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imenti dei  
imi giorni 

a Leggera 
re 8.00: campionati italiani 

 maschile under 15 
o Boscone ore 15.00:  
nato. 

 maschile under 19 
 Polisportivo Cravino ore  
campionato. 
 maschile Serie C 
letto (BS) ore 15.00:  
nato. 

Notizie dell'ultima 
settimana 
RUGBY 
Ottimo inizio della Serie C 
Sono partiti ieri due campionati che 
vedevano le formazioni cussini ai nastri di 
partenza: campionato Under 15 e Serie C 
girone elite. 
Under 15 
Union Milano - CUS Pavia 70-0 
Il risultato finale non deve essere 
considerato umiliante, la stagione è solo 
agli inizi inoltre la squadra milanese è una 
delle più forti formazioni ai nastri di 
partenza, i cussini  vedevano l'esordio di 
molti ragazzi provenienti dalla propaganda 
scolastica effettuata lo scorso anno nelle 
scuole della provincia.  
Serie C maschile girone elite 
CUS Pavia - Cesano Boscone 45-6  
Risultato che non ammette repliche, anche 
se l'impressione è quella che si sarebbe 
potuto fare di meglio, forse la partenza a 
razzo dei pavesi 21-0 al 15' del primo 
tempo ha contribuito a creare un certo 
pressappochismo nelle file dei padroni di 
casa, certe distrazioni contro squadre 
meglio organizzate si potrebbero pagare 
care. Va comunque preso in considerazione 
il ritorno ad una vittoria con ampio margine 
con acquisizione del bonus in classifica 
suppletivo alla quarta meta di Verona 
ancora prima del riposo. Vanno sicuramente 
riviste le fasi statiche, il CUS ha comunque 
sofferto in mischia ordinata, la touch è 
certamente perfettibile, l'amalgama dei 
trequarti pavesi richiede ancora molto 
lavoro, tuttavia si può certamente 
affermare che il mix tra la vecchia guardia 
gialloblù e le giovani leve iniziano a dare 
qualche frutto. Da segnalare sicuramente 
la precisione sui calci sia di trasformazione 
che piazzati da parte  di Guglielmo Verona 
(classe 1988) che di Emanuele Tamborini 
(classe 1986), infallibili al piede.  
Domenica prossima la partita più temuta 
del girone di andata, il CUS Pavia andrà a 

fare vista all’Ospitaletto indicata da tutti 
come la più seria candidata alla promozione 
in serie B, si potranno già avere delle 
indicazioni su quello che potrebbe esser il 
percorso dei gialloblù pavesi in questa 
stagione. 
Risultati I giornata: 
C.U.S. Pavia - Cesano Boscone 45-6 
Cologno Monzese - Lainate 15-8 
Bergamo - Ospitaletto 5-20 
Lecco – Gussago 17-16 
Borgo Poncarale - Cus Brescia 8-12 
 

CLASSIFICA punti 
CUS Pavia 5 
Ospitaletto 5 

Lecco 4 
CUS Brescia 4 

Gussago 1 
Cologno Monzese** 0 

Bergamo 0 
Cesano Boscone 0 

Lainate** -3 
Borgo Poncarale** -3 

**-4 in classifica per non aver adempiuto 
gli obblighi delle categorie giovanili 
obbligatorie. 
 
ATLETICA LEGGERA 
Titolo per Naldi 
Il giovane talento pavese Stefano Naldi si 
è aggiudicato, conducendo una gara 
impeccabile, il titolo italiano studentesco 
 dei 1000m in un'edizione dei Giochi 

Sportivi 
Studenteschi 
che ha visto con 
risultati di 
spessore.  

