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Notizie dell’ultima 
settimana  
CANOA 
Discesa: Gara Nazionale del 
Fiume Brembo 
Ottima prova di Andrea Merola che 
si aggiudica sia la gara sprint sui 700 
metri che la prova classica sui 3,5 
chilometri del percorso da San 
Giovanni Bianco a San Pellegrino su 
un fiume Brembo dal livello d'acqua 
perfetto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

genovese Viola Risso, favorita, per lo 
meno sulla carta. Nella gara lunga 3 
posto per Claudia Zamariola, bronzo 
pure per il C2 di Enrico Calvi e 
Giuseppa Coduri. Tornando allo 
Sprint del sabato Claudia Zamariola 
si è imposta nel C1 senior, sempre 
fra i senior i C2 Daher-Calvi e Secco 
Coduri hanno concluso rispetti-
vamente al 4° e 7° posto. Fra gli 
junior buona la prova del C2 misto 
Luca Sciarpa-Giorgio Dell'Agostina 
(Indomita Valtellina) con un argento 
nella classica ed un 4° posto nella 
sprint. Al termine delle premiazioni 
Andrea Merola è partita con la 
Squadra Nazionale per Sport, 
località pirenaica dove si 
disputeranno i prossimi Campionati 
Mondiali Assoluti, per una 
settimana di allenamento sul per-
corso della prova iridata in calenda-
rio dal 4 al 13 giugno.      
  

Ottima prova a  S.Giorgio di 
Nogaro  
Week end in Friuli per le giovani 
speranze della pagaia quello appena 
trascorso. Si è tenuta infatti sul 
canale alla foce del fiume Corno la 
prova interregionale del Trofeo 
Canoagiovani riservato alle 
categorie Allievi e Cadetti.  
Guidati dal tecnico Daniele Bronzini, 
13 giovani pagaiatori cussini hanno 
gareggiato assieme ai loro coetanei 
giunti da tutto il nord e centro Italia.  
La compagine cussina pur avendo 
tra le sue fila ben 5 esordienti 
assoluti alle gare si è ben comportata 
conquistando 4 podi e altri buoni 
piazzamenti anche considerato il 
vasto e qualificato campo di 
partecipanti. Passiamo ora ad 
elencare i risultati dei nostri ragazzi 
divisi per categoria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K2 520 di Nicolò Pepe - Federico 
Vignati 3° (esordienti).  
Nella categoria Cadetti A  K1 
sempre sui 2000mt. Nicolò Vitale 8°, 
Stefano Arcari 9°, Gabriele Viscardi 
10°, Giovanni Panigati 10°, Giulio 
Bergonzi 11°, nei Cadetti B  C1 
Henry Daher 2°, nel K1 Marco 
Sacchi 7°, Jai Bricchi 14° (esordiente). 
Nella prova sprint sui 200mt  
disputata domenica, abbiamo avuto:  
Bottieri 5°, Salamon 5° Scorbati 6°, 
Pepe-Vignati 5°, Vitale 5°, Panigati 
5°, Viscardi 5°, Bergonzi 9°, Arcari 
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Appuntamenti dei 
prossimi 7 giorni 

 

ca
no
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 Domenica 9 Maggio  
 Firenze ore 8.00   
 Selezioni di Maratona 
 
 

pa
lla

vo
lo

 

 Mercoledì  5 Maggio  
 Rivanazzano ore 19.00 
 campionato 2^ Divisione f. 
 Rivanazzano – Cus Pavia  
 
 Sabato 8 Maggio  
 Varese ore 18.30  
 campionato Serie D f. 
 Palace Hotel  – Cus Pavia  
 
 PalaCUS ore 21.00  
 campionato Serie D m. 
 Cus Pavia – Centro Sportivo  
 Desiano 
 
 PalaCUS ore 17.30  
 campionato 1^Divisione  
 Cus Pavia  - Gifra 
 
 Domenica 9 Maggio   
 Mede  ore 17.30  
 campionato 3^ Divisione f. 
 Mede  – Cus Pavia  
 
 
  

ru
gb

y 

  
 
