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CANOTTAGGIO 
XLV regata Pavia-Pisa 
Sabato 2 Giugno alle ore 17.00 a Pavia 
sul fiume Ticino si svolgerà la XLV 
edizione della tradizionale regata fra 
le Università di Pavia e Pisa.  

La manifestazione si svolgerà con il 
seguente programma: 
• Ore 15,30: Palio dei Quartieri del 
Ticino (1^ manche) 
• Ore 15,45: Palio dei Quartieri del 
Ticino (2^ manche) 
• Ore 16,00: Gara di Dragon Boat 
• Ore 16,15: Regata Storica Pavia - 
Pisa (1^ manche) 
• Ore 16,30: Palio dei Quartieri del 
Ticino (finale B) 
• Ore 16,45: Palio dei Quartieri del 
Ticino (finale) 
• Ore 17,00: Regata Storica Pavia - 
Pisa (2^ manche) 
Questi gli equipaggi di Pavia e Pisa che 
si affronteranno sul Ticino per la 
Regata Storica. 
CUS PAVIA 
D'Altilia Alessandro, Gorini Riccardo, 
D'Altilia Luca, Pignone Davide, Pusinelli 
Roberto, Fasoli Riccardo, Amigoni 
Matteo, Marullo Matteo, Tim. 
Baldiraghi Andrea, Ris. Boschetti 
Mattia - Palma Jacopo. 
CUS PISA 
Tonini Simone, Melosi Alessio, Micaelli 
Federico, Biagi Jacopo, Lorenzini Ivan, 
Manfredi Stefano, Sicurani Sascha, 

Santi Gianluca, Tim. Mazzoni Dario, 
Ris. Marconcini Francesco - Sacchini 
Tommaso 
 

RUGBY  
Torneo di Flag 
Giovedì 24 maggio alle ore 20,00  sui 
campi del Polo Sportivo Cravino, 
partirà il torneo di Rugby-Flag 
riservato agli studenti universitari, 
tale torneo è articolato su 2 serate (7 
giugno la tappa successiva) ed è aperto 
anche ai neofiti. 
Convocazioni 
Domenica 27 maggio i 3 nazionali 
pavesi Stoica, Tinelli e Zampori 
parteciperanno al raduno delle 
nazionali di categoria previsto a 
Genova per le ore 10,00 al Campo 
Sciorba. 
 
SCHERMA 
Campionati Nazionali 
Universitari 
Il fine settimana che ha visto la 
disputa dei Campionati Nazionali 
Universitari è stato complessivamente 
positivo per gli schermitori del CUS 
Pavia, che hanno partecipato numerosi 

alla rassegna 
tricolore in 
programma a Lido 
di Jesolo.  
Il migliore è stato  
Andrea Bombrini, 
che, pur essendo 
tesserato per il 
CUS Pavia, ha 
disputato i  

Campionati Universitari per il CUS 
Milano, quello dell’Università Bocconi 
presso la quale è studente della 
Facoltà di Economia. Il mancino pavese, 
confermando il buon momento di forma 
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enimenti dei  
simi giorni 

eo intercollegiale di pallavolo
chile 
Cus ore 21.00: 9^ giornata. 

eo universitario di Basket 
12.00: scadenza iscrizioni. 

ottaggio 
ate ore 9.00: Gara Regionale. 

oa 
onazzo ore 15.00: Gara  

ionale Canoa Giovani. 

ottaggio 
ate ore 9.00: Gara Regionale. 

oa 
onazzo ore 15.00: Gara   

ionale Canoa Giovani. 

eo intercollegiale di pallavolo
minile 
Cus ore 21.00: 10^ giornata.   
li. 

 
  A.Bombrini 
. . . .  . .  .   .   



22 maggio 2007 

che gli era già valso nei Playoff della 
settimana scorsa la qualificazione alla 
finale dei Campionati Nazionali 
Assoluti individuali, ha conquistato un 
brillante terzo posto alle spalle del 
vincitore Edoardo Munzone (CUS 
Catania) e di Massimiliano Bertolazzi 
del CUS Milano. Buona, nella stessa 
gara, anche la prova di Simone 
Baroglio, che ha tirato per il CUS 
Pavia, pur essendo tesserato alla FIS 
per il C.S. Casale, in quanto studente di 
Psicologia presso il nostro Ateneo, e ha 
raggiunto la finale chiudendo all’ottavo 
posto. Alle soglie della finale si è 
invece fermato Alvise Porta, sconfitto 
dall’azzurro Giacomo Falcini, mentre 
più indietro si sono classificati 
Federico Meriggi, Francesco 
Naccarato, Eugenio Pili, Vittorio 
Bedani e Jonatan Gili. Tra le ragazze, 
ancora un’ottima prestazione di 
Alessandra Carini: la ventitreenne 
studentessa piacentina di Ingegneria, 
tesserata per la Pettorelli Piacenza ma 
schierata nell’occasione con il CUS 
Pavia, ha ottenuto la settima piazza; a 
sconfiggerla, nel primo assalto di 
finale, è stata la vercellese Alice 
Cometti (CUS Piemonte Orientale), che 
ha poi conquistato il primo posto. 
Buona anche la prova di Margherita 
Dagradi, arrivata alle soglie della 
finale, e delle due quasi esordienti 
Anna Morandi e Valeria Militello. 
 
