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Avvenimenti dei 
prossimi giorni 
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 Pallavolo fem. Under 14 
 Pavia ore 15.30: partita di   
 campionato. Virtus - Cus Pavia 
 Pallavolo fem. 3^ Divisione  
 Binasco ore 17.00: partita di    
 campionato. Caffè - Cus Pavia 
 Pallavolo fem. Serie D 
 Luisago ore 21.00: partita di   
 campionato.  Portichetto - Cus Pavia 
 Pallavolo mas. Serie D 
 PalaCUS ore 21.00: partita di   
 campionato.  
 Cus Pavia - Junior Fino Mornasco 
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 Pallavolo fem. Under 16 
 Vigevano ore 15.00: partita di  
 campionato. Gifra B - Cus Pavia. 
 Pallavolo mas. Under 13 
 Voghera ore 11.00: partita di  
 campionato.  
 Ottica Galilei - Cus Pavia. 
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 Pallavolo fem. 3^Div. Under  A 
 Dorno ore 18.00: partita di  
 campionato. Dorno - Cus Pavia. 
 Pallavolo fem. Under 18 
 Garlasco ore 20.15: partita di  
 campionato.  
 Volley 2001 - Cus Pavia. 
 Pallavolo fem. Under 13 
 Tromello ore 18.45: partita di  
 campionato.  
 Auto Emilia - Cus Pavia. 
 
  

 
 
 

Notizie dell’ultima 
settimana  
CANOA 
Il college  
Tre atleti di livello assoluto 
compongono il college della canoa 
pavese. Andrea Merola e Davide 
Parodi c’erano anche lo scorso anno, 
ora si è aggiunto il diciannovenne 
Alessandro Muratore, tutti e tre 
azzurri che hanno scelto l’Università 
di Pavia per studiare ed il college 
per allenarsi e puntare a salire sul 
podio nelle rispettive specialità. 
Forse l’unico difetto è che il numero 
degli atleti è inferiore a quello del 
canottaggio, che però ha dalla sua 
una storia più lunga.  
La new entry al College è il 
lombardo Muratore. “Vengo da Lecco 
– spiega il diciannovenne che 
frequenta il primo anno di economia 
– ho partecipato agli europei assoluti in 
K1 fluviale, piazzandomi ventiseiesimo, 
ma il miglior risultato è stato il bronzo 
conquistato due anni fa a squadre agli 
europei junior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
migliorato. Obiettivi? Partecipare ai 
campionati mondiali di discesa e alla 
Coppa del mondo assoluto del prossimo 
anno”. Chi invece a Pavia c’era già è 
Davide Parodi, che vanta diverse 
maglia azzurra con partecipazione a 
numerose gare di coppa del mondo 
under 23 nella canoa velocità. 
“Frequento psicologia – afferma il 
ventitreenne canoista che viene da 

Savona – riesco ad allenarmi meglio e 
studiare bene a Pavia, per cui risiedo al 
Collegio Cardano e mi alleno al 
capannone del Cus Pavia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
decisamente bene, per cui il mio primo 
obiettivo è quello di rientrare nella 
squadra nazionale azzurra. Sono passato 
al Canoa kayak Accademy di Bari da 
poco. I miei obiettivi di studente sono 
laurearmi il prossimo anno”. Andrea 
Merola è arrivata a Pavia tre anni fa 
ed ora frequenta ancora il college ma 
si è tesserata per il Cus Pavia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
trovo sempre meglio,sia nel gruppo che 
c’è al collegio Cardano che al capannone 
del Cus. E’ una esperienza che mi sento 
di consigliare perché molto positiva. 
Obiettivi? Voglio continuare a praticare 
la discesa, ma mi piacerebbe anche 
affrontare qualche gara di velocità per 
vedere come va. Il mio obiettivo 
principale rimane comunque il mondiale 
di discesa in programma in Spagna, 
dove vorrei salire sul podio”. Il tecnico 
del college di canoa è l’esperto 
Antonio Mortara, coadiuvato da 
Daniele Bronzini ed Enrico Calvi. “Il 
college sta andando bene – spiega 
l’allenatore – forse non è stato 
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Alessandro Muratore 

Ho scelto Pavia 
perché è il posto 
ideale per che come 
me vuole dedicarsi 
con costanza a 
studiare e allenarsi. 
Sono infatti qua da 
poco più di tre 
mesi, ma i test 
dicono che sono già  

 
Davide Parodi 

Purtroppo negli ultimi 
due anni sono stato 
sfortunato e gli 
infortuni mi hanno 
impedito di ottenere i 
risultati sportivi cui 
miravo. Sembra ora 
che le cose vadano 

