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Notizie dell’ultima 
settimana  
 
 
 

CANOA 
Iosefa Idem al capannone 
Sabato 2 ottobre Iosefa Idem, 
pluricampionessa olimpica e uno dei 
simboli dello sport italiano, ha fatto 
visita al nostro Centro Nautico. 

 
Iosefa, a Pavia per sostenere 
un'iniziativa dell'Associazione 
"Colour of Life" a sostegno 
dell'insegnamento di un corretto 
stile di vità ai giovani, era la prima 
volta che visitava l'impianto cussino 
anche se ben conosceva la realtà 
pavese grazie ai successi dei canoisti 
pavesi sui campi di gara. Cesare 
Dacarro e William Salice, Presidente 
di Colour of  Life, hanno convenuto 
sulla mission educativa delle 2 
associazioni, Iosefa Idem ha invece 
ripercorso le tappe della sua carriera 
sportiva e dei profondi insegnamenti 
che ha tratto dallo sport anche per la 
sua vita di tutti i giorni. Nutrita la 
platea, composta sia da dirigenti 
delle maggiori associazioni remiere 
cittadine, che da atleti, compresi 
moltissimi giovanissimi 
accompagnati dai genitori. Al 
termine dell'incontro per questi 
ultimi si è aperta una simpaticissima 
caccia all’autografo, incoraggiata 
anche dalla sempre disponibilissima 
Iosefa, non solo sulle cartoline 
ricordo della campionessa, ma anche 

su t-shirt, borse, pagaie e quant'altro 
disponessero in quel momento. Per i 
nostri giovani  si aprirà quindi 
una lunga stagione griffata Iosefa 
Idem. A contorno si è svolto 
un proficuo scambio di idee fra i ns. 
tecnici e Gugliemo Guerrini, marito 
ed allenatore della Idem,  che ha 
anche avuto parole di 
apprezzamento per il College della 
Pagaia. 
 
CANOTTAGGIO 
Il sindaco premia il CUS  

 
 
 

 
 

Nella Sala Consigliare di Palazzo 
Mezzabarba il Sindaco di Pavia 
Alessandro Cattaneo, prima di dare 
inizio ai lavori del Consiglio 
Comunale, ha premiato con una 
targa ricordo il presidente del Cus 
Pavia Cesare Dacarro e l’otto di 
canottaggio che si è distinto in Cina 
e a Mosca. La barca cussina ha infatti 
trascorso una estate vincente: è 
sbarcata per la prima volta in Cina, 
ottenendo il terzo posto, superata 
solo dall’otto della nazionale cinese e 
da quello neozelandese.  
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Appuntamenti dei 
prossimi 7 giorni 
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   Giovedì 7 Ottobre 
   Garlasco ore 21.15: Coppa  
   Lombardia. 
   Volley 2001 - CUS Pavia. 
 
   Sabato 9 Ottobre 
   PalaCUS ore 21.00: Coppa  
   Lombardia. 
   CUS Pavia - Colombo Impianti. 
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  Sabato 9 Ottobre 
  Maschile Under 16   
  Campo Polisportivo Cravino ore  
  18.00: CUS Pavia - Gossolengo 
 
  Domenica 10 Ottobre   
  Maschile Under 18   
  Campo Polisportivo Cravino ore  
  12.30: CUS Pavia - Amatori   
  Genova 
 
  Domenica 10 Ottobre   
  Maschile Serie C elite   
  Campo Polisportivo Cravino ore  
  15.30: CUS Pavia - Rho 
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Successivamente 
si è trasferita a 
Mosca dove ha 
vinto per il terzo 
anno consecutivo 
sulla Moscova la 
Golden Boat Cup, 
conquistando 
definitivamente il 
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trofeo in palio. Con queste vittorie il 
Cus Pavia ha portato in giro per il 
mondo il nome vincente di Pavia.  
 
TIRO CON L’ARCO  
A Vigevano incetta di titoli 
Considerevole affluenza di atleti 
pavesi alla seconda tappa del Grand 
Prix che si è tenuta a Vigevano e che 
ha conferito i titoli di campione al 
chiuso della Provincia di Pavia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
che si era imposto anche nella tappa 
di Mortara con punteggi che lo 
collocano tra i migliori arcieri 
olimpico lombardi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
conferma per Ottavio Stafforini nei 
master sempre alla ricerca della 
migliore prestazione con la nuova 
attrezzatura.  
Stafforini si aggiudica anche il titolo 
a squadre insieme all’esperto Marco 
Carvani ed all’esordiente “Gigi” 
Lazzarin. Positivo esordio della 
sezione nella stagione al chiuso che 
si protrarrà fino alla fine di marzo e 
che vedrà i nostri atleti impegnati su 
fronti di diverso valore.  
 
