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Notizie dell'ultima 
settimana 
UNIVERSITA’ 
Pavia ospita Casa 
Universiade 
Giovedì 13 luglio il Magnifico Rettore 
Prof. Angiolino Stella ha inaugurato Casa 
Universiade, una manifestazione 
itinerante che promuove le prossime 
Universiadi Invernali che si terranno a 
Torino nel 2006.  
 

 
La Signora Francesca Stella inaugura 

Casa Universiade 
L'inaugurazione è avvenuta nell'ambito di 
Porte Aperte, il tradizionale incontro che 
il Centro Orientamento dell'Università di 
Pavia organizza per informare le future 
matricole - e le loro famiglie - sulle 
peculiarità dell'offerta formativa del 
nostro Ateneo e sui diversi servizi 
offerti dal sistema universitario pavese. 
Alle 11,00 puntualissimo il Prof. Stella ha 
tagliato il nastro del grande igloo 

 
Il Rettore visita l’igloo 

montato nel Cortile delle Statue dove 
erano posizionati stand per promuovere i 

prossimi giochi universitari attraverso la 
distribuzione di gadget e la proiezione di 
filmati delle precedenti edizioni.  
Al centro dell'Igloo, in un'apposita teca, 
era mostrata la Fiaccola delle Universiadi 
Invernali che accompagna i giochi dalla 
prima edizione del 1958. Casa universiade 
ha toccato i maggiori atenei italiani e 
quella di Pavia è stata la prima tappa 
lombarda. Tutti gli atenei che ospitano 
questa iniziativa saranno anche sede di 
tappa della fiaccola universitaria che nel 
2007 verrà trasportata da Roma a 
Torino.  
Nell'ambito di Porte Aperte nel Cortile 
Sforzesco il CUS Pavia ha mostrato 
alcune delle discipline praticate, in 
particolare la canoa, il canottaggio e la 
scherma.  
Grazie ai simulatori di voga e a una 
piccola pedana appositamente allestita è 
stata data la possibilità a tutti gli 
studenti di cimentarsi in prima persone in 
questa specialità, inoltre nello stesso 
cortile era possibile vedere da vicino una 
imbarcazione di canottaggio e il kayak 
utilizzato da Jacopo Majocchi nella finale 
dei Giochi Olimpici di Sidney. Negli 
interventi di apertura il Magnifico 
Rettore e la Prof. Laura Pagani, 
responsabile del COR, hanno ancora una  
 

 
Presidente Dacarro intervistato da RAI3 
volta rimarcato il valore formativo 
proprio dell'attività sportiva, il Prof. 
Cesare Dacarro, Presidente del CUS, ha 
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invece illustrato le molteplici offerte che 
il Centro Universitario Sportivo propone 
agli studenti universitari, offerte che si 
differenziano in modo tale da soddisfare 
ogni esigenza.   
 
CANOA 
Cussini in scena a 
Caccamo 
Le giovani promesse del CUS Pavia 
salgono alla ribalta nel corso dei 
campionati italiani ragazzi ed Under 23 
disputati a Caccamo, nelle Marche, nello 
scorso fine settimana. Una splendida 
medaglia di bronzo va all’equipaggio 
Under 23 cussino composto da Paolo 
Gregori e Lorenzo Iotti nella canadese 
biposto sulla distanza dei 1000 metri, 
giunti poi invece ai piedi del podio sui 500 
 

Gregori – Iotti 
 

metri. Quarto posto anche per il K2 
Under 23 di Valentina Sardiello e 
Michela Boffelli sui 1000, giunte in 
precedenza seste sui 500 metri. Nono 
quindi il K2 Ragazzi sui 500 metri dei 
fratelli Alessandro e Davide Marzani. 
Nella canadese singola Under 23 ottavo 
posto sui 1000 per Paolo Gregori, davanti 
a Giovanni Carle. Solo semifinali, invece, 
per gli altri canoisti cussini in gara sul 
lago marchigiano: nella categoria Ragazzi 
nel K1 500 per Simone Sala e Raffaele 
Servanzi; nel K1 Ragazze sia 500 che 
1000 per Livia Servanzi; nel K4 1000 
composto dai fratelli Marzani, Sala e 
Servanzi. Fra gli Under 23 nel K1 500 e 
1000 semifinalista Emanuele Morelli, 
stesso risultato nella C1 500 per Iotti e 
Carle. 

 

SCHERMA 
Corsi per istruttori 
Sono rientrati sabato da Norcia i due 
cussini che sono stati presenti, dal 7 al 
14 luglio, al corso per aspiranti Istruttori 
Nazionali e Maestri di Scherma 
organizzato come ogni anno dall’AIMS 
(Associazione Italiana Maestri di 
Scherma), l’organo tecnico della FIS.  
Il Maestro Adolfo Fantoni ha partecipato 
in qualità di docente di Spada, insieme al 
collega Roberto Cirillo del C.S. Rapallo; i 
Maestri docenti delle altre armi sono 
stati per il Fioretto il bustese Marco 
Malvezzi e la veneziana Federica Berton, 
per la Sciabola Antonio Pagano della 
varesina Scherma e Tommaso Dentico del 
Club Scherma Roma, mentre 
Coordinatore dei corsi è stato il 
Presidente dell’AIMS Giancarlo Toran. 
Tra gli allievi aspiranti tecnici era invece 
presente Maurizio Vatta, tiratore del 
CUS già in possesso della qualifica di 
Istruttore Regionale. I corsisti, in totale 
una cinquantina, hanno seguito lezioni 
teoriche e pratiche di scherma e di 
didattica della scherma, oltre ad alcune 
lezioni di materie complementari facenti 
parte nel programma d’esame per il 
conseguimento delle qualifiche di 
Istruttore e di Maestro; tra di loro 
anche due campioni che, dopo una 
brillante carriera agonistica, hanno 
deciso di intraprendere la via 
dell’insegnamento, la padovana Francesca 
Bortolozzi (oro olimpico nel Fioretto a 
squadre a Barcellona e ad Atlanta) e il 
genovese Tonhi Terenzi (bronzo nella 
Sciabola a squadre ad Atlanta), nonché il 
vercellese Davide Schaier, tuttora 
componente della squadra azzurra di 
Spada. Come ogni anno, i corsi di 
formazione per i Tecnici della Scherma 
organizzati dall’AIMS sono stati anche 
un’importante opportunità di confronto 
sia per i docenti, ciascuno dei quali ha 
collaborato con un collega della propria 
arma, ma ha anche potuto vedere 
all’opera quattro colleghi di armi diverse, 
sua per i corsisti, molti dei quali svolgono 
già attività di insegnamento nelle 
rispettive sale.  
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