
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Canottaggio - 27^ Universiade: un argento e due bronzi a Kazan 
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Una medaglia d’argento ed una di bronzo: è il 
primo parziale ma già soddisfacente bottino 
conquistato dai canottieri del Cus Pavia alle 
Universiadi, in corso di svolgimento a Kazan, 
in Russia, per la felicità del tecnico pavese 
Vittorio Scrocchi che ha accompagnato i ca-
nottieri cussini.  
Sul secondo gradino del podio salgono due 
protagonisti del canottaggio cussino, Elia Sa-
lani e Mattia Boschelli, quest’ultimo reduce 
dal successo nella regata delle Repubbliche 
Marinare, che insieme a Simone Martini e Si-
mone Ferrarese nel quattro senza senior han-
no brillato. La barca azzurra viene superata 
solo dalla Germania per poco più di tre secon-
di al termine di una competizione che l’ha vi-
sta sempre in attacco. medaglia d’argento per il quattro senza senior 

 Elia Salani, Mattia Boschelli, Simone Martini,  
Simone Ferrarese 



 

 
 

 

Sul terzo gradino del podio è salito il doppio pesi leggeri sul quale voga il cussino comasco Simo-
ne Molteni, che ha coronato cosi il sogno di un podio internazionale dopo la quinta posizione ot-
tenuta all’europeo 2013 di Siviglia, e dal romano Leone Maria Barbaro, campione iridato under 
23 lo scorso anno. Una gara resa difficile e incerta per la presenza dell’Austria, campione del 
mondo under 23 in carica, ma che non ha per nulla intimorito gli azzurri che l’hanno attaccata 
da subito e questo gli ha permesso di salire sul podio al termine di una gara coraggiosa e com-
battuta fino alle ultime palate contro un tenace Messico.  
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medaglia di bronzo per  il doppio pesi leggeri - Leone Maria Barbaro, Simone Molteni 

Meno bene è invece andata al quattro senza pesi legge-
ri, sul quale vogavano tre cussini: Marcello Nicoletti, 
Corrado Regalbuto e Andrea Fois che insieme a Lorenzo 
Tedesco si è piazzato in quarta posizione subito a ridos-
so del Giappone, bronzo, Francia, argento, e Germania, 
che conquista la medaglia d’oro. 
Nulla da fare nemmeno per altri due canottieri che fre-
quentano il college di canottaggio al Capannone del Cus 
Pavia, Sabrina Noseda e Jacopo Palma. Noseda vogava 
sul quattro senza che si è piazzato in quinta posizione e 
dunque fuori dalle medaglie insieme a Laura Basadon-
na (Sisport Fiat), Cecilia Bellati (SC Diadora), Benedetta 
Bellio (SS Murcarolo) al termine di una gara vinta dalla 
Russia.    

quattro senza pesi leggeri 

quattro senza femminile 

Settimo posto, primo nella finale B, per il 
due senza di Jacopo Palma e Fabrizio Ga-
briele che, dopo essere stati esclusi dalla fi-
nale per barca sottopeso, hanno fatto regi-
strare un eccellente tempo che avrebbe potu-
to regalare loro la gioia del podio e all’Italia 
la quarta medaglia. Bronzo per Eleonora Tri-
vella (VVF Billi) nel singolo pesi leggeri. 



 

 
 

 

Canottaggio: Festival dei Giovani 2013  

Come ogni anno, il primo week end di luglio, vede svolgersi il Festival dei Giovani per piccoli ca-
nottieri dagli undici ai quattordici anni, che quest'anno in occasione della sua 24^ edizione si è 
svolto a Ravenna sul Bacino remiero della Standiana, adiacente al Parco divertimenti di Mirabi-
landia, ed ha visto scendere in acqua ben 1400 giovanissimi vogatori. Cinque i giovani pavesi 
presenti alla manifestazione, che si può facilmente individuare come appuntamento clou dell'an-
no. Tutti i partecipanti hanno potuto effettuare due gare, grazie al programma che prevedeva 
l’alternanza delle categorie allievi e cadet-
ti, La prima obbligatoriamente, per tutti i 
partecipanti al Festival, nella specialità 
del singolo 7.20.  
Nella categoria Cadetti gareggiavano Davi-
de Moroni, Andrea Giol che si sono classi-
ficati entrambi al settimo posto, men-
tre  Matteo Manzi, è giunto quarto. Nella 
categoria Allievi C per i giovanissimi Vale-
rio Villani e Alessandro Girello alla loro 
prima esperienza in gara con il singolo 
7.20 hanno ottenuto entrambi un’ottima 
sesta piazza. Decisamente migliori i risul-
tati della seconda giornata di gare, quarto 
posto sia per il singolo Cadetti di Moroni 
che per il doppio Allievi di Villani e Girel-
lo, entrambi gli equipaggi dopo aver con-
dotto tutta la gara in terza posizione, sono 
stati superati proprio sul traguardo. Medaglia d'argento per il due senza timoniere cadetti di 
Manzi e Giol, medaglia importante questa, innanzi tutto perchè ottenuta in una delle specialità 
più difficili del canottaggio e soprattutto perchè rivede un equipaggio pavese a ridosso del gradi-
no più alto del podio al Festival Dei Giovani, dopo una buona gara combattuta colpo su colpo 
come i compagni cussini più grandi, lasciando spazio per la vittoria all'equipaggio genovese di 
Sampierdarena, solamente nelle battute finali.  
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Alessandro Girello, Valerio Villani  

