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Notizie dell’ultima 
settimana  
 
 
 

TIRO CON L’ARCO 
Nespoli un oro ed un bronzo 
ai Mondiali universitari 
Il cussino Mauro Nespoli conclude 
alla grande un settembre da 
incorniciare. Dopo la vittoria ai 
Campionati italiani ad Alessandria 
conquista a Shenzhen (Cina) la 
medaglia d’oro in coppia con la 
studentessa della Università di Bari 
Maria Pia Lionetti.  

 
 
 

 
 
 

Mauro Nespoli 
I due azzurri battono in finale un 
coriaceo Giappone dopo aver 
regolato in semifinale i super favoriti 
coreani.  Nella stessa giornata di 
domenica la nazionale olimpica 
maschile (Tonelli Università di 
Trento, Mandia Università di 
Salerno, Nespoli Università di Pavia) 
si aggiudica la medaglia di bronzo 
dopo aver terminato la gara di 
qualificazione al quarto posto. 
Grande soddisfazione nell’ambito 
della spedizione azzurra in 
considerazione dell’altissimo livello 
qualitativo degli atleti partecipanti. 
 
CANOTTAGGIO 
Campioni d’Italia 
L'otto pesi leggeri del CUS Pavia 
bissa il successo ai campionati 
italiani del 2009 e a distanza di 12 
mesi torna a calcare il gradino più 

altro del podio!!!! La giornata delle 
finali inizia presto: alle nove e venti 
è il due senza leggero di Carola 
Tamboloni e Elena Casiraghi a 
scendere in acqua per la finale. 
Purtroppo le ragazze pagano un pò 
di inesperienza su questa 
imbarcazione e si trovano ad 
inseguire fin dalle prime palate le ex 
nazionali Brescia e Monti.  
La gara procede con le prime tre 
posizioni ben delineate, anche se le 
atlete cussine provano una rimonta 
sull'equipaggio in testa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"accontentare" dell'argento. Ottima 
comunque la loro prestazione se 
consideriamo che mai le due atlete 
avevano gareggiato su questa 
imbarcazione. Passa un'ora ed è 
l'ammiraglia dei pesi leggeri 
maschile che si appresta a competere 
per il titolo nazionale.  

 
 

 
l’otto cussino 

L'equipaggio vede in partenza: 
Santi, Maran, Regalbuto, Vigentini, 
Mazzocchi, Amigoni, Basello, 
Bianchini e Ravasi. Gli avversari più 
accreditati per il podio sono il 
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Appuntamenti dei 
prossimi 7 giorni 
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  Sabato 2 - Domenica 3 Ottobre    
   Rieti ore 8.00: Campionati Italiani  
   Allievi. 
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   Martedì 28  Settembre 
   Casteggio ore 21.00: Coppa  
   Lombardia. 
   Tecnosuolo - CUS Pavia. 
  
   Giovedì 8 Ottobre 
   Garlasco ore 21.15: Coppa  
   Lombardia. 
   Volley 2001 - CUS Pavia. 
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  Sabato 2 Ottobre    
  Maschile Under 16   
  Piacenza ore 16.00: amichevole.  
  Piacenza - CUS Pavia 
   
  Sabato 2 Ottobre    
  Maschile Under 18   
  Piacenza ore 17.00: amichevole.  
  Piacenza - CUS Pavia 
 
  Sabato 25 Settembre   
  Maschile Serie C elite   
  Campo Polisportivo Cravino ore  
  15.30: CUS Pavia - Borgo    
  Poncarale. 
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Tamboloni – Casiraghi 
 