 Sabato 8  Maggio  
 Rozzano ore 18.00  
 Concentramento Under 14 
  
 Domenica 9 Maggio   
 Campo Polisportivo Cravino  ore   
 15.30  campionato Serie C elite 
 Cus Pavia – Gussago 
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Andrea Merola 

La giovane 
universitaria 
pavese oltre ad 
essersi imposta su 
entrambe le 
manches della gara 
corta disputatisi il 
sabato, la domenica 
ha prevalso per 3 
secondi sulla  

 
Davide Bottieri 

Negli Allievi B  
sui 2000mt. nel 
K1 420 Davide 
Bottieri 3°, 
Nicolò Salamon 
6°, Davide 
Scorbati 6° 
(esordiente) e il 
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6°, Daher 4°, Sacchi 5°, Bricchi 7°.  
 
 
 
 
 
 
 
 
al 5° posto mentre nei Cadetti A 
Arcari-Panigati-Viscardi- Vitale si 
sono piazzati al 3° posto.  Ci sembra 
comunque importante oltre ai 
semplici risultati, che pure hanno il 
loro valore segnalare la creazione di 
un buon gruppo di futuri atleti che 
unendo il divertimento, alla 
disciplina e allo sport potrà formare 
una buona base per i prossimi anni, 
augurandoci che il numero di 
ragazzi da avviare alla canoa possa 
incrementare ulteriormente. 
 
SCHERMA 
Brilla Benedetta Manzini  
Brilla Benedetta Manzini del Cus 
Pavia al rientro dopo una sosta per 
infortunio. La giovane promessa 
pavese sale sul secondo gradino del 
podio e si qualifica per la fase 
nazionale di Coppa Italia che, fra tre 
settimane a Rovigo, assegnerà in 
ogni arma gli ultimi sedici posti per 
la finale dei campionati nazionali 
Assoluti di Scherma in programma a 
Siracusa nel mese di giugno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dell'Accademia d'Armi Di Dio di 
Cremona. Nella gara di spada 
femminile Benedetta Manzini ha 
ottenuto, come si è detto un buon 
secondo posto, superata solo nella 
finale dalla cinese di Taipei Yinhua 
Chen, che si allena in Italia e può per 
questo partecipare alle gare del 
circuito nazionale che non 

assegnano titoli. Non ce l'hanno 
fatta, pur disputando una gara 
dignitosa, invece le altre cussine 
Isabella Bossolino, Giulia Capuzzo e 
Giada Covini. Nella gara di spada 
maschile, vinta dal milanese Lorenzo 
Norsa ha ottenuto la qualificazione 
solo Emilio Pili del Cus Pavia, 
classificatosi nei primi trentadue, 
mentre tutti gli altri componenti 
della nutrita pattuglia cussina non 
sono riusciti a centrare l'obbiettivo. 
 
ATLETICA LEGGERA 
Meeting interregionale 
Nel meeting interregionale di lanci 
disputato a Milano si sono 
comportati benissimo i lanciatori del 
Cus Pavia. Nel lancio del martello 

 
Michael Rinella 

juniores per il Cus Pavia sfiora 
infatti la vittoria Michael Rinella, con 
l’ottima misura di 43,78, mentre al 
quinto posto si piazza il compagno 
di squadra Stefano Erbì, con 33,42. 
Fra i seniores il sesto posto è 
appannaggio del lanciatore del Cus 
Pavia Massimiliano Perego con un 
lancio da 45,59. Nel lancio del 
giavellotto Promesse si classifica al 
quinto posto il poliedrico lanciatore 
del Cus Pavia Michael Rinella con 
41,90.  
 
RUGBY 
Maschile Serie C elite 
Asr Milano -  Cus Pavia 68-14  
La netta sconfitta del Cus Pavia 
Rugby a Milano contro la capolista 
Asr 68-14 (5-0 nel solo primo tempo) 
nella penultima giornata di ritorno 
del campionato di serie C girone 
elitè costa carissima alla squadra 
cussina. Infatti con i risultati di 
questa domenica Pavia è tagliata 
fuori dai play off matematicamente. 

