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CANOA 
 

BRONZO MONDIALE PER ANDREA BERNARDI NELLA DISCESA 
Si è conclusa con una splendida medaglia di bronzo l’avventura iridata dei discesisti del CUS Pa-
via, in gara a Muotathal, in Svizzera, per il Campionato del mondo di specialità.  
Ad eccellere in terra elvetica è stato Andrea Bernardi (prima foto), da settembre studente dell’Uni-
versità di Pavia – dove studia ingegneria – e atleta del CUS. Il giovane atleta gialloblu ha conqui-

stato un posto sul podio mondiale nella 
gara a squadre del C2 dove, insieme alla 
leggenda della disciplina Vladi Panato, a 
Giorgio Dell’Agostino, Davide Macca-
gnan, Mattia Quintarelli e Federico Urba-
ni ha strappato una bellissima medaglia 
di bronzo in una gara non sua, quella del-
la canoa canadese.  
Nella prova classica la squadra italiana ha 
chiuso il percorso in 13 minuti e 57 se-
condi cedendo il passo solamente alla 
Francia, medaglia d’oro e Campione del 
Mondo, e alla Repubblica Ceca. 
Dopo un esordio non brillantissimo, che 
lo aveva visto ventiduesimo nella prova 
individuale del K1, la medaglia di bronzo 
ha ripagato il duro lavoro del giovane at-
leta del CUS, che ha poi chiuso il suo 
Mondiale con un quinto posto nella prova 
a squadre in kayak, gara in cui i tre K1 
scendono il fiume insieme alla ricerca 
delle traiettorie migliori.  
Si è fermata invece ad un soffio dal podio 
iridato Mathilde Rosa (seconda foto) che 
nella gara classica del K1 si è dovuta ac-
contentare della medaglia di legno, per un 
quarto posto lontano solamente sette de-
cimi dal podio, occupato da Repubblica 
Ceca, Francia e Svizzera.  
Nella prova a squadre Rosa ha poi termi-
nato il suo Mondiale con la quinta piazza 
insieme a Giulia Formenton (terza foto, 
atleta del College della pagaia, dodicesi-
ma nella gara individuale) e Cecilia Pana-
to, in una competizione vinta dalle porta-
colori della Repubblica Ceca su Francia e 
Germania. Mentre i discesisti erano im-
pegnati in Svizzera, la canoa velocità era 
in gara ad Auronzo di Cadore; all’ombra 
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delle Tre cime di Lavaredo i velocisti si sono confermati a buoni livelli portando a casa tre meda-
glie. Le gare sui 1000 metri sono state terra di conquista con la medaglia d’argento del C2 di Mau-
rizio Ratti e Giacomo Cremaschi e con il bronzo del rodatissimo K2 di Davide Marzani e France-
sco Balsamo. Sui 200 metri è invece arrivato il bronzo di Riccardo Novella nella paracanoa.  
Non sono riusciti a prendere la medaglia ma hanno comunque messo in acqua prove di primo li-
vello Laura Bonisolli, quinta sui 1000 metri, e il K4 di Balsamo, Davide e Alessandro Marzani e 
Stefano Angrisani, sesto sui 500 in una gara che ha visto anche l’ottavo posto dell’equipaggio di 
Matteo Brognara, Alessandro Millia, Gabriele Esposito e Nicolò Vitale.  
Archiviata la prova di Auronzo di Cadore, il circo della canoa si sposterà ora a Belgrado dove nel 
fine settimana toccherà a Edoardo Chierini prendere parte ai Campionati Europei. Dopo la mezza 
delusione di Duisburg, Edoardo lascerà il posto sul K4 per dedicarsi alla prova del K2 200 metri 
dove sarà al via insieme a Riccardo Spotti, vecchia conoscenza del College della pagaia. 
 

Giovanni Vescovi 

 

INGEGNERI E CAMPIONI DEL MONDO? 
 

