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Rugby maschile Under 15
Corsico ore 18.00: partita di
Campionato.
Cesano Boscone - Cus Pavia.
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Avvenimenti dei
prossimi giorni

Atletica leggera
Saronno ore 11.00: CDS Assoluti.
Canoa
Valstagna ore 10.00: Campionato
Nazionale di discesa.
Canoa
Osiglia ore 15.00: Canoagiovani.
Scherma
Rimini ore 10.30: Campionato
Nazionale Giovanissimi - Under 14
di Spada.

Canottaggio
Piediluco ore 8.00: Gara Nazionale.
Canoa
Valstagna ore 10.00: Campionato
Nazionale di discesa.
Canoa
Osiglia ore 15.00: Canoagiovani.
Scherma
Rimini ore 10.30: Campionato
Nazionale Giovanissimi - Under 14
di Spada.
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Notizie dell’ultima
settimana
ATLETICA LEGGERA

Roberto Bonecchi record
sociale e minimo per gli
assoluti
Continua l’ottimo momento dei
lanciatori cussini con il sesto minimo
di partecipazione ai campionati
italiani di atletica leggera. Al
Meeting Internazionale “Graziano
Della Valle” a Pavia il disco di
Roberto Bonecchi è atterrato a m.
48,89, una misura che gli permetterà
di partecipare ai Campionati Italiani
Assoluti previsti a Milano in luglio.

Roberto Bonecchi

Roberto ha migliorato il record
sociale nella specialità su una
pedana che da sempre gli piace
ottenendolo all’ultimo lancio a
dimostrazione della concentrazione
e della grinta che ha mantenuto in
una competizione ad altissimo
livello. Sabato a Milano, durante i
Campionati Regionali Universitari,
Marcello Scarabelli ha vinto la gara
dei m. 600 con il tempo di 1’22”11,
che attesta il suo stato di forma alle
prime
uscite
della
stagione
all’aperto, positivo anche l’esordio di
Gianluigi Calò 1’34”32. Vittoria
anche nel salto con l’asta con lo
junior Alessandro Santoro che

conferma il suo primato personale a
m. 3,80, secondo il suo tecnico
Achille Bolther con la stessa misura.
Sui m. 100 primato personale per
Piero Olivari che con il tempo di
11”20 comincia a rientrare tra gli
sprinter di valore regionale. A
Cremona in un meeting regionale
Massimiliano Perego ha sfiorato i 47
metri nel lancio del martello
migliorando
il
suo
primato
personale, bene anche gli allievi
Michael Rinella e Stefano Erbì, ormai
vicinissimo ai 40 metri, che si sono
classificati al secondo e al terzo
posto. Primato personale anche per
Manuel Guerci sui m. 100, mentre
nel salto in lungo il cadetto Matteo
Sacchi si è migliorato atterrando a m.
5,40. Questi risultati sono ottime
premesse per la fase regionale dei
Campionati di Società Assoluti che si
svolgeranno sabato e domenica
prossima a Saronno.

CANOTTAGGIO
Coppa Lysistrata a Napoli e
Meeting Cadetti di Genova
Impegni agonistici su due fronti per
i vogatori pavesi, domenica 10
maggio a Napoli gli universitari
Pasquale
Strazzullo,
Mattia
Boschelli, Elia Salani e Riccardo
Gorini si sono presi una bella
rivincita nei confronti degli studenti
di Oxford (secondi classificati) e
Cambridge
(quinti
classificati)
vincendo nello specchio d’acqua
antistante il lungomare di via
Caracciolo la gara riservata agli
universitari
dell’edizione
del
Centenario della Coppa Lysistrata.
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Mentre a Genova nel bacino
internazionale di Prà, nell’ week end
di regate riservate alle categorie
Allievi e Cadetti sabato 9 maggio
sono arrivate le prime medaglie per i
giovani atleti del CUS Pavia, bronzo
per Giacomo Pandale nella gara del
singolo 7.20 Allievi B, mentre
Alvarez Alberto sempre nel singolo
7,20 Allievi B si è dovuto
accontentare della quinta posizione,
dopo aver subito un’abbordaggio
mentre stava lottando per il
secondo/terzo posto. Quinto posto
per il doppio cadetti di Leonardo
Rassouli e Filippo Mandrini, mentre
sono giunti sesti Marchesi Luca e
Alessandro Celè sempre nel doppio
cadetti e sesto anche Filippo
Giordano nel singolo 7.20 cadetti.