PALLAVOLO 
Maschile Serie D 
Junior Fino Mornasco - Cus Pavia 0-3 
(18-25;16-25;15-25)  
Vittoria fondamentale per la squadra 
pavese che ottiene una meritata 
vittoria contro l’ultima in classifica. 
Buona prova di tutto il collettivo. 
Ora sono sesti in classifica con 42 
punti. L’ultimo appuntamento della 
stagione sportiva sarà Sabato 8 
Maggio alle ore 21.00, davanti al 
proprio pubblico, contro il Centro 
Sportivo Desiano. 
 
 

 CLASSIFICA punti 
Colombo Impianti 61 
Volley Lucernate 54 
Pallavolo Ternate 50 

Mapei Vittorio Veneto 49 
A.S.C.E. Pallavolo Ispra 44 

CUS Pavia 42 
Tecnosuolo Casteggio 42 

Volley Magenta 38 
Volley 89 Baristyle 26 

Volley Dorno 14 
Centro Sportivo Desiano 14 
Pallavolo Olgiate Under 10 
Junior Fino Mornasco 6 

 
 
 
 
 
 
 

Femminile Serie D 
Asd Cus Pavia  – Doria Portichetto 2-3  
(25-22;23-25 ;15-25;25-14;14-16)  
Peccato per la sconfitta delle ragazze 
pavesi di coach Sacchi, che non 
avevano iniziato male la partita, 
vincendo subito il primo set. Ora 
sono seste in classifica con 45 punti. 
Il prossimo appuntamento sarà per 
Sabato 8 Maggio 2010 alle ore 18.30 
in trasferta, contro il Palace Grand 
Hotel Varese. 

 
 
 
 

 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 

Brunella Plastilux 21 
Hydra 19 

Farmachem – Volley – Team Pg 9 

 
Benedetta Manzini 

Benedetta si è 
guadagnata 
l’argento nella 
fase regionale di 
Coppa Italia 
disputata a 
Cavatigozzi, nel 
cremonese, con 
l'organizzazione 

 
Niccolò Salamon 

Nella prova a 
staffetta 4 X 
200mt. nella 
categoria Allievi 
B Pepe-Bottieri-
Salamon-Scorbati 
si sono classificati 
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Florens 6 
New Pallavolo Cranago Pg 2 

 
Le giovanili 
1^ Div. m. (all. Crema - Malinverni) 
Gifra Vigevano A - Cus Pavia 1-3 
Bella vittoria per i cussini di 
Malinverni e Crema, che nonostante 
la sconfitta del primo set, perso ai 
vantaggi, dal secondo set in poi 
iniziano a giocare meglio e vincono 
meritatamente la partita. Nel nuovo 
girone di classificazione sono 
secondi con 27 punti.  
Prossima partita Sabato 8 Maggio 
alle ore 17.30  in casa, contro il Gifra 
Vigevano A. 
 

Under 13 m. (all. Bonizzoni - Cavagna) 
Cus Pavia - Cow Boys  3-0  
Si è concluso il campionato Under 
13. I cussini di Bonizzoni e Cavagna 
hanno vinto l’ultima partita in casa 
contro i Cow Boys. Sono arrivati 
terzi in classifica con 37 punti e 
possiamo dire che hanno disputato 
un campionato più che 
soddisfacente. 
 

1^ Divisione f. (all. Montani) 
Cus Pavia  – Centro Adolescere 0-3 
Occupano  la metà della classifica 
con 27 punti. Prossime partite: 
Venerdì 7 Maggio alle ore 21.15 in 
trasferta, contro il Pro Mortara e 
Domenica 9 Maggio alle ore 18.00 in 
casa, contro l’ Audax Marcignago. 
 

2^ Divisione f. girone B (all. Del Bò)  
Hanno concluso il campionato al 
quarto posto con 52 punti.  
 

3^ Divisione f. (all. Paragnani) 
Cus Pavia – A & L Caffè 0-3  
Sono quarte in classifica con  44 
punti. Prossimo appuntamento 
Domenica  9 Maggio alle ore 17.30 in 
trasferta, contro il Mede. 
 

