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Notizie dell’ultima 
settimana  
INAUGURAZIONE  
ANNO SPORTIVO 
UNIVERISTARIO 
Il 25 gennaio l'apertura 
dell'anno sportivo  
Martedì 25 gennaio alle ore 17,30 
presso l'Aula Magna dell'Università 
di Pavia si terrà l'Apertura dell'Anno 
Sportivo Universitario. Quest'anno il 
tradizionale appuntamento avrà  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

che dopo aver ottenuto risultati di 
eccellenza nell’attività ha raggiunto i 
vertici della dirigenza sportiva. 
Come sempre nel corso della 
cerimonia vi sarà una parte dedicata 
alle premiazioni.  Infatti verranno 
premiati gli atleti gialloblu che nel 
cosrso del 2010 si sono 
perticolamente distinti, ai collegi 
Fraccaro e Ghislieri, vincitori delle 
rispettive classifiche maschile e 
femminile compilate sui risultati dei 
tornei disputati nel corso del 
precedente anno accademico, 
saranno affidati i due ambiti Trofei, 
infine sarà il Panathlon Club di 
Pavia a premiare la matricola 
universitaria che ha ottenuto il 
risultato sportivo di maggior 
prestigio. Sul prossimo numero del 
CUSPavia News troverete il 
programma dettagliato della 
manifestazione, ma già da ora 
appuntatevi la data sull'agenda: siete 
tutti invitati. 

SCHERMA 
Gran Premio Giovanissimi 
di spada 
Sabato e Domenica a Varese si è 
svolta la 2° prova regionale del Gran 
Premio Giovanissimi di spada.  
Nella giornata di Sabato ottima 
prova complessivamente delle 
spadiste gialloblù nella categoria 
Ragazze/Allieve; la miglior presta-
zione è venuta da Federica Maschera 
salita per la prima volta, nella sua 
carriera schermistica, sul podio 
classificandosi 3°. Federica dopo un 
buon girone iniziale ha vinto 
nettamente tutti gli assalti di 
elimizione diretta per arrendersi 
solamente in semi-finale alla 
vincitrice della gara Matilde Ghilardi 
dell Bergamasca Scherma Creberg, 
assalto che Federica non ha tirato al 
100% forse perchè appagata di 
sapere di essere già sul podio.  

 
 
 

 
Federica Maschera  – Lavinia Bozzini 

Alle spalle di Federica, l'altra 
gialloblù Lavinia Bozzini si è 
classificata 5°, dopo una gara 
perfetta, ha avuto un black-out 
nell'assalto che stava dominando e 
che le avrebbe permesso di entrare 
anche a lei nelle prime quattro.  
Alle soglie della finale ad otto e 
precisamente al nono posto si è 
classificata 9° Sità Rapetti, la forte 
mancina pavese nella competizione 
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Appuntamenti dei 
Prossimi giorni 
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    Sabato 15  Gennaio  

  Parma ore 15.00: Meeting  
  Interregionale. 
 
  Domenica 16 Gennaio  
  Malnate ore 8.30: Trofeo  
  Lombardia Cross. 
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  Giovedì 13 Gennaio  
  Femminile Under 16   
  Stradella ore 18.00: partita.    
  Stradella - CUS Pavia.  

 

   
  Venerdì 14 Gennaio  
  Maschile Under 18 
  PalaCUS ore 19.30: partita.  
  CUS Pavia - Centro Adolescere B.  
 
  Maschile 1^ Div. 
  Dorno ore 20.30: partita.  
  Olimpia Dorno - CUS Pavia B. 
 
  Sabato 15  Gennaio  
  Femminile 3^ Div. Under A 
  Garlasco ore 15.00: partita.  
  Volley 2001 - CUS Pavia. 
 
  Femminile Serie D 
  PalaCUS ore 21.00: partita.  
  CUS Pavia - Settimo. 
   
  Maschile 1^ Div. 
  PalaCUS ore 16.00: partita.  
  CUS Pavia A - Volley 2001. 
 
 
 

  Maschile Serie D 
  Milano ore 19.30: partita.  
  Pall. Gonzaga - CUS Pavia. 
   
  Domenica 16 Gennaio  
  Femminile Under 16 
  Pavia ore 15.00: partita.  
  Riso Scotti - CUS Pavia. 
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  Sabato15 - Domenica 16      
  Gennaio 
  Busto Arsizio ore 8.30: 1^ Prova    
  Campionato Europeo Under 23    
  spada maschile e femminile. 
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Luciano Buonfiglio 

come ospite 
d'onore il 
Presidente della 
Federazione 
Italiana Canoa 
Kayak, Luciano 
Buonfiglio, che 
porterà la 
testimonianza 
di un ex-atleta 



11 gennaio 2011 
 

Pagina 2  . . . .  .  . . . . . . .  . . . . . . . .   .    .   .   .   .   .  

