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Avvenimenti dei
prossimi giorni

Notizie dell’ultima
settimana
ATLETICA LEGGERA
A2: 8° posto
Nella finale A2 dei campionati di
società di atletica leggera, svoltasi a
Majano in provincia di Udine, gli
allievi del CUS Pavia, dopo due
giornate di gara, si sono classificati
all'ottavo
posto.
La
squadra
accompagnata dai tecnici Pierluigi
Zuffi e Bruno Santini si è ben
comportata pur non avendo potuto
schierare alcuni atleti fondamentali
ai fini della classifica di squadra.

Matteo Brerra
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15/06/08

Canottaggio
Corgeno ore 8.00: regata
regionale.
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Primato
personale e
primo posto
per Matteo
Brerra nel
salto

in lungo con m. 6,05. Secondo posto
sui m.400 ad ostacoli per Riccardo
D'Avola con il tempo di 58"48, la sua
gara è stata disturbata da un vento
molto forte così com'è avvenuto per
Omar Moustafà sui m.400 che ha
chiuso in 52"78 per poi correre i
m.200 in 23"64. Primato personale

Marco Zucchi

anche per Marco
Zucchi, nel salto
triplo, che con la
misura di m.
12,83 una misura
che gli ha
permesso di
salire sul

terzo gradino del podio, nell'alto ha
gareggiato Simone Viganò e nel salto
con l'asta Matteo Cui che ha
migliorato il suo primato in questa

specialità. Il disco di Luca Zanleone
è planato a m.32,78, nel lancio del
martello Luca Rosa ha ottenuto
m.40,78 e Michael Rinella ha tirato il

Michael Rinella

giavellotto
a m.30,77
ed il peso a
m.11,26,
personale

in entrambe le gare. Giovanni Vigo
ha corso i m.100 in 12"66 con un
vento contrario di oltre i quattro
metri al secondo, Andrea Magnani
sui m.800 ha fatto fermare i
cronometri su 2'11"30 ed Andrea
Baschiera ha coso i m.1500 in 4'23"40,
primato personale, e i m.3000 in
dieci minuti.
I numerosi primati personali
ottenuti dai cussini dimostrano che
la trasferta non è stata vissuta come
vacanza, ma
con
la
giusta
determinazione
agonistica
che
permetterà loro di migliorarsi ancora
nel corso della stagione. Sono
terminate le fasi di qualificazione dei
Campionati Italiani di Società di
atletica leggera per la categoria
allievi ed il CUS Pavia ha centrato
per l'ennesima volta una finale
nazionale.

CANOA
Merola da un passo dal
titolo
Vale ben più del 4° posto ottenuto
nella gara a squadre classica il
Campionato Mondiale di Andrea
Merola. Infatti la giovane atleta
azzurra del College della Pagaia al
termine della prima manche della
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gara sprint, disputata sabato 7 sul
difficilissimo percorso di Ivrea reso
ancor più insidioso dall'alto livello
del fiume, si classificava seconda,
dietro alla ceca Petra Slovakova, ma
davanti da almeno 15 atlete di ben
maggiore esperienza del calibro
della francese Gastineau o della
elvetica Eichenberger.

Antonio Mortara - Andrea Merola
Che la prova di Andrea non fosse un
fatto isolato se ne aveva conferma
nella seconda manche che la Merola
conduceva magistralmente per tre
quarti del percorso, facendo segnare
un intertempo con cui neppure l'oro
era precluso. Purtroppo la sua prova
terminava a pochissime decine di
metri dal traguardo, quando sul
treno d'onde finale la sua punta
rimbalzava una decina di centimetri
troppo a destra, provocando il
ribaltamento dell'imbarcazione.
Andrea ha comunque dimostrato
che, oltre ad essere in possesso di
una buona tecnica, oggi è anche in
grado di gestire una situazione di
oggettiva pressione. Con un pizzico
di maggiore esperienza, o anche solo
di fortuna, il suo Mondiale si
sarebbe concluso in modo ben
diverso. Ritornando alle classifiche è
comunque da apprezzare il 4° posto
ottenuto con Viola Risso e Cristina
Bianchi nella gara classica a squadre,
su un percorso di fortuna per il
livello della Dora troppo elevato,
percorso che non comprendeva il
tratto più tecnico. Nella stessa gara
classica Andrea conquistava il 19°
posto nella prova individuale,
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confermandosi come la più veloce
delle italiane.

