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Notizie dell’ultima   29 Aprile 2008
 anno 7, numero 16

enimenti dei 
ossimi giorni 

 
tica Leggera 
vano ore 17.00: Riunione 
inciale 

avolo femminile 3^ Div. A 
ia ore 20.00: partita di  
pionato. 

 Domino-CUS Pavia 

avolo femminile 3 divisione  
er 
nazzano ore 17.30: partita di
pionato.  
 Pavia - Rivanazzano 

 avolo Femminile Serie D 
tellanza ore 21.00: partita di  
pionato. Sarma - CUS Pavia. 

avolo Maschile Serie D 
Cus ore 21.00: partita di   
pionato.  
 Pavia - Volley Magenta. 

tica Leggera 
no ore 13.00: Campionati  
ionali Universitari 

avolo Femminile 3^ Div. B 
vano ore 15.00: partita di  
pionato. Gifra - CUS Pavia . 

avolo Femminile 1^ Divisione
bolò ore 17.30: partita di  
pionato.  
bolò - CUS Pavia. 

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

ottaggio 
ate ore 8.00: gara regionale 

settimana  
 

CANOA 
A Mantova gare su tutte 
le distanze 
Fine settimana interamente dedicato 
alla canoa in quel di Mantova. Infatti 
il "Trofeo Internazionale Sparafucile" 
per i Seniores, e la Gara Nazionale 
che ha impegnato gli Juniores ed i 

 
Enrico Calvi 

Ragazzi hanno dato vita a tre 
giornate di intense competizioni su 
tutte le distanze tipiche dell'acqua 
piatta. Il venerdì è la volta  delle 
prove sui 1000 metri, per i seniores 
l'attesa è molto forte perché questo è 
l'ultimo test a pochissime settimane 
dai Campionati Europei di Milano 
che assegneranno gli ultimi 
lasciapassare per i Giochi di Pechino. 
Nel C1 Enrico Calvi detta subito 
legge fra gli italiani, terminando 2^ 
concedendo una punta al polacco 
Thomasz Nedzi.  
Quindi è la volta della Gara  
Nazionale dove il resto dei nostri 
atleti, in barba ad un trasferimento 
quantomeno tormentato, riescono a 
dare il meglio di sé: fra gli juniores il 
K2 dei gemelli Marzani chiude al 3° 
posto, nel K1 Livia Servanzi termina 
18^ e Samuele Boccardo è 49^. 
Da sottolineare le prove di Mirco 
Daher 9° nel C1 Junior e di 
Alessandro Millia 12° nel K1 
Ragazzi. Sabato si corre sui 500 metri 
e questa volta Calvi mette la punta 

del suo C1 davanti a tutti facendo 
ben sperare per Milano. 
Nella stessa specialità, ma fra gli 
juniores, Daher guadagna una 
posizione e chiude 8°, sempre fra gli 
juniores categoria ma con il kayak 
Servanzi Livia termina 17^ e 
Samuele Boccardo è 48°. Qualche 
rimpianto invece per i fratelli 
Marzani un problema tecnico nega 
loro la partenza in K2.  
Ai due fratelli non resta quindi che 
puntare tutto sulla prova in K1, 
imbarcazione loro non congegnale, 
che vede Alessandro terminare 43° e 
Davide 46°. Infine nel K1 Ragazzi 

 
I gemelli Marzani 

Alessandro Millia, al primo anno di 
categoria,  è 11° ma in netto 
progresso rispetto alla prova di 
Milano di qualche settimana orsono. 
Domenica è la volta delle 
competizioni sui 5000 metri, prove 
che segnano anche il Campionato 
Italiano di specialità. Calvi nel C1 
senior non tradisce le aspettative 
vincendo la sua prova con una gara 
tattica e aggiungendo così 
l'ennesimo successo al suo lungo 
palmares nazionale. Ottimo anche il 
5° posto di Alessandro Millia nel K1 
Ragazzi, che in questo modo 
conferma ancora una volta di essere 
l'atleta più promettente fra quelli al 
primo anno di categoria, fra gli 
junior da segnalare il buon 4° posto 
. . . .  . .  .   .   
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di Daher nel C1. Nella stessa 
categoria in K1 Livia Servanzi 
conclude all'8°posto e Samuele 
Boccardo è 22°. Di nuovo in acqua il 
K2 dei fratelli Marzani che non 
riesce ad andare oltre al 7° posto 
confermando ancora una volta come 
questa distanza non sia congegnale a 
Davide ed Alessandro.  