con atlete di un anno più grandi ha 
dimostrato di non aver paura 
dominando tutti gli assalti e 
complice un guasto tecnico al 
tabellone elettronico ha perso di 
misura l'assalto decisivo.  
Le altre gialloblù Maria Moisello, 
Alessia Prosperi hanno perso per 
entrare nelle prime sedici; mentre 
Enrica Carretta, Elena Rizzo, 
Federica Ramella, Ginevra Rognoni, 
Lucrezia Finardi e Francesca Bottana 
complice la troppa tensione emotiva 
si sono subito arrese alla paura più 
che alla bravura delle avversarie. 
Nella categoria Maschietti buona 
prova di Ludovico Giussani che 
dopo una ottima rimonta si è arreso 
per una sola stoccata a Matteo Pozzi 
nell'assalto per entrare nei primi 
otto. Nella categoria Giovanissimi 
ancora più che per demerito ma per 
la poca esperienza di gara e la tanta 
agitazione, Jacopo Bazzano e Luca 
Serafini hanno perso per entrare nei 
primi sedici. Nella giornata di 
Domenica discreto 8° posto di Paolo 
Colombo, che dovrebbe credere più 
in sè stesso per poter dimostrare 
finalmente di essere uno degli 
spadisti più forti della sua categoria; 
gli altri spadisti gialloblù in gara 
Giacomo Mandrini, ha perso per 
entrare nei primi sedici, mentre 
Federico Marchetti e Daniele Paletta, 
hanno perso per i trendaue; l'assalto 
di Daniele, sconfitto di una sola 
stoccata è stato condizionato da una 
disastrosa conduzione arbitrale. Il 
prossimo appuntamento sarà il 
week-end prossimo con la prova 
italiana del circuito Europeo Under 
23 di spada maschile e femminile 
che andrà in scena a Busto Arsizio. 
 
ATLETICA LEGGERA 
Cross del Campaccio 
Cussini in evidenza al 54° cross 
Internazionale del Campaccio. Si è 
piazzata al secondo posto nelle 
cadette Maria Cristina Roscalla, 
mentre ha concluso ventesima Silvia 
Trivigno. Nei seniores si è 
classificato 45° Mohamed Ben 
Kacem, mentre Giovanni Mascherpa 
ha chiuso 48°.  

CANOTTAGGIO 
Calendario per beneficenza 
Nessuno al Cus Pavia aveva mai 
realizzato un calendario. Ci hanno 
pensato gli atleti della sezione di 
canottaggio, destinando i proventi 
della in beneficenza.  

 
 
 

 
 
 
 
 

“Il calendario è nato su idea di noi 
"veterani", in primis Boschelli, poi io, 
Regalbuto e Santi – spiega il 
pluricampione Matteo Amigoni – 
abbiamo cercato di far conoscere un altro 
lato del Cus Pavia, tanto che il nostro 
coach Vittorio Scriocchi e il presidente 
Cesare han saputo e apprezzato solo a 
calendario finito e poi abbiamo voluto 
devolvere in beneficenza il ricavato. Chi 
l'ha ideato gode di tanta autostima, visto 
che le foto ci ritraggono ricoperti solo dal 
body di gara. Per farlo ci siamo 
appoggiati ad Andrea Casetti, canottiere 
che lavora come fotografo”. Sono stati 
stampati 500 calendari che si 
possono acquistare al capannone del 
Cus Pavia oppure contattando uno 
degli sportivi ritratti.  
Il ricavato andrà interamente al 
reparto di pediatria del San Matteo, 
su insistenza di Regalbuto che studia 
medicina. Il prezzo è di 5 euro ed i 
canottieri non tratterranno 
nemmeno i soldi spesi per le stampe. 
“Principalmente volevamo divertirci – 
chiude Amigoni - ci siamo attaccati 
anche a quello che il Cus Pavia 
rappresenta per noi, è anche un modo 
per ringraziare la nostra società. 
Quando toccherà alle donne? Magari nel 

2012”. Ecco, abbinati ai dodici mesi, i 
canottieri ritratti: Gennaio ospita 
Andrea Fois, febbraio Luca 
Bonacina, marzo Dario Del Vecchio, 
aprile Luca Vigentini (campione 
d'Italia 2009-2010), maggio Corrado 
Regalbuto (vicecampione del mondo 
2010), giugno Giorgio Maran 
(campione d'Italia 2010), luglio 
Matteo Amigoni (campione del 
mondo 2007), agosto Gianluca 
Como, settembre Gianluca Santi 
(campione d'Italia 2009-2010), 
ottobre Edoardo Mazzocchi 
(campione d'italia 2010), novembre 
Giuseppe Alberti, dicembre Mattia 
Boschelli (campione del mondo 
2005). 
 
TIRO CON L’ARCO 
Ottima partenza a Mortara 
Nutrita presenza del Cus Pavia nella 
prima gara del 2011 sui 18 metri 
organizzata dagli Arcieri dell’Olmo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

possibilità. Seconda posizione della 
squadra olimpico seniores composta 
da Corelli, Bottiglieri e Romani alle 
spalle degli Arcieri Oleggio 
Bellinzago rispettivamente alla terza, 
ottava e sedicesima posizione 
individuale.  
Uguale posizione in classifica è stata 
conseguita dalla squadra compound 
con Stafforini in seconda piazza, 
Carvani in sesta e Lazzarin in 
sedicesima nella classifica 
individuale. Gara complessivamente 
molto positiva che sancisce il buono 
stato di forma delle squadre e la 
conferma della supremazia in 
provincia. 
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Gloria Magenes 

Vittoria di Gloria 
Magenes nella 
divisione olimpico 
classe allieve davanti 
all’atleta di casa 
Giulia Torchia ma 
con un punteggio al 
di sotto delle sue 


