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Avvenimenti dei
prossimi giorni

Notizie dell’ultima
settimana
SCHERMA
Il CUS Pavia spada
maschile rimane in A 1

28/06/08

27/06/08

26/06/08

25/06/08

Serviva una grande impresa per
riuscire a stare nell’elitè nazionale e i
cussini Matteo Beretta, Andrea
Bombrini, Alvise Porta e Simone
Manzini hanno conquistato l’ottavo
posto nel Campionato Nazionale di
A1, guadagnandosi con merito la
permanenza nella massima serie.

Canoa
Auronzo ore 9.00: gara
Internazionale di velocità.
Canottaggio
Ravenna ore 14.00: Campionati
Italiani under 23.

Bombrini

29/06/08

Canottaggio
Ravenna ore 8.00: Campionati
Italiani under 23.

Beretta

30/06/08

Porta

Manzini
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La prova unica del
Campionato
tricolore a
squadre, disputata
a Spoleto, ha visto
il successo
dell’Aeronautica
Militare e il Cus è
la quinta Società
“civile” italiana.
I 4moschettieri
pavesi, guidati a
bordo pedana dal
Maestro Franco La
Feltra, hanno
affrontato con la
giusta
concentrazione il
girone iniziale,
sconfiggendo il
Cus Padova 40 a
36 e perdendo di
misura (42 a 45)
con le Fiamme
Oro. Nonostante
una flessione
nell’ultimo assalto
di squadra del
girone, perso
45 a 28 con

Mangiarotti Milano, il Cus ha
agguantato l’ottavo posto nella
classifica generale al termine del
turno iniziale, evitando i playout
salvezza e accedendo ai playoff per
il titolo, dove i quattro cussini hanno
tenuto testa ai Carabinieri fino al 28
a 30, poi gli avversari, che
schieravano Alfredo Rota e Diego
Gonfalonieri, cioè due terzi della
squadra azzurra alle Olimpiadi di
Pechino, ha fatto la differenza e il
Cus ha chiuso sotto 35 a 45.
Nella
finale
dei
Campionati
Nazionali
Assoluti
di
Spada
femminile individuale bella prova di
Isabella Cagnoni, Cus Pavia, che,
dopo aver superato il turno iniziale a
gironi, si è arresa al termine di un
bellissimo match all’azzurra Bianca
Del Carretto, mentre Benedetta
Manzini, che nell’ultimo periodo
non era riuscita ad allenarsi
regolarmente, non è andata oltre il
turno iniziale a gironi.

ATLETICA LEGGERA
Trofeo Ceresini
Nella vittoria fra
le ragazze e nel
secondo posto fra
i ragazzi della
rappresentativa
della Lombardia
al Trofeo Ceresini

Baigueri

di atletica riservato alla categoria
cadetti, c’è anche un po’ di Pavia.
Luca Baigueri del Cus Pavia è quinto
nel martello con 41,23.
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Staffette convincenti a
Varese
Mercoledì 18 giugno il Cus Pavia ha
invaso coi propri atleti il centro di
Varese, per l’ormai tradizionale
staffetta che ogni anno vede
impegnati i Cus lombardi in una
gara di atletica 3x1200m, festosa e
divertente, oltre che sempre molto
combattuta. La staffetta ha visto
fronteggiarsi formazioni di tre
elementi, con una donna e due
uomini per ciascuna. Ben quattro le
staffette schierate dal Cus Pavia.
La prima, quella
designata a
giocarsi la
vittoria, era
composta da
Matilde
Orlandoni al
lancio, seconda
Giolitto Andrea
Monserrate in
frazione e Giolitto in terza. E’ stata
dura fin da subito, con la staffettista
del Cus dei Laghi a prendere il largo
sin dalle prime battute, così che il
distacco formatosi nella prima
frazione è diventato poi difficile da
recuperare dai due uomini che sono
entrati in gioco successivamente.
Monserrate e soprattutto Giolitto
hanno dato l’anima per tornare
sotto, ma i loro tentativi sono
risultati vani e si sono dovuti
accontentare del secondo posto.
Terza è arrivata un’altra nostra
squadra, col trio Roscalla-Olivari
Paolo-Naldi.
Molto veloce e garibaldino l’avvio
della giovane prima frazionista, che
si è installata in terza posizione e ha
fatto sì che i due aitanti giovanotti
amministrassero senza troppa fatica
le loro porzioni di gara.
Quarta
piazza
per
un’altra
compagine pavese, formata da
Costante-Mascherpa-Mor, che ha
bruciato nella seconda metà gara i
portacolori del Cus Brescia con la
volata assassina di uno dei nostri
Pagina 2

ultimi acquisti, Seck Mor, giovane
tronco d’ebano senegalese con
parecchie frecce nella propria
faretra.
Sesta infine l’ultima nostra squadra,
anch’essa positiva nella propria
prestazione e formata da alcuni
ragazzi che stanno cominciando ad
assaggiare le competizioni e possono
farsi una bella esperienza anche in
queste gare dall’impostazione non
convenzionale,
ma
sempre
agonisticamente stimolanti, come
sono le staffette di mezzofondo.