Alberto Alvarez Fonseca-Stefano BrescianiMarco Manazza- Giacomo Pandale

La domenica inizia con il 5 posto nel
singolo cadetti di Filippo Giordano,
a seguire il quattro di coppia cadetti
di Leonardo Rassouli, Filippo
Mandrini, Marchesi Luca, e prodiere
Alessandro Celè quarto classificato,
e per concludere le regate che
vedevano impegnati i giovanissimi
atleti pavesi il quattro di coppia
allievi B (di 11 e 12 anni) composto
dal capovoga Alberto Alvarez
Fonseca, Stefano Bresciani, Marco
Manazza e prodiere Giacomo
Pandale
giunto
quarto
sul
traguardo.

Regata Pavia-Pisa
Sabato 6 Giugno 2009 si disputerà a
Pavia la XLVII edizione della Regata
Storica di canottaggio in “otto con”,
Trofeo "Curtatone e Montanara", che
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si disputa dal 1929 tra le Università
di Pavia e Pisa.

E da quel momento fu una
valanga
La vittoria del 1972 segnò la svolta nei
rapporti di forza tra i pavesi ed i pisani.
Da un lato i nostri in crescita che
rafforzavano annualmente l’equipaggio,
dall’altro i pisani scoraggiati e confusi,
increduli e biliosi, che abbandonavano la
nave che affondava. Il canottaggio
pavese sfornava a ritmo continuo atleti
preparati e validi e l’allenamento
“certosino” cui si sottoponevano, aveva
elevato di tanto il livello delle
prestazioni che i pisani non riuscivano
più a stargli dietro.
La causa del cambiamento va ricercata
nel fatto che a Pavia, a partire dal 1971,
la sezione canottaggio aveva curato una
squadra giovanile di tutto rispetto e così,
nell’arco di due-tre anni, l’otto senior
poté contare su rincalzi all’altezza della
situazione. I pisani restarono fermi al
palo e continuarono a scegliere tra gli
iscritti all’Università, provenienti da
Club diversi. In definitiva l’arma
vincente di Pavia fu lo spirito di squadra
che aveva dalla sua, oltre all’orgoglio di
rappresentare il proprio Ateneo, anche le
accresciute capacità tecniche e motorie.
A partire da quel fatidico 1972, ad ogni
sfida, sembrava di assistere ad una
battaglia tra un esercito ben addestrato e
motivato e un’armata brancaleone.
Maramaldeggiammo nel 1973 a Pisa,
tanto che i “fiumaroli” pisani
sbeffeggiarono i loro rappresentantibeniamini con lazzi non privi di
acredine. Erano entrati a rinforzare la
nostra barca Gualtiero Corelli e Claudio
Griffini, entrambi freschi di diploma
liceale, ed inoltre, a centrobarca,
avevamo l’apporto di Claudio Maggi,
una vera forza della natura, e
immettemmo a n. 7 Claudio Tricarico,
pluricampione d’Italia in 2 con,
proveniente dalle fila della Canottieri
Posillipo; a prua, a n. 8, Luciano Cosio
che aveva nella tecnica fluida ed efficace
l’arma migliore. L’otto era cambiato per

