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Canoa

Atletica leggera

Appuntamenti dei
prossimi 7 giorni

Notizie dell’ultima
settimana

48^ REGATA PAVIA-PISA
Pisa – 5 Giugno 2010

Mercoledì 2 Giugno
Mondovì ore 11.00
Meeting Nazionale
Chiari ore 13.00
Meeting Giovanile

Domenica 6 Giugno
Mergozzo ore 10.00
Campionati Regionali

Canottaggio

Il rettore Angiolino Stella con l’equipaggio pavese vincitore della 47^ regata Pavia-Pisa

Sabato 5 Giugno
Pisa ore 15.00
48^ Regata Pavia-Pisa

Rugby

Sabato 5 Giugno
Grugliasco ore 15.00
Torneo Seven Cus Torino
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E’ ormai in dirittura d’arrivo la 48^ edizione della regata storica Pavia – Pisa, che
quest’anno si disputa sull’Arno sabato. Si tratta di un appuntamento tradizionale che si
ripete ogni anno per perpetuare il ricordo della celebre battaglia di “Curtatone e
Montanara” (cui è anche intitolato il trofeo) evento bellico in cui molti studenti pisani e
pavesi trovarono la morte combattendo contro il comune nemico. L’edizione 2010 si
disputa a Pisa, dove è ancora fresco il ricordo della vittoria targata 2008, poiché la regata
si disputa ad anni alterni sulle acque di Ticino e Arno. La specialità è quella dell’ “8 con”, e
la gara consiste in due manches disputate a corsie invertite, con orario di inizio sabato alle
ore 18, la seconda manche dalle 18.40 in poi. Lo scorso anno vinsero i pavesi, per cui a
Pisa ci sarà battaglia. Allenatore dell’equipaggio pavese è Vittorio Scrocchi, questi invece i
nominativi dei pavesi in barca: Matteo Amigoni, Mattia Boschelli, Davide Banti, Luca
D’Altilia, Giorgio Maran, Jacopo Palma, Elia Salani, Gianluca Santi, timoniere Igor Ravasi.
Dalle pagine del Cus Pisa News si legge: “ Porgiamo il nostro più caloroso “bentornati”
agli amici e concorrenti del Cus Pavia, con l’impegno e l’augurio di poter offrire, insieme a
loro, una bella giornata in onore della nostra storia e del più genuino spirito goliardico –
sportivo”, spiega il Presidente CUS Pisa, Dott. Riccardo Vanni. L’armo del Cus Pavia vinse
a Pisa l’ultima volta nel 2006, è tempo di rinverdire la tradizione.
·
·
·
·
·
·
·
·
·

EQUIPAGGIO CUS PAVIA
AMIGONI MATTEO
BANTI DAVIDE
BOSCHELLI MATTIA
D’ALTILIA LUCA
MARAN GIORGIO
PALMA JACOPO
SALANI ELIA
SANTI GIANLUCA
Tim: IGOR RAVASI
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ATLETICA LEGGERA
Giuliana Caiti campionessa
di mezzofondo
Dopo gli allori ottenuti dal C.U.S.
Pavia nei Campionati Italiani
Universitari di atletica leggera dello
scorso anno a Lignano, anche
quest’anno a Campobasso gli
studenti pavesi si sono fatti
rispettare e sono saliti sul gradino
più alto del podio nei metri 800 con
Giuliana Caiti.