Velocità: 5 titoli ai
Campionati Regionali di
Mantova
Cinque vittorie per i nostri atleti ai
Campionati Regionali sulla distanza
dei 500 metri disputati a Mantova.
Dominio assoluto nella specialità
canadese con la vittoria di Enrico
Calvi (C1 Senior) Mirko Daher e
Marco Riccardi (C2 Junior), Mirko
Daher, Marco Riccardi, Marco
Ardemagni e Matteo Vecchio (C4
Junior), Enrico Calvi, Giovanni
Carle,
Eric
Secco
e
Marco
Riccardi (C4 Senior), oltre al secondo
posto
ottenuto
da
Vecchio,
Ardemagni e da Daher nel C2 e nel
C1 Junior. Un titolo anche fra i
kayak, con la vittoria del K2 di
Alessandra
Ramaioli
e
Livia
Servanzi fra le junior. Le stesse poi si
qualificavano rispettivamente in 4^ e
5^ posizione nella prova del K1.
Restando fra gli Junior il K4 di
Davide e Alessandro Marzani,
Alessandro
Milla
e
Samuele
Boccardo concludeva 4°, il K2 dei
fratelli Marzani 5°, Alessandro
Millia si classificava poi 6° nel K1
Ragazzi. Gara di esordio per Giorgio
Marabelli e Luana Angelitti nel K1
Ragazzi nonché per Lorenzo Sciarpa
e Paolo Gatti nel K2 Junior.
Inoltre è da registrare la notevole
partecipazione
nella
prova
Canoagiovani sui 2000 metri.
Qui si sono misurati per la prima
volta
Marco
Sacchi nel
K1
420 Allievi, Davide Lunghi, Luca
Poggi, Niccolò Gambardella, Linda
Bonezzi e Maddalena Da Prada nel
K1 Cadetti B.
Nel prossimo weekend è prevista la
Gara Nazionale di Discesa sul Fiume
Adda, dove il poliedrico Enrico
Calvi in coppia con l'inossidabile
Giuseppe Coduri si ritroveranno su
un promettente C2.

TIRO CON L’ARCO
Stafforini vince ancora
Ottavio Stafforini, master divisione
compound, arricchisce con un’altra
vittoria la lista iniziata con la gara di
Montesegale del 26 aprile. L’atleta
gialloblu che ha nel mirino la
convocazione nella Rappresentativa
regionale per la Coppa delle Regioni

Ottavio Stafforini

che si terrà
quest’anno a
Varese, sta
ribadendo di
settimana in
settimana la
sua posizione
nel ranking
nazionale

che lo vede nei primi dieci della sua
classe. Stafforini è atteso sabato con
Gabriele Ferrandi nella divisione
compound al Torneo internazionale
Ambrosiano di Milano dove sarà
schierata nella giornata di domenica
la
squadra
olimpica
seniores
composta da Tommaso Costanzo,
Sandro Meloni e dal giovane Daniel
Bottiglieri.

SCHERMA
Eccellente fine settimana
Ottimo fine settimana per la scherma
pavese, grazie al titolo tricolore
conquistato a Bologna da Isabella
Cargnoni nella Spada Femminile
Master categoria 0 (over 30) e al
terzo posto ottenuto, sempre nei
Campionati Italiani Master (Spada
Maschile categoria 2, over 50), dal
Maestro Adolfo Fantoni.
La
Cargnoni
si
è
laureata
Campionessa Italiana con una prova
maiuscola, sconfiggendo nel suo
cammino verso il titolo avversarie
del calibro della ternana Michela
Cascioli e della pistoiese Anna Ferni,
poi giunta terza, prima di prevalere
nell’assalto per la medaglia d’oro
sulla bustese Laura Puricelli. Per la
spadista vigevanese tesserata da
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quest’anno per il CUS Pavia si tratta
di
un
successo
meritato
e
importante, non solo perché per la
prima volta porta nella bacheca dei
suoi trofei un titolo nazionale, ma
anche perché conferma l’ottimo stato
di forma che
ha consentito
quindici
giorni fa alla
Cargnoni di
salire sul
terzo gradino
del podio

