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SCHERMA Notizie dell’ultima 
settimana 

La squadra maschile di 
Spada in A1   

 
Si è chiusa con un’ottima notizia, 
giunta proprio poche ore prima della 
festa di fine anno la stagione ufficiale 
del CUS Pavia Sezione Scherma: la 
squadra maschile di Spada l’anno 
prossimo militerà nella massima serie, 
la A1 nazionale. Lo ha deciso il 
Consiglio Federale, che, nella seduta 
della scorsa settimana, ha apportato 
alcune modifiche al regolamento 
dell’attività agonistica: tra queste, 
l’estensione da otto a dodici del 
numero delle squadre della massima 
serie. Si tratta di una decisione che 
era nell’aria da qualche tempo, e che 
trova la sua più importante motivazione 
nel fatto che nelle diverse armi i posti 
di serie A1 sono sempre più 
appannaggio delle Squadre militari, che 
stanno aumentando continuamente di 
numero.  

Congratulazioni   
alla  Prof.ssa  
Marisa  Arpesella 
Neopresidente di 
Scienze Motorie 
Mercoledì 13 giugno, nell’aula di 

Anatomia, sotto 
l’attenta regia 
del Prof. 
Antonio Tazzi, 
si è svolta 
l’elezione per il 
rinnovo della 
carica di  
Presidente del 

Corso di Laurea in Educazione motoria 
preventiva ed adattata (ex Scienze 
Motorie). 
Con 55 voti su 60 votanti  è stata 
eletta la prof.ssa Marisa Arpesella, 
professore ordinario di Igiene 
generale ed applicata dell’Università di 
Pavia. 

 

Il Centro Universitario Sportivo di 
Pavia, nel complimentarsi con la neo-
presidente per l’unanimità dei consensi 
e nel porgere gli auguri di un proficuo 
lavoro, si dichiara disponibile a 
continuare ad operare per il 
raggiungimento di obiettivi comuni, sia 
nell’ambito didattico che della ricerca. 

Vi è infatti tra i diversi Corpi una 
concorrenza che ha effetti 
sicuramente positivi, in quanto 
permette a molti atleti di alto livello di 
praticare la scherma in condizioni più o 
meno professionistiche o 
semiprofessionistiche, garantendo un 
serbatoio costantemente ben fornito 
alle squadre Nazionali; vi sono però, 
d’altra parte, riflessi negativi 
sull’attività dei club, che, oltre a 
perdere i loro migliori elementi, si sono 
ritrovati negli ultimi anni ad essere 
man mano estromessi dalla serie A1 a 

Nel contempo i più vivi ringraziamenti 
al Prof. Antonio Tazzi per il lavoro 
svolto in questi primi 8 anni di vita di 
Scienze Motorie. A Lui  il 
riconoscimento per l’ardua impresa di 
aver fondato e sviluppato Scienze 
Motorie ed il ringraziamento per 
l’amicizia che, in ogni circostanza, ha 
dimostrato nei nostri confronti. 
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anno 6, numero 23 

enimenti dei  
simi giorni 

avolo femminile 
ui Terme ore 9.00: torneo  
r 18.  

ottaggio 
se ore 9.00: gara regionale. 
oa 
nzo ore 9.00: gara  
nazionale 500-1000 mt.  

ottaggio 
se ore 9.00: gara regionale. 
oa 
nzo ore 9.00: gara  
nazionale 500-1000 mt. 

 
Prof.ssa Arpesella

 . . . . . . . . 
vantaggio delle Società militari. La 
decisione del Consiglio Federale 

. . . . . . . . . . . . . .  . .  .   .   
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introduce una modifica che porterà ad 
un positivo equilibrio della situazione, 
restituendo alle squadre di club, che 
costituiscono il serbatoio inesauribile 
sia di quelle militari che della 
Nazionale, adeguate opportunità di 
occupare un posto nella massima serie. 
Il meccanismo di passaggio da otto a 
dodici squadre prevede per la stagione 
che sta terminando il blocco delle 
retrocessioni dalla A1 e l’ampliamento 
del numero delle promosse dalle prime 
due alle prime quattro della A2: la 
squadra del CUS, che aveva ottenuto 
con Matteo Beretta, Andrea Bombrini, 
Simone Manzini e Alvise Porta un 
brillante quarto posto nel Campionato 
di A2 disputato a metà maggio a Casale 
Monferrato, è quindi promossa per la 
prossima stagione nella seria A1, nella 
quale militerà insieme a Carabinieri, 
Aeronautica Militare, Fiamme Oro, 
Accademia Marchesa Torino, CUS 
Catania, Circolo della Spada 
Mangiarotti Milano, CUS Bologna, Pro 
Vercelli, CUS Padova, C.S. Legnano e 
Sintofarm Koala Reggio Emilia. 
 