Giuliana Caiti

La studentessa
del Collegio
Nuovo, dopo
aver vinto la
Campestre dei
Collegi
disputata negli
impianti di via
Bassi, si è

imposta nella finale dei m. 800 dei
C.N.U. con il tempo di 2’12”92
grazie ad una saggia distribuzione
delle forze nel primo giro e con una
progressione
irresistibile
sul
rettilineo finale che le ha permesso
di superare sul filo di lana la
portacolori del C.U.S. Catania.
Giuliana il giorno precedente è stata
protagonista anche dei m. 1500 dove
ha conquistato la medaglia di
bronzo con il tempo di 4’34”62.
Sempre dal fondo
positivissime le
prestazioni di
Laura Di
Lodovico,
studentessa in
Medicina sempre
del Collegio
Nuovo, che ha
migliorato

qualche incertezza
nella rincorsa le ha
impedito di
conquistarlo.
Nella stessa
specialità Marco
Tagliafico, studente
al primo anno in
Scienze Motorie, ha
ottenuto la medaglia

Marco Tagliafico

Tatiana Vitaliano

di bronzo saltando
m. 1,90. Continua a
migliorarsi, dopo
un avvio di
stagione faticoso,
la velocista
Stefania Dallasta,
studentessa in
Scienze, che ha

corso i m. 100 in 12”54 ed i 200 in
25”64, così come in netta crescita
agonistica anche Piero Olivari, anche
lui iscritto a Scienze, che ha ottenuto
11”52 sui m. 100 e l’ottimo 22”69 sui
m. 200, mentre Manuel Guerci,
studente in Ingegneria Civile, ha
corso in 11”65 e 23”44. Nel
mezzofondo
maschile
Andrea
Giolitto, iscritto a Farmacia, ha
terminato i m. 800 con il tempo di
1’58”81, l’appuntamento è per il
prossimo anno a Torino.

RUGBY
Campionati Nazionali
Universitari: 3° posto finale

Laura Di Lodovico

il record sociale del C.U.S. Pavia sui
m. 1500 con il tempo di 4’54”41 e si è
classificata al quinto posto sui
m.5000 in 18’25”78 un tempo che
costituisce
il
minimo
di
partecipazione
ai
Campionati
Italiani Promesse previsti a metà
giungo a Pescara. Secondo gradino
del podio, nel salto in alto, per
Tatiana Vitaliano, studentessa in
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Odontoiatria, che con m. 1,70 è stata
vicinissima al titolo italiano e solo

Ancora un risultato prestigioso per
la sezione rugby alle finali dei CNU
ad otto squadre di Isernia. Terzo
posto finale al termine di un torneo
molto equilibrato dove ben 5 delle
otto finaliste hanno dimostrato di
avere le carte in regola per
aggiudicarsi il titolo nazionale.
Cus Pavia campione uscente che in
questa edizione ha però dovuto fare
a meno del nazionale Pratichetti
Andrea trasferitosi a Rovigo e
passato all'università di Padova, a
cui si deve aggiungere il terza linea
ex Calvisano ovvero Sala Giacomo