Alla fine  
saranno proprio 
Brescia e Monti  
a conquistare 
l'oro, mentre  
Tamboloni e 
Casiraghi si 
devono  
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Saturnia di Trieste e la canottieri 
Cerea di Torino. In partenza sono 
proprio i vogatori torinesi a 
prendere qualche centimetro di 
vantaggio, ma subito dopo le prime 
palate gli atleti cussini mettono la 
loro punta davanti a tutti.  
Per tutti i 2000 metri della regata si 
susseguono attacchi ai nostri atleti 
da parte del Saturnia e del Cerea, ma 
l'esperienza dell'equipaggio giallo-
blu è significativa e dopo aver 
risposto all'ennesimo attacco in 
prossimità degli ultimi 250 metri 
taglia il traguardo per primo!!!!!!!!! 
Ancora una volta il CUS Pavia vince 
con l'ammiraglia. Dopo i successi di 
Mosca e Pusiano anche il titolo 
tricolore entra nelle vetrine della 
società. Grandi festeggiamenti per 
gli atleti leggeri che ora possono 
finalmente riprendere una 
dieta...ingrassante però!!!!!!!! 
Alle 11:40 è il doppio femminile di 
Fascoli e Pazzaglia (atleta 
esordiente) a sfidare gli altri 5 
equipaggi nella gara del doppio 
senior femminile. Il livello è 
altissimo e ci sono ben tre equipaggi 
composti da atlete nazionali e anche 
olimpioniche. Fascoli e Pazzaglia 
provano comunque a conquistare un 
posto sul podio, ma si devono 
accontentare della quarta piazza. 
Risultato comunque eccellente visto 
l'alto livello di questa finale. Passano 
venti minuti ed è il due con 
timoniere, detentore del titolo 2009, 
di Boschelli e Salani a gareggiare. La 
gara vede in acqua numerosi atleti 
della nazionale, in quanto è valida 
come selezione per i prossimi 
Campionati del Mondo di Karapiro. 
Il capovoga Boschelli prova a 
imporre il proprio ritmo su tutti gli 
altri, ma gli sforzi sono vani e a 
peggiorare la situazione è il 
motoscafo della rete televisiva 
Raisport che costringe i nostri a 
vogare per più di mille metri sulle 
onde. Concludono in quarta 
posizione e la delusione di Salani e 

Boschelli è evidente. A concludere le 
regate per il CUS Pavia è l'otto 
senior di Santi, Maran, Regalbuto, 
Boschelli, Salani, Banti, D'altilia, 
Amigoni e Ravasi. I ragazzi provano 
a bissare i successi ottenuti nelle 
precedenti edizioni, ma pagano la 
presenza di equipaggi come le 
Fiamme Gialle e l'Aniene che 
vogliono mettersi in mostra davanti 
al direttore tecnico della nazionale 
italiana. La lotta per il terzo posto è 
tra i nostri e, ancora una volta, i 
triestini del Saturnia. Purtroppo, 
nonostante il ritmo altissimo 
imposto dal capovoga Santi e la 
voglia di rivincita di Boschelli e 
Salani dopo la delusione del due 
con, il Saturnia ha la meglio e 
conquista la medaglia di bronzo. 
Ennesimo quarto posto per i nostri 
atleti che ancora non si spiegano 
questa sconfitta. Un oro e un argento 
dunque il bottino finale che lascia 
tutta la squadra con un pò di amaro  
in bocca. Ora qualche settimana di 
riposo prima di riprendere l'attività 
con la preparazione invernale. 
 
RUGBY 
Serie  C elite: amichevole 
Positiva amichevole della serie C 
elite che ha affrontato la quotata 
formazione milanese dell'ASR 
Milano, una delle più accreditate 
squadre della cadetteria, domenica 
mattina al Cravino ad inaugurare 
l'open day rugbystico.  
L'incontro programmato su tre 
tempi di gioco, da 30 minuti 
ciascuno, ha visto prevalere 
nettamente gli ospiti (51-21) solo nel 
terzo tempo dopo che il parziale dei 
primi due tempi si era fermato sul 
24-21 per ASR Milano. Nel terzo 
tempo si è evidenziata la differenza 
tra la qualità delle rispettive 
panchine ed il passivo si è 
concretizzato in termini molto più 
ampi. In generale si è vista una 
partita ad alto ritmo con molta 
aggressività da parte gialloblù, 
buona la contesa sui punti d'incontro 
e la difesa vicino ai raggruppamenti. 
Problemi ancora negli spazi allargati 

a livello difensivo e fasi statiche su 
cui bisogna ancora lavorare, 
soprattutto la touche dove molti 
palloni sono stati regalati agli 
avversari. Notizie liete invece dalle 
prestazioni dei giovani inseriti 
nell'organico seniores proprio quest' 
anno, il seconda linea Sada, 
l'apertura Papalia, il tallonatore 
Tavaroli e l'ala Vigo, tutti del 1992, 
non hanno per nulla sfigurato al 
cospetto di una squadra molto più 
esperta e smaliziata. Notevole la 
cornice di pubblico presente all'open 
day, oltre 500 persone hanno 
partecipato alle varie iniziative 
proposte dalla sezione per far 
conoscere il gioco del rugby a 
genitori e bambini , attraverso 
dibattiti, seminari e tanti giochi con 
la palla ovale. Un clima sereno e 
festoso ha caratterizzato la giornata 
imperniata sui valori dello sport e 
del fair play.    
 
