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enimenti dei 
ossimi giorni 

 
avolo Femminile Under 13 
zana Corti ore 17.45: 
pionato.  
resa Brera – Cus Pavia 

avolo Femminile Under 16 
ano ore 19.15: campionato.  
net – Cus Pavia. 

avolo Femminile 1^ Divisione
vano ore 15.30: campionato. 
a – Cus Pavia. 
avolo Femminile Serie D 
no ore 20.30: campionato.  
Milano – Cus Pavia. 
ottaggio  
iluco: raduno Under 23 

tica Leggera 
za ore 6.00: Campionati  
ani di Società di Corsa 
pestre 

avolo Femminile Under 14B 
hera ore 17.30: campionato.  
riccio – Cus Pavia. 

by maschile Under 17 
ma ore 11.00: campionato. 
ma – Cus Pavia 

by maschile Under 19 
biago ore 12.30: campionato 

by maschile Serie C 
po Polisportivo Cravino ore  
0: campionato. 
 Pavia – Biella 

settimana  
INAUGURAZIONE ANNO 
ACCADEMICO SPORTIVO 
2007/2008 
Il Ministro Giovanna 
Melandri  
all’inaugurazione  
Lunedì 18 febbraio 2008, alle ore 
15.00 nell’Aula Magna 
dell’Università degli Studi di Pavia, 
alla presenza, Ministro per le 
Politiche Giovanili e le Attività 
Sportive, si svolgerà l’inaugurazione 
dell’anno accademico sportivo 2007-
2008: una cerimonia fortemente 
sostenuta dal Rettore Angiolino 
Stella, insieme al Presidente del CUS 
Pavia Cesare Dacarro, per 
sottolineare l’importanza del 
modello universitario pavese: un 

 
On. Giovanna Melandri 

campus residenziale che unisce 
studio e sport ad altissimo livello.  
L’ateneo pavese ospita infatti – 
unico in Italia – il college remiero di 
canottaggio (attivo dal 1983), e il 
recente college remiero di canoa 
(istituito nel 2006), entrambi frutto di 
una convenzione tra Università di 
Pavia, EDiSU, CUS e le Federazioni 
Italiane di Canottaggio e di Canoa-
Kayak. I due Centri accolgono atleti 
iscritti alle federazioni sportive, che 
studiano all’Università di Pavia, 
risiedono presso il Collegio Cardano 
e si allenano al CUS Pavia. Un 
modello davvero positivo per i 

giovani e la loro formazione e un 
modello di notevole successo, reso 
possibile dalla presenza a Pavia di 
15 collegi universitari e di una 
radicata tradizione universitaria 
sportiva. 
Tra gli atleti pavesi ci sono infatti 
pluri-campioni del mondo e 
olimpionici, come Daniele Gilardoni, 
Nicolò Mornati, Luca Ghezzi e Laura 
Schiavone, che parteciperanno alle 
prossime Olimpiadi di Pechino 2008 
e che porteranno un saluto al 
Ministro Melandri.  
Accanto a loro, anche molti 
campioni che hanno ottenuto 
risultati di rilievo nazionale e 
internazionale e poi tutti i giovani e 
gli studenti universitari - più di 2500 
iscritti - che praticano sport al CUS 
Pavia. L’inaugurazione verrà aperta 
dal Rettore dell’Università, prof. 
Angiolino Stella, seguirà la relazione 
del Presidente del CUS Pavia e 
Delegato del Rettore per lo Sport, 
prof. Cesare Dacarro, che presenterà 
i dati dell’anno sportivo 
universitario pavese.  Quindi il prof. 
Carlo Ciaponi (Delegato del Rettore 
per l’edilizia e il patrimonio) 
illustrerà i nuovi progetti di impianti 
sportivi e il dott. Leonardo Coiana, 
Presidente del CUSI, interverrà sullo 
sport universitario nazionale.  
Dopo le testimonianze degli atleti 
che parteciperanno a Pechino 2008, 
interverrà il Ministro per le Politiche 
Giovanili e le Attività Sportive 
Giovanna Meandri. 
 

Interventi degli atleti pavesi: 
• Daniele Gilardoni (Scienze 

Politiche) - 8 volte Campione del 
Mondo di canottaggio, 4 volte 
Campione Italiano; probabile 
olimpico ai Giochi di Pechino 
2008.  

• Nicolò Mornati (Economia) – Ha 
partecipato ai Giochi Olimpici del 
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2004, ha partecipato a 7 
Campionati Mondiali vincendo 1 
Titolo Mondiale; probabile 
olimpico ai Giochi di Pechino 
2008. 

• Luca Ghezzi (Laureato in Scienze 
Naturali) – Ha partecipato a 2 
Olimpiadi 2000 – 2004; ha 
partecipato a 11 Campionati del 
Mondo, vincendo 2 Titoli 
Mondiali; probabile olimpico ai 
Giochi di Pechino 2008.   

• Laura Schiavone (Ingegneria) - 
probabile olimpica ai Giochi di 
Pechino 2008. 

 
La seconda parte della cerimonia 
sarà dedicata alla premiazione degli 
atleti che hanno ottenuto i risultati 
più brillanti nell’anno sportivo 
2006/7 con i colori dell’Ateneo 
pavese, dei dirigenti e allenatori e 
dei collegi meglio classificati 
nell’ultima edizione del “Trofeo dei 
Collegi”.  
 
