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Notizie dell’ultima 
settimana  
 
 

RUGBY 
Campionati Nazionali 
Universitari 
Grande prestazione della squadra 
universitaria del CUS Pavia Rugby 
che centra la qualificazione per le 
finali ad 8 del Campionati Nazionali 
Universitari che si terranno il 26 e 27 
maggio ad Isernia.  
Quattro vittorie in altrettanti incontri 
hanno confermato che i detentori del 
titolo sono ancora molto competitivi 
nonostante l'assenza di pedine 
fondamentali dello scorso anno 
come il nazionale Andrea Pratichetti 
(trasferitosi all'Università di Verona, 
dato che ora gioca nel Rovigo), 
Giacomo Sala (ex Calvisano ora 
iscritto a Brescia ieri nei panni del 
nemico) e  Claudio Spadaro (ex 
Viadana ora in forza a Colorno che 
ieri non ha avuto il nullaosta da 
parte della società di appartenenza).  
Messi in fila nell'ordine il forte Cus 
Torino allenato dal maori Regan 
Sue, vittoria per 21-7, quindi senza 
storia il confronto con Cus Bergamo 
battuto facilmente per 31-0, netta 
affermazione con il temuto Cus 
Brescia 34 -0 e finale vittorioso anche 
contro Cus Milano per 17-5.  
Da notare che proprio i milanesi, 
classificandosi al secondo posto, 
accedono anch'essi alle finali di 
Isernia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milano (serie A), il cussino 
Emanuele Tamborini,  Alessio 

Mereghetti in forza all'Amatori 
Milano, Mario Disetti in forza al 
Calvisano (serie A), Giacomo Zoli in 
forza al Calvisano (serie A), Nicola 
Sintich in forza al Viadana (Top 10).  
Da Giurisprudenza arrivano invece i 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Federico – Zampori – Verona 
cussini Federico Roberto e Alarico 
Zampori, da Ingegneria i cussini 
Desmet e Maley, da Farmacia il 
cussino Guglielmo Verona, da 
Geologia il cussino Francesco 
Contarato, da Scienze Ortopediche il 
vogherese Marco Serra, da Chimica 
il cussino Louis Obnuigo. 
 
 
 

Questa la classifica finale del girone: 
 

 1° CUS PAVIA punti 18 
2° CUS MILANO punti 14 
3° CUS TORINO punti  9 
4° CUS BRESCIA punti 6 
5° CUS BERGAMO punti 0 
 
TIRO CON L’ARCO 
Nespoli alla World Cup 
L’atleta del Cus Pavia Mauro 
Nespoli è stato convocato nella 
nazionale italiana per il primo 
appuntamento della World Cup che 
si terrà a Porec (Croazia) dal 3 all’8 
di maggio. Questa manifestazione è 
particolarmente importante perché 
cade a tre settimane dai Campionati 
europei che si terranno a Trento alla 
fine di maggio e perché dovrebbe 
definire la gerarchia in seno alla 
rappresentativa azzurra per il 
campionato continentale. Nel fine 
settimana trascorso Nespoli e l’altro 
atleta del Cus Filippo Clini si sono 
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Appuntamenti dei 
prossimi 7 giorni 
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no
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 Sabato 1 – Domenica 2 Maggio  
 S.Pellegrino Terme  ore 15.00   
 Selezioni 
 

 S.Giorgio di Nogaro ore 15.00   
 Gara Nazionale allievi e cadetti 
 
 

pa
lla

vo
lo

 

 Mercoledì  28 Aprile  
 Pavia  ore 18.45 
 campionato 3^ Divisione Under f. 
 Cus Pavia B– Impresa Brera  
 
 Venerdì  30 Aprile  
 Vigevano ore 21.15  
 campionato 1^ Divisione m. 
 Gifra  – Cus Pavia  
 
 Sabato 1  Maggio 
 PalaCUS ore 21.00  
 campionato Serie D f. 
 Cus Pavia – Pall.Casteggio 
 