ATLETICA LEGGERA 
Campionato italiano di 
Società 
Sabato 25 e domenica 26 settembre, 
con una formazione composta in 
maggioranza da elementi giova-
nissimi, il Cus Pavia ha preso parte 
alla finale A2 del campionato 
italiano di società, tenutasi a 
Molfetta (BA). 

 

 
Mohamed Ben Kacem 

 
 

Una intensa due giorni di gare ha 
fruttato agli atleti gialloblu diverse 
medaglie: oro per Mohamed Ben 
Kacem nei 3000m siepi in 9’58”71, 
bronzo per Vito Zanni nei 10km di 
marcia con 46’15”52, Roberto 
Bonecchi nel lancio del disco (2kg) 
43,25 metri, Simone Volpi nel lungo 
con 6,70, e per i ragazzi impegnati 
nell’ultima gara in programma, la  
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4x400 (Joseph Tagliabue, Marcello 
Scarabelli Gabriele Vai e Andrea 
Giolitto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nel dettaglio; trattandosi di una 
competizione dove la priorità era la 
classifica finale a squadre, mi limito 
a menzionare alcuni altri risultati di 
atleti appena fuori dal podio che 
hanno contribuito al 9° posto finale. 
In rigoroso ordine di svolgimento 
delle gare, meritano di essere citate 
le prestazioni di Walter Imperatore 
nel salto con l’asta, salito a quota 
3,70m sotto un vero diluvio, del più 
giovane del gruppo, Alberto 
Munerato nei 100m con 11”36, di 
Luca Rosa e Michael Rinella nel 
lancio del martello (rispettivamente 
36,43 e 34,34 metri),  di Simone 
Viganò e Marco Tagliafico nel salto 
in alto (entrambi ad 1,85), del 
capitano della formazione Marcello 
Scarabelli nei 400hs con 61”03, di 
Giuseppe Pintavalle nei 5000 con 
16’29”37. Più lontani dal podio ma 
comunque indispensabili per la 
squadra i velocisti Fabio Vallarino, 
rientrato alle gare dopo un paio 
d’anni di assenza e Manuel Guerci, 
approdato da 1 solo anno nel mondo 
dell’atletica, il triplista Claudio 
Pollini e il mezzofondista Andrea 
Baschiera. Una menzione d’onore 
spetta di diritto alla nostra 
invidiatissima autista, Azzurra, che 
ha condotto la squadra attraverso 
l’Italia per più di 2000km con 
sicurezza da professionista, 
nonostante la giovane età.  
Un ringraziamento doveroso ed 
espresso con il cuore va invece al 
nostro direttore tecnico Italo Chiesa 
che, con la fine di questa annata 
sportiva, conclude la sua esperienza 
da Direttore Tecnico della sezione 

lasciando in eredità  al suo 
successore un settore giovanile  
 
florido, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

squadra seniores. Chiesa ha gestito 
con attenzione infatti anche la prima 
squadra, valorizzando i suoi atleti di 
punta, pronti ad accogliere quelli 
provenienti dal vivaio. 
 
CANOA 
Calvi sfortunato ai Mondiali 
Sfortunata prestazione dello 
specialista della canoa canadese del 
Cus Pavia Enrico Calvi che si è 
piazzato al nono posto nei 
campionati mondiali di canoa 
marathon, a Banjoles.  