 
Podio CUS Pavia 

Nella classifica finale per Società il 
CUS Pavia si classifica 3° nella 
categoria juniores metri 5000. La 
prossima gara sono i Campionati 
Italiani di Marathon  previsti a 
Firenze per l'11 maggio, ma i 
Campionati Europei di Milano 
ormai incombono. 
 
ATLETICA LEGGERA 
Marcello Scarabelli il 
Capitano 
Marcello Scarabelli mezzofondista 
del CUS Pavia ha confermato in 
gara, se ancora ce n'era bisogno, 
perché si è guadagnato i gradi di 
capitano della squadra assoluta.  

I 400 ostacoli 
sono una gara 
determinante 
nei Campionati 
di Società di 
atletica leggera, 
soprattutto 
quest'anno che 
ogni punteggio 

 ottenuto nelle 20 gare contribuisce 
alla classifica di squadra, i nostri 
ostacolisti per acciacchi muscolari 

non potevano essere al meglio in 
questa stagione e Marcello, avvezzo 
soprattutto alla distanza piana, a 
novembre dello scorso anno si è 

preso 
l'impegno di 
preparare 
questa 
specialità in 
vista delle gare 
di 
qualificazione 
con la 
collaborazione  

della prof.ssa Roberta Maggi per la 
preparazione tecnica. La prima 
uscita sui 400 ad ostacoli all'Arena di 
Milano ha confermato la bontà del 
lavoro svolto ed il tempo di 58"75 
con il terzo posto assoluto sono il  
giusto stimolo per motivare al 
massimo rendimento i compagni di 
squadra. A Novara Roberto 
Bonecchi, un'altra colonna della 
squadra del C.U.S., ha scagliato il 
disco a m. 46,02 una misura che 
ribadisce il desiderio dei cussini di 
essere protagonisti in questa 
stagione atletica.  
A Nembro, nell'attesa del rientro di 
Fabrizio Crescenti un velocista 
determinante per tempi al top, il 
giovane quartetto composto da 
Andrea Forlino, Gabriele Vai, Lucio 
Lorenzi e Claudio Candiani è 
arrivato settimo con il tempo di 
44"13. Quarto posto assoluto per gli 
junior della 4x400 che con 3'22"62 
hanno sfiorato il record sociale ed 
ottenuto una prestazione di ottimo 
livello, Piero e Paolo Olivari, 
Gianluca Sala e Stefano Naldi hanno 
vinto la loro serie e non si sono 
risparmiati per portare punti 
preziosi alla squadra under 23. 
 

Buone Staffette ai 
Regionali  
A Pesaro, in una gara su strada 
abbastanza impegnativa per livello 
degli iscritti, il gialloblu Cugusi 
Stefano, che si è ben comportato di 
fronte ad un nugolo inestricabile di 
atleti marocchini, è emerso con 
fierezza in settima posizione. 
L’assolato pomeriggio domenicale 

ha offerto l’interessante portata dei 
Campionati Regionali di staffette, 
dove il CUS si è schierato con le 
rappresentative juniores maschili, in 
un contesto agonistico che 
prevedeva all’interno della stessa 
competizione anche gli atleti 
assoluti. Le giovani formazioni 
pavesi non hanno certamente 
sfigurato al cospetto di pari età ed 
atleti più esperti: la 4x100 di Forlino-
Vai-Lorenzi-Candiani è arrivata 7^ 
con 44”13, ancora meglio la 4x400, 
con l’agguerrito quartetto Olivari 
Paolo e Piero-Naldi-Sala, quarta in 
3’28”62, tempo che migliora di 4” la 
prestazione dei Provinciali e sarà 
assolutamente migliorabile quando 
tutti e quattro gli atleti saranno tirati 
a lucido per le grandi occasioni. 

