
 

 

 

Scherma: la squadra maschile ritorna meritatamente in serie A1 
 
Domenica ad Ancona, in concomitanza della Cop-
pa Italia Nazionale, si è svolto il Campionato Italia-
no a squadre di serie A2 di spada maschile. Gara 
che assegnava alle prime tre Squadre la promozio-
ne nella massima serie del Campionato Italiano a 
squadre. Il CUS Pavia Scherma, composto da Mat-
teo Beretta, Giovanni Cagnotto, Carlo Fenzi e Fi-
lippo Massone si è laureato Campione d'Italia a 
squadre; gli alfieri gialloblù raggiungono così la 
compagine femminile che speriamo in questo fine 
settimana possa confermare la permanenza nella 
massima serie anche per l'anno prossimo! in que-
sta competizione vi erano parecchie Società che 
ambivano al titolo e alla promozione, la marcia 
degli spadisti cussini è stata netta; nel girone ini-
ziale i gialloblù hanno sconfitto per 45 a 34 i rivali 
del Club Scherma Roma, per 45 a 29 il Circolo 
della Scherma Imola e hanno subìto l'unica battu-
ta d'arresto contro gli atleti dell'Accademia Scher-
ma Marchesa di Torino per 45 a 44.  
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Beretta-Massone-Porta-Cagnotto-Fenzi-M°.La Feltra  

Grazie alla buona differenza tra stoccate messe e subite, la squadra gialloblù ha vinto il proprio girone 
confermando così la permanenza in serie A2. Composto il tabellone di eliminazione diretta dei play-off, i 
cussini hanno battuto nettamente il Club Scherma Acireale per 45 a 31; nella semifinale, valida per la 
promozione, la squadra pavese ha affrontato gli ostici schermidori di Formia e dopo un assalto molto equi-
librato, la vittoria è venuta nell'ultima terna di assalti dove tutti e tre gli schermidori gialloblù in pedana 

hanno tirato fuori i denti e la grinta necessaria, nonchè le 
proprie doti tecniche. Nell'assalto per il primo e secondo 
posto i cussini hanno affrontato nuovamente gli avversari 
della Marchesa; in questo assalto, al contrario del girone 
non c'è stata storia, fin dall'inizio gli spadisti gialloblu han-
no messo in chiaro le cose non regalando stoccate agli av-
versari, solo alla fine hanno fatto avvicinare i torinesi, 
complice la stanchezza dovuta alla due giorni di gare anco-
netane. Gli atleti cussini sono stati seguiti a fondo pedana 
dal Maestro Franco La Feltra che ha preparato questa gara 
con due settimane di allenamenti intensi. Dopo due anni 
di purgatorio in Serie A2, la squadra maschile ritorna me-
ritatamente in serie A1. 



 

Canottaggio: 50^ Regata Pavia -Pisa: vince Pisa! 
La 50^ edizione della Regata Storica tra le Università di Pisa e Pavia si è conclusa con la vittoria dei Pisani 
sulle acque dell’Arno che interrompono il filotto di tre vittorie consecutive dei Pavesi. Per l’anniversario della 
regata è stato istituito anche il Trofeo “In Supremae Dignitatis” che vedeva impegnate oltre che Pisa e Pavia 

anche gli equipaggi di Cambridge e Hacken, il 
trofeo è andato ai tedeschi di Hacken che 
hanno sconfitto in finale i Pisani. 

 L’equipaggio Pavese si è presentato con molti 
volti nuovi della regata, la scelta 
dell’allenatore è stata quella di ringiovanire 
l’equipaggio per iniziare a garantire negli anni 
a venire il cambio generazionale dei canottieri 
che per anni hanno difeso i colori di Pavia, 
quindi fuori gli storici Santi, Regalbuto, Ami-
goni e tutti gli altri che hanno già gareggiato 
almeno una volta. L’equipaggio era composto 
da 7 giovani e promettenti canottieri alla pri-
ma Regata Storica: Molteni Simone, Mazzoc-
chi Edoardo, Bonacina Luca, Vigentini Luca, 
Del prete Luca, Bacheca Alessandro, Fois 
Andrea e da Maran Giorgio alla sua 3° edizio-

ne e dal timoniere Ravasi Igor alla sua 4 edizione. Pisa risponde con il suo equipaggio composto dai vogatori 
più anziani di questa regata e con due soli canottieri alla prima Pisa-Pavia. L’accoglienza a Pisa è stata delle 
migliori e i Pisani questa volta hanno fatto le cose in grande dimostrando un spirito rinnovato della regata 
organizzando molte manifestazioni collaterali e coinvolgendo tutta la città e tutti gli studenti del suo Ateneo.  

