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Avvenimenti dei 
prossimi giorni 
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 Pallavolo maschile Serie C 
 Rozzano ore 20.00: partita.  
 Crazy  Volley Milano - CUS Pavia. 
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 Atletica Leggera  
 S.Vittore Olona ore 7.00: 5 Mulini   
 Cross. 
 
 Rugby maschile under 19 
 Milano ore 12.00: partita.  
 Amatori Milano - CUS Pavia. 
 
 Rugby  maschile Serie C elite 
 Campo Polisportivo Cravino ore  
 14.30: partita.  
  CUS Pavia - CUS Brescia. 
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Notizie dell’ultima 
settimana  
ECCO LA STELLA 
D'ORO 

Ieri, martedì 27 gennaio, è stata 
consegnata al CUS Pavia presso la 
Sala Alessi di Palazzo Marino, 
prestigiosa sede del Comune di 
Milano, la Stella d'Oro al Merito 
Sportivo. La prestigiosa onorificenza 
assegnata dal Consiglio Nazionale 
del CONI e che pochissimi sodalizi 
possono vantare, è stata conferita  lo 
scorso anno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VACANZA-SPORT 
Carnevale all’Alpe  
23-24-25 febbraio 
E’ un programma rivolto a ragazzi 
di età compresa tra gli 8 e gli 11 
anni. La proposta è di trascorrere tre 
giorni (due notti) in contatto con 
l’ambiente alpino invernale, con le 
racchette ai piedi.   
I genitori dei bambini/e frequentanti 
i corsi multidisciplinari sono invitati 
domani, giovedì 29 gennaio alle ore 
17.15,  presso la sala riunioni (sopra 
la segreteria) dove verrà esposto il 
programma. 
Per maggiori informazioni clicca su 
www.cuspavia.it/devero.pdf 

 
CANOTTAGGIO 
Santi Campione Europeo 
Indoor Rowing 2009  
Santi Gianluca ha vinto il 24 gennaio 
il Campionato Europeo 2009 di 
Indoor Rowing nella specialità della 
staffetta maschile pesi leggeri in 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 squadra con Zamboni Augusto 
della S.C. Murcarolo e ai due atleti 
dei vigili del fuoco Tomei di Livorno 
Ceccatelli Emiliano e Martelli 
Mauro. “E' stata una bella 
soddisfazione per me e i compagni, 
afferma Santi, cimentarsi in questa 
insolita ma spettacolare disciplina di 
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Santi e i compagni di squadra 

 

 
Luciano Buonfiglio, Presidente FICK, 

 consegna la stella d’oro  
al Presidente del CUS Pavia  

Cesare Dacarro 
 

la stella d’oro 

Alla 
cerimonia di 
Palazzo 
Marino erano 
presenti il 
Presidente 
Cesare 
Dacarro 
accompagnato 
da una nutrita 
delegazione di 
dirigenti 
gialloblu. 
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Indoor Rowing e vincere una 
manifestazione a livello europeo è 
sempre un bel risultato!" 
 
CANOA 
Calvi e Zamariola nel 
Consiglio Regionale 
Enrico Calvi e Claudia Zamariola 
sono stati eletti nel Consiglio del 
Comitato Regionale FICK.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
il nostro sodalizio, è invece al suo 
primo mandato. Dopo tre mandati, 
di cui uno alla Presidenza, esce dal 
Comitato Alessandro Rognone che è 
stato nominato dal Consiglio 
Federale Presidente del Comitato 
Federale Sport per Tutti. 
 
TIRO CON L’ARCO 
Ottimo Callegari a Nimes 
Da  venerdì 23 a domenica 25 
gennaio si è tenuto a Nimes 
(Francia) l’European Archery 
Tournement che ha visto la 
partecipazione di un migliaio di 
atleti provenienti da tutte le parti del 
mondo. Tra questi erano presenti i  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche il CUS Pavia era presente con 
la sua casacca vestita per 
l’occorrenza dai tiratori Riccardo 
Corelli, Gabriele Ferrandi ed Andrea 
Callegari. Proprio quest’ultimo ha 
aspettato questa gara prestigiosa per 
polverizzare il proprio record 
personale andando così a collocarsi 
tra i migliori arcieri lombardi.  

