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imenti dei  
imi giorni 

Notizie dell'ultima 
settimana 
CANOTTAGGIO 
5° posto per Grugni 
Belgio amaro per Paolo Grugni, non è 
riuscita la riconquista del Campionato del 
Mondo Under 23 nella specialità del 
Quattro di Coppia Pesi Leggeri, anzi, si è 
dovuto accontentare del quinto posto,  

preceduto 
nell'ordine 
da Germania 
(lo stesso 
equipaggio 
che lo scorso 
anno giunse 
secondo), 
Stati Uniti,  
Australia, 
Russia. 
L'equipaggio 
italiano 
ancora terzo  

al passaggio degli ultimi 500m. non è 
riuscito a contrastare lo sprint finale di 
Australia e Russia, finendo cosi al quinto 
posto a meno di 3" dal vincitore.  
Molto meglio per Carola Tamboloni, pur 
non riuscendo a centrare la Finale A, si è 
classificata quarta nella Finale B, per un 

10° posto in 
classifica 
generale, 
prestazione 
decisamente 
soddisfacente 
anche perché 
fino al 2 luglio 
Carola e  
Raffaella 
Formisano si  

sono allenate in Due di Coppia e quindi il 
tempo rimasto per preparare un 
appuntamento così importante con il 
singolo, dove si trovano le migliori atlete 
pesi leggeri al mondo, non  giocava 
sicuramente a suo favore. 

ATLETICA LEGGERA 
Argento per Cugusi 

 

Si sono conclusi 
a Rieti i 
campionati 
italiani Junior e 
Promesse con 
buoni 
risultati. 
Prestigioso il 
secondo posto 
conquistato da 
Stefano Cugusi 

 
        Paolo Grugni 

 
     Carola Tamboloni 
   Stefano Cugusi 
. . .  . .    .    .    . 

nei mt. 5000 
Promesse vinti per poco dal toscano La 
Rosa. 
  
CORSI INVERNALI 
Le attività invernali  
Il C.U.S. Pavia organizza e offre ai suoi 
tesserati per l'anno sportivo 2006/2007 
diversi tipi di corsi: 
CORSO MULTIDISCIPLINARE 
Per ragazzi/e dai 5 ai 10 anni 
Inizio iscrizioni 11 settembre 2006 
CORSI DI AVVIAMENTO ALLO 
SPORT 
Per ragazzi/e dagli 11 ai 16 anni  
Inizio iscrizioni 11 settembre 2006  

• Atletica leggera 
• Canoa 
• Canottaggio 
• Attività motoria per disabili 
• Pallavolo 
• Rugby  
• Scherma 
• Tiro con l’arco 

CORSI PROPEDEUTICI per adulti 
Inizio iscrizioni 25 settembre 2006 
 
Tutte le informazioni sono disponibili sul 
sito WWW.CUSPAVIA.IT alla voce 
corsi invernali. 
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SCHERMA 
Nicolai ai Mondiali 
Gianandrea Nicolai, vice Presidente del 
Comitato regionale di Scherma ed ex 
dirigente del CUS Pavia rappresenterà, ai 
prossimi Campionati del Mondo di 
Scherma, che si terranno a Torino a 
partire dal 30 settembre, la disciplina 
sportiva pavese occupandosi di tutta 
l’organizzazione. 
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