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Atletica Leggera
Rovellasca ore 17.30: riunione
regionale cds

Canoa
Caccamo ore 8.00: campionati italiani

Atletica Leggera
Padenghe sul Garda ore 8.00: corsa
su strada nazionale
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Avvenimenti dei
prossimi giorni
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Notizie dell'ultima
settimana
UNIVERSITA’

Porte Aperte 2006

Il prossimo 13 luglio l’Ateneo pavese
organizza “Porte Aperte”, una giornata
per scoprire l’Università e le sue
opportunità. Dalle ore 9,00 tra l’Aula del
‘400 e i cortili Sforzesco, delle Magnolie
e delle Statue si dirama un percorso di
orientamento fra le facoltà e i servizi
dell’Università.
Anche lo sport sarà protagonista per
tutta la giornata nel Cortile Sforzesco
dove tutti potranno confrontarsi con il
pagaiergometro, remergometro e provare
la pedana di scherma.
In occasione di “Porte Aperte” il
Comitato Organizzatore delle prossime
Universiadi Invernali porterà nel nostro
Ateneo
“Casa
Universiade”,
un
appuntamento
organizzato
per
promuovere le
prossime
Universiadi
Invernali (Torino 2007) che ha già
toccato numerosi atenei italiani e Pavia
sarà la prima tappa lombarda.
Dal 12 luglio nel Cortile delle Statue sarà
posizionato un grosso igloo dove saranno
disponibili informazioni e gadget di
Torino 2007 oltre a filmati sulle
precedenti Universiadi.
Il 13 luglio alle 11 il Magnifico Rettore
prof.
Angiolino
Stella
inaugurerà
ufficialmente Casa Universiade.
Nell'ambito della manifestazione Fiat
Auto S.p.a. - main sponsor di Torino
2007 - nelle mattinate e nei pomeriggi
del 12 e 13 luglio darà a tutti la
possibilità di partecipare a uno dei
quattro stage di Guida Sicura.
Questa iniziativa si terrà presso la
concessionaria Autopavia di via Campari.

• Prenotazione visita al Museo per la
storia dell’Università
• Prenotazione visita alla Biblioteca
Universitaria
ore 9.30-18.00 Cortile Sforzesco
Area Espositiva sui Servizi agli studenti:
domande ai Responsabili e materiale
informativo
ore 9.30-18.00 Cortile delle Magnolie
Area Espositiva sull’Offerta formativa:
domande ai Docenti e materiale
informativo
ore 10.00 Aula del '400
Inaugurazione: Saluto delle Autorità
ore 11.00 Cortile delle Statue
Inaugurazione Casa Universiade
ore 11.30-17.00 Cortile Sforzesco
Dimostrazione di voga e scherma a cura
del CUS Pavia
ore 12.00-15.30
Speakers’corner
ore 15.00 Ritrovo in Aula Forlanini
• Visita al Museo per la storia
dell’Università (max. 20 persone su
prenotazione)
• Visita alla Biblioteca universitaria (max.
20 persone su prenotazione)
ore 18.00 Aula del '400
Incontro Università-Famiglie
Incontro con i genitori per aiutare i
giovani nella scelta
Casa
Universiade si
concluderà nella
serata (ore 2224) del 13
presso il Cortile
Teresiano con
una festa
musicale organizzata con RTL 102.5.

PROGRAMMA PORTE APERTE
ore 9.00 Aula Forlanini
• Registrazione partecipanti
• Prenotazione colloqui di orientamento
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CANOTTAGGIO

Tamboloni ai mondiali

Sarà Carola Tamboloni a rappresentare
l'Italia con il singolo ai Mondiali Under
23 di Hazewinkel in Belgio a fine Luglio.
Carola chiamata a Piediluco dopo l'ottima
prova di Gavirate dove in coppia con
Raffaella Formisano si sono aggiudicate