trasferito all'università di Brescia, ed
anche i laureati Sileo e Piacentini.
Nonostante il rinnovamento i
gialloblù sono comunque stati molto
competitivi
nel
girone
di
qualificazione di aprile, vinto
davanti a Milano, Torino, Brescia
e Bergamo ed hanno affrontato la
lunga trasferta molisana decisi a
difendere il titolo con i denti.
Prima giornata che vedeva i
gialloblù nel girone con Lecce,
Parma e Bologna, mentre nell'altro
girone si affrontavano Messina,
Roma, Milano e Padova. Esordio
facile con Lecce battuto per 31-5,
mentre
nel secondo
incontro
arrivava
la
sconfitta
con il
forte Parma per 24-12 al termine di
un match tiratissimo, riscossa
immediata quindi con Bologna
messa sotto con un sonoro 43-0.
Al termine della prima giornata il
girone vedeva così Parma al primo
posto con 15 punti, davanti a
Pavia con 10 punti, Bologna 4 punti,
Lecce 1 punto. L'altro girone vedeva
invece il dominio di Padova con
15 punti, seguito da Roma con 8
punti, Milano 6 punti, Messina
0 punti.
Seconda giornata che prevedeva
scontri
incrociati
tra
i due
gironi, derby lombardo con Milano
nei quarti, partita al cardiopalma
con i meneghini avanti per buona
parte dell'incontro e sorpasso pavese
nel finale per il 14-12 conclusivo.
Semifinale con la corazzata Padova
che dopo un primo tempo
equilibrato mette sotto i gialloblù
senza repliche con un 24-7 finale per
i veneti futuri campioni.
Finale terzo-quarto posto che
ripropone lo scontro con Parma,
emiliani che partono forte e
chiudono 10-0 il primo tempo,
match che sembra chiuso ma il cuore
dei pavesi è tanto, con un secondo
tempo a senso unico riescono a
ribaltare il risultato per il 12- 10
finale. Grande soddisfazione quindi
per il bronzo conquistato a
confermare le buone prestazioni
degli ultimi due anni dove oltre al
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primo posto dello scorso anno
occorre
anche
ricordare
il
quinto ottenuto due anni orsono.
Bronzo di gran valore ottenuto
contro
squadre
dall'organico
superiore nonostante le individualità
di Nicola Sintich in forza al Rugby
Viadana e di Claudio Spadaro dal
Rugby Colorno.
A completare la rosa da Calvisano il
tallonatore Giacomo Zoli ed il
trequarti centro Mario Disetti,
mentre dall'Amatori Milano oltre al
capitano Daniele Pallaro (ex CUS
Pavia) si aggiungeva anche il terza
linea Alessio Mereghetti.
Tutti cussini gli altri componenti
ovvero:
· Alarico Zampori (terza linea)
· Federico Roberto (ala)
· Guglielmo Verona (estremo)
· Timothy Maley (apertura)
· Tamborini Emanuele (mediano
di mischia)
· Obnuigo Louis (terza linea)
· Desmet Nicola (tallonatore)
· Contarato Francesco (ala)
Ben 7 i giocatori provenienti da
Scienze Motorie, grazie anche alla
proficua
collaborazione
del
Professor Antonio Tazzi e del
Preside di Facoltà, Professoressa
Marisa Arpesella, 2 provengono da
Giurisprudenza, 2 da Ingegneria,
1 da Farmacia, 1 da Chimica ed 1 da
Geologia.

Questa la classifica finale:
1) Cus Padova
2) Cus Roma
3) Cus Pavia
4) Cus Parma
5) Cus Milano
6) Cus Messina
7) Cus Bologna
8) Cus Lecce
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SCHERMA
Bollati al primo posto del
ranking nazionale assoluto

Federico Bollati

Lo spadista del Cus Pavia Federico
Bollati è tanto bravo che il suo
rischia di diventare un caso
imbarazzante:
dopo
l'ultima
prestazione di Parigi, dove nel
Trofeo Monal di Coppa del Mondo
ha raggiunto i sedicesimi di finale ed
è stato sconfitto solo dal vincitore, il
tedesco Fiedler, lo spadista cussino è
approdato al primo posto del
ranking nazionale assoluto, nel
quale precede il campione olimpico
Matteo Tagliariol e un altro
olimpionico, Alfredo Rota. “E’ un
fatto che mi da molta contentezza –
spiega Bollati – rimpianti? Nessuno,
sono felice della scelta fatta qualche
tempo fa di non firmare per un gruppo
sportivo. Oggi lavoro a Milano come
ingegnere e lo scorso anno sono anche
diventato certificatore energetico degli
edifici, per cui spero di metterlo a frutto
presto”. Bollati non accenna neppure
al fatto che a Parigi, sia pure con il
beneplacito del Commissario tecnico
Sandro Cuomo, che lo ha inserito tra
gli azzurri autorizzati a partecipare,
ci è andato a spese sue; non, come a
volte accade anche ad altri, compresi
tutti i “big”: “Nessun problema, mi
sono levato una bella soddisfazione.
Certo che quando a Parigi parlavo con
gli altri azzurri e dicevo che mi alleno
due volte alla settimana, nel dopo lavoro,
loro strabuzzavano gli occhi, perché si
allenano due volte al giorno almeno fino
a venerdì, poi tirano in gara nel fine
settimana. Io invece mi alleno col
maestro Adolfo Fantoni una volta a
Milano ed una sulla pedana del Cus
Pavia. Differenze? Rispetto agli altri
azzurri io non ho le loro stesse pressioni,