5/8, solo Pazzaglia, Fornasati e Vittadini
erano rimasti al loro posto. Rimasero a
terra i due fuoriclasse Lenzi e Voltolini,
l’uno perché impegnato con la laurea in
farmacia e l’altro perché, nativo di
Mantova, non si fermava a Pavia il
sabato e la domenica per allenarsi.
Furono riserve “smoccolanti”. La gara
non ebbe storia; in testa dalla prima
all’ultima palata ci presentammo sulla
linea del traguardo con 2-3 barche di
vantaggio remando come dice Corelli
“con una mano sola”.
E questo fu l’errore!
Più volte mi aveva ripetuto il sig.Renato
Gatti, famoso capovoga dell’immediato
dopoguerra, che: “i Pisani sono
arroganti, permalosi, e non vogliono
perdere…, dagli qualche chance”, ma
niente da fare, vedevamo rosso quando si
parlava di Pisa. La nostra vendetta non
era ancora stata completata e così nel
1974, a Pavia, li battemmo tanto
sonoramente da stordirli.
Quell’anno la barca si era ulteriormente
rafforzata con Claudio Banchiera,
Raffaele Bianchi, Claudio Penna e
Roberto Cresci. E così, come predetto dal
sig, Gatti l’arroganza dei Pisani ebbe il
sopravvento sulla sportività e l’anno
successivo diedero forfait. Sinceramente
ci rimanemmo male, avremmo voluto
umiliarli all’infinito.
di Angelo Porcaro

SCHERMA
Ancora un successo per
Bollati
Ancora un successo per lo spadista
del Cus Pavia Federico Bollati, che
nel fine settimana si è sottoposto a
un vero e proprio tour de force,
scendendo in pedana sabato a
Torino
nel
Trofeo
Nazionale
Mirafiori,
Open
di
Spada
Individuale, e domenica a Legnano,
insieme all'altro gialloblù Matteo
Beretta, nella faticosissima Maratona
di Spada a coppie. A Torino Bollati
ha confermato di attraversare un
buon momento e di avere superato il
lieve calo di rendimento coinciso con
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il secondo Open Nazionale di Bari,
infatti
nell'Open
organizzato
dall'Associazione
Schermistica
Ramon Fonst il mancino del Cus
Pavia ha conquistato il successo
sconfiggendo nel match decisivo
Dennis Perrone, di Torino, dopo
avere tirato con concentrazione per
tutta la gara, superando in scioltezza
il turno iniziale a gironi e mostrando
grande sicurezza anche negli assalti
dell'eliminazione diretta.
La prova di Torino costituisce per
Bollati un'indicazione positiva in
vista degli importanti impegni di
fine stagione, che si concentreranno
nel primo fine settimana di giugno
con la disputa a Tivoli della finale
del Campionato Italiano Assoluto
Individuale e del Campionato a
squadre di serie A2. Sempre nel
Trofeo Mirafiori vi è stata anche la
buona prestazione del cussino
Vittorio Bedani, che, dopo aver
superato con sicurezza il turno
eliminatorio, ha sfiorato l'accesso
alla finale a otto, chiudendo al
decimo posto. Per quanto riguarda
invece la Maratona di Spada di
Legnano, che ha visto scendere in
pedana ben quaranta coppie il duo
tutto cussino composto da Bollati e
Beretta ha chiuso al quinto posto,
mentre quella composta dal cussino
Alvise Porta e dall'Istruttrice del
CUS Laura Schieroni, tesserata per
l'Aeronautica
Militare,
hanno
terminato noni.

3° posto nel K1 Senior femminile con
Michela Boffelli.

Mirko Daher

Da segnalare anche il 4° posto di
Alessandro Millia nel K1 Ragazzi ed
il 6° posto di Matteo Arzani nel K1
Senior maschile. Daher, con questa
vittoria, oltre a confermarsi il miglior
specialista
italiano
nella
sua
categoria, si è conquistato di diritto
la convocazione per i Campionati
Europei di Canoa Marathon che si
svolgeranno il prossimo luglio in
Polonia.