Isabella Cargnoni
nella
Coppa
Italia
Assoluta.
Risultato senz’altro soddisfacente
anche per il Maestro Adolfo Fantoni,
che, nella gara di Spada maschile
della categoria 2 vinta dal bolognese
Giuliano Pianca del C.S. Imola
davanti ad Alessandro Ranuzzi
(Lame della Marca Trevigiana), ha
conquistato il terzo posto a pari

Adolfo Fantoni

merito con
Valentin Pora
del C.S. Imola;
prima di
arrendersi per
una sola
stoccata in
semifinale al
vincitore

Pianca, Fantoni aveva superato di
misura il romano Angelo Maccaroni
e il napoletano Bruno Cuomo. I
Campionati Italiani Master di Spada
che si sono disputati nel fine
settimana a Bologna con l’ottima
prestazione dei due cussini presenti
hanno riscosso grandissimo successo
di partecipazione, con la presenza
complessiva nelle varie categorie di
circa trecento spadisti, e hanno
messo in evidenza un eccellente
livello tecnico e agonistico, a
ulteriore conferma della vivacità e
qualità del movimento master
italiano.
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CANOTTAGGIO
Le giovani promesse
Buoni risultati dal lago di san
miniato dove sono scesi in acqua le
giovani promesse gialloblu, due
equipaggi cadetti e un equipaggio di
categoria allievi C .

le giovani promesse
Quinto posto per il due di coppia
Allievi C di Filippo Giordano e
Alessandro Celè, che chiudono la
loro regata riducendo a pochi
secondi il distacco dai primi, rispetto
a quanto visto nelle prime regate di
questa stagione remiera.
Quinto posto anche per il doppio
Cadetti di Riccardo Cotta Ramusino
e Filippo Passerini, e per quello di
Gianluca Boselli e Bergamaschi
Martino. Per quest'ultimo una
piccola nota sfortunata, in lotta per il
terzo posto, un "filaremo" a poco più
500 m. dall'arrivo li costringeva a
fermarsi per recuperare remo e
direzione, perdendo
cosi
la
posizione
conquistata
dopo
un'ottima partenza.

RUGBY
Finale di andata: vince
Roma
Primavera Roma - Cus Pavia 26-10

Dura per 60' il sogno del CUS Pavia
nella finale di andata a Roma al
cospetto del Primavera, dato dagli
addetti ai lavori come la squadra
tecnicamente più forte del lotto delle
finaliste. Se il divario resta
comunque
colmabile
(impresa
difficile ma non proibitiva), è
enorme il rammarico per aver

