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UN SALUTO
Sandro Meloni ci ha
lasciati

Torneo intercollegiale di calcio a
11 maschile
Campo Polisportivo Cravino ore
14.00: 15^ giornata.
Torneo intercollegiale di pallavolo
femminile
PalaCus ore 21.00: 5^ giornata.

Pallavolo femminile 1^ Divisione
PalaCus ore 20.45: campionato.
Pall. Pavia - CUS Pavia.

05/05/07

04/05/07

03/05/07

Avvenimenti dei
prossimi giorni

Notizie dell’ultima
settimana

Canoa
Vigevano ore 8.00: gara
internazionale maratona.
Rugby maschile under 15
Monza ore 11.00: campionato.
Monza - CUS Pavia.
Rugby maschile under 17
Tradate ore 11.00: campionato.
Tradate - CUS Pavia.
Pallavolo maschile 1^ Divisione
Garlasco ore 16.30: campionato.

07/05/07

Torneo intercollegiale di pallavolo
femminile
PalaCus ore 21.00: 7^ giornata.
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Sandro ci ha lasciati e ci ha passato il
testimone. Definitivamente. Ora la sua
eredità ci pesa tantissimo e ci
sentiamo un po’ più soli. Sandro ci ha
insegnato a tenere duro: porteremo
avanti il testimone per raggiungere
tutti gli obiettivi che tante volte
abbiamo individuato insieme.
Sandro è stato sedici anni alla
presidenza del Cus, non per caso; non
si può governare un’associazione
sportiva, così complessa come una
polisportiva universitaria, se non si
dispone del consenso ampio e convinto
di tutte le varie componenti, se non si
è capaci di ascoltare e comprendere le
esigenze più disparate, dando la
possibilità di operare ai dirigenti e ai
tecnici nella giusta libertà, ma nel
rispetto di fondamentali principi.
Con Sandro abbiamo compreso che
l’importanza e i significati di un viaggio
non sono rappresentati solo dalla meta

che si vuole raggiungere, ma anche dai
compagni con cui ci confrontiamo
durante
il
tragitto,
con
cui
condividiamo i momenti felici e quelli di
difficoltà. Abbiamo potuto apprezzare,
sempre, in ogni occasione, il suo spirito
autenticamente democratico, la sua
capacità di ascoltare ogni opinione con
serenità, la sicurezza con la quale ha
sempre indicato la strada giusta per il
raggiungimento
degli
obiettivi
fondamentali della nostra associazione.
Abbiamo sempre avuto la possibilità di
realizzare idee e progetti godendo
della libertà e delle deleghe che
Sandro ci ha sempre voluto concedere,
avendo, ognuno nell’ambito dei propri
interessi e competenze, l’opportunità
di migliorarci e di crescere come
dirigenti.
Sandro ha profondamente amato lo
sport universitario e non ha mai
rinunciato ad offrire il proprio
contributo anche nel corso delle
assemblee nazionali dei Cus ed
assumendo la presidenza del comitato
regionale Cusi.
Sandro ci ha passato un testimone
pesantissimo. Noi, ora, lo tratteniamo
saldamente nelle nostre mani. Faremo
come i rugbisti che non si arrendono
mai: al massimo passano la palla.
Grazie Sandro.