Prima prova di Coppa del
Mondo Canoa Velocità
Lo scorso fine settimana Enrico
Calvi ha partecipato alla Prima
prova di Coppa del Mondo Canoa
Velocità
tenutasi
a
Racice
(Repubblica Ceca), quale unico
rappresentante
della
Nazionale
italiana nella specialità canadese.

CANOA
Maratona internazionale di
Firenze
Domenica 10 maggio sulle acque
dell’Arno si è svolta la “International
Florence
Regatta”
con
la
partecipazione di oltre 150 canoisti.
La nostra squadra, seppur decimata
da virus influenzali, si è ben
comportata conquistando la vittoria
nel C1 Junior con Mirko Daher ed il
Pagina 3

Enrico Calvi

Calvi ha ben figurato tra i piu forti
specialisti del mondo, ottenendo un
brillante quinto posto nella gara dei
5000 mt. e piazzandosi dodicesimo
nella gara dei 1000 mt.
Ancora una volta l'atleta giallo-blu
ha confermato l'elevato valore delle
sue doti tecniche che fanno ben
sperare per altri successi a livello

internazionale. Non pago di questi
risultati l'eclettico Calvi si cimenterà
il prossimo fine settimana sulle
acque del Brenta, a Valstagna, in
coppia con Giuseppe Coduri nella
gara nazionale di discesa valida
come selezione per la partecipazione
ai Campionati Europei 2009.
Parteciperanno
alla
stessa
competizione anche il C2 Junior di
Daher- Secco e per il settore
femminile i due K1 di Andrea
Merola e Claudia Zamariola. Sempre
il prossimo fine settimana le giovanii
speranze saranno impegnate sulle
acque del Lago di Osiglia (SV) nella
prova interregionale del Trofeo
Canoagiovani.

TIRO CON L’ARCO
Ferrandi vince a Bergamo
Lo studente Gabriele Ferrandi
vincendo domenica a Bergamo si
riconferma Campione regionale
della classe AR1 nella gara
organizzata dalla società PHB che ha
nelle sue fila la medaglia d’argento
alle
Paraolimpiadi
Alberto
Simonelli.
Dopo una partenza frenata come è
nel suo stile Gabriele ha chiuso la
gara in crescendo migliorando il suo
record personale.Questo è un
ulteriore stimolo in vista dei
Campionati italiani che si terranno a
Castenaso (Bologna) il 20 e 21 di
giugno.
Nella stessa gara la squadra
olimpico maschile (Santini, Costanzo
e Corelli) si è classificata al terzo
posto con Corelli che ha colto la
quarta piazza con un ottimo
punteggio.
E’
stata
questa
l’occasione per fare esordire in una
gara all’aperto i nuovi agonisti
Massimiliano Corrivo e Gianluca
Romani, mentre per Marie Corrivo è
stata l’opportunità di misurarsi sulle
nuove distanze in vista dei
Campionati regionali giovanili che si
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terranno a Milano il 7 giugno. Dal
punto di vista del punteggio a causa
del forte vento è tornato sulla terra
Ottavio Stafforini che a Parma ha
colto un deludente sesto posto. Nella
giornata di sabato presso l’impianto
del tiro con l’arco del Cravino la
sezione ha organizzato per conto
dell’Ufficio
Scolastico,
della
Provincia di Pavia e della Fitarco
Pavia la Finale provinciale all’aperto
dei Giochi Sportivi Studenteschi di
tiro con l’arco che ha visto la
partecipazione di un centinaio di
ragazzi provenienti dalle scuole
medie di primo e secondo grado
della Provincia di Pavia. Si è così
conclusa la lunga stagione scolastica
dedicata al tiro con l’arco che ha
visto quest’anno affiancarsi alle gare
al chiuso ed all’aperto confermando
ancora di più la nostra provincia
unica organizzatrice in Italia di
questo tipo di manifestazione.

