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Avvenimenti dei
prossimi giorni

Notizie dell’ultima
settimana
ATLETICA LEGGERA
Bonecchi, Naldi e Skipor
in forma

16/05/08

15/05/08

14/05/08

Gli impegni dei Campionati di
Società di atletica leggera previsti a
Saronno la prossima settimana
hanno stimolato i cussini ad
esprimersi al meglio in questo fine
settimana. A Pavia nel corso del

Roberto Bonecchi

Meeting
Internazionale
"Della Valle"
Roberto
Bonecchi nel
lancio del
disco ha
ottenuto la sua
miglior
prestazione

17/05/08

stagionale facendolo planare a
m.47,44 ed entrando nella finale ad
otto. Roberto ha piazzato una serie
di lanci tutti sopra i 46 metri, segno
di una buona condizione di forma.

seguito da Felice Costante che ha
proprio nell'allenamento di gruppo
la sua peculiarità e mette in
condizione più atleti di raggiungere
elevate prestazioni. Ritorno alle

Emilian Skipor

competizioni
anche per lo
junior
Emilian
Skipor che a
Vercelli, in
una gara
disturbata

da un forte vento, ha saltato con
l'asta m.4,00 ritrovando il giusto
feeling per i prossimi appuntamenti.

Grifonissima
Tradizionale appuntamento con una
gara bella e un po’ pazza, la
Grifonissima, festosa manifestazione
podistica che si tiene a Perugia,
appuntamento fisso dei nostri colori
per la calda ospitalità che ci viene
fornita e per i risultati di prestigio
accumulati negli anni.

18/05/08

Canottaggio
Endine ore 8.00: Campionati
Regionali
Rugby maschile Under 15
Milano ore 11.00: Trofeo
Lombardia.
CUS Milano – CUS Pavia
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Stefano Naldi
Nello stesso meeting Stefano Naldi e
Paolo Olivari hanno migliorato il
loro primato personale sui m.800
rispettivamente con 1'54"83 e 1'55"02
ottenendo così il minimo di
partecipazione
ai
Campionati
Italiani Junior previsti a Torino a
metà giugno. Continua così la
tradizione del fondo del C.U.S.

Essa rappresenta un’occasione di
ritrovo e confronto per i Cus italiani,
a cui si aggiunge da sempre una
rappresentanza
dell’Università
giapponese di Osaka a dare un tocco
di internazionalità ed è un punto
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fisso dei mezzofondisti giallo blu,
che nelle ultime edizioni hanno
messo un profondo sigillo sulla gara.
Rieccoci allora, a inseguire la vittoria
nel dedalo di strade che dal centro
storico perugino portano fino alla
pista d’atletica dello stadio di Santa
Giuliana, dove discese schianta
gambe introducono all’erta finale, su
cui quasi sempre si decidono i
destini della competizione. Nella
splendida cornice di una Piazza IV
Novembre gremita di gente, si
presentano al via con grandi
speranze Tito Tiberti, Jefferson
Monserrate e Giovanni Mascherpa
tra i maschi e Simona Viola, tre volte
vincitrice in questa sede, tra le
donne. Tiberti, trionfatore due anni
fa e secondo l’edizione precedente, è
deciso ad abbattere
qualsiasi
ostacolo si frapponga tra lui e il
successo: forte di una condizione
assolutamente eccellente e di una
grande attitudine a momenti di virili
lotte uomo contro uomo come
queste, gioca al gatto col topo con un
trittico marocchino di alto livello
nella veloce fase iniziale, con
Monserrate fin lì poco distante.
Eliminato uno dei contendenti nella
prima metà, causa infortunio,
l’Highlander bresciano lascia che i
due che sono rimasti con lui lancino
le ultime fiammate in discesa, poi li
punisce con freddezza sulla salita,
dove fa il vuoto e chiude con nuovo
record della gara, 36’35’’, gli 11,9 km
del percorso, in uno stadio festante e
acclamante, completamente ai piedi
del vincitore. Monserrate, una volta
resosi conto dell’impossibilità di
agguantare il terzetto che lo precede,
si amministra per un comodo 4°
posto, mentre Mascherpa giunge
16°. Decisamente buona la prova di
Simona Viola, al rientro dopo un
fastidioso e lungo infortunio, che ha
corso con la grinta e la forza d’animo
consuete nonostante una condizione
per forza di cose ancora imperfetta,
che non le ha impedito un 2° posto
non così scontato alla vigilia.
Imprendibile in questo caso la
Console, maratoneta azzurra che ha
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vinto la competizione al femminile,
ma la gara di Simona è stata davvero
un bel biglietto da visita per
un’annata che da ora in poi
speriamo sia più serena e foriera di
successi.

