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Noseda-Palma 

(che pur essendo 
solo in 3 hanno 
conquistato 
l’argento nella 
classifica femminile)  

Notizie dell’ultima 
settimana  
 

CANOTTAGGIO 
Il Cus Pavia sbanca ai 
Campionati Nazionali 
Universitari 

  
Dopo tanti anni passati alla ricerca 
di una vittoria, finalmente è 
arrivata!! Il C.U.S. Pavia esce 
vincitore della classifica generale dei 
Campionati Nazionali Universitari. 
Un solo punto ci ha negato la 
classifica femminile, ma la vittoria di 
quella maschile con oltre 30 punti di 
vantaggio ha messo in cassaforte la 
conquista della classifica generale. 
Da quattro anni mancava la vittoria; 
infatti dal 2006 ad ora non ci 
eravamo spinti oltre la seconda 
piazza, soprattutto a causa della 
mancanza di vittorie in campo 
femminile. Quest’anno grazie al  

 
 

 
                        Schiavone-Palma  
fondamentale aiuto di Sabrina 
Noseda, Gaia Palma e l’olimpionica 
Laura Schiavone  
 
 
 
 

è stato quasi semplice salire sul 
gradino più alto del podio. Un 
elogio particolare va a Santi 
Gianluca, Palma Jacopo e Amigoni 
Matteo che hanno vinto tutte e 
quattro le gare in cui si sono 
confrontati. 

 
Amigoni-Bonacina-Palma-Santi 

Senza però dimenticare Laura 
Schiavone vincitrice del singolo 
senior 2000m e seconda sui 500m 
(distanza non olimpica, sui quali gli 
atleti di alto livello non sono abituati 
a gareggiare).  

 

 
Basello-Dainotti  tim: Ravasi 

Altre due vittorie inaspettate sono 
arrivate dal due con, composto da 
Basello e Dainotti (pesi leggeri!!!), e 
dal doppio esordienti femminile di 
Maria Pazzaglia e Valentina Capelli. 

 

 
                     Capelli-Pazzaglia    
Sulla distanza dei 500 metri il 
bottino è stato: 7 ori, 2 argenti ed 1 
bronzo; mentre sui 2000 metri: 5 ori 
e 4 argenti. Di seguito tutti i risultati 
ottenuti in queste due giornate di 
gare.  
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Appuntamenti dei 
prossimi 7 giorni 
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 Mercoledì 26 – Giovedì 27  Maggio  
 Campobasso dalle ore 9.00   
 Campionati Nazionali Universitari  
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 Mercoledì 26 – Giovedì 27  Maggio  
 Isernia dalle ore 9.00   
 Campionati Nazionali Universitari  
 
 Domenica 29 Maggio  
 Milano ore 11.30  
 Concentramento Under 14 
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 Giovedì 27 – Venerdì 28  Maggio  
 Isernia dalle ore 9.00   
 Campionati Nazionali Universitari  
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                   Medagliere 
 

Due con 
Timoniere 

senior 

Michele Dainotti, 
Davide Basello, Tim. 

Igor Ravasi 
Oro 

Quattro con 
Timoniere 

senior 

Marius Wurzel, 
Jacopo Palma, 

Davide Banti, Andrea 
Casetti, Tim. Igor 

Ravasi 

Oro 

Quattro di 
Coppia 
senior 

Gianluca Santi, 
Jacopo Palma, Luca 

Bonacina, Matteo 
Amigoni 

Oro 

Due senza 
Tim. Senior 

femm. 

Gaia Palma, Sabrina 
Noseda Oro 

Doppio 
senior 
femm. 

Gaia Palma, Laura 
Schiavone 

Oro 

Staffetta 
quattro con 
– Singolo 

Marius Wurzel, 
Jacopo Palma, Mattia 

Boschelli, Andrea 
Casetti, Tim. Igor 

Ravasi - Davide Banti 

Oro 

Staffetta 
Otto - Due 
di Coppia 

Corrado Regalbuto, 
Simone Bianchini, 

Luca d’Altilia, 
Giuseppe Alberti, 
Michele Dainotti, 

Davide Banti, Luca 
Bonacina, Davide 
Basello, Tim. Igor 

Ravasi 

Oro 

Singolo 
senior 
femm. 

