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Avvenimenti dei 
prossimi giorni 
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 Canoa 
 Mantova dalle ore 10.00:Gara    
 Nazionale.  
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 Pallavolo maschile Serie C 
 Sulbiate-Milano ore 21.00: partita  
 di Campionato. 
 Volley Brianza - Cus Pavia. 
 Canoa 
 Mantova dalle ore 10.00:Gara    
 Nazionale 
 Tiro con l'arco  
 Montesegale ore 8.00: Campionati  
 Provinciali 
 Pallavolo femminile Serie D 
 PalaCUS ore 21.00: partita di   
 Campionato. 
 Cus Pavia - Nadella. 
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 Atletica Leggera  
 Voghera ore 8.00: Manifestazione  
 Provinciale. 
 Rugby Maschile Serie C elite 
 Campo Polisportivo Cravino ore  
 15.30: partita di Campionato.  
 Cus Pavia - Velate 
 
 
 
  

 
 
 

Notizie dell’ultima 
settimana  
 

CANOTTAGGIO 
Fine settimana intenso 
Fine settimana molto intenso per 
Carola Tamboloni, seconda in 
batteria e seconda anche nella finale 
A del singolo pesi leggeri femminile, 
due prestazioni che gli valgono un 
posto da titolare la giornata del 
sabato, nella gara del singolo al 
Memorial D’Aloja, mentre la 
domenica gareggerà con una 
imbarcazione multipla che verrà 
selezionata durante il raduno 
preparatorio che inizierà giovedì. 
Discussione della Tesi di Laurea 
lunedì 20 alla ore 16.  

 

 

 

 

 

 

dei modi per i ragazzi del CUS Pavia 
già dalla prima gara della mattina, 
ore 8.00 il quattro con timoniere 
maschile di Strazzullo Pasquale del 
college Remiero, Mattia Boschelli e 
Elia Salani del CUS, De Coro e il 
timoniere Canottieri Firenze, ci 
vedeva in partenza in corsia numero 
3 e dopo una gara tiratissima con gli 
equipaggi di canottieri Posillipo e 
Saturinia di Trieste, primi sul 
traguardo. Mattia Boschelli in 
semifinale nella gara del singolo 
senior non riesce a conquistare la 
finale A, ma una buonissima 
prestazione e la seconda piazza nella 
finale di consolazione consentono a 

Mattia di partecipare domenica 
prossima in coppia con Bruno 
Rosetti (già compagni di barca nel 
2005 sul 4 di coppia junior campione 
del mondo) della canottieri Ravenna 
alla prima regata internazionale 
della stagione agonistica 2009 nella 
gara due di coppia. Elia Salani 
eliminato nella 

  

 

 

 

 

 

 

gara del singolo per meno di un 
secondo, ottima comunque la sua 
prestazione, soprattutto se si 
considera che Elia ha iniziato la sua 
avventura nel mondo della vogata di 
coppia partendo subito con il 
singolo e nemmeno una settima fa 
non era mai uscito in singolo. 
Corrado Regalbuto in semifinale 
nella gara del due senza pesi leggeri 
con Gragnaniello Matteo del College 
Remiero hanno conquistato la finale 
A giungendo poi ottavi, ma 
comunque primi della categoria 
under 23. Con questa ottima prova 
anche loro hanno ottenuto il pass per 
il Memorial d’Aloja, dove 
gareggeranno in quattro senza pesi 
leggeri con Pinca e Nicoletti della 
Canottieri Moto Guzzi. I due quattro 
di coppia pesi leggeri maschili di: 
Bruschi Samuele, Basello Davide, 
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Scrocchi -Tamboloni 
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finale di 
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primo 
Meeting 
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“quattro con timoniere” 
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Bianchini Simone e Bonacina Luca 
della Canottieri Lario e di: Santi 
Gianluca, Amigoni Matteo, Petracci 
Michele della canottieri Roma (già 
altre volte in barca con i colori 
pavesi e compagno di barca di 
Grugni e Vigentini) e Pozzi Matteo 
del Corpo Forestale dello stato 
hanno entrambi conquistato 
l’accesso alla finale A dove sono 
giunti rispettivamente settimi e 
secondi.  Quinto posto nella gara del 
due di coppia senior per le due atlete 
pesi leggeri gialloblu Valentina 
Galmarini e Carola Tamboloni e 
quinto posto anche per il due di 
coppia pesi leggeri maschile di Santi 
Gianluca e Amigoni Matteo. 