non devo fare risultato a tutti i costi,
così riesco ancora a divertirmi e a dare il
meglio”. Bollati è comunque il
campione italiano assoluto in carica,
pur senza fare lo schermitore di
profession, peccato che non venga
convocato in azzurro. Certamente
non si tratta di un caso personale,
visto che il mancino pavese ha già
fatto parte in passato del giro della
Nazionale, con la quale ha
conquistato un quarto posto ai
Campionati Europei e un Bronzo
individuale
ai
Giochi
del
Mediterraneo.
“Olimpiadi? Campionati mondiali? E
chi non sogna di parteciparvi – sorride
sornione il pavese – solo che se il
commissario tecnico dovesse invitarmi a
farne parte, dovrei parlare, con lui per
discutere di programmi e progetti. Sarei
anche disposto a sacrificare le mie ferie
ed i permessi, pur di avere l’opportunità
di rientrare nel gruppo per l’Olimpiadi
di Londra. Oggi comunque questo non
accade ed il mio prossimo obiettivo è
riconquistare il titolo italiano assoluto di
spada”.

ATLETICA LEGGERA
Gli Allievi del CUS alla
caccia di una Finale
Nazionale
Sabato e domenica si è svolta a
Mariano Comense la seconda fase
dei Campionati di Società di atletica
leggera per la categoria allievi ed i
giovani cussini si sono espressi al
meglio delle loro performance per
riuscire ad entrare in una finale
nazionale.
Filippo Canosi continua a dominare
il lancio del disco regionale con il
primato sociale di 42,73, e nel getto
del peso 12,67, esordio in gara di
Dario Magnifico con la misura di m.
31,11 nel disco e con m. 42,11 nel
martello, una gara dominata dal
cussino Luca Baigueri con il record
sociale
portato a
m. 54,78.
Dominio scontato per Simone Volpi
nel salto in lungo dove ha ottenuto
m. 7,08. Michele Fantazzini ha
portato il suo primato personale nel
salto con l’asta a m. 2,60 per poi
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migliorarsi anche nel lancio del
giavellotto
con
m.
31,90.
Sui m. 100 Armando Mendez ha
corso in 11”90 ed ha contribuito a
migliorare il punteggio di squadra
con m. 1,60 nel salto in alto , così
come si sono migliorati Luca
Operato con 12”50 sui m. 100 e 26”21
sui m. 200 e Matteo Orgiu con 12”57
sui m. 100 e 25”75 sui m. 200 ed i tre
con l’ostacolista Federico Sala, che
ha portato il suo primato personale
sui m. 110 hs a 17”47, si sono
classificati al quarto posto assoluto
nella staffetta 4x100 con 47”14. Sui
m, 200 primato personale sfiorato
per Andrea Censurini con 24”32 ed

Dominik Lietavec

ottenuto per
Dominik
Lietavec con
24”53, i m. 400 di
Simone Semeraro
si sono chiusi con

56”76, mentre nei m. 800 Nicolò
Rovati ha migliorato di oltre un
secondo il suo primato sulla
distanza. I cussini si sono schierati
sui blocchi anche dei m. 400 ad
ostacoli con Marco Gualco 1’05”71
ed Andrea Spina con qualche
decimo in più.
Il C.U.S. ha ottenuto un totale di
11213
punti
che
dovrebbero
garantirgli la partecipazione ad una
finale nazionale ed i ragazzi sono in
attesa di sapere quale.