    R.Bonecchi 

 

TIRO CON L’ARCO 
Ottimo il CUS a 
Montesegale e a Mortara 
Ottimo fine settimana per i colori 
gialloblu sia a Montesegale che a 
Mortara. A Montesegale si sono 
tenuti i Campionati provinciali 
all’aperto organizzati dagli Arcieri 
Ardivestra con ottime condizioni di 
tempo ed eccellente livello 
organizzativo. Per il CUS si sono 
riconfermati campioni, dopo la 

vittoria al chiuso 
nella gara di 
Voghera, sia 
Elisabetta Moisello 
(allieve) che Ottavio 
Stafforini (masters) 
vincitori anche del 
Trofeo Ardivestra 
che vedeva schierati 

arcieri provenienti da tutta l’Italia 
settentrionale. La squadra seniores 
maschile (Costanzo, Corelli e 
Meloni) ha conseguito un onorevole 
secondo posto sia nel campionato 
provinciale che nella classifica finale 
giungendo alle spalle degli Arcieri 
DLF Voghera. Nella mattinata di 
domenica si sono svolte a Mortara, 
organizzate dagli Arcieri dell’Olmo 
di Robbio, le Finali provinciali dei 
Giochi della Gioventù che hanno 
visto la presenza dei giovani arcieri 
delle società pavesi. Successo pieno 

 
  E. Moisello  

 
    M.Scarabelli 
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degli atleti cussini schierati che 
hanno tutti conseguito il titolo 
provinciale con un ottimo livello di 
punteggio che fa ben sperare per le 
finali regionali che si terranno a 
Milano il 25 maggio.  I neo campioni 
sono: Corrivo Marie tra le 
Giovanissime 1997, Magenes Gloria 
tra le Ragazze 1996 e Olivadese 
Vincenzo tra i Ragazzi 1995. 
 
CANOTTAGGIO 
2 Meeting Nazionale 
Buoni risultati sia per i canottieri del 
CUS Pavia che per quelli del College 
Remiero dal Lago di Piediluco dove 
lo scorso week end si è svolto il 
secondo meeting nazionale. Regata  
selettiva per la formazione degli 
equipaggi che parteciperanno tra 15 
giorni alla prima gara di Coppa del 
Mondo a Monaco di Baviera. 
Vittoria importante di Carola 
Tamboloni nel singolo pesi leggeri, 
che le consentirà di gareggiare anche 
a Monaco nella specialità del 
singolo. Sesto posto nella finale del 
singolo pesi leggeri Under 23 di 
Francesca Postiglione. Terzo posto, 
sempre tra i pesi leggeri, nella gara 
del due senza timoniere per  
Gianluca Santi e Riccardo Gorini che 
in compagnia di DePiccoli e Pozzi 
del Corpo Forestale dello Stato sono 
giunti 6° nel quattro senza.   

 
quattro di coppia pesi leggeri 

 Quarto posto nel due di coppia pesi 
leggeri di Matteo Amigoni e 
Federico Ustolin del College, sempre 
nella stessa gara terzo posto in finale 
B di Corrado Regalbuto e Di Liberti 
della canottieri Telimar di Palermo, 
questi quattro ragazzi sono poi 
giunti 6° nella gara del quattro di 
coppia pesi leggeri. Proibitiva la 

