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Notizie dell’ultima 
settimana  
 
 

CANOA 
Discesa fluviale: Merola 
vince, un bronzo per 
Zamariola 
Vittoria d Andrea Merola alla gara 
internazionale per club di Discesa 
Sprint che si è disputata a Vetto 
d'Enza sabato 10 aprile. La forte 
canoista gialloblu si è aggiudicata le 
due manches del K1 
senior concludendo con un 
vantaggio complessivo di oltre 2 
secondi sulla genovese Viola Risso.  

 
 

 
Podio: Merola-Risso-Zamariola 

Nella stessa categoria quarto posto 
per l'altra cussina Claudia 
Zamariola e per l'inossidabile 
Giuseppe Coduri nella categoria C1. 
Nella gara classica, disputata il 
giorno successivo, a prevalere è stata 
la Risso che sui 3,5 chilometri del 
percorso riusciva a staccare la 
Merola di circa 20 secondi, risultato 
che confermava come oggi la nostra 
squadra nazionale possa contare 
sulle prestazioni di queste due atlete 
sostanzialmente sullo stesso livello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conquistando il podio, mentre 
Giuseppe Coduri concludeva al 5° 

posto pur disputando una prova 
tecnicamente più convincente 
rispetto a quella del giorno 
precedente. I fluvialisti sono  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’1 e il 2 maggio, prova valida anche 
come prima selezione in vista 
dell'intensa stagione internazionale 
che già a maggio entrerà nel vivo.  
 
Campionati Italiani Fondo 
mt.5000  
Disputati a Milano, nonostante il 
disturbo di un forte vento che ha 
reso gelida la mattinata, i 
Campionati Italiani di Fondo sui 
mt.5000. Buoni risultati per i ragazzi 
del Cus anche considerato l’elevato e 
qualificato numero di atleti di alto 
livello partecipanti alla 
manifestazione.  
Nella specialità canadese, 2° posto 
nel C1 Senior per Enrico Calvi, 
superato solo dal rumeno 
naturalizzato Craciun, stesso 
piazzamento per il C4 U23 di Mirco 
Daher, Luca Sciarpa, Kristian 
Trayanov, Eric Secco, autori di una 

 
 

 
C4 U23 

gara ad inseguimento  dopo essere 
stati praticamente abbordati in 
partenza da un altro equipaggio che, 
deviando dalla sua linea di gara ha 
costretto i nostri ragazzi  a fermarsi e 
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Appuntamenti dei 
prossimi 7 giorni 
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 Milano ore 14.00   
 Pasqua del canottaggio 
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 Sabato 17 Aprile  
 PalaCUS ore 21.00  
 campionato Serie D f. 
 Cus Pavia – Carnago 
 
 Montano Lucino ore 17.30  
 campionato Serie D m. 
 Pall. Olgiate – Cus Pavia   
 
 Domenica 18 Aprile 
 PalaCUS ore 15.30  
 campionato U13 m. 
 Cus Pavia – Team Sale 
 
 Giovedì 22 Aprile  
 Garlasco ore 21.00 
 campionato 2^ Divisione f. 
 Garlasco  – Cus Pavia 
 

sc
he
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a  Venerdì 16  - Sabato 17 Aprile 

 Foggia ore 8.30  
 2^ Prova nazionale spada maschile    
 e femminile   

ru
gb
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 Domenica 18 Aprile 
 PalaCUS ore 15.30  
 campionato Serie C elite 
 Cus Pavia – Cus Brescia 
 
 Rho ore 11.00  
 campionato U18 m. 
 Rho – Cus Pavia  
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Claudia Zamariola 

Nella stessa 
gara Claudia 
Zamariola 
riusciva a far 
valere al meglio  
la sua grande 
esperienza 

Giuseppe Coduri 
 

ora attesi alla 
Gara  
Nazionale del 
Brembo, in 
programma a 
Sanpellegrino 
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ripartire perdendo terreno nei 
confronti dell’equipaggio poi 
risultato vincitore.  