Ottimi risultati ai
Campionati Provinciali
Ottimi risultati nei campionati
provinciali cadetti e cadette al
campo Coni di Pavia. Bello il duello
fra le giovani promesse del
mezzofondo pavese Beatrice Dallera
(Expo Inox) e Cristina Roscalla del
Cus Pavia, che hanno dato vita ad
un
1000
metri
emozionante
terminato a favore di Beatrice
Dallera che, scendendo sotto i 3
minuti (2'59"58) ha stabilito la
miglior
prestazione
italiana
stagionale e non da meno è stata
Cristina Roscalla che, giungendo
seconda in 3'00"72 ha stabilito la
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seconda prestazione nazionale. Da
segnalare la cussina Giulia Ragazzi
dominatrice degli 80 ostacoli in
13"12, ma campione provinciale
anche nei 300 cadetti (44”34).
Fra le Ragazze sui 1000 vittoria di
Tecla Costante, Cus Pavia, in
3’16”32. Nell’alto cadetti campione
provinciale Niccolò Migliavacca
(Cus Pavia) con 1,71. Nel lungo
cadetti vince il titolo Eric Fantazzini,
Cus Pavia, con 5,18. Nel lancio del
vortex vince fra Ragazzi il cussino
Marco Olivito con 39,18. Nei 100
ostacoli cadetti il titolo va al cussino
Alessandro Mirabelli nel tempo di
18”02.

fuori dalla barca. I cori e gli sberleffi
che accompagnano l’imbarco e lo
sbarco
degli
equipaggi
sono
singolari e variopinti anche se, più di
una volta, hanno sfiorato la
volgarità.
Sono i favoriti d’obbligo, i collegiali
del Cardano, a spuntare il miglior
tempo, 1’07”32 (record del percorso),
mentre il Ghislieri, con 1’09”59, si
mostra subito all’altezza della
situazione.

TROFEO DEI COLLEGI
La gran giornata del
Dragon Boat
Come consuetudine quando si
scende in acqua il maltempo l’ha
fatta da padrone, allentando i
nuvoloni solo in vista della
finalissima dei collegi.

Oltre 500 concorrenti/spettatori in
una cornice vociante e festosa e, alle
9,15, quasi in orario, si scende in
barca per le qualificazioni da
disputarsi a cronometro.
Primi a saggiare la forte corrente del
Ticino gli studenti di Scienze
Motorie che, divisi in quattro
gruppi, si sono disputati ben cinque
punti sul voto d’esame di “Tecnica
del Canottaggio”.
Miglior tempo, 1’13”37, per il
“gruppo C” di Sabrina Noseda e
Alice Maggi, seguito dal gr. B a soli
23 centesimi. Alle 9,30 comincia la
sfida tra i collegi e lotta all’ultimo
respiro per accedere ai quattro tempi
dell’accesso
alla
semifinale.
Accesissima la battaglia dentro e

Collegio Ghislieri

Tra le otto barche degli studenti
delle scuole superiori di Pavia vanno
in finale per il primo e secondo
posto L’ITIS Cardano ed i geometri
del Volta, mentre disputano la finale
per il terzo e quarto posto L’Istituto
Magistrale Cairoli e la seconda barca
del Volta.
Quasi alle 11, imperante una leggera
pioggerellina, hanno inizio le finali e
tra i gruppi di Scienze Motorie
primeggia con un vantaggio di quasi
un “dragon” la barca favorita, quella
che più delle altre s’è preparata,
quella che più delle altre ha
affrontato la prova con lo spirito e la
determinazione di una vera e
propria competizione, il gruppo C
della capitana Sabrina Noseda.

“gruppo C di Scienze Motorie”

Bravi anche i secondi arrivati, gli
autsider del gruppo A che, fino a
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metà gara, hanno tenuto, perdendo
il ritmo e la compostezza solo nel
tratto finale. La spunta il Cardano
sull’Istituto Volta nella finale A delle
scuole, attuando una condotta di
gara aggressiva che l’ha visto in testa
dall’inizio alla fine. Ottimo il tempo
dei vincitori: 1’14” 21.

