
 

 

Canottaggio: CNU 2012 - 14 titoli e la Classifica Generale  
Positivo fine settimana sulle acque del lago di Monate dove si sono svolti i Campionati Italiani Universitari, 
ai più noti come CNU. Il Presidente del CUS Pavia, Prof. Cesare Dacarro, al termine dei due giorni di regate, 
durante la premiazione, ha finalmente potuto sollevare il Trofeo relativo alla Classifica generale, che manca-
va da Pavia già da un paio di anni. Gli Universitari pavesi si sono aggiudicati la classifica generale, vincen-
do ben 14  titoli di Campione Italiano Universitario dei 27 messi in palio in questa edizione tra speciali-
tà  maschili e femminili, a completare la magnifica prestazione degli studenti in divisa gialloblu, 5 medaglie 
d'argento e 3 di bronzo, da sottolineare che tutti gli equipaggi presentati al via sono riusciti a ottenere una 
medaglia e nessuno ai piedi del podio, compreso il giovane Bacheca (Matricola iscritta a Milano) in gara 
sull'otto del CUS Milano, ha costretto la nostra ammiraglia al secondo posto. 
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Sabato  

Medaglia d'Oro e quindi Campioni d'Italia sulla distanza sprint di 500m 

Quattro con Timoniere: Marius Wurzel, Davide Tabacco, Giuseppe Alberti, Jacopo Palma, tim. Igor Ravasi. 
Doppio Senior Femminile: Laura Schiavone e Sabrina Noseda 
Due con Senior: Marius Wurzel, Davide Tabacco, tim. Igor Ravasi. 
Otto Senior: Corrado Regalbuto, Luca Vigentini, Giorgio Maran, Gianluca Como, Luca Del Prete, Luca Bo-
nacina, Edoardo Mazzocchi, Bianchini Simone, tim. Igor Ravasi 

Argento 

Singolo Senior: Leonardo Boccuni 
Singolo Senior Femminile: Sabrina Noseda 
Quattro di coppia Senior: Matteo Mulas, Jean Smerghetto,                  
Leonardo Boccuni, Dario Delvecchio. 

Bronzo 

Doppio Senior:  Andrea Fois e  Simone Molteni 

Domenica 

Medaglia d'Oro e quindi Campioni d'Italia sulla distanza olimpica di 2000 m 

Singolo Senior Femminile: Laura Schiavone 
Due Senza Tim. Pesi Leggeri : Edoardo Mazzocchi e Luca Bonacina 
Quattro con Timoniere Senior: Marius Wurzel, Davide Tabacco, Gianluca Como, Jacopo Palma, tim. Igor 
Ravasi. 
Due Senza Senior: Luca Del Prete e Giorgio Maran 
Singolo Senior Jean Smerghetto 
Quattro senza tim. Senior: Corrado Regalbuto, Luca Vigentini, Luca Bonacina, Edoardo Mazzocchi 
Quattro di coppia Senior: Matteo Mulas, Jean Smerghetto, Andrea Fois, Simone Molteni 
Doppio Senior Femminile: Laura Schiavone e Sabrina Noseda 

Argento 

Doppio Senior:  Andrea Fois e  Simone Molteni 
Otto Senior: Corrado Regalbuto, Luca Vigentini, Giorgio Maran, Gianluca Como, Luca Del Prete, Jacopo 
Palma, Dario DelVecchio, Davide Basello, tim. Igor Ravasi 