 
Jimmy Daher - Marco Ardemagni 

Il C2 Junior di Jimmy Daher e Marco 
Ardemagni si è classificato al 4° 
posto, mentre il K4 Ragazzi di 
Alessandro Castellani, Davide 
Lunghi, Stefano Sciarpa, Gianmarco 
Ruzzier, equipaggio di nuova 
formazione con due debuttanti  si è 
classificato 13°.  

 
Stefano Baretta - Alessandro Millia 

Il K2 Junior di Alessandro Millia e 
Stefano Baretta si è piazzato al 6° 
posto evidenziando comunque 
progressi rispetto alle precedenti 
gare e ciò fa ben sperare per il 
proseguimento della stagione per un 
equipaggio con grandi margini di 
miglioramento. 

 
Michela Cambieri  

Infine ci sembra giusto dare 
particolare risalto al risultato 
ottenuto da Michela Cambieri che si 
è laureata Campionessa Italiana nel 
C1 Junior femminile, specialità 
all’esordio assoluto nel calendario 
della canoa. Bisogna infatti segnalare 
che il Cus Pavia è stata la prima e 

unica società in Italia a portare un 
atleta nella canadese femminile a 
questi campionati e quindi ci sembra 
giusto far notare il lavoro del nostro 
staff tecnico  e in questo caso di 
Enrico Calvi che in poco tempo è 
riuscito a permettere a Michela di 
cimentarsi in questa difficile 
specialità. Speriamo che questo 
risultato faccia da traino per un 
ulteriore incremento di ragazze che 
vogliano cimentarsi nella canadese. 
Il prossimo appuntamento per la 
canoa olimpica è fissato per il 24-25 
Aprile prossimi a Mantova per la 
gara internazionale.    
 
SCHERMA 
Terzo posto per Bollati 
Terzo posto per Federico Bollati del 
Cus Pavia nel campionato regionale 
assoluto di Spada Maschile, 
disputato a Corsico e organizzato 
dal Circolo della Spada Mangiarotti 
di Milano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bustocco Matteo Porrello, ma ha 
fornito una buona prova e sostenuto 
un test convincente in vista del 
secondo Open dei Campionati 
Nazionali Assoluti, in programma a 
Foggia nel prossimo fine settimana. 
Benché non al top della condizione, 
a causa degli impegni di lavoro che 
hanno ultimamente condizionato la 
regolarità degli allenamenti, Bollati è 
parso determinato e reattivo, e solo 
nel finale della gara ha mostrato, 
contro avversari più giovani e 
meglio allenati, qualche segno di 
affaticamento. Il migliore degli altri 
cussini è stato Matteo Beretta, che si 
è arreso alle soglie della finale al 

milanese (Giardino) Ugo Maria 
Franzini e ha conquistato il nono 
posto. Nei sedicesimi di finale erano 
invece stati eliminati Filippo 
Massone, Marco Fergonzi, Alvise 
Porta, Andrea Bombrini e Emilio 
Pili, mentre nei trentaduesimi erano 
caduti Guido Cargnoni eMarco 
Germani dello Scherma Club 
Vigevano. In campo femminile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiara Massone, mentre alle soglie 
della finale a otto era cadute l’altra 
cussina Nicoletta Mora. La gara ha 
visto la partecipazione di trentotto 
atlete e, malgrado alcune assenze 
importanti, tra le quali quelle delle 
cussine Laura Schieroni e Isabella 
Cargnoni, è stata caratterizzata da 
un buon livello tecnico.  
 
ATLETICA LEGGERA 
Già  pimpanti i cussini alla 
prima uscita su pista 
Quarto posto per Joseph Tagliabue 
con il tempo di 50”76 sui m. 400 al 
Meeting Interregionale di atletica 
leggera di sabato scorso a Chiari, 
l’atleta di Abbiategrasso allenato da 
Diego Barlottini ha dimostrato di 
aver ritrovato sul giro di pista grinta 
e ritmo gara dello scorso anno già 
alla prima uscita di questa stagione 
agonistica, mentre sui m. 100 
Riccardo Rottino ha chiuso la gara 
con il suo personale. Al Saini di 
 
 
 
 
 
 
 
 
martello junior con la misura di m. 
43,31, e successivamente  nel lancio  

 
F.Bollati 

Il cussino, 
Campione Italiano 
Assoluto in carica, è 
stato preceduto dal 
bergamasco 
(Creberg) Raffaello 
Marzani, che lo ha 
sconfitto in 
semifinale, e dal 