La sera del venerdì è stata fatta la premiazione 
dei canottieri laureati a Pisa che negli anni han-
no partecipato alla regata e il sabato mattina la 
presentazione degli equipaggi nel cortile 
dell’Università centrale con tutte le Autorità cit-
tadine e dell’ateneo oltre che le delegazioni di 
Pavia, Cambridge e Hacken. Il sabato pomeriggio 
dopo il pranzo ufficiale con tutti gli equipaggi e 
le delegazioni è arrivato il momento della compe-
tizione. Nel pomeriggio, quando i canottieri di 
Pisa e Pavia si sono ritrovati presso le imbarca-
zioni alloggiate presso la sede nautica  della vigi-
li del fuoco Billi il clima pregara fatto di tensione 
e studio reciproco si è acceso. Gli equipaggi 
scendono in acqua per il riscaldamento e attra-
versano il tratto di fiume in centro in cui già gli 
spettatori iniziavano ad assieparsi sui ponti e sulle spallette dei lungarni. Il sorteggio delle corsie vede Pisa 
in corsia 1, leggermente favorita, e Pavia nella corsia 2. Come al solito l’allineamento procede lentamente 
con gli equipaggi che cercano di guadagnare anche il singolo centimetro sulla linea di partenza. I pavesi 
decisi al tutto per tutto provano a scattare sul filo del rasoio “all’attenzione” ma vengono fermati dal giudice 
di gara e gli viene affidata una falsa partenza tra il visibile nervosismo dei vogatori e degli spettatori Pisani. 
La seconda partenza è regolare e i Pisani, forti dei loro Kg in più, scattano in progressione nella prima parte 
di gara mettendo la punta avanti di qualche metro, nella seconda parte di gara Pisa inizia a sfilare 
l’equipaggio pavese forte anche della corsia più favorita rifilando 2,54 secondi sulla linea del traguardo ai 
pavesi. La seconda manche vede i Pavesi nella corsia favorita, l’allineamento procede più velocemente senza 
false partenze; i due equipaggi partono fortissimo procedendo appaiati per tutta la distanza di gara, nel 
tratto finale Pavia riesce a mettere la punta avanti vincendo di due decimi la seconda manche.  
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All’arrivo esplode subito la gioia dei pisani consapevoli 
che il distacco guadagnato nella prima manche era 
superiore e che avevano appena vinto la 50^edizione 
della Pisa-Pavia. Pisa raggiunge quota 17 vittorie e Pa-
via rimane a quota 30, i pavesi dal 1929 hanno ancora 
un buon margine accumulato soprattutto negli ultimi 
20 anni. Nella sfida tra le università straniere i cam-
pioni universitari di Germania di Hacken sconfiggono 
agevolmente Cambridge e regolano in finale anche i 
Pisani che stremati dal duplice scontro con Pavia non 
sono  riusciti a tenergli testa, il trofeo “In Supremae 
Dignitatis” quindi va meritatamente in Germania. La 
sera della regata tutti gli equipaggi, le delegazioni e le 
autorità pisane compresi il Magnifico Rettore di Pisa e 
il Sindaco di Pisa hanno cenato alla Certosa di Calci in 
una cornice pittoresca  che ha lasciato molti dei pre-
senti a bocca aperta; durante la serata si è tenuta la 
premiazione degli equipaggi. Complimenti ai Pisani per 
la vittoria e per l’ottima organizzazione, la delegazione 
Pavese ritorna verso Nord lasciando sotto la Torre il 
Trofeo di Curtatone e Montanara, i pavesi sono però 
intenzionati a riconquistarlo il prossimo anno con tutte 
le loro forze. 

 

 

 

Canoagiovani: a Vignati i 200 metri di Vercurago 
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Dick Pryce-Jones Executive Secretary e Team 
Manager di Cambridge  

Pres. CUS Pavia Cesare Dacarro  

Pres. CUS Pisa Denny Innamorati  

Federico Vignati 

Ottima la prova di Federico Vignati alla gara Regionale 
Canoagiovani che si è disputata sabato 19 maggio a 
Calolziocorte. La giovane promessa cussina oltre a vin-
cere la propria batteria ha anche staccato il miglior 
tempo assoluto. Buona anche le prove di Niccolò Pepe, 
di Davide Scorbati e di Nicolò Manzi che hanno ben 
figurato nelle rispettive serie battendosi al meglio delle 
loro possibilità. Nella mattinata sullo stesso percorso si 
è svolta la Fase Regionale dei Giochi Sportivi Studente-
schi. Purtroppo nessuna scuola pavese, malgrado il 
sostegno organizzativo assicurato sia dal CUS  che dal-
la Canottieri Ticino, ha deciso di iscrivere una propria 
rappresentativa; peccato perchè, alla luce dei risultati, 
certamente più di un pavese si sarebbe qualificato alla 
Fase Nazionale.   