Matteo Manzi, Andrea Giol 



 

 
 

 

Canottaggio: Giulia Parrinelli convocata per la Cina  
Tutto pronto al Capannone per una nuova impresa internazionale, sarà il setto-
re femminile questa volta a dover difendere i colori dell’ateneo lombardo in Cina 
tra il 16 e il 30 luglio. Due le regate in programma durante la trasferta: Xinjin 
city e Wuhan. La novità di quest’anno sta nella nuova tendenza di investire nel 
settore rosa per incrementare il movimento.   
Fra le dieci le ragazze convocate - Carlotta Zuanon e Laura Morone (Sisport 
Fiat), Daniela Chiarelli e Silvia Agliardi (Sebino), Eleonora Carotti (Bissolati), 
Elsa Carparelli (CUS Bari), Camilla Noè (CUS Torino), Emanuela Tabacco 
(Moltrasio) e Paola Gelpi (La Sportiva) - c’è anche Maria Giulia Parrinelli da 
quest’anno allieva del College del remo pavese. A Giulio Sala il compito di coor-
dinare la parte tecnica dell’ammiraglia rosa. All’Idroscalo di Milano sono già 
iniziati i preparativi per la formazione dell’otto. Buoni i primi segnali 
dall’ammiraglia, entusiasta verso l’esperienza intercontinentale. Due, ad oggi, 

le uscite all’attivo: 29 e 30 giugno. Già note anche le avversarie: Otago (Nuova Zelanda), Parigi, 
London University e Pechino. La trasferta prenderà il via da Malpensa martedì 16 luglio alle 
12.30, il rientro è previsto martedì 30 luglio.  
 

Tiro con l’Arco: Ferrandi medaglia d’argento 

L’arciere diversamente abile del Cus Pavia Gabriele Ferrandi conquista la medaglia d’argento ai 
Campionati Italiani Paraarchery nella specialità del Compound W1 disputati a Capaci, Sicilia. 
“Un secondo posto è pur sempre un secondo posto – commenta l’arciere di Chignolo Po - ma di 
certo al di la del gran caldo pomeridiano e del fatto che solo dopo la gara ho scoperto di avere un 
bullone in meno nella carrozzina che quindi risultava più instabile, avrei potuto tirare meglio”. No-
nostante il risultato, Ferrandi non ha però ottenuto il punteggio minimo richiesto dalla federazio-
ne per partecipare ai Campionati Mondiali.  
“Vero – sorride amaro l’arciere già ai Giochi Paralimpici 
di Londra - purtroppo non ho raggiunto il punteggio che 
mi ero prefissato, ma ci riproverò fino all’ultimo. La gara 
di Capaci mi ha insegnato una cosa importantissima: ol-
tre alla messa a punto del mio arco devo prestare molta 
attenzione alla messa a punto della carrozzina. Nono-
stante non la utilizzi nella vita di tutti i giorni, dato che 
per i miei spostamenti quotidiani uso il deambulatore, 
devo fare attenzione anche a questo che può sembrare un 
dettaglio da poco, ma che può influire sulla prestazione. 
Ora lo so, nonostante l’abbia forse imparato nel momento 
meno adatto, cioè durante un campionato italiano. Credo che anche dalle esperienze meno positive 
ci sia sempre da imparare e questo mi servirà da lezione sia per la mia crescita sportiva sia per 
raggiungere un maggiore livello di autonomia personale. Vorrei anche fare un plauso per l'organiz-
zazione di questi campionati italiani. Oramai é qualche anno che partecipo a queste manifestazioni 
e devo  dire che quest'anno é stato fatto davvero un buon lavoro dal punto di vista organizzativo 
quindi grazie alla Dyamond Arxhery Palermo, a tutti i volontari e a tutti coloro che si sono profusi 
per la buona riuscita dell’evento. Un ringraziamento particolare a Daniela Vecchio, la mia ragazza 
che mi ha assistito sul campo: è grazie al suo aiuto che, nonostante i problemi, ho potuto disputare 
la gara nelle migliori condizioni possibili”. 
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Gabriele Ferrandi 

Giulia Parrinelli 



 