3^ Div. f. girone UA (all.Del Bò) 
Cus Pavia B – Impresa Brera 3-1  
Gifra Vigevano A – Cus Pavia B 2-3 
Anche loro sono a metà classifica 
con 25 punti. Prossimi impegni: 
Sabato 8 Maggio alle ore 16.00 in 
trasferta, contro il Centro Adolescere 
Voghera  B. 
 

3^ Divisione f. girone UB  
(all. Sacchi) 
Gifra Vigevano  B – Cus Pavia A 3-1 
Occupano la metà della classifica 
con 16 punti. Prossime partite: 
Domenica 9 Maggio alle ore 17.00 in 
casa, contro Magrotti Salumi  
Rivanazzano e Lunedì 10 Maggio  
alle ore 19.30 in trasferta, contro il Gs 
Siziano. 
 
PALIO DEL TICINO 
La macchina organizzativa 
è partita 
Domenica 13 Giugno, oltre al CUS, 
saranno alla partenza gli equipaggi 
della Battellieri Colombo, della 
Barcela, della Canottieri Ticino, della 
Lanca, della Mangialoca, della 
Motonautica e dei Vogatori Pavesi. 

 
“barcè a 4” 

 
 
 

La competizione, che si disputa su 
“barcè” a quattro vogatori, sarà 
preceduta dal corteo in costume 
medievale che partirà dal Castello 
Visconteo alle ore 16.00 e che 
accompagnerà i vogatori e gli 
stendardi delle associazioni fino a 
P.le Ghinaglia, dove avverrà il 
giuramento degli equipaggi. 
L’orario di partenza per le 
qualificazioni è fissato per le 18.00 e 
per la finale alle ore 19.00. 
Il luogo di ritrovo delle imbarcazioni 
è ai piedi della “Lavandaia”. Le 
qualifiche si disputano, a 
cronometro con partenza lanciata 
ogni due minuti. Alla finale 
accedono tre barcè più il defender ed 
i numeri d’acqua saranno scelti dai 
capitani delle barche (poppieri) 
classificatesi rispettivamente prima, 
seconda e terza nelle eliminatorie. La 
partenza della finale si annuncia 
molto spettacolare poiché è “in 

movimento”, gli equipaggi 
partiranno quindi “lanciati”. 
La composizione dell’equipaggio del 
CUS è mantenuta ancora segreta, 
tuttavia gli allenamenti sono già 
cominciati sotto la guida del nostro 
espertissimo poppiere. Il nostro 
equipaggio è molto temuto poiché è 
composto da “veri atleti”, giovani ed 
aitanti. Nel prossimo numero di 
questo notiziario presenteremo 
l’equipaggio del CUS. 
Grande attesa anche per la cena 
medioevale che si terrà sotto i 
porticati del Castello Visconteo 
Sabato 12 Giugno alle ore 20.30. La 
cena sarà allietata da spettacoli 
equestri, da danze e musica. Lo 
scorso anno, la cena medievale, con 
la partecipazione di seicento 
persone, ha rappresentato il 
prestigioso preludio per il Palio del 
Ticino e della Città di Pavia.  
Vi aspettiamo numerosi. Le 
iscrizioni si ricevono presso la 
segreteria del CUS; ulteriori 
informazioni al numero telefonico 
0382.422134 o all’indirizzo e-mail 
cuspavia@unipv.it. 
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CONVEZIONE 
Photoline 
Grazie alla convenzione stipulata 
con “Photoline” tutti i tesserati del 
CUS Pavia, dietro presentazione 
della ricevuta di iscrizione, sarà 
applicato uno sconto del: 

1. 15% sullo sviluppo e stampa 
tradizionale; 

2. 10% su stampa digitale dal 
formato 10x15 al formato 60x90; 

3. 10% su fototessere; 
4. 10% sui servizi matrimoniali e 

feste (battesimo, comunione, 
lauree ecc.). 

Ulteriori informazioni sul sito 
www.cuspavia.it - convenzioni.    
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