 

 
 

 

 

 

Canoa: gara nazionale maratona Firenze 20 Maggio 
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Tradizionale appuntamento sull’Arno a Firenze per la gara 
nazionale di maratona, appuntamento ormai storico del ca-
lendario canoistico nazionale. Quest’anno inoltre la gara era 
valida anche come prova di selezione per la partecipazione 
alla prossima Coppa del Mondo di Maratona in programma 
a Copenaghen il prossimo 24 Giugno. Enrico Calvi seppur 
menomato a causa di un incidente ciclistico che gli ha pro-
curato alcuni punti di sutura ad un braccio, ha disputato 
una prova come al solito di elevato livello imponendosi nel 
C1Senior e conquistando così il pass per la coppa del mon-
do. Tra gli specialisti del K1, negli U23 Alessandro Millia ha 
chiuso in 7^ posizione, mentre i due K2 di Pepe/Ruzzier e 
Viscardi/Vignati hanno concluso al 5° posto rispettivamente 
tra gli Junior e i Ragazzi. Infine tra i Master nel K1A  4°
posto per Angelo Azzimonti mentre nel K1C Angelo Rognoni 
ha conquistato il 3° gradino del podio. Il prossimo appunta-
mento per la velocità è programmato per domenica 3 giugno 
a Omegna per la disputa del campionato regionale mt. 
1000. 

Enrico Calvi 

Sabato e domenica scorsi presso il negozio Decathlon di San Martino Siccomario sono 
state organizzate, per ragazzi dai 4 ai 14 anni, due giornate all’insegna di giochi che 
mettevano in palio cinque settimane gratuite ai corsi estivi.  

Grande successo di partecipanti…. ecco i nomi dei fortunati vincitori: 

GHISLANDI Riccardo, RETTANI Edoardo, SPADA Ilaria, CASSINELLI Gaia e MILANESI 
Zoe.  

Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato… vi aspettiamo numerosi!! 

 



 

 
 

 

 

 

CUS Rugby: Under 14, Open Day Minirugby e finali Campionati  

Nazionali Universitari  

L’Under 14 vince ancora fuori casa 

CUS Milano - CUS Pavia 10-38 

L'Under 14 del CUS Pavia rugby si afferma nuovamente fuori 
casa nella classica sfida con il CUS Milano. 

I ragazzi di Alberto Benazzo e Giacomo Argenton evidentemen-
te ci tengono a chiudere bene una seconda parte della stagione 
che li ha visti sempre vittoriosi tranne che in un'occasione.  

Mete dei centri Pippo Nicolato ed Emanuele "Prince" Bianco, Giacomo Torregiani schierato mediano di aper-
tura e della terza linea Matteo Nardi. 

La stagione si chiude sabato 26 maggio in occasione della partita casalinga con il Valcuvia. 

 

Open Day 

Sempre domenica 20 maggio si è svolto al Campo Cravino il Rugby Open Day (manifestazione che ha il pa-
trocinio del Comune e della Provincia di Pavia) per i bambini delle scuole elementari e medie. Nonostante la 
pioggia sul campo si sono visti 40 bambini di età fra i 5 e i tredici anni che si sono cimentati in giochi ru-
gbystici dopo aver assistito ad una partita dimostrativa fra le selezioni cussine Under 8 e Under 10. Al ter-
mine dei giochi premiazioni per tutti i partecipanti, un ricco terzo tempo ed un'altra partita dimostrativa 
che ha visto affrontarsi i Milòld (la selezione over 35 del CUS) e la squadra femminile. 

 

 

Finali Campionati Nazionali Universitari  

Proprio in questi giorni la squadra femminile e quella maschile 
di rugby a 7 dell’Università di Pavia giocano a Messina le finali 
dei Campionati Nazionali Universitari. 

Forza CUS! 
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Brevi dalla Segreteria 

Il CUS Pavia organizza dall'11 giugno al 7 settembre (escluso 13-17 agosto),  
i corsi estivi, con la possibilità di scegliere fra l'intera giornata (9.00 - 17.00)  

o la mattina (9.00 - 12.00) potendo sempre usufruire del "pre-centro" gratuito  
dalle 8.00 alle 9.00 e del "post-centro" gratuito dalle 17.00 alle 18.00.  
Tutto il materiale sportivo necessario è messo a disposizione dal CUS.  

NOVITA’ 2012 
l’attività in piscina e molto altro presso l’agriturismo SOFI TURNA 

Tutte le informazioni sui corsi estivi 
sul nostro sito internet 
www.cuspavia.it  

 
PER I NATI DAL 1998  AL 2008 

iscrizioni da lunedì 21 maggio 2012  

 

Appuntamenti sportivi 
Mercoledì 23 l’atletica leggera sarà in pista a Vigevano per la gara provinciale giovanile. 

CNU 2012 - FASI FINALI 
Questa settimana si disputerà a Messina la fase finale dei Campionati Nazionali Univer-
sitari Primaverili 2012. L’Università di Pavia sarà rappresentata da ben 63 atleti. Per gli 
sport di squadra il CUS Pavia ha qualificato le squadre di rugby maschile e femminile 

e quella di pallacanestro maschile.  Fra le discipline individuali Pavia schiera una nutrita delegazione 
nell’atletica leggera e nella scherma dove gli universitari si cimenteranno nella specialità della 
spada. Inoltre ai CNU parteciperanno anche atleti nelle discipline del tennistavolo, del pugilato, del 
judo e del tiro a volo. Le gare di canoa e di canottaggio, invece, sono previste sul Lago di Monate (VA) 
il 26 e 27 maggio. 