Laura Schiavone Argento 

Due di 
Coppia 
senior 

Giuseppe Alberti, 
Mattia Boschelli 

Argento 

Quattro 
senza senior 

Corrado Regalbuto, 
Simone Bianchini, 

Luca d’Altilia, 
Michele Dainotti 

Bronzo 

Due di 
coppia 

Esordienti 
femm 

Valentina Capelli, 
Maria Pazzaglia 

Oro 

Due di 
coppia Pesi 

Leggeri 

Gianluca Santi, 
Matteo Amigoni 

Oro 

Quattro di 
Coppia 
senior 

Gianluca Santi, 
Jacopo Palma, Luca 

Bonacina, Matteo 
Amigoni 

Oro 

Due senza 
Tim. Senior  

femm. 

Gaia Palma, Sabrina 
Noseda 

Oro 

Singolo 
senior 
femm.  

Laura Schiavone  Oro 

Quattro con 
Timoniere 

senior 

Marius Wurzel, 
Mattia Boschelli, 
Giuseppe Alberti, 

Andrea Casetti, Tim. 
Igor Ravasi  

Argento 

Quattro 
senza senior 

Corrado Regalbuto, 
Mattia Boschelli, 
Giuseppe Alberti, 

Luca d’Altilia 

Argento 

Due con 
Timoniere 

senior 

Luca Bonacina, 
Simone Bianchini, 
Tim. Igor Ravasi 

Argento 

Otto con 
tim. Senior 

Corrado Regalbuto, 
Simone Bianchini, 

Marius Wurzel, Luca 
d’Altilia, Andrea 
Casetti, Michele 
Dainotti, Davide 

Banti, Davide 
Basello, Tim. Igor 

Ravasi 

Argento 

Due di 
Coppia 
senior 

Michele Dall’Arno, 
Luigi Magnano 

Quarto 

CANOA 
Campionati Nazionali 
Universitari: 2° posto nella 
classifica generale 
 

Domenica 23 Maggio all’Idroscalo di 
Milano disputati i Campionati 
Nazionali Universitari validi come 
selezione per i Campionati Mondiali 
Universitari  che si terranno alla fine 
di agosto in Repubblica Ceca.  
La squadra del CUS Pavia pur a 
ranghi ridotti per la defezione di 
alcuni atleti, dovuta in parte a 
problemi di studio ed in parte 
purtroppo ad altri motivi sui quale 
sarà bene effettuare un’approfondita 
analisi e trarre le opportune 
decisioni, si è comunque ben 
comportata conquistando il 2° posto 
nella classifica generale  alle spalle 
del CUS Milano.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

preparazione per i Campionati 
mondiali di discesa per i quali è stata 
convocata dalla nazionale italiana ha 
brillantemente difeso i nostri colori  
anche nella velocità. Andrea si è 
anche piazzata 2° nel K1 200 mt. e in 
coppia con Giulia Pagliari  2° nel K2 
500 mt. e  3° nel K2 200 mt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel K2 1000 mt.  4° posto per Loddo, 
Parodi e 5° per Murator, Marzani. 
Sui 500 mt. nel K2 3° posto per 
Muratore, Marzani e 5° per 
Loddo,Vescovi, 3° posto nel C1 per 

Gregori, infine sui 200mt. nel K2 4° 
posto per Pramparo, Marzani. 

 
 
 

 
K2: Marzani-Muratore 

 
 
 
 
 
 

Selezioni e gara nazionale   
Disputata nel weekend a Milano 
sulle acque dell’idroscalo la prova di 
selezione e la gara nazionale di 
velocità. Ottimi risultati dei ragazzi 
guidati dal tecnico Bronzini che 
ottengono due vittorie con il C2 
senior di Calvi, Daher sia sulla 
distanza dei 1000mt. che sui 500mt. 