Andrea Merola 
 

“Frequento 
ingegneria ambiente 
e territorio – spiega 
la canoista che 
arriva da La Spezia 
– mi trovo benissimo, 
anzi ogni anno mi  
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pubblicizzato a dovere dalla federcanoa e 
abbiamo tre atleti, ma spero che il 
prossimo anno siano molti di più, perché 
ogni cosa viene studiata bene e vagliata 
in collaborazione con il dottor Marco 
Vescovi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ un meccanismo che è stato 
perfezionato e che ci consente di valutare 
colpo per colpo come procede 
l’allenamento e dove occorre intervenire. 
Lo stiamo completando sia per la 
velocità che per la canadese”.  
Non è ancora all’altezza del college 
di canottaggio che raccolto medaglie 
in ogni competizione, ma anche il 
college della canoa istituito dalla 
Federcanoa al Capannone del Cus 
Pavia sta lentamente crescendo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cus Pavia Cesare Dacarro – una 
disciplina molto difficile che non 
possiamo praticare ovviamente sul fiume 
Ticino, dove l’acqua è piatta e non 
mossa, ma che è comunque impegnativa. 
I risultati che Andrea Merola, che ora è 
tesserata per il Cus Pavia, e i nostri 
Mirko Daher ed Erik Secco hanno 
raccolto in azzurro dimostrano che 
possiamo salire sul podio anche nella 
discesa fluviale”. Il presidente cussino 
sottolinea quanto conti diversificare 
l’offerta: “E’ importante per avere più 
atleti in discipline diverse. Così ci sono 
sia i canoisti di acqua piatta che mossa 
che la specialità della canadese, che è in 
piena espansione. Oramai c’è una scuola 
al Cus Pavia, capeggiata da Enrico 
Calvi, uno dei più forti in Italia, che sta 
trasferendo le sue competenze e le 
conoscenze tecniche ai giovani. Tra 

l’altro la canadese sarà aperta anche alla 
femminile e anche questo sarà uno 
stimolo per rilanciare questa specialità”. 
Dacarro chiude spiegando 
l’importanza dei centri residenziali. 
“Sono una iniziativa molto positiva che 
deve funzionare anche come traino per 
tutta l’attività del Cus Pavia”.  
 
Sciarpa e Millia in 
nazionale 
Luca Sciarpa ed Alessandro Millia 
hanno partecipato al primo raduno 
della squadra nazionale juniores che 
si è svolto a Castelgandolfo dal 2 al 5 
gennaio.  
 
 
 
 
 
 
Accompagnati da Enrico Calvi, 
Sciarpa e Millia hanno svolto prima 
alcuni test atletici in palestra, seguiti 
da prove tecniche in barca diretti dal 
nuovo DT delle squadre 
nazionali Josef Capousek. 
 
SCHERMA 
Inizio negativo 
Non si è aperto nel migliore dei 
modi il nuovo anno del Cus Pavia 
Scherma, i cui spadisti della 
categoria Cadetti (under 17) erano 
impegnati a Bergamo nella seconda 
e ultima prova di qualificazione alla 
fase finale del campionato italiano di 
categoria, in programma a Livorno a 
metà marzo. Purtroppo nessuno dei 
cinque schermitori gialloblù scesi in 
pedana nell'affollatissima (quasi 
trecentocinquanta partecipanti) gara 
bergamasca è infatti riuscito a 
superare il turno iniziale a gironi, e 
solamente Giacomo Rossi e Antonio 
Silvestro sono riusciti a ottenere una 
vittoria nei sei assalti disputati, 
mentre Elias Coronelli, Stefano 
Vicomario e Piero Ricci si sono 
dovuti accontentare di mettere a 
segno esclusivamente qualche 
stoccata. Per quanto, a parte 
Coronelli, tutti i cussini fossero al 
loro esordio in gare nazionali della 
categoria, il bilancio dei risultati è 

dunque piuttosto magro, ma la gara 
di Bergamo è stata sicuramente 
molto utile per fare esperienza a 
livello agonistico ai giovani cussini.  
 