E’ un Mondiale che senz’altro entrerà negli annali della canoa italiana quello che si è disputato  
nel Canton Schwytz, nella Svizzera centrale, dal 31 maggio al 3 giugno 2018.  
Da ricordare innanzitutto per il medagliere: 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo sono un ottimo bottino in un 
evento dove tutti i migliori specialisti della Discesa – o Wildwater come viene chiamata la disci-
plina livello internazionale – si sono ritrovati decisi a giocarsi al meglio le proprie chances, da ri-
cordare per il segno lasciato da Cecilia Panato che a 16 anni vince 2 ori e 2 argenti ponendosi al 
vertice delle classifiche internazionali, da ricordare per il bronzo nel C2 a squadre dove i nostri 3 
kappisti hanno dimostrato una sorprendente versatilità gareggiando con una imbarcazione molto 
diversa da quella abitualmente utilizzata ma senza per questo sfigurare su un percorso con difficol-
tà da Campionato del Mondo. Ciò premesso veniamo ai nostri futuri ingegneri: Andrea Bernardi, 
Giulia Formenton e Mathilde Rosa. 
Innanzitutto Andrea si ricorderà per sempre il bronzo nel C2 a squadre nella classic race, una gara 
che è nata solo qualche giorno prima come una sfida verso se stessi e verso il sestetto spagnolo e 
che si è conclusa con un bronzo che premia soprattutto l’ostinazione e la sagacia con la quale gli 
azzurri hanno condotto tutto il progetto. Passando al kappa, la vera specialità dei pavesi, Mathilde 
con il 4° posto ottenuto nella classic race si conferma ai vertici mondiali nella lunga distanza, men-
tre per il secondo anno consecutivo Giulia centra la finale nella sprint race chiudendo 12^. Questi 
risultati sono un solido punto di partenza su cui costruire un percorso sportivo ancora largamente 
da realizzare, considerando che i migliori risultati generalmente vengono ottenuti fra i 25 e 30 an-
ni, mentre le nostre campionesse sono poco più che ventenni.  
Lo stesso si può dire per Andrea Bernardi, anch’egli ventenne, che conclude 22° nella classica race 
e 20° nella sprint race a sole 5 posizioni dall’ingresso in finale. Insomma, semplificando, l’obietti-
vo potrebbe essere quello di puntare in modo sincronico alla Laurea ed al vertice della classifica 
mondiale, confermando in questo caso, ancora una volta, la validità del progetto del College della 
Pagaia.  Nel prossimo futuro Mathilde Rosa sarà impegnata nelle 4 gare di Coppa del Mondo, 
mentre Giulia Formenton e Andrea Bernardi si concentreranno sugli appelli universitari di giugno. 
 

Alessandro Rognone 
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CANOTTAGGIO 
 

TRA TICINO E ARNO; TRA MITO E LEGGENDA 
 

Ha ancora un significato la regata in 'otto fuori scalmo' (8+) tra i canottieri dell’Università di Pisa 
e quelli di Pavia? Sabato scorso i due equipaggi hanno dato vita alla 56^ edizione sulle acque 
dell’Arno, tra il ponte di mezzo e lo Scalo dei Renaioli. Chi ha vinto? E’ un particolare di scarsa 
importanza. Il trofeo della competizione è intitolato alla battaglia risorgimentale di Curtatone e 

Montanara del 29 maggio 1848; 170 anni fa.  
Una battaglia leggendaria che lo psichiatra pisano Carlo 
Livi,  che fu tra i primi studenti ad arruolarsi nel Battaglio-
ne Universitario toscano, così descrisse: “un combattimento 
sanguinoso, accanito, disperato”.  
Altre opinioni considerano la battaglia come un insieme di 
scaramucce, di scarsa rilevanza militare. Dopo 170 anni 
vale ancora la pena di commemorare la battaglia, di alimen-
tare il mito? Il Battaglione Universitario che partecipò al 
combattimento non comprendeva docenti e studenti pavesi: 

questo ormai è certo. E quindi, cosa c’entrano Pavia e la regata di canottaggio con la gloriosa gior-
nata di maggio? Fu il gerarca fascista Lando Ferretti ad ideare l’evento sportivo e tutto il resto. Il 
tempo trascorso ci induce a riflettere sulle motivazioni di una regata che ha oggi solo significati 
sportivi, ma che ci consente una approfondita analisi della “memoria”, della storia e della leggen-
da, dell’agonismo e del mito. Il Rettore dell’Università di Pisa Paolo Maria Mancarella ha costitui-
to un Comitato per organizzare la commemorazione della battaglia ed ha inserito la regata di ca-
nottaggio nel programma delle celebrazioni. Il Cus Pisa sta attraversando un periodo molto diffici-
le: non è stato facile per i pisani mettere in acqua un equipaggio. Sull’otto pavese hanno gareggia-
to degli esordienti, alla loro prima esperienza nella Pisa-Pavia. La regata è stata comunque bella. 
Chi ha vinto? Non importa. Ho manifestato al Rettore Mancarella l’auspicio che la regata sia 
un’ancora di salvezza che noi gettiamo per il Cus Pisa. Che vinca la leggenda della battaglia risor-
gimentale e della regata. Che vincano lo sport universitario e gli studenti/atleti. 

