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TIRO CON L’ARCO 
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Corelli primo a Castel 
Goffredo 
Riccardo Corelli si è classificato primo 
nella categoria seniores nella gara Fita 
che si è tenuta a Castel Goffredo 
(MN) domenica 6 maggio e che era 
inserita nel gruppo di gare valide per la 

selezione della 
squadra 
regionale che  
parteciperà 
alla Finale 
della Coppa 
delle Regioni 
che si terrà a 
Caserta nel 
mese di luglio. 
L’atleta  

gialloblu bissa così la vittoria ottenuta 
il 1° maggio a Bergamo dove lo 
studente Gabriele Ferrandi ha 
staccato il biglietto di partecipazione 
ai Campionati Italiani del Comitato 
Paralimpico Italiano che si terranno a 
Firenze nella prima settimana di luglio.  
Gabriele ha raggiunto tranquillamente 
la qualificazione anche se 
l’attrezzatura a disposizione ha creato 
qualche problema durante lo 
svolgimento della gara. Soddisfazione 
da parte del settore tecnico della 
sezione che lo sta seguendo, anche in 
considerazione del fatto che Ferrandi 
si è misurato con gli atleti più forti 
d’Europa. In questa occasione il CUS 
Pavia si è classificata quinta squadra 
regionale. Nel week end trascorso va 
segnalata l’ottima prestazione dei 
giovani arcieri Tommaso Roveda ed 
Elisabetta Moisello che hanno vinto le 
rispettive categorie alle Finali 
provinciali dei Giochi della Gioventù. In 
particolare Elisabetta con il punteggio 

massimo assoluto della manifestazione 
si propone tra le favorite alla vittoria 
nelle Finali regionali che si terranno a 
Buccinasco il 27 maggio. 
 
Navigante e Corelli al 
Torneo Ambrosiano 

I cussini Chiara 
Navigante e 
Riccardo Corelli 
saranno 
presenti al 
Torneo 
Internazionale 
Ambrosiano, 
che si terrà a 
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enimenti dei  
simi giorni 

eo intercollegiale di pallavolo
chile 
Cus ore 21.00: 8^ giornata. 

oa 
sarla ore 8.30: Campionati   
ionali di Maratona.  
erma 
 di Jesolo ore 8.00: Campionati  
ionali Universitari.  

erma 
 di Jesolo ore 8.00: Campionati  
ionali Universitari.  

eo intercollegiale di   
avolo femminile 
Cus ore 21.00: 9^ giornata.  
ifinali. 

 
  Riccardo Corelli 
  Chiara Navigante 
. . . .  . .  .   .   

Milano il  
prossimo week end, vestendo 
rispettivamente la maglia azzurra della 
Nazionale e la maglia bianca della 
Rappresentativa regionale. Il Cus Pavia 
sarà inoltre inserito nel novero delle 
squadre con la sua rappresentativa 
seniores maschile con Davide Santini, 
Andrea Callegari e Giovanni Inveraldi.  
Sabato 12 maggio presso gli impianti 
del Cus Pavia si sono tenute le Finali 
provinciali outdoor dei campionati 
studenteschi degli istituti di primo e 
secondo grado. La manifestazione, 
unica del genere in Italia è stata 
organizzata dal Cus Pavia per conto 
della Fitarco Pavia in collaborazione 
con l’Ufficio Sport del Provveditorato 
e con la Provincia di Pavia ed ha visto la 
partecipazione di 110 alunni delle 
scuole pavesi.  Da segnalare la vittoria 
di Elisabetta Moisello (Leonardo da 
Vinci) ed il secondo posto di Silvia 
Rizzuto (Copernico) atlete di punta del 
Settore giovanile gialloblu. 
 
ATLETICA LEGGERA 
Doppietta di Naldi  
Nel corso del fine settimana a Lecco, 
durante la fase regionale dei 
Campionati di Società allievi, le gare 
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dei cussini sono state molto 
positive, tre vittorie e altrettanti 
minimi di partecipazione ai Campionati 
Italiani di categoria. 

