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Notizie dell’ultima 
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ATLETICA LEGGERA  
Ange Ezane record 
sociale nel triplo 
Sabato 1 settembre, presso il Campo 
Sportivo Scolastico di via Treves, il 
C.U.S.  ha organizzato il XII Meeting 
"Città di Pavia" riservato alle categorie 
giovanili dell'atletica leggera. 
L'organizzazione di questa 

manifestazione, 
nata negli anni 
settanta e che 
era diventata 
uno degli 
appuntamenti 
più importanti 
dell'atletica 
lombarda, è 
stata 
ripresa grazie 
all'impegno di 
tecnici ed atleti 
cussini e con il 
contributo 
dell'Ufficio 

Sport del Comune di Pavia e 
dell'Associazione Corripavia.  
La presenza del Presidente del C.U.S. 
Pavia, il Prof. Cesare Dacarro, ha 
galvanizzato i nostri giovani atleti che 
si sono espressi già a buoni livelli in 
queste prime gare dopo la pausa estiva. 
Nel salto triplo tre allievi del C.U.S. 
Pavia  sono saliti del podio; ha vinto 
Ange Ezane con m. 13,63 che 
costituisce il nuovo record sociale di 
categoria in questa specialità che 
non progrediva dal 1970, secondo posto 
per Claudio Pollini con m. 13,08 e terzo 
Marco Zucchi con m. 12,09.  
Nelle gare ad ostacoli Giacomo 
Zambianchi per il settore assoluto e 
Marco Tagliafico per gli junior hanno  
vinto la gara ed ottenuto tempi molto 

vicini al loro primato personale, così 
come i velocisti cussini dei 200 metri 
maschili dove si è imposto Fabrizio 
Crscenti con il tempo di 22"54, 
secondo Marco Bottoni e terzo Fabio 
Vallarino. 

 

      Ange Ezane  

da sin. il Presidente del C.U.S. Pavia 
Prof. Cesare Dacarro, 

G. Zambianchi e M. Tagliafico sul podio 
 

Positive notizie anche nel settore lanci 
dove tra i cadetti, che hanno lanciato il 
martello, ha vinto Luca Baigueri, già 
campione regionale invernale di questa 
specialità, ed ha superato i quaranta 
metri, secondo posto tra gli junior per 
Massimiliano Perego che ha ottenuto 
m. 42,65; nel lancio del disco Gabriele 
Bocca ha vinto la gara junior con il 
nuovo primato personale di m. 36,12, 
mentre Roberto Bonecchi si è piazzato 
al secondo posto nel settore assoluto 
ma con una misura superiore ai 46 
metri. 
I prossimi appuntamenti di squadra 
saranno a fine settembre con le finali 
di A1 sia per gli under 20 che saranno 
impegnati a Fano sia per l'assoluta che 
gareggerà a Napoli. 
 
CANOA  
Millia vince a Firenze 
Sabato 1 settembre, a Firenze, 
sull’Arno, nel Meeting delle Regioni, 
fase finale della manifestazione 
 . . .  . .  .   .   



4 settembre 2007 

  nazionale “Canoa Giovani”, il cussino 
Alessandro Millia, con il body della 
rappresentativa lombarda, ha 
conquistato il primo posto sul K2 metri 
200 cadetti B e un secondo posto in K2 
cadetti B sui 2000 metri. In barca con 
lui c’era Stefano Baretta della 
Canottieri Ticino.  

  
  
  
  
  
  
  
   
  XXVII Edizione Discesa 

Vigevano – Pavia   
  16 settembre 2007   

Le iscrizioni si effettuano da lunedì 9 
luglio 2007 a giovedì 13 settembre 
2007 personalmente presso la 
segreteria del CUS Pavia via Bassi 9/a 
– Pavia (da lunedì a venerdì dalle 9.30 
alle 12.00 e da lunedì a giovedì dalle 
15.00 alle 17.00 agosto escluso), via 
posta a CUS Pavia via Bassi 9/a 27100 
Pavia, via fax allo 0382.423556 o via 
e-mail a vigevanopavia@unipv.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili 
sul sito www.vigevanopavia.it  

  
 CORSI INVERNALI 
 

Le proposte invernali   
Il C.U.S. Pavia organizza e offre ai suoi 
tesserati per l'anno sportivo 2007/08 
diversi tipi di corsi: 

 
 
 

CORSO MULTIDISCIPLINARE  
Per ragazzi/e dai 5 ai 10 anni  
Inizio iscrizioni 10 settembre 2007  
CORSI DI AVVIAMENTO ALLO 
SPORT 

 
 

Per ragazzi/e dagli 11 ai 16 anni   
Inizio iscrizioni 10 settembre 2007   

• Arrampicata Sportiva  
• Atletica leggera  
• Attività motoria per disabili  
• Canoa  
• Canottaggio  
• Pallavolo  
• Rugby   
• Scherma  
• Tiro con l’arco  

CORSI PROPEDEUTICI per adulti  
Inizio iscrizioni 24 settembre 2007  
Tutte le informazioni sono consultabili 
sul nuovo sito internet del CUS Pavia 
che è visibile all'indirizzo: 
www.cuspavia.it 
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