CUSI
Assemblea Federale

Sabato 28 aprile si è tenuta presso il
salone
di
rappresentanza della
Provincia di Sorrento la 3^ Assemblea
Federale del CUSI, l'organismo che
federa tutti i CUS italiani. All'ordine
del giorno la relazione del Presidente
Leonardo Cojana, il Conto Consuntivo
2006, l'elezione del Presidente e del
Consiglio Federale, nonché del Collegio
dei Revisori dei Conti e del Collegio dei
Probiviri per il prossimo quadriennio.
La relazione del Presidente, che ha
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riscosso positivi e unanimi commenti,
ha analizzato i diversi modelli con cui è
gestito lo sport universitario nel
mondo per poi confrontarli con quello
italiano che si è dimostrato vincente
da ogni punto di vista. Infatti l'Italia è
la nazione che riesce a fornire il
migliori
servizi sportivi con
costi
decisamente più contenuti. Ma su
questo sistema oggi gravano alcuni
interrogativi da tempo irrisolti, primo
fra tutti le risorse finanziarie messe a
disposizione dai competenti ministeri
che oggi sono largamente insufficienti.
A tale mancanza i diversi CUS
hanno cercato di sopperire a livello
locale nei più diversi modi, tuttavia è
evidente che solo attraverso un
modello nazionale
comune i CUS
potranno
trovare
le
garanzie
necessarie per
programmare
una
corretta gestione del loro notevole
patrimonio
impiantistico
oggi
a
disposizione non solo del mondo
universitario, nonché di costruire una
proposta sportiva globale che, anche in
questo caso e in più di un'occasione, va
ben oltre ai confini universitari.
La
parte
elettorale
non
ha
riservato sorprese: consenso unanime
per la rielezione di Cojana alla
Presidenza e anche il Consiglio
Federale, dove sono stati riconfermati
i due Presidenti dei CUS Lombardi Artemio Carrà (CUS Brescia) e Eugenio
Meschi (CUS dei Laghi) -, è stato
eletto nel segno della continuità.
Il congresso è stato preceduto da una
tavola rotonda che si è tenuta venerdì
pomeriggio
presso il
dotatissimo
Campus Universitario di Baronissi.
Il convegno, con tema Lo Sport e
l'Università, ha avuto come relatori il
Presidente Cojana, il Presidente del
CUS Salerno Lentini, il Prof. Trobetta
Presidente della CRUI, l'Assessore allo
Sport della Regione Campania e
rappresentanti
degli
enti
locali
salernitani.
Dagli interventi dei relatori e dalle
successive repliche dei numerosi
rappresentanti dei CUS presenti, è
emerso il ruolo Centrale dello Sport
non solo come strumento di formazione
e di integrazione all'interno del mondo
Pagina 2

universitario, ma anche come mezzo di
integrazione delle università nelle
comunità locali. L'assessore allo Sport
ha poi dichiarato la volontà della
Regione
Campania
di
sostenere
l'organizzazione dei Primi Giochi
Universitari del Mediterraneo.

CANOTTAGGIO
Pasqua del canottaggio
Sabato e domenica si è svolta
all'Idroscalo di Milano la "Pasqua del
Canottaggio",
gara
internazionale
riservata a equipaggi universitari,
organizzata
dal
CUS
Milano.
Nell’ambito della manifestazione si
sono svolte la VII Regata degli Atenei
Lombardi, il IV Trofeo Remare a
Scuola e l’XI Regata delle Università
D’Europa. In quest’ultima l’equipaggio
“dell’otto con” di Oxford si è imposto
nella gara sui 2000 metri, precedendo
di soli 3” i detentori del titolo del

CUS Pavia (Luca Ghezzi, Nicolò
Mornati, Edoardo Verzotti, Mattia
Boschelli, Roberto Pusineri, Davide
Pignone, Matteo Amigoni, Matteo
Marullo, tim. Carola Tamboloni),
ribadendo il successo ottenuto in
mattinata nella gara sui 500 metri.
Terza l’imbarcazione del CUS Ferrara.

I cussini Pusinelli, Mornati, Verzotti e
Ghezzi hanno invece superato proprio i
rivali britannici di Oxford sui
remoergometri.
In campo femminile terzo posto alle
spalle di Milano e Oxford per il
“quattro di coppia” composto dalle
cussine pavesi Francesca Postiglione,
Laura Schiavone, Cecilia Banchieri e
Carola Tamboloni.