      Stefano Naldi 

Stefano, nato 
nel 1990 si allena 
con continuità da 
quest'anno, 
becche già l'anno 
scorso finì terzo  
al Criterium  
Nazionale  

Cadetti nei 1000m. Possedendo il miglior 
tempo della seconda serie Naldi vinse in 
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2'39"13, venendo però superato dai primi 
due della serie migliore.  
Giovedì 28 settembre, in quel di Lignano 
Sabbiadoro, Stefano ha saputo seguire i 
dettami tattici suggeriti dal suo allenatore, 
l'esperto tecnico del mezzofondo Felice 
Costante e far suo il titolo. Durante le 
qualificazioni è stato in grado di spendere 
meno energie possibili per qualificarsi, 
correndo in 2'44" e vincendo la propria 
serie, al contrario dei diretti avversari che 
già nelle batterie hanno mostrato gli artigli 
correndo in tanti sul piede dei 2'37". In 
finale Naldi aveva "l'ordine" di attaccarsi il 
primo e provare a sprintare non prima dei 
150 metri finali: detto fatto.  
La gara è stata condotta dal romano 
Olivieri (poi terzo) ed il gruppo è stato a 
guardare mentre i due guadagnavano metri.  
Proprio ai 150m finali Naldi ha attaccato 
deciso e nonostante il tentativo di 
Cappellin di ricucire lo svantaggio a 200m 
dalla fine, l'atleta dell'ITIS Cardano di 
Pavia ha mantenuto il vantaggio 
aggiudicandosi in 2'34"63 un prestigioso 
titolo che anni addietro vinsero anche 
atleti del calibro di Franco Arese. 
 
TIRO CON L’ARCO 
Bene gli universitari  
La squadra universitaria di tiro con l’arco 
composta da Enrico Preti (Ingegneria), 
Iacopo Maccabruni (Ingegneria) e Davide 
Santini (Scienze Naturali), nella gara 
indoor nazionale di Vigevano, ha conseguito 
un buon quarto posto confermando le sue  

  
Iacopo Maccabruni - Davide Santini 

potenzialità. Dopo questa prima uscita 
stagionale la sezione si aspetta un’annata 
ricca di soddisfazione per gli atleti 
universitari allenati da Filippo Clini che sta 
proseguendo il suo impegno a Tirrennia 
come responsabile del Centro Tecnico della 
Federazione Italiana di Tiro con l’Arco. Da 
segnalare anche il quarto posto della 
squadra seniores guidata da Riccardo 

Corelli che ha conseguito il settimo posto 
nella classifica generale.  
In quest’occasione l’atleta cussina Silvia 
Rizzato (cat. Allievi) ha migliorato il suo 
record personale di 30 punti confermando i 
miglioramenti conseguiti dopo aver 
adottato tecniche di tiro simili a quelle in 
voga ai massimi livelli.   
 
CANOTTAGGIO 
Terzo posto per l’otto 
Si è interrotto in semifinale il sogno dei 
canottieri pavesi impegnati nella "Speed 
Cup"  gara sprint di soli 400 metri che 
però metteva in palio per il vincitore un 
"otto" fornito un cantiere francese. La 
gara si è svolta in un canale a  Marignane, 
cittadina alle porte di Marsiglia. Le due 
giornate di gare, o meglio nottate, in 
quanto tutta la manifestazione era in 
notturna, dalla cerimonia di inaugurazione 
con tanto di fuochi d'artificio alla 
premiazione finale avvenuta sabato notte 
alla fine delle regate. Altissimo il numero 
degli equipaggi partecipanti, circa 80 quelli 
maschili e il semplice regolamento ha reso 
entusiasmante lo svolgimento delle gare.  
La prima fase eliminatoria prevedeva una 
regata con avversari scelti mediante un 
sorteggio, i primi 16 tempi avevano diritto 
di accedere ai 16° di finale, gli altri ai 
ripescaggi (altra gara e di nuovo i primi 16 
passavano il turno). Dopo la prima fase 
dove contava il tempo fatto registrare dal 
cronometro, dove i ragazzi pavesi hanno 
fatto registrare il quarto miglior tempo, la 
seconda fase ad eliminazione diretta, il 
miglior tempo incontrava il peggiore del 
ripescaggio, per poi proseguire il cammino 
che portava alla finale incontrando man 
mano equipaggi sempre più forti. 
L'equipaggio pavese, ha incontrato nel suo 
cammino: nelle eliminatorie, Parigi, 16° di 
finale Avignone, 8° di finale Banyolas 
(Barcellona Spagna), 4° di finale Berlino, 
per incontrare poi nelle semifinali la 
Selezione Nazionale Francese. Non solo la 
Selezione nazionale Francese era presente 
alla gara, l'equipaggio di  Berlino era 
composto da atleti della nazionale tedesca, 
cosi come  Francoforte nell'altra 
semifinale vinta dall'otto Polacco che ha 
partecipato hai recenti Campionati del 
Mondo di Eton GB, anche tutti  gli atleti 
del CUS Pavia hanno partecipato ai 