Cesare Dacarro 
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CAMPIONATI REGIONALI CORGENO 
 

Appena il tempo di rientrare nella serata di sabato da Pisa, dove si è disputata la Regata Storica 
Pavia-Pisa, che ha registrato anche quest'anno la vittoria dei Canottieri dell'Università di Pavia, per 
gareggiare Domenica 3 giugno sul lago di Corgeno per il Campionato Regionale. 
Hanno partecipato e conquistato  la  56^ Regata Universitaria Pavia-Pisa Mario Castoldi, Luca Ro-
mani, Marco Venturini, Giacomo Colombo, Paolo Borella, Leonardo Bruschi, Andrea Giuliani, 
Pietro Klausner, Andrea Riva al timone, Vittorio Scrocchi allenatore.  
Per poter partecipare ai campionati regionali, la compagine pavese è subito ripartita alla volta di 
Pavia per far ritorno a casa in serata e riposare, per affrontare nel migliore dei modi i Campionati 
Lombardi, banco di prova per i Campionati Italiani Pesi Leggeri e Assoluti che si svolgeranno a 
Varese tra 15 giorni. 
Buoni e confortanti i risultati, sono così campioni regionali: Mario Castoldi, Stefano Ciccarelli, 
Paolo Borella, Cristiano Bortolotti, timoniere Andrea Riva nel quattro con senior, Giacomo Bro-
glio e Andrea Fois nel doppio senior, Andrea Bolognini e Davide Iacuitti nel doppio pesi leggeri, 
Luca Romani e Andrea Giuliani nel due senza pesi leggeri, ancora Andrea Fois nel singolo senior 
A, Marcello Caldonazzo, Giacomo Colombo, Marco Venturini, Leonardo Bruschi nel quattro sen-
za pesi leggeri, Stefano Ciccarelli, Giacomo Broglio, Cristiano Bortolotti, Pietro Klausner primi 
nel quattro di coppia senior.  
Medaglia d'Argento e vice campioni di Lombardia Mario Castoldi, Edoardo Buoli, Marco Venturi-
ni, Giacomo Colombo, Paolo Borella, Bruschi Leonardo, Andrea Grassini, Pietro Klausner al ti-
mone Andrea Riva, Arianna Bini, Elisa Mapelli, Victoria Presti, Martina Comotti seconde nel 
quattro di coppia senior femminile, Andrea Bolognini, Edoardo Buoli, Romani Luca, Andrea Giu-
liani secondi nel quattro di coppia pesi leggeri. 
Medaglia di Bronzo per Andrea Grassini e Davide Iacuitti nel doppio senior Under 23. 
Mentre Giulio Ghislandi quarto nelle eliminatorie del singolo ragazzi, Gaia Boiocchi e Marianna 
Filippi Pioppi quarte nel doppio pesi leggeri femminile così come Arianna Bini e Elisa Mapelli nel 
doppio senior, Victoria Presti quinta nel singolo senior femminile e Marcello Caldonazzo settimo 
nel singolo pesi leggeri. 

Marco Beria 
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5 PER MILLE 

Anche quest’anno la legge dà possibilità a ciascun contribuente di destinare il 5 per mille dell’im-

posta sul reddito a favore di enti del volontariato e di organizzazioni no-profit. Il CUS Pavia è ac-

creditato 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 nu-

mero di codice fiscale del CUS Pavia (80003840180).  Tale scelta non comporta alcun onere a vo-

stro carico e coesiste con la scelta di destinazione dell’otto e del due per mille. 

