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24 maggio 2011

anno 10, numero 20

Appuntamenti dei 
prossimi giorni 

 CANOTTAGGIO 
   

  Sabato 28 maggio 
  Pavia dalle ore 15.00:  Trofeo “Alma 
  Ticinensis Universitas”. 
 
 
 
 
 
 
 

RUGBY 
  Domenica 29 maggio 
  Maschile Under 16 
  Campo Polisportivo Cravino ore 12.30:    
  Coppa del Presidente. 
 
 
 
 
 
 

 
SCHERMA 

  Martedì 24 – Mercoledì 25 Maggio 
  Torino ore 8.00: Campionati Nazionali  
  Universitari. 
  Venerdì 27 – Sabato 28 – Domenica 29  
  Maggio 
  Livorno ore 8.30: Campionati Italiani  
  Assoluti Individuali serie A1.  
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                  a cura di Angelo Porcaro 

La manifestazione avrà luogo sul Ticino, nel tratto di fiume compreso tra il 
Ponte Coperto e l’Idroscalo, alle ore 17,00 di sabato 28 maggio 2011. 
I primi a scendere in acqua saranno gli armi di Pavia e Pisa per contendersi  il 
Trofeo Curtatone e Montanara.  
Successivamente si sfideranno i due armi inglesi. I vincitori delle due sfide 
accederanno alla finale che, in due manches, a corsie invertite, per somma 
tempi,  assegnerà il Trofeo “ALMA TICINENSIS UNIVERSITAS”. 
Saranno invitati all’evento i grandi nomi dell’Università di Pavia, ospiti di 
Beppe Severgnini, gli studenti-atleti del nostro ateneo che hanno vinto 
medaglie olimpiche o mondiali e tutti i partecipanti  alle passate edizioni 
della Pavia-Pisa. Le premiazioni si effettueranno durante la cena di gala (per 
partecipare è  necessaria la prenotazione), al Campus Aquae , ai bordi delle 
piscine.  
 

PROGRAMMA 
• dalle ore 15,00:  Semifinali e Finali di Dragon Boat  Collegi - Scuole Medie 

- Scienze Motorie  
• ore 17,00: 1^ manche Trofeo Curtatone e Montanara - Regata Storica Pavia 

- Pisa  
• ore 17,15: 1^ manche Oxford – Cambridge 
• ore 17,30: 2^ manche Trofeo Curtatone e Montanara - Regata Storica Pavia 

- Pisa  
• ore 17,45: 2^ manche Oxford – Cambridge 
• ore 18,00: 1^ manche Finale Trofeo “Alma Ticinensis Universitas” 

 (vincitore Pavia-Pisa + vincitore Oxford-Cambridge) 
• ore 18.15: 2^ manche Finale Trofeo “Alma Ticinensis Universitas” 

 (vincitore Pavia-Pisa + vincitore Oxford-Cambridge) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alma Ticinensis Universitas 

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

 

Mancano 4 giorni alla fatidica data del 28 maggio 
 

2009 
La 47^ PAVIA-PISA SUL TICINO 
Tra le tante belle imprese sportive 
che caratterizzano il 2009 (il secondo 
posto alla Regata delle Università  
Europee, i tanti titoli ai Cnu, i tre  
Campionati vinti, di cui il 2 con 
assoluto, primo della storia della 
nostra società, il bis a Mosca), quella 
che più ci inorgoglisce e più delle 
altre tocca il nostro cuore è sempre e  

 

 
Cus Pavia – Regata 2009 
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comunque la Pavia Pisa. Nonostante 
i capricci del vento abbiano tentato 
di impedire il regolare svolgimento 
delle competizioni, le regate per 
l’assegnazione del Trofeo Curtatone 
e Montanara, è felicemente andata in 
porto. Alla presenza delle più alte 
cariche cittadine ed accademiche e di 
fronte ad un discreto pubblico, gli 
atleti dell’Università di Pisa e di 
Pavia hanno dato fondo a tutte le 
loro energie per aggiudicarsi, per un 
anno, l’artistica Coppa. 

