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Notizie dell’ultima 
settimana  
 

CANOTTAGGIO 
Record sul remoergometro 
Il Cus Pavia ha scritto il proprio 
nome nel Guinness dei primati: 
Gianluca Santi e Carola Tamboloni 
della sezione di canottaggio hanno 
stabilito il nuovo limite mondiale di 
remata sul remoergometro nella 
specialità mixed large team.  

 

 

 

 

 

 

 

stabilire il nuovo limite nella specialità 
dei pesi leggeri, cioè per gli uomini il 
peso deve essere al di sotto dei kg. 72,5 e 
per le donne sotto i kg. 57,5, solo che 
siamo riusciti anche nell’impresa di 
battere quello assoluto”. La mixed 
large team è una specialità che 
obbliga ad avere su quattordici 
vogatori, cinque donne, ma del 
gruppo solo gli unici azzurri erano i 
due pavesi, Sara Baran, Augusto 
Zamboni e il pisano Sasha Sicurani, 
gli altri tutti vogatori da palestra. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci siamo trovati alla palestra Kiflow di 
Roma per questo evento sponsorizzato  

alla Concet che costruisce 
remoergometri e da una marca di 
integratori perché è una vera faticaccia. 
In pratica ogni canottiere doveva remare 
per 100 metri, quindi lasciare spazio ad 
un  altro e questo doveva essere fatto per 
75 volte ciascuno”. Nel mirino dei due 
canottieri pavesi e dei loro compagni 
c’era il record stabilito lo scorso 
anno dalla Nuova Zelanda nel 
tempo di 5h17’27”, mentre alla 
partenza appariva lontanissimo 
quello stabilito dagli Stati Uniti nove 
anni fa e che era di 4h58’26”. 
“Abbiamo partecipato inizialmente con 
spirito goliardico, ma quando siamo 
arrivati a Roma abbiamo trovato un 
ambiente competitivo – continua Santi 
– abbiamo così iniziato molto forte 
eravamo carichi ed entusiasti. Non 
pensavamo di riuscire a stabilire il 
record, perché ci sembrava lontanissimo, 
ma soltanto cammin facendo ci siamo 
accorti che eravamo in media anche per 
tentare il colpo grosso del record 
assoluto. L’idea definitiva di stabilire il 
nuovo limite assoluto ci è balenata 
infatti solo attorno al trentesimo 
chilometro e da lì in poi  per i restanti 
settanta abbiamo tirato sempre di più, 
cercando anche di salire e scendere 
velocemente dal remoergometro perché 
sapevamo di potercela fare anche se alla 
fine lo abbiamo migliorato solo di 42”. 
E’ un po’ diverso dal remare in barca, 
ma siamo contenti perché è pur sempre 
un record del mondo”. “E’ stata una 
bellissima esperienza – conclude 
Carola – c’era tanta gente che ci 
incitava in quella bellissima palestra 
romana, senza contare che i media erano 
presenti e c’erano anche i giudici che 
hanno seguito tutto l’evento, 
attestandone la validità”.  
 
Henley Royal Regatta 
Tre atleti del canottaggio del Cus 
Pavia sono impegnati nella regata 
più famosa al mondo, la Henley 
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   Sabato 3  e Domenica 4 Luglio 
  Piediluco dalle ore 8.00:  
  Festival dei Giovani Allievi e  
  Cadetti.   
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  Domenica 4 Luglio 
  Mantova ore 8.00: Campionati    
  Regionali 1000 mt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUS Pavia NEWS 
Bollettino settimanale di informazione sportiva a cura del C.U.S. Pavia – www.cuspavia.it 

 

 
Carola Tamboloni 

 

Il record consiste 
nel percorrere nel 
minor tempo 
possibile la 
distanza di km. 
100. “L’idea ci 
piaceva – spiega 
l’azzurra Carola 
Tamboloni –  
l ’obiettivo era di 