gara del quattro senza senior 
composto dagli Under 23 Elia Salani, 
Mattia Boschelli, Andrea Casetti e 
Luca d’Altilia che non sono riusciti a 
conquistare la finale A, ma si sono 
prontamente riscattati con un’ottima 
prova nella gara dell’otto senior 
composto  Salani, Mattia Boschelli, e 
Luca d’Altilia per il CUS Pavia e da 
Baldi, Zombi, Cozzi, Michelotti, e 
Carezzevoli giungendo 5° e adesso 
insieme a pesi leggeri , sono in attesa 
di una eventuale chiamata per i 
prossimi raduni collegiali. Ottime le 
prestazioni dei ragazzi del college, 
vittorioso Niccolò Mornati nel 
quattro senza senior e Luca Ghezzi 
nel quattro di coppia Senior.  Due 
secondi posti ottenuti con un divario 
di pochi decimi dal vincitore sia 
nella gara del due di coppia che 
nella gara del quattro di coppia 
senior hanno permesso a Jean 
Smerghetto di entrare  a far parte del 
gruppo Olimpico e partecipare alla 
gara di Coppa del Mondo di Monaco 
di Baviera. Due primi posti anche 
per Laura Schiavone nel doppio 
senior e nel quattro di coppia senior 
femminile, gara quest’ultima che ha 
registrato anche il secondo posto 
dell’equipaggio federale pesi leggeri 
di Carola Tamboloni.  
Il prossimo appuntamento è previsto 
per domenica 4 maggio sul Lago di 
Monate per le categorie Allievi e 
Cadetti. 
 
PALLAVOLO MASCHILE 
Serie D: sempre vincente 
Gallarate - CUS Pavia 1-3 
Parziali: 25/20 18/25 20/25 14/25 
Trasferta infrasettimanale per i 
ragazzi di coach Varesi che si è 
giocata mercoledì 22 a Gallarate.  
La squadra che settimana scorsa si è 
assicurata il primato in classifica ha 
trovato ad aspettarla un Gallarate 
sorprendentemente agguerrito.  
I padroni di casa hanno condotto per 
tutto il primo set aggiudicandoselo 
meritatamente. La sconfitta della 
prima frazione è servita a risvegliare 
i cussini che hanno poi condotto per 
il resto del match.  Ad esclusione di 

Capitan Colussi costretto in  
panchina per problemi intestinali ed 
il centrale Beppe Muscia, a letto con 
la febbre, tutti i giocatori hanno 
contribuito alla vittoria numero 25 di 
quest’anno. Da segnalare la 

poliedrica 
prestazione 
di Giordano 
che dopo un 
primo set da 
opposto si è 
cimentato 
nel ruolo di 
banda 
mettendo a 

 

       Giordano
. . . . . .  .   .   . 

segno dei 
 preziosissimi punti.  La partita si è 
conclusa con una fulminante battuta 
al salto di Cremonte che ha siglato la 
vittoria per 3 a 1. Ed ora occhi 
puntati sull’ultima partita di 
campionato che si giocherà sabato 3 
maggio, ore 21.00 al Palazzetto di via 
Bassi. 
   

CLASSIFICA punti giocate 

CUS Pavia  73 25 

Pulithermax 64 25 

Pol. Intercomunale 51 25 

Multimedia Ternate 48 25 

Volley 2001 Garlasco 44 25 

IlPra Mortara 41 24 

Luino Volley 37 25 

Caronno Volley 37 25 

Pallavolo Pavia 32 25 

Volley Magenta 30 25 

Sparkling 25 25 

Pall. Gallarate 20 25 

Coop Edificatrice 16 25 

Winco Pall. Varese 4 25 
 
PALLAVOLO FEMMINILE 
Serie D:vittoria e salvezza 
CUS Pavia - Whirpool 3-2 
 

CLASSIFICA punti giocate 
AG Milano 68 25 

Magenta Volley 55 25 
Farmabios 54 25 

3 Bar’s Franchising 54 25 
NTR Bresso 50 25 

U. S. Sangiorgese 44 25 
Virtus Mortara 40 25 
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CUS Pavia  35 25 
Sarma 34 25 

Whirpool 28 25 
A.S.D. Team Volley 23 25 
Pallavolo Mesero 18 25 

Eurobil – Pro Patria 17 25 
Cuor di Mela 5 25 

SCHERMA 

 

