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Avvenimenti dei 
prossimi giorni 
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Notizie dell’ultima  
settimana  
PALLAVOLO 
“Beach & Ball” 
 

La numerosa spedizione del CUS 
Pavia è rientrata dalla 7 giorni del 
Torneo internazionale “Beach & 
Ball” svoltasi a Lignano Sabbiadoro 
dal 30 giugno al 7 luglio 
conquistando il suo primo titolo con 
i ragazzi dell’under 21! Andiamo 
però con ordine… 
All’ormai consueto appuntamento la 
comitiva cussina si è presentata in 
gran forma con 59 atleti (41 femmine 
e 18 maschi) suddivisi in 16 squadre: 
3 under 12, 3 under14, 3 under 16 nel 
femminile e poi ancora nel maschile 
1 under 16, 1 under 18, 2 under 19 e 
3 under 21 maschili. Un numero di 
tutto rispetto che pone il CUS Pavia 
tra le tre rappresentative più 
numerose nel torneo di lunedì 
martedì e mercoledì e la più 
numerosa nel torneo di venerdì e 
sabato. 
La manifestazione, infatti, si 
componeva due tornei distinti; uno 
nelle giornate di lunedì, martedì e 
mercoledì un altro venerdì e sabato. 
La formula di gioco prevedeva una 
fase di qualificazione con incontri 
disputati attraverso gironi 
all’italiana al termine della quale, 
per ciascuna categoria di gioco, è 
stata stilata una classifica 
provvisoria sulla base del quoziente 
punti acquisito sino a quel momento 
da ciascuna squadra. Tutte le 
compagini cussine hanno ben 
figurato con piazzamenti nelle prime 
16 per ogni categoria di gioco con 
ottimi risultati delle coppie Girotto 

Carnevali nell’under 21 maschile, 
l’under 14 femminile di Rescali, 
Novarini, Salaroli, Milani e Totaro 
sempre nelle dieci e imbattute nella 
prima fase, l’under 16 di Virelli, 
Milani, Lombardi e Pascale giunte 
fino al secondo posto in 
qualificazione. Da non dimenticare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i risultati delle under 12 che, quasi 
tutte alla prima esperienza sulla 
sabbia, hanno migliorato i risultati in 
modo netto tra un torneo e l’altro 
con una squadra arrivata agli ottavi. 
La fase finale si è svolta sulla base 
della predetta classifica con partite 
ad eliminazione diretta sino alla 
finalissima. E qui il CUS ha calato gli 
assi e ha conquistato per ben due 
volte su due la finale dell’under 21 
maschile. Girotto e Carnevali nel 
primo torneo si sono arresi alla 
coppia vicentina conquistando la 
piazza d’onore.  
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Sono, però, stati vendicati nel 
secondo torneo dove Carcano e 
Maestri hanno vinto la finalissima 
contro Piacenza regalando così la 
prima vittoria nel torneo al CUS 
Pavia. Bene, sempre nel maschile 
Liberale e Romito nell’under 19 che 
sono giunti terzi. 
In campo femminile per due volte 
l’under 14 di Rescali, Novarini, 
Salaroli, Milani e Totaro si sono 
fermate alla soglia delle semifinali 
cedendo solo ai vantaggi, cosi come 
l’under 16 di Virelli, Milani, 
Lombardi e Pascale nel secondo 
torneo, dopo una bella e intensa 
partita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
risultato generale considerando che 
le squadre iscritte erano 
rispettivamente 83 e 60. “Ancora 
un’esperienza bellissima – 
commenta il responsabile Raffaele 
Del Bo’ – sia in termini di risultati 
che dal punto di vista umano. 
Abbiamo vinto con Gianluca e 
Mauro il primo titolo, tutti i gruppi 
già partecipanti l’anno scorso hanno 
fatto meglio, 2 squadre sono arrivate 
nelle prime 8 nel femminile dove i 
numeri di partecipanti sono enormi 
e poi c’è stata anche una grande 
adesione ed entusiasmo da parte di 
chi è venuto per la prima volta. Le 
ragazze e i ragazzi sono stati 
semplicemente fantastici e con 
qualche rara eccezione sono stati 
molto disciplinati e hanno creato un 
gruppo eccezionale. E grazie 
all’aiuto di Marco, Pippo e Daniela 
tutto è filato liscio e ci siamo divertiti 