 
Gianluca Santi 

“L’idea di battere 
il precedente 
primato – spiega 
Gianluca Santi – 
era nata da 
Sicurani che mi 
ha contattato ed è 
stata coinvolta 
anche Tamboloni. 
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Royal Regatta, che comprende una 
serie di gare che si concluderanno 
domenica 4 luglio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

appunto uno del Cus Pavia. 
“L’allenatore del club inglese è Angelo 
Savarino – spiega il tecnico del Cus 
Pavia Vittorio Scrocchi – Angelo era 
stato il tecnico del college junior di 
Piediluco quando Mattia lo frequentava. 
Ora a Newcastle manca un vogatore 
della capacità di Boschelli per completare 
l’equipaggio e così abbiamo consentito 
che disputasse la gara con loro”. Si 
tratta di una sfida ad eliminazione 
diretta sulla distanza di un miglio e 
550 yard (oltre 2000 metri) sul 
Tamigi, a cui sono iscritti in totale 
505 equipaggi. Laura Schiavone del 
college di canottaggio è sul quattro 
di coppia femminile della nazionale 
italiana che partecipa a The Princess 
Grace Challenge Cup e Niccolò 
Mornati, anche lui del college, con 
Lorenzo Carboncini è sul due senza 
che partecipa a The Silver Goblets & 
Nickalls' Challenge Cup.   
 
CANOA 
Merola: medaglia d’argento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valtellina, la quarta prima del 
weekend di finali in programma a 
Lofer, in Austria. Due le manches 
della prova sprint in questa prova di 
coppa del monda, che regala 

emozioni all’Italia grazie all’argento 
conquistato nella gara femminile 
dalla pagaiatrice pavese Andrea 
Merola. Il suo è un testa a testa 
entusiasmante con la francese 
Sixtine Malaterre, concluso con la 
vittoria della transalpina per soli 89 
centesimi di secondo. Andrea 
Merola chiude al quinto posto la 
prima manche con un percorso 
durante il quale non tutto è andato 
per il verso giusto. L’azzurra però, 
già sesta nella prima giornata nella 
classic race, sfodera grinta e 
determinazione trovando nella 
seconda manche la gara “quasi” 
perfetta. Il tempo della seconda 
frazione è il secondo migliore in 
assoluto, riscontro cronometrico che 
le permette di scavalcare quattro 
posizioni e di inserirsi al secondo 
posto per mettere al collo la 
medaglia d’argento. 3’00”94 il suo 
tempo complessivo, 89 centesimi in 
più rispetto alla francese Malaterre, 
67 centesimi più veloce della tedesca 
Manuela Stoeberl che chiude al terzo 
posto. 
 
Podio sfiorato per Calvi 
Podio sfiorato a Tyn nad Vltavou 
per l’azzurro del C1 il pavese Enrico 
Calvi, atleta in forza al CUS Pavia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Germania, Spagna e Francia per 
buona parte dei 26 chilometri di gara 
e chiude al quarto posto con il tempo 
di 2 ore, 19 minuti e 94 secondi. Con 
il passare del tempo però è il tedesco 
Matthias Ebhardt ad imporre 
l’andatura e a staccare il resto del 
gruppo. Alle sue spalle chiude con 
l’argento al traguardo lo spagnolo 
Garrido Barbosa. Terza posizione 
invece per il francese Beugnet, 
subito davanti al al pavese che ha 
abbondantemente preceduto al 

traguardo il ceco e padrone di casa 
Klimek, distanziato di oltre quaranta 
secondi dall’azzurro. “Bella gara – 
spiega Enrico – sono partito bene, 
poi il gruppo si è sgranato e sono 
rimato nel terzo gruppetto, al 
settimo posto. Dopo qualche 
chilometro aumentiamo l’andatura e 
rimango solo, rientro nel gruppetto 
alle spalle dei primi tre e prima 
dell’ultimo trasbordo attacco e 
chiudo con un soddisfacente quarto 
posto, non lontano dai primi”. 
Accanto all’ottima prestazione di 
Enrico Calvi da segnalare anche il 
nono posto sempre nel C1 dal 
promettente juniores del Cus Pavia 
Mirco Daher.  
 