IL CODICE FISCALE DEL C.U.S. PAVIA: 80003840180 



 

 

ATLETICA LEGGERA 
 

SUCCESSO DI ANNA CASSI NEI 100 ALLIEVE 
 

Il meeting nazionale giovanile di Chiari si conferma appuntamento favorevole per i colori del Cus 
Pavia, che vi partecipa ormai da diversi anni con buoni riscontri. La copertina dell'evento spetta 
sicuramente alla sprinter Anna Cassi (nella foto), habitué di questa manifestazione: dopo aver cor-
so con facilità la batteria dei 100 in 12"64, facendo apparire una formalità la sua qualificazione per 

la finale, quest'anno si è andata a prendere addirittura 
il primo gradino del podio.  
In finale la sua partenza non è stata delle migliori, 
come già altre volte quest'anno, ma il lanciato è stato 
da applausi, con una rimonta delle avversarie scappa-
te via terminata proprio sul traguardo, dove ha ferma-
to il cronometro sul tempo di 12"53, soli 2/100 me-
glio della medaglia di bronzo, finita al collo della 
varesina Sara Martignoni. 
Negli 80 hs cadette Giada Delle Mese non è riuscita 
a migliorare il suo primato di 13"75, dovendosi ac-
contentare di 14"73, mentre dai 300 cadette è arriva-
to il secondo importante risultato tecnico di giornata. 
Monica Barbieri ha corso ottimamente per 250 metri, 
finendo le batterie nel tratto finale di gara, pagando 

qualcosa in termini cronometrici ma riuscendo a ritoccare il personale portandolo a 41"70, che le è 
valso il 4° posto nonché la qualificazione per gli italiani cadetti del prossimo mese di ottobre.  
Non si è migliorata invece nei 300 Gaia Greta Del Bo concludendo in 48"08 a fronte di 47"80 di 
personale. Meno brillante di qualche girono fa Francesca Viola (nella foto) nel lancio del martello 

da 3kg nella categoria cadette. Dopo il 44,49 di Besa-
na Brianza ci si aspettava ancora una grande prova da 
lei, che però ha concluso la gara al 3° posto con 
37,27 ed un solo lancio valido di sei, il primo. Poco 
più tardi Francesca insieme a Silvia Rizzardi, ha pre-
so parte alla gara di salto triplo, nella quale sono at-
terrate rispettivamente alle misure di 9,03 e 9,22.  
Notevole miglioramento per la cadetta Irene De Caro 
nei 1000, che dal 3'33" di esordio ad aprile si è porta-
ta a 3'26"67, con una bella gara corsa con personalità 
(2° posto nella 3^ serie). Non è decollata invece la 
gara di asta di Sofia Marchetti che dopo 2,20 e 2,40 
superati alla prima prova, ha visto infrangersi alla 
quota di 2,60 i sogni di gloria, piazzandosi così 4^. 

 

Marcello Scarabelli 
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SCHERMA 

GRANDE ATTESA PER I CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI  
 

Tutto è pronto per l’apertura dei Campionati Italiani di Scherma Assoluti Sorgenia 2018, la gara 
nazionale più importante della stagione, che torna a Milano, presso il Mi.Co. dopo 41 anni. Nelle 
quattro giornate di gara sono in palio gli scudetti di Campione d’Italia 2018 nelle competizioni in-
dividuali e a squadre di scherma olimpica e paralimpica, e il Campionato Italiano di scherma per 
non vedenti. Per tutta la stagione 2017/2018 le schermitrici e gli schermidori hanno gareggiato per 
conquistare la qualificazione, infatti solamente 42 atleti nelle gare individuali e 12 squadre che 
compongono la Serie A1. I Campionati Italiani Assoluti di Scherma hanno ingresso gratuito, con 
accesso al Mi.Co. dal Gate 3 in viale Eginardo, all’uscita della fermata della Metropolitana 
“Portello” della linea 5. Il CUS Pavia Scherma Alpas sarà una delle Società Schermistiche prota-
goniste sulle pedane allestite presso la Fiera di Milano; complessivamente 10 presenze vengono 
totalizzate dalle schermitrici e schermidori che, in numero uguale, rappresentano con la tura giallo-
blu lo sport dell’Università degli Studi di Pavia. Questo risultato numerico è già un dato storico 
senza precedenti della lunga tradizione della scherma del CUS Pavia.  
A tiolo di esempio, come dato storico, vale la pena di ricordare che l’ultima volta in Lombardia, 
nel giugno 1977, il CUS Pavia Scherma partecipò agli Assoluti ospitati al Palalido con soli quattro 
atleti, nella gara di Spada Maschile a Squadre, dove portarono a casa un importante quinto posto 
finale, con gli spadisti Carlo Romanelli, Adolfo Fantoni, Francesco Fantoni e Gianandrea Nicolai, 
preceduti solamente dalle quattro squadre dei “professionisti” militari dei Carabinieri Roma, Fiam-
me Oro di Roma, Aeronautica Militare di Vigna di Valle e Gruppo Sportivo Esercito di Orvieto.    