CANOA 
Discesa: Merola ai 
premondiali 
Un fine settimana intenso per i 
nostri canoisti. Andrea Merola ha 
partecipato alla gara premondiale 
di discesa fluviale che si è disputata 
a Sort (Spagna), sul difficile percorso 
che il prossimo anno ospiterà i 
Campionati Mondiali Assoluti di 
specialità. Nella prova lunga Andrea 
è risultata la migliore delle 3 italiane 
in gara classificandosi 8^, recupera 
invece una posizione nella sprint ma 
questa volta dietro alla genovese 
Viola Risso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunque una prestazione di tutto 
rispetto per la giovane 
universitaria spezzina, tesserata per 
il CUS e a Pavia grazie al College 
della Pagaia, soprattutto in virtù 
della presenza in gara delle migliori 
atlete del circuito internazionale. 
Inoltre un'ottima occasione per 
prendere le distanze su un 

percorso per Andrea nuovo, di 
elevato tasso tecnico e con una gara 
lunga veramente "lunga" rispetto 
allo standard internazionale.  
L'obiettivo stagionale dei 
Campionati Europei in Valtellina è 
sempre più vicino e Andrea, gara 
dopo gara, conferma di avere tutte le 
potenzialità per puntare alla parte 
alta della classifica.  
 
Velocità: primi nella 
Canadese 
A Cremona domenica 18 si è 
disputata la gara Regionale di 
Maratona valida come Campionato 
Regionale per le categorie Ragazzi e 
Master, nonchè la gara 
regionale Canoagiovani.  
Nel settore canadese è giunta 
l'ennesima conferma del dominio 
cussino, con le vittorie di Enrico 
Calvi nel C1 Senior - con Cristian 
Trayanov 2° - e di Mirco Daher nel 
C1 Junior - con Eric Secco 2° e Luca 
Sciarpa 3°.  Tornando fra i Senior 2° 
posto per Matteo Arzani nel K1 e 3° 
posto per il K2 di Michela Boffelli e 
Claudia Zamariola. Nella categoria 
Ragazzi argento per Alessandra 
Ramaioli nel K1, bronzo per il K2 di 
Giorgio Marabelli e Bruno Marchetti, 
nel K1 Alessandro Millia termina 4° 
e Davide Lunghi 9°. Nella gara 
Canoagiovani fra gli Allievi B 
Gabriele Viscardi si classifica 2° e 
Niccolò Salamon 7°, 5° Marco Sacchi 
fra i Cadetti A. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impegni anche per i non agonisti: un 
gruppetto ha infatti partecipato alla 
2^ tappa Promokayak tenutasi 
domenica sul Brembo, dalla diga di 
San Giovanni Bianco a Zogno, tappa 

resa forse ancora più piacevole dal 
tempo inclemente che ha dato al 
fiume un livello d'acqua ormai raro 
per questo divertente tratto, ottima 
palestra per affinare la propria 
tecnica in acqua bianca. Infine Marco 
Violini e Maurizo Dipietro - nostri 
due superistruttori del settore 
turistico ricreativo - hanno raggiunto 
in Corsica un gruppetto di Top 
Paddler nostrani per fare, a loro dire, 
del sano turismo sui bellissimi fiumi 
dell'isola. 

 

 

 

 

 

 

A giudicare dalle prime immagini - 
la foto vede Maurizio impegnato 
sulla cascata della Rizzanese - le cose 
non sono andate proprio così, ma, 
visti i soggetti e la compagnia, era 
prevedibile che presto il turismo 
sarebbe scivolato nella canoa 
estrema. Ma loro sono così bravi da 
negare pure l'evidenza!  

ATLETICA LEGGERA 
Alla 4x400 assoluta il titolo 
regionale, le ragazze 
seconde in Italia 
Nella giornata dei Campionati 
Regionali di atletica leggera dedicati 
alle staffette la 4x400 della categoria 
assoluta con Marcello Scarabelli, 
Piero Olivari, Paolo Olivari e Stefano 
Naldi è salita sul gradino più alto 
del podio correndo in 3’23”50 
sbaragliando tutti gli avversari.  
Il quartetto pavese aveva cercato 
negli anni precedenti di centrare 
quest’obiettivo arrivando spesso sul 
podio ed a Bovisio Masciago l’ha 
ottenuto con una squadra giovane, 
uno junior e due promesse al primo 
anno, guidata da un capitano, 
Marcello, che ha dimostrato la grinta 
di un ragazzino.  