Campionati regionali 
Cus Pavia in evidenza a Mantova nei 
campionati regionali sui 500 metri e 
in una gara di canoa giovani. Per via 
di una pioggia torrenziale le finali 
del pomeriggio sono state accorpate 
e anticipate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
con miglioramenti cronometrici, nei 
maschi secondo Luca Sciarpa, terzo 
Jmmy Daher, quarto Marco 
Ardemagni e quinto Alberto 
Orellana, nel C4 senior vincono 
Gregori - M. Daher – Trayanov - 
Secco,  nel C2 junior primi J. Daher -  
Ardemagni, secondi Orellana -
Sciarpa. Nel K2 junior vincono Millia 
-  Baretta (Cus Pavia).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bronzo per Angelo Rognoni nel K1 
master G e oro per Damiano 
Lucchini nel K1 master B. Sui 2000 

 
Mattia Boschelli 

Il “caso” più 
singolare è quello 
di Mattia 
Boschelli che 
gareggia nel 
quattro di coppia 
maschile, 
equipaggio misto 
composto da tre 
atleti del club di 
Newcastle e 

 
Enrico Calvi 

Nella prova 
odierna di coppa 
del mondo di 
canoa maratona 
lo specialista 
azzurro della 
specialità ad una 
sola pala tiene il 
passo 

 
Andrea Merola 

La canoista del Cus 
Pavia Andrea 
Merola conquista la 
medaglia d’argento 
nella gara di discesa 
sprint della quarta 
prova di coppa del 
mondo, disputata in  

 
Michela Cambieri 

 

Accompagnati 
da Daniele 
Bronzini nel C1 
junior vince 
Michela 
Cambieri che ha 
corso sola ma  
 

 
A. Millia 

 
 

Argento di 
Alessandro Millia  
nel K1 junior, 
doppietta nel C2 
senior con Mirco 
Daher - Paolo 
Gregori ed Eric Secco 
- Kristian Trayanov.  
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metri nei cadetti B settimo Marco 
Sacchi, nei cadetti A sesto Nicolò 
Vitale, settimo Giovanni Panigati e 
ottavo Gabriele Viscardi, nel C1 
cadetti A vince Stefano Arcari. Negli 
allievi prima serie ottavo Nicolò 
Pepe (Cus Pavia), seconda serie 
secondo Davide Bottieri e settimo 
Federico Vignati (Cus Pavia).  
 
Auronzo di Cadore: 6° posto 
nella classifica generale 
Vittoria nella classifica della 
canadese e 6° posto nella classifica 
generale. E’ questo il risultato 
ottenuto dai nostri pagaiatori nel 
Meeting internazionale di Auronzo 
di Cadore riservato alle categorie 
junior e under23 e che ha visto la 
partecipazione di 66 società con la 
presenza di diverse rappresentative 
estere oltre a quella della nostra 
nazionale. Analizzando le singole 
competizioni nel K1 Junior 1000 mt. 
6° e 8° posto rispettivamente per 
Millia e Baretta nella finale B mentre 
nel K2 Junior i nostri due 
rappresentanti si sono piazzati al 7° 
posto sui 200 mt., al 6° sui 500 e 
all’8° sui 1000 mt.  
La nutrita rappresentanza canadese 
ha ottenuto la vittoria sulle tre 
distanze nel C1 Junior femminile con 
Michela Cambieri, sempre negli 
junior il C4 di Ardemagni-Sciarpa-
Orellana-Daher si è piazzato 2° sui 
200 mt., 3° sui 500 e 4° sui 1000mt, 
mentre Sciarpa nel C1 1000mt. ha 
concluso all’8° posto. Nella categoria 
under 23 C1 Gregori ha conquistato 
il 9° posto sui 200mt., il 6° nei 500 e il 
5° nei 1000 con Trayanov 7° sia sui 
500 che 1000mt. Gli stessi nel C2 si 
sono classificati al 2° posto sui 200 e 
sui 1000mt., e al 3° posto sui 500, 
mentre nel C4 in equipaggio con 
Ardemagni e Daher si sono piazzati 
al 2° posto sui 500 mt. Abbinati alla 
gara di velocità, si sono disputati 
anche i Campionati Italiani Master 
nei quali il nostro atleta Lucchini 
nella categoria Master B si è piazzato 
al 6° posto sui 500mt. e all’8° sui 
1000mt. In conclusione un ottimo 

bottino per i ragazzi guidati dal 
tecnico Bronzini che permettono 
anche in assenza di forti atleti come 
Calvi e Mirco Daher impegnati con 
la nazionale in Coppa del Mondo di 
Maratona della quale parliamo a 
parte di rimanere nell’elite della 
canoa nazionale. Appuntamento per 
tutti i canoisti domenica 4 Luglio a 
Mantova per i campionati regionali 
sui 1000 mt. 
 