 Fino Mornasco ore 21.00  
 campionato Serie D m. 
 Fino Mornasco – Cus Pavia  
 
 Lunedì  3 Maggio   
 Mortara  ore 20.45  
 campionato 1^ Divisione m. 
 Virtus Mortara  – Cus Pavia  
 
 
  

ru
gb

y 

 Domenica 2 Maggio  
 Milano ore 15.30  
 campionato Serie C elite 
 Ars Milano  – Cus Pavia 
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Daniele Pallaro 

  

Squadra gialloblù 
formata in gran 
parte da studenti 
di Scienze Motorie 
come il pavese 
Daniele Pallaro in 
forza all'Amatori  
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misurati a Montecarlo allo Stadio 
Louis II contro una folta 
rappresentativa di arcieri 
proveniente da tutta Europa  in un 
torneo internazionale a cadenza 
biennale.  

 
Mauro Nespoli – Filippo Clini 

Nespoli ha riportato la terza piazza 
per problemi tecnici legati all’arco 
mentre Filippo ha chiuso in ottava 
posizione. Al termine della gara 
Nespoli è stato avvicinato dal 
Principe Alberto, membro CIO  che 
ha voluto complimentarsi con lui per 
i molti risultati sportivi conseguiti 
nella sua giovane carriera. 
 
ATLETICA LEGGERA 
Ancora prestazioni positive 
Anche in questo fine settimana di 
atletica leggera gli atleti del C.U.S. 
Pavia si sono distinti sui campi della 
Lombardia e dell’Emilia per affinare 
la preparazione in vista dei 
Campionati di Società di inizio e 
metà maggio vincendo o 
migliorando i loro primati personali. 
A Cremona Roberto Bonecchi ha 
supertao i 45 metri nel lancio del 
disco ed ha vinto la competizione 
per la categoria assoluta, i suoi 
continui progressi fanno presagire 
una positivissima stagione che potrà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
con l’asta per Walter Imperatore che 
ha portato il suo primato personale a 
m.3,80 una quota che lo avvicina 
sempre di più al vertice regionale di 
questa specialità di acrobati e sui 
m.100 ad ostacoli esordio per Marta 

Schiavi, che ha voluto provare 
questa distanza in vista del suo 
impegno ai campionati di società 
femminili di Mariano Comense. 
A Modena nel corso del XXXII 
Trofeo della Liberazione terzo posto 
assoluto per Simone Volpi nel salto 
in lungo che con m.6,64 è risultato 
anche il miglior allievo in classifica, 
tutti i salti di Simone sono stati sopra 
i m.6,40 a dimostrazione di una 
maturità e continuità raggiunta da 
questo giovane lunghista nella sua 
specialità. Simone Viganò si è 
migliorato nel salto in alto portando 
il suo personale a m.1,85, primato 
personale anche per Marco 
Tagliafico che ha raggiunto i m.6,09 
nel salto in lungo, esordio con la 
maglia del C.U.S.  
 
 
 
 
 
 
sui m.100. Sulla stessa distanza della 
velocità c’è stata la prima uscita 
anche per Stefania Dallasta che ha 
chiuso al sesto posto con 12”69, la 
sua azione di corsa è apparsa molto 
indurita nel finale gara perché non 
ha ancora smaltito il carico della 
preparazione invernale. 
 
 

Positiva partecipazione al 
XIII Trofeo della liberazione 
Domenica 25 Aprile a Nova 
Milanese positiva partecipazione 
degli atleti cussini Giulia Ragazzi e 
Nicolò Migliavacca per la categoria  

 

 
Giulia Ragazzi 

cadetti/e al Trofeo della liberazione, 
primo appuntamento regionale di 
una certa rilevanza riservato al 
settore giovanile. La giovane 

ostacolista pavese Giulia Ragazzi ha 
fatto registrare in batteria il miglior 
tempo con un ottimo 12"55 (minimo 
per il criterium nazionale cadetti/e) 
per poi terminare seconda nella 
finale.  
In una gara molto lunga, a causa 
della numerosa partecipazione, il 
giovane saltatore in alto Nicolò 
Migliavacca si è classificato quarto 
con la buona misura di metri 1.66 a 6 
centimetri dal suo primato 
personale. Complimenti e "in bocca 
al lupo" per le prossime gare. 
 