Ha vinto, in maniera anche un po’ 
“guascona”, l’armo di Pavia che,  
aggiudicatosi la prima manche corsa 
in acqua sfavorevole, quella numero 
uno a ridosso del “Borgo Basso”, 
infliggendo ai Pisani un secco 
distacco valutato dai cronometristi 
in 5 secondi e 2 decimi, ha poi 
controllato nella seconda manche in 
acqua amica. Anche in questo caso la 
barca pavese ha staccato i pisani di 
più di sei secondi. Il pronostico non 
è stato rispettato appieno. Quando a 
mezzogiorno, i pochi appassionati, 
che sostavano in attesa sulle 
ventilate sponde del Ticino, hanno 
potuto osservare l’allenamento 
dell’armo toscano, l’impressione era 
stata ottima e la previsione che 
l’armo giallo/blu potesse, per la 
terza volta consecutiva, riportare il 
trofeo a Pisa, era affiorata in più di 
una mente e di un cuore. 
La realtà è stata invece un’altra. 
L’equipaggio pavese, meno brillante 
a vedersi in allenamento, in gara si è 
trasformato e, memore delle due 
sberle subite nel 2007 e 2008, ha fin 
dalla prima remata, impresso alla 
propria barca una spinta tumultuosa 
tanto da rassomigliare ad una 
corazzata che avanzava contro un 
elegante vascello.  
I Mornati, Boschelli, Regalbuto e 
compagni, hanno vinto sia per la 
loro indubbia classe, ma soprattutto 
perché una terza sconfitta avrebbe 
fatto vacillare quella consolidata 
“fama” che vuole Pavia “Università 
dello sport”. Tonini e compagni 
hanno tentato,soprattutto nei primi 

metri della prima manche, di 
contrapporsi ai Pavesi; si sono 
lanciati deviando a riva quanto più 
possibile ed hanno tentato di 
sorprendere gli avversari con un 
maggior numero di colpi. Ma non 
hanno sfruttato completamente il 
favore dell’acqua che la dea bendata 
gli aveva offerto. Pur deviando, non 
lo hanno fatto appieno. In altre 
occasioni e con timonieri più scaltri, 
si sarebbero fiondati tanto a riva da 
rischiare i remi della bordata dispari, 
ed invece sono rimasti ad una 
ventina di metri  dalla sponda.  Il 
vantaggio dell’acqua amica è stato 
minimo e così l’armo pavese, con a 
bordo sette uomini della nazionale, 
ha avuto il sopravvento nella prima 
manche. Non si poteva pretendere 
che la seconda prova potesse 
capovolgere il risultato e così i blu 
pavesi, con la corsia a favore, hanno 
solo controllato e portato a casa la 
vittoria.  
 
Dacarro esulta: «Sfottò evitati»  
Carola, prima donna a vincere 
«Una giornata che fa bene allo sport 
— Sorride il presidente del Coni 
Oscar Campari — nel 2007 ero in 
riva al fiume a soffrire per la 
sconfitta, oggi gioisco». Cesare 
Dacarro viene portato in trionfo dai 
canottieri sulla Club House della 
Battellieri Colombo da dove ha 
seguito la regata. «Avevo dato 
favoriti i pisani che avevano appena 
vinto la regata delle Repubbliche 
marinare. Ho seguito gli ultimi 
allenamenti dei nostri sul motoscafo 
degli allenatori per far capire quanto 
fosse importante vincere e lo hanno 
capito, dimostrando una superiorità 
schiacciante. Non potevamo 
perdere, pena lo sfottò a vita del 
rettore Stella». Dacarro elogia tutti, 
compreso l'olimpionico di Pechino 
Nicolò Mornati, che non aveva mai 
disputato una Pavia-Pisa, «ci teneva 
e averlo in barca è stato 
determinante». Sulla sponda 
opposta Riccardo Vanni, presidente 
del Cus Pisa: «L'armo pavese è stato 

superiore. Un anno si vince, l'altro si 
perde, si rinnova l'antica tradizione 
fra le due università.  
La sola soddisfazione è aver 
"prestato" il capovoga Gianluca 
Santi. Abbiamo ritrovato una storica 
bandiera del Cus Pavia che 
restituiremo in cambio di bottiglie di 
vino, forse stiamo diventando 
troppo buoni..». 