TIRO CON L’ARCO
Marie Corrivo argento
Marie Corrivo è argento alle Finali
Nazionali dei Giochi della Gioventù
Sabato 21 e domenica 22 si sono
tenuti al “Dante Merlo” di Vigevano
le Finali Nazionali dei Giochi della
Gioventù organizzati,
con
la
partecipazione del CUS Pavia, dalla
Compagnia Torre del Bramante
Vigevano. Erano presenti 240 atleti
provenienti da tutte le regioni
italiane che sono stati fin dalla
giornata di sabato protagonisti in
Piazza Ducale di una suggestiva
presentazione
alla
cittadinanza
vigevanese della manifestazione che
si sarebbe svolta dalla mattinata del
giorno successivo.
Nella
Rappresentati
va Regionale
lombarda era
schierata la
cassia Marie
Corrivo

Corrivo Marie
neo campionessa regionale che ha
dato il suo valido contributo,
migliorando il suo record personale,
al conseguimento del secondo posto
nella classifica generale alle spalle
della
Regione
Piemonte.
La
giovanissima atleta gialloblù (classe
1997) ha brillantemente superato
una prova decisamente impegnativa

resa
ardua
dalle
condizioni
ambientali che hanno accompagnato
i ragazzi nell’arco di tutta la giornata
con temperature e tasso di umidità a
cui non erano preparati.
Nel
Torneo
Internazionale
“Ambrosiano” che si è tenuto a
Milano il 14 e 15 giugno, Ottavio
Stafforini (master compound) ha
confermato
vincendo
il
suo
momento di ottima forma vestendo
la casacca della Rappresentativa
Regionale ed arrivando al quarto
posto nella classifica individuale che
gli ha permesso di scalare
la
classifica nazionale che lo vede ora
al sesto posto.

CANOA
Ottimi risultati da
Omegna
Dieci medaglie e sei titoli alla gara
interregionale di Omegna che ha
anche assegnato agli atleti lombardi
e piemontesi il titolo di Campione
Regionale sulla distanza dei 1000
metri. Vittoria e titolo per Enrico
Calvi nel C1 Senior, secondi al
traguardo ma comunque Campioni
Regionali
perché
battuti
da
equipaggi
piemontesi
Marco
Ardemagni e Luca Sciarpa nel C2
Ragazzi, Mirko Daher e Eric Secco
nel C2 Junior, nonchè Matteo
Vecchio, Kristiyan Trayanov, Eric
Secco e Marco Ardemagni nel C4
Junior. Questi risultati, completati
dagli argenti ottenuti da Mirko
Daher nel C1 Junior e nel C2 Senior
in coppia con Calvi, nonchè dal C4
Senior (Calvi, Secco, Trayanov e
Vecchi) e dalle quarte piazze
di Sciarpa nel C1 Ragazzi e
Trayanov e Vecchio nel C2 Junior,
confermano come oggi il CUS possa
essere considerato - con i piemontesi
del Mergozzo ed i veneti della
Canottieri Padova - come una della
poche società italiane che può
contare su una vera e propria
tradizione nella difficile specialità
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della canadese. Passando ai kayak
sono da ricordare i titoli conquistati
al Alessandra Ramaioli nel K1
Ragazze, e da Livia Servanzi nel K1
Junior. Ottimo il secondo posto di
Alessandro Millia nel K1 Ragazzi,
bronzo per Alessandro e Davide
Marzani nel k2 Junior, che
poi tagliavano il traguardo quinti
nella prova Senior.

squadre arrivate da varie parti del
mondo (Belgio, Polonia, Canada,

cussini in Scozia

Alessandro Millia
Quarto posto per il K2 Senior di
Livia Servanzi e Chiara Vescovi,
quest'ultima si piazzava anche 8^
nella
prova
del
K1
Senior. Nona piazza per lo Junior
Raffaele Servanzi in K1, lo stesso con
Paolo Gatti non trovava la finale nel
K2 come pure lo stesso Gatti si
fermava nelle
qualificazioni nella
gara del K1.
Invece ancora molto lavoro per il
tecnico
cussino delle
categorie
giovanili: nella gara Canoagiovani
sui 2000 metri solo il 2° posto per il
K2 Cadette B di Maddalena Da
Prada e Linda Bonezzioltre oltre alla
partecipazione
di
Nicolò
Gambardella fra i Cadetti B.

Stati Uniti, Russia, ovviamente Italia,
etc.). Il Torneo era suddiviso in varie
categorie di genere, maschile,
femminile e misto, e per divisioni,
professionisti, praticanti ed amatori
coi primi a gareggiare indoor e gli
altri a sconfiggere il vento delle
highlands che ha creato non poche
difficoltà alle nostre compagini. Le 3
squadre pavesi, dopo un'eccellente
partenza il sabato, in cui si son vinte
tutte le partite, lasciando “sul
campo” solo un set, hanno un po'
accusato la fatica la domenica
riuscendo però a vincere in modo
netto il torneo misto outdoor di
seconda fascia tanto da ottenere
l'invito
a
partecipare
l'anno
prossimo e tener alto il nome
italiano e del CUS Pavia.

PALLAVOLO
UNIVERSITARI
Torneo in Scozia
Nel weekend del 24-25 Maggio, tre
squadre del CUS Pavia hanno
partecipato con successo al The
Scottish Open Volleyball Tournament a
Perth in Scozia, il più importante
torneo del genere d'Europa e vero e
proprio crogiuolo di persone e di
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