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Notizie dell'ultima 
settimana 
CANOTTAGGIO 
Titolo per Tamboloni e 
Formisaro 
Tre giorni fantastici per il CUS Pavia 
sulle acque del Lago di Piediluco, dove si 
sono svolti i Campionati Italiani per le 
Categorie Juniores, Pesi Leggeri e 
Assoluti. Tutti gli atleti del CUS hanno 
gareggiato nelle finali, soprattutto per i 
due equipaggi juniores ottenere l'accesso 
 

 
Tamboloni – Corelli – Formisano 

 

alla finale poteva già considerarsi una 
vittoria. I due equipaggi Juniores un 
“quattro con” composto da Michele 
Dainotti, Federico Rosa, Ucci Alessandro, 
Lunghi Michele e timoniere Andrea 
Baldiraghi  si è classificato 4° a pochi 
decimi dai terzi e gara disturbata delle 
onde (gareggiavano in corsia 7 in mezzo 
al lago); onde che ai loro diretti rivali del 
CUS Bari giunti terzi non creavano grossi 
problemi in quanto riparati dalla riva. 
Ottima la gara del “quattro senza” 
Juniores di Edoardo Mazzocchi, 
Guglielmo Piacentini, Giacomo Piacentini e 
di Alessandro Ucci che dopo aver 
conquistato la finale si sono classificati 
quinti, risultato davvero importante in 
quanto l'equipaggio era composto per 
metà da atleti di categoria ragazzi e 
quindi di due anni più giovani degli 
avversari e Ucci era alla sua seconda gara 
in meno di un'ora. La parte del leone però 

l'hanno avuta gli equipaggi pesi leggeri sia 
maschile che femminile.  
Il “quattro di coppia pesi leggeri” 
maschile di Grugni Paolo, Matteo Amigoni, 
Andrea Scotti,  e Emanuele Vigentini si è 
dovuto arrendere all'equipaggio del 
Corpo Forestale giungendo quindi 2° ma 
conquistando però il titoto di Campione 
d'Italia di Società, sostituito Amigoni 
per Scrocchi Roberto il “quattro di 
coppia” pavese si è poi presentato nella 
gara Seniores dove è giunto 3° alle spalle 
di Fiamme Gialle e Sisport Fiat.  
Gara che per Grugni e Amigoni vale  la 
convocazione per allestire il “quattro di 
coppia Under 23 pesi leggeri” che 
tenterà la gara di selezione per i 
Campionati del Mondo di categoria che si 
terrà ancora a Piediluco la prossima 
settimana.  
Infine il risultato più importante di tutti 
ottenuto dalle due ragazze nel “due di 
coppia pesi leggeri”, che dopo aver 
condotto una gara tutta di testa hanno 
conquistato il titolo di Campionesse 
d'Italia,  sfuggito lo scorso anno per un 
infortunio alla mano di Carola Tamboloni. 
Le due atlete del CUS, Carola Tamboloni 
e Raffaella Formisano, dopo meno di 
un'ora prendevano parte anche alla gara 
seniores e per nulla intimorite delle 
avversarie riuscivano a conquistare uno 
splendido terzo posto. 
 
Selezioni 
Lunedi si riparte nuovamente per 
Piediluco, dove mercoledì mattina ci 
saranno le selezioni  per le categorie 
Juniores e U 23. Tre  atleti del CUS 
Pavia accompagnati dal Tecnico Vittorio 
Scrocchi tenteranno di conquistare la 
maglia azzurra e partecipare così ai 
prossimi Campionati del Mondo Categoria 
U23 che si svolgeranno ad Hazewinkel in 
Belgio dal 21 al 23 Luglio. Paolo  Grugni  
in quattro di coppia pesi leggeri con 
. . .  . .    .    .    . 
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Pizzurro, Petracci gli stessi compagni 
dello scorso anno e Casiraghi della 
Canottieri Milano  al posto di Vigentini, 
per la difesa del Campionato del Mondo U 
23 vinto lo scorso anno ad Amsterdam, 
Carola Tamboloni potrebbe tentare la 
carta del singolo pesi leggeri, oppure il 
doppio con Raffaella Formisano, ma la 
decisione verrà presa dai tecnici del CUS 
solamente nel fine settimana. Doppio pesi 
leggeri anche per Matteo Amigoni che 
tenterà la qualificazione in coppia con 
Davide Riccardi del College Remiero del 
nostro Ateneo 
 
CANOA 
Iotti e Gregari primi a 
Mergozzo 
Una vittoria e tanti piazzamenti: è il 
risultato degli atleti del Cus Pavia 
impegnati sul lago di Mergozzo in una 
competizione molto affollata. Ben 450 
atleti si sono dati battaglia alla presenza 
dei vertici dello staff tecnico federale e 
in particolare di Elisabetta Introini, 
selezionatrice della nazionale junior che 
ha avuto modo di vedere i progressi dei 
giovani pagaiatori in vista dei prossimi 
appuntamenti internazionali.  
Vittoria per il C2 junior di Paolo Gregori 
 

 
Iotti - Gregori 

e Lorenzo Iotti sui 1000 metri. Paolo 
Gregori ha chiuso ottavo nel C1 junior sia 
sui 500 che sui 1000 metri, Giovanni 
Carle è nono nel C1 500 metri e Iotti è 
secondo nella finale B sempre sui 500. 
Il K2 dei fratelli Davide ed Alessandro 
Marzani è sesto sui 500, mentre il K4 - 
sul quale oltre ai fratelli Marzani 

vogavano anche Simone Sala e Samuele 
Boccardo - sui 500 metri è arrivato 
quinto.  
 