CANOA 
Gara Internazionale città di 
Mantova 
Weekend ricco di soddisfazioni per 
gli atleti gialloblu quello appena 
trascorso sulle acque del Lago 
Inferiore di Mantova, per lo 
svolgimento della tradizionale gara 
internazionale che ha visto la 
partecipazione oltre che degli atleti 
delle maggiori società nazionali e di 
quelli della squadra azzurra anche la 
presenza delle nazionali di Austria, 
Croazia, Svizzera, Slovenia e 
Slovacchia per oltre 300 pagaiatori al 
via. Davanti ad un così qualificato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calvi si è poi ripetuto vincendo nel 
C1 senior sui 200mt con Daher al 5° 
posto. Nel C1 senior 1000mt Daher si 
è piazzato 2°, con Calvi costretto al 
ritiro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
di Baretta-Millia ha conquistato il 4° 
posto nella prova sui 200mt. e il 5° in 

 
 

Walter Imperatore 

 
Dominik Lietavec 

Per l’allievo 
Dominik Lietavec 
che ha ottenuto 
m.5,39 nel salto in 
lungo e 12”29 

eguagliare e ci 
auguriamo 
superare quella 
dello scorso anno, 
nella stessa 
manifestazione 
secondo posto 
nella gara di salto 

 
Enrico Calvi 

campo di 
partecipanti i nostri 
ragazzi hanno 
ottenuto brillanti 
risultati vincendo 
con il C2 senior di 
Calvi–Daher sia la 
prova sui1000mt. che 
quella sui 200mt.. 

 
Mirco Daher 

Nel C1 Junior 1000mt. 
Sciarpa si è piazzato 
7° mentre il C2 Senior 
di Secco-Trayanov ha 
concluso sia la prova 
sui 1000 che sui 200 al 
5° posto.  Il K2 Junior 
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quella sui 1000mt. dimostrando 
continui miglioramenti che lo 
potranno portare a competere con i 
migliori equipaggi  nazionali. Infine 
si segnala il 6° posto di Millia nella 
finale B del K1 Junior 1000mt. Con 
questi risultati la nostra squadra si 
conferma ai vertici nazionali nella 
specialità canadese e comincia a 
riaffaciarsi anche nel kayak  a buoni 
livelli. Il prossimo fine settimana 
vedrà un doppio impegno per la 
nostra squadra con le nuove leve 
delle categorie Allievi e Cadetti 
impegnate a San Giorgio Di Nogaro 
(UD) nella prova interregionale del 
trofeo Canoagiovani, mentre i 
fluvialisti saranno impegnati a San 
Pellegrino Terme (BG) sulle acque 
del Brembo nella prima prova di 
selezione per la partecipazione ai 
Campionati Mondiali di discesa di 
Sort (SPA) in programma il 
prossimo Giugno. Un grande in 
bocca al lupo a tutti. 
 
Un 25 Aprile all'insegna del 
Ticino  

 

 
 
 
 

