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Avvenimenti dei 
prossimi giorni 
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Notizie dell’ultima  
settimana  

 

ATLETICA LEGGERA 
Naldi sempre più forte sui 
due giri di pista 
Stefano Naldi, giovane cussino al 
primo anno nella categoria junior 
seguito da Felice Costante, nel corso 
del Petra Meeting Nazionale di 
atletica leggera disputato a Rezzato 
giovedì scorso, ha migliorato il 
record sociale sui m. 800 con il 
tempo di 1’52”76.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benedetti e Scapini, dimostra tutto il 
potenziale di questo giovane atleta 
che ha condotto la gara con la giusta 
determinazione, passando in un 
minuto e 22 secondi ai m. 600, e 
chiudendola con la grinta di sempre. 
Nella stessa manifestazione Stefano 
Cugusi ha corso i m. 3000 in otto 

minuti e mezzo riportandosi sui 
livelli degli scorsi anni ed alle sue 
spalle Emanuele Acerbi. Gli atleti del 
C.U.S. Pavia hanno ottenuto vittorie 
e primati personali anche su altre 
piste: Marco Tagliafico ha migliorato 
il suo primato personale nel salto 
triplo, planando a m. 13,09 ed ha 
vinto la gara assoluta del meeting di 
Alessandria, dove Soufiane Elkounia 
ha limato di due secondi il suo 
primato personale sui m. 800 
portandosi a 1’58”72 per la prima 
volta sotto i due minuti, l’allievo 
Andrea Baschiera che ha corso in 
2’02”45, Andrea Ottonelli si è 
portato a 23”66 sui m. 200 ed 
Eugenio  Baldino ha dato il suo 
contributo in punti per la squadra 
under 23 nel peso e nel disco. 
Nella stessa serata altri cussini erano 
impegnati a Rovellasca sui m. 1500: 
Stefano Cugusi ha vinto la gara 
scendendo ancora i 4 minuti, Andrea 
Giolitto ha portato il suo personale a 
4’09”34 ed alle sue spalle Emanuele 
Acerbi e Giulio Villani, Marcello 
Scarabelli ha chiuso il giro di pista in 
51”54. Le ottime prestazioni di 
quest’inizio luglio, soprattutto di 
atleti junior promesse dimostrano il 
loro entusiasmo per contribuire al 
punteggio di squadra dei 
Campionati di Società in programma 
il prossimo ottobre. 
 

CANOTTAGGIO 
Mondiali e Olimpiadi 
Un mese molto intenso attende gli 
atleti del CUS e del College Remiero 
Universitario e li vedrà impegnati 
nelle manifestazioni più importanti: 
Mondiali e Olimpiadi. Ben cinque 
sono gli atleti del Cus Pavia che 
parteciperanno ai Mondiali Under 
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Stefano Naldi 

Stefano ha tolto 
a Marcello 
Scarabelli i 
record sociale 
sulla distanza 
dopo averlo 
sfiorato per 
tutto 
quest’inizio di 
stagione.  
Il tempo, che lo 
colloca terzo 
posto nella 
classifica 
italiana di 
categoria del 
2008 alle spalle 
dei nazionali  
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23 di Brandeburgo, dal 16 al 20 
luglio p.v., dopo un mese di 
raduno con la squadra nazionale a 
Piediluco. Buone le prospettive per 
Matteo Amigoni, Campione del 
Mondo in carica nella specialità del 4 
di coppia Pesi Leggeri, che dovrà 
difendere il titolo iridato dello scorso 
anno in compagnia di Federico 
Ustolin matricola del College 
Universitario Remiero Pavese, di 
Ruta della Canottieri Menaggio e 
Casiraghi della Canottieri Milano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'equipaggio senior del 4 di coppia 
vedrà schierati il cussino Mattia 
Boschelli e il torinese Jacopo Palma 
del College, entrambi atleti esperti 
che già nel 2005 vogarono insieme 
sul 4 di coppia vincitore ai 
Campionati Mondiali Junior .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mentre il capovoga del 4 senza tim. 
Pesi Leggeri sarà Corrado Regalbuto 
studente al primo anno di medicina. 
Sull'ammiraglia della Squadra 
Azzurra, l'otto con tim. senior i 
carrelli numero 5 e 8 sono gialli e 
blu, occupati rispettivamente da Elia 
Salani e Luca D'Altilia.  
Presenza pavese anche tra i tecnici 
federali con Vittorio Scrocchi, quale 
collaboratore del Direttore Tecnico 

Barbo Spartaco. C'è un po' di 
Pavia anche a Pechino, sono ben 4 
gli atleti e studenti del nostro Ateneo 
che parteciperanno all'Olimpiade 
2008: Gilardoni Daniele, Mornati 
Niccolò, Ghezzi Luca e una giovane 
promessa del canottaggio italiano: 
Laura Schiavone.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mentre la prima domenica di 
settembre a Belgrado si svolgeranno 
i Mondiali Universitari; i nostri atleti 
tenteranno la carta dell’otto con 
timoniere interamente Cus Pavia alle 
sezioni di Piediluco di fine agosto 
per ottenere il pass per Belgrado. 
 
SCHERMA 
Ottime notizie  
La Federazione Italiana Scherma ha 
reso nota la classifica finale del Gran 
Premio Assoluti, il Trofeo   
che viene attribuito, sia globalmente 
che per ogni singola arma, sulla base 
dei risultati ottenuti da tutti i tiratori 
di ciascuna Società in tutte le gare 
del circuito che assegna i titoli  
Nazionali Assoluti individuali e a 
squadre.  
Nella classifica di quest’anno il club 
di Via Bassi compie un nuovo passo 
avanti e si assesta ai vertici della 
classifica assoluta nazionale della 
spada, raggiungendo il settimo 
posto; davanti al CUS solo due 
squadre militari, Aeronautica e 
Fiamme Oro, la corazzata del Club 
Scherma Roma e le tre 'grandi' 
storiche della spada italiana: il 
Giardino Milano, che comanda la 
classifica, la Mangiarotti Milano e la 

Pro Vercelli. I meriti di questo 
risultato prestigioso vanno 
equamente ripartiti tra le spadiste, 
tra le quali a livello individuale si   
sono distinte in particolare Isabella 
Cargnoni e Benedetta Manzini,  
e gli spadisti, che hanno ottenuto i 
migliori risultati con la squadra 
composta da Matteo Beretta, Andrea 
Bombrini, Simone Manzini e Alvise 
Porta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
il trentesimo posto nella classifica 
globale alle tre armi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Amigoni - Ustolin 

 
4 senza tim 

 
Vittorio Scrocchi - Barbo Spartaco 
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    A Porta 

 
   M.Beretta  

E' ancora da 
notare che, pur 
con i soli risultati 
della Spada, unica 
arma attualmente 
praticata al CUS 
principalmente 
per ragioni di 
spazio, la Società 
gialloblú ha 
raggiunto,   
migliorando la 
classifica dell'anno 
precedente, anche  
 