ATLETICA LEGGERA 
Partenza in salita per 
l'A1 
Nel corso della fase regionale dei 
Campionati di Società di atletica 
leggera, che si sono svolti a Busto 
Arsizio nel fine settimana, la squadra 
del C.U.S. non è riuscita ad ottenere i 
punti necessari per confermare la sua 
presenza in A1. I cussini hanno fino a 
fine luglio per incrementare il 
punteggio di squadra ottenuto, ma se 
alcuni settori, salti e lanci, 
hanno confermato il loro potenziale, le 
corse devono lavorare sodo se vogliono 

gareggiare nella finale di Marano. Podio 
per Vito Zanni nei 10 chilometri di 
marcia con il tempo di 48' e 58 
secondi. Nel lancio del giavellotto 
quarto posto per Giuseppe Buremi, 
ormai stabile oltre i 55 metri, sempre 
quarto nel lancio del disco Roberto 
Bonecchi, che ha avvicinato i 44 metri, 
bene gli junior Eugenio Baldino e 
Francesco Perboni. Nel getto del peso 

11 metri per 
Luca Polidori 
e oltre i 10 
metri per 
Gabriele 
Bocca, 
mentre 
Massimiliano 

Perego all'esordio con i 7 chili del 
martello ha superato i 32 metri. 
Quarto posto per Emilian Skipor nel 
salto con l'asta che ha ritrovato 
sicurezza nella rincorsa ed è volato a 
m. 4,20, positivo esordio anche 
per Daniele Chiappa e Walter 
Imperatore; primato personale nel 
salto triplo per Claudio Pollini, anche lui 
come Emilian al primo anno junior ed il 
suo 13 metri e 22 conferma la crescita 
del C.U.S.  in questa specialità. Buona 

prestazione per 
Lucio Lorenzi 
nel salto in 
lungo che è 
atterrato a m. 
6,21 e sempre 
sicuro sopra il 
metro e 
ottantacinque 
Rocco Tiberti 
nel salto in alto 
che ha portato 
punti preziosi 

alla società.  
Sui metri 100 primato personale di 
Gabriele Vai con 11"46, il vento 
contrario ha danneggiato i velocisti, 
mentre Claudio Candiani ha corso in 
11"59; nei m. 200 Marco Bottoni ha 
piazzato la gara con 23"01 e nei m. 400 
ancora una conferma per Paolo Olivari 
che ha ottenuto 52"72 e buona prova 
anche per il gemello Piero Olivari e per 

Campionati Nazionali Universitari di 
Jesolo, è sceso di poco sotto i 4 
minuti, e sui loro primati 
personali Giulio Villani, sui m. 800 
Emanuele Acerbi è stato autore di una 
gara in progressione che ha chiuso in 
2'02"93 e vicini al loro personale 
Daniele Chambra e Daniele Turchi. I 
siepisti hanno ottenuto il minimo di 
partecipazione ai Campionati Italiani di 
categoria, previsti ai primi di giugno a 
Bressanone, Emanuele Acerbi tra le 
promesse con 9'45"63 e Fabio De 
Angeli tra gli junior con 10'07"58. Sui 
m. 110 ad ostacoli un'incertezza ha 
frenato Giacomo Zambianchi che è 
sceso di poco sotto i 18 secondi, 
mentre la prova sui m. 400 ad ostacoli 
di Francesco Mirando in 1'01"94 è 
risultata determinante per i 
Campionati si società under 20. 
Squalificata la staffetta veloce junior 
per la 4x400 ci si è affidati alla 
vecchia guardia Achille Bolther, 
Marcello Scarabelli, Marco Bottoni e 
Daniele Vincelli che con 3'26"93 hanno 
portato punti pesanti alla squadra. 
 
VACANZE SPORTIVE 
Trekking per ragazzi  
nati dal 1993 al 1997 

 
  Stefano Cugusi 

 

 

Si tratta di tre giorni, da lunedì a 
mercoledì, con alloggio presso una 
piccola e caratteristica locanda, la più 
antica dell’Alpe Devero (risale al 1878). 
 

Periodo: 
25-26-27 Giugno 
Scadenza iscrizioni: 
1° Giugno  
Quota di partecipazione: 
€ 200,00 a persona più quota di 
iscrizione al CUS € 11,00 e comprende 
i trasferimenti da Pavia all'Alpe 
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Marco Abbate. Stefano Cugusi, che sta 
preparando la sua partecipazione ai 

Devero e ritorno, il vitto, l'alloggio e 
tutte le attività. 



22 maggio 2007 

Trekking per adulti 
3 giorni di trekking sulle Alpi Apuane 
Meridionali, dal 29 Giugno al 1° 
Luglio 2007, montagne di grande 
fascino che si innalzano tra mare e 
Appennini.  
Quote di partecipazione (viaggio 
escluso): 
Il costo di € 195,00 e comprende: 
– 2 notti con trattamento di mezza 

pensione; 
– 2 visite alle grotte; 
– 3 percorsi di trekking; 

2 accompagnatori presenti in tutte le 
attività. 
 
5 PER MILLE 
Anche quest’anno la legge dà 
possibilità a ciascun contribuente di 
destinare il 5 per mille dell’imposta sul 
reddito a favore di enti del 
volontariato e di organizzazioni no-
profit. Il CUS Pavia è accreditato 
dall’Amministrazione Finanziaria fra le 
associazioni che possono beneficiare di 
questa opportunità.  
Se desiderate sostenere le attività 
sportive della nostra associazione non 
dovete far altro che sottoscrivere 
nella dichiarazione dei redditi il primo 
riquadro in alto a sinistra della sezione 
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE 

PER MILLE DELL’IRPEF, indicando il numero 
di codice fiscale del CUS Pavia 
(80003840180).  
Tale scelta non comporta alcun onere a 
vostro carico e coesiste con la scelta 
di destinazione dell’otto per mille. 
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