“Renzo e Lucia” 
Brillante terzo posto, sabato a Monza 
nel Trofeo di Spada a coppie “Renzo e 
Lucia”, del cussino Matteo Beretta e 
della vigevanese Isabella Cargnoni. In 
una gara caratterizzata da una 
partecipazione particolarmente  
numerosa (44 coppie) e da un 
eccellente livello tecnico, Beretta e  

Cargnoni 
hanno iniziato 
nel modo 
migliore, 
terminando 
imbattuti il 
girone 
eliminatorio 
iniziale e 
conquistando il 
secondo posto 

 nel tabellone di eliminazione diretta. 
Successivamente hanno sconfitto 
nell’ordine la coppia legnanese Mochi-
Cipriani, i torinesi Ventura-Lanfranco e 
i bustocchi Rossi-Gambirasio; nel primo 
assalto della finale a otto hanno poi 
superato la coppia Massone-Massone di 

Bresso, prima di arrendersi a Zanobini 
(Genova)-Milanoli (Vercelli), poi 
vincitori della gara. Nella finale per il 
terzo posto Beretta e Cargnoni hanno 
poi superato la coppia Mancinelli 
(Ravenna)-Baroglio (Casale). 
Da segnalare, nella stessa gara, il nono 
posto della coppia formata dal cussino 
Davide Cipolla e dalla trevigiana 
Martina Mognato: i due, che già la 
scorsa settimana si erano distinti 
conquistando la finale e il settimo 
posto nel Trofeo “Silvia Bosco” ad 
Arenzano, hanno perso l’assalto valido 
per l’accesso alla finale contro i 
vincitori Zanobini e Milanoli. 
 
RUGBY 
Attività giovanile  
Si è conclusa la stagione agonistica per 
il Cus Pavia Rugby che ha visto in 
campo oltre alla formazione Seniores 
che ha disputato il campionato di serie 
C girone elite, ben 7 squadre giovanili 
distribuite nelle categorie under 19, 
17, 15, 13, 11, 9, 7. 
Molte le soddisfazioni, soprattutto a 

livello 
quantitativo, 
anche se i 
risultati delle 
varie squadre non 
sono stati di 
livello eccelso, 
individualmente si 
sono registrate 

luglio. Anche a livello regionale le 
soddisfazioni sono state molteplici, 
hanno vestito la casacca verde della 
Lombardia nella categoria Under 16 la 
terza linea Nicolò Fatai da Garlasco, il 
mediano di mischia Saverio Marcaletti 
da Pavia, il mediano di apertura Mattia 
Giglio da Pavia, il seconda linea Claudio 
Consiglio da Pavia. Sempre a livello 
regionale ma nella categoria Under 15, 
hanno rappresentato la Lombardia il 
terza linea Jacopo Tavaroli da Pavia, il 
pilone Pietro Stafforini da Voghera, il 
terza centro Giacomo Sada da Pavia ed 
il mediano di apertura Anthony Papalia 
da Pavia. Nella categoria under 14 
hanno giocato in Selezione Lombarda il 
trequarti centro Federico Appiani da 
Binasco, il pilone Luca Laudando da 
Pavia e l’estremo Pietro Contarato da 
Fenegrò. 
Passando in rassegna le varie squadre 
occorre precisare che la under 19 è 
quella che ha risentito delle esigenze 
della seniores, la presenza costante in 
prima squadra dei vari Raimondi (87), 
Serra (87), Roberto (88), Verona (88), 
ha limitato la potenzialità di un gruppo 
che avrebbe potuto ottenere 
certamente più soddisfazioni. 
La Under 17 è stata sicuramente la 
formazione che ha raccolto maggiori 
soddisfazioni, la squadra di Corrado 
Serrati ha fatto un campionato in 
crescendo, arrivando a disputare la 
finale del trofeo Lombardia persa di 