SCHERMA
Bronzo per Francesca
Vittimberga
Ancora
una
volta
grandissima
Francesca Vittimberga: la spadista
ravennate da tre anni in forze al CUS
Pavia non ha deluso le attese e, dopo il
secondo posto ottenuto quindici giorni
or sono a Pavia nella prova regionale di
Coppa Italia, ha conquistato la
medaglia di bronzo nella Coppa Italia
nazionale disputata ieri ad Ancona,
piazzandosi alle spalle della vincitrice,
la polacca Ewa Kowalkzyk (Nedo Nadi
Salerno) e della catanese Rossella
Fiamingo. Francesca Vittimberga ha
dimostrato ancora una volta di saper
dare il meglio
nelle occasioni
che contano,
confermando
che gli impegni
importanti,
lungi
dall’intimorirla,
le danno la
carica e la
F.Vittimberga
giusta
determinazione per centrare risultati
di prestigio: non va infatti dimenticato
che la spadista del CUS quest’anno
aveva già riportato un significativo
successo nella gara di Spada femminile
dello Challenge dell’Ecole Polytechnique
a Parigi.
Ad Ancona la Vittimberga ha disputato
una
gara
esemplare,
superando
agevolmente i turni eliminatori e
mettendo in mostra la sua migliore
scherma – pura spada, semplice ed
efficace – nei vittoriosi assalti di
eliminazione diretta; il suo cammino si
è interrotto solo contro la Kowalczyk,
un’atleta di grande esperienza che è
anche Maestra di scherma e vanta nel
suo palmares risultati di altissimo
livello. Le altre spadiste pavesi non
hanno brillato particolarmente: la
migliore è stata Alice Adavastro, che
ha di poco mancato la qualificazione ai
Playoff in programma tra due
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settimane a Casale Monferrato,
mentre più indietro sono arrivate
Nicoletta Mora e Emilia D’Elia. La gara
maschile, disputata venerdì con la
vittoria del palermitano Matteo
Scamarda sull’ex azzurro Andrea
Bermond (C.S. Ivrea), aveva dato
invece un responso in qualche modo
opposto: molto buona la prestazione
complessiva degli spadisti del CUS
Pavia, sette dei quali si sono qualificati
per
i
Playoff
di
Casale
che
assegneranno gli ultimi undici posti utili
per la finale dei campionati Nazionali
Assoluti in programma a luglio a Napoli,
ma nessun risultato di spicco.
Il migliore è stato Andrea Bombrini,
giunto sedicesimo dopo aver perso di
misura il match che avrebbe potuto
dargli l’accesso alla finale a otto,
mentre gli altri qualificati sono Matteo
Raffaglio
e
Riccardo
Tribuzio,
approdati ai sedicesimi di finale, e
Alvise Porta, Simone Manzini, Federico
Meriggi e Giovanni Cagnotto, che si
sono fermati ai trentaduesimi.

raggiunto un buon affiatamento sui
cambi. Il miglior tempo ottenuto 45"77
è
vicinissimo
al
minimo
di
partecipazione agli italiani di categoria
che potranno ottenere con una maggior
attenzione al momento del passaggio
del testimone.
La 4x400 junior con Gabriele Vai, Paolo

Olivari, Marco Garlaschelli ed Alberto
Scarioni ha dimostrato grinta e
determinazione correndo in 3'30"85
ed ottenendo un sesto posto assoluto.
Il loro punteggio è andato al di là delle
previsioni dei tecnici ed è di buon
auspicio per la classifica di società del
campionato under 20. La 4x400 allievi,

ATLETICA LEGGERA
Giovani in evidenza
Nel corso dei Campionati Regionali di
staffette, che si sono svolti a Vigevano
domenica
scorsa
e
sono
un
appuntamento
classico
d'inizio
stagione, il CUS ha presentato
formazioni
giovani
per
avere
indicazioni utili alla composizione delle
squadre agonistiche che saranno
impegnate in maggio nei Campionati di
Società delle varie categorie.
La staffetta veloce allievi con Andrea
Ottonelli, Gianluca Sala, Giuseppe
Sgotto e Ange Ezane ha centrato la

formata dai fondisti allievi del CUS,
con Omar Moustafà, Soufiane Elkounia,
Giovanni Ravelli ed Alberto Magnani,
ha ottenuto 3'44"17 ed ha permesso
di verificare un miglioramento della
velovità di base dei cussini che sarà poi
rilevante nelle specialità individuali.