molto in questa settimana. Credo 
che il gruppo si sia distinto 
positivamente dentro e fuori dai 
campi; tutti conoscevano il nome del 
Cus Pavia in spiaggia, dove 
addirittura ci chiamavano per nome, 
e …nelle gelaterie! Un grazie di 
cuore a tutti e come di consueto un 
arrivederci all’anno prossimo!” 
 
ATLETICA LEGGERA 
Il CUS cala gli assi ed il 
punteggio di squadra 
vola 
Alla seconda fase dei Campionati di 
Società assoluti, organizzati a Chiari 
nel fine settimana, è stato 
determinante ai fini del punteggio di 
squadra, il ritorno sui campi di gara 
di atleti junior che tanto avevano 
dato al C.U.S. lo scorso anno, come 
Carelli, Ezane e Skipor nei salti, la 
ritrovata potenza nel braccio del 
giavellottista Buremi, lo stacco di 
Lorenzi nel lungo ed il continuo 
incremento di prestazione di Naldi 
nella velocità prolungata e nel 
mezzofondo e non ultima la grinta 
agonistica di Cugusi. Anche con la 
nuova formula, che la Federazione 
ha introdotto quest’anno valorizzare 
i vivaio delle società, sono i risultati 
di vertice che qualificano il lavoro di 
tecnici e dirigenti. I m. 100 sono stati 
disturbati da un continuo vento 
contrario ed Andrea Forlino e Joseph 
Tagliabue hanno fatto fermare i 
cronometri a qualche decimo dal 
personale. Un primo primato 
personale, limato di quattro decimi, 
è stato ottenuto da Stefano Naldi sui 
m. 400 che ha chiuso il giro di pista 
in 50”09, nella stessa gara si è 
migliorato anche Paolo Olivari con 
52”49. I m. 1500 hanno visto 
protagonista Stefano Cugusi, che in 
non perfette condizioni di forma, ha 
sfoderato una gara da meno di 4 
minuti, bene anche Jefferson 
Monserrate, Andrea Giolitto, Giulio 
Villani e l’allievo Stefano Balzarotti. 

Sui m. 3000 siepi Fabio De Angeli 
lima la sua prestazione nei 
campionati di società di sette 
secondi ed ottiene un ottimo 
secondo posto assoluto, a ruota 
Emanuele Acerbi.  
Nel lancio del giavellotto Giuseppe 
Buremi ha ritrovato dinamismo nella 
rincorsa e forza esplosiva nel lancio 
e ritorna con m. 55,75 sulle sue 
migliori prestazioni di sempre ed un 
altro incremento di punti si è avuto 
nel lancio del disco con Roberto 
Bonecchi che l’ha scagliato a m. 4,42. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prima apparizione in pedana del 
salto triplo in questa stagione 
agonistica per Ange Ezane che con 
tre balzi atterra a m. 13,73, difficoltà 
nella rincorsa per Claudio Pollini, 
Alessandro Resmini e Matteo Cui.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ultimo cussino ad uscire dal campo 
nella prima giornata della 
manifestazione Emilian Skipor che, 
in una gara di salto con l’asta della 
durata di oltre le tre ore, ha ritrovato 
velocità, fluidità di rincorsa e 
controllo del gesto tecnico 
sull’asticella migliorando di 10 

Giuseppe Buremi 

 
         under 14 

In ogni caso 
tutte le 
formazioni 
di under 14 
e 16 sono 
arrivate 
nelle prime 
16 ottenendo 
un buon 