CANOA 
Gara Internazionale di 
maratona Vigevano-Pavia  
Massiccia partecipazione dei nostri 
canoisti al tradizionale 
appuntamento con la Vigevano- 
Pavia, gara di maratona che si 
disputa sulle acque del nostro 
Ticino. Nonostante la lunga e 

faticosa stagione agonistica sia ormai 
giunta al termine, i nostri ragazzi 
non hanno voluto mancare a questo 
appuntamento e si sono presentati al 
via in tutte le categorie previste dalla 
competizione ottenendo cosi anche il 
premio come società più numerosa. 
Dal punto di vista dei risultati solito 
ricco bottino da parte degli 
specialisti della canadese con vittorie 
per il C1 Senior di Enrico Calvi, il 
quale reduce dalle fatiche del 
mondiale di maratona della 
settimana scorsa non ha voluto 
comunque mancare a questa gara.  

 
 

 
Jmmy Daher - Marco Ardemagni 

Vittoria anche per il C1 U23 di Mirco 
Daher, per il C2 U23 di 
Secco/Trayanov e per il C2 J di 
Jimmy Daher/Marco Ardemagni. 
Nel C1 J 2° posto per Luca Sciarpa.  

 
 

Per gli specialisti dell’olimpica, 
vittoria per l’inedito K2 di Claudia 
Zamariola/Michela Cambieri che 
pur essendo una specialista 
dell’acqua mossa e l’altra della 
canadese, hanno voluto cimentarsi 
in questa specialità. 

 
 
 

 
Michela Cambieri  - Claudia Zamariola 

Nel K1 S medaglia d’argento al 
maschile per Matteo Arzani e al 
femminile per Andrea Merola anche 
lei “fluvialista prestata alla 
maratona.”Nella prova riservata agli 
Junior in K1 secondo Stefano Baretta 
e terzo Alessandro Millia. 
Contemporaneamente alla disputa 

della gara internazionale si è tenuta 
anche una gara riservata alle 
categorie giovanili allievi/cadetti e 
ragazzi. Nella categoria ragazzi con 
partenza da Bereguardo vittoria nel 
K1 per Gianmarco Ruzzier, autore di 
un’ottima prova con buon tempo 
finale, mentre sui 2000 mt del 
canoagiovani nella categoria Allievi 
B vittoria per Davide Bottieri,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nei Cadetti B podio sfiorato per 
Marco Sacchi giunto 4°, con Jai 
Bricchi 6° e Henry Daher 7°.  
In conclusione ricordiamo anche i 
nostri due atleti della categoria 
Master, Giancarlo Passolungo e 
Angelo Rognoni che si sono piazzati 
rispettivamente al 1° posto nella 
categoria Master D e al 2° posto nella 
categoria master C. Al termine della 
manifestazione il nostro presidente 
Cesare Dacarro ha voluto 
manifestare la sua soddisfazione sia 
per i risultati ottenuti ma anche per 
la massiccia partecipazione dei 
nostri atleti che rispecchiando lo 
spirito della nostra società onorano 
tutte le manifestazioni che si 
svolgono ed hanno l’obbiettivo di 
valorizzare il nostro Ticino. Con 
questa gara si è conclusa la stagione 
agonistica 2010 di acqua piatta, ora 
per i nostri ragazzi si prospetta un 
lungo inverno di allenamenti per 
preparare al meglio la stagione 2011.  
 
 
 

 
Riccardo Corelli 

Su tutti 
confermando il 
suo stato di 
forma si è 
laureato 
campione nella 
classe seniores 
maschile 
Riccardo Corelli  
 

 
Elisabetta Moisello 

Conferma per 
Elisabetta Moisello 
che sale sul più 
alto gradino del 
podio nella classe 
juniores femminile 
olimpico.  
Nel compound 

 
 

 
Davide Bottieri 

4° Federico 
Vignati, 5° Nicolò 
Pepe, 7° Davide 
Scorbati. Nei 
Cadetti A 
medaglia di 
bronzo per 
Gabriele Viscardi, 
5° posto di Nicolò 
Vitale, 7° Giovanni 
Panigati, 8° Stefano 
Arcari, 10° Giulio 
Bergonzi, mentre 
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ATLETICA LEGGERA 
Record storico per Alberto 
Munerato a Rieti 
Nel corso dei Campionati Italiani 
della categoria allievi di atletica 
leggera i cussini che hanno 
gareggiato a Rieti, accompagnati dai 
Prof. Pierluigi Zuffi e Bruno Santini, 
hanno dimostrato di non voler fare 
una gita, ma di avere, anche a fine 
stagione, ancora molte energie per 
imporsi tra i migliori atleti italiani.  