 
Andrea Merola 

 
Alessandra Ramaioli 

 
Maurizio Dipietro 
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Notevole prestazione tecnica e 
secondo gradino del podio per la 
squadra ragazze che con Angelica 
Olmo, Tecla Costante e Maria 
Cristina Roscalla, ha migliorato di 24 
secondi il loro primato nella staffetta 
m. 3x800 ed ha ottenuto la seconda 
prestazione di sempre in Italia in 
questa specialità, il record è andato 
una manciata di secondi alle 
vincitrici del titolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le ragazze, allenate da Felice 
Costante, continuano a dimostrare 
notevole crescita agonistica e spirito 
di gruppo che porterà loro grandi 
soddisfazioni nel corso della 
stagione in pista. A Lodi nel corso 
della prima prova del Trofeo 
Lombardia, che si è svolto sabato, 
ancora un minimo di partecipazione 
ai campionati italiani allievi previsti 
ad ottobre a Grosseto. Si tratta di 
Andrea Aztori che ha vinto la gara 
di getto del peso con m. 13,96 ed ha 
stabilito il nuovo record sociale della 
categoria allievi, bene anche Luca 
Baigueri con m. 13,39 ed il suo 
secondo posto del lancio del 
martello con m. 44,21 dimostrano il 
buon lavoro del loro tecnico Bruno 
Santini. Nel lancio del disco lo junior 
Luca Zanleone è arrivato terzo con 
m. 39.92 ed importante la 

prestazione ottenuta sotto la pioggia 
dal suo allenatore Roberto Bonecchi 
che nella stessa specialità ha 
scagliato i due chili a m. 46,27. Sui 
m. 1500 i cussini Soufiane Elkounia e 
Fabio De Angeli hanno vinto la loro 
batteria rispettivamente con 4’12”4 e 
4’16”3, mentre tra i velocisti si è 
distinta Francesca Forni con 12”98 
sui m. 100, tra i maschi Dario 
Maltagliati con 11”84, Simone 
D’Angelo con 12”33 e Luca 
Landriani con 12”36 sempre sulla 
stessa distanza. Nei m. 400 femminili 
esordio stagionale per Martina 
Iannelli con 1’04”17. A Brescia ai 
campionati di società dei metri 
diecimila Giovanni Mascherpa ha 
chiuso la distanza con 34’14”84. 
 
SCHERMA 
Due vittorie 
Fine settimana  decisamente positivo 
per il CUS Pavia e per la scherma  
pavese, grazie alle due vittorie dei 
cussini Isabella Cargnoni e Federico  
Bollati, rispettivamente nella sesta 
prova del Circuito Nazionale Master 
di Spada Femminile e nella prova 
unica di Campionato Regionale 
Assoluto di Spada Maschile, e al 
terzo posto di Ilaria Botti del G.S. 
Valle Lomellina ancora nel 
Campionato Lombardo di Spada 
femminile.  
a Cargnoni ha dominato la gara di  
Torino, ultima prova del Circuito 
prima del Campionato Italiano di 
categoria, e ha confermato di essere 
sempre in grado di puntare al 
successo pieno stessa dimostrazione 
di forza ha dato a Dalmine Bollati, 
che ha superato nell'assalto  
per il titolo il milanese Giovanni 
Cafiero (Giardino), dopo che in 
precedenza aveva sconfitto i due 
compagni di Sala Francesco 
Naccarato e, nel match che  
valeva l'accesso alla finale a otto, 
Matteo Beretta. Da segnalare, nella 
stessa gara, la buona prova dell'altro 

cussino Vittorio Bedani, giunto alla 
finale e classificatosi ottavo. Filippo 
Massone si è invece fermato alle 
soglie della finale, mentre al turno 
precedente erano caduti Alvise 
Porta, Marco Fergonzi, Simone 
Manzini e Francesco Naccarato. 
Ottimo risultato, infine, sempre a  
Dalmine, per la diciassettenne Ilaria 
Botti: la spadista lomellina ha  
conquistato un brillante terzo posto 
alle spalle dell'azzurra Serena Lualdi  
della Pro Patria Busto e dell'altra 
bustese Cecilia Felli. 
 
