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Torneo Intercollegiale di pallavolo
maschile
PalaCus ore 21.30: 7^ giornata.
Cardano - Borromeo;
a seguire Maino - Spallanzani
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10/05/06

Avvenimenti dei
prossimi giorni

Pallavolo
Novara ore 13.00: Torneo
Universitario
Scherma
Ferrara ore 8.00: campionati italiani
giovani a squadre
Canottaggio
Piediluco ore 8.00: gara nazionale
Canoa
Vigevano ore 10.00: discesa da
Vigevano
Rugby maschile under 17
Lecco ore 17.00: finali campionato.
Como - Cus Pavia
Pallavolo maschile 1^ divisione
PalaCus ore 17.30: campionato.
Cus Pavia - ACS

Rugby maschile under 19
Campo Polisportivo Cravino ore 9.00:
recupero partita campionato

Torneo Intercollegiale di pallavolo
femminile
PalaCus ore 21.30: 7^ giornata.
S.Caterina - Nuovo;
a seguire Maino - Volta

Pagina 1

Notizie dell'ultima
settimana
CONGRESSO CUSI

4^ Assemblea Federale

Sabato 6 maggio si è tenuta nell'
Aula 400 dell'Università di Pavia la IV
Assemblea Federale CUSI. Presenti 42
delegazioni provenienti da tutti i Centri
Universitari Sportivi Italiani. Dopo i
saluti del Presidente del CUS Pavia Prof.
Cesare Dacarro, ha preso la parola
il Magnifico Rettore prof. Angiolino
Stella che si è soffermato sul valore
formativo dello sport universitario da
intendersi non solo come mezzo per
produrre risultati di livello assoluto, ma
anche come servizio con capacità di
coinvolgere
e
aggregare
gli
studenti nell'ambito dell'ateneo.
In questo senso il Rettore ha elogiato
quanto sinora fatto dal CUS Pavia.
Poi l'attenzione si è concentrata sul tema
trainante di questa IV Assemblea: "I
Centri Universitari Sportivi nel contesto
delle nuove Facoltà di Scienze Motorie".
Alla relazione introduttiva del Presidente
del CUSI Dott. Leonardo Cojana dove
sono state ampiamente trattate le
motivazioni che hanno portato alla
trasformazione degli ISEF in Corsi di
Laurea in Scienze Motorie e le diverse
difficoltà - di cui molte ancora da
superare - che tale percorso ha
comportato, è seguito l'intervento del
Prof. Antonio Tazzi Presidente del Corso
di Laurea attivato presso l'Ateneo
pavese.
Il Prof. Tazzi ha esaurientemente
esposto l'esperienza pavese, dove il
corso di laurea è nato dal nulla,
senza potersi avvalere delle competenze
di un precedente ISEF, e in questo senso
è stata fondamentale la collaborazione da
subito istauratisi con il CUS Pavia che ha
permesso di superare al meglio tutte le
problematiche legate agli insegnamenti
specificatamente sportivi. Sono quindi

seguiti gli interventi di diversi delegati
che hanno portato testimonianze sulle
proprie esperienze locali confermando
come la situazione sia tutt'altro che
omogenea. L'intervento conclusivo è
stato del Presidente del CUS Bologna,
Prof. Francesco Franceschetti, che ha
sottolineato
come
solo
attraverso
convenzioni da stipularsi a livello
nazionale si possa superare l'odierna
frammentazione che, in talune situazioni,
potrebbe anche trasformarsi in motivo di
oggettive difficoltà. L'Assemblea è
successivamente proseguita con la parte
più tecnica: alla Relazione del Presidente
Cojana è seguita l'esposizione del Conto
Consuntivo 2005 da parte del Direttore
Amministrativo Italo Juliano corredata
della Relazione del Collegio dei Revisori
approvate all'unanimità. Unanime è stato
anche il consenso sulla Relazione Tecnica
presentata
dal
Presidente
della
Commissione Tecnica Ing. Mauro Nasciuti
a
cui sono
seguiti
interventi
sulla Universiade di Torino.
In varie ed eventuali sono stati portati
all'attenzione
dell'Assemblea
alcune
problematiche di carattere locale.
L'Avv. Gialuigi Masnata in qualità di
Presidente
dell'Assemblea
ha quindi
chiuso i lavori.