 
 

 
Carola Tamboloni 

Carola Tamboloni è la prima donna 
nella storia della regata a timonare e 
vincere. «Ero tesa, la barca è lunga, 
nuova e rigida, c'era corrente e vento 
ed era diffìcile tenerla dritta. L'unica 
cosa cui ho badato era evitare di 
schiantarci sulle rive. E' andata bene. 
Nella prima manche siamo partiti 
male, quando l'abbiamo raddrizzata 
abbiamo chiamato un allungo in 
acqua e non c'è stata più storia. Ora 
mi riposo e domani vado in ritiro 
con la nazionale». Vittorio Scrocchi 
chiude: «Sono al Cus Pavia da una 
vita e solo una volta mi è capitato di 
perdere due anni consecutivi. 
Sapevamo di avere un equipaggio 
forte, lo proviamo da una settimana 
e qualcuno come Carola ha 
rinunciato ad allenarsi con la sua 
barca per preparare la Pavia-Pisa. 
Tecnicamente non c'è stata storia. 
Nella prima manche abbiamo avuto 
problemi per ancorarci al barellino 
di partenza, così siamo partiti con un 
colpo e mezzo meno di loro, poi 
abbiamo rimontato». 

Scorbati Maurizio  
La provincia Pavese, 7 giugno 2009 
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CANOA 
Campionati Nazionali 
Universitari: il CUS Pavia fa il 
pieno di titoli 
Ben sette sono i titoli vinti dai nostri 
canoisti ai Campionati Nazionali 
Universitari che si sono disputati lo 
scorso fine settimana sul Lago di 
Candia. Sette vittorie su undici 
partecipazioni, un risultato senza 
dubbio storico, che assume ancora 
maggior valore pesandolo sulle 
classifiche di ciascuna gara.   
Ma andiamo con ordine: il sabato si 
apre con la vittoria di Davide Parodi 
nel K1 mt. 1.000 che si impone 
d’autorità sul milanese Ruggero Di 
Maria dato da molti per favorito. 

 
 

 
Parodi - Manfredi 

I milanesi sono convinti di potersi 
immediatamente rifare nella gara 
femminile con Ilaria Ordesi sui 500 
metri, ma anche in questo caso è 
Pavia a prevalere con la splendida 
vittoria Viola Pagliari che conduce in 
testa tutto il percorso. Poi è di nuovo 
Parodi a ripetersi, in coppia con 
Manfredi Rizza nel K2 500 metri.  

 
 

Pagliari – Merola 
A questo punto la Pagliari non vuole 
essere da meno e con Andrea Merola 
conclude le gare della giornata 
vincendo nel K2 500 metri. Quattro 
gare disputate, quattro vittorie, Un 
en plein che stupisce tutti. Domenica 

la prima gara è quella del K2 mt. 500 
dove si gioca una nuova partita fra 
Pavia (Parodi - Rizza) e Milano (Di 
Maria - Marco Buonfiglio). Partenza 
al fulmicotone con i due K2 che 
procedono affiancati sino ai 250 
metri, quando sono i pavesi a 
prendere il comando delle 
operazioni con un cambio di passo a 
cui gli avversari non riescono a 
rispondere.  