Domenica presso il rinnovato Lido 
di Pavia prima della partenza della 
tradizionale manifestazione "4 
Ponti", Piervittorio Chierico ha 
presentato "Tuffi nel Fiume", un 
interessante volume che ripercorre la 
storia degli stabilimenti 
balneari pavesi, dal primo '800 ai 
giorni nostri. Molti aneddoti e 
fotografie di storia pavese, non 
pochi con protagonisti che tuttora 
popolano le rive del fiume. Quindi 
alle 17,30 molti barcè affiancati da 
un dragon boat e da diversi kayak 
gialloblu hanno dato vita alla 
manifestazione che si è conclusa 
presso la sede galleggiante 
dei Vogatori Pavesi. Come sempre 
gradita la presenza delle autorità 

cittadine, prime fra tutte il 
Presidente della Provincia Vittorio 
Poma e l'Assessore al Turismo ed 
Attività Termali Renata Crotti che, 
per l'occasione, ha anche preso 
diretto contatto con la "voga alla 
pavese". Per finire aperitivo per tutti 
offerto dai sempre ospitali Vogatori. 
Dimenticavo: l'interessante volume è 
in vendita presso la sede dei 
Vogatori. 
 
RUGBY 
Serie C elite: ennesimo 
passo falso fuori casa 
VII Torino-Cus Pavia 36-29  
E’ una domenica bicolore per il 
rugby pavese, la sconfitta esterna a 
settimo porta comunque due punti 
importanti in cascina per il 
campionato e a due giornate dalla 
fine porta i cussini a soli tre punti 
dalla zona play off. Una partita 
segnata dai molti errori individuali 
sul placcaggio non consente ad un 
Pavia superiore in mischia ordinata 
e touche di portare a casa la partita 
contro un modesto ma mai 
remissivo Settimo Torinese.  
Questa partita è l’esatto specchio 
della situazione attuale dei giallo 
blu. La sensazione è quella di 
poter,in qualsiasi momento della 
partita, segnare e vincere senza però 
mai riuscirci. Gli universitari 
partono male, infatti nei primi dieci 
minuti subiscono tre mete frutto di 
errori individuali nel placcaggio.  
Sul risultato di 22 a 3 i pavesi 
d’incanto iniziano a giocare e a 
cavallo tra il primo e il ventesimo 
del secondo tempo marcano tre mete 
subendone una portandosi sul 
punteggio di 29 a 22. I pavesi a 
distanza di Break, spingono 
sull’acceleratore per segnare la meta 
del pareggio nei rimanenti dieci 
minuti.  
 
 
 
 
 
 
 

ultimo sforzo per portarla a casa, per 
rincorrere ancora il sogno play off 
agganciando a due partite dalla fine 
il Borgo Poncarale terzo. Al 78 
invece, complice l’ennesima 
distrazione generale sono invece i 
padroni di casa a segnare la meta 
della vittoria, grande delusione in 
casa pavese. Ora forse non basterà 
più vincere tutte le partite da qui alla 
fine  della stagione per puntare ai 
Play off, bisognerà sperare in un 
altro passo falso della terza in 
classifica. 
 

 
 

CLASSIFICA punti 
ARS Milano 90 
Cus Torino  86 

Borgo Pancarale  71 
CUS Pavia  68 

Settimo Torinese 44 
Maire Tecnimont Monza 35 

Cus Brescia 35 
Rho 34 

Bergamo 33 
Velate 31 

Gussago 26 
Taurinia 6 

 
Le giovanili 
Perentoria affermazione della Under 
18 del CUS Pavia che nell'ultima di 
campionato si impone per 60 -7 al 
malcapitato Parabiago.  
Si conferma così il terzo posto finale 
per Tavaroli e compagni che si 
permettono il lusso di far esordire 
due nuovi arrivati ovvero il pilone 
Melorio e l'ala Fortin provenienti 
dalla propaganda scolastica 
effettuata a Voghera. Una stagione 
da incorniciare e qualche rammarico 
per alcuni punti gettati al vento che 
avrebbero potuto consentire ai 
pavesi di competere per il primo 
posto. Bene comunque così e tante 
buone prospettive anche nell'ottica 
della squadra seniores. 
 