 
 
 

 
Alberto Munerato 

Alberto Munerato ha tolto a Dino 
Bianchi il record sociale dei m. 100 
allievi, un primato che resisteva dal 
1959, correndo la distanza in batteria 
in 11”18 con vento contrario, 
migliorandosi in finale a 11”12 ed 
ottenendo il sesto posto in classifica. 
Il risultato di Alberto è ancor più 
importante se si pensa che è al primo 
anno nella categoria allievi ed ha 
avuto una stagione rallentata da un 
infortunio muscolare che gli è 
capitato in primavera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
superato di pochissimo, il vincitore 
lo ha distanziato di 15 centimetri. 
Filippo Canosi, nel lancio del disco, 
ha scagliato l’attrezzo a m. 42,71, a 
soli due centimetri dal suo record 
sociale ottenendo un incoraggiante 
undicesimo posto. Nel lancio del 

martello Dario Magnifico porta il 
suo primato personale a m. 49,10 
una misura che lo classifica al 
diciannovesimo posto, mentre Luca 
Baigueri, che puntava al podio, non 
è riuscito a centrare l’obiettivo per 
tre lanci nulli nelle qualificazioni. 
Positiva anche la prestazione della 
staffetta 4x100 composta da 
 Dominik Lietavec, Andrea 
Censurini, Simone Volpi ed Alberto 
Munerato che con 44”97 si è 
classificata al tredicesimo posto 
nonostante sia stata disturbata 
dall’invasione di un atleta di una 
squadra avversaria. Nel meeting di 
Alessandria Manuel Guerci si è 
imposto sui m. 100 in 11”6, Michael 
Rinella ha vinto la gara di lancio del 
giavellotto con una misura superiore 
ai quaranta metri e vittoria anche di 
Marta Schiavi nella stessa specialità 
con m. 25,66. 
 
RUGBY 
Maschile serie c elite: prima 
partita,  prima vittoria 
Cus Pavia – Borgo Poncarale: 48 - 22 
Un grande Cus Pavia si impone al 
Cravino sul Borgo Poncarale per 48 a 
22. Gli universitari hanno mostrato 
un gioco veloce e dinamico 
supportato da un’ottima condizione 
atletica e sono stati capaci di 
chiudere il match già nel primo 
tempo (42 a 5), nonostante le 
defezioni dell’ultim’ora di ben 3 
prime linee.  

 
 

 
 

Se l’obiettivo dichiarato di Froggett 
era quello di portare tutti i giocatori 
della rosa sullo stesso livello, per 
poter meglio sopperire ad eventuali 
infortuni da mettere in preventivo 
durante la stagione, possiamo dire 

che il Cus si trova sulla strada giusta 
e che il lavoro del tecnico inglese sta 
dando i suoi frutti.  
Partono forte i pavesi segnando 2 
mete al largo con l’estremo Verona, 
autentica spina nel fianco della 
difesa bresciana, che unite alle 
trasformazioni di Sileo valgono i 
primi 14 punti della partita. Il Borgo 
si rende pericoloso soprattutto 
grazie al maggior peso della propria 
mischia e riesce a segnare una meta 
non trasformata. Sul 14 a 5 gli 
universitari non smettono di 
spingere e vanno in meta con la 
terza centro Zampori, che schiaccia 
oltre la linea dopo un’intelligente 
finta di corpo, al termine di una bella 
azione della mischia giallo-blu.  
La trasformazione è firmata da un 
Sileo molto preciso quest’oggi (8/8 
al piede) e i giallo-blu allungano sul 
21 a 5. Cus che dilaga con l’ala 
Argenton, bravo a farsi trovare 
pronto su uno splendido off-load di 
Negri e a schiacciare l’ovale in 
mezzo ai pali: è il 28 a 5.  
Gli universitari continuano a 
spingere, con un Negri davvero 
sugli scudi (poi eletto man of the 
match) autore di numerosi placcaggi 
e tanto lavoro sporco nelle situazioni 
di conquista e conservazione 
dell’ovale. Prima della fine del 
primo tempo c’è ancora tempo per 
due mete dell’ala Sileo, la prima al 
termine di un coasttocoast in 
solitaria dai propri 22 dopo un 
pallone intercettato e la seconda a 
conclusione di un’azione corale 
giallo-blu, in cui Maley e Verona 
mostrano grande abilità nello 
spostare rapidamente la palla al 
largo. Le relative trasformazioni 
fissano il punteggio sul 42 a 5 al 
termine della prima parte 
dell’incontro. Il secondo tempo vede 
gli universitari controllare l’incontro, 
forse con qualche rischio di troppo, 
viste le 3 mete concesse al Borgo (di 
cui solo una trasformata), che 
valgono ai bresciani un punto di 
bonus in classifica che i pavesi non 
avrebbero dovuto concedere. Gli 