 
  Matteo Beretta 
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molte belle realtà 
che fanno ben sperare per il futuro del  
rugby pavese.  
In primo piano sicuramente le 
convocazioni in Nazionale Under 18 per 
il trequarti centro di Canneto Pavese 
Alarico Zampori, classe 1989, che il 
prossimo anno potrà essere schierato 
anche con i seniores, per continuare 
con quelle del tallonatore di Pavia 
Marius Stoica (90) e del pilone destro 
Roberto Tinelli (90) da Codevilla, 
entrambi presenze stabili con la 
Nazionale Under 17.  
A questi si è aggiunto anche l’estremo 
Francesco Contarato (90) convocato 
nell’ultimo raduno della Nazionale 
Under 17 per i test atletici e per il 
prossimo ritiro a Nevegal dal 21 al 26 

misura (24-17) contro il blasonato 
Calvisano.  
Under 15 che pur partendo con un 
organico ridotto all’osso ha saputo 
migliorare strada facendo, 
presentando un pacchetto di avanti 
che ha messo in difficoltà qualsiasi 
squadra, la vittoria nella coppa 
Espoires, torneo di consolazione per le 
squadre di bassa classifica, ha 
comunque una notevole valenza per la 
squadra di Marco Piacentini che ha 
saputo creare una squadra con un gioco 
efficace e con alcune individualità di 
spicco. Nel settore Propaganda (13-11-
9-7), fermo restando l’obiettivo di 
privilegiare l’aspetto ludico a scapito 
del risultato agonistico, l’aspetto di 
maggior rilievo è stata la gran mole di 
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attività svolta soprattutto nella 
categoria under 13 capace di disputare 
13 concentramenti ufficiali durante la 
stagione, per una media di circa 2 al 
mese considerando la pausa invernale. 
E’ la prima volta che viene effettuata 
una attività così intensa, ovviamente 
significa che la voglia di giocare è 
molta, merito dell’entusiasmo e della 
competenza dei tecnici Alberto Broli e 
Peter Froggett.
Altro aspetto degno di nota è stata la 
costante presenza di una seconda 
formazione under 13 di marca pavese, 
formata dai giocatori degli enti 
scolastici di San Genesio, Fenegrò, 
Leonardo da Vinci di Pavia.  
Va ricordato che parallelamente ai 
concentramenti domenicali proposti 
dall’attività federale, si è anche svolto 
un piccolo campionato tra le scuole 
medie della provincia di Pavia  

strutturato su 
5 giornate che 
ha visto la 
partecipazione 
oltre che delle 
scuole citate, 
anche del Plana 
di Voghera, del 
Matilde di 
Canossa di 
Pavia e di 
Landriano.  

Grandi miglioramenti anche per la 
squadra under 11 di Michele Donatiello 
e Luisa Montesion, il gruppo è 
diventato sempre più numeroso ed ha 
preso parte a ben 9 concentramenti. 
Sorpresa invece per le categorie under 
9 ed under 7 che si sono formate 
durante la stagione, ben 6 
concentramenti all’attivo per il gruppo 
degli under 9 di Alejandro Corridori, 
mentre per i più piccoli il gruppo si sta 
consolidando ed ha preso parte ad un 
paio di concentramenti a fine stagione. 
I risultati a livello numerico sono 
veramente soddisfacenti oltre 150 
ragazzi distribuiti tra le varie 
categorie, ed un numero equivalente di 
ragazzi coinvolti nell’attività 
scolastica, sono numeri mai visti! Il 
primo obiettivo del progetto tecnico si 

può dire sia stato raggiunto, una 
diffusione del movimento rugbystico 
sul territorio pavese, oltre che a 
Voghera il rugby è stato portato a 
Broni, San Genesio, Landriano, 
Mortara. Aumentando il numero dei 
praticanti anche il livello tecnico è 
destinato a migliorare, il prossimo 
obiettivo sarà quello di migliorare la 
qualità delle squadre giovanili 
soprattutto per quanto riguarda le 
squadre under 17 ed under19 dove le 
individualità di spicco ci sono, essendo 
il rugby lo sport di squadra per 
eccellenza (soprattutto per l’elevato 
numero di giocatori), è basilare la 
crescita del collettivo per poter 
esaltare le doti dei singoli.  
Non dimentichiamoci poi quelle che 
sono le caratteristiche di una squadra 
come il Cus Pavia, i giocatori seniores 
provengono per la stragrande 
maggioranza dal vivaio, abbiamo quindi 
la necessità di far crescere 
tecnicamente tutti i praticanti, anche 
quelli meno dotati fisicamente, i 
campionati si vincono soprattutto con i 
gregari che sanno lavorare mettendosi 
al servizio dei compagni maggiormente 
dotati.  
Fermo restando che i talenti vanno 
seguiti con un occhio di riguardo, la 
preparazione atletica di un Nazionale 
deve essere differenziata, la volontà è 
quella di riuscire a far lavorare il 
maggior numero dei ragazzi con l’ausilio 
della pesistica in modo tale da tutelare 
l’incolumità dell’atleta nell’impatto 
fisico. 
La speranza è quella di vedere in campo 
un domani i nostri giovani in un 
campionato di serie B che appare 
adeguato alle potenzialità di questo 
club. 
 