Bronzo 

Singolo Pesi Leggeri: Leonardo Boccuni 
Doppio Pesi Leggeri: Matteo Mulas e Dario Del Vecchio 
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Canoa: la canoa fa l’ein plein ai Campionati Nazionali Universitari  
Cinque ori, quattro argenti e due bronzi sono le medaglie vinte dai nostri canoisti ai CNU 2012 organizzati 
sul Lago di Monate dal Comitato Regionale Lombardia CUSI. Questi risultati, uniti ai piazzamenti in tutte le 
altre gare, hanno permesso di fare l’ein plein nelle classifiche per CUS, superando per un solo punto Milano 
sia nella Classifica Femminile che in quella Maschile nonché nella Generale. Una vittoria corale dove ogni 
singolo piazzamento, compreso il 7° posto di Alessandra Ramaioli nel K1 200, ha concorso al risultato fina-
le. Gli universitari pavesi hanno, quindi, saputo sovvertire il pronostico che sulla carta vedeva favorito il 
CUS Milano presente con una compagine ben più ampia e con elementi di assoluto valore, ma priva di ca-
nadesi, specialità nella quale i pavesi hanno invece dato vita ad un testa a testa con il CUS Padova.  
I nostro complimenti all’allenatore Daniele Bronzini al quale va il merito di avere saputo interpretare al me-
glio la duttilità della squadra, sopperendo così alle assenze di Manfredi Rizza impegnato con la Nazionale 
nelle gare di Coppa del Mondo e di Andrea Merola messa fuori gioco da un infortunio. 
Ecco il medagliere: 
ORI: C1 1000: Mirco Daher, C2 1000: Mirco Daher - Luca Sciarpa, C2 500: Mirco Daher - Luca Sciarpa,     
K2 500: Viola Pagliari - Livia Servanzi, K4 500: Viola Pagliari - Valentina Torrente - Livia Servanzi - Silvia 
Cogoni; 
ARGENTI: K1 500: Livia Servanzi, K1 200: Viola Pagliari, C1 200: Luca Sciarpa, K2 200: Viola Pagliari - 
Silvia Cogoni, C4 500: Mirco Daher - Luca Sciarpa - Marco Ardemagni - Raffaele Servanzi; 
BRONZI: K2 1.000: Alessandro Marzani - Davide Marzani, K4 1.000: Samuele Boccardo - Raffaele Servanzi 
- Davide Marzani - Alessandro Marzani.       
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Scherma: argento per Massone ai campionati Nazionali Universitari 

Fine stagione intenso e ricco di soddisfazioni per la Sezione Scherma. Andando con 
ordine Mercoledì a Messina si sono svolti i Campionati Nazionali Universitari di spada 
maschile, ottima prestazione di Filippo Massone che si è laureato Vice-Campione Ita-
liano. Dopo un inizio di gara non proprio brillante, in quanto ha vinto tre assalti e 
persi due nel girone eliminatorio; ha battuto Andrea Pelli, atleta fiorettista del Cus 
Bologna, successivamente ha battuto il compagno di sala Emilio Pili per entrare nei 
primi otto, ha sconfitto Luca Baldacci del Cus 
Ferrara per entrare nei primi quattro, in semi 
finale ha battuto l'ex atleta dell' Areonautica 
Militare Francesco Concilio per 15 a 14 e si è 
arreso in finale ad Andrea Baroglio del Cus 
Milano. Matteo Beretta dopo un ottimo girone 
iniziale ha perso nei quarti contro Concilio, 
mentre gli altri cussini in gara Pietro Bertazzi, 
Emilio Pili e Simone Pinna hanno perso per 
entrare agli ottavi; ancora poca fortuna per 
Ruggero Beretta eliminato nel girone iniziale. 
Partecipando in una sola competizione il Cus 
Pavia si è classificato quarto nella speciale 
classifica riservata alle Società. Venerdì a Bo-
logna hanno preso il via i Campionati Italiani 
Assoluti sia individuali che a squadre.  
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Milano vs. Pavia – una sfida infinita 
Ai CNU 2012 erano presenti 12 CUS, 167 equipaggi e 285 atleti gara, ma ancora una volta tutto 
si è risolto nel raggio di poche decine di chilometri,  con l’ennesima puntata della sfida fra il 
CUS Pavia e il CUS Milano, una sfida infinita fra i due CUS.  
Milano può contare su un bacino ben più ampio, ma soprattutto per la 
canoa sulla grandissima tradizione delle società che fanno capo 
all’Idroscalo capace di sfornare a getto continuo atleti di altissimo valore. 
Pavia, da parte sua, risponde con una tradizione altrettanto radicata che 
si realizza anche nella specialità della canadese e in questi ultimi anni 
può contare sulla presenza del College della Pagaia capace di attrarre sul-
le rive del Ticino giovani talenti. Con queste premesse è chiaro che Milano 
parta favorita, ma più di una volta ai pavesi il colpaccio è riuscito. Tuttavi-
a questo testa a testa Milano – Pavia esiste non solo per la canoa, ma an-
che per il canottaggio, il rugby, la pallacanestro, solo per fare alcuni e-
sempi. Anni orsono al termine di una edizione della Regata delle Universi-
tà Europee vinta da Pavia un canottiere pluricampione del mondo si ram-
maricava perché il testa a testa finale era stato con l’equipaggio di Oxford e non quello di Mila-
no. Insomma se la vittoria di oggi vale doppio è  proprio perché seconda è Milano. Questa è una 
sana rivalità che fa bene ai CNU, allo Sport Universitario e allo sport più in generale. Domenica 
a Monate il Presidente del Comitato Regionale Lombardia Vincenzo Sabatini, con molto fair play, 
prima dell’ultima gara che avrebbe deciso le sorti della classifica ha commentato “Pavia o Milano 
va comunque bene, si tratta sempre di CUS Lombardi.” 
Ma sarà vero? Sabatini è stato Presidente del CUS Milano! 