Borsa di studio  
C'è anche la pavese Benedetta 
Manzini, nell'anno 2009 appena 
terminato, tra gli assegnatari delle 
borse di incentivazione allo studio 
con la quali la Federazione Italiana 
Scherma premia gli atleti che hanno 
saputo unire all'eccellenza nei 
risultati agonistici un profitto 
scolastico di alto livello.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
diversi gradi di Scuola, e tra i cinque 
assegnatari del premio di 
incentivazione per le Scuole 
Secondarie di secondo grado, che 
ammonta a cinquecento euro, c'è 
anche la diciannovenne spadista del 
CUS Pavia, che nella scorsa stagione, 
oltre a ottenere ottimi risultati in 
pedana, ha conseguito con elevato 
punteggio la Maturità Scientifica;  
oltre a lei, sono stati premiati tra gli 
studenti di Scuola Superiore altri 
quattro atleti: la laziale Paola 
Guarneri, il veneto Matteo Gallo, il 
toscano Tommaso Lari e la siciliana 
Rossella Fiamingo. 
Per la Manzini si tratta, al di là 
dell'importo della borsa di studio, di 
un riconoscimento particolarmente 
importante, che costituisce il 
coronamento di un ottimo 
curriculum scolastico  nel quale 
l'eccellenza agonistica non è stata un 
ostacolo, ma uno sprone in più a fare 
bene. La Federazione Scherma, 
assegnando complessivamente 
quarantacinque premi (venti 
medaglie per gli studenti della 
Scuola Media Inferiore, più 
venticinque borse di studio di vario 

 
Antonio Mortara 

Ad esempio stiamo 
completando un 
pagaia ergometro 
computerizzato che 
ci permette di 
valutare come 
procede il lavoro di 
volta in volta. 

 
Cesare Dacarro 

 

“La novità di 
quest’anno è che 
abbiamo atleti di 
livello assoluto nella 
specialità della 
discesa fluviale – 
spiega il 
presidente del 

 
Alessandro Milia 

 

 
Luca Sciarpa 

Benedetta Manzini 

Nel Consiglio 
Federale del 
19 dicembre 
scorso, infatti, 
è stata 
approvata la 
graduatoria 
degli atleti 
premiati per i 
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importo per gli studenti di Scuola 
Superiore, gli universitari, i laureati 
e i Maestri e Istruttori Nazionali), ha 
voluto affermare l'importanza della 
capacità di coniugare i risultati in 
pedana all'ottimo rendimento 
scolastico, e ha voluto confermare 
che un bravo atleta può e deve 
essere anche un brillante studente: 
proprio come la Manzini, 
dimostratasi tanto brava nello studio 
quanto lo è con la spada. 
 
ATLETICA LEGGERA 
Esordio con botto per 
Munerato a Saronno 
L’ultimo arrivato nel gruppo C.U.S. 
Pavia di atletica leggera, Alberto 
Munerato, ostacolista di 
Abbiategrasso della categoria allievi 
ed allenato dal Prof.Diego Barlottini, 
ha fatto il suo esordio con la maglia 
sociale vincendo la gara sui m. 60 ad 
ostacoli nella riunione d’apertura 
della stagione indoor di Saronno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
in regione per la categoria cadetti, 
ma i risultati ottenuti a Saronno 
rivelano un notevole salto di qualità. 
In batteria ha vinto correndo in 8”52, 
poi si è ripetuto in finale con il 
tempo di 8”32 che gli permetterà di 
essere tra i protagonisti ai 
Campionati Italiani di categorie ad 
Ancona a metà  
febbraio.  
 
 
 
 
 
 
7”16, secondo un altro cussino, 
Dario Maltagliati che con il tempo di 
7”22 ha limato il suo personale di tre 
decimi e raggiunto il minimo di 
partecipazione ai Campionati 

Italiani della categoria allievi. I 
complimenti vanno anche al tecnico 
Diego che con tanta caparbietà li ha 
portati in ottime condizioni alla gara 
di Saronno. Ottimo anche l’esordio 
al coperto di Francesca Forni che ha 
sfiorato il primato personale 
correndo i m.60 in 8”02, prima delle 
escluse dalla finale assoluta. 
 
BoClassic:dominio delle 
ragazze 
Brillano gli atleti pavesi nella 
BoClassic, la tradizionale gara di fine 
anno che si disputa in un circuito 
interamente cittadino a Bolzano.  
Si conferma in particolare la bontà 
della scuola pavese e del Cus Pavia 
in particolare, perché nella categoria 
Ragazze è un dominio totale delle 
ragazze allenate da Felice Costante. 
Maria Cristina Roscalla vince 
dimostrando la sua classe in 4’22”, 
mentre sul terzo gradino del podio 
sale Angelica Olmo in 4’33”5 e alle 
sue spalle per pochi centesimi di 
secondo si piazza Tecla Costante, 
che è più giovane di un anno delle 
sue compagne e amiche, in 4’34”9, 
mentre in diciottesima posizione 
taglia il traguardo Cecilia Zanlungo 
in 5’26”2. Nella categoria Esordienti 
chiude al quindicesimo posto la 
sorella minore di Maria Cristina 
Roscalla, Eliabetta, in 6’09”6. In gara, 
infine, anche il padre Fabio 
Francesco Roscalla, che si piazza 
undicesimo in 18’37”3. Oltre a questi 
atleti del Cus Pavia da segnalare che 
fra gli uomini al centoduesimo posto 
si piazza il lodigiano Ernesto 
Sangermani. Nella categoria Elitè 
bella prova di Simona Viola, 
ventiduesima in 18’55”4.  
 