Nicoletta Mora 

ottimo terzo 
posto a pari 
merito di 
Alessandra Folli 
e Giulia Capuzzo 
del Cus Pavia. Al 
settimo posto si è 
classificata 
un'altra cussina, 

 
Michael Rinella 

Milano, in un 
meeting 
dedicato ai 
lanci, Michael 
Rinella ha 
vinto la gara 
di lancio del 
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del giavellotto ha scagliato l’attrezzo 
a m. 37,27, secondo posto per 
Massimiliano Perego nel lancio del 
martello per la categoria assoluta 
con m, 46,61 e primato sociale per 
Martina Assolini sempre nel lancio 
del martello femminile con la misura 
di m. 20,78, seguito dal sesto posto 
nel getto del peso con m. 8,24. 
A Pavia, alla prima gara su pista, 
 podio cussino sui m. 3000 piani con 
Giuseppe Pintavalle che ha chiuso al 
primo posto in 9’07”5, seguito da 
Mohamed Ben Kacem in 9’10”8 e 
Giulio Villano in 9’37”4. Niccolò 
Migliavacca ha confermato la 
leadership provinciale nel salto in 
alto cadetti con m. 1,62, Giulia 
Ragazzi si è imposta sui m. 80 ad 
ostacoli con il tempo di 12”5, ed ha 
ottenuto 45”52 sui m. 300 piani. 
Terzo posto sui m. 1000 cadette per 
Camilla Zagami sui m. 1000 con il 
tempo di 3’57”6.  
Claudia Dell’Era sempre sui m. 1000, 
ma nella categoria ragazze si è 
classificata al secondo posto con il 
tempo di 4’01”3, così come Marco 
Olivito  che ha ottenuto 3’40”1 sui 
mille, ma dopo aver ottenuto lo 
stesso piazzamento nella velocità sui 
m. 60 con 8”96. 
 
CANOTTAGGIO 
Piediluco - Primo Meeting  
Come di consuetudine si è svolto 
questo fine settimana a Piediluco il 
primo Meeting Nazionale, prima 
vera occasione dell'anno per 
confrontarsi con ad alto livello,

 
premiazione cussini 

valutare la preparazione degli 
equipaggi e conquistare le prime 
convocazioni per le regate 
internazionali vestendo la maglia 

azzurra. Di tutto rispetto i risultati 
dei vogatori pavesi; la prima gara 
del programma delle finali, iniziata 
in perfetto orario alle ore 8.00, 
gratificava con una vittoria il quattro 
con timoniere di Elia Salani, Mattia 
Boschelli, Simone Tonini, Jacopo 
Palma e timoniere Igor Ravasi, 
costretto ad una levataccia per 
consentire la verifica del peso al  
timoniere e la puntualità in 
partenza. 
 
RUGBY  
Maschile Serie C elite  
Pavia sconfitto dal fanalino 
di coda Taurinia 
Taurinia - Cus Pavia 39-29 
Continua la serie negativa per i 
pavesi del rugby, anche oggi 
incapaci di portare a casa una partita 
abbordabile che si conduceva per 26 
a 12 a metà primo tempo. A fine 
partita però sono i padroni di casa 
del Taurinia a festeggiare la prima 
vittoria in campionato per 39 a 29, 
una vittoria tutto sommato meritata 
perché più voluta.  
Partono forte gli ospiti pavesi che si 
portano subito sul 12 a 0 grazie alle 
mete di Sileo e Roberto, ma che la 
giornata non sia delle più rosee si 
capisce dalla prima mischia. Un 
Pavia balbettante nelle fasi statiche 
non produce palloni giocabili per i 
tre quarti, e piano piano i padroni di 
casa si rifanno sotto, accorciando, 
prima di un nuovo break pavese sul 
12 a 5. Pavia riprende in mano la 
partita, e grazie ad un gioco 
finalmente arioso si porta al 35’ con 
le mete di Ruzzenenti e Cozzi sul 26 
a 12. Li si poteva e si doveva  
 