Corso Allenatori 
Si svolgerà presso gli impianti del Cus 
Pavia dal 17 Giugno al 23 Giugno un 
corso allenatori di livello nazionale, tra 
i docenti spiccano le figure del 
responsabile della didattica FIR 
Franco Ascione, dell'allenatore della 
Nazionale Under 18 Philippe Doussy e 
dell'allenatore della mischia della 

Nazionale Maggiore ovvero 
l'indimenticato Carlo Orlandi ex 
capitano della Nazionale di Georges 
Costes. Completano il quadro il 
segretario tecnico Roberto Esposito e 
gli allenatori della Nazionale under 15 
Nicolò Bonomo e Roberto Pacini. 
Nutrita la schiera dei partecipanti: 42 
corsisti provenienti da tutta Italia (i 
più lontani arrivano dalla Calabria), 
l'obiettivo è la qualifica di allenatore 
di primo livello che abilita ad allenare 
fino alla serie C compresa. Il corso 
prevede lezioni in aula e parte pratica 
sul campo Cravino. 
 
TIRO CON L’ARCO 
Bene i giovani a Solaro 
I giovani arcieri del Cus Pavia si sono 
misurati con i loro pari età nella 
giornata di domenica 17   a Solaro (Mi) 
in una gara 1/2 Fita (72 frecce) con 

 Olimpic Round 
(scontri diretti 
ad 
eliminazione).  

 
      P. Froggett 

 
 Tommaso Roveda 

La gara era 
valida per la 
qualificazione ai 
Campionati 
Italiani che si 
terranno a 
Castenaso (Bo) 
nel mese di 
settembre e 
per la selezione 

 della squadra del Comitato Regione 
Lombardia che sarà impegnata nella 
finale della Coppa delle Regioni che si 
terrà a Caserta l’ultima settimana di 
giugno.  Da segnalare la vittoria di 
Serena La Malfa nella categoria 
Juniores femminile ed i piazzamenti di 
Silvia Rizzuto (allievi femminile) 
Tommaso Roveda (ragazzi maschile) e 
di Vincenzo Olivadese (giovanissimi 
maschile). I ragazzi del centro 
giovanile saranno impegnati   sabato 23 
giugno a Milano (Arcieri San Bernardo) 
in un’altra gara di selezione per le 
rappresentative di categoria. 
 . . . . .  .   .   . 
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CANOTTAGGIO 
Campionati Italiani 
Under 23 

La mattinata di finali viene aperta per i 
nostri equipaggi dal Doppio Pesi 
Leggeri Under 23 di Rosa e Amigoni, 
che in gara, li vedeva prima costretti 
ad inseguire sin dalle prime palate 
l'equipaggio vincitore delle Fiamme 
Oro,   e poi con alcuni problemi dovuti 
ai cavi delle boe che delimitavano la 
corsia e ne provocavano un 
restringimento a metà percorso, 
riusciva a comunque a conquistare il 
podio classificandosi al terzo posto ai 
danni della Canottieri Gavirate per un 
solo centesimo di secondo. Stessa 
corsia, stessa sorte per il quattro con 
esordienti  di Monteferrante, Sacchi, 
Fondra, Russo, timonato dall'esperto 
Baldiraghi costretto ad uno slalom per 