SCHERMA 
Fine settimana 
decisamente positivo  
Gli schermitori del CUS Pavia hanno 
conquistato, nei due Open di Spada 
che costituivano il clou del Trofeo 
Città di Desio, la vittoria con 
Federico Bollati e il terzo posto con 
 
 
 
 
 
 
 
Matteo Beretta nella prova maschile, 
e il terzo posto con Chiara Massone 
in quella femminile; oltre a questo, 
importanti segnali positivi sono 
venuti dal ritrovato Alvise Porta, che 
ha sfiorato la finale maschile, ed è 
stato soddisfacente anche l’esordio 
di Piero Ricci e Francesco Biserni, 
alla loro prima gara in assoluto. 
L’Open femminile si è disputato 
sabato e ha visto la partecipazione di 
una cinquantina di atlete provenienti 
da tutto il Nord Italia: la 
diciassettenne cussina Chiara 
Massone è parsa in buona 
condizione fin dal turno eliminatorio 
a gironi e, dopo una prestazione 
autorevole nei primi match di 
eliminazione diretta, si è arresa in 
semifinale solo all’ex azzurra Sara 
Cristina Cometti, che ha poi vinto la 
gara superando, nell’assalto 
decisivo, la pavese Laura Schieroni, 
tesserata per l’Aeronautica Militare e 
per il Giardino Milano.  La gara 
maschile di domenica ha invece 
visto scendere in pedana oltre cento 
atleti, tra i quali non poche nomi 
importanti della spada nazionale. 
Federico Bollati ha onorato da par 
suo il pronostico, dominando la gara 
e levandosi la soddisfazione, prima 
di sconfiggere il casalese Andrea 
Baroglio nel match per il primo 
posto, di superare nettamente il forte 
milanese Carlo Rota (Mangiarotti), 
che lo aveva sconfitto in finale nel 
primo Open degli Assoluti due mesi 
fa a Ravenna. Oltre alla prova di 
Bollati è stata molto positiva anche 

quella di Matteo Beretta, che 
rientrava dopo un infortunio in 
condizioni atletiche ancora non 
ottimali; il ventenne cussino ha 
infatti conquistato il terzo gradino 
del podio dopo avere ceduto per una 
sola stoccata a Baroglio e avere 
sconfitto nel primo assalto della 
finale a otto tiratori uno degli under 
23 più quotati d’Italia, il milanese 
Massimiliano Bertolazzi. Buona 
infine, come si è detto, la prova di 
Alvise Porta, sconfitto lui pure da 
Baroglio alle soglie della finale a 
otto, mentre i due giovanissimi 
esordienti Piero Ricci e Francesco 
Biserni, hanno saputo mettere a 
segno numerose stoccate nel turno a 
gironi, dimostrando di avere svolto 
con l’Istruttore Nazionale Marco 
Fergonzi un eccellente lavoro. 
 
Ancora un successo per 
Isabella Cargnoni 
La trentunenne schermitrice 
vigevanese da due stagioni tesserata 
 
 
 
 
 
 
 
conquistato la vittoria nella terza 
tappa del Circuito Nazionale Master 
di Spada Femminile categoria over 
30, disputata domenica 18 Gennaio a 
Padova. Dopo aver terminato a 
punteggio pieno, con cinque vittorie 
su altrettanti assalti, il turno 
eliminatorio a gironi, la Cargnoni ha 
superato nell’ordine Nayar Naranjo 
della Mangiarotti Milano, Gaia 
Pigino del CUS Siena, Marzia Pelà 
della Raggetti Firenze e infine, nel 
match per il primo posto, la 
padovana Veronica Di Cicco, sulla 
quale si è imposta per dieci stoccate 
a nove.  
 
 
 

 
Zamariola - Calvi 

Per Calvi si 
tratta di una 
riconferma, 
Claudia 
Zamariola, da 
quest'anno 
tesserata 
presso 

 
   I. Cargnoni 

per il CUS Pavia con 
una prestazione 
brillantissima la 
spadista ducale, 
benché non al meglio 
della condizione, ha  

 
Andrea Callegari 

nazionali italiani 
vincitori della 
medaglia 
d’argento alle 
Olimpiadi di 
Pechino ed i 
coreani vincitori 
della medaglia 
d’oro. 