Cross Internazionale del 
Campaccio 
Le giovani del Cus Pavia allenate da 
Felice Costante si mettono in 
evidenza nella cinquantaquattresima 
edizione del Cross Internazionale 
del Campaccio, sui campi di San 
Giorgio Su Legnano. Il presidente 
Cesare Dacarro può gioire per 

l’ottimo secondo posto di una 
sempre più determinata Tecla 
Costante, a soli sette secondi dalla 
vincitrice. Fra le cadette chiude terza 
assoluta e prima fra le nate del 1996 
Maria Cristina Roscalla del Cus 
Pavia. 

PALLAVOLO MASCHILE 
Trofeo della Befana 
Lo scorso Mercoledì 6 Gennaio, si è 
svolto a Dorno il primo Torneo della  
Befana under 16 maschile al quale 
hanno partecipato le seguenti 
Società: Adolescere Voghera, Gifra 
Vigevano, Olimpia Dorno, Volley 
2001 Garlasco e Cus Pavia.  
La nostra compagine, che a 
differenza delle altre, si è presentata 
al torneo con una squadra composta 
da atleti under 15, e quindi più 
piccoli rispetto alla categoria di 
gioco, ha conseguito un ottimo 
quarto posto. “Un meritato quarto 
posto – commenta il coach Filippo 
Bonizzoni – i ragazzi si sono impegnati 
ed hanno cercato di dare il massimo.” 
“Ciò che conta di più e che si siano 
divertiti” continua il dirigente 
accompagnatore Federico Brunetti. 
Al torneo era anche presente lo staff 
tecnico designato dal Comitato 
Provinciale per la qualificazione 
tecnica nel settore maschile che ha 
monitorato tutti gli atleti presenti al 
fine di formare una squadra in vista 
del Trofeo delle Provincie 2010. 
 
Maschile Serie D 
La squadra ha osservato un turno di 
riposo. Prossima partita Sabato 16 
Dicembre alle ore 21.00, in casa, 
contro Junior Fino Mornasco 
 
Maschile 1^ Divisione 
Prossima partita Sabato 16 Dicembre 
alle ore 16.00, in trasferta, contro 
Gifra Vigevano B 
 
Maschile Under 13  
Cus Pavia  - Virtus Mortara 0-3  
(19-25 / 20-25 / 21-25)  
Perdono i cussini dell’Under 13, che 
a tratti offrono una buona pallavolo, 
ma poi calano alla distanza, 

 
Alberto Munerato 

Alberto aveva già 
dimostrato lo 
scorso anno le sue 
doti di ostacolista 
tra le barriere 
rivelandosi tra i 
migliori specialisti 

 
Dario Maltagliati 

Non contento si è 
migliorato anche sui 
m. 60 piani ed ha 
vinto la finale con 
l’ottimo tempo di 
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soprattutto nel 2°e 3°set. Rimangono 
sempre quinti in classifica con 2 
punti. La settimana prossima 
dovranno disputare tre partite: 
Sabato 16 Gennaio alle ore 15.30, in 
casa contro New Eagles; Domenica 
17 alle ore 11.00, in trasferta a 
Casteggio contro Ottica Galilei e 
Lunedì 18 alle ore 18.45, in trasferta 
a Tromello contro Auto Emilia. 
 
Classifica 
Ottica Galilei p.9, Mortara Virtus p.9, 
Auto Emilia p.6, Team Sale p.4, 
C.Adolescere p.4, Cow Boys p.3, , CUS 
Pavia p.2, Pall. Voghera p.2, Olimpia 
Dorno p.0, New Eagles  p.0. 
 
Maschile Under 18 
Cus Pavia - Volley 2001 Garlasco 0-3  
Brutta sconfitta per la squadra 
pavese che dopo la pausa natalizia 
non riesce ad avere la meglio contro 
gli avversari. Netta peggioramento 
anche per quanto riguarda il gioco 
espresso. Ora sono terzi in classifica 
con 10 punti. Prossime partite: 13 
Gennaio alle ore 20.00, in trasferta a 
Voghera contro il Centro Adolescere 
B e il 15 Gennaio alle ore 20.30, 
sempre in trasferta a Voghera contro 
il Centro Adolescere A. 
Classifica 
Volley 2001 Garlasco p.18, C.Adolescere 
A p.14, CUS Pavia p.10, Audax p.6, 
Gifra, C.Adolescere B p.0.  
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