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Avvenimenti dei
prossimi giorni
10/01/08
11/01/07

premiazione dei primi tre collegi
classificati nel Trofeo dei Collegi
2005/6,
nonché
all’assegnazione
dell’ambito Trofeo.

ANNO SPORTIVO
UNIVERSITARIO 2006/07

CANOA

Inaugurazione

Mercoledì 24 Gennaio alle ore 17.00
presso l’Aula Magna dell’Università di
Pavia
il
Magnifico
Rettore
dell’Università di Pavia, Prof. Angiolino
Stella, inaugurerà l’Anno Sportivo
Universitario 2006/2007.
Pallavolo maschile 1^ Divisione

Mede ore 18.00: campionato.

12/01/07
13/01/07
14/01/07

Notizie dell'ultima
settimana

Magnifico Rettore
Prof. Angiolino Stella

Pallavolo femminile 1^Divisione
Binasco ore 18.00: campionato.
Macpresse – CUS Pavia
Canottaggio
Pisa ore 10.00: gara nazionale.

Nel corso della celebrazione verranno
premiati gli atleti che si sono
particolarmente distinti nella passata
stagione agonistica, oltre a dirigenti e
tecnici che hanno dimostrato grande
attaccamento ai colori sociali.

Inaugurazione Anno Sportivo 2005/06

15/01/07

Giovanni Milani è il nuovo assistente
del direttore tecnico della nazionale
italiana di canoa marathon Elisabetta
Introini.
Milani è stato nominato da pochi giorni
nello staff azzurro, dove porterà la
sua esperienza di direttore tecnico
del CUS Pavia e di atleta vincitore di
un tricolore.
Gli appuntamenti più importanti sono
tre: la Coppa del Mondo in Cina il 9 e il
10 giugno, i campionati europei senior
e junior il 14 e il 15 luglio in Slovacchia
e i campionati del Mondo senior e
junior l’8 e il 9 settembre in Ungheria.
Milani continuerà a seguire gli allievi
del CUS Pavia; fra questi il più
promettente è Paolo Gregori, tornato
da poco dal raduno azzurro a
Castelgandolfo.

SCHERMA

Riparte l’attività in
sala

Scherma
Ferrara ore 8.00: 2^ prova di
qualificazione campionato italiano
cadetti.
Tiro con l'arco
Milano ore 8.00: campionati
regionali giovanili.
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Milani assistente in
nazionale

A
testimonianza
dell’importanza
assunta
dalle
attività
sportive
organizzate per gli alunni dei collegi,
che hanno sempre rappresentato
un’occasione di aggregazione e di
integrazione per gli studenti del
nostro Ateneo, verrà dedicato un
momento della manifestazione alla

Dopo la sosta invernale ha riaperto i
battenti la Sala Scherma del CUS
Pavia: venerdì è stata la volta del
primo allenamento per gli agonisti,
mentre da oggi riprendono i corsi per
gli under 14, per gli studenti
universitari e per tutti gli altri
frequentanti. Il 2007 sembra essersi
aperto con una buona notizia:
Benedetta Manzini, che negli ultimi
due mesi dello scorso anno aveva
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dovuto prima rallentare e poi
interrompere la preparazione a causa
di un infortunio alla mano destra, ha
ripreso ad allenarsi; ha sostenuto un
lavoro leggero, una breve lezione non
particolarmente impegnativa, ma il
riscontro pare essere positivo. E’
presto, naturalmente, per cantar
vittoria, ma se anche i prossimi
allenamenti si svolgeranno senza
problemi vedremo la sedicenne cussina
in pedana già nel fine settimana a
Ferrara, dove è in programma la
seconda prova del Campionato Italiano
Cadetti (under 17); la Manzini è già
qualificata alla finale nazionale grazie
al settimo posto ottenuto nella prima
prova di Campionato, ma vuole andare
in cerca di punti utili per il ranking
nazionale e per la qualificazione alla
seconda prova nazionale under 20 che
si disputerà a
marzo a
Brindisi.
A Ferrara
scenderanno
in pedana
anche altri
atleti del
CUS Pavia:
nella spada
maschile
Ruggero Beretta
Ruggero
Beretta, un sedicenne in costante
progresso, nella spada femminile
Francesca Meriggi, reduce come
Beretta dall’allenamento di fine
dicembre
nel
Centro
Federale
Territoriale di Busto Arsizio, Maura
Branzoni ed Elisa Mandirola; mentre
quest’ultima è alla sua seconda gara
nazionale in carriera, la sedicenne
Meriggi e la quindicenne Branzoni
possono sicuramente aspirare a un
piazzamento nella prima metà della
classifica.
Sempre nel fine settimana, saranno di
scena ad Arcore numerosi under 14
del CUS, impegnati nella seconda
prova interregionale di qualificazione
al Campionato Italiano di categoria: la
data scelta non è certo tra le migliori,
perché i corsi per i Giovanissimi
vengono sospesi durante le feste
natalizie in quasi tutte le Società, ma i
Pagina 2

gialloblù partiranno da questo punto di
vista alla pari con quasi tutti gli altri,
e da Francesco Marena e Simone
Colombo in particolare ci si deve
aspettare un risultato positivo.

ATLETICA LEGGERA

25° in Italia

Il CUS Pavia a livello giovanile si
classifica al 25° posto in Italia per
qualità e continuità.

AVVISO

Riunione

I genitori dei bambini/e frequentanti i
corsi multidisciplinari sono convocati
giovedì 18 gennaio ’07 (iscritti ai
corsi del lunedì e giovedì) e venerdì
19 gennaio ’07 (iscritti ai corsi del
martedì e venerdì) alle ore 17.15
presso la sala riunioni (sopra la
segreteria) dove verranno esposti i
seguenti programmi:
•
corso
invernale
di
trekking
all'Alpe Devero (rivolto a ragazzi
di età compresa tra gli 8 e gli 11
anni);
•
corso estivo di vela in Sardegna;
•
centro estivo 2007.
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