 
 

 

Canoa:  terzi su trentotto alla Gara Internazionale di Auronzo 

Sul lago di Santa Caterina, in uno scenario naturale incantevole, dominato dalle tre cime di La-
varedo, si sono svolte le gare Internazionali di velocità, sulle distanze di 200 m, 500 m e 1000 m. 
Oltre alle 38 società italiane, erano presenti atleti in rap-
presentanza di Croazia, Emirati Arabi Uniti, Inghilterra, 
Norvegia e Slovenia. Decisamente positive le prove dispu-
tate dai nostri ragazzi che, grazie alla conquista di un o-
ro, sei argenti, tre bronzi e numerosi altri piazzamenti, 
hanno permesso al Cus Pavia di conquistare la terza po-
sizione nella classifica generale per società, con un totale 
di 801 punti, alle spalle di Canoa San Giorgio e Canottieri 
Padova. Molto intensa la mattinata di Domenica, dedicata 
alle finali, a cui hanno potuto prendere parte gli atleti che 
avevano superato le eliminatorie del giorno precedente.  
Nel K1 1000 m spettacolare la  vittoria di Alessandro Mil-
lia che, dopo un’intensa mattinata di gare, chiude in bel-
lezza conquistando nettamente la prima posizione sulla distanza più lunga. Precedentemente 
Millia era giunto quarto nel K1 500 m,  9° nel K1 200 e,  in coppia con Samuele Boccardo, 8° nel 
K2 500 m e 6° nel K2 200 m. Nel k1 femminile Livia Servanzi conquista la 4^ posizione sui 1000 
m e la 6^ su entrambe le distanze più brevi.  

In coppia con Claudia Zamariola, chiude poi in 
4^ posizione sui 500 m e in 5^ sui 200 m.  In 
quest’ultima distanza Zamariola  conquista an-
che un 5° posto in C1. Nutrita come sempre nel-
la squadra cussina la presenza di canadesi, che 
hanno permesso la formazione di numerosi equi-
paggi, che sono riusciti a salire sul podio in qua-
si tutte le gare disputate.  
Scendendo in dettaglio, nella categoria Senior 
due secondi posti  (500 m e 1000 m) e un terzo 
(200 m) per il C4 composto da Calvi-Daher-
Secco-Trayanov; altre due medaglie vengono 
conquistate dal  C2 Calvi-Daher,  2° sui 500 m e  
3° sui 200 m. Nelle stesse prove il C2 Secco-
Trayanov giunge, rispettivamente, 7° e 8°. Tra gli 
Junior, 3° posto per il C2 Bergonzi-Pepe. Nelle 
prove in C1 spiccano i tre secondi posti di Mi-
chela Cambieri e il 2° posto di Calvi sui 1000 m, 
che giunge poi 5° nei 200 m e 6° nei 500 m. Da-

her è invece 4° nei 1000 m, 6° nei 200 m e 5° nei 500 m. Niente finali, purtroppo, per i due più 
giovani pagaiatori della spedizione, Nicolò Vitale e Gabriele Viscardi, che non superano lo scoglio 
delle semifinali, terminando comunque tutte le prove con onore, e sfruttando anche questa occa-
sione per arricchire il loro bagaglio di esperienza. 

                                                                                                             Livia Servanzi  
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Auronzo, campo gare 

sul gradino più alto Alessandro Millia 



 

 
 
 

Atletica leggera: eccellenti risultati 

Una vittoria, tre secondi e un terzo posto è l’eccellente risultato ottenuto dagli atleti del Cus Pa-
via nel Meeting Interregionale disputato a Como. Fra le prestazioni di maggior rilievo di tutta la 
manifestazione spicca sicuramente il successo nel salto in lungo maschile di Simone Volpi, con 

l'ottima misura di 7,18, mentre sesto negli allievi si è piazzato Marco Gabriele 
Scevola con la misura di 5,19.  
Simone Viganò ha ottenuto il nuovo record personale nel salto in alto maschile 
superando la quota di 1.97 m con cui si è aggiudicato il secondo posto nella 
categoria Promesse ed il quarto assoluto finale.  
Nel mezzofondo femminile, buona prestazione nei 1500 della cus-
sina Maria Cristina Roscalla che ha chiuso in seconda posizione 
fra le Allieve nel tempo di 4'58"73.  
Nei 100 donne nelle Junior terza Teresita Bamalan Nogbou, in 
13”47. Nelle Promesse quinta Alessia Pasqualini, in 14”47. Nelle 
allieve 31esima Martina Roveda nel tempo di 15” netti. Nel salto 

triplo conquista la medaglia d’argento Alessia Pasqualini, con la misura di 9,73. 
Nei 100 maschili si è piazzato all’ottavo posto negli allievi Marco Scevola, nel tem-
po di 12”15. 