ATLETICA 
Record storico per la 4x100 
allievi del CUS 
La miglior performance, nel corso 
della finale nazionale di A 2 dei 
Campionati di Società allievi di 
atletica leggera organizzati a 
Saranno, è stata ottenuta dalla 
staffetta 4x100 con Dominik 
Lietavec, Simone Volpi, Dario 
Maltagliati ed Alberto Munerato che 
con 44”21 hanno vinto la gara e 
migliorato il record sociale allievi 
che resisteva dal 1960.  

 

 
Simone Volpi - Dario Maltagliati  

Dominik Lietavec - Alberto Munerato 
Il quartetto pavese, con cambi tutti 
da migliorare, ha ottenuto la quinta 
prestazione italiana di quest’anno 
per questa distanza nella categoria 
allievi, ma con ampi margini di 
miglioramento per i Campionati 
Italiani di Rieti a quali potranno 
partecipare grazie al minimo 
ottenuto. L’altra vittoria cussina è 
arrivata da Simone Volpi che nel 
salto in lungo ha raggiunto i m. 6,73, 

dopo il quinto posto ottenuto nel 
salto triplo che ha portato punti 
preziosi al risultato di squadra. Nel 
salto con l’asta primato personale 
con m. 3,10 e settimo posto per 
Michele Fantazzini, così come 
positivo è stato il piazzamento di 
Andrea Spina nel salto in alto 
ottenuto dopo essere arrivato ottavo 
nei m. 2000 siepi con il tempo di 
7’32”14. 
Ottimi i risultati del settore lanci con 
il secondo posto di Luca Baigueri 
che ha lanciato il martello a m. 52,17, 
stesso piazzamento per Filippo 
Canosi nel lancio del disco con m. 
40,90 e terzo gradino del podio per 
Andrea Aztori tornato sopra i 14 
metri nel getto del peso. 
Si è difeso bene anche il settore 
velocisti con il terzo posto di Dario 
Maltagliati sui m. 100 con il tempo 
di 11”35, primato personale per 
Dominik Lietavec sui m. 200 cori in 
24”06, sui suoi standard Andrea 
Censurini che ha chiuso il giro di 
pista in 54”45, nel mezzofondo 
quarto posto di Simone Semeraro sui 
m. 800 con 2’05”71, e vicinissimo al 
suo personale sui m. 3000 Lorenzo 
Risetti che è stato qualificato sui 5 
chilometri di marcia dopo esser stato 
quinto fino a due giri dalla fine.  I m. 
110 ad ostacoli sono stati corsi da 
Federico Sala che ha terminato al 
decimo posto, nono Marco Gualco 
sui m. 400 ad ostacoli. La staffetta 
del miglio ha chiuso la 
manifestazione ancora con il nono 
posto con Dominik Lietavec, Simone 
Semeraro, Rovati Nicolò e Andrea 
Censurini. Il piazzamento finale 
vede il C.U.S. al settimo posto, ma 
migliore delle società lombarde che 
vi hanno partecipato confermando 
come il settore giovanile sia un suo 
punto di forza e la dimostrazione è 
la convocazione in raduno regionale 
a Ponte in Valtellina per i primi di 
luglio di sette atleti del C.U.S. Pavia 
rispetto ai due – tre degli scorsi anni. 
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Vittoria internazionale per 
Vito Zanni nel "Memorial 
Renzo Toscanelli" 
Successo per il nostro marciatore 
Vito Zanni nel "Memorial Renzo 
Toscanelli" che si è svolto nei 
sobborghi di Lugano. La gara 
caratterizzata da una lunga ed 
impegnativa salita non è sfuggita al 
marciatore cussino che ha relegato al 
secondo posto Roman Riha 
(Repubblica Ceca) ed al terzo Milan 
Rizek ( Slovacchia).  