Cussini a valanga a
Merano e Brescia

finale correndo due volte sotto i 46
secondi e dimostrando di aver già
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Una giornata assolata e caldissima
consegna alle cronache un’altra grande
domenica per gli atleti pavesi,
impegnati su due fronti prestigiosi
quali la mezza maratona di Merano e la
BresciaTen, gara di 10 km su strada
che si è corsa in contemporanea alla
maratona di Brescia. Andando in ordine

cronologico (a Brescia si partiva alle
9.15, a Merano alle 10), Tito Tiberti ha
dato una grande prova di efficienza
sulla strada che porta all’assalto al
muro dei 30’ nei 10000 in pista,
previsto per il 10 maggio a Pavia,
cogliendo un 4º posto di spessore nel
tempo di 30’45’’, prestazione ottenuta
dopo una brutta caduta occorsagli in
partenza e dopo una serrata lotta
spalla a spalla col bergamasco
Regazzoni, che lo ha preceduto di
pochi secondi. E’ giunto 12º invece
Giovanni Mascherpa, con 33’06’’,
mentre Giulio Villani si è piazzato 29º
in 35’23’’; entrambi hanno viaggiato su
ritmi non lontani dai loro personali.
Successivamente anche da Merano
sono arrivate notizie molto positive,
con Simona Viola vicina al trionfo in
1h15’54’’, personale stagionale, tempo
che le ha consentito, oltre che di
arrivare seconda, di essere la prima
delle italiane al traguardo.
Tra gli uomini il coriaceo Tommaso
Vaccina ha sfoderato la consueta prova
di grande solidità in una delle distanze
che più predilige, dietro la solita
schiera di keniani e marocchini è
spuntato lui, splendido sesto in
1h07’48’’ e primo degli italiani davanti a
molti blasonati specialisti della mezza.
Con lui per due terzi di gara e poi nono
sull’arrivo
Jefferson
Monserrate,
1h09’18’’
il
suo
crono,
tempo
appesantito da alcuni problemi di
allergia che stanno mettendo in
difficoltà in questo periodo il
talentuoso ecuadoregno, che speriamo
di rivedere in piena efficienza al più
presto per dare l’assalto ad una maglia
sui 10000m ai campionati panamericani.

RUGBY: SERIE C

Borgo Poncarale - Cus Pavia 41-26
Ultima partita della stagione agonistica
2006/07 del CUS Pavia, sconfitta
onorevole ma che tutto sommato
poteva essere evitata visti i valori in
campo. D'altronde il risultato è lo
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specchio di una stagione dove i
gialloblù hanno dimostrato di non
essere tecnicamente inferiori a
nessuno (vedi la netta vittoria
casalinga con Ospitaletto) anche se dal
punto di vista della continuità occorre
ancora molto lavoro soprattutto sotto
l'aspetto
dell'autostima.
Borgo
Pancarale che proponeva l'addio al
rugby per raggiunti limiti d'età di ben
5 dei propri giocatori, in particolare di
quel Massimo Bonomi mediano di
apertura indimenticato della Nazionale
di George Costes e protagonista di ben
2 coppe del mondo onorate con una
meta in faccia ai blasonati All Blacks.
CUS Pavia che decide di non rovinare la
festa al Massimo nazionale e che
concede troppi spazi in difesa, pur non
rinunciando a giocare, alla fine saranno
4 le mete dei pavesi che consentono
agli universitari di cogliere l'ultimo
punto in classifica di questa stagione.
Da segnalare oltre alla meta del
capitano De Paolis, l'esordio da record
dell'ala Simone Melani in meta dopo
soli 30" dall'esordio in serie C.

