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enimenti dei 
ossimi giorni 

 

tica Leggera 
io ore 8.00: CDS di corsa. 

avolo Maschile 1^ Divisione 
teggio ore 19.00: partita di  
pionato. 

nosuolo Castegggio – CUS  
ia 

avolo Maschile Serie D 
o ore 21.00: partita di  
pionato.  
o Volley – CUS Pavia 

oa 
mona ore 11.00: Campionato 
ionale Marathon – Gara   
ionale Canoa giovani.  

avolo Maschile Under 18 
tova ore 11.00: Torneo. 

by Maschile Serie C elite 
po Polisportivo Cravino ore  
0: partita di campionato.  
 Pavia - Cogoleto. 

settimana  
ATLETICA LEGGERA 
Buoni presagi per il 
gruppo mezzofondo 
Le gambe corrono sempre più veloci 
per i ragazzi del mezzofondo, la 
primavera spalanca le porte delle 
prime gare in pista, ma anche su 
strada si continua a dar battaglia. Il 
sabato ha proposto il Campionato 
Regionale dei 10000m, al campo 
Calvesi di Brescia.  
Per il CUS Pavia, un solo uomo, 
Fabio De Angeli da Abbiategrasso: il 
De Angeli da il meglio di sé proprio 
nelle gare titolate e anche questa 

volta non si è 
smentito, 
andando a 
siglare una 
performance 
di sostanza. 
Fabio si è 
piazzato 15º, 
abbattendo il 
personale 
 di un buon 1’ 
e oltre con il 
suo 32’19’’, 
che tra l’altro 
gli è valso il 

 5º posto nella categoria promesse. 
Dopo questo antipasto, ecco il ricco 
piatto domenicale, che si è 
consumato per la sua porzione più 
importante in quel di Voghera, ma 
ha avuto i suoi begli squilli di 
tromba a Borgomanero.  
Nella qual Borgomanero, il duo 
Tiberti-Vaccina, ora alla Cover, si è 
esibito in un’esibizione rimarchevole 
assai, dato anche il fatto che 
entrambi hanno avuto nel recente 
passato qualche acciacco fisico. 
L’Highlander bresciano, sugli 8,5 del 
percorso (10,2 nominal), ha chiuso 

2º, a passo veloce come nei momenti 
migliori; considerato che questa è 
stata la sua prima gara, dopo un 
fastidioso infortunio che lo ha 
frenato nelle ultime settimane, è un 
Tiberti che può creare inquietudini 
nei rivali, soprattutto per le prossime 
competizioni. Stessa inquietudine 
che dovrebbero provare a causa 
della quarta piazza del Vaccina, che 
dopo le prime prove di 
assestamento, ha lanciato 
definitivamente il guanto della sfida 
e ha messo sul piatto una delle sue 
performance migliori su distanze 
brevi, giungendo a breve distanza 
anche dal compagno di team. Per i 
due portacolori Cover, la distanza di 
gara è stata rispettivamente percorsa 
in 25’42’’ e 25’52’’. 

   Fabio De Angeli 

A Voghera sono 
stati davvero tanti 
i rappresentanti 
delle categorie 
giovanili presenti, 
dagli esordienti 
agli junior, fino 
all’esordio di 
Capitan Scarabelli 
sui 300hs. Sui 
 