CANOTTAGGIO

XLIV Regata: vittoria di
Pavia sull'Arno

L’armo universitario pavese è tornato
vincitore dalla 44^ edizione della Regata

Il Trofeo all’armo pavese

Storia Pavia – Pisa. L’equipaggio pavese
guidato dal tecnico Vittorio Scrocchi ha
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prevalso in entrambe le manche lasciando
l’equipaggio pisano a sette decimi dalla
prima manches e a soli tre decimi nella
seconda. Pavia allunga la propria serie
vincente e si porta a quota 27 nelle
vittorie complessive. L’ultimo trionfo
pisano risale al 2001.
Questo l’otto con dell’ateneo pavese:
Alessandro D'Altilia, Salvatore Germano,
Federico Ucci, Davide Pignone, Roberto
Scrocchi,
Luca
Grugni,
Francesco
Gandini, Matteo Marullo, Alessandro
Bernini e Mattia Righetti, tim. Guglielmo
Piacentini.

una
preparazione
sistematica
e meticolosa come certamente è stato
per gli altri due concorrenti.
Secondo posto anche fra le senior anche
per il K2 di Michela Boffelli e Valentina
Sardiello, ma questa volta con un po' di
amaro in bocca perché le due cussine
sono state palesemente svantaggiate da
un abbordaggio al giro di boa da parte
delle terze classificate, abbordaggio che
è avvenuto in una fase della gara in cui
tutte le carte erano ancora da giocare.

CANOA

Arzani rientra alla
grande

Domenica 7 maggio a Pavia si sono tenuti i
Campionati Italiani di Canoa Marathon.
Il percorso in circuito disegnato nel

Matteo Arzani

tratto di fiume cittadino, ha visto
impegnati diversi atleti giallo blu. Anche
se è mancata la vittoria per il CUS Pavia
la giornata è comunque stata positiva:
Matteo Arzani ha concluso al terzo posto
la gara cluo della giornata, il K1 senior,
dietro agli specialisti Marco Lipizer
e Sabino Candela. I tre sin dalle prime
battute hanno condotto la gara formando
un
gruppetto
di
testa
che
progressivamente aumentava il vantaggio
su tutti gli altri concorrenti e solo negli
ultimi chilometri la situazione si
delineava a vantaggio di Lipizer.
Il risultato è ancor più importante se si
tiene conto che questo appuntamento è
stato per Matteo il rientro alle
competizioni dopo un lungo periodo di
stop provocato da un infortunio e
che non gli ha pure permesso di svolgere
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Gregori - Iotti

Due secondi posti sono stati ottenuti
anche dai nostri canadesi: fra gli junior il
C2 di Paolo Gregori e Lorenzo Iotti ha
concluso a pochi secondi dal primo
equipaggio della Canottieri Padova,
nessun rimpianto invece per Giovanni
Carle che nel C1 ha dato il meglio di sé.
Rimpianti invece per il nono posto del K2
Ragazzi dei fratelli Marzani che,
malgrado giocassero in casa, non sono
riusciti ad evitare una secca che ha
causato la rottura del timone, infine una
prova incolore per Emanuele Morelli nel
K1 Junior, ma questa non è certo la sua
specialità.
A lato della Gara di Campionato Italiano
si è anche svolta la Gara Regionale
Canoagiovani sui 2000 metri. Fra i
Cadetti A 2° posto di Alessandro Millia,
6° posto di Jacopo Moggi e 11° di Giorgio
Marabelli, 4° posto per Alessandra
Ramaioli fra le Cadette B.

ATLETICA LEGGERA

Perugia - Grifonissima:
trionfo Tiberti

La tradizionale partecipazione cussina in
quel di Perugia per il VI Criterium
nazionale dei CUS all'interno della "26^
Grifonissima" ha partorito la vittoria di
Tito Tiberti. Il nostro prode alfiere ha
condotto in porto una gara altamente
spettacolare: nel veloce tratto iniziale è

rimasto aggrappato con le unghie e con i
denti al gruppo di testa, avendo sempre a
tiro in propri avversari, poi al termine di
una lunga e ripida discesa che conduceva
all'erta finale si riportava sui migliori.
Ed è allora che con ancora quattro atleti
davanti
a
sé,
sull'impietosa
salita conclusiva, Tiberti produceva il
massimo sforzo tagliava un tornante
saltando i gradini a due a due ed era
terzo! Nel pieno del delirio da acido
lattico si voltava verso la moto staffetta
cercando conforto e poi partiva a testa
bassa per l'ultimo scatto disperato: poco
rimaneva da dare, ma l'azione era
sufficientemente incisiva e ficcante da
produrre prima la rimonta e poi il
distacco decisivo. All'ingresso del tunnel
che conduceva allo stadio dove era posto
il traguardo Tiberti era solo, consapevole
che la vittoria era a portata di mano. E
solo concludeva tra gli applausi festanti
dei 18.000 del Santa Giuliana con tanto di
aeroplanino alla Montella e mostrando
orgoglioso la casacca sociale al pubblico.
Alle spalle giungeva un duetto di atleti
del CUS Ferrara e in fila altri quotati
protagonisti
della
12
chilometri
internazionale. Tra i protagonisti anche
l'altro cussino del prof. Costante, il
fondista
Giovanni
Mascherpa,
quindicesimo.