RUGBY 
Serie C elite 
Settimo Torinese - Cus Pavia    28-13  
CUS Pavia che cede il passo ad un 
Settimo Torinese certamente più 
motivato e concreto nella gestione 
dell'economia della partita. Punti 
pesanti per i piemontesi nell'ottica 
salvezza e nulla di cambiato per i 
gialloblù che mantengono 
saldamente la quarta piazza vista la 
pesante sconfitta di Gussago a 
Sondrio. Troppi cambiamenti in casa 
pavese per poter rivedere quella 
fluidità nel gioco che ha 
caratterizzato le ultime domeniche, a 
risentirne in particolar modo la 
qualità dei palloni giocabili da fasi 
statiche ed un timing 
approssimativo nell'esecuzione delle 

 giocate. Ha 
vinto 
quindi chi 
più ci ha 
creduto, 
 anche se il 
gran 
numero di 
errori in 
fase 
conclusiva 
da parte 

gialloblù è stato a volte 
imbarazzante. Cussini che schierano 
fin dall'inizio Argenton  (89) all'ala 
ed una seconda linea inedita con 
Piacentini e Fietta. Grande possesso 
per gli ospiti ma altrettanti errori 
nella spregiudicata gestione 
dell'ovale. Padroni di casa molto più 
attenti a sfruttare le occasioni, il 
preciso mediano d'apertura 
argentino Silano  castiga 
ripetutamente dalla piazzola le 
superficialità degli avversari. Solo al 
21' arrivano i primi punti per gli 

ospiti  con un piazzato di Piacentini 
dopo che in precedenza prima  Buon risultato di Manzini 

E’ decisamente brillante il bilancio 
della partecipazione degli spadisti 
del CUS Pavia alla fase regionale di 
Coppa Italia, disputata sabato e 
domenica sulle pedane di Sarnico. 
Nella gara di spada maschile, che si 
è svolta sabato, Simone Manzini ha 
centrato il successo pieno su un lotto 
di circa cento spadisti, precedendo il 
monzese Lorenzo Zanin, del 
Brianzascherma, e il compagno di 
Sala Andrea Bombrini, che ha 
conquistato il terzo posto. Oltre a 

Verona con tre tentativi falliti e poi 
Rota, fermato a pochi centimetri 
dalla linea di meta, avevano 
vanificato concrete occasioni per fare 
punti. Puntuale il castigo dei torinesi 
che sembrano chiudere la partita con 
la meta trasformata di Vergara, 
soprattutto dopo altre due nitide 
occasioni da meta sprecate da 
Verona ed Argenton, tuttavia la 
meta di Roberto a fine primo tempo 
rimette ancora in discussione il 
risultato. Secondo tempo che ricalca 
il copione del primo, l'uscita di 
Serrati per un taglio al cuoio 
capelluto spegne la luce in casa 
pavese,  subito dopo arriva la 
seconda meta dei locali frutto di una 
grande approssimazione difensiva. 
Giochi che sembrano ormai fatti, a 
maggior ragione dopo altre 2 nitide 
occasioni da meta fallite, Orioli 
riaccende le speranze pavesi con la 
meta del 67'. Solo a 2 minuti dal 
termine arriva la terza marcatura del 
Settimo a sancire il finale. 
Ultimo appuntamento per domenica 
prossima al Cravino contro 
Gossolengo,  ma la testa è già al 18 
maggio per il primo turno dei 
playoff che valgono la serie B.  

 
Simone Manzini 

Manzini e Bombrini, altri tre atleti 
del CUS hanno ottenuto la 
qualificazione per la fase nazionale 
di Coppa, che andrà in scena a fine 
mese a Gallarate e assegnerà gli 
ultimi sedici posti per la finale dei 
Campionati Nazionali Assoluti 
Individuali in programma a Perugia 
nel terzo fine settimana di giugno: si 
tratta di Riccardo Tribuzio, giunto a 
un passo dalla finale a otto, Eugenio 
Pili e Francesco Naccarato.  

