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Avvenimenti dei
prossimi giorni
Basket
Pisa ore 16.00: Campionati
Nazionali Universitari.
Cus Pavia - Cus Brescia
Rugby
Pisa ore 19.00: Finali Campionati
Nazionali Universitari.
Scherma
Pisa ore 8.00: Campionati
Nazionali Universitari.
Rugby
Pisa ore 19.00: Finali Campionati
Nazionali Universitari
Scherma
Pisa ore 8.00: Campionati
Nazionali Universitari.
Atletica Leggera
Pisa ore 8.00: Campionati
Nazionali Universitari.
Scherma
Pisa ore 8.00: Campionati
Nazionali Universitari.
Atletica Leggera
Pisa ore 8.00: Campionati
Nazionali Universitari.
Canottaggio
Piediluco ore 8.00: Selezioni
Junior e Senior.
Canoa
Mergozzo ore 8.00: Gara
Internazionale velocità.
Rugby Under 15
Milano ore 10.00: Trofeo città di
Milano.
Atletica Leggera
Busto Arsizio ore 13.30:
Campionati Regionali Junior.
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Notizie dell’ultima
settimana
CAMPIONATI NAZIONALI
UNIVERSITARI

Canottaggio: Brilla il CUS
Pavia
Il canottaggio chiude al secondo
posto alle spalle del CUS Milano sia
nella classifica assoluta che in quella
maschile, terzo in quella femminile.

singolo (Gianluca Santi) e quattro
con (Luca D’Altilia, Mattia Boschelli,
Fasoli, timoniere Andrea Baldiraghi)
e quella composta dal doppio
(Federico Ustolin e Matteo Amigoni)
e otto (Corrado Regalbuto, D’Altilia,
Elia Salani, Boschelli, Dainotti,
Palma, Andrea Cereda, Casetti,
timoniere Baldiraghi).

Gli atleti dell’8+
Carola Tamboloni
Da sottolineare particolarmente la
prova di Carola Tamboloni, che si è
imposta sia nel canottaggio, sua
disciplina preferita, che nella canoa,
dove ha vinto insieme alla
compagna di canottaggio Francesca
Postiglione. Tamboloni ha vinto nel
singolo sui 2000 metri e poi, insieme
alla compagna di allenamento è
salita sul K4 con Valentina Torrente
e Francesca Albertoni ed hanno
sbaragliato
la
concorrenza.
I canottieri pavesi hanno vinto il
maggior numero di medaglie d’oro,
ma non è bastato. “Il criterio è che si
privilegia la quantità rispetto alla
qualità – spiega il tecnico CUSsino
Vittorio Scrocchi – così il CUS Milano
ha schierato due equipaggi per gara e la
classifica finale ha premiato loro e non
noi che abbiamo vinto otto medaglie
d’oro”. Oltre al primo posto di Carola
Tamboloni, sul gradino più alto del
podio sono saliti nei 500 metri il
quattro senza (Riccardo Fasoli,
Jacopo Palma, Michele Dainotti e
Andrea Casetti), le due staffette

Sui 2000 metri vincono il quattro con
(Regalbuto,
Boschelli,
Salani,
D’Altilia, tim. Baldiraghi), il doppio
(Ustolin e Amigoni), il quattro di
coppia (Santi, Regalbuto, Ustolin,
Amigoni) e l’otto (Santi, D’Altilia,
Salani, Boschelli, Dainotti, Palma,
Cereda, Casetti, tim. Baldiraghi).

Il doppio di Ustolin - Amigoni
Tre le medaglie d’argento, nel
singolo sui 500 metri di Cereda fra
gli uomini e di Tamboloni fra le
donne, che insieme a Postiglione è
seconda anche sui 2000 nel doppio.
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Canoa: primi nella
classifica femminile
Senza dubbio questa edizione verrà
ricordata per la vittoria del K4
femminile
pavese:
il
nostro
equipaggio si è aggiudicato la
gara con una strategia ineccepibile,
lasciando indietro le avversarie del
CUS Bari già in partenza, per poi
controllarle per tutto il resto del
percorso. Sin qui nulla da contestare,
se poi consideriamo anche che le 4
ragazze sono tutte studentesse del
College Remiero di Pavia.

sulle stesse distanze, ha permesso a
Pavia di vincere la classifica finale
del settore femminile.
Veniamo ora ai maschi.
Davide Parodi si conferma in pieno
recupero concludendo al 3° posto la
gara del K1 mt. 1000 - ma con un
recupero strabiliante nella seconda
parte di gara - e 4° nella prova sui
500 metri, vinta dall'olimpionico
Michele Zerial.