 
 

 
Vito Zanni 

Vito, laureato in Storia dei Beni 
Culturali, ha dovuto rinunciare al 
campionato italiano assoluto dei 20 
km per il quale si era 
specificatamente preparato a causa 
di un improvviso e serio problema 
familiare. Anche se con 2 settimane 
di fermo oggi ha chiuso la sua fatica 
nel tempo di 56'28" con oltre 2 
minuti di vantaggio sui diretti rivali. 
Ora auguriamo a Zanni una 
graduale ripresa in vista dei 
prossimi impegni di settembre con la 
finale dei Campionati Italiani di 
Società ed una prova internazionale 
sui 50 km.  
 
Convocazioni 
Il Comitato Regionale della 
federatletica della Lombardia 
promuove ed organizza i Raduni 
Tecnici Estivi riservati agli atleti che 
risultano di interesse regionale per le 
categorie allievi, allieve, cadetti e 
cadette. Il primo turno è a Ponte in 
Valtellina, a Chiuro, Sondrio e va da 
lunedì prossimo, 5 luglio, a venerdì 
9. Sono stati convocati per il CUS 
Pavia Cristina Roscalla e Angelica 
Olmo per il  mezzofondo, Filippo 
Canosi e Luca Baigueri per i lanci, 

Simone Volpi e Nicolò Migliavacca 
per i salti. 
 
CANOA 
Canarazzo – Pavia 
Quarto il CUS 
Ora l’equipaggio del barcè a quattro 
del Cus lo conosciamo bene. 
Possiamo chiamarli tutti con il loro 
soprannome: il prodiere Chinosi 
detto China, poi Ramaioli detto Ivo e 
Rognone detto Teo.  

 

 
l’equipaggio del barcè del CUS Pavia 

 

Dopo aver tenuto nascosto a lungo il 
quarto componente, ora possiamo 
svelare anche l’identità dell’ultimo 
vogatore: è il dott. Alberto Orlandi, 
medico in Pavia, detto dr. House. 
Domenica scorsa si è disputata la 
tradizionale discesa Canarazzo – 
Pavia: il Cus si è classificato quarto. 
La nostra barca, dopo la finale del 
Palio, ha ottenuto un altro risultato 
onorevole. Ci dicono che, 
addirittura, il China abbia tentato 
qualche manovra al limite del 
regolamento, per tentare il colpaccio. 
Ma il nostro poppiere, il dr. House, 
da medico, ha corretto il 
comportamento rischioso della 
nostra barca per consentirle di 
raggiungere sicura il traguardo. 
Ora possiamo fare qualche bilancio. 
Non dobbiamo nasconderlo, ma 
queste escursioni agonistiche su di 
una barca che non appartiene alla 
nostra tradizione hanno suscitato 
qualche mugugno. Ora però siamo 
contenti di essere stati protagonisti 
di una simpatica divagazione sui 
nostri tradizionali temi; e non ci 
siamo giocati la faccia! E poi 
abbiamo consolidato l’amicizia con i 
nostri gemelli Vogatori Pavesi.  
Qualcuno si è spinto a dire: “al Cus, 

ci vorrebbero due barcè”, ma coi 
chiari di luna di questi tempi, penso 
che un acquisto del genere sia 
praticamente impossibile.   
Basterebbe che qualche studente 
universitario prendesse la via del 
Borgo Basso dove i maestri Vogatori 
sarebbero ben felici di accogliere 
nuovi allievi. Per l’anno prossimo, 
sono sicuro, la storia del Cus sul 
barcè continuerà. 
 
TROFEO DEI COLLEGI 
Vince il Castiglioni 
Si è concluso con successo il torneo 
intercollegiale di calcio a sette 
femminile organizzato dal Cus Pavia 
sui campi del Cravino. Il collegio 
Castiglioni succede nell’albo d’oro al 
Collegio Nuovo, che aveva vinto lo 
scorso anno battendo il Santa 
Caterina in finale. Il Castiglioni si 
aggiudica l’edizione di quest’anno 
dopo una combattuta finalissima 
terminata 1 – 0 contro il Golgi, nel 
duello che aveva caratterizzato 
anche tutto il girone B della prima 
fase della manifestazione. Nella 
finalina per il terzo posto il Nuovo 
dopo aver concluso 0 – 0 i tempi 
regolamentari ha battuto 4 – 3 dopo 
il calci di rigore il Collegio Cardano 
salendo sul terzo gradino del podio 
con parecchio rammarico. Infine il 
Collegio Ghislieri conquista il quinto 
posto dopo una sfida incertissima 
contro il Santa Caterina battuto 1 – 0 
e che chiude mestamente al sesto 
posto finale.  
 