Nella prima giornata di gara, giovedì 7 giu-
gno, il CUS Pavia Scherma è presente con la 
diciasettenne Marta Lombardi, impegnata 
nella spada femminile individuale.  
La valente spadista cussina Marta Lombardi 
viene seguita a bordo pedana dal direttore 
tecnico del CUS Pavia Scherma, maestro 

Federico Meriggi (nella foto con Mar ta). 
Mentre venerdì 8 giugno nel Campionato 
Italiano a Squadre di Spada Femminile per la 
Top Serie A1 il CUS Pavia Scherma Alpas 
porta in gara Beatrice Ayres, Silvia Greco, 

Marta Lombardi e Chiara Manni. La spa-
da rosa cussina parte con la testa di serie n.  
8 tra le 12 squadre ammesse; nella serata 

precedente viene effettuato il sorteggio per la composizione dei tre gironi all’italiana con quattro 
squadre ciascuno; mentre le prime quattro squadre nel ranking non possono essere spostate, si pro-
cede al sorteggio per coppie per tutte le altre posizioni del tabellone. Venerdì 8 giugno è anche la 
giornata di Bebe Vio, la più famosa tra le atlete paralimpiche, che sarà seguita dalle telecamere 
della RAI e di SKY, presenti per tutte le quattro giornate dei Campionati Assoluti di Scherma in 
Fiera Milano. Matteo Beretta per il CUS Pavia Scherma è in gara nel Campionato Italiano Assolu-
to Individuale di Spada nella giornata di sabato 9 giugno. Mentre nella giornata conclusiva, dome-
nica 10 giugno, la squadra di Spada Maschile del CUS Pavia schiera Federico Bollati, Matteo Be-

retta, Carlo Fenzi e Francesco Leone; una competizione impegnativa, che gli spadisti cussini 
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pavesi hanno molto ben preparato tecnicamente e tatticamente, con la guida del maestro Federico 

Meriggi. Infatti si par te con la testa di ser ie n. 11 tra le 12 compagini che competono nella 
Top Serie A 1, ma il sapiente mix di Under 18, come Francesco Leone, con l’esperienza e la sag-
gezza tattica di spadisti affermati come Federico Bollati, darà garanzia di una gara di qualità. Nella 
mattinata di domenica 10 giugno vi sarà anche la Festa della Scherma Lombarda, con la premia-
zione delle migliori lame Under tra le 45 Società Schermistiche Lombarde; per il CUS Pavia 
Scherma Alpas viene premiata l’allieva Sara Greppi, 14enne spadista, e per il Club Scherma Vige-
vano l’undicenne spadista Filippo Leone.  
Numerosi eventi collaterali sono in programma, qualificati Convegni e brillanti presentazioni co-
me da programma allegato. Grazie al main sponsor Sorgenia e alla convenzione con la Coldiretti 
della Provincia di Milano, numerosi stand e degustazioni gratuite sono previste lungo la Balconata, 
da cui si può osservare lo svolgimento delle competizioni. Un importante momento sarà la visita 
nel pomeriggio di venerdì 8 giugno del Presidente della Federazione Internazionale di Scherma, il 
magnate russo Alisher Usmanov, che assisterà con il Comitato Esecutivo della FIE alle finali del 
pomeriggio; scopo di questa visita e di questo incontro è anche di anticipare la candidatura ufficia-
le di Milano ad ospitare i Campionati del Mondo Assoluti di Scherma nel luglio 2021; la votazione 
avverrà nel corso del Congresso FIE, in calendario a Parigi nell’ultimo fine settimana del prossimo 
mese di novembre. I have a dream … e chissà che anche la città di Pavia, l’Università degli Studi 
di Pavia, l’EDISU e il CUS Pavia non possano sostenere la candidatura dei Mondiali di Scherma 
Milano 2021 per ospitare nel mese precedente alcune squadre nazionali extra europee per la messa 
a punto della preparazione.  
 