 
                         Calvi-Daher 
Inoltre sono stati  ottenuti diversi 
altri piazzamenti sul podio che 
hanno permesso al CUS Pavia di 
piazzarsi al 6° posto nella classifica 
generale (su 62 società classificate) e 
2° nella canadese. Esaminando i 
risultati  sono da segnalare i 2° posti 
ottenuti  dal  K2 Junior di Millia, 
Baretta sui 1000 mt. e dal C4 Senior 
di Calvi, Daher, Secco, Trayanov 
sempre sui 1000 mt., gara nella quale 
l’altro C4 di Ardemagni, Daher, 
Orellan, Sciarpa si è classificato 6°. 
Nel C1 senior mt. 1000 4° posto per 
Calvi e 7° per Daher mentre nella 
categoria Junior Sciarpa si è piazzato 
14° nel C1, stessa posizione ottenuta 
nel K1 da Millia infine il C2 Senior di 
Secco, Trayanov ha concluso la sua 

 
C1: Gregori Paolo 

 
    Merola Andrea sul podio 
 

Nelle singole 
gare  si è 
laureata 
campione 
italiano 
universitario 
nel K1 mt. 
500, Andrea 
Merola, che 
pur in piena 

In campo  
maschile  2° posto 
per il C1 di Gregori 
sui 500 mt., per il 
K4 di Loddo, 
Marzani, 
Muratore,Vescovi 
Sia sui 500 che sui 
1000 mt.. 
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prova al 5° posto. Sulla distanza dei 
500 mt. 3° posto per il K2 Junior di 
Millia, Baretta, per il C4 Junior di 
Ardemagni, Daher, Orellana, 
Sciarpa, mentre il C2 Senior di Secco, 
Trayanov è arrivato 4° ed il C4 
Senior di Calvi, Daher, Secco, 
Trayanov 5°.  
Nelle gare sprint sui 200 mt. infine 
3° posto per il C2 Junior di Daher, 
Ardemagni, 4° per il C2 Senior di 
Calvi, Daher e 6° per il K2 Junior di 
Millia, Baretta. Con questi risultati la 
nostra squadra si conferma nelle 
posizioni di vertice della canoa 
nazionale, pur dovendo confrontarsi 
con società che stanno trasformando 
anche attraverso l’acquisizione di 
atleti, questo sport da dilettantistico 
in semiprofessionistico logica che 
esce dalle caratteristiche del CUS 
Pavia. Il prossimo appuntamento 
per la velocità è fissato il 6 giugno a 
Mergozzo per i campionati regionali 
sui 200 mt. 
 
SCHERMA 
Fine settimana da ricordare 
Fine settimana da ricordare per la 
scherma femminile pavese: a Adria, 
dove erano in programma, con 
l’organizzazione del C.S. Rovigo, la 
Coppa Italia nazionale, che 
assegnava in ogni arma gli ultimi 
sedici posti disponibili per la finale 
dei Campionati Italiani Assoluti 
individuali, e i campionati Nazionali 
a squadre di serie A2, le spadiste 
cussine non hanno deluso le attese.  

 

 

 

 

 

 
 

Manzini ha riscattato una stagione 
incolore e poco fortunata 
conquistando il settimo posto e 
guadagnandosi così l’accesso alla 
finale tricolore in programma a 