  M. Scarabelli  
600m esordienti  
femminili, Tecla Costante ha vinto 
con disinvoltura in 2’03’’8, poi è 
stata la volta dei 1000 cadette, con 
Pavarino che ha corso in 3’49’’2, 
Ciocci in 3’55’’8; tutte le ragazze 
hanno fatto segnare il loro personale.  
Simone Semeraro ha galoppato in 
solitudine nei suoi 1000m, sempre 
della categoria cadetti, dove ha vinto 
col tempo di 2’59’’8, mentre nella 
prova junior/senior c’è stata una 
discreta bagarre.  
1º il Naldi Stefano, 2’34’’2 il finale, 
poi Olivari Paolo, 2’35’’7, 4º Acerbi, 
. . . .  . .  .   .   
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2’39’’6, 5° il marocchino di Vigevano 
con 2’40’’2; complessivamente è 
stata una gara positiva, che non ha 
deluso nessuno dei contendenti. Si 
diceva dell’esordio del Capitano, 
della sua nuova avventura sugli 
ostacoli: Marcello, pur nelle 
difficoltà sua prima gara sulla 
distanza, ha strappato una sofferta 
vittoria in 43’’00. L’approccio è stato 
compiuto, ora il Capitano ha 
sicuramente i primi punti di 
riferimento per affrontare con 
successo i prossimi impegni. 
 
PALLAVOLO FEMMINILE 
Serie D 
Farmabios – CUS Pavia 3-0 
 

CLASSIFICA punti giocate 
AG Milano 62 23 

Magenta Volley 52 23 
Farmabios 48 23 

3 Bar’s Franchising 48 23 
NTR Bresso 47 23 

U. S. Sangiorgese 44 23 
Virtus Mortara 37 23 

CUS Pavia  31 23 
Sarma 30 23 

Whirpool 27 23 
A.S.D. Team Volley 20 23 
Pallavolo Mesero 18 23 

Eurobil – Pro Patria 14 23 
Cuor di Mela 5 23 

 
PALLAVOLO MASCHILE 
Serie D: vince e convince! 
 CUS Pavia – Multimedia Ternate 
3-0 (25-20 25-19 25-20) 
Partita più semplice del previsto per 
coach Varesi e squadra. Il Ternate, 
affrontato quand'era quarto e ora 
retrocesso di una posizione, parte 
bene e nel primo set conquista subito 
un vantaggio che il CUS fatica a 
raggiungere, ma sul 15 pari il 
sorpasso e la vittoria senza se e 
senza ma. Il secondo e il terzo set 
vedono in campo un CUS lanciato 
verso la vittoria e un Ternate 
demoralizzato ma deciso a vendere 
cara la pelle. Sia il mister di casa che 
l'ospite operano cambi radicali nelle 
formazioni lasciando la partita nelle 
mani delle seconde linee. Nella 

formazione ospite vengono sostituiti 
due giocatori, un centrale e 
l'opposto, che si sono distinti per il 
loro contributo positivo; nelle fila del 
CUS invece resta a disposizione 

Beppe Muscia, 
oramai abituato 
all'alternanza 
col collega 
Cremonte e a 
metà del 
secondo set 
Paolo Bovio in 
favore del suo 

Marcignago, in una partita che non è 
mai stata in discussione per i cussini; 
adesso sono terzi in classifica con 43 
punti. Niente da fare, invece, per 
l’altra 1^divisione di Marco 
Malinverni, che cade fuori casa 
contro il Gifra Vigevano, rimanendo 
sempre ultimi con 2 punti in 
classifica. 
 
CANOA TURISTICA 
In più di 150 al 
Promokayak 
Una decina i canoisti  cussini 

Pagina 2
Filippo Calatroni
. . . .  . . . . . . . .   .    .   .   .   .   .  

secondo 
 Calatroni, entrambi sostituiti non 
certo per demerito, ma per dare 
spazio ai compagni, per varie 
ragioni meno "utilizzati". La tattica 
di Varesi e la bravura dei suoi atleti 
non deludono neanche in questa 
occasione. Game Set & Match! A 
questo punto al CUS restano da 
affrontare le ultime tre gare e sono 
necessari solo due punti per la 
matematica vittoria del campionato. 
Le prime due partite sono in 
trasferta e l'ultima in casa. 
 