Presidente  CUS Pavia 

Cesare Dacarro 



 

Rugby: 3° posto ai Campionati Nazionali Universitari a Messina 
Ottimo terzo posto per la sezione rugby alle finali nazionali di Messina di rugby seven che vedevano la par-
tecipazione degli otto CUS vincitori dei gironi di qualificazione. Torneo vinto dal CUS PARMA che presentava 
un organico di notevole caratura tecnica con ben 4 giocatori della nazionale 
seven ovvero CASTAGNOLI del REGGIO EMILIA (TOP 10) e RUFFOLO, CASA-
LINI ed ALBERGHINI del CROCIATI PARMA (TOP 10).  
La formula del torneo prevedeva due giornate di gare, la prima con due gironi 
a 4 squadre dove PAVIA si trovava a competere con BARI sconfitto 40-0, VE-
RONA battuto 31 - 0 e con il forte CUS ROMA sconfitto per 14-10. L'altro giro-
ne vedeva il dominio incontrastato di PARMA davanti a BOLOGNA, FORO ITA-
LICO ed i locali del MESSINA. Seconda giornata che vedeva i pavesi affrontare 
il MESSINA nei quarti di finale, partita a senso unico per i lombardi chiusa sul 
43-0, semifinale contro BOLOGNA, squadra molto ben organizzata dal punto 
di vista strategico per il rugby a 7, partita molto equilibrata chiusa a favore 
degli emiliani per 21 a 12 con qualche rammarico per DISETTI e compagni su 
alcuni episodi che avrebbero potuto cambiare il risultato finale. La finale per il 
terzo posto vedeva di nuovo la compagine pavese affrontare il quotato CUS 
ROMA , sconfitto con due mete di SINTICH al termine di una partita mol-
to intensa. Senza storia la finale primo posto, dove il PARMA ha strapazzato 
un BOLOGNA ormai esausto.  
I gialloblu, tornati a conquistare il podio dopo la scottante eliminazione dello 
scorso anno, hanno dimostrato i valori espressi nelle ultime edizioni, come il 
bronzo conquistato ad Isernia due anni fa ed il Titolo ottenuto l'anno prece-
dente a Lignano Sabbiadoro. La soddisfazione maggiore della squadra pavese è 
che, rispetto alle squadre presenti, schierava più del 50% dei giocatori tessera-
ti per il Cus Pavia e impegnati nel campionato di C èlite.  
Questo risultato non è l'espressione di poche individualità di spicco, ma il 
frutto degli allenamenti di un gruppo coeso che ha saputo sopperire alla man-
canza di esperienza con forza di volontà e spirito di sacrificio. La formazio-
ne  era così composta: Mario Disetti (Cus Pavia, scienze motorie), Nicola Sin-
tich (Petrarca Padova, scienze motorie), Verona Guglielmo (Cus Pavia, farmacia), Onuigbo Louis (Cus Pavia, 
chimica), Zoli Giacomo (Calvisano, scienze motorie), Cullaciati Alessandro (Cus Pavia, ingegneria), Cullaciati 
Carlo (Cus Pavia, giurisprudenza), Bronzini Giorgio (Aironi, scienze motorie), Limonta Tommaso (Asr Mila-
no, scienze motorie), Desmet Nicola (Cus Pavia, ingegneria), Carugi Edoardo (Cus Verona, scienze motorie), 
Tamborini Emanuele (Cus Pavia, scienze motorie), Marcaletti Saverio (Rugby Voghera, medicina), Zampori 
Alarico (Cus Pavia, giurisprudenza), accompagnatore Giuseppe Giovanetti, allenatore Nino Prini.  
  