 
Cogoni – Servanzi – Merola – Pagliari 

Nella terza gara della giornata sul 
gradino più alto del podio ci sono 
ancora le nostre ragazze con il K4 
mt. 500 di Pagliari, Merola, Livia 
Servanzi e Silvia Cogoni.  
Il settimo titolo arriva sui 200 metri 
dal K2 di Merola – Cogoni che si 
impongono, per l’ennesima volta, su 
Milano. Ma sono anche da ricordare 
il duello fra Buonfiglio e Rizza sui 
200 metri, con un punta a punta fra i 
due K1 che vede prevalere il 
milanese solo sul traguardo grazie a 
un più tempestivo colpo di reni, 
l’argento pesante vinto sui 500 metri 
dal K4 di Parodi, Rizza, Luigi 
Vescovi e Samuele Boccardo questa 
volta battuti da Milano ma davanti a 
Genova, Padova e Catania e il sesto 
posto di Boccardo – Vescovi nel K2 
mt. 500. Al termine Pavia conta sette 
vittorie, una in più di Milano, ma 
sette titoli non bastano perché, 
grazie ai piazzamenti e della 
staffetta, anche quest’anno è Milano 
a vincere la classifica generale 
davanti a Pavia a Bari.  A Pavia va 
invece la classifica Femminile. Un 
po’ di amaro in bocca? Direi proprio 
di no perché con 8 atleti non si 
poteva proprio fare di più. 
 
 

CANOTTAGGIO 
Campionati Nazionali 
Universitari: grandi risultati 
Grandi risultati per il Cus Pavia ai 
campionati nazionali universitari di 
canottaggio che si sono svolti a 
Candia il 21 e 22 maggio. Il Cus 
Pavia partecipava con ben 21 
canottieri, studenti dell’ateneo 
pavese mettendo in acqua ben 16 
equipaggi conquistando: 5 titoli 
italiani, 5 medaglie di argento, 4 
medaglie di bronzo e 2 quarti posti.  
I campioni di Italia universitari sono:  
nel singolo senior A femminile 
Sabrina Noseda si impone sulle 
avversarie sulla distanza dei 500 
metri e nel singolo senior A sulla 
distanza dei 2000 metri conquista la 
medaglia di argento.  

 
 
 

 
Sabrina Noseda 

Nel doppio pesi leggeri titolo 
italiano per la coppia Santi Gianluca 
e Del Vecchio Dario che regolano gli 
avversari sui 2000 metri titolo 
italiano anche per il quattro con 
senior A di Alberti Giuseppe, 
Wurzel Marius, Como Gianluca, 
Smerghetto Jean e il timoniere Igor 
Ravasi sulla distanza dei 2000 metri.  

 
 
 

 
quattro con senior A 

L’ammiraglia Pavese dell’otto con 
senior A vince il titolo italiano sia 
sulla distanza dei 500 metri che su 
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quella dei 2000 cambiando buona 
parte degli uomini, questo a 
testimoniare il predominio assoluto 
di questa specialità da parte del Cus 
Pavia che è imbattuta da molti anni. 
Sulla distanza dei 500 metri ha corso 
l’equipaggio che parteciperò alla 
Pavia-Pisa: timoniere Igor Ravasi, 
Santi Gianluca, Maran Giorgio, 
Palma Jacopo, Jean Smerghetto, 
Alberti Giuseppe, Como Gianluca, 
Regalbuto Corrado e Dario Del 
Vecchio. Sulla distanza dei 2000 
metri invece ha corso buona parte 
dell’otto pesi leggeri campione 
italiano 2009 e 2010: Timoniere Igor 
Ravasi, Santi Gianluca, Vigentini 
Luca, Corrado Regalbuto, Fois 
Andrea, Maran Giorgio, Dario Del 
Vecchio, Basello Davide e Bianchini 
Simone. Medaglia di argento per il 
quattro con senior A 500 metri con 
timoniere Igor Ravasi, Marius 
Wurzel, Corrado Regalbuto e Maran 
Giorgio. Medaglia di argento molto 
combattuta e con una gara 
spettacolare da parte del 4 senza 
senior A sui 2000 metri da parte di 
Mazzocchi Edoardo, Fois Andrea, 
Bonacina Luca e Vigentini Luca, lo 
stesso equipaggio ha conquistato 
anche la medaglia di bronzo sui 500 
metri. Medaglia di argento per il 
doppio esordienti femminile di 
Capelli Valentina e Maria Pazzaglia 
che dopo una gara testa a testa in un 
derby spettacolare con il doppio 
esordienti del Cus Pisa cedono la 
prima piazza solo per un secondo. 
Secondo posto anche per la staffetta 
singolo-quattro con senior A con il 
singolista Dario Del vecchio e il 
quattro con di Wurzel Marius, Jean 
Smerghetto, Gianluca Como e 
Jacopo Palma. Medaglia di bronzo 
per il due senza senior A sulla 
distanza dei 500 metri per Bonacina 
Luca e Mazzocchi Edoardo. 
Medaglia di bronzo per il due con 
senior A sulla distanza dei 2000 
metri per Alberti Giuseppe, Marius 
Wurzel e timoniere Igor Ravasi. 
Medaglia di bronzo anche per la 
staffetta doppio-otto dove il doppio 