CLASSIFICA punti giocate 

CUS Pavia  67 23 

Pulithermax 59 23 

Pol. Intercomunale 46 23 

Volley 2001 Garlasco 43 23 

Multimedia Ternate 42 23 

IlPra Mortara 39 22 

Luino Volley 34 22 

Caronno Volley 33 23 

Volley Magenta 29 23 

Pallavolo Pavia 28 22 

Pall. Gallarate 20 22 

Sparkling 19 23 

Coop Edificatrice 16 23 

Winco Pall. Varese 2 23 
 

 
Altri risultati 
1^Divisione 
Gifra Vigevano - Cus Pavia B 3-0 
Cus Pavia A - Audax  3-0 

Continua la rincorsa della 
1^divisione di Filippo Bonizzoni 
verso il raggiungimento del 2° posto, 
obiettivo che si erano imposti ad 
inizio campionato; infatti, ottengono 
una netta vittoria contro l‘Audax 

impegnati nella 3^ tappa del circuito 
turistico Promokayak. Malgrado il 
tempo non proprio primaverile, un 
lungo serpentone di kayak (si 
ne sono contati più di 150) alle 12 in 
punto  entrava  in corrente 
all’imbarco di Marsaglia. Il buon 
livello d'acqua ha reso le rapide 
piacevoli, lunghe ed ondose, ma mai 

 
 con stretti passaggi obbligati,  un 
sicuro intralcio con un così alto 
numero di imbarcazioni in acqua. 
Come sempre suggestivo il percorso, 
fra i meandri incassati nella 
profonda gola, con il fiume che 
scorre nel tipico colore verde 
azzurro. Ma a giudicare dal numero 
di curiosi che si intravedevano dai 
punti più sporgenti della statale che 
costeggia a mezza costa tutta la gola, 
domenica deve essere stata una 
giornata speciale anche per la valle, 
che probabilmente non ha mai visto 
un così alto numero di kayak 
contemporaneamente in acqua. 
Qualche imprevisto e diversi bagni 
per i canoisti meno esperti, 
situazioni comunque tutte gestite 
nella più grande sicurezza grazie 
all'impegno dei molti istruttori 
inseriti nel gruppo. Sbarco a Bobbio 
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proprio a valle dell'ultimo 
emozionante passaggio in 
corrispondenza dal Ponte Romano, 
dove i tutti i partecipanti, malgrado 
la pioggia divenuta insistente, non 
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un post bagno 
hanno comunque evitato di sostare 
sulla riva per scambiarsi gli ultimi 
commenti tecnici sulla loro 
performance. D'altra parte è proprio 
 questo lo spirito di Promokayak, 
un'iniziativa costruita dai principali 
canoa club dell'alta Italia per dare ai 
propri neofiti occasioni per 
avvicinarsi e confrontarsi con il 
fiume nelle condizioni migliori. 
L'appuntamento è maggio sul Sesia 
fra cinque settimane,   un periodo 
senz'altro sufficiente ai nuovi 
canoisti cussini per prepararsi al 
meglio grazie al programma del 
corso che prevede ormai uscite 
giornaliere. E  chi desiderasse 
avvicinarsi solo ora alla pagaia, 
ricordo che le iscrizioni al corso sono 
aperta per tutta la stagione. 
 

RUGBY 
Serie C elite 
Cus Brescia - CUS Pavia 20-28 
CUS Pavia che conquista, a tre 
giornate dal termine del campionato, 
la certezza matematica dei playoff 
per la serie B andando ad espugnare 
il Tartaglia di Brescia nel migliore 
dei modi. Si, perché quattro mete 
segnate al Cus Brescia non è impresa 
da poco, era dal mese di dicembre 
che ai gialloblù non riusciva di 
guadagnare il punto di bonus 
relativo la marcatura di quattro o 
più mete. In una situazione di 
estrema emergenza, con parecchie 
assenze importanti come i seconda 
linea Negri, Ruzzenenti e Piacentini, 