 
    Marco Piacentini 

 
Altri Risultati: 
Cogoleto - Alessandria    27-11 
Sondrio - Gussago  50-12 
Cus Brescia - Lecco  13-33 
Parabiago - Biella   5-67 Nella gara 

femminile, 
disputata 
domenica e 
vinta dalla 
bustese 
Marta 
Cammilletti, 
il CUS ha 
conquistato 
il terzo 
posto con 

 
      F. Vittimberga 

Gossolengo - Borgo Poncarale   22-26 
 

CLASSIFICA punti 
Sondrio 92 
Lecco 83 
Biella 72 

CUS Pavia 59 
Gussago 54 

Borgo Pancarale 52 
Cogoleto 38 

Alessandria 37 
Settimo Torinese 35 

CUS Brescia 29 
Parabiago 23 

Gossolengo 17 

un’eccellente Francesca Vittimberga, 
mentre altre due atlete si sono 
guadagnate il pass per Gallarate: 
Nicoletta Mora, giunta undicesima, e 
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Giulia Capuzzo, classificatasi 
quindicesima. Da segnalare, nella 
stessa gara, l’ottima prova di altre 
due spadiste della provincia: la 
sedicenne Ilaria Botti e Sara 
Molinari, entrambe di Valle 
Lomellina, si sono piazzate 
rispettivamente al settimo e 
all’ottavo posto, centrando la finale e 
guadagnandosi a loro volta il 
lasciapassare per la fase nazionale. 

CEN
Per i 
Dal 9
l'inte
semp
APER
 
COR
Per i 
Dal 1
Mart
Quot
Sede
 
COR
Per i 
Dal 9
Lune
Quot
Sede
 
COR
Cors
svolg
km a
Perio
- Dal
- Dal
giorn
Scad
Capa
 
I rag
scegl
lugli

 
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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CUS Pavia NEWS 

Periodico studentesco di attualità e informazione 

sportiva diffuso via Internet 

Direttore responsabile: Fabio Liberali 

Vietata la riproduzione anche parziale se non 

autorizzata 
ATTIVITÀ ESTIVA PER BAMBINI E RAGAZZI 

TRI ESTIVI  
nati dal 1994 al 2002 
 giugno al 1° agosto, i centri estivi, con la possibilità di scegliere fra

ra giornata (9.00 - 17.00) o la sola mattinata (9.00 - 12.00) potendo
re usufruire del “pre-centro” dalle 8.00 alle 9.00.  
TURA ISCRIZIONI: LUNEDI’ 19 MAGGIO '08 

SI DI CANOA 
nati nel 1994/95/96/97 
0 giugno 2008 al 31 luglio 2008 
edì e giovedì dalle 16.30 alle 18.00 
a di partecipazione: € 60,00 
: impianto di canoa e canottaggio (via Folla di Sotto) 

SI DI CANOTTAGGIO 
nati nel 1994/95/96/97 
 giugno 2008 al 30 luglio 2008 
dì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 11.00 
a di partecipazione: € 80,00 
: impianto di canoa e canottaggio (via Folla di Sotto) 

SI DI VELA A PORTO POZZO 
i di deriva indirizzati ai ragazzi delle scuole dell'obbligo. I corsi si
eranno a Porto Pozzo (SS), suggestiva e ampia insenatura situata 10
 est di Santa Teresa di Gallura.  
do (viaggio incluso) 
 12 al 25 giugno 2008: per i nati nel 1995/96/97. 
 26 giugno al 9 luglio 2008 (probabile spostamento del corso di qualche
o): per i nati nel 1992/93/94/95. 
enza iscrizioni 
rra € 250,00 entro il 16 Maggio 2008. 

azzi più grandi con qualche anno di esperienza in Sardegna potranno
iere di partecipare al corso di vela a Torre Guaceto (Puglia) dal 19 al 26
o 2008. 

Seguiranno ulteriori informazioni sul sito internet 
www.cuspavia.it 
. . . . . .  .   .   . 

http://www.cuspavia.it/