RUGBY 
Maschile Serie C elite 
Chicken Rozzano - Cus Pavia      5 - 21  
Uno spento Cus Pavia espugna il 
comunale di Rozzano al termine di 
una prestazione costellata da 
numerosi errori in fase conclusiva. 
Su di un terreno pesantissimo e sotto 
una pioggia scrosciante i gialloblù 
non riescono ad esprimere un gioco 
convincente e, complice anche una 
giornata negativa di alcuni elementi 
chiave come Cozzi e Zampori, 
devono accontentarsi dei quattro 
punti senza riuscire ad incrementare 
con il punto di bonus. Molte le scelte 
di gioco sbagliate e troppi i 
sovrannumeri non concretizzati a 
pregiudicare un risultato che 
avrebbe senza dubbio 
dovuto gratificare in maniera molto 
più consistente l'enorme dominio 
territoriale degli ospiti. 
Si inizia con Maley e Roberto tra i 
centri vista la concomitante assenza 
per motivi di lavoro di Marcias e 
Blasigh, tra gli avanti rientrano le 
terze linee Raimondi e Zampori 
assenti all'andata. Inizio tutto per gli 
ospiti che dopo solo tre minuti 
trovano la meta con Rota che semina 
un nutrito numero di difensori 
partendo da metà campo. La facilità 
con la quale viene trovata la meta 
confonde però le idee agli 
universitari che pur continuando a 
gestire il possesso palla, si perdono 
in leziosi preziosismi che 
inevitabilmente vanno a 
compromettere il buon esito delle  

 

 
la 4x400 

 
la 3x800 
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azioni. Dominante la mischia pavese 
che fornisce svariati palloni alla linea 
arretrata che non schierandosi con la 
profondità adeguata si trova spesso 
nella imbarazzante situazione di 
dover trasmettere l'ovale da fermo 
facilitando in tal modo la salita 
difensiva dei milanesi.  
L' uscita dal campo per infortunio 
del terza centro Rota complica 
ulteriormente le cose in casa pavese, 
non basta il gran numero di touches 
conquistate a rendere fluido il gioco 
gialloblù, si cercano inutili e 
dispendiosi drives nella propria 
metà campo che permettono ai 
padroni di casa di poter tenere basso 
il ritmo gara e di riorganizzare di 
volta in volta la propria difesa. 
Occorre aspettare il finale del primo 
tempo per assistere alla seconda 
marcatura con Pennelli che deposita 
in mezzo ai pali.  
All'intervallo Babbo rileva Cozzi 
all'apertura che passa al consueto 
ruolo di terza centro ed il gioco pare 
averne dei benefici, cussini che si 
installano costantemente nei 
ventidue avversari, Chicken che 
pare più volte sul punto di rottura 
ma l'errore arriva puntuale a 
penalizzare i tentativi pavesi di 
varcare la linea di meta. Terza meta 
che arriva con Sileo a metà ripresa a 
coronamento di una efficace azione 
al largo. Manca ora solo una meta 
per l'ottenimento del bonus ed i 
rimanenti venti minuti appaiono un 
margine sufficiente per ottenere lo 
scopo della meta bonus, tuttavia 
ogni volta che gli universitari si 
presentano a ridosso della meta 
avversaria vengono costantemente 
rimandati indietro da banali errori di 
trasmissione o da inspiegabili 
decisioni arbitrali. La partita si 
trascina così lentamente verso il 
finale quando sull'ennesimo attacco 
andato ad infrangersi sul muro dei 
volenterosi padroni di casa, il centro 
Borsani con il più classico dei 
contropiedi trova la meta della 
bandiera per i galletti di Rozzano. 
Prossimo turno che sarà decisivo per 
l'accesso ai playoff, quando il diretto 

concorrente Velate arriverà al 
Cravino, per riuscire nell'impresa 
occorrerà però una diversa 
mentalità, quella per intenderci che 
ha permesso al Cus Pavia di mettere 
in fila le prime della classe. 
 

  CLASSIFICA punti 
Alessandria 91 

Varese 90 
Settimo Torinese 68 
Borgo Pancarale 68 

Gussago 57 
Cus Brescia 56 
CUS Pavia 51* 

Velate 44* 
Bergamo 29 
Cogoleto 25 

Rivoli 25* 
Chiken Rozzano -6* 

(* una partita in meno) 
 
CORSO DI VELA   
A Torre Guaceto 
 

 
 