Collegio Cairoli

Terzi
i ragazzi del secondo
equipaggio del Volta che hanno
prevalso sull’IM Cairoli. E siamo agli
atti conclusivi della gara più attesa,
la sfida tra i collegi.
Sorpresa!
Perde il Cardano la sua semifinale,
cedendo, anche se di poco, ai feroci
nemici del misto Fraccaro/Nuovo e
perde anche il Cairoli di Capitan
Santi battuto, come prevedibile, dai
preparatissimi atleti/studenti del
Collegio Ghislieri. Non sono gradite
le decisioni arbitrali che, a detta
degli sconfitti, avrebbero sfavorito le
loro barche ancora di traverso al
momento della partenza. Infinite le
recriminazioni ma irremovibile la
giuria e quindi finale a 2 tra Ghislieri
e Fraccaro/Nuovo.
Per rendere evidente il dissenso, gli
equipaggi della finalina (3° e 4°
posto) hanno inscenato lo “sciopero
dei remi” lasciandosi trasportare
fino al traguardo dalla corrente a
remi ritti in alto.
Stupore tra gli spettatori e ghigni di
soddisfazione tra i collegi avversari
che, comunque, al passaggio sul
traguardo
hanno
ironicamente
applaudito. Non c’è tempo per
soffermarsi sul sit-in che in acqua
scendono a disputarsi il gran Trofeo
il Dragon del Ghislieri e quello del
Fraccaro/Nuovo.
AAAAA
Partenza velocissima di entrambi gli
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equipaggi, ben attenti in partenza a
non farsi trovare impreparati.
Passano affiancati ai 200 metri ma da
questo momento in poi, favorita
forse dalla corrente, lentamente ma
inesorabilmente la barca dei gialli
comincia a prendere il sopravvento.
Tenta il Fraccaro di resistere
all’attacco del Ghislieri ma, visto
vani i propri sforzi, a 100 metri
dall’arrivo cede di schianto l’armo
dei Fraccarotti dando via libera agli
avversari.
Si
avventano
sul
traguardo con veemenza i valorosi
gialli del Ghislieri e ghermiscono la
vittoria più bella, la vittoria
agognata da anni. E per gli altri, tutti
gli altri, un anno per sperare nella
rivincita.

frecce (36 per distanza) con i
concorrenti presenti sul campo di
gara dalle ore 9 del mattino al tardo
pomeriggio. Gabriele ha reagito
bene a questo tipo di stress sia fisico
che mentale evidenziando le sue doti
di tenuta che fanno ben sperare per i
programmi
futuri rivolti alla
possibilità di accedere ai gruppi
nazionali. Dopo questa importante
parentesi che ha confermato le
potenzialità dell’arciere pavese dalla
prossima
settimana,
la
concentrazione negli allenamenti
sarà spostata sui 70 metri che
costituirà la distanza con la quale si
misureranno a Poggibonsi il 4 e 5
luglio gli atleti disabili ai prossimi
campionati italiani.

Torneo di Pallavolo
Si è conclusa la prima fase del torneo
intercollegiale di pallavolo maschile
organizzato dal Cus Pavia.
Nel girone A il Fraccaro battendo 2 –
0 il Volta chiude in testa, secondo il
Volta, poi Borromeo (p. 6), Maino
(3) e Don Bosco (1). Nel girone B lo
Spallanzani battendo 2 – il Golgi è
primo, secondo il Cardano, terzo
Golgi (p. 7), poi Cairoli (3) e
Ghislieri. (0) Lunedì al Palacus di via
Bassi sono in programma le
semifinali: alle 20.30 il Cardano sfida
il Fraccaro ed a seguire Spallanzani
affronta il Volta. Le finali sono in
calendario mercoledì 9 giugno: alle
20.30 per il terzo e quarto posto e a
seguire finalissima.

TIRO CON L’ARCO
Ottimo Ferrandi a Bollate
L’atleta del Cus Pavia Gabriele
Ferrandi ha partecipato domenica
alla gara Fita di Bollate dove al
primo tentativo ha valicato il
significativo punteggio dei 1200
punti (1210).
La gara
particolarmente
impegnativa si svolge
su quattro distanze
(70, 60, 50 e 30 metri)
con il lancio di 144
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