SCHERMA

Ottimo momento di
Alvise Porta

Ancora in evidenza Alvise Porta: il
ventunenne spadista gialloblù, cresciuto
schermisticamente alla scuola della
Maestra Cinzia Sacchetti presso la
"Pietro Micca" di Biella, sua città
d'origine, trasferitosi a Pavia due anni fa
per studiare Giurisprudenza presso la
nostra Università e
da quest'anno
tesserato per il CUS
Pavia, ha confermato
il suo eccellente
momento
di forma venerdì a
Legnano nel Trofeo
Alvise Porta
"Carroccio", la prova
italiana di Coppa del Mondo di Spada.
Porta, che già la settimana scorsa era
stato il migliore dei pavesi ai Playoff dei
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Campionati Nazionali Assoluti disputati a
Casale Monferrato,
ha dapprima superato brillantemente la
dura selezione che assegnava venti posti
per la gara internazionale agli atleti
italiani non convocati dal Commissario
Tecnico Carlo Carnevali, ottenendo
quattro vittorie su sei assalti e riuscendo
anche ad avere la meglio sull'azzurro
Federico Bollati, pavese tesserato da
anni per il CUS Padova; quindi,
guadagnata
la
qualificazione
al
"Carroccio", prova di Coppa del Mondo
alla quale hanno partecipato quest'anno
circa duecento spadisti di tutte le
Nazioni
che
schermisticamente
"contano", si è dimostrato all'altezza
della situazione disputando un'ottima
prova che gli ha consentito di superare il
turno eliminatorio a gironi con due
vittorie. Il suo cammino si è poi fermato
nell'eliminazione
diretta,
dove,
sicuramente stanco e forse anche un po'
appagato, si è arreso con onore al
venezuelano Ruben Limardo, uno dei
giovani più interessanti del circuito
internazionale. Il Trofeo carroccio è
stato vinto dal coreano Seung Gu Kim,
che ha sconfitto nel match decisivo, per
una sola stoccata, il magiaro Geza Imre;
al terzo posto il migliore degli azzurri,
l'olimpionico Alfredo Rota. Il fine
settimana proponeva anche, a Ravenna, la
penultima prova del circuito italiano
master, particolarmente importante per
verificare lo stato di forma degli azzurri
convocati per i Campionati Europei a
squadre in programma a Turku (Finlandia)
nel penultimo fine settimana di maggio, e
anche in vista delle convocazioni per i
Campionati Mondiali che si svolgeranno a
inizio settembre a Bath (Inghilterra).
Nella categoria over 50 il Maestro
cussino Adolfo Fantoni si è classificato al
secondo posto, cedendo nella finalissima
per una stoccata (3 a 4) a Giuliiano Piana
(C. S. Imola) e precedendo il milanese
Andrea Parducci (Mangiarotti) e il
romeno Valentin Pora (C. S. Imola): con
questo risultato, ha posto un'importante
ipoteca sulla convocazione per i mondiali
inglesi.

CORSO ESTIVO

TORNE UNIVERSITARIO

Per bambini e ragazzi
nati dal 2000 al 1992

Calcio a 7 maschile

Il CUS Pavia organizza dal 12 giugno al 4
agosto, i corsi estivi, con la possibilità di
scegliere fra l’intera giornata (9.0017.00) o la sola mattinata (9.00-12.00)

potendo sempre usufruire del “precentro” dalle 8.00 alle 9.00.
Il programma si sviluppa sull’arco della
settimana (da lunedì a venerdì) e prevede
per i più grandi tornei di calcio, pallavolo,
basket, atletica, rugby, pallamano,
hockey su prato, arrampicata, arco,
mountain bike, equitazione, orienteering,
rafting, canoa, corsi di nuoto e giochi in
acqua. Per i più piccoli, oltre ai giochi
finalizzati allo sviluppo delle capacità
motorie di base, orienteering, canoa,
corsi di nuoto, giochi in acqua,
arrampicata, rugby, attività artistiche ed
attività con la sabbia.
Quote di partecipazione:
•
Euro 48,00 quota di partecipazione
settimanale mezza giornata
•
Euro 94,00 quota di partecipazione
settimanale intera giornata
E’ prevista una riduzione di Euro 10,00
per ogni fratello o sorella ulteriormente
iscritto.
Grazie ad un accordo con il CRAL
dell’Università di Pavia è prevista per i
figli dei soci, dietro presentazione della
relativa tessera, una riduzione di Euro
10,00 sulla quota di partecipazione
settimanale all’intera giornata.
INIZIO ISCRIZIONI DA LUNEDI’ 22
MAGGIO 2006
Per i non tesserati C.U.S. all’anno
sportivo 2005/06:
•
certificato medico di idoneità alla
pratica sportiva non agonistica
•
domanda di tesseramento
•
€ 11,00 quale quota di
tesseramento