 
 

CLASSIFICA punti 
Varese 79 
Monza 76 

CUS Pavia 60 
Sondrio 57  

Andrea Sileo 

Al 75 è Maley a 
segnare la meta del 
pareggio trasformata 
da Sileo. Mancano 
cinque minuti, la 
rimonta è 
completata, serve un 
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Rho 54 
Lecco 44 

Valtellina 35 
Parabiago 16 

Cesano Boscone 8 
Dalmine 1 

  

Under 16 sconfitta in casa di misura 
dalla capolista Bergamo, 12- 10 il 
finale per gli ospiti costretti a 
rincorrere per gran parte della 
partita, decisa l'imprecisione nei 
calci piazzati a penalizzare i 
gialloblù. Ora ai cussini rimane solo 
il recupero di giovedì sera al 
Cravino contro Cologno Monzese 
per chiudere il girone al quarto 
posto. 
 

 
 

CLASSIFICA punti 
Bergamo 70 
Cernusco 66 

Cologno Monzese 60 
Cus Milano 47 
CUS Pavia 47 

Amatori Milano 25 
Brianza 20 
Crema 11 
Rho -5 

 
 
 

Sconfitta la Under 14 in quel di 
Gossolengo, troppe assenze 
importanti per poter essere 
competitivi con i padroni di casa, il 
38- 0 finale non ammette repliche.  
 
PALLAVOLO 
Femminile Serie D 
Brunella Plastilux - CUS Pavia 0-3 
(22-25; 24-26; 25-27) 
 
 
 

 CLASSIFICA punti 
Ceramiche Speretta 64 

Palace Grand Hotel Varese 61 
Unione Sportiva Sangiorgese 56 

Pulithermax 54 
Pallavolo Olgiate 49 

Lariointelvi Volley 44 
CUS Pavia 44 

Doria Portichetto 43 
Nasterprint Carnago 32 

Hydra 21 
Brunella Plastilux 19 

Farmachem – Volley – Team Pg 9 
Florens 6 

New Pallavolo Cranago Pg 2 

CANOTTAGGIO 
Memorial d’Aloja 
Due giorni di test per il canottaggio 
azzurro (e non solo) sulle acque 
del lago di Piediluco per il 
tradizionale appuntamento con il 
Memorial d’Aloja, dove il Cus Pavia 
ha ottenuto ottimi risultati.  
Il Cus schierava Carola Tamboloni 
nelle gare femminili e il “due senza” 
pesi leggeri Giorgio Maran-Corrado 
Regalbuto in quella maschili.  

 

 
Giorgio Maran - Corrado Regalbuto 

Per il college remiero erano presenti 
Jean Smerghetto, Gaia Palma, Laura 
Schiavone e Claudia Wurzel.  
Terzo posto per Jean Smerghetto nel 
“doppio” senior nella gara vinta 
dai croati campioni del mondo 
under 23. Gaia Palma e Laura 
Schiavone (insieme a Sara Bertolasi e 
Valentina Calabrese) hanno vinto la 
gara del “quattro di coppia” senior. 
Terzo posto per Claudia Wurzel 
(insieme a Camilla Espana) nel “due 
senza” senior.  
Medaglia d’argento per Tamboloni 
nel “doppio” pesi leggeri in coppia 
con Deborah Battagin. Infine sesto 
posto nel “due senza” pesi leggeri 
per Maran-Regalbuto.  
Il quattro di coppia senior con Palma 
e Schiavone si è ripetuto domenica 
cogliendo la seconda vittoria nella 
gara del “quattro di coppia” senior 
che ha visto il terzo posto di Carola 
Tamboloni (insieme a Deborah 
Battagin, Giulia Pollini ed Enrica 
Marasca). Medaglia d’oro per 
Claudia Wurzel (con Marta Novelli) 
nel “due senza” senior. Secondo, alle 
spalle della Grecia, il doppio 
senior di Smerghetto. Quarto posto 
infine per il “due senza” pesi 
leggeri di Maran-Regalbuto nella 
gara vinta da Franco Sancassani e 
Stefano Basalini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOMENICA SERA E LUNEDI’ 
Tutti i risultati del CUS PAVIA 
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digitale 

852 o 24 
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