Albertoni-Torrente
Questa vittoria, unita ai due primi
posti della Albertoni e della Torrente
nel K2 mt. 500 e mt. 200, nonché ai
podi ottenuti da entrambe nel K1
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Il pugile del Cus Pavia Roberto De
Donato è il nuovo campione
universitario dei pesi welter. Il
milanese che frequenta Scienze
Motorie a Voghera dopo aver
eliminato il pisano Mastro Matteo
per ferita in semifinale, ha vinto i
Campionati Nazionali Universitari
di boxe battendo ai punti il
bolognese Ferchichi.

TIRO CON L’ARCO
Corrivo vince ed entra
nella rappresentativa
regionale

Parodi - Loddo
K4 femminile sul podio
Veniamo alle 4
protagoniste,
Valentina
Torrente,
Carola
Tamboloni, Francesca Postiglione e
Francesca Albertoni e non c'è nessun
errore perché la 2^ e 3^ voga del K4
erano
proprio
Tamboloni
e
Postiglione, atlete si del College, ma
non di quello di canoa, ma bensì di
canottaggio. E vederlo dalla riva il
K4 andava bene, un po' giù di colpi,
ma scivolava stabile e con un
assieme
perfetto. Un equipaggio
nato quasi di nascosto più che altro
per la volontà delle ragazze, che ha
permesso a Carola e a Francesca di
essere le prime medagliate in
entrambe le specialità.

Pugilato: De Donato
campione universitario

Bronzo anche per il K2 mt. 200 dello
stesso Parodi in coppia con Stefano
Loddo, già squalificati per doppia
falsa partenza sulla prova dei 500
metri, dove erano riposte concrete
speranze di vittoria. Questi risultati,
uniti ai piazzamenti ottenuti in tutte
le altre prove grazie anche
all'apporto di Simone Pramparo, non
hanno permesso di scalare la
classifica generale oltre al 9° posto,
pagando soprattutto per l'assenza
della gara in K4 e di staffetta.
Nella classifica assoluta (femminile +
maschile)
Pavia
concludeva
comunque 4°, lasciandosi alle spalle
CUS con una partecipazione molto
più ampia. Si archivia così
un'edizione che, pur non sempre
ineccepibile nell'organizzazione, ha
comunque
permesso
agli
universitari provenienti da tutta
Italia di confrontarsi in gare
avvincenti, che hanno saputo anche
dare una prima indicazione tecnica
in vista dei Campionati Mondiali
Universitari di metà settembre a
Belgrado.

La giovanissima Marie Corrivo
(classe 1997) vince all’ultima freccia
la Finale Regionale dei Giochi della
Gioventù e stacca la convocazione
nella Rappresentativa regionale che
difenderà il 22 giugno a Vigevano il
titolo nazionale vinto lo scorso anno
a Poggibonsi. L’atleta gialloblù, a
confronto con avversari più esperti,

Corrivo Marie

ha
confermato la
sua
proverbiale
attitudine a
non soffrire
la gara
riuscendo sul
filo di lana a
vincere in