 
 
 
 
 
 
 
si riesce a trovare il bandolo della 
matassa. Il Taurinia piano piano si fa 
sotto e a 15 minuti dal termine su 
porta sul 26 pari. Un calcio piazzato 

per parte porta il risultato sul 29 a 29 
prima che a 5 minuti dalla fine, 
ancora su Rolling Maul da Touch, i 
padroni di casa marcassero la 5 e 
ultima meta della partita che 
consegna di fatto la vittoria ai 
padroni di casa. Ora a quattro 
partite dalla fine del campionato 
serve uno scatto di orgoglio che 
spesso a contraddistinto i pavesi per 
cercare di recuperare i 6 punti che 
separano la formazione pavese dai 
play off. 

 
 
 

 
 

CLASSIFICA punti 
ARS Milano 80 
Cus Torino  76 

Borgo Pancarale  67 
CUS Pavia  61 

Settimo Torinese 39 
Rho 35 

Maire Tecnimont Monza 31 
Velate 31 

Cus Brescia 30 
Bergamo 29 
Gussago 17 
Taurinia 4 

 
PALLAVOLO 
Maschile Serie D 
CUS Pavia – Volley Magenta 3-1 
(25-23; 30-28; 17-25;30-28) 
Ritorna finalmente alla vittoria la 
squadra pavese di coach Varesi, che 
ottengono tre punti pesanti al 
termine di una partita abbastanza 
tirata, come lo dimostrano i parziali. 
Comunque buona prova di tutto il 
collettivo. Ora sono settimi in 
classifica con 36 punti e bisognerà 
cercare di non distrarsi nelle 
prossime partite, infatti Sabato 17 
Aprile giocheranno alle ore 17.30  in 
trasferta, contro la Pallavolo Olgiate 
Under. 
 
 

 CLASSIFICA punti 
Colombo Impianti 56 
Volley Lucernate 51 
Pallavolo Ternate 41 

Mapei Vittorio Veneto 40 
Tecnosuolo Casteggio 38 

A.S.C.E. Pallavolo Ispra 37 
CUS Pavia 36 

Volley Magenta 33 

 
Ruzzenenti 

chiudere la partita.  
Nel secondo tempo i 
pavesi calano 
notevolmente e 
nonostante l’ingresso 
di Binelli a rinforzare 
la prima linea non 
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Volley 89 Baristyle 23 
Volley Dorno 14 

Centro Sportivo Desiano 11 
Pallavolo Olgiate Under 10 
Junior Fino Mornasco 6 

 

Femminile Serie D 
Lariointelvi Volley  - CUS Pavia  3-1 
(26-25; 22-25; 25-23; 23-18) 
Brutta sconfitta per le ragazze di 
coach Sacchi, che non riescono ad 
imporre il loro gioco e subiscono 
nettamente il gioco delle avversarie. 
Adesso scivolano al sesto posto in 
classifica con 38 punti. La prossima 
settimana disputeranno due partite 
abbastanza importanti: mercoledì 14 
Aprile giocheranno alle ore 20.00 in 
casa contro la Pallavolo Olgiate 
Under, e Sabato 17 Aprile alle ore 
21.00 in casa, contro la New 
Pallavolo Carnago Pg. 
 
 
 

 CLASSIFICA punti 
Ceramiche Speretta 62 

Palace Grand Hotel Varese 56 
Unione Sportiva Sangiorgese 50 

Pulithermax 50 
Pallavolo Olgiate 44 
Doria Portichetto 41 
Lariointelvi Volley 41 

CUS Pavia 38 
Nasterprint Carnago 28 

Brunella Plastilux 18 
Hydra 18 

Farmachem – Volley – Team Pg 7 
Florens 4 

New Pallavolo Cranago Pg 2 
 

Le giovanili 
1^ Divisione (all. Alessandro Crema e 
Marco Malinverni) 
Cus Pavia - Gifra Vigevano B 3-0 
(25-14;25-10;25-15)  
Importante vittoria casalinga per i 
ragazzi di Malinverni e Crema, che 
vincono abbastanza facilmente 
contro un avversario sicuramente 
alla loro portata. Adesso nel nuovo 
girone di classificazione sono 
secondi in classifica con 21 punti. 
Prossimo appuntamento Sabato 24 
Aprile alle ore 17.00 in casa, contro 
la Pallavolo Casteggio. 
 