Ecco la classifica: 
I° CUS PARMA 
II° CUS BOLOGNA 
III° CUS PAVIA 
IV° CUS ROMA 
V° CUS FORO ITALICO 
VI° CUS VERONA 
VII° CUS MESSINA 
VIII° CUS BARI 
  
Sesto posto per la squadra femminile, che paga l'inesperienza rispetto a compagini ben più esperte e di li-
vello come il Cus Padova che vince l'oro seguito dal Cus Milano e dal Cus Torino nell'ordine. Le pavesi erano 
infatti le uniche che schieravano una squadra composta esclusivamente da giocatrici appartenenti al Cus, a 
differenza delle altre università che schieravano selezioni di giocatrici provenienti dalle squadre più blaso-
nate del Campionato Nazionale di Serie A. Prestazione comunque incoraggiante e utile nel proseguio dell'at-
tività del rugby rosa a Pavia. Ecco la formazione allenata da Michele Donatiello: Aloisio Elena, Bartoli Marti-
na, Biasoli Carmen, Bovio Agnese, Broglio Sara, Ferrara Chiara, Montesion Luisa, Nazha Abir, Russo Novel-
la, Trapani Giorgia, Vataman Natasha.  
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CNU Pallacanestro 2012 – Messina 

Anche quest’anno siamo approdati alla  fase finale dei CNU che si sono svolti a Messina. Inseriti nel girone 
eliminatorio “B” con CUS TORINO, CUS GENOVA e CUS TRIESTE, ci siamo qualificati al quinto posto a pari 
merito con CUS MILANO. Il soggiorno messinese è stato purtroppo  caratterizzato da giornate di pioggia, 
vento e freddo tranne, ovviamente, l’ultimo giorno. I ragazzi hanno dato il massimo della partecipazione sia 
in campo che fuori. Unico neo:  il mancato svolgimento della corsa delle “ZANZE  al naturale”, cioè delle 
matricole in costume adamitico. Perché? Chiedetelo a Capitan MAIO. 

Per tutti i partecipanti è stata senza dubbio un’esperienza positiva visto che, durante la cena dell’ultima 
sera in pizzeria, con grande entusiasmo è già stata fissata la data (22/01/2013) per la ripresa degli allena-
menti con finalità Cassino. Ovviamente ciò varrà per tutti coloro che saranno ancora disponibili. 