una situazione ambientale resa
difficile anche dalla pioggia che si è
abbattuta su Milano nel primo
pomeriggio di domenica.
Ora l’aspetta un intenso periodo di
allenamento e di ricerca di
amalgama di squadra con gli altri
undici
componenti
la
rappresentativa lombarda.
Nella stessa finale, ma in altre
categorie,
segnaliamo
l’ottimo
piazzamento sul terzo gradino del
podio sia di Gloria Magenes
(ragazze 1996) che di Vincenzo
Olivadese (ragazzi 1995).
Nella stessa giornata a Bollate, il
master compound Ottavio Stafforini
domina la gara Fita organizzata
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dalla
Polisportiva
Solese
confermando la posizione di vertice
nella
categoria
che
dovrebbe
garantirgli la possibilità di entrare
nella rappresentativa che difenderà a
luglio a Varese i colori lombardi alla
Coppa delle Regioni.
La giornata positiva è stata
completata dalla squadra olimpico
seniores (Santini, Corelli e Callegari)
che ai 900 round di Bassano
Bresciano con un punteggio di tutto
rispetto si è classificata prima nella
gara organizzata dalla società
Polisportiva Bresciana No Frontiere.

RUGBY
Semifinale playoff:
sconfitti i romani
Grande impresa degli universitari
pavesi che si aggiudicano la gara di
andata della semifinale playoff
valida per la serie B.
Romani annichiliti dal ritmo partita
forsennato imposto dai gialloblù,
desiderosi di far valere il fattore
campo, ancora una volta la trazione
anteriore ha consentito ai cussini di
avere un buon numero di palloni
giocabili e di mettere costantemente
sotto pressione la pericolosa linea
dei trequarti romana.

Cozzi Nicola

CUS Pavia che
ripresenta
l'esperto Babbo
all'apertura e
Cozzi nel ruolo
tradizionale di
terza centro,
l'intento è

quello di studiare l'avversario prima
di scegliere la strategia della gara.
Bastano solo pochi minuti di studio,
con spostamenti dell'ovale al piede,
per comprendere che gli avanti
pavesi sono in grado di recitare un
ruolo di protagonisti anche oggi. La
tanto temuta mischia laziale vacilla
ai primi assalti del pack pavese, la
verve di Zambianchi e del capitano
De Paolis mette a dura prova la
prima linea capitolina, sarà Cozzi a
concludere in meta una serie di
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percussioni degli avanti pavesi,
proprio in mezzo ai pali. La mancata
trasformazione da facile posizione
del cecchino Sileo fa capire quale sia
la tensione in campo.
Romani che tentano una reazione, le
poche volte che riescono ad allargare
il gioco dimostrano di avere buona
qualità, tuttavia la difesa dei
gialloblù è veramente asfissiante,
molti i palloni di recupero per i
pavesi che arrivano primi su tutti i
punti di incontro. La supremazia
territoriale è tutta a favore dei
padroni di casa, da un ottimo
pallone conquistato in avanzamento
nasce una stupenda azione corale
che coinvolge l'intera linea dei
trequarti e che vede il sigillo finale
dell'ala Roberto. Sileo stavolta non
sbaglia per il parziale di 12- 0 al 20'.

Sileo Domenico

Sull'ondata
dell'entusiasmo
i pavesi
premono ancora
sull'acceleratore,
difesa romana
costretta sempre
a retrocedere ed
a rifugiarsi nel
fallo per

contenere il passivo, ancora un paio
di errori dalla piazzola impediscono
l'incremento del divario. Arriva
attorno alla mezz'ora la terza
marcatura del pilone Zambianchi a
suggello di un periodo a senso unico
per i gialloblù, Sileo porta lo score
sul 19-0. Finale del tempo ancora per
i padroni di casa che arrotondano
prima del giro di boa, sul 22-0
ancora con Sileo dalla piazzola.
Intervallo che permette agli ospiti di
ritrovare la propria organizzazione
di gioco, aumenta l'aggressività dei
laziali che contendono con ritrovata
veemenza tutti i palloni giocabili dei
pavesi. Sarà ancora il CUS Pavia ad
incrementare il punteggio con la
trasformazione di un nuovo calcio di
punizione per fuorigioco, Sileo porta
il parziale sul 25-0. Romani che
ripartono con l'orgoglio di una