 

PRIMO STORICO SCUDETTO DI CAMPIONI D’ITALIA ALLA 

SQUADRA MASTER  
Il PalaSport di Chiarbola, un rione di Trieste, ha ospitato oltre 800 schermitrici e schermidori Ma-
ster, che per quattro giorni hanno dato vita al Campionato Italiano Master 2018. Master è il nome 
che viene dato alle competizioni di scherma dei Veterani, suddivisi in diverse fasce di età, dagli 
Over 30 sino agli Over 70: una realtà numericamente significativa e che esprime una eccellente 
tecnica schermistica. L’anno 2018 passa alla storia della Scuola di Scherma del CUS Pavia per il 
primo scudetto di Campioni Italiani a Squadre nella Spada Maschile, affiancato da un terzo posto e 
meritata medaglia di bronzo della squadra B dello stesso CUS Pavia Scherma.  
Si fregiano dello scudetto tricolore di Campioni d’Italia Master 2018 gli spadisti del CUS Pavia 
Scherma Alpas il capitano Federico Bollati, con Carlo Fenzi e Francesco Biserni.  
Il regolamento consente di partecipare con due squadre e così tra le 30 compagini in competizione 
a Trieste, il terzo posto finale e la medaglia bronzo sono stati appannaggio degli spadisti gialloblu 
della squadra B del CUS Pavia Scherma: capitano Matteo Beretta, con Giacomo Dacarro, Giovan-

ni Lanfranchi ed Emilio Pili.    
La squadra A del CUS Pavia Scherma Alpas è pertanto uscita imbattuta in tutto il Campionato 
Master a Squadre; sono state incontrate ed eliminate dalle lame cussine le squadre del Club Scher-
ma Dolomiti di Belluno con il punteggio di 45 a 18 e con il punteggio di 45 a 24 gli spadisti mon-
zesi del Club Scherma Brianza. In seguito negli ottavi di finale il capitano gialloblu Federico Bol-

lati conduce il CUS Pavia alla vittor ia sulla squadra B del Piccolo Teatro di Milano per  45 a 
24. Ancora disco verde nei quarti di finale per il trio pavese Bollati, Biserni, Fenzi che si impongo-
no sulla forte compagine della Fondazione Bentegodi di Verona per 45 a 35.  
In semifinale accade lo scontro fratricida tra gli spadisti pavesi della squadra A opposti alla squa-
dra B: comunque vada, si è detto, il CUS Pavia Scherma andrà in finale; ma sulla pedana di Trieste 
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i Master del CUS Pavia Scherma, di entrambe le squadre non hanno ceduto alcun punto, con grinta 
e fair play si sono affrontatati a viso aperto, senza tatticismi. Ovviamente il maestro Federico Me-

riggi, direttore tecnico del CUS Pavia Scherma non si è seduto a bordo pedana di nessuna 
delle squadre del proprio Club di appartenenza. Con il punteggio di 45 a 33 la squadra dei più an-
ziani Carlo Fenzi e Federico Bollati si è qualificata per la finale, obbligando così Matteo Beretta, 
capitano della squadra B, e i suoi spadisti al match per il terzo posto del podio. 

La finale per l’assegnazione della 
squadra Campione d’Italia Master 
di spada maschile ha visto affron-
tarsi il CUS Pavia Scherma Alpas 
e il Circolo della Scherma di Imo-
la; la concentrazione non è manca-
ta, così come la eccellente forma 
fisica dei cussini Over 40, sempre 
in vantaggio sin dal primo dei no-
ve match individuali e il CUS Pa-
via ha conquistato per la prima 
volta di titolo nel Campionato Ita-
liano Master a Squadre.  
Da osservare che lo spadista gial-
loblu Carlo Fenzi, già campione 
d’Italia Master individuale nel 
2017, ha portato a casa nel nuovo 
anno il titolo insieme a Matteo 