ATLETICA LEGGERA 
Forni e Naldi 
sorprendono agli Italiani 
I due atleti cussini presenti 
ai Campionati Italiani giovanili 
indoor di atletica leggera ad Ancona 
hanno utilizzato la manifestazione 
per migliorare ulteriormente i loro 
primati personali e piazzarsi nelle 
prime posizioni della classifica. 
Stefano Naldi, al primo anno nella 

 
Stefano Naldi 

categoria junior, si è classificato 
al quarto posto sia sui m. 800 con il  
tempo di 1'56"89 e sia sui m. 1500 
con 4'08"70. Stefano, di carattere 

riservato, si trasforma in gara dove 
sfoggia una grinta notevole che l'ha 
portato a migliorare la performance 

 
Francesca Forni 

dello scorso anno nella categoria 
allievi dove aveva ottenuto un 
quarto ed un quinto posto; ma 
soprattutto ha dimostrato che nel 
mezzofondo veloce ha dei margini 
di miglioramento notevoli.  
Francesca Forni, anche lei al primo 
anno nella categoria allieve, era 
invece impegnata nella velocità dove 
sui m. 60 ha ottenuto 8"05 in batteria 
per poi migliorare il suo personale in 
semifinale con il tempo di 8"00, 
ottimo il suo 17° posto su 50 
concorrenti. Francesca sarà premiata 
il 18 febbraio, nel corso 
dell'Inaugurazione dell'Anno 
Sportivo del C.U.S. Pavia, per come 
ha saputo progredire nei risultati 
in quest'ultimo anno. 
 
SCHERMA 
Alvise Porta 21° a 
Stoccolma 
Buona prova del ventitreenne 
cussino Alvise Porta nella prova 
satellite di Coppa del Mondo   
assoluta di spada disputata sabato a 

Stoccolma con 
la 
partecipazione 
di quasi cento 
tiratori, tra i  
quali tutti i 
migliori svedesi 

e molti russi, polacchi, finlandesi, 
bielorussi e estoni. Porta ha infatti 
raggiunto i sedicesimi di finale, 
chiudendo al ventunesimo posto e 
mancando di poco la conquista dei 
primi punti in Coppa del Mondo. 

sconfitte, sia nel primo, sia nel 
secondo turno eliminatorio a gironi, 
l'alfiere del CUS Pavia ha superato 
brillantemente il primo turno di 
eliminazione diretta sconfiggendo lo 
svedese Bjornsson, ma si è poi 
dovuto arrendere all'altro atleta di 
casa Ingerdahl. La gara è stata vinta 
dallo svedese Sundman, che ha 
sconfitto l'azzurro torinese Filippa; 
al terzo posto, a pari merito con il 
sorprendente  finlandese Sergun, un 
altro italiano, il reggiano Magnani. 
 

PALLAVOLO FEMMINILE 
Serie D 
Cus Pavia – NTR Bresso 0-3 
 

CLASSIFICA punti giocate 
AG Milano 44 16 

NTR Bresso 36 16 
Farmabios 32 16 

Magenta Volley 32 16 
3 Bar’s Franchising 31 16 
U. S. Sangiorgese 30 16 
Virtus Mortara 28 16 

CUS Pavia  22 16 
Sarma 20 16 

Whirpool 19 16 
Pallavolo Mesero 16 16 

Eurobil – Pro Patria 11 16 
A.S.D. Team Volley 10 16 

Cuor di Mela 5 16 
 
PALLAVOLO MASCHILE 
Bene l’Under 14 di Marco 
Malinverni, che mantiene il primo 
posto, vincendo in casa contro 
l’Olimpia Dorno, invece continua la 
marcia trionfale della Serie D, che 
vince ancora in casa, però faticando 
più del previsto, contro il Caronno 
Pertusella Volley per 3-2. 

 
   Alvise Porta 

 

RISULTATI 
1^ Divisione maschile A 
Pall.Galilei-Cus Pavia A 
rimandata a lunedì 3 marzo 
1^ Divisione maschile B 
Gioia Volley-Cus Pavia B 3-1 
Under 16 
Adolescere-Cus Pavia B 3-0 
Under 14 
Cus Pavia-Olimpia Dorno 3-0 
  . . . .  .  . . . . . . .  . . . . . . . .   .    .   .   .   .   .  

Dopo avere ottenuto quattro vittorie, 
subendo complessivamente due sole 

Under 13 Misto Girone B 
Cus Pavia B-Pizz.Luna Rossa 0-3 
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Serie D 
Cus Pavia – Caronno 3-2 
 

CLASSIFICA punti giocate 

CUS Pavia  47 16 

Pulithermax 38 16 

IlPra Mortara 33 16 

Volley 2001 Garlasco 31 16 

Pol. Intercomunale 31 16 

Multimedia Ternate 30 16 

Luino Volley 25 15 

Volley Magenta 20 16 

Pall. Gallarate 16 16 

Caronno Volley 16 16 

Pallavolo Pavia 15 15 

Coop Edificatrice 15 16 

Sparkling 15 16 

Winco Pall. Varese 1 16 
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