squadra di razza, approfittando dei
cambi di qualità a disposizione,
mettono gli universitari alle corde
all'interno dei propri 22, arbitro che
rifila un giallo a Rota e cussini in
inferiorità numerica a cavallo della
metà del secondo tempo. Orgoglio
pavese che non permette agli ospiti
però di violare la propria linea di
meta,
anzi
proprio
sul
rovesciamento di fronte Fietta va
vicinissimo alla quarta marcatura
che garantirebbe il punto suppletivo
di bonus, solo l'esperienza dello
smaliziato
difensore
laziale
impedisce il toccato a terra. Finale
che vede premiata la costanza degli
ospiti con la marcatura del nuovo
entrato Montella.
CUS Pavia che finisce di nuovo nella
metà campo degli ospiti, si avvicina
ripetutamente alla quarta marcatura
ma,
complice
anche
qualche
opinabile decisione arbitrale, non
riuscirà più a smuovere il tabellino.
Enorme la soddisfazione tra i
cussini,
consapevoli
di
aver
disputato un'ottima partita, a Roma
sicuramente non si andrà a fare una
gita!
Nel frattempo la rappresentativa
universitaria sarà impegnata a Pisa
per le finali nazionali, questi gli
atleti che rappresenteranno l'ateneo:
· Spadaro Claudio
· Vella Mario
· Sala Giacomo
· Pallaro Daniele
· Macchi Marcello
· Rota Umberto
· Froggett Peter
· Sileo Andrea
· Piacentini Marco
· Verona Guglielmo
· Roberto Federico
· Lo Destro Giuseppe
· Zambianchi Roberto

ATETICA LEGGERA
Record sociale della
4x400 junior
Giovedì sera al Campo Sportivo
Scolastico di Pavia sono state
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recuperate le gare di atletica leggera
sospese per pioggia domenica scorsa
a Saronno. Il C.U.S. Pavia con 18584
punti conferma per la prima volta
alla prima uscita il punteggio
richiesto per disputare la finale di
A2 di Saronno, ma ha ottime
possibilità d'incrementarlo nella
seconda fase dei primi di luglio
per sperare di qualificarsi per l'A1.

Olivari Paolo

Olivari Piero

Vai Gabriele

Naldi Stefano

La 4x400 junior
con Piero Olivari,
Paolo Olivari,
Gabriele Vai e
Stefano
Naldi con 3'24"07
ha migliorato il
record sociale
junior della
specialità
che resisteva dal
1974, stabilendo la
quinta prestazione
italiana dell'anno.
Il quartetto
affiatatissimo è
sceso in pista con
grande
determinazione ed
ha cercato di
contrastare subito
le staffette senior
affrontandole
senza nessun
timore
reverenziale.
Ancora
importante il

contributo in punti dei fondisti sia
nella categoria assoluta con Jefferson
Monserrate che ha corso i mt. 5000 in
14'49"62 con una gara d'attacco dal
primo all'ultimo metro e lo ha
seguito la promessa Fabio De Angeli
che ha migliorato il suo primato
personale con 15'40"84 Roberto
Bonecchi, anche se mal digerisce
questa specialità, ha ottenuto un
nono posto nel getto del peso con
mt. 11,43, ma la pioggia ha bloccato i
saltatori in alto, Marco Tagliafico si è
fermato a mt. 1,80 e Mattia Minoia
mt. 1,70, ed il lungo dove Lucio
Lorenzi ha collezionato tre nulli.
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Anche i velocisti sono stati frenati
dalle
condizioni
atmosferiche
avverse e Gabriele Vai, Fabrizio
Crescenti e Joseph Tagliabue hanno
terminato i mt. 200 sopra i 23
secondi.

SCHERMA
Grande Isabella
Una grandissima Isabella Cargnoni
riscatta nell’ultima gara il fine
settimana decisamente negativo del
CUS Pavia e conquista, insieme a un
magnifico terzo posto nella Coppa
Italia Nazionale, il pass per la finale
dei Campionati Nazionali Assoluti
in programma a Perugina nella terza
settimana di giugno. La Cagnoni è
salita sul terzo gradino del podio
nella gara di Spada femminile
disputata domenica, arrendendosi
per una sola stoccata (14 a 15)
nell’assalto di semifinale a Elisabetta
Castrucci (Fiamme Oro Roma), poi
vincitrice della gara davanti a Diana