 
 
 

 
Enrico Calvi 

“Sono partito bene e mi sono ritrovato 
col gruppo dei migliori – spiega il 
canoista - ho tirato fino al primo giro di 
boa, poi son stato un pò chiuso insieme 
all’otto volte campione mondiale, 
l’ungherese Gyor ed ho perso metri”. 
Nel lungo rettilineo di fronte alla 
partenza Calvi si è trovato nel 
secondo gruppo ed era l’azzurro a 
scandire il ritmo. “Al primo trasbordo 
– continua Enrico - sono arrivato 
insieme al secondo gruppo. Dopo hanno 
guadagnato alcune decine di metri 
l'ungherese e il croato, ma alla fine del 
secondo giro Gyor si ferma. Scendendo 
al terzo trasbordo mi sono tagliato il 
piede destro, non so se sul pontile o 
contro la barca, ma sono comunque 
riuscito a rimettermi in acqua appena 
dietro ai migliori. Durante il quarto giro 

il piede sanguina e fa male, non riesco a 
spingere come vorrei”. Arrivati al 
trasbordo del quinto giro il piede 
duole ed Enrico non riesce a correre, 
rimane solo, quando mancano 6 km 
e un trasbordo. “Posso resistere al 
male ma la fatica inizia a farsi sentire – 
chiude Enrico - spingo fino al giro di 
boa più lontano, mancano solo 2,5 km 
alla fine, ma l’avversario russo sta 
rientrando fortissimo, arriviamo quasi 
assieme all'ultimo trasbordo, 
camminando il taglio duole e non riesco 
a correre. Mi supera, ormai è finita, non 
riesco a riprenderlo. Sono contento per 
la buona gara ma deluso per un 
incidente che non mi ha consentito di 
giocarmi una medaglia o un 
piazzamento che mi avrebbe dato 
soddisfazione. La strada, però, è quella 
giusta ho capito dove bisogna lavorare e 
l'anno prossimo puntiamo al risultato. 
Sono li coi migliori al mondo, anche 
grazie allo staff tecnico del Cus Pavia e 
ai compagni che mi hanno aiutato negli 
allenamenti”.  
 
RUGBY 
Serie  C elite: seconda 
amichevole 
Si è concluso sabato ad Imperia il 
ciclo di partite amichevoli 
precampionato del CUS Pavia. 
Sorpresa dell'ultimo minuto è stata 
la contemporanea presenza del 
Mentone che ha trasformato il tutto 
in un triangolare  a tempi ridotti. 
Prima partita proprio contro i 
francesi che segnano subito la meta 
che determinerà il 5-0 finale, pavesi 
troppo imballati ad inizio gara e, 
complice anche il maltempo, 
sciuponi in fase realizzativa, almeno 
4 mete non realizzate per errori di 
trasmissione nell'ultimo passaggio. 
Seconda partita che vede prevalere i 
gialloblù in modo molto più netto 
del 14-0  finale, troppo il divario 
tecnico tra le due squadre, soltanto il 
ridotto minutaggio di 30 minuti non 
ha permesso di far assumere al 
punteggio finale dimensioni 
più corpose. Indicazioni positive 
ancora una volta dalle nuove leve, è 
piaciuto molto Papalia schierato 

 
Simone Volpi 

Ogni gara ha 
come sempre 
avuto 
momenti 
emozionanti 
che varrebbe 
la pena 
raccontare 

 
Italo Chiesa 

frutto di una 
gestione vincente 
portata avanti in 
questi anni, che ha 
fruttato tra l’altro la 
vittoria nel 2006 
della finale 
nazionale A2 con la 
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all'apertura come pure Tavaroli nel 
ruolo di tallonatore anche se deve 
ancora migliorare nel lancio in 
touche, positivo anche il rientro in 
seconda linea di Nicola Cozzi che ha 
portato solidità e concretezza al 
pacchetto di mischia. Ancora 
qualche problema in mediana dove 
la coppia Tamborini - Maley ha 
commesso errori nella lettura del 
gioco che nel campionato di C elite 
possono costare cari.  

 
 
 

 
 
 

Non giudicabile la tenuta atletica, 
troppo pochi i 60 minuti giocati in 
liguria per poter avere riferimenti 
concreti, se si considera inoltre che 
condizioni atmosferiche e tasso 
tecnico degli avversari non erano 
certo il massimo, si può ben 
comprendere come il ritmo partita 
sia stato abbastanza blando. 
Ora non c'è più tempo per gli 
esperimenti, domenica inizia il 
campionato ed il calendario prevede 
subito il big match al Cravino con gli 
avversari di sempre, ovvero i 
bresciani del Borgo Poncarale, se son 
rose.....    
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