Carola Tamboloni – Allenatore V.Scrocchi
il campionato Italiano nella specialità del
doppio, è stata sottoposta a prove in
barca e a terra con il remoergometro
(macchina infernale, temutissima dagli
atleti, che misura i watt prodotti dal
vogatore in una prova a tempo), ancora
una volta è riuscita a fare meglio delle
avversarie e quindi è stata selezionata
come rappresentante azzurra nella
specialità del singolo.
Nulla da fare invece per Matteo Amigoni,
anche lui convocato a Piediluco per questa
selezione che serviva a completare la
rappresentativa azzurra, Matteo non è
riuscito a portare a termine la prova
al remoergometro, ed è stato perciò
escluso dalle prove in barca, facendo così
ritorno a Pavia.
Prossimo appuntamento dunque, dal 21 al
23 Luglio ad Hazewinkel per i Mondiali
Under 23 e per il CUS Pavia Grugni e
Tamboloni tenteranno di conquistare un
posto in finale per contendere agli
avversari la medaglia più ambita.

svolgimento
di
numerose
altre
competizioni, presentava in programma
l'ultima gara individuale di Spada open
della stagione 2005/2006. Malgrado la
stagione ormai balneare, il Brigata
Sassari ha visto come di consueto
scendere in pedana numerosi spadisti di
ottimo livello, e la qualità della scherma
vista in terra sarda non ha deluso le
aspettative. Ottima la prova dell'unico
cussino partecipante, Alvise Porta, che
ha raggiunto l'ennesima finale chiudendo
in bellezza la sua prima stagione nelle file
gialloblù. Superato agevolmente il turno
eliminatorio a gironi, Porta ha compiuto
con
sicurezza
il
suo
percorso
nell'eliminazione
diretta,
arrivando
appunto alla finale a otto; qui si è arreso
al vicecampione europeo master a
squadre Roberto di Matteo, che lo ha
superato per 15 a 13. Porta ha così chiuso
al quinto posto la gara, che ha visto salire
sul primo gradino del podio il laziale
Manzionna (C.S. Ostia) davanti al giovane
Speranza (Aeronautica Militare) e allo
stesso Di Matteo.

ATLETICA LEGGERA

Campionati Italiani
Assoluti
Ai Campionati Italiani Assoluti che si
sono svolti a Torino venerdì e sabato
scorsi,
hanno partecipato le
due
staffette del C.U.S. Pavia e di Stefano
Cugusi. La 4x100 con Davide Busoni,
Fabio Vallarino, Luca Sansotera e
Fabrizio Crescenti si è classificata al
decimo posto con il primato stagionale di

SCHERMA

Ottima la chiusura di
stagione per Alvise

Mentre
gli
spadisti
azzurri
si
comportavano molto bene ai Campionati
Europei Assoluti di Smirne, in Turchia
(bronzo individuale per Alfredo Rota e
ottima prova anche per la squadra
maschile), a Sassari si è disputato il
Trofeo Brigata Sassari, che, oltre allo
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Busoni – Vallarino – Sansotera – Crescenti
42"01 dimostrando la vitalità che la
contraddistingue e di essere pronta per il
record sociale. Stefano Cugusi sui m.
5000 è arrivato undicesimo con un'ottima
prima parte di gara e un calo di ritmo sul

finale. La 4x400 con Marco Bottoni,
Daniele Vincelli, Luca Sansotera e Fabio
Vallarino ha ottenuto il tredicesimo posto
con il tempo di 3'23"53.
Ad Aosta, nel corso del Meeting
Nazionale Giovanile "A. Calvesi" quarto
posto per Emilian Skipor nel salto con
l'asta, ormai scarico per le numerose
gare affrontate durante la stagione,
primato personale nel salto in lungo per
Marco Tagliafico che è atterrato a m.
5,83 dimostrando buoni margini di
miglioramento in questa specialità e
Gabriele Vai ha corso i m. 100 in 11"66.