Sabato, 
Stefano 
Naldi, 
allenato da 
Felice 
Costante, h
a vinto i m. 
1500 con  
5'11"94 con 

una gara al risparmio, ma un finale 
davvero stravolgente e riservandosi 
energie per i m. 800 di domenica che 
ha dominato con il tempo di 1'58"94, 
una prestazione che gli è valsa la 
convocazione al Brixia Meeting, dove 
rappresenterà la Lombardia a fine 
maggio in una manifestazione 
internazionale a Bressanone. Sempre 
sui m. 800 primato personale per 
Andrea Magnani con 2'08"16 e 
Giovanni Ravelli. 
Nel salto triplo, Ange Ezane, ha 
migliorato il suo primato personale ed 
al terzo salto è planato a m. 13,47 
vincendo la gara, l'atleta allenato da 
Gianpiero Gandini, si è dimostrato  
preciso e sicuro nelle rincorse e tutti i 
suoi salti sono stati oltre i 13 metri, 
nella stessa gara nono Marco Zucchi 
con m. 12,16. Nel salto in alto quarto 
posto per Matteo Carelli con m. 1,84, 
vicinissimo al minimo per i Campionati 
Italiani di categoria e primato 
personale anche per Mattia Minoia con 
m. 1,79 che poi si è impegnato anche 
nel salto con l'asta, specialità a cui si è 
dedicato per esigenze di punteggio di 
società, entrambi sono seguiti dal Prof. 
Pierluigi Zuffi. Sui m. 2000 siepi, 

 Soufiane 
Elkounia, ha 
migliorato 
di oltre un 
minuto il 
suo primato 
personale 
correndo in 

 6'42"50, anche lui vicinissimo al 
minimo di partecipazione ai Campionati 
Italiani, e si è classificato al secondo 
posto, domenica Soufiane, seguito da 

Fabrizio Baraldo, ha migliorato anche il 
personale sui m. 3000 che ha corso in 
9'43"50.  
Nella velocità Andrea Ottonelli ha 
limato il suo personale ed ha ottenuto 
11"72, prestazione importante per la 
classifica di società, così come i m. 
200 di Gianluca Sala corsi in 23"46, 
inoltre è stato prezioso il suo apporto 
nella staffetta. Sui m. 400 Omar 
Moustafà ha corso in 56"23 e Michal 
Mikunda in 56"70, mentre Riccardo 
D'Avola nella stessa distanza, ma con 
gli ostacoli ha di poco superato il 
minuto.Nel lancio del disco Luca 
Zanleone, allenato da Roberto 
Bonecchi, ha sfiorato la finale 
lanciando a m. 29,54 e Luca Rosa, 
seguito dal Prof. Bruno Santini, nel 
lancio del martello ha toccato i m. 
28,90, entrambi hanno contribuito al 
punteggio di squadra nel getto del 
peso. Sfortunata la staffetta 4x100, 
squalificata per cambio anticipato, ma 
non ha deluso la 4x400 con D'Avola, 
Magnani, Moustafà e Naldi che ha 
ottenuto il quarto posto con 3'39"64. 
La seconda fase, prevista a Saronno a 
fine mese, permetterà ai cussini di 
migliorare i punteggi per provare a 
qualificarsi ad una finale nazionale. 
 
10.000 di Pavia, pochi 
ma buoni 
Dopo alcune intenzioni di presenza, da 
parte di atleti interessati ad andare a 
cercare un tempo di valore e aver 

quindi coltivato la 
speranza di avere 
una bella gara in  
quel di Pavia, al 
10000 pavese ci si 
è purtroppo dovuti 
accontentare di 
pochi iscritti, tutti 
eccetto uno della 
provincia di Pavia. 
La mancata  

partecipazione altrui ha fatto sì 
che la gara abbia avuto come principale 
elemento di interesse la caccia al 
minimo per gli italiani di Tito Tiberti, 
obiettivo dichiarato un under 30’ e 
sulla volontà di Simona Viola di 
avvicinarsi il più possibile ai 34’. 