Siracusa nel terzo fine settimana di 
giugno: la ventenne promessa del 
CUS Pavia, arrivata ad Adria in 
forma fisica ancora precaria a causa 
di una lunga sosta per infortunio, ha 
ora davanti un mese per raggiungere 
la condizione migliore ed affrontare 
al meglio la finale tricolore di 
Siracusa, dove ci sarà anche l’altra 
gialloblù Laura Schieroni, già 
qualificata grazie ai risultati degli 
Open nazionali di Ravenna e Foggia. 
Sabato era invece in programma il 
campionato di serie A2 di Spada 
femminile: il CUS Pavia, benché 
neopromosso (aveva infatti vinto lo 
scorso anno il campionato di serie 
B1), partiva tra i favoriti per uno dei 
tre posti che valevano la promozione 
in serie A1, in quanto si è 
ulteriormente rinforzato quest’anno 
con l’apporto di Laura Schieroni, ex 
azzurra proveniente 
dall’Aeronautica Militare tesseratasi 
per i gialloblù a inizio stagione. Le 
quattro spadiste del CUS (Laura 
Schieroni, la vigevanese Isabella 
Cargnoni, Benedetta Manzini e 
Chiara Massone) non hanno deluso 
le attese, e, guadagnato l’accesso ai 
Playoff per la promozione, hanno 
sconfitto il Club Scherma Terni per 
45 a 39, accedendo così alle 
semifinali, dove sono però state 
sconfitte per una sola stoccata (41 a 
42) dal Club Scherma Roma, poi 
vincitore della gara e del titolo 
italiano di serie A2; opposte nel 
match decisivo per la promozione al 
C.S. Foligno, la stessa squadra 
contro la quale avevano vinto lo 
scorso anno la finale che valeva il 
titolo di B1, le pavesi non hanno 
mancato l’occasione, e hanno 
prevalso con il netto punteggio di 45 
a 31, riconquistando, dopo un 
purgatorio  durato qualche anno, la 
massima serie. Tutta da dimenticare 
invece, per il CUS, la gara di Coppa 
Italia di Spada maschile vinta dal 
catanese Emilio Lucenti: nessun 
gialloblù è riuscito a superare 
l’ostacolo dei sessantaquattresimi di 
finale, e il bilancio della scherma 

pavese è stato almeno in parte 
salvato solo da Antonio Robecchi, 
tesserato per la Mangiarotti Milano, 
che ha conquistato un 
sessantatreesimo posto che non è 
comunque bastato a staccare il pass 
tricolore. 

ATLETICA LEGGERA 
Volpi sempre più in lungo 
Nel corso del Brixia Meeting, 
manifestazione di atletica leggera tra 
regioni alpine italiane, tedesche, 
svizzere ed austriache che si è svolta 
domenica scorsa a Bressanone e 
riservata alla categoria allievi, 
Simone Volpi ha migliorato il suo 
primato personale nel salto in lungo 
atterrando a m. 7,27.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alle prossime olimpiadi giovanili di 
Singapore. (l’allievo italiano che si è 
qualificato ha saltato m. 7,13). 
Simone, all’ennesimo record sociale, 
è ormai diventato in questa 
specialità uno dei migliori allievi 
italiani e siamo ancora alle prime 
gare della stagione estiva. 
A Busto Arsizio titolo regionale, nel 
salto in alto della categoria 
promesse, per Marco Tagliafico che 
ha saltato la misura di m. 1,90 e 
sfiorato per tre volte il minimo di 
partecipazione agli italiani di 
categoria. Secondo posto nel salto 
triplo per Claudio Pollini con la 
misura di m. 13,91. Terzo gradino 
del podio nel lancio del martello per 
Massimiliano Perego nella categoria 
promesse con m. 46,45 e, tra gli 
junior, per Michael Rinella con m. 
46,17 che si è anche classificato al 
sesto posto nel lancio del disco con 
m. 35,36. Sesto posto e primato 
personale per la junior Martina 
Assolini nel lancio del disco con m. 
27,63 e stessa posizione per Piero 
Olivari sui m. 200 con il tempo di 
22”74 che lo avvicina alle sue 

 
Benedetta Manzini 

Nella gara di 
Coppa Italia, 
disputata sabato  
e vinta da Ewa 
Kowalczyk della 
Nedo Nadi 
Salerno, una 
rediviva 
Benedetta  

 
Simone Volpi 

La prestazione è stata 
ottenuto con vento 
nullo e gli avrebbe 
permesso, se 
convocato a Mosca, di 
partecipare 
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migliori prestazioni dello scorso 
anno. Il vento ha disturbato le prove 
sui m. 100 e 200 di Manuel Guerci, 
mentre molto positive, per i 
punteggi dei campionati di società 
under 23, sono state le prove sugli 
ostacoli di Kristian Zangrandi, 
Emanuele Boerci e Alex Petrisor. 
Nella prova di salto con l’asta 
femminile, valida come recupero per 
i campionati di società assoluti, 
Marta Schiavi ha nuovamente 
migliorato il suo primato personale e 
record sociale in questa specialità 
salendo alla quota di m. 3,20.  
 