le terze linee Raimondi e  Lo Destro  
ed i trequarti Marcias, Pennelli, 
Tamborini  e Serra,  i cussini hanno 
dato prova di grande carattere 
contro una squadra coinvolta nella 
lotta per non retrocedere 
avvalendosi del sostanzioso 
contributo dei giovanissimi della 
formazione under 19 come Stoica, 
Binelli ed Argenton. Partita che vede 

 i pavesi 
presentare 
un solido 
pacchetto di 
mischia con 
Fietta 
numero 8 e 
Babbo 
all'apertura 
fin 
dall'inizio.  
L'avvio è 

tutto a favore dei padroni di casa 
che, consapevoli di giocarsi una 
grossa fetta di salvezza, mettono in 
mostra una grande aggressività 
lottando con determinazione su ogni 
punto d'incontro. Già al 4' il primo 
vantaggio per i bresciani. Gialloblù 
che partono più lentamente del 
solito, il pacchetto pavese più 
pesante del consueto  risente del 
clima caldo e della maggior 
dinamicità degli avversari. Alla 
prima occasione che si presenta è 
però il pack pavese che, con un 
potente drive da touch, porta Mauro 
Tronconi alla prima meta stagionale. 
La partita si incanala verso un 
sostanziale equilibrio con gli ospiti a 
gestire un maggior possesso palla ed 
i bresciani  particolarmente efficaci 
sui palloni di recupero. Cus Brescia 
che rimette la testa avanti con un 
calcio di punizione. Pavesi che 
sbagliano parecchio, al 27' Babbo si 
invola in area di meta ma invece di 
segnare cerca un inutile passaggio 
all'accorrente  Fietta per il più 
grottesco degli “in avanti”. 
È Sileo  ad effettuare il secondo 
sorpasso con la trasformazione di un 
calcio di punizione. Padroni di casa 
che comunque chiudono in 
vantaggio il primo tempo con il 

terzo centro del cecchino Vitali su 
calcio di punizione. Secondo tempo 
che vede l'ingresso di Zampori in 
terza linea a dare più dinamicità, il 
lavoro ai fianchi della mischia 
gialloblù inizia a dare i suoi frutti, i 
trequarti possono gestire palloni di 
qualità, è Sileo a marcare la meta del 
nuovo vantaggio pavese al termine 
di una piacevole  azione alla mano. 
Gialloblù sempre più padroni del 
campo,  bresciani pericolosi solo su 

      Mauro Tronconi 

calci di 
punizione. 

     Domenico Sileo 

Verona 
concretizza 
la terza meta 
dopo 
un'altra 
pregevole 
giocata dei 
trequarti, 
ospiti che 
sfiorano 

ripetutamente la marcatura della 
quarta meta, Sileo viene placcato a 
pochi centimetri dalla linea ma avrà 
comunque modo di rifarsi con il 
secondo sigillo personale al 70' su di 
un preciso calcio a seguire di Cozzi. 
A bonus raggiunto c'è poi la 
marcatura dei padroni di casa a 
sancire il finale. Grande 
soddisfazione negli spogliatoi pavesi 
per il raggiungimento dell'obiettivo 
playoff, è il risultato del buon lavoro 
fatto con i settori giovanili, non 
dimentichiamoci che ieri erano 
presenti ben 7 under 19, alcuni 
titolari fissi da inizio stagione come 
Verona (6  mete  segnate finora), 
Roberto e Zampori.  
E' sicuramente merito di tutto lo 
staff tecnico dei settori giovanili 
questo risultato, l'essere riusciti a 
sopravanzare  in classifica squadre 
infarcite di argentini o di giocatori 
dal passato glorioso dev'essere 
motivo di vanto per una società che 
ha saputo formare e crescere i propri 
giocatori. Ora ancora più spazio ai 
giovani nelle ultime tre partite di 
campionato e sotto con il lavoro in 
previsione del 18 maggio data del 1° 
turno di playoff. 
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 Altri Risultati: 
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Cogoleto - Gussago      30-27 
Lecco - Borgo Poncarale  41-22 
Parabiago - Sondrio      3-45 
Alessandria - Biella       17-24 
Settimo Torinese - Gossolengo  52-12 
  