PALLAVOLO

“Beach &Ball 2006”:
Cus in evidenza

Lasciati alle spalle i positivi campionati
indoor
disputati sul taraflex delle
palestre di via Bassi ecco finalmente
l’arrivo dell’atteso beach volley per i
giovani giallo blu. Anche quest’anno,
infatti, il nutrito gruppo del CUS Pavia
che
ha
partecipato
al
torneo
internazionale “Beach &Ball 2006 dall’1 al
6 luglio è tornato a casa con un pieno di
sole, mare e sport all’insegna del
divertimento.
I 33 partecipanti, tra ragazze e ragazzi,
erano suddivisi in 9 squadre: una
formazione di minibeachvolley 2° livello
(nati/e 94-95), tre di under 14 e una di
under 18 nel femminile, una di under 14,
una di under 16 e due di under 18 nel
maschile.
Sotto la guida dei tecnici Raffaele Del
Bo’, Pippo Bonizzoni e Marco Malinverni
hanno sfidato formazioni provenienti da
ogni parte d’Italia, ma anche da
Germania, Austria e Slovenia, dando vita
a entusiasmanti incontri nella splendida
cornice offerta dal litorale di Bilione. Per
tre giorni sulla sabbia della località
veneta la nostre squadre si sono ben
battute, sfidando anche un forte e
fastidioso
vento
e
conquistando
piazzamenti assolutamente degni di nota.
Il minibeach 3x3 ha ottenuto il 7° posto
su 65 iscritte, le tre under 14 4x4
classificatesi rispettivamente al 32°, 38°
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e 73° posto su 83, l’under 18 (con una ’91
in campo) 2x2 19° posto su 88 coppie.
Anche nel maschile buonissimi risultati;
l’under 14 4x4, composta da ben quattro
’94, classificatasi 18° posto, l’under 16
4x4 5° posto (su 9) e le due under 18
piazzatesi al17° e 19° posto su 40.
Piazzamenti finali più che ottimi e
decisamente migliori rispetto l’anno
precedente
nell’ultima
giornata;
cominciando dalle più giovani, il minibeach
volley si è confermato nelle prime otto
mancando d’un soffio l’acceso alle
semifinali. Buoni sono, pure, i risultati
delle under14: una nelle prime, una nelle
trentadue e una nelle sessantaquattro. La
coppia Guerini-Checchi dell’under 18 ha
concluso nelle prime sedici. In campo
maschile la giovane under 14 non riesce a
migliorarsi (non importa, ci rifaremo
l’anno prossimo!) come l’under 16 che
conferma
la
quinta
posizione.
Soddisfazioni arrivano anche dalle coppie
under 18: Maestri-Talarico concludono
nei primi otto e Girotto-Vignati nei primi
sedici.
Molto
soddisfatto
il
responsabile
accompagnatore Raffaele Del Bo’:”sì,

sono proprio molto contento per tutto. I
ragazzi si sono ben comportati sia sul
campo che fuori impegnandosi sempre al
massimo per tutto il torneo. Gli ottimi
piazzamenti delle piccole cussine e dei
ragazzi under 18, poi, sono un’ulteriore
valore aggiunto all’ottima prova corale di
tutti. Un grazie sentito, quindi, alle
ragazze e ai ragazzi per la condotta
tenuta. Un ringraziamento particolare va
poi a Pippo Bonizzoni e Marco Malinverni
che mi hanno accompagnato in questa
avventura ogni anno sempre più bella.
Arrivederci a tutti per il 2007!”

CANOA

Bene a Mantova

Positivi i risultati ai campionati regionali
che si sono svolti in questo fine
settimana a Mantova. Sono sei i titoli
conquistati dai cussini: nel K2 juniores
femminile (Sardiello-Servanzi), nel C1
seniores (Carle), nel C2 Seniores (IottiGregori), nel C1 juniores (Gregori), nel C2
juniores (Carle-Iotti), infine nel C4
seniores (Carle-Gregori-Iotti-Bronzini).
Una nota particolare per Matteo Arzani

Matteo Arzani

che ha chiuso la prova di Coppa del
Mondo di canoa maratona in programma a
Trencin, in Slovacchia, al 26° posto.
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