TIRO CON L’ARCO 
Magenes vince a Vigevano 
ai Giochi della Gioventù 
regionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
della rappresentativa regionale che 
sarà impegnata a contendere alle 
altre regioni il titolo tricolore. 
L’allieva di Sandro Meloni ha 
condotto in testa tutta la gara 
mettendo a frutto la sua esperienza 
in relazione anche della giornata 
molto calda che ha condizionato i 
punteggi finali. 

 
 

La manifestazione si è tenuta 
all’interno del castello sforzesco 
della città lomellina che ha fatto da 
cornice prestigiosa ai 140 ragazzi 
venuti da tutte le provincie 
lombarde. Continua così la stagione 

positiva della giovane atleta 
gialloblù dopo l’esordio all’aperto a 
Montesegale dove ha conseguito il 
titolo provinciale ragazzi. In quella 
occasione si è avuta la riconferma 
del sempre eterno Stafforini con il 
titolo Compound e l’ottima 
prestazione di Gabriele Ferrandi che 
ha migliorato sensibilmente il suo 
record personale sui 70 metri.  
 
CANOA 
1° trofeo Ciffonauti 
Non è una novità che al CUS se ne 
inventino delle belle, ma quest'anno 
Capitan Mauri e i suoi fidi 
collaboratori Ivo e Violo, si sono 
davvero superati. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Per la prima volta nella storia della 
canoa turistica di Pavia è stato 
istituito un importante trofeo 
dedicato ai Ciffonauti, coloro che 
con un misto di passione, tenacia e 
tanta tanta voglia di divertirsi, 
pagaiano quotidianamente nelle 
azzurre acque del Ticino.  
La competizione si è svolta 
mercoledì 19 maggio alle ore 17.30 e 
ha visto protagonisti una trentina, 
tra ragazzi e ragazze divisi in 
categorie under e over 30 anni. 
Il percorso di gara prevedeva un 
giro di corsa attorno alla sede 
nautica, lo scoppio di un palloncino, 
nel cui interno si trovava il numero 
corrispondente alla propria canoa, e 
una volta imbarcati, un 
attraversamento completo del fiume 
con giro di boa alla sponda opposta 
e ritorno. Tutto si è svolto in 
sicurezza sotto l'occhio vigile degli 
istruttori e con grande divertimento 
da parte dei partecipanti. A seguire 
la premiazione dei vincitori, 
l'assegnazione del Trofeo Paperella 
al protagonista maschile e femminile 

del maggior numero di bagni 
dall’inizio del 2010 e un ricco 
aperitivo per concludere il tutto con 
lo spirito di forte aggregazione che 
contraddistingue il CUS Pavia da 
qualsiasi altro Club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nostri maestri per la professionalità e 
l'impegno che dimostrano ogni 
giorno nell'organizzare e 
nell'accrescere questo affiatato 
gruppo di canoisti. Lunga Vita ai 
Ciffonauti. 

 
 
 
 

La classifica 
Categoria Under 30 maschile: 
1° classificato: Conca Alessandro 
2° classificato: Tavazzani Federico 
3° classificato: Della Marianna Carlo 
 

Categoria Under 30 femminile: 
1^ classificata: Di Francesco Debora 
2^ classificata: Massera Alice 
3^ classificata: Canepari Carolina 
 

Categoria Over 30 maschile: 
1° classificato: Tortini Roberto 
2° classificato: Amati Alessandro 
3° classificato: Cassinelli Giovanni 
 

Categoria Over  30 femminile: 
1^ classificata: Mandrini Lucilla 
Miglior tempo assoluto nella 
categoria femminile (fuori gara in 
quanto ex agonista) Ramaioli 
Alessandra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gloria Magenes 

Gloria Magenes 
vince a Vigevano 
la finale regionale 
dei Giochi della 
Gioventù e stacca 
il biglietto per la 
finale nazionale 
di Viterbo dove 
vestirà la maglia 
aa 

 
i vincitori 

Forti di un'altra 
simpatica e 
originale 
esperienza, non 
ci rimane che 
onorare i 
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