Tiberti ha avuto a disposizione come 
lepri il Capitano Marcello Scarabelli, in 
testa per i primi 2,5 km e Stefano 
Cugusi, con lui per 6 km; il nostro 
atleta ha tenuto discretamente per 
circa metà gara, quando stava 
viaggiando poco sopra i ritmi 
preventivati, mentre nel finale, quando 
a dargli una mano è subentrato 
Vaccina, la luce si è un po’ spenta e 
Tiberti si è dovuto accontentare di un 
31’28’’. A poco più di un giro di distacco 
è giunto Giovanni Mascherpa, partito 
sul piede del 3’15’’, guidato con 
maestria per 6 km da Emanuele Acerbi, 
lepre impeccabile che ha consentito al 
compagno di squadra di arrivare al 
personale col tempo di 32’38’’. 
All’esordio sulla distanza si è ben 
comportato Stefano Contardi, 
dell’Atletica Iriense, giunto al 
traguardo in 35’17’’. Ma la prestazione 
dal più alto contenuto tecnico l’ha 
offerta Simona Viola, capace di un 
34’12’’ in solitaria che rappresenta il 
personale stagionale e la avvicina con 
prepotenza ai migliori tempi italiani 
dell’anno, al momento si colloca al 
quarto posto nelle liste stagionali della 
distanza e le prime non sono certo 
distanti. 

 
      Stefano Naldi 

 
CANOTTAGGIO 
2° posto ai C.N.U. 
Secondo posto nella classifica generale 
ai Campionati Nazionali Universitari di 
Canottaggio, che si sono svolti Sabato 
e Domenica a San Giorgio di Nogaro. 
Cinque i titoli degli universitari pavesi 
allenati da Vittorio Scrocchi: oro per 

G.Mascherpa

 

 
 

   Soufiane Elkounia  

Carola Tamboloni nel singolo senior 
metri 2000, Pusinelli Roberto, 
Boschelli Mattia, Marullo Matteo, 
Fasoli Riccardo e tim. Baldiraghi 
Andrea primi nella staffetta sui 500 
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metri; Pusinelli, Boschelli Marullo, 
Fasoli, D'altilia Luca e Alessandro, 
Dainotti Michele, Rosa Federico e tim. 
Baldiraghi primi nella staffetta sui 
2000 metri; “il quattro con” di Pusinelli 
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Boschelli, Marullo, Fasoli, tim. 
Baldiraghi primi sui 2000 metri; oro 
per Amigoni e Pignone nel doppio senior 
metri 2000. 
 
CANOA 
2 ori per Boffelli 

Ai Campionati 
Nazionali 
Universitari 
di  
Canoa a 
S.Giorgio di 
Nogaro due 
titoli per 
Boffelli 
Michela con il 
K1 Senior sui 
200 e 500 
metri;  

argento per Stefano Loddo e Matteo 
Zuffi con il K2 Senior sui 500 e 1000 
metri; bronzo nel K2 Senior sui 200 
metri. Nel K1 Senior metri 200 6° 
posto per Loddo, 5° posto per Zuffi 
nel K1 Senior metri 500. 
 
SCHERMA 
Bombrini e Folli ai 
tricolori 
Splendido fine settimana per gli 
spadisti del CUS Pavia, che non hanno 
fallito l'appuntamento più importante 
della stagione, riuscendo anzi ad 
andare al di là delle aspettative: a 
Casale Monferrato, nei Playoff dei 
Campionati Nazionali Assoluti Andrea 
Bombrini e, quasi certamente, 
Alessandra Folli si sono qualificati per 
la finale tricolore in programma a 
Napoli a metà luglio, e altrettanto è 

riuscito a fare Francesco Calabrese, 
che, pur essendo tuttora tesserato per 
la sua Società di origine, il C.S. Modica, 
si allena presso il CUS, del cui staff 
tecnico fa parte da quest'anno come 
Istruttore; nel Campionato a Squadre 
di serie A2, sia gli spadisti che le 
spadiste hanno raggiunto l'obbiettivo 
della permanenza nella seconda serie 
nazionale a sedici squadre, e i primi 
hanno mancato di un soffio la 