Vogalonga 
Domenica 4 giugno si è svolta a Venezia la 
32^Edizione della Vogalonga, tradizionale 
manifestazione non competitiva che 
raduna sulle acque della laguna 
imbarcazioni di tutti tipi, purchè non a 
 

 
Un momento della Vogalonga 

motore. Anche quest’anno la 
partecipazione è stata massiccia, alle 
nove del mattino – ora di partenza – il 
bacino di San Marco era letteralmente 
invaso da più di 1300 imbarcazioni 
provenienti da tutto il mondo.  
Il CUS Pavia oltre ai consueti canoisti, 
nell’edizione di quest’anno ha schierato 
anche due dragon boat, caratteristiche 
imbarcazioni a 18 vogatori; sulla prima ha 
trovato posto un equipaggio di studenti 
universitari che si sono avvicinati solo da 
pochi mesi allo sport della pagaia ma che 
hanno comunque già trovato modo di 
essere protagonisti di questo suggestivo 
momento. Sull’altro dragon vi erano 
invece numerosi cussini appassionati della 
pagaia e fra questi il Presidente Cesare 
Dacarro e il Vicepresidente Elio Bigi.   
 
ATLETICA LEGGERA 
La prima volta del C.U.S. 
Pavia in A1 

  . . . .  .  . . . . . . .  . . . . . . . .   .    .   .   .   .   .     

Dopo le fasi regionali dei Campionati di 
Società di atletica leggera della 
categoria allievi, la squadra del C.U.S. è 
approdata per la prima volta nella sua 
storia in serie A1. La squadra, composta 
da ragazzi frequentanti gli Istituti 
Superiori della provincia di Pavia, è 
seguita dai Prof.ri Italo Chiesa, Felice 
Costante, Pierluigi Zuffi e Gianpiero 
Gandini che sono i loro insegnanti di 
Educazione Fisica ed è questa la filosofia 

di reclutamento seguita dal C.U.S. per 
avvicinare il maggior numero di atleti a 
questo sport.  
Per la finale di Firenze la squadra sarà 
composta da Andrea Forlino sui m. 100, 
Gabriele Vai sui m. 200, Gianluca Sala sui 
m. 400, Stefano Naldi sui m. 800 e m. 
1500, Soufiane Elkounia sui m. 2000 siepi 
e m. 3000, Francesco Mirando sui m. 110 
ad ostacoli e sui m. 400 ad ostacoli, 
Marco Tagliafico nel salto in alto, Andrea 
Ottonelli nel salto in lungo, Emilian 
Skipor nel salto con l'asta, Ange Ezane 
nel salto triplo e nel getto del peso, 
Massimiliano Perego nel lancio del disco e 
del giavellotto, Mattia Minoia nel lancio 
del Giavellotto. 
 

I cussini 13° in lombardia 
tra i ragazzi 
Lo scorso 28 maggio 2006 a Mariano 
Comense si sono svolti i Campionati 
Regionali di Società su Pista per le 
categorie Ragazzi e Ragazze che 
vedevano di fronte le prime 18 Società 
Lombarde maschili e femminili del 2006. 
 

 
Gli allievi del Cus 

La squadra ragazzi del C.U.S. Pavia, under 
13 anni, che ha partecipato alla finale 
regionale dei Campionati di Società di 
atletica leggera a Mariano Comense si è 
classificata al tredicesimo posto. 
I giovani cussini seguiti dal Prof. 
Gianpiero Gandini hanno centrato 
l'obiettivo stagionale e nella finale, oltre 
a migliorare la classifica d'ammissione 
hanno ottenuto i loro primati personali 
nelle varie specialità. Bene nella velocità 
Riccardo Sardano con 8"78 sui m. 60 e 
Matthias Facchino on 9"26, sui m. 1000 
nono posto di Valerio Buonaluce con il 
tempo di 3'27"32,  quinto posto nel salto 
in lungo con Matteo De Giorgi che ha 
saltato m. 4,46, nel salto in alto Filippo 
Canosi ha superato m. 1,28 e Michele 
Fantazzini m. 1,20, nel getto del peso  
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ottavo posto di Luca Baigueri con m. 
12,29, mentre Pietro Vercesi ha lanciato 
a m. 10,00,  ottimo piazzamento anche 
per Jurgen Xameta nel lancio del vortex 
con m. 47,51 e della 4x100 con Baigueri, 
De Giorgi, Sardano e Facchino che ha 
ottenuto 57"46. 
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TIRO CON L’ARCO 
Ferrandi  tricolore a 
Montignoso 
Gabriele Ferrandi, studente in Biologia, si 
è laureato, sabato 3 giugno a Montignoso,  