evitare le boe che provocavano un 
restringimento della corsia, e 
nonostante i continui tentativi non 
riusciva a ricucire il distacco 
accumulato dai Padovani in partenza, li 
vedeva giungere sul traguardo  
secondi, facendo registrare un tempo 
finale di grande valore, anche per la 
categoria Senior.  
Infine nel pomeriggio,   la gara più 
importante, quella del quattro di 
Coppia Pesi Leggeri Under 23, dove il 
nostro equipaggio, formato da 
Dainotti, Amigoni, Rosa e Ucci 
Alessandro, era chiamato a difendere 
il Titolo conquistato lo scorso anno a 
Gavirate. Il nostro equipaggio che 
gareggiava ancora nella corsia numero 
5, diventata ormai strettissima, grazie 
anche al vento che aiutava i cavi di 
ritenuta delle due file di boe al loro 
progressivo e inesorabile 
avvicinamento, dopo una buona 
partenza, costantemente a ridosso 
degli avversari, che li precedevano, 

canottieri Telimar di Palermo e 
canottieri Cerea di Torino, a circa 300 
m. dall'arrivo, si stavano apprestando 
ad effettuare lo sprint finale, quando 
il remo del prodiere Ucci, urtando 
prima una boa e restando poi 
incastrato in acqua, per effetto della 
velocità si è spezzato, costringendo il 
nostro armo alla resa e giungendo così 
sul traguardo con soli tre vogatori che 
potevano remare, classificandosi 
ottavo. A fine giornata Matteo Amigoni 
e  il Direttore Tecnico del Cus Pavia 
Vittorio Scrocchi hanno raggiunto gli 
altri componenti della squadra azzurra 
per il raduno preparatorio per le 
selezioni degli atleti che 
rappresenteranno la nostra nazionale 
ai Campionati del Mondo Under 23 che 
si terranno a fine luglio in Scozia. 

Week end impegnativo per i canottieri 
del Cus, a Sabaudia  sulle acque 
salmastre del lago di Paola, sono stati 
assegnati i Titoli di Campione Italiano 
2007 per le categorie Under 23 ed 
Esordienti. La mattina  del sabato 
vedeva il Doppio pesi leggeri under23 
di Matteo Amigoni e Federico Rosa 
impegnato nelle batterie eliminatorie, 
aggiudicandosi la propria, evitava  i 
recuperi del pomeriggio e otteneva il 
diritto di gareggiare nella finale in una 
delle due corsie centrali, destinate agli 
equipaggi teste di serie.  
Come previsto dal  Codice delle Regate 
Internazionale, da quest'anno, anche le 
specialità che non raggiungono un 
numero tale di iscritti per poter 
effettuare dei turni eliminatori, il 
giorno antecedente la finale devono 
disputare una sorta di eliminatoria che 
ha come unico scopo l'attribuzione 
delle corsie nella regata di finale, 
corsie centrali per i primi classificati 
(teste di serie) ed esterne per gli 
ultimi classificati.  

 
ATLETICA LEGGERA 
2 Titoli Regionali  
Nel corso dei Campionati Regionali 
individuali di atletica leggera della 
categoria allievi, che si sono svolti a 
Chiari, Soufiane El Kounia ha 
confermato il titolo regionale indoor di 
Genova e questa volta sui m. 2000 siepi 
ha messo in fila tutti gli avversari con  

Turni di qualificazione per la conquista 
delle corsie centrali sia per il Quattro 
con Esordienti di Raoul Sacchi, 
Carmine Monteferrante, Fernando 
Fondra, Russo Andrea e tim. Andrea 
Baldiraghi e per il Quattro di Coppia 
Pesi Leggeri Under 23 di Michele 
Dainotti, Matteo Amigoni, Federico 
Rosa, Alessandro Ucci. Entrambi gli 
equipaggi gialloblu, con una gara 
condotta senza eccessivo affanno, 
conquistavano la corsia numero 5, 
quella destinata al secondo classificato 
delle qualifiche, facendo ben sperare 
per le finali del giorno successivo.  

il tempo di 6'38"3. La vittoria 
conferma la crescita agonistica di 
questo giovane mezzofondista che ha 
trovato sulle siepi la specialità che gli 
ha dato maggiori soddisfazioni. Anche 
Stefano Naldi conferma la leadership 
in regione e vince i m. 800 in 1'57"46, 
nella stessa gara buona prestazione 
per Giovanni Ravelli, Andrea Forlino ha 
ripreso le competizioni, dopo quattro 
mesi di stop per un infortunio, con un 
m. 200 corso in 25"04, Omar Moustafà 
ha ottenuto sui m. 400 55"88. Mentre 
Mattia Minoia ha eguagliato il suo 
primato personale nel salto in alto a m. 
1,79. A Bressanone nel corso dei 
Campionati Italiani Fabio De Angeli si è 
classificato all'ottavo posto sulle siepi.  
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