 
Trofeo dei Collegi: al Nuovo il Trofeo Femminile 
Da Giorgio Congiusta riceviamo altre due fotografie del Torneo di Calcio Femminile vinto dal Gol-
gi che ha battuto in finale il Cardano per 1-0. Il Trofeo è però andato al Nuovo che con 
quest’anno se lo porta in collegio per l’ottava volta.  
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Simone Volpi 

A. Pasqualini 

Premiazione Gabba Chiara del 
Collegio Maino come miglior 

giocatrice Torneo di Calcio a 7 

Premiazione Valentina Chianese  del 
Collegio Golgi miglior giocatrice della 

finale Golgi - Cardano 



 

Bridge: 3 medaglie per l’Italia ai Campionati Europei di Ostenda 

Nel bollettino N. 24 del 18 giugno scorso s’è detto della squadra Chizzoli, vincitrice delle selezioni 
organizzate dalla nostra Federazione per rappresentare l’Italia ai Campionati del titolo nel settore 
senior. Purtroppo questa compagine ha avuto un inizio difficile, e dopo le 10 sessioni di gioco per 
le qualificazioni in un campo di 23 squadre, non ha raggiunto una posizione di classifica utile 
per una medaglia. Invece la squadra Bardin, che pure aveva acquisito il diritto di rappresentare 
l’Italia nei senior essendosi classificata al secondo posto nelle selezioni per Ostenda, ha condotto 
tutta la fase di qualificazione in prima posizione fino all’incontro di KO nel quale ha dovuto cede-
re il passo alla squadra svedese Lavec.  
Gli svedesi hanno poi battuto nettamente gli austriaci di Hansen conquistando il titolo di cam-
pioni d’Europa a squadre senior 2013. Nell’incontro di KO per il terzo e quarto posto Bardin ha 
avuto nettamente la meglio su Johnson aggiudicandosi un bronzo più che meritato. Nella stessa 
giornata dei campionati, un altro bronzo per i nostri colori è arrivato dallo squadre signore per 

merito della compagine ITALIA 1 che ha battuto 
l’Austria.  
Il miglior risultato dell’Italia in questi Campionati 
proviene dall’open a squadre con l’argento di Bre-
no, squadra nella quale milita il vogherese Massi-
mo Lanzarotti, che in finale è stata battuta dai 
fortissimi polacchi di Mazurkiewicz.  
Un altro componente della squadra Breno è Beni-
to Garozzo, membro della celebre nazionale italia-
na di bridge nota come Blue Team che ha domi-

nato la scena internazionale dalla metà degli anni Cinquanta fino agli anni Settanta.  
Garozzo, entrato nel Blue Team nel 1961, in coppia con 
Pietro Forquet prima e Giorgio Belladonna poi è stato 
dieci volte campione mondiale, tre volte campione olim-
pico e cinque volte campione europeo. Ricordo 
l’emozione d’aver incontrato il Blue Team in un dupli-
cato di esibizione al Circolo di Pavia in via Varese nei 
primi anni Settanta, quando Garozzo aveva da poco 
sviluppato un sistema derivato dal Precision, il Super-
precision. Benito, a 86 anni suonati, si batte ancor oggi 
ad armi pari con i migliori del mondo ed è stato a un 
passo di riconquistare un titolo europeo a circa 
quarant’anni dai grandi successi.  
Questo la dice lunga sul fatto che il bridge non ha limiti 
d’età per essere praticato anche ai massimi livelli. 
 

 
 

Giampiero Bettinetti 
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Bronzi nello squadre signore e nello squadre senior 

Argento nello squadre open 
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Il punto sulla settimana 

Oggi l’Atletica leggera sarà in pista ad Alessandria per il Meeting Regionale, 
prova valida come recupero dei Campionati di Società. Fine settimana intenso 
per la Canoa: parte della sezione sarà a Mormanno (RC) dove sabato e domeni-
ca si terrà la 1^ Prova Nazionale Canoagiovani; nel pomeriggio di sabato a Pa-
via dall’Area Vul al Ponte Coperto è in calendario la Gara Regionale di Discesa 
Sprint organizzata dalla nostra sezione. Infine domenica alle 15,00 presso il 
Lido ci sarà il BIG JUMP, grande tuffo collettivo che si svolge contemporanea-
mente in moltissime località che si affacciano sui fiumi e sui laghi di tutta Eu-
ropa con lo scopo di avvicinare i cittadini ai propri fiumi e ai propri laghi, affin-
ché la collettività torni a riappropriarsene, miglior via per impedirne il degra-
do nonché per sollecitare una rivalorizzazione di questi territori. Nella mattinata 
discesa amatoriale da Bereguardo con kayak e raft. 

Tutte le informazioni  
sui corsi estivi  

sul nostro sito internet 
www.cuspavia.it 
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