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CANOTTAGGIO 
XLV Regata Pavia-Pisa: 
vittoria di Pisa 
Questa volta è sconfitta: il Cus Pavia 
viene battuto dal Cus Pisa e porta in 
Toscana il Trofeo Curtatone 
Montanara.  
I pisani, fra i quali c’era anche il 
pavese Stefano Manfredi che studia 
ingegneria navale a Livorno, tornano a 
vincere la Pavia – Pisa dopo sei anni e 
come allora ancora sulle acque di casa 
pavese.  
Sulle acque del Ticino, purtroppo tra 
un acquazzone e l’altro che ha rovinato 
lo spettacolo delle due imbarcazioni sul 
fiume con un buon livello d’acqua, i due 
otto si sono affrontati in due manche 
molto combattute, vinta una per parte, 
ma la somma dei tempi alla fine ha 
premiato l’equipaggio toscano.  
Nella prima vincono i pavesi in 1’38”63 
contro 1’39”31, mentre nella seconda i 
pisani vincono 1’24”99 contro 1’27”87 
dell’equipaggio pavese. “Meglio così –  
alla fine hanno detto i pavesi – se 
vinciamo sempre noi poi non c’è più 
gusto. Ci prenderemo la rivincita 
andando a vincere a Pisa l’anno 
prossimo”.  
Intanto tra uova marce, colla e 
figurine adesive delle Wings 
sull’imbarcazione i pavesi hanno vinto la 
sfida “goliardica” degli scherzi. 
“Abbiamo perso per un soffio – spiega 
il Magnifico Rettore dell’Università di 
Pavia Angelo Stella – peccato per il 
maltempo, perché sono state due 
bellissime manche. Pisa ha vinto 
meritatamente, ma noi ci rifaremo 
l’anno prossimo”.  
Di contorno alla sfida della regata 
storica si è disputato anche il Palio dei 
Quartieri di Pavia. La vittoria è andata 
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a Pavia Storica, che ha schierato nel 
doppio di canottaggio Edoardo 

 

ATLETICA LEGGERA 
Ancora punti per i 
campionati di Società 
I ragazzi del C.U.S. Pavia si sono 
impegnati ad alto livello per migliorare 
le classifiche di squadra dei Campionati 
di Società di atletica leggera. A 
Trento Stefano Cugusi ha ottenuto sui 
m. 5000 una prestazione che l'avvicina 
al suo primato personale sulla distanza 
e con 14'29"23 è stato determinante 

Barcè Pavia Storica 
Mazzocchi e Guglielmo Piacentini, 
mentre sul barcè  vogavano Marco 
Forni e Stefano Rovati. Al secondo 
posto Pavia Ovest, terzo Pavia Est che 
ha battuto Pavia Nord Est.  
Ha attirato tanta curiosità la gara dei 
dragon boat, sul quale diciotto vogatori 
sospinti da un tamburino si battevano 
per aggiudicarsi la gara, che pur 
avendo aspetto goliardici è 
sicuramente competizione vera e 
propria.  
Ha vinto il Collegio Cardano sul quale 
vogavano Francesco Zenna, Giuseppe 
Accogli, Gianni Usai, Antonio Sorrenti, 
Alessandro Di Leo, Marco Zito, 
Giuseppe Scianaro, Louis Jaar, Matteo 
Boschelli, Costabile Guariglia, Vincenzo 

 

 
Dragon boat vincitore 

Carullo, Nazareno Sciandrone, Emiliana 
Grasso (le donne devono esserci per 
regolamento), Donata Dionisi, Dalila 
Freddi, Raffaella Guida, Giuditta 
Romeo, Sara Valena, al tamburo Adele 
Vago, timoniere Paolo Grugni. 
 