Campione 
Italiano 
Open di 
Short 
Metric 
Divisione 
Compound ai 
Campionati 
organizzati 
dal Comitato 
Paralimpico 
Italiano. Il  

cussino in questa occasione ha stabilito il 
record dei campionati tirando a 50 e a 30 
metri. Questo risultato sarà sicuramente 
un incentivo per il futuro agonistico di 
questo atleta che dopo il prossimo 
impegno della laurea sarà invitato a 
partecipare ai raduni tecnici dei gruppi 
nazionali per rivedere in chiave futura la 
sua attrezzatura e   le tabelle di 
allenamento. Il successo di Gabriele 
nasce dalla fattiva collaborazione tra il 
Cus Pavia e il Saisd (Servizio assistenza 
ed integrazione studenti disabili) che 
hanno visto nello sport un mezzo di 
crescita e di affermazione personale. 
 

Chiara Navigante in 
Nazionale 
Era dai tempi di Alberto Tronconi che un 
atleta del CUS Pavia non veniva chiamato 
a vestire la maglia azzurra. Sarà Chiara 
Navigante, dopo più di vent’anni, ad 
interrompere questo lungo periodo.  
La studentessa di Scienze Motorie 
rappresenterà l’Italia in occasione dei 
Campionati Mondiali Universitari che si 
terranno in Slovacchia dal 13 al 18 giugno.  
A farle compagnia sono state chiamate  
due atlete di sicuro valore, Elena Maffioli 

e Maura Frigeri con le quali formerà una 
squadra di indubbio valore. Da parte della 

sezione vi è la 
soddisfazione 
per questa 
convocazione 
e la speranza 
che Chiara 
possa 
raggiungere 
un buon  

risultato per ripagarla dei sacrifici che si 
è sobbarcata   con lunghi periodi di 
raduno presso il Centro federale di 
Tirrenia.   
 

SCHERMA 
Ottimo fine settimana 
Il fine settimana ha visto gli schermitori 
del CUS Pavia impegnati in ben tre 
competizioni, disputate in due sedi di 
gara: ad Arcore, dove il Trofeo Essepi 
’99 Città di Arcore proponeva da venerdì 
a domenica numerose gare di diverse 
armi e categorie, gli spadisti gialloblù 
hanno partecipato alla prova Open di 
 

 
M.Beretta 

Spada maschile di venerdì e a quella 
Allievi (nati negli anni 1992 e 1993), 
sempre di Spada maschile, di domenica, 
mentre a Monza il Maestro Adolfo 
Fantoni ha gareggiato sabato nella prova 
di Spada maschile del Campionato 
Italiano Maestri. 
 Nell’Open di Spada maschile di Arcore, 
che ha visto la vittoria del mancino 
reggiano Gabriele Vincenzi, Andrea 
Bombrini e Matteo Beretta sono saliti 
rispettivamente sul secondo e sul terzo 
gradino del podio, dopo avere disputato 
un’ottima gara nella quale, dopo avere 
eliminato avversari di valore come il 
reggiano Stefano Magnani (Baretta) e il 

milanese del Giardino Lorenzo Norsa 
(Bombrini), si sono incontrati tra loro nel 
match che dava accesso alla finalissima 
per il primo posto: al termine di un 
assalto bello e molto combattuto ha 
avuto la meglio Bombrini, che ha prevalso 
per una sola stoccata (15 a 14) sul più 
giovane compagno di Sala; entrambi 
hanno comunque mostrato di aver 
mantenuto fino al termine della stagione 
un ottima condizione di forma. 
Ottima prova anche la prestazione, 
sabato a Monza, del Maestro Fantoni: 
conquistando il terzo posto nella gara di 
Spada del Campionato Italiano Maestri a 
pari merito con il bolognese Giuliano 
Pianca, il Maestro del CUS ha messo una 
seria ipoteca sulla sua partecipazione ai 
campionati Mondiali in programma a 
Jodoigne, in Belgio, nell’ultima settimana 
di agosto. Dopo avere ottenuto tre 
vittorie nel turno eliminatorio, Fantoni ha 
sconfitto nell’assalto che dava accesso 
alla finale a otto il genovese Gerardo 
Cirillo, quindi nei quarti il Campione 
uscente, Eugenio Migliore di Modica, 
prima di cedere a Francesco Leonardi di 
Formia, che ha poi vinto meritatamente la 
gara davanti al genovese Paolo Zanobini. 

           G. Ferrandi 

Domenica, infine, nella gara Allievi del 
Trofeo Città di Arcore, Simone Colombo 
è andato a un passo dalla finale a otto, 
mentre Francesco Marena ha raggiunto i 
sedicesimi di finale: due risultati positivi 
che confermano le potenzialità di questi 
giovanissimi spadisti del CUS Pavia, che 
hanno concluso ieri la loro prima stagione 
agonistica vera e propria. 
 
VACANZE – SPORT  
INFO SU WWW.CUSPAVIA.IT 
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