era composto da Vicentini Luca e 
Fois Andrea e l’otto dal timoniere 
Igor Ravasi e poi Santi Gianluca, 
Maran Giorgio, Jacopo Palma, Jean 
Smerghetto, Alberti Giuseppe, Como 
Gianluca, Regalbuto Corrado e 
Dario Del Vecchio. Quarto posto per 
il due con sulla distanza dei 500 
metri di Basello Davide e Simone 
Bianchini con timoniere Igor Ravasi. 
Quarto posto nel doppio senior A 
sulla distanza dei 2000 metri 
composto dai due fortissimi 
esordienti Zamboni Daniele e 
Bacheca Alessandro.  
Il Cus Pavia torna a Pavia con 5 titoli 
e un buon bottino di medaglie e il 
terzo posto nella classifica generale, 
da registrare le assenze di tutto il 
settore senior femminile impegnato 
con i raduni della nazionale e di 
altre importanti assenze che 
sicuramente avrebbero confermato il 
primato in classifica dell’anno 
precedente.  
Ora di nuovo sotto con gli 
allenamenti per i canottieri giallo-
blu dato il periodo di fuoco che 
attende la squadra pavese con: la 
Pavia-Pisa e il trofeo Alma 
Ticinensis con Oxford e Cambridge 
nel prossimo week end, poi con i 
campionati italiani under 23, 
esordienti e ragazzi del 4 e 5 maggio, 
con la trasferta internazionale 
dell’ammiraglia che andrà il 11 12 e 
13 giugno a San Pietroburgo a 
sfidare le più forti università del 
mondo e per finire con i Campionati 
Italiani assoluti del 17-18 maggio a 
Ravenna. Considerando le trasferte 
estive sempre dell’ammiraglia in 
Cina e a Mosca come lo scorso anno. 
 
CANOA 
Prova interregionale canoa 
giovani Omegna 21/22 Maggio 
8 medaglie, è il bottino ottenuto 
dalle giovani leve della canoa 
cussina delle categorie allievi e 
cadetti alla prova interregionale del 
canoa giovani disputata nei giorni di 
sabato e domenica sulle acque del 
lago d’Orta a Omegna. Guidati dal 

tecnico Mauro Del Corno i nostri 
giovani atleti si sono ben comportati 
considerato l’elevato livello sia 
numerico che tecnico dei loro 
avversari provenienti dalle migliori 
società del nord/centro Italia.  
In particolare nella prova dei 2000 
mt. disputata sabato pomeriggio 
spiccano negli Allievi B la vittoria di  

 
 
 

 
Federico Vignati 

Federico Vignati nel K1 420 ed il 2° 
posto di Nicolò Pepe sempre nel K1 
420, nei Cadetti A 1° posto per 
Davide Bottieri con Davide Scorbati 
al 5° posto mentre nei Cadetti B 
Giovanni Panigati 3°, Giulio 
Bergonzi 11° e l’esordiente Jacopo 
Miraldi 13°, infine il K2 di Nicolò 
Vitale e Gabriele Viscardi si piazza 
al 5° posto.  