La rappresentativa del CUS PAVIA era composta da: 

Fasani L. (18), Di Giulio M., Castellano J. (16), Mascherpa G. (26), Finazzi A. (45), Rustioni L. (3), Calvi G., 

Faragli A. (2), Maiocchi M. (28), Ricci G. (32), Galluccio E. (13), Piermattei F. (22) 

All. Marco Celè 

Vice All. Marco Mezzadra 

Accompagnatore Giovanni Perolfi 

Si ringraziano tutte le Società che hanno permesso ai  loro giocatori di partecipare ai CNU. 
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Tennis Tavolo: oro e bronzo 
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L’ateneo di Pavia raccoglie medaglie ai Cnu anche nella specialità del tennis ta-
volo. Frizzo Antonio Tatulli e Chiara Inzoli, fra i migliori atleti italiani salgono sul 
gradino più alto del podio nella specialità del doppio misto. La coppia del Cus 
Pavia si impone sul Cus Parma che schiera Alessandro Balestra-Alessia Turrini 
con il punteggio di 3-2 (9-11; 8-11; 11-7; 11-8;11-4). Va aggiunto che anche sin-
golarmente si comportano molto bene. Tatulli infatti vince la medaglia d’argento 
nel singolo maschile, sconfitto dall’azzurro del Cus Torino Niagol Ivanov Stoya-
nov 3-1 (11-9; 11-4; 7-11; 11-7, i parziali) e Inzoli  quella di bronzo nel singolo 
femminile, sconfitta in semifinale dalla parmense Alessia Turrisi 3-0.   

• ORO per Tatulli e Inzoli nel doppio misto 
• ARGENTO per Tatulli nel singolo maschile 
• BRONZO per Inzoli nel singolo femminile 

 
Tennis Tavolo: oro e bronzo 

 

 

Scherma: le ragazze confermano la permanenza in A1 

Le ragazze del Cus Isabella Bossolino, Benedetta Manzi-
ni, Chiara Massone e la capitana Laura Schieroni hanno 
confermato la permanenza in A1 anche per la prossima 
stagione facendo così compagnia alla compagine ma-
schile. Oltre ai gruppi sportivi delle Forze Armate, sola-
mente la Mangiarotti Milano e il Cus Pavia sono le uni-
che società civili ad avere entrambe le squadre di spada 
nella massima serie del Campionato Italiano. Le nostre 
portacolori nel girone iniziale che le vedeva opposte 
all'Areonautica Militare, Mangiarotti Milano e Pompilio 
Genova, complice il poco allenamento dovuto agli impe-
gni di studio e di lavoro, hanno perso tutti e tre gli in-
contri per poche stoccate finendo così nel tabellone dei 
play out dove quattro squadre si giocavano l'unico posto 
in palio che voleva dire salvezza. Le cussine hanno tirato 
fuori tutta la grinta e la tecnica possibile e sono riuscite 
a battere prima le avversarie di Ravenna per 45 a 33 e 
successivamente hanno sconfitto le atlete della Pro Pa-
tria Busto Arsizio per 45 a 28. Un ottimo risultato con-
seguito con il cuore. Sabato invece era di scena la prova 
di spada maschile individuale, l'unico cussino in gara 
Filippo Massone ha ben figurato dimostrando di essere 
arrivato a fine stagione in un ottimo stato di forma; i campionati assoluti individuali prevedono la parteci-
pazione dei migliori quaranta atleti della stagione di ogni arma. Filippo nel girone eliminatorio ha vinto 
quattro assalti e persi due, ha battuto nella prima diretta per entrare nei sedici Gianmaria Galassini della 
Pompilio Genova e purtroppo il suo cammino si è arrestato nuovamente contro Andrea Baroglio per 15 a 
10. Nel prossimo week-end ci saranno gli ultimi due appuntamenti ufficiali della stagione agonistica 2011-
2012, il Campionato Italiano Master e il Trofeo delle Regioni riservato agli Under 14.  