Beretta, Giacomo Dacarro, Gio-

vanni Lanfranchi e Emilio Pili, grazie alla vittor ia per  44 a 40 sulla squadra A del Piccolo 
Teatro di Milano. Il podio con sette tutte gialle del CUS Pavia è una delle fotografie da incornicia-
re non solo della corrente stagione agonistica del CUS Pavia Scherma, ma dell’intera storia cente-
naria della scherma pavese.  
Il giorno successivo, lunedì 4 giugno, giornata lavorativa, ha visto in gara con i colori del CUS 
Pavia Scherma il solo mancino Carlo Fenzi, che ha cercato strenuamente di confermare lo scudetto 
di campione italiano master individuale, cucito sul petto lo scorso anno; un perfetto girone di qua-
lificazione con tutte vittorie, l’aliquota di + 19 e la conquista della testa di serie numero 1 del ta-
bellone di eliminazione diretta. Quindi per Carlo Fenzi, già campione italiano 2017, la vittoria per 
10 a 5 sul trevigiano Maurizio Iervasi ma l’uscita di gara nella stoccata della “morte improvvisa”, 
con il punteggio di 10 a 9 per mano dello spadista Emanuele Brusini del Club Scherma Viareggio. 
Per il cussino Carlo Fenzi la nona posizione della classifica finale tra i 55 spadisti Over 40 nel 
Campionato Italiano 2018, con Gabriele Vincenzi di Reggio Emilia nuovo Campione Italiano. 
In grande spolvero lo sciabolatore cussino Alessio Esposito, che per la prima volta con i colori del 
CUS Pavia Scherma Alpas raggiunge una prestigiosa finale ad 8, nel Campionato Italiano Master 
Over 30 di Sciabola Maschile, conquistando la sesta piazza finale. Lo scudetto tricolore è andato 
allo sciabolatore torinese Davide Nicasio dove il pavese Alessio Esposito si era messo in evidenza 
sin dalle qualificazioni con quattro nitide vittorie nel girone eliminatorio. Una conferma della cre-
scita dello sciabolatore gialloblu è arrivato nel tabellone di eliminazione diretta, quando Alessio 

Esposito superava ed eliminava uno dei favor iti della vigilia, il milanese Giulio Formenti del-
la Società del Giardino per 10 a 9. Mentre per 10 a 7 arrivava la sconfitta e l’eliminazione del gial-
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Bollati, Fenzi, Biserni, Lanfranchi, Dacarro, Pili e Beretta 



 

 

loblu Alessio Esposito da parte di Marco Festa di Monza; un risultato maturato per due episodi 
sfortunati a danno del cussino, a fronte del fair play dell’avversario che aveva accusato di aver ri-
cevuto le stoccate nelle due occasioni. 
Festeggiamenti anche nel Club Scherma Vigevano per la scudetto di Campionessa d’Italia portato 
in Lomellina dalla spadista Isabella Cargnoni, che con la vittoria di Trieste nel Campionato Italia-
no Over 30, si conferma la “cannibale” della spada rosa Master, ottenendo la quinta vittoria nei 
cinque appuntamenti agonistici della stagione schermistica 2017/2018. Stagione ora conclusasi per 
i Master e che avrà l’epilogo con i Campionati Italiani Assoluti in programma presso Fiera Milano 
da giovedì 7 a domenica 10 giugno. 
 

INVITO AGLI SPORTIVI DI PAVIA 
 

Nel pomeriggio di mercoledì 6 giugno in Pavia, piazza Cavagneria n. 10, sono in programma due 
eventi molto legati. Un doppio appuntamento per vedere e parlare di “Duelli”. 
 

Il format prevede questa scaletta: 
• dalle ore 17.00, sotto i portici di piazza Cavagneria, saggio di sciabola delle allieve e degli 

allievi Under 14 del CUS Pavia Scherma Alpas, sotto la guida dell’Istruttore Alessio Espo-

sito del CUS Pavia Scherma; a seguire assalti degli sciabolator i Under  14 e assalti di 
sciabola femminile tra le Under 17 e le Universitarie del CUS Pavia Scherma Alpas, diretti 
dal direttore tecnico del CUS Pavia Scherma maestro Federico Meriggi; 

• alle ore 18.00 all’interno della Libreria I Delfini, l’autore del romanzo “Duelli”, Andrea 

Bocconi, dialoga con il socio anziano del CUS Pavia e schermidore Gianandrea Nicolai. 
 