 
Simone Volpi 

Nel salto in 
lungo quinto 
posto per 
Simone Volpi 
che è planato 
per l’ennesima 
volta a 7 metri, 
ma ha trovato 
avversari che lo 
hanno 
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unici punti del Cus arrivano dal 
piede di Sileo con 2 calci di 
punizione che fissano il punteggio 
sul 48 a 22. La nota positiva della 
ripresa è rappresentata senza dubbio 
dall’esordio all’apertura del giovane 
Papalia, che ha mostrato buona 
personalità e fa ben sperare per il 
futuro. Pavesi che a questo punto 
sono chiamati a confermarsi contro il 
Rho, che affronteranno sempre al 
Cravino domenica prossima alle 
15:30. 
 
Under 16-18: amichevoli 
Si è concluso sabato il ciclo di partite 
amichevoli delle squadre under 16 
ed under 18 del CUS Pavia con la 
doppia amichevole a Piacenza 
contro il blasonato Piacenza 1947 
(Serie A). Sconfitte entrambe le 

formazioni, under 18 che dopo un 
primo tempo in sordina  disputa un 
buon secondo tempo per un 
dignitoso 28-17 finale, ancora molto 
lavoro per coach Piacentini 
soprattutto per costruire il reparto 
dei trequarti, mentre il pacchetto di 
mischia ha dato segni di grandi 
progressi.  
Under 16 che paga la differenza 
fisica dei piacentini, ancora in fase di 
rodaggio la squadra di Cozzi che dal 
punto di vista individuale ha 
convinto, mentre sotto l'aspetto 
organizzativo  i margini di 
miglioramento sono enormi, 
sicuramente non tutti i problemi 
potranno essere risolti per l'inizio 
campionato, ma il 34-5 di passivo 
rimediato non deve preoccupare più 
di tanto vista la potenzialità del 
gruppo. Intanto il prossimo 
weekend partono i campionati 
under 16 ed under 18, appuntamenti 
casalinghi per entrambe le squadre; 

under 16 che giocherà sabato alle 18 
al Cravino contro Gossolengo, 
mentre la under 18 affronterà 
domenica alle 12,30  sempre al 
Cravino l'Amatori Genova.   
 
CANOA 
I corsisti gialloblu al 
Promokayak 
Un quindicina gli allievi del corso di 
canoa che hanno partecipato 
all'ultima tappa del circuito 
Promokayak che si è svolta il 2 e 3 
ottobre sul fiume Stura di Demonte, 
nei pressi di Cuneo.  

 
 

Due buone discese  nel tratto tra 
Festione e Roccasparvera per 
concludere al meglio la stagione 
estiva. Buono il livello del fiume che 
per tutti i dieci chiolomtri si è 
dimostrato divertente e nel 
contempo di buon livello tecnico. Il 
circuito Promokayak è una iniziativa 
che raggruppa i più importanti 
Canoa Club della Lombardia che 
organizzano un'attività turistico 
amatoriale. Infatti lo scopo di 
Promokayak è proprio quello di far 
conoscere ai nuovi canoisti nuovi 
percorsi dove possano affinare in 
tutta sicurezza la propria tecnica. Le 
altre tappe del circuito, che parte a 
marzo, sono state il Trebbia, il 
Brembo, l'Adda, il Soca ed il Sesia.  
Sullo  Stura  complessivamente si 
sono contate più di 150 presenze, 
presenze mediamente riscontrate in 
ogni tappa. Ora ufficialmente i 
kayak vengono riposti per il letargo 
invernale, anche se sappiamo già da 
ora che il sempre attivissimo 
Maurizio Dipietro, istruttore del 
corso di canoa cussino che proprio in 
questi giorni si sta riavviando, non 
mancherà di organizzare qualche 
"fuoriprogramma". 
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