 
Matteo Carelli 
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centimetri il suo primato personale e 
portando il record sociale junior del 
C.U.S. a m. 4,40.  
La seconda giornata si rispecchia 
nella prestazione di Matteo Carelli                                                             
che nel salto in alto è stato capace di 
migliorarsi di dieci centimetri, 
portandosi a m. 1,95 a solo un 
centimetro dal record sociale, sopra 
il metro ed ottanta anche Marco 
Tagliafico e Andrea Ottonelli. Nel 
salto in lungo Lucio Lorenzi, 
universitario della Facoltà di lettere, 
ha piazzato rincorsa e stacco con la 
determinazione dello scorso anno ed 
è atterrato a m. 6,64, alle sue spalle 
Andrea Ottonelli con m. 6,19 e 
Claudio Pollini. Nel lancio del 
martello Massimiliano Perego è 
rimasto sui suoi standard.  
Anche i m. 800 hanno visto i cussini 
protagonisti con Stefano Naldi che 
ha corso in 1’54”83 ed Andrea 
Giolitto in 1’58”34 tempi che hanno 
permesso di migliorare le 
prestazioni della prima fase; primato 
personale anche per Soufiane 
Elkounia con 2’00”34 e per l‘allievo 
Andrea Baschiera con 2’04”05 che 
sono in crescita in questa specialità.  
Un altro primato personale l’ha 
ottenuto Francesco Mirando sui m. 
400 ad ostacoli con un tempo vicino 
al minuto che costituisce una 
prestazione determinante anche per 
i campionati under 23. Altri punti 
importanti sono arrivati dalla 4x100 
formata da Joseph Tagliabue, Olivari 
Paolo, Olivari Piero e Andrea 
Forlino e dalla 4x400 con Francesco 
Mirando, Mor Seck, Soufiane 
Elkounia e Marcello Scarabelli.  
In queste due giornate di gara lo 
spirito che i nostri ragazzi hanno 
dimostrato migliorando i loro record 
nelle diverse specialità ha permesso 
di ottenere il massimo come risultato 
di squadra ed ora bisognerà 
attendere le classifiche nazionali per 

sapere quale finale disputerà il 
C.U.S. quest’anno. 
 
CANOA 
 
 
 
Domenica 6 luglio presso il Ponte di 
Oleggio si è tenuto il 2^ BIG JUMP 
nel Ticino. Al Grande Tuffo hanno 
preso parte moltissimi appassionati 
che ripresi dalla RAI e da LA7 alle 
15,00 dall'incile del Naviglio Grande 
si sono gettati all'unisono nelle 
acque del fiume azzurro.  
Il BIG JUMP è una manifestazione ci 
si svolge in contemporanea su 31 
fiumi di tutta Europa con lo scopo di 
tenere viva l'attenzione sulla 
Direttiva Europea Quadro 
sull'Acqua che indica il 2015 come 
data limite per riportare tutti i fiumi 
del continente ad un buon stato 
ecologico ed alla balneabilità.  
Nell'edizione dello scorso anno 
hanno partecipato più 250.000 
persone, distribuiti in 216 eventi 
organizzati in 22 paesi.  
L'evento sul Ticino, organizzato 
dalla Coordinamento Salviamo il 
Ticino di cui il CUS Pavia è fra i soci 
fondatori, è stata preceduto da una 
discesa sul Fiume Azzurro, dallo 
sbarramento del Panperduto sino a 
raggiungere il Ponte di Oleggio.  
Numerosi i canoisti presenti, fra cui 
10 cussini, che grazie alla sensibilità 
delle autorità di bacino hanno 
potuto percorrere uno dei tratti più 
suggestivi del fiume, di questa 
stagione solitamente non navigabile 
per il prelievo effettuato dal Canale 
Villoresi, proprio a monte di questo 
sbarramento.   
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