 
Bollati - Beretta  - Massone 
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ATLETICA LEGGERA 
Campionati di Società di 
Cross 
Alla fase regionale dei Campionati 
di Società di Cross, svoltisi ieri a 
Muscoline, provincia di Brescia, ci si 
è trovati a confrontarsi con la folta 
concorrenza lombarda con un 
numero ridotto di munizioni a 
disposizione rispetto alle previsioni. 
Si è fatto di necessità virtù, e il Cus si 
è schierato ai nastri di partenza nel 
cross corto, l'unica gara in cui 
c'erano i numeri di squadra per 
tentare la qualificazione, con soli 
quattro atleti invece dei sette 
previsti. I presenti non hanno offerto 
il fianco alla moltitudine urlante che 
si sono trovati ad affrontare sul 
contorto e melmoso percorso di 
Muscoline; nel toboga in mezzo a 
vigne e cambi erbosi dal terreno ben 
poco uniforme ci si è difesi con 
onore arrivando, oggettivamente, al 
massimo risultato possibile stante le 
condizioni di partenza.  
61° e primo cussino al traguardo 
Andrea Giolitto, poco dietro e finiti 
gomito a gomito nel convulso finale 
Mascherpa (68°) e Olivari (69°); più 
arretrato, dopo un veemente avvio, 
Giulio Villani, 129°. Nella classifica 
di società si è arrivati diciottesimi, 
con una somma posizioni pari a 198.  
A titolo individuale, senza compagni 
di team a far loro compagnia, vanno 
segnalate le belle prove di Roberto 
Tancredi tra gli allievi, all'esordio 
assoluto in maglia Cus con un 
ottimo 32° posto. Bene anche lo 
junior Soufiane Elkounia, 23°; infine 
plaudiamo al nostro fiore 
all'occhiello per tanti anni, Stefano 
Cugusi, ora all'Atletica Gavardo, 
capace di tener duro con ardore in 
un cross lungo davvero di alto 
profilo, con molti crossisti puri e 
stranieri di primo livello a menar le 
danze. Stefano è giunto settimo, 
piazzamento ottimo nel contesto di 
ieri e ancor di più in prospettiva di 
cross più corribili.  
 

Francesca Forni centra il 
minimo per gli italiani 
Alla prima uscita stagionale sui m. 
60, a Castenedolo, Francesca Forni 
ha ottenuto il minimo di 
partecipazione ai Campionati 
Italiani indoor della categoria 
allieve, previsti ad Ancona a metà 
febbraio, con il tempo di 8”13.  
 
 
 
 
 
 
 
classificata al secondo posto 
dimostrando di aver già raggiunto 
un discreto livello di forma. Ottima 
ripresa agonistica per Andrea 
Forlino della categoria junior che ha 
fatto fermare i cronometri, sempre 
sui m. 60, sul tempo di 7”34, mentre 
Simone D’Angelo ho ottenuto 7”87 e 
Kristian Zangrandi 7”93 nella 
categoria allievi. Giovanni Vigo nel 
salto in lungo è atterrato a m. 5,91, 
confermando le potenzialità che 
aveva dimostrato lo scorso anno in 
questa specialità, bene anche Matteo 
Cui nel salto triplo con m. 11,60, 
mentre Claudio Pollini, nonostante 
gli ottimi balzi sempre nel salto 
triplo, non è riuscito a piazzarne uno 
valido. 
 
PALLAVOLO 
Femminile Serie D 
PRO VOLLEY LODI  - CUS PAVIA 1-3 

 CLASSIFICA punti 
Rivanazzano Volley 37 

Arcobaleno Marudo Polis 34 
Properzi Volley 31 

Nadella 25 
CUS Pavia 25 

G.S.Cagliero 24 
Caputo Stradella 24 

Mombelli Clima Crema  18 
Pro Volley Lodi 14 

Ci.&.Ci.Electronics.S.P.A. 12 
Pallavolo San Giuliano 9 

Pallavolo Opera 6 
Esperia 4 

Quintovolley 1 
 
PALLAVOLO 
Maschile Serie C 
CUS PAVIA - SENINI ACQUA P.  1-3  
(21-25;16-25;25-22;19-25) 
 

 CLASSIFICA punti 
Pallavolo Olgiate 31 
Pallavolo Gifra 28 

Senini Acqua Paradiso 27 
Asystel Volley Milano 26 

Mirigiro Viaggi 23 
Pol. Nova milanese 22 
William Habitare 21 

Di.Po Volley Presezzi 20 
Volley Brianza Est 20 

Prima.Pavim. Pall.Concorezzo 20 
Nuova.Pallavolo.M.Bettinzoli 13 

CUS Pavia 6 
Crazy Volley Milano 3 

Macchi Propatriabusto 1 
 

1^Divisione maschile 
CUS Pavia B – Rivanazzano 0-3 
CUS Pavia A  – Mortara Virtus  1-3 
CLASSIFICA 
Rivanazzano V.C. p.27, Gioia Volley 
p.22, Mortara Virtus p.21, Centro 
Adolescere p.17, Gifra p.12, CUS 
Pavia A p.11, Pro Mortara p10, Pall. 
Casteggio p.6, Pallavolo Voghera p., 
CUS Pavia B p.1. 
 
CONVEZIONE 
Is Benas Surf Club  
È attiva una convenzione con Is 
Benas Surf Club per chi vuole 
praticare il Surf.  
Tutte le informazioni sui corsi si 
possono trovare sul sito internet 
www.isbenas.com o tramite il link 
www.cuspavia.it/isbenas.pdf 
 

 
      Francesca Forni 

La prestazione 
le ha permesso 
anche l’accesso 
alla finale della 
manifestazione 
dove si è 
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