SCHERMA 
Federico Bollati conquista 
la finale a Siracusa 
Federico Bollati si conferma uno dei 
“big” Spada italiano, conquistando a 
Siracusa l'ennesima finale di un 
Campionato Nazionale Assoluto e 
chiudendo al quinto posto una gara 
avvincente che, per esigenze 
televisive, ha avuto il suo atto 
conclusivo solo nella tarda serata di 
ieri. Il mancino pavese ha onorato 
nel migliore dei modi il suo difficile 
ruolo di Campione uscente e, pur 
non riuscendo nella difficilissima 
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impresa di riconfermarsi, ha 
dimostrato ancora una volta di 
valere la sua posizione di vertice nel 
ranking nazionale.  

 
 

 
Federico Bollati 

Bollati, testa di serie numero una 
della gara, ha conquistato cinque 
vittorie su sei assalti nel turno 
iniziale a gironi, nel quale ha ceduto 
solo al catanese Gigi Mazzone, un 
altro ex campione italiano, e ha 
successivamente superato il primo 
turno di eliminazione diretta.  
Nell'assalto valevole per l'accesso 
alla finale a otto il mancino del CUS 
ha poi sconfitto autorevolmente (14-
9) il legnanese Andrea Cipriani, una 
delle più promettenti nuove leve 
della spada azzurra, per poi cedere 
al Carabiniere Diego Confalonieri, 
bronzo olimpico a squadre in carica, 
con il punteggio 9 a 15.  
A contendersi il titolo sono rimasti 
in serata proprio Confalonieri, che in 
semifinale ha sconfitto per 15 a 7 
l'altro olimpionico Alfredo Rota, e 
Paolo Pizzo, azzurro 
dell'Aeronautica Militare.  
Giovedì invece, nella gara di Spada 
femminile vinta da Mara Navarria 
(G.S. Esercito) su Virginia Di Franco 
(G.S. Fiamme Azzurre), le due 
cussine Laura Schieroni e Benedetta 
Manzini si sono comportate 
abbastanza bene: la prima si è 
fermata alle soglie della finale a otto, 
chiudendo tredicesima, mentre la 
seconda ha superato agevolmente il 
turno eliminatorio ed è poi stata 
sconfitta da Sara Carpegna 
(Aeronautica Militare), conquistando 
un buon ventitreesimo posto. 
 

Retrocessione  
La squadra del Cus Pavia formata da 
Matteo Beretta, Andrea Bombrini e 
Filippo Massone con l’aggiunta 
dell’ex tricolore 2009 Federico Bollati 
nel campionato italiano di spada 
maschile  a squadre di A1 è 
incappato in una retrocessione che 
alla vigilia appariva evitabile: 
opposti nel turno a gironi ad 
Aeronautica Militare, Mangiarotti 
Milano e Giannone Caserta, i 
gialloblù non hanno mai vinto, 
perdendo 45 – 42 col Giannone, 45 – 
40 con la Mangiarotti, 38 – 27 con 
l’aeronautica dell’olimpionico 
Matteo Tagliariol. Queste sconfitte 
sono costate l’ultimo posto nel 
girone, che ha relegato i cussini ai 
playoff. Nella seconda fase il Cus 
Pavia ha ceduto subito al Cus 
Padova 42 – 44 malgrado la 
grandissima prestazione offerta da 
Bollati che nell’ultimo assalto, 
nonostante sia salito in pedana in 
condizioni quasi disperate è riuscito 
nell’impresa di recuperare ben otto 
delle dieci stoccate di svantaggio (30 
– 40 indicava il tabellone) con cui si 
era trovato a partire, ma alla fine 
anche un campione come lui ha 
dovuto cedere. Il Cus Pavia ha così 
chiuso all’ultimo posto in classifica. 
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