 
 
 
 

nell'avvicinare 
quota punti 
14100 che 
permetterebbe 
alla squadra 
assoluta di 
gareggiare di 
diritto in A1 a 
Marano a 
settembre. 
Nella stessa 
gara Stefano  
Naldi ha 
migliorato il 
suo personale 
sui m. 800 con 

 1'56"13 collocandosi nei primi tre 
posti della classifica nazionale della 
specialità ed ha incrementato i punti 
della squadra under 20. All'Arena di 
Milano, si sono svolti i Campionati 
Regionali junior e promesse, e nelle 
gare di contorno Achille Bolther sui m. 
400 ad ostacoli ha corso in 58"63, il 
tempo costituisce il suo primato 
stagionale, ma la prestazione è 
anch'essa determinate per i punteggi 
di squadra (siamo a meno di 500 punti 
dall'obiettivo) così come i m. 6,43, nel 
salto in lungo, di Lucio Lorenzi, 
universitario bresciano che da 
quest'anno si è aggiunto al gruppo 
atletica del CUS, e che con questa 
misura ha stabilito il suo primato 
personale, bene anche Claudio Pollini 
con m. 6,18. Nel getto del peso 
Gabriele Bocca si è classificato al 
quarto posto tra gli junior superando 
per la prima volta quota 13 metri. Il 
gruppo dei fondisti con Emanuele 
Acerbi, Daniele Turchi e Paolo Olivari 
ha completato le presenze alle gare 
dell'Arena. Sabato e domenica la 
squadra allievi che per il secondo anno 

ha ottenuto il diritto di disputare la 
finale A1 sarà accompagnata dai 
tecnici Perluigi Zuffi e Bruno Santini e 
lotterà a Sulmona per la raggiungere il 
tredicesimo posto in Italia.  
I componenti della squadra sono:  
 

100 Andrea     Ottonelli 11"66 

200 Gianluca Sala 23"46 

400 Gianluca Sala 52"48 

800 Stefano Naldi 1'57"33 

1500 Stefano Naldi 4'11"94 

3000 Soufiane Elkounia 9'28"73 

2000 siepi Soufiane Elkounia 6'34"94 

110 hs Marco Zucchi 18"94 

400 hs Riccardo D'av0la 1'01"67 

4x100 A. Ottonelli, G. Sala , 
G.Sgotto, A. Ezane 45"07 

4x400 R. D'avola , A. Magnani, 
O. Moustafa' , S. Naldi 3'39"68 

alto Matteo Carelli 1,84 

asta Mattia Minoia 2,40 

lungo Andra Ottonelli 6,08 

triplo Ange Ezane 13,47 

disco Luca Zanleone 29,54 

giavellotto Mattia Minoia  

martello Luca Rosa 28,97 

peso Luca Rosa 10,69 

 
  Achille Bolther 

 
CANOA 
Un bronzo e buoni 
risultati 
Nel weekend del 2 e 3 giugno si è 

 
Alessandro e Davide Marzani 

svolta sulle acque del porto canale, la 
gara Nazionale di San Giorgio di 
Nogaro, valida anche come selezione 
per le categorie junior e ragazzi. 
Medaglia di bronzo, nel K2 sulla 
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  distanza dei 500 metri, per i fratelli 
Alessandro e Davide Marzani; ottava, 
nella finale K1 metri 500, Alessandra 
Ramaioli; buona prova anche per 
Boccardo Samuele uscito in semifinale 
nel K1 metri 500 e metri 1000. 

  
  
  
  
  
   
  SCHERMA 
  Beretta terzo 

   

 

Il gialloblu Matteo 
Beretta ha conquistato 
il terzo posto nel 
trofeo di spada 
maschile “Ciità di 
Arcore”. 

  
 
 
 
 
   
  
 CANOTTAGGIO 
 

Tamboloni 5^ a Linz   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 La cussina Carola Tamboloni nella prima 
prova di Coppa del Mondo di 
canottaggio, a Linz, si è classificata al 
quinto posto nella finale B del singolo 
femminile pesi leggeri. 
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