VACANZE – SPORT
INFO SU WWW.CUSPAVIA.IT
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Il C.U.S. Pavia organizza il Torneo
Universitario di Calcio a 7.
Al Torneo possono partecipare studenti
universitari, specializzandi, iscritti a
corsi para universitari, dipendenti
universitari e I.S.U..
Modalità d'iscrizione
Compilazione, in stampatello, del modulo
C.U.S. per la squadra; tale modulo deve
essere consegnato alla Segreteria entro
il 12 Maggio.
La tassa d’iscrizione al Torneo è fissata
in € 85,00 per ogni squadra. Oltre a
questa tassa, ogni squadra dovrà
depositare, all’atto dell’iscrizione, €
65,00 quale cauzione.
Regolamento
consultabile
sul
sito
www.cuspavia.it

PALLAVOLO MASCHILE

Serie D: quinto posto

Il Cus Pavia si aggiudicata il quinto posto
nella classifica finale del campionato; per
i cussini allenati da Tony Zisa è stata una
stagione decisamente positiva.
Risultati 26^ giornata:
Cus Pavia - Casaelettronica.it Milano 3-0
Pallavolo Verdello - Radici Products 3-1
Ex Alunni Leone 13°- Gonzaga Giovani 3-2
Capricorno - Lodi Pro Volley 3-0
Lame Perrel - Adolescere Voghera 3-2
Ristorante L'Oradel - Spazio Fitness 1-3
Piemme Telecom Segrate - Aquila
Azzurra Melzo 3-1
CLASSIFICA
Piemme Telecom Segrate
Lame Perrel
Adolescere Voghera
Pallavolo Verdello

CUS Pavia
Spazio Fitness
Capricorno
Radici Products-Assyrus
Casaelettronica.it Milano
Gonzaga Giovani
Ex Alunni Leone 13°
Lodi Pro Volley
Ristorante L’Oradel
Aquila Azzurra Melzo
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57
55
49
49
44
44
43
41
40
37
31
22
19
15
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PALLAVOLO FEMMINILE

Le classifiche finali
1^ DIVISIONE FEMMINILE
ALL. SACCHI
Squadra
Punti
Farmabios
75
Florens
61
Vittoria Casteggio
55
Codams Due
55
Pall. Pavia
51
Mede
49
Cus Pavia
44
Macpress
42
Impresa Brera
38
Comer
26
Volley 2001
20
Riso Scotti
20
GCS Belgioioso
8
PSG S. Genesio
2

3^ DIVISIONE FEMMINILE
GIR. U ALL. DEL BO’
Squadra
Punti
Ipermontebello
78
Pizz. Più&Più
64
Riso Scotti
64
AS Gifra
52
PGS Domino
48
Gymnasium
47
Adolescere
42
Pianeta Volley
41
PGC Gravellona
28
Florens
26
Galilei
23
O.B.L.O. Volley
21
Cus Pavia
7
Medassino
5

3^ DIVISIONE FEMMINILE
GIR. A ALL. ARDENI
Squadra
Punti
I.E. Donato
56
Gambolò
52
Galilei
46
Casarredo
38
AS Gifra
37
Mede
32
Medassino
26
Olympia Dorno
16
Garlasco 2001
13
Pet’s Shop
10
Cus Pavia
4
3^ DIVISIONE FEMMINILE
ALL. ARDENI
Squadra
Punti
Cus Pavia
51
Pulithermax
50
Sanmaurense
49
Virtus Binasco
42
Pall. Pavia
35
Lacchiarella
31
Impresa Brera
28
PSG San Genesio
15
O.B.L.O. Volley
13
PGS Don Bosco
13
Borgarellese
3
Qualificate per i playoff:
Cus Pavia e Pulithermax
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Sostienici con il
5 per Mille

Se desiderate sostenere le attività
sportive della nostra associazione
non dovete far altro che
sottoscrivere nella dichiarazione
dei redditi nel 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).
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