CLASSIFICA punti 
Sondrio 87 
Lecco 72 
Biella 62 

CUS Pavia 54 
Gussago 51 

Borgo Pancarale 45 
Alessandria 37 

Cogoleto 34 
Parabiago 31 

CUS Brescia 28 
Settimo Torinese 23 

Gossolengo 11 
 
TIRO CON L’ARCO 
Parte bene il CUS 
all’aperto 
Finalmente si è aperta, dopo la lunga 
fase invernale, la stagione all’aperto 
che vedrà i cussini impegnati fino a 
metà settembre sui campi di gara. 
Gli atleti pavesi nella giornata di  

domenica 
erano presenti 
a 
Bellinzago 
Lombardo alla 
sedicesima 
edizione del 
Torneo di 
Primavera 
organizzata  
dagli Arcieri 

della Martesana. Tra i seniores arco 
olimpico da registrare il quarto 
posto di Riccardo Corelli ed 
diciassettesimo di Andrea Callegari.  
Nella classifica a squadre il CUS 
Pavia ha raggiunto la terza posizione 
con il contributo dello studente 
universitario Tommaso Costanzo. 
Per quanto riguarda la classifica 
juniores Daniel Bottiglieri si è 
aggiudicato la seconda piazza alle 
spalle di Rolandi Nicolò degli 
Arcieri di Vigevano. Il CUS è atteso 

ora il 26 di aprile a Montesegale per i 
Campionati provinciali targa. 
 
SCHERMA 
Coppa Città di Lugano 
Sei piazzamenti sul podio, con un 
primo, un secondo e quattro terzi 
posti: è questo il brillantissimo 
bilancio finale della partecipazione 
degli spadisti del CUS Pavia alla 
seconda edizione della Coppa Città 
di Lugano, competizione 
internazionale con gare di spada 
maschile e femminile per le categorie 
under 17, under 20 e assoluti.  

 
Matteo Beretta 

La vittoria è venuta da Matteo 
Beretta, che nella spada under 20 ha 
preceduto l’elvetico Tobias 
Spiegelburg e l’altro cussino Filippo 
Massone; a centro classifica, nella 
stessa gara, si sono classificati gli 
altri due gialloblù Ruggero Beretta e 
Massimiliano Rosignoli.  
La gara assoluta di spada maschile, 
vinta dal nazionale svizzero Karl 
Max Heinzer, ha visto invece 
l’eccellente secondo posto di Alvise 
Porta, che ha preceduto sul podio un 
avversario del calibro dell’azzurro 
Federico Bollati, anche lui pavese ma 
tesserato per l’Accademia Bernardi 
Ferrara; Matteo Beretta è riuscito a 
centrare la finale anche qui, 
ottenendo la sesta piazza, mentre 
Filippo Massone ha chiuso al decimo 
posto; più indietro gli altri cussini 
Vittorio Bedani, Simone Manzini e 
Massimiliano Rosignoli.  
Nella gara assoluta di spada 
femminile, vinta dalla vercellese 
Elena Rainero, Alessandra Folli ha 
ottenuto un brillante terzo posto, 
mentre Giulia Capuzzo si è                                                                                         
classificata dodicesima e Benedetta 

Manzini si è fermata ai sedicesimi di 
finale. Per ben due volte, infine, è 
salita sul podio Chiara Massone, che 
si è classificata al terzo posto sia 
nella gara under 20 vinta da 
Margherita Guzzi Vicenti, sia nella 
gara under 17 che ha visto il 
successo dell’azzurrina pisana 
Camilla Batini. 
 