Altri risultati:

Lecco - Cologno Monzese 24-17
Ospitaletto - Gussago 46-3
Cus Brescia - Cesano Boscone 52-0
Bergamo - Lainate 26-24
CLASSIFICA
Ospitaletto
Lecco
CUS Brescia
Gussago
Borgo Pancarale
CUS Pavia
Bergamo
Cesano Boscone
Lainate
Cologno Monzese

punti
75
64
64
55
44
45
27
19
18
11

CORSO ESTIVO

Per bambini e ragazzi
nati dal 2001 al 1993

Il CUS Pavia organizza dall’11 giugno al
3 agosto, i corsi estivi, con la
possibilità di scegliere fra l’intera
giornata (9.00-17.00) o la sola
mattinata
(9.00-12.00)
potendo
sempre usufruire del “pre-centro”
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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, canoa,
equitazione,
orienteering, rafting, corsi di nuoto e
giochi in acqua. Per i più piccoli, oltre
ai giochi finalizzati allo sviluppo delle
capacità motorie di base il programma
prevede orienteering, canoa, corsi di
nuoto, giochi in acqua, arrampicata,
rugby e attività artistiche.
Quote di partecipazione:

•

€ 48,00 quota di partecipazione
settimanale - mezza giornata

•

€ 94,00 quota di partecipazione
settimanale - intera giornata
INIZIO ISCRIZIONI DA LUNEDI’
21 MAGGIO 2007
Grazie ad un accordo con il CRAL
dell’Università di Pavia è prevista per i
figli dei soci, dietro presentazione
della relativa tessera, l'esenzione di €
11,00, quale quota di tesseramento, e
una riduzione di € 10,00 sulla quota di
partecipazione settimanale all’intera
giornata. Partecipando a tutte le
settimane sportive, l'ultima è in
regalo... approfittane! Il programma
dettagliato è consultabile sul sito
www.cuspavia.it alla voce corsi estivi
2007.

TORNEI UNIVERSITARI

Calcio a 7 maschile

Al
Torneo
possono
partecipare
studenti universitari, specializzandi,
iscritti a corsi para universitari,
dipendenti universitari e I.S.U. ed un
massimo di 3 esterni. L’iscrizione al
Torneo può essere richiesta da
squadre composte da un minimo di 10
atleti. Alla squadra vincitrice in regalo

le t-shirt del CUS Pavia per tutta la
squadra. Modalità d'iscrizione
Compilazione, in stampatello, del
modulo C.U.S. per la squadra; tale
modulo deve essere consegnato alla
Segreteria entro il 4 Maggio.
La tassa d’iscrizione al Torneo è
fissata in € 100,00 per ogni squadra.
Oltre a questa tassa, ogni squadra,
dovrà depositare, € 70,00 quale
cauzione.

Pallavolo misto
Al
Torneo
possono
partecipare
studenti universitari, specializzandi,
iscritti a corsi para universitari,
dipendenti universitari e I.S.U. ed un
massimo di 3 esterni.
L’iscrizione al Torneo può essere
richiesta da squadre con un minimo di
8 giocatori ed almeno due ragazze
sempre in campo.
Alla squadra vincitrice in regalo le tshirt del CUS Pavia per tutta la
squadra.
Modalità d'iscrizione
Compilazione, in stampatello, del
modulo C.U.S. per la squadra; tale
modulo deve essere consegnato alla
Segreteria entro il 4 Maggio.
La tassa d’iscrizione al Torneo è
fissata in € 85,00 per ogni squadra.
Oltre a questa tassa, ogni squadra,
dovrà depositare, € 55,00 quale
cauzione.
I regolamenti sono disponibili su
www.cuspavia.it alla voce Tornei
universitari.