Under 14 (all.Filippo Bonizzoni e 
Maria Chiara Cavagna) 

Cus Pavia - Olympia Dorno 3-1 
(25-15;23-25;25-10;25-14) 
Si conclude con un grande vittoria il 
campionato per questi giovani 
ragazzini, che a dire il vero hanno 
disputato una buona annata, 
contraddistinta da alti e bassi.  
Grazie a questa vittoria e al risultato 
dell’altra partita delle dirette 
inseguitrici, la squadra andrà a 
giocare la fase provinciale in 
programma Domenica 18 Aprile a 
Brescia. 
 

Seconda divisione femminile 
girone B (all.Raffaele Del Bò)  
Impresa EdileDonato-Cus Pavia 0-3  
Occupano il primo posto con  49 
punti. Prossima partita Sabato 17 
Aprile alle ore 15.30 in casa, contro 
Caravan Casa. 
 

Terza divisione 
(all. Maurizio Paragnani) 
Volley Medassino - Cus Pavia 3-1 
Sono   quarte in classifica con 38 
punti. Prossimo appuntamento 
Domenica 18 Aprile alle ore 15.00 in 
casa contro Audax Marcignago. 
 
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. Fra i tanti sport che 
possono praticare oggi i 
giovanissimi, la vela è quello che 
farà sicuramente vivere loro una 
avventura meravigliosa: non sarà 
solo scuola di vela ma anche scuola 
di vita. Per muovere i primi passi, o 
meglio per imparare le prime 
strambate, la barca più indicata per i 
bambini fino ai dodici anni è una 
barca singola dal nome che suona 
già di buon augurio: "Optimis". Per i 
più grandi invece si useranno i 

"Trident" e i "Laser 2000", barche più 
grandi e veloci. 
1° CORSO per i nati nel 1997-98-99 
(10-12 anni) 
PARTENZA DA PAVIA: 14 GIUGNO  
PARTENZA DA TORRE GUACETO: 24 
GIUGNO (arrivo a Pavia il giorno dopo) 
 

2° CORSO per i nati nel 1994-95-96 
(13-15 anni) 
PARTENZA DA PAVIA: 3 LUGLIO 
PARTENZA DA TORRE GUACETO: 17 
LUGLIO (arrivo a Pavia il giorno dopo) 
 

Quote di partecipazione 
1° corso: euro 800,00 (viaggio 
escluso) - fratelli sconto euro 70,00 
2° corso: euro 900,00 (viaggio 
escluso) - fratelli sconto euro 100,00 
 

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 euro 170,00 a/r 
Il CUS organizza il trasferimento da 
Pavia sino alla base nautica e ritorno, 
mettendo a disposizione i propri 
accompagnatori.  
 

Iscrizioni a partire dal 16 Aprile 
- Caparra euro 250,00 entro il 7 
Maggio (per entrambi i corsi) 
- Saldo + viaggio entro il 4 Giugno 
(1° corso) 
- Saldo + viaggio entro il 18 Giugno 
(2° corso) 
Chi non fosse già socio del CUS 
dovrà consegnare all'iscrizione i 
seguenti documenti: 
- certificato medico di idoneità alla 
pratica sportiva non agonistica; 
- domanda di tesseramento al CUS 
Pavia 
- € 15,00 quale quota di tesseramento 
per l’anno sportivo 2009/2010. 
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Ultim'ora dal Club Vogatori 
Pavesi 
Domenica 25 aprile prima della 
partenza della tradizionale "4 
Ponti", si terrà presso il Lido di 
Pavia la presentazione dell'ultimo 
volume della raccolta edita dal Club 
Vogatori Pavesi. In particolare 
questo volume, curato da Vittorio 
Chierico, tratterà la storia del bagni 
pubblici aperti sulle rive fiume, un 
interessante spaccato di storia 
pavese vista da un'isolita 
angolazione. Contiamo di darvi 
maggiori ragguagli sul prossimo 
numero del CusPavia News. 
 
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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