p
d
g
d
e
m
d
M
c
p
è
d
p
m
(
S
s
G
G
P
s
g
C
4
e
p
c
m
s
g
v
B
F

forze all'Accademia Bernardi Ferrara 
tornato prepotentemente alla ribalta; 
Andrea Bombrini e Francesco 
Calabrese, che si sono fermati alle 
soglie della finale a otto, hanno chiuso 
rispettivamente al nono e al decimo 
posto, guadagnandosi, grazie al 
successo negli spareggi, la 
qualificazione tricolore.  
Domenica, infine, ultima giornata di 
gara con la Spada femminile a squadre: 
le ragazze del CUS (Alice Adavastro, 
Alessandra Folli, Benedetta Manzini e 
Francesca Vittimberga) hanno dovuto 
fare i conti con una giornata un po' 
storta, condizionata dai malanni fisici; 
tuttavia, dopo aver perso in girone con 
C.S. Ravennata e C.S. Rapallo, hanno 
saputo ampiamente riscattarsi nei 
Playout per la salvezza sconfiggendo 
nettamente il C.S. Casale 

 
   Michela Boffelli 
  
Folli – Bombrini
. .  . . . . . . . . . . . . . .  .   .   . 

romozione tra le magnifiche otto 
ella massima serie. L'intensa tre 
iorni di gare è iniziata venerdì, con la 
isputa dei Playoff di Spada femminile 
 del Campionato di A2 di Spada 
aschile. Nella Spada femminile, vinta 
a Sibilla Di Guida del C.S. 
ontebelluna, Alessandra Folli ha 

onquistato un brillante dodicesimo 
osto, guadagnandosi, se la FIS, come 
 plausibile, non utilizzerà la wild card 
ella quale dispone, la qualificazione 
er la finale di Napoli. Nella Spada 
aschile a squadre, i quattro cussini 

Matteo Beretta, Andrea Bombrini, 
imone Manzini e Alvise Porta) hanno 
confitto nel girone all'italiana 
iardino Milano, C.S. Casale e Pompilio 
enova, guadagnandosi l'accesso ai 
layoff per la A1; quindi hanno 
confitto il Liguria Genova per poi 
iocarsi il passaggio di serie contro il 
US Padova, al quale hanno ceduto per 
3 a 45 dopo un match 
quilibratissimo. I gialloblù hanno poi 
erso la finalina per il terzo posto 
ontro il Sintofarm Reggio Emilia, 
entre il titolo è andato al CUS Padova 
ul C.S. Legnano. Sabato, nella seconda 
iornata, la gara di Spada maschile ha 
isto il successo del genovese Michele 
ino, che ha sconfitto in finale 
ederico Bollati, ex cussino ora in 

dell'azzurrina Carolina Buzzi. 
Sarà il 21 Maggio dalle 17 alle 20 
presso la palestra comunale di Via 
S.Giovanni Bosco 21 in collaborazione 
tra cus e boxe Pavia..istruttori 
federali qualificati seguiranno e 
faranno provare a tutti gli studenti 
universitari interessati la boxe e 
alcune discipline di difesa personale. 
 
PALLAVOLO MASCHILE  
Serie D: 26^giornata  
CUS Pavia - Lodi Pro Volley 3-0 
Pallavolo Crema - Duomo 2-3 
Zar by Formenti - Adolescere 3-0 
Aquila Melzo - Volley Garlasco 3-2 
Pulithermax - Gonzaga Giovani 3-2 
Scout Volleyo' - ILPRA Mortara 3-0 
 

SERIE D 
CLASSIFICA punti giocate 

Zar by Formenti  57 24 
Crazy Volley Milano 56 24 

Pulithermax  54 24 
CUS Pavia 49 24 

Scout Volleyò  45 24 
Aquila Melzo 41 24 

Volley Garlasco 33 24 
ILPRA Mortara 30 24 

Adolescere  30 24 
Gonzaga Giovani 24 24 

Duomo Assicuraz.  21 24 
Pallavolo Crema 20 24 



15 maggio 2007 

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

Lodi Pro Volley 8 24   
  

GIORNATA DI BOXE   
  
      

  
 

  
 

  
 

  
 

Lunedì 21 Maggio dalle 17 alle 20 
presso la palestra “Boxe Pavia” di Via 
D. Giovanni Bosco 21 a Pavia, si terrà 
una giornata di prova con istruttori 
federali qualificati che seguiranno e 
faranno provare a tutti gli studenti 
universitari interessati la boxe e 
alcune discipline di difesa personale. 
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