PALLAVOLO
Maschile Serie C

1^ divisione maschile a

5 PER MILLE

(all.Alessandro Crema )
Virtus Mortara 3- Cus Pavia A 0

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 noprofit. 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).

Si conclude con una sconfitta il
campionato per i cussini di
Alessandro Crema. In trasferta
perdono
nettamente contro la
squadra locale di Mortara, restando
fermi così a 18 punti.

1^ divisione maschile b
(all.Marco Malinverni )
Rivanazzano V.C. Cus Pavia B 3-0

Sconfitta anche per i cussini di
Malinverni contro
gli esperti
“irriducibili” del Rivanazzano. La
classifica non cambia rispetto alle
precedenti partite e chiudono il
campionato ultimi in classifica a 2
punti.

Under 13
(all.Filippo Bonizzoni e M.Chiar Cavagna)
Cus Pavia B Banca Generali Siziano 3-2

Grande partita in via Bassi per i
ragazzini di Filippo Bonizzoni e
Maria Chiara Cavagna , che vincono
contro Siziano e si conquistano il
primo posto nel girone con 8 punti.

Senini Acqua Paradiso - Cus Pavia 3-0
(25-15;25-14;25-13)

PALLAVOLO

Ultima partita in trasferta per i
ragazzi di Stefano Varesi, che in quel
di Montichiari subiscono una netta
sconfitta. Il campionato si è concluso
con il terzultimo posto in classifica e
con la retrocessione in Serie D.

Cus Pavia – Pro Volley Lodi 3-1

CLASSIFICA
Pallavolo Olgiate
Senini Acqua Paradiso
Asystel Volley Milano
Di.Po Volley Presezzi
Mirigiro Viaggi
Pol. Nova milanese
Pallavolo Gifra
Prima.Pavim. Pall.Concorezzo
Volley Brianza Est
William Habitare
Nuova.Pallavolo.M.Bettinzoli
CUS Pavia
Crazy Volley Milano
Macchi Propatriabusto
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punti
63
62
55
54
53
46
45
42
39
37
25
18
5
2

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

Femminile Serie D
CLASSIFICA
Rivanazzano Volley
Arcobaleno Marudo Polis
CUS Pavia
Properzi Volley
Nadella
G.S.Cagliero
Caputo Stradella
Mombelli Clima Crema
Pro Volley Lodi
Pallavolo Opera
Ci.&.Ci.Electronics.S.P.A.
Pallavolo San Giuliano
U.S. Esperia Pg
Quintovolley

punti
75
66
57
56
53
45
42
33
29
29
25
22
8
6
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ATTIVITÀ ESTIVA PER BAMBINI E RAGAZZI
APERTURA ISCRIZIONI: LUNEDI’ 25 MAGGIO '09
CENTRI ESTIVI
Per i nati dal 1995 al 2003
Dal 15 giugno al 31 luglio, i centri estivi, con la possibilità di scegliere fra
l'intera giornata (9.00 - 17.00) o la sola mattinata (9.00 - 12.00) potendo
sempre usufruire del “pre-centro” dalle 8.00 alle 9.00.
CORSO DI CANOA
Per i nati nel 1995/96/97/98
Dal 15 giugno al 31 luglio 2009
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 17.30
Quota di partecipazione: € 60,00
Sede: impianto di canoa e canottaggio (via Folla di Sotto)
CORSO DI CANOTTAGGIO
Per i nati nel 1995/96/97/98
Dal 15 giugno al 31 luglio 2009
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 11.00
Quota di partecipazione: € 80,00
Sede: impianto di canoa e canottaggio (via Folla di Sotto)
CORSI 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.
1° CORSO per i nati nel 1996-97-98
· 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
· Partenza da Pavia: 4 Luglio (arrivo a Torre Guaceto il 5)
· Partenza da Torre Guaceto: 17 Luglio (arrivo a Pavia il 18)
ISCRIZIONI A PARTIRE DAL 16 APRILE

Ulteriori informazioni sul sito internet www.cuspavia.it
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