PALLAVOLO MASCHILE

Serie D: 25^giornata
Adolescere - Pallavolo Crema 1-3
ILPRA Mortara - Pulithermax 1-3
Duomo Assicuraz. - Cus Pavia 0-3
Lodi Pro Volley - Scout Volleyo' 0-3
Crazy Volley Milano - Aquila Melzo 3-0
Gonzaga Giovani - Zar by Formenti 0-3
SERIE D
CLASSIFICA
punti
Crazy Volley Milano
56
Zar by Formenti
54
Pulithermax
52
CUS Pavia
46
Aquila Melzo
42
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24
23
23
23
23
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Scout Volleyò
Volley Garlasco
ILPRA Mortara
Adolescere
Gonzaga Giovani
Duomo Assicuraz.
Pallavolo Crema
Lodi Pro Volley

39
32
30
30
23
19
19
8

23
23
23
23
23
23
23
23

Risultati squadre
giovanili
Tecnosuolo Casteggio - Cus Pavia A 3-1
Cus Pavia C - V. 2001 Garlasco 1-3
Cus Pavia B - Gioia volley 3-0
1^ DIVISIONE MASCHILE Gir.E
CLASSIFICA
punti giocate
Rivanazzano
43
15
Pallavolo Pavia
36
15
Casteggio
34
15
CUS Pavia A
26
15
Hotel Flower
24
15
Pallavolo Galilei
14
15
Mortara Virtus
12
14
Gifra A
9
15
Pulithermax
3
15
1^ DIVISIONE MASCHILE Gir.F
CLASSIFICA
punti giocate
Mede
38
13
CUS Pavia B
31
12
V.2001 Garlasco
24
12
Gioia Volley
18
13
Pro Mortara
18
12
Centro Adolescere
13
12
Casteggio
8
13
CUS Pavia C
0
14

PALLAVOLO FEMMINILE

Risultati squadre
giovanili
CUS Pavia – Macpresse 3-1
CUS Pavia – P.Capriccio 0-3
CUS Pavia B – Futura Volley 1-3
1^ DIVISIONE FEMMINILE
CLASSIFICA
punti giocate
CUS Pavia
69
25
Impresa Brera
68
25
Nuova Pall. Pavia
51
24
Zeta Car Medassino
50
25
Vittoria Assicur.
49
25
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Rivanazzano
PGS Rins Mede
Gifra
SysNet
Del Bo Elettrici
Macpresse
Codams Due
Florens
V.2001 Garlasco

44
43
37
37
27
19
14
11
3

25
25
25
25
25
25
25
25
24

3^ DIVISIONE FEMMINILE Gir.A
CLASSIFICA
punti giocate
Pulithermax A
63
21
Gioia Volley
52
21
GS San Martino
50
21
Gymnasium Broni
47
21
Sanmaurense
43
20
Pizzeria Capriccio
34
21
Pgs Domino
28
21
O.B.L.O. Volley
19
21
CUS Pavia
18
21
Nuova Pall. Pavia
10
20
V. Gropello Cairoli
7
21
PSG Volley
1
21

UNDER 16 FEMMINILE Gir. C
CLASSIFICA
punti giocate
CUS Pavia A
46
16
Gifra A
41
15
V. 2001 Garlasco B
33
16
LPL Tromello
26
16
Team Volley
24
16
Gioia Volley
18
16
Florens
12
16
Riso Scotti
8
15
Volley Vigevano
5
16

3^ DIVISIONE UNDER Gir.B
CLASSIFICA
punti giocate
CUS Pavia
58
20
Gifra B
44
20
Top Box S. Genesio
40
19
Pulithermax C
37
20
Mortara Virtus
32
20
Archem srl
32
20
SysNet
29
20
Rivanazzano V.C.
29
20
Uisp
16
20
19
V. 2001 Garlasco
6
Rist. Capriccio

4

20

UNDER 16 FEMMINILE Gir. A
CLASSIFICA
punti giocate
Cariparma Piacenza
39
14
Futura Volley
36
14
Top Box S. Genesio
29
14
Mc Donalds Binasco
28
15
Cus Pavia B
21
14
Volley Lacchiarella
10
14
SysNet
7
14
Farcoderm
1
14
GCS Spa
-3
1

CUS Pavia NEWS
Periodico studentesco di attualità e
informazione sportiva diffuso via Internet
Direttore responsabile: Fabio Liberali
Direzione e redazione: Via Bassi 9/a - Pavia
tel: 0382.526209
www.cuspavia.it
Vietata la riproduzione anche parziale se
non autorizzata

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