CANOTTAGGIO 
Ottimi risultati 
Fine settimana che ha visto i 
canottieri del CUS impegnati su due 
fronti: sul Lago di Piediluco per il 
23° Memorial D’Aloja, 
tradizionalmente la prima regata 
internazionale della stagione 
agonistica e all’Idroscalo di Milano 
per una regata regionale.  
A Piediluco due giorni sicuramente 
importanti per Carola Tamboloni, 
dopo aver conquistato la seconda 

 
Carola Tamboloni 

 
Riccardo Corelli 

piazza nella gara del singolo pesi 
leggeri femminile, è stata scelta per 
gareggiare nella giornata di 
domenica con il doppio senior 
femminile giungendo poi quarta in 
coppia con Laura Milani (armo però 
pesi leggeri che si giocherà la 
qualificazione olimpica durante la 
prossima seconda prova di Coppa 
del Mondo che si terrà a Poznan tra 
circa un mese). I quattro pesi leggeri: 
Cottado Regalbuto, Matteo Amigoni, 
Federico Ustolin del College 
Remiero pavese e Di Liberti della 
Canottieri Telimar di Palermo hanno 
ottenuto un sesto posto nella gara 
del quattro di coppia senior, sia nelle 
finali di sabato che in quelle di 
domenica. Sempre per il College 
vittoria sia sabato che domenica nel 
doppio senior femminile con Laura 
Schiavone in coppia Elisabetta 
Sancassani, seconda piazza al sabato 
e vittoria la domenica per Niccolò 

Pagina 4
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Mornati nella gara del quattro senza 
timoniere mentre per Jean 
Smerghetto due secondi posti nella 
gara del doppio senior maschile. 
Doppia vittoria anche Luca Ghezzi 
nel quattro di coppia senior. 
Buoni risultati anche dall’Idroscalo 

 di Milano dove 
Riccardo Gorini e 
Gianluca Santi 
dopo aver vinto la 
gara del due senza 
seniores si sono 
cimentati nell’otto 
con timoniere 
composto da Santi 
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e Gorini, Elia Salani, Mattia 
Boschelli, Luca D’Altilia, Roberto 
Scrocchi, Michele Dainotti, Ucci 
Federico, timoniere Andrea 
Baldiraghi  aggiudicandosi la gara. 
Subito dopo la gara dell’otto, Luca 
D’Altilia, Elia Salani, Mattia 
Boschelli  e Andrea Casetti del 
College sono giunti secondi nella  
gara del quattro senza senior.  
Secondo posto 
anche per il quattro 
senza Junior di 
Edoardo 
Mazzocchi, Simone 
Bianchini, Luca 
Vigentini  e 
Piacentini 
Guglielmo, gli stessi  
hanno poi provato con quattro 
ragazzi della Canottieri Mincio di 
Mantova (Mondini, Marchi, Mattioli 
e Testa), timoniere Miserocchi la 
gara dell’otto Junior giungendo 
terzi. Le gare di domenica 
all’Idroscalo hanno visto il più che 
positivo esordio del doppio 
femminile di Michela Boffelli e 
Ambrogi Alessandra che sono 
giunte seconde nella categoria 
esordienti, e l’altrettanto positivo 
esordio nelle competizioni con un 
beneaugurate settimo posto nella 
difficile gara del due di coppia 
categoria ragazzi, di Francesco 
Benasso e di Andrea De Dominicis 
soprattutto se si considera che 
Andrea si è avvicinato al canottaggio 
da poche settimane. Prossimo 

appuntamento sempre all’Idroscalo 
di Milano domenica prossima con la 
Regata delle Università  in otto con 
timoniere e con un altro esordio, 
questa volta nella categoria Allievi e 
Cadetti di Celè, Giordano, Cotta 
Ramusino, Passerini, Borselli e 
Bergamaschi. 
 
5 X 1000 

Cari amici, 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. Grazie mille per il sostegno 
che vorrete darci. 
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   R.Gorini 
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