Cargnoni Isabella
Bertinetti del Giardino Milano. In
precedenza la Cagnoni aveva
sconfitto, tra le altre, la romana
Silvia Rinaldi nel match valido per
l’accesso alla finale a otto tiratori, e
la
monzese
Chiara
Colombo
nell’assalto per il bronzo.
La stessa gara ha visto anche
l’ottima prova di un’altra pavese,
tesserata
attualmente
per
l’Aeronautica
Militare:
Laura
Schieroni ha infatti conquistato
l’accesso alla finale classificandosi
ottava e guadagnando a sua volta la
qualificazione per la finale tricolore
di Perugina. La splendida prova di
Isabella Cagnoni, che per il secondo
anno consecutivo sarà tra le
protagoniste della finale degli

Assoluti di Spada, ha riscattato un
fine settimana che per il CUS Pavia
sarebbe stato da dimenticare. Sabato
sono arrivate, infatti, per i gialloblù
due cocenti delusioni. Innanzitutto
vi è stata la prova molto deludente
degli
spadisti
nella
prova
individuale di Coppa Italia vinta dal
bustese Matteo Porrello davanti al
pisano Matteo Trager e all’azzurro
Paolo Milanoli: tra i cussini nessuno
è riuscito a guadagnarsi la
qualificazione alla finale tricolore, e i
migliori si sono arresi prima dei
trentaduesimi di finale. Poi è
arrivata la retrocessione in serie B1
della squadra di Spada femminile
(Isabella Cagnoni, Alessandra Folli,
Chiara
Massone,
Benedetta
Mancini), sconfitta nei playout dal
C.S. Formia dopo aver cullato a
inizio gara addirittura l’illusione di
accedere ai Playoff e potersi giocare
la A1. Sicuramente le ragazze del
CUS hanno avuto poca fortuna,
pagando a caro prezzo un
meccanismo di gara che ha
determinato grandi squilibri nella
formazione dei gironi iniziali (due
delle tre avversarie iniziali del CUS,
Fiamme
Azzurre
e
Pompilio
Genova, si sono poi classificate
rispettivamente prima e terza e sono
state promosse in A1), ma la prova
della squadra gialloblù è stata
decisamente al di sotto delle
aspettative, soprattutto nel match
decisivo
contro
Formia,
e
condizionata
da
pochi
ma
pesantissimi “buchi” che, Cargnoni
esclusa, non hanno risparmiato
nessuna delle pavesi.

TROFEO DEI COLLEGI
Torneo di Pallavolo
Il Collegio Fraccaro bissa il successo
ottenuto lo scorso anno nel torneo
intercollegiale di pallavolo maschile,
questa volta a spese del Cardano,
superato dopo una lunga lotta 2-1
(23-25, 25-17, 15-6). Se il Cardano
migliora così il terzo posto del 2007,
l’impresa non riesce invece al
Borromeo, quarto anche in questa
edizione del torneo. E se lo scorso
anno i borromaici avevano ceduto al
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Collegio Maino, quest’anno sono
caduti al cospetto del Ghislieri 2-0
(25- 8, 25-18).

ATTIVITÀ ESTIVA PER BAMBINI E RAGAZZI
È attiva l'iscrizione online
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.
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 TORRE GUACETO PER ADULTI
- dal 19 al 26 luglio 2008 Il corso si terrà nella Riserva marina di Torre Guaceto (vicino ad Ostuni, Br)
nel silenzio di un meraviglioso parco naturale.
Quota di partecipazione è di € 430,00 e comprende:
corso di vela teorico/pratico; alloggio sportivo; attività sportive e
tesseramento FIV.
FORMULA GIOVANI
Per i giovani fino ai 24 anni è previsto uno sconto del 25% sulla quota di
partecipazione.
CORSI DI CANOA PER ADULTI
Da aprile 2008 a fine settembre (escluso agosto): lunedì e mercoledì o martedì
e giovedì dalle 19,00 alle 20,30.
Quota ridotta da giugno: € 100,00
Sede: impianto di canoa e canottaggio (via Folla di Sotto)
www.cuspavia.it
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