 
 
 
 

Laura Schieroni - Benedetta Manzini                            
Isabella Bossolino  - Chiara Massone 

L’Ateneo di Pavia raccoglie medaglie ai Cnu anche nella specialità del tennis ta-
volo. Frizzo Antonio Tatulli e Chiara Inzoli, fra i migliori atleti italiani salgono sul 
gradino più alto del podio nella specialità del doppio misto. La coppia del Cus 
Pavia si impone sul Cus Parma che schiera Alessandro Balestra-Alessia Turrini 
con il punteggio di 3-2 (9-11; 8-11; 11-7; 11-8;11-4). Va aggiunto che anche sin-
golarmente si comportano molto bene. Tatulli infatti vince la medaglia d’argento 
nel singolo maschile, sconfitto dall’azzurro del Cus Torino Niagol Ivanov Stoya-
nov 3-1 (11-9; 11-4; 7-11; 11-7, i parziali) e Inzoli  quella di bronzo nel singolo 
femminile, sconfitta in semifinale dalla parmense Alessia Turrisi 3-0.   

• ORO per Tatulli e Inzoli nel doppio misto 

• ARGENTO per Tatulli nel singolo maschile 

• BRONZO per Inzoli nel singolo femminile 
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Il CUS ringrazia di cuore tutti gli atleti che, ai Campionati Nazionali Universitari, 
hanno difeso i colori sociali con le unghie e con i denti …  e con i muscoli. 



 
 
 

Giocasport: feste finali 
Nella mattinata delle giornate di lunedì 4 giugno (2° circolo: scuole Gabelli, Canna, Maestri), martedì 5 (3° 
circolo: scuole Vallone, Massacra, Berchet, Montebolone, Cura Carpignano), mercoledì 6 giugno (4° circolo: 
scuole Cabral, Negri, Pascoli, Mirabello) e giovedì  7 giugno (1° circolo: scuole Carducci, De Amicis),  tutte le 
scuole primarie delle quattro Direzione Didattiche di  Pavia si confronteranno nelle feste finali previste nel 
progetto di educazione motoria e sportiva “Giocasport” che il Comune di Pavia organizza, con la collabora-
zione organizzativa del CUS Pavia e della Ginnastica Pavese, dall’anno scolastico 2000/01. 
Il progetto “Giocasport”  si realizza attraverso un intervento settimanale , in ciascuna delle classi aderenti  
al progetto, di un istruttore qualificato (laureato in scienze motorie) in veste di consulente dell’insegnante 
responsabile dell’attività motoria della classe e quattro feste finali una per ciascuna delle Direzioni Didatti-
che cittadine. 
Le feste si terranno presso il campo di atletica leggera (ex campo CONI) e in caso di maltempo presso il Pa-
laravizza, fatta eccezione per la festa del 4 giugno che si terrà presso le sedi delle scuole della Direzione Di-
dattica del 2° circolo. 
Alle manifestazione parteciperanno complessivamente 23 classi e più di 2500 bambini/e. 
I giochi proposti sono stati differenziati per livello di classe e strutturati tenuto  conto degli obiettivi che il 
progetto si prefiggeva per  i vari livelli delle classi: per le classi prime e seconde e terze: l’alfabeto motorio, 
conoscere e orientare il mio corpo nel tempo e nello spazio, l’educazione posturale e l’equilibrio, il corpo e le 
funzioni senso percettive,  giochiamo insieme; per le classi quarte e quinte: l’educazione al rispetto delle 
regole, l’aiuto reciproco, giochiamo insieme. 
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CUS Pavia NEWS 

Bollettino settimanale di informazione sportiva a 

cura del C.U.S. Pavia diffuso via Internet  

Direttore responsabile: Fabio Liberali 

Vietata la riproduzione anche parziale se non 

autorizzata 

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 
Sabato e domenica il Canottaggio sarà impegnato nella Regata di  Gavirate dove verranno assegnati i 
Titoli Italiani Pesi Leggeri: La regata è anche prova di selezione per la Squadra Nazionale. Domenica il 
Rugby disputerà a Lainate una amichevole con la Under 16, la Canoa sarà impegnata a Omegna nella 
gara interregionale sui 1.000 metri che assegnerà i Titoli di Campione di Lombardia. 