mondiali di Eton, così come alcuni atleti di 
diverse nazionalità  che  erano stati 
invitati a rinforzare  equipaggi francesi, 
rendendo la gara avvincente e interessante 
anche sotto il profilo tecnico. La classifica 
finale vedeva quindi vincitore l'equipaggio 
Polacco, al secondo posto la Selezione 
Francese, terzo posto per il CUS Pavia 
composto da Luca Ghezzi, Riccardo Fasoli, 
Edoardo Verzotti, Niccolò Mornati, 
Pierpaolo Frattini,  Roberto Scrocchi, Paolo 
Grugni, Daniele Gilardoni e timoniere 
Carola Tamboloni, quarto posto 
Francoforte e quinto posto per Berlino. Il 
CUS Pavia era rappresentato anche in 
campo femminile con Carola Tamboloni, 
Elisabetta Sancassani e Laura Schiavone 
convocate per la rappresentativa 
Lombarda, si sono dovute arrendere ai 
quarti di finale. 
 
SCHERMA 
Importante risultato di 
Federico Meriggi 
Mentre gli occhi di tutto il mondo della 
scherma sono puntati sui Campionati 
Mondiali di Torino, dove ieri le fiorettiste 
azzurre hanno centrato un fantastico tris 
di medaglie (oro per Margherita Granbassi, 
argento per Valentina Vezzali, bronzo per 
Giovanna Trillini), il calendario agonistico 
nazionale propone alcune gare amichevoli di 
ragguardevole livello. Ieri a Legnano, nel 
Trofeo Città di Legnano, vi è stata l'ottima 
prestazione del cussino Federico Meriggi, 
classificatosi secondo nell'Open di Spada 

maschile, 
una gara 
molto 
impegnativa 
che ha visto 
scendere in 
pedana molti 
tra i migliori 
spadisti del 
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     Federico Meriggi
 Nord Italia.  

.   .    .   .   .   .   .     

L'importanza del risultato è testimoniata 
dalla qualità degli avversari: prima di 
essere superato nel match per il primo 
posto dal legnanese Emanuele Sala, Meriggi 
aveva sconfitto il bergamasco Francesco 
Morosini, l'azzurro legnanese Achille 
Cipriani e il forte giovane milanese Davide 
Locati (Mangiarotti).Dalla gara legnanese 
sono arrivate indicazioni positive per il 
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CUS Pavia dalla Spada femminile, con 
Benedetta Manzini giunta a un passo dalla 
finale a otto e  Francesca Meriggi e la 
rientrante Maura Branzoni, apparse in 
forma e determinate, capaci di ottenere 
numerose vittorie nel turno iniziale a 
gironi: da loro ci si può adesso aspettare un 
ulteriore progresso, se sapranno lavorare 
sulla tattica in vista dei match a 
eliminazione diretta alle 15 stoccate. Meno 
brillanti, a parte Meriggi, gli spadisti, il 
migliore dei quali è stato Andrea Bombrini, 
che ha sfiorato l'ingresso nella finale a 
dopo avere sconfitto nei sedicesimi l'altro 
cussino Alvise Porta. 
 
CORSI INVERNALI 
Le proposte 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. 
 
CORSI DI JUDO  
Sono iniziati i corsi al Judo Club Pavia 
(palestra convenzionata con il C.U.S. Pavia) 
per adulti, ragazzi e bambini di avviamento 
al judo o di perfezionamento delle tecniche 
per chi ha già qualche conoscenza.  
Sono inoltre aperte le iscrizioni ai corsi di 
autodifesa secondo il metodo federale 
MGA (Metodo Globale di Autodifesa). 
Gli orari e le altre informazioni sono 
disponibili sul sito www.judoclubpavia.it o 
telefonando allo 0382/572960 (dalle 18,00 
alle 20,00) o allo 3403912216. 
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