 
 

 
Nicolò Pepe 

Nelle prove sprint sui 200mt. della 
domenica, nella categoria Allievi B 
doppia vittoria di Vignati, prima in 
K1 420 con Pepe al 4° posto e poi in 
coppia con lo stesso Pepe nel K2 520. 
Nei Cadetti A nel K1 Bottieri si 
piazza al 2° posto con Scorbati 5°. I 
due ragazzi poi nel K2 conquistano 
il 3° posto. Nei Cadetti B nel K1 
Panigati termina 5°, Bergonzi 8°e 
Miraldi 9°, mentre nel K2 Vitale e 
Viscardi sfiorano il podio 
terminando la prova al 4° posto. Gli 
stessi Vitale e Viscardi con Panigati e 
Bergonzi formano l’equipaggio che 
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nel K4 Cadetti B si piazza al 7° posto 
disputando una prova inferiore alle 
loro possibilità, giustificata in parte 
dal fatto che l’affiatamento di questo 
equipaggio è ai primi passi e che con 
il tempo e l’allenamento sicuramente 
le prestazioni saranno migliori. 
L’appuntamento per i giovani 
pagaiatori è adesso per il 5 Giugno a 
Mantova in concomitanza con i 
campionati regionali sui 1000mt.  
 
AVVISO 
Giovedì 26 maggio 2011 – ore 21.00 
presso la sede del Club Vogatori 
Pavesi 
“La Pavia – Pisa una regata dalle radici 
profonde” 
Intervengono: Piero Poli, Campione 
Olimpico di canottaggio, poi 
Michele Cattane, scrittore ed i 
protagonisti di ieri e di oggi della 
storica regata.  
Con la partecipazione straordinaria 
del Prof. Franklin dell’Università di 
Cambridge. 
 
Sabato 28 maggio 2011 – ore 21.00 
Tratto del Ticino lungo Borgo 
Basso 
“ Processione sul fiume della Madonna 
della Stella” 
Nel percorso la Madonna verrà 
accompagnata dai rappresentanti 
delle Associazioni remiere e degli 
imbarcaderi di Pavia. 
 
5 PER  MILLE 
Anche quest’anno la legge dà 
possibilità a ciascun contribuente di 
destinare il 5 per mille dell’imposta 
sul reddito a favore di enti del 
volontariato e di organizzazioni no-
profit. Il CUS Pavia è accreditato 
dall’Amministrazione Finanziaria 
fra le associazioni che possono 
beneficiare di questa opportunità. Se 
desiderate sostenere le attività 
sportive della nostra associazione 
non dovete far altro che sottoscrivere 
nella dichiarazione dei redditi il 
primo riquadro in alto a sinistra 
della sezione SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE DEL CINQUE PER 
MILLE dell’irpef, indicando il 

numero di codice fiscale del CUS 
Pavia (80003840180).  

Tale scelta non comporta alcun 
onere a vostro carico e coesiste con 
la scelta di destinazione dell’otto per 
mille. 
 

CUS Pavia NEWS 
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autorizzata 

ATTIVITÀ ESTIVA  
PER BAMBINI E RAGAZZI 

ISCRIZIONI APERTE!  
 

CENTRI ESTIVI 
Per i nati dal 1997 al 2007 

Dal 13 giugno al 9 settembre 2011, 
i centri estivi, con la possibilità di 

scegliere fra l'intera giornata  
(9.00 - 17.00) o la sola mattinata 
(9.00 - 12.00) potendo sempre 

usufruire del “pre-centro” gratuito 
dalle 8.00 alle 9.00.  

 

CORSI DI VELA  
A TORRE GUACETO   

Il corso si terrà nella Riserva 
marina di Torre Guaceto (vicino 
ad Ostuni, Br) nel silenzio di un 

meraviglioso parco naturale. 
1° CORSO 

per i nati nel 1998-99-00 
DAL 13 AL 24 GIUGNO 2011 

2° CORSO 
per i nati nel 1995-96-97 

DAL 2 AL 16 LUGLIO 2011 
 
 
 
 
 

Tutte le informazioni sul sito 
www.cuspavia.it 

 
 