Il romanzo “Duelli” è edito da Mondadori 

Un giovane matematico dell’Ottocento ucciso in duello e finito fra le pagine di Alexandre Dumas; 
un samurai dell’era Tokugawa custode inflessibile di un antico codice d’onore; uno schermitore 
livornese d’inizio Novecento che parte alla volta dell’Ungheria per affrontare una sfida a fil di spa-
da; e uno scrittore, Andrea Bocconi, che riesce a intrecciare, in un sapiente gioco di specchi, auto-
biografia, Storia e invenzione. 
Fil rouge di questa variopinta tessitura è l’arte della scherma, colta di volta in volta nella sua origi-
ne cavalleresca, nella sua tragicità di arma fatale, nella sua dimensione esistenziale di sfida conti-
nua a valicare i propri limiti. E con il mutare degli scenari, cambia magistralmente anche lo stile di 
Bocconi: scanzonato e ironico quando si accosta alla propria esperienza di schermitore; ampio e 
strutturato quando racconta, prendendo a prestito la penna dell’autore dei Tre moschettieri, le vi-
cende del matematico Galois; essenziale e geometrico nel rievocare le atmosfere del Giappone del 
Diciassettesimo secolo. Ne scaturisce una narrazione all’ultimo sangue densa di echi letterari e 
suggestioni, in grado di far vibrare le corde di ciascuno di noi, anche di coloro che con la spada 
non si sono mai cimentati. L’autore Andrea Bocconi (Lucca, 1950), psicoterapeuta e schermitore, 
ha scritto libri di viaggio, romanzi e racconti, testi teatrali e saggi.  
Per Guanda ha pubblicato “Viaggiare e non partire”, “Il giro del mondo in aspettativa”, “La tarta-
ruga di Gauguin”, “Di buon passo”, “In viaggio con l'asino” (con Claudio Visentin) e “India for-
mato famiglia”. È autore inoltre, tra gli altri, di “Il monaco di vetro” (Jaca Book) e “Raccontare il 
viaggio” (con il pavese Guido Bosticco, Touring Editore).  Andrea Bocconi è stato quattro volte 

campione italiano individuale e due volte campione europeo master a squadre di sciabola. 
Gianandrea Nicolai 
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TROFEO DEI COLLEGI 
  

TORNEO DI CALCIO A 7 FEMMINILE: VINCE IL CARDANO (foto) 
 

FINALE 1°-2° POSTO: CARDANO - GOLGI 2-1  
 

FINALE 3°-4° POSTO CASTIGLIONI - GHISLIERI 2-0 
 

Miglior marcatrice del Torneo: Prandini Giulia del Collegio GOLGI 
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DALL’11 GIUGNO AL 3 AGOSTO – ESTATE SPORT 

GIORNATA INTERA (9.00 – 16.45) o SOLO MATTINA (9.00 – 12.00) 
“pre-centro” gratuito dalle 7.45 alle 9.00 –  “post-centro” gratuito dalle 16.45 alle 17.45 

DAL 27 AGOSTO AL 7 SETTEMBRE – SETTEMBRE SPORT  

GIORNATA INTERA (9.00 – 17.00) o SOLO MATTINA (9.00 – 12.00) 
“pre-centro” gratuito dalle 7.45  alle 9.00 
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APPUNTAMENTI DAL 6 AL 12 GIUGNO 

ATLETICA LEGGERA 
06/06/2018 
a RODENGO SAIANO (BS) - dalle ore 19:00 
RIUNIONE REGIONALE RODENGO SAIANO 

10/06/2018 
a CREMONA (CR) - dalle ore 09:00 
FINALE REGIONALE RAGAZZE 

CANOA 
06/06/2018 
a BEREGUARDO (PV) - dalle ore 17:00 
DISCESA BEREGUARDO PAVIA  

RUGBY 
dal 09/06/2018 al 10/06/2018 
a CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) - dalle ore 10:00 
FEMMINILE SERIE A 
TORNEO MILANO RUGBY CONTEST 

SCHERMA 
dal 07/06/2018 al 10/06/2018 
a MILANO (MI) - dalle ore 09:00 
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI E SERIE A1 A 
SQUADRE 

TROFEO DEI COLLEGI 
06/06/2018 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 20:30 
TORNEO INTERCOLLEGIALE PALLAVOLO MASCHILE 
SEMIFINALI 
CAIROLI-BORROMEO 
VOLTA-FRACCARO 
 

09/06/2018 
a PAVIA CAMPO RUGBY- dalle ore 14:30 
TORNEO INTERCOLLEGIALE BEACH VOLLEY  
MASCHILE 
 
10/06/2018 
a PAVIA CAMPO RUGBY- dalle ore 9:30 
TORNEO INTERCOLLEGIALE BEACH VOLLEY  
FEMMINILE 

11/06/2018 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:30 
TORNEO INTERCOLLEGIALE PALLAVOLO MASCHILE 
FINALE 1°-2° POSTO 
FINALE 3°-4° POSTO 
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