TIRO CON L’ARCO
Ferrandi vince il
campionato regionale
Gabriele Ferrandi, studente di
biologia, ha conquistato il titolo di
campione regionale di tiro con l’arco
categoria-AR1 nella gara organizzata
dal Comitato regionale paralimpico
che si è tenuta domenica 11 maggio
a Bergamo presso il campo di tiro
della Società PHB.

Gabriele Ferrandi
Il cussino ha migliorato il proprio
record personale polverizzando il
punteggio conseguito ai Campionati
provinciali di Montesegale. Il
prossimo appuntamento per l’atleta
gialloblu a questo punto sono i
campionati italiani che si terranno a
Massa Carrara il 31 di maggio per i
titoli di classe ed il 1° giugno per gli
assoluti.
A Bergamo, nella stessa gara la
squadra seniores formata da Corelli,
Callegari e Costanzo ha conseguito il
secondo posto alle spalle della
società organizzatrice mentre Silvia
Rizzato ha strappato la prima piazza
nella categoria juniores. Nella stessa
giornata
a
Castel
Goffredo
(Mantova) Ottavio Stafforini (master
Divisione compound) ha conquistato
il secondo gradino del podio (1°
lombardo) in una gara valida come
selezione
della
rappresentativa
regionale per la Coppa delle Regioni
che si terrà a Varese nel mese di
luglio.

CANOA
Un Argento ai Nazionali
Maratona
Domenica 11 maggio si sono tenuti a
Firenze i Campionati Italiani di
Maratona.
Tre gli equipaggi cussini in gara:
argento per il C2 Junior di Mirco
Daher e Marco Riccardi, preceduti
sul traguardo dall’equipaggio della
Canottieri Padova. Nel K2 Junior
Davide e Alessandro Marzani
terminano la loro prova al 6° posto,

Alessandro Millia
mentre Alessandro Millia, attardato
durante il primo trasbordo, non va
oltre la 10^ posizione.
Ora tutta l'attenzione è puntata su
Enrico
Calvi
impegnato
nei
Campionati Europei a Milano in
calendario dal 14 al 18 maggio.
Calvi gareggerà in C1 sulle due
distanze olimpiche (1.000 e 500
metri) con l'obiettivo - anche se
molto arduo visto il parterre dei
pretendenti - di tentare l'ultima
qualificazione per i Giochi Olimpici
di Pechino.
Per l’occasione Calvi utilizzerà la
nuova barca che gli è stata messa a
disposizione dal suo nuovo sponsor
Sysnet e Afelio di Rodolfo Sacchi.
Il
programma
prevede
le
qualificazioni e le semifinali sui 1000
metri il giovedì, mentre il giorno
successivo sui 500 metri. Finali
sabato mattina sui 1000 metri e
domenica sui 500 metri. Mercoledì,
invece si terrà la cerimonia di
apertura che vedrà protagonisti
anche i nostri giovani canoisti che
con altri 65 coetanei daranno vita a
una interessante coreografia.
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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.

ATTIVITÀ ESTIVA PER BAMBINI E RAGAZZI
CENTRI ESTIVI
Per i nati dal 1994 al 2002
Dal 9 giugno al 1° agosto, i centri estivi, con la possibilità di scegliere fra
l'intera giornata (9.00 - 17.00) o la sola mattinata (9.00 - 12.00) potendo sempre
usufruire del “pre-centro” dalle 8.00 alle 9.00.
APERTURA ISCRIZIONI: LUNEDI’ 19 MAGGIO '08
CORSI DI CANOA
Per i nati nel 1994/95/96/97
Dal 10 giugno 2008 al 31 luglio 2008
Martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.00
Quota di partecipazione: € 60,00
Sede: impianto di canoa e canottaggio (via Folla di Sotto)
CORSI DI CANOTTAGGIO
Per i nati nel 1994/95/96/97
Dal 9 giugno 2008 al 30 luglio 2008
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 11.00
Quota di partecipazione: € 80,00
Sede: impianto di canoa e canottaggio (via Folla di Sotto)
CORSI DI VELA A PORTO POZZO
Corsi di deriva indirizzati ai ragazzi delle scuole dell'obbligo. I corsi si
svolgeranno a Porto Pozzo (SS), suggestiva e ampia insenatura situata 10 km
a est di Santa Teresa di Gallura.
Periodo (viaggio incluso)
- Dal 12 al 25 giugno 2008: per i nati nel 1995/96/97.
- Dal 2 al 15 luglio 2008: per i nati nel 1992/93/94/95.
Scadenza iscrizioni
Caparra € 250,00 entro il 16 Maggio 2008.
I ragazzi più grandi con qualche anno di esperienza in Sardegna potranno
scegliere di partecipare al corso di vela a Torre Guaceto (Puglia) dal 19 al 26
luglio 2008.

Seguiranno ulteriori informazioni sul sito internet
www.cuspavia.it
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