Il corso si terrà nella Riserva marina 
di Torre Guaceto (vicino ad Ostuni, 
Br) nel silenzio di un meraviglioso 
parco naturale. La base, lontana da 
centri abitati e immersa nella 
vegetazione, si affaccia su una baia 
sabbiosa di rara bellezza, protetta da 
una serie di piccole isole che 
delimitano uno specchio d'acqua 
ideale per la navigazione. 
E' in questo contesto di alto valore 
naturalistico ed ambientale che il 
Cus Pavia propone corsi ed attività 
nautiche, rivolgendosi a coloro che 
hanno in comune la passione per il 
mare e la natura. Il Centro Velico si 
sviluppa attorno ad un’antica 
"masseria" affacciata sul mare. 
L'edificio ospita le cucine e i locali 
destinati alle attività didattiche, 
mentre i servizi igienici sono posti 
all'esterno e utilizzati in comune, 

come in campeggio. Si dorme in 
tendoni su letti a castello. 
1° CORSO per i nati nel 1996-97-98 
(10-12 anni) 
• Partenza da Pavia: 13 Giugno 

(arrivo a Torre Guaceto il 14)  
• Partenza da Torre Guaceto: 26 

Giugno (arrivo a Pavia il 27 ) 
2° CORSO per i nati nel 1993-94-95 
(13-15 anni) 
• Partenza da Pavia: 4 Luglio 

(arrivo a Torre Guaceto il 5)  
• Partenza da Torre Guaceto: 17 

Luglio (arrivo a Pavia il 18) 
 

Quote di partecipazione: € 900,00 
Il costo comprende: 
-il corso di vela; 
- il vitto presso il Centro Velico; 
- l'alloggio presso il Centro Velico; 
- il tesseramento FIV, federazione 
italiana vela (obbligatorio); 
- le attività sportive complementari e 
l’animazione. 
Viaggio A/R: € 150,00 
Il CUS organizza il trasferimento da 
Pavia sino alla base nautica e ritorno, 
mettendo a disposizione i propri 
accompagnatori. Viaggio in treno su 
carrozza letto T3 (3 letti per 
scompartimento). 
Iscrizioni a partire dal 16 Aprile 
-Caparra € 250,00 entro il 15 Maggio 
(per entrambi i corsi) 
-Saldo € 650,00 (+ viaggio) entro il 5 
Giugno (primo corso) 
-Saldo € 650,00 (+ viaggio) entro il 
26 Giugno (secondo corso) 
 
PALLAVOLO 
Maschile Serie C 
Cus Pavia - Crazy Volley 3-1 

 CLASSIFICA punti 
Pallavolo Olgiate 57 

Senini Acqua Paradiso 53 
Asystel Volley Milano 52 
Di.Po Volley Presezzi 48 

Mirigiro Viaggi 44 
Pallavolo Gifra 42 

Prima.Pavim. Pall.Concorezzo 38 
Pol. Nova milanese 38 
William Habitare 34 
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Volley Brianza Est 33 
Nuova.Pallavolo.M.Bettinzoli 22 

CUS Pavia 15 
Crazy Volley Milano 5 

Macchi Propatriabusto 2 
 
PALLAVOLO 
Femminile Serie D 
Pall.Opera - Cus Pavia 1-3 
 

 CLASSIFICA punti 
Rivanazzano Volley 67 

Arcobaleno Marudo Polis 60 
CUS Pavia 51 

Nadella 49 
Properzi Volley 47 

G.S.Cagliero 42 
Caputo Stradella 39 
Pro Volley Lodi 29 

Mombelli Clima Crema  24 
Pallavolo Opera 23 

Pallavolo San Giuliano 22 
Ci.&.Ci.Electronics.S.P.A. 19 

Quintovolley 6 
U.S. Esperia Pg 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 PER  MILLE 
Anche quest’anno la legge dà 
possibilità a ciascun contribuente di 
destinare il 5 per mille dell’imposta 
sul reddito a favore di enti del 
volontariato e di organizzazioni no-
profit. Il CUS Pavia è accreditato 
dall’Amministrazione Finanziaria 
fra le associazioni che possono 
beneficiare di questa opportunità.  
Se desiderate sostenere le attività 
sportive della nostra associazione 
non dovete far altro che sottoscrivere 
nella dichiarazione dei redditi il 
primo riquadro in alto a sinistra 
della sezione SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE DEL CINQUE PER 
MILLE dell’irpef, indicando il 
numero di codice fiscale del CUS 
Pavia (80003840180).  

 
Tale scelta non comporta alcun 
onere a vostro carico e coesiste con 
la scelta di destinazione dell’otto per 
mille. 
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