condotto la gara per ben 3/4 del
tempo, ma di essersi disunito alla
prima meta subita, lasciando così
spazio alla esperta compagine laziale
che ha raccolto nel finale molto di
più di quanto meritasse.
Inizio veemente dei cussini che si
presentano
in
campo
molto
aggressivi e disciplinati, Roma cerca
subito di imporre lo strapotere fisico
in mischia ordinata e nelle rolling
maul, pavesi che replicano con una
buona tecnica in mischia e con
placcaggi dirompenti.
Il mostro sacro laziale non è poi così
brutto, l'ordine
tattico
degli
universitari ha la meglio sui padroni
di casa che ricorrono al fallo
professionale per rallentare il ritmo
degli ospiti. Al primo tentativo di
pali Sileo porta in vantaggio i pavesi
trasformando un calcio di punizione.
Cussini
spavaldi in
campo,
messa in
difficoltà la
temuta
mischia
capitolina
Babbo prova
Gabriele Babbo
,
a lanciare la cavalleria leggera, al
secondo tentativo Roberto arriva
vicinissimo alla linea di meta ma
invece di fissare l'ultimo difensore a
favore del liberissimo Verona, cerca
invano di batterlo sprecando così
una ghiotta occasione da meta.
Difesa pavese asfissiante che mette
in crisi il sistema offensivo
avversario, dai palloni recuperati
nascono molte insidie per i
romani. Arbitro che penalizza il
gioco
a
terra
del
Primavera, Sileo fallisce nel giro di
pochi minuti ben due tentativi di
pali
da
posizione
centrale.
Attorno alla mezz'ora arriva la meta
cussina con un abile intercetto a
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metà campo di Babbo che segna in
mezzo ai pali. Padroni di casa
frastornati e nervosi per l'inaspettato
esito della partita, Zambianchi è
costretto ad uscire dal campo per un
colpo
al
naso, gialloblù
che
ottengono ancora due calci di
punizione trasformabili, ma ancora
una volta la precisione non assiste
Sileo. Inizio ripresa che vede la
rabbiosa reazione dei romani che
poco per volta prendono possesso
della metà campo pavese, arbitro che
tollera maggiormente le scorrettezze
capitoline e cussini che mostrano
una minor aggressività sui punti di
incontro. Lo scontro fisico è
certamente il terreno di battaglia
prediletto da parte del Primavera,
difesa pavese che non riesce più ad
avanzare e che viene ripetutamente
punita dall'arbitro per ingressi
laterali
nei
raggruppamenti.
Romani che si riportano sotto nel
punteggio usufruendo di tre calci di
punizione trasformati dal preciso
estremo Finotti. A metà secondo
tempo la svolta che segnerà poi il
destino della partita, da un
contrattacco portato dai pavesi a
metà campo, la scellerata scelta di
cercare un off-load da parte di
Verona invece di un tranquillo calcio
a seguire, mette in moto i battuti
trequarti laziali che lanciano l'ala
Peluso in meta, complice anche un
paio
di
placcaggi
sbagliati.
Il sorpasso taglia le gambe ai
lombardi che perdono in lucidità ed
efficacia, inizia così un periodo di
grande sofferenza per i cussini che
negli ultimi dieci minuti subiscono
le due mete che scavano un divario
immeritato tra le due squadre.
Ora restano ottanta minuti al CUS
Pavia per cercare di ribaltare al
Cravino il passivo, si spera di
recuperare l'infortunato Froggett
(pesante la sua assenza), il seconda
linea Mauro Tronconi e piacevole
sorpresa il pilone Emilio Buzzoni
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rientrato dalla missione di pace in
Afghanistan e desideroso di fornire
un prezioso contributo anche alla
causa del CUS Pavia. Si cercherà di
tenere il ritmo più alto possibile, i
giocatori ci credono ancora!

CAMPIONATI NAZIONALI
UNIVERSITARI

Il Cus Pavia al vertice nel
medagliere

raggiunti risultati frutto di una
grande specializzazione nelle attività
agonistiche, in discipline molto
differenti.
Per l’anno prossimo l’appuntamento
è a Lignano Sabbiadoro, dove i CNU
saranno organizzati dai Cus Udine e
Trento. Il Cus Pavia si sta già
preparando.
MEDAGLIERE

Terminate le gare, aggiornato il
medagliere,
è
ora
possibile
formulare i primi bilanci dei
campionati. Il Cus Pavia si colloca
ancora una volta al vertice della
classifica
dei
centri
sportivi
universitari italiani. Con 12 medaglie
d’oro il Cus Pavia si classifica al
quinto posto su 49 Cus partecipanti.

CUS
1°

Cus Milano

27

18

18

63

2°

Cus Torino

14

13

12

39

3°

Cus Genova

14

8

17

39

4°

Cus Roma

12

16

13

41

5°

Cus Pavia

12

7

5

24

6°

Cus Padova

11

10

8

29

7°

Cus Pisa

9

10

8

27

8°

Cus Napoli

8

8

12

28

I canottieri del Cus Pavia sul podio

9°

Cus Bari

7

12

18

37

Ancora una volta la maggior parte
delle medaglie è stata vinta nelle
specialità del canottaggio e della
canoa; il Cus ha inoltre conquistato
medaglie
nella
pallacanestro,
nell’atletica, nella scherma e nel
pugilato.
Non
deve
essere
dimenticata anche la partecipazione
alla fase finale dei campionati della
squadra di rugby.
I risultati ottenuti sono notevoli, se si
pensa che, dietro il Cus Pavia, si
sono classificati Cus di grandi
università, dotate di maggiori
disponibilità
finanziarie
e
di
impianti sportivi, oltre ad un
numero notevolmente superiore di
studenti iscritti.
La politica sportiva del Cus si
afferma ancora una volta, a livello
nazionale,
e
dimostra
come
nell’ateneo pavese possano essere

10°

Cus Firenze

7

7

7

21
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