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NOMINA

Il Prof. Cesare
Dacarro nominato
Presidente del
Comitato
Regionale CUSI.
L’importante carica
è il dovuto
riconoscimento al serio lavoro svolto
dalla nostra Società in tutti gli ambiti
dello Sport Universitario.

14/09/07

13/09/07

12/09/07

Avvenimenti dei
prossimi giorni

Notizie dell’ultima
settimana

15/09/07

Canottaggio
Corgeno ore 8.00: Campionati
Italiani di Società.
Rugby
Pala Cus : Test per Under 18 sotto
la guida del Prof. Magnani e del
Prof.Giovannetti.
Pallavolo femminile Coppa
Lombardia
PalaCus ore 21.00:
Cus Pavia – Volley Arcobaleno

Canoa
Ore 10.30 XXVII Edizione Discesa
Vigevano – Pavia

17/09/07

16/09/07

Pallavolo maschile Coppa
Lombardia
Vigevano ore 21.00:
Gifra – Cus Pavia
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Nella 9^ Edizione di Sport Exhibition
il Presidente Cesare Dacarro sarà
impegnato, domenica 23 settembre alle
ore 10.00, quale relatore del Convegno
“Quale volontariato nello Sport?”, e
lunedì 24 settembre, alle ore 21.00,
nel Convegno “Il ruolo del Dirigente
Sportivo: la parola ai protagonisti”.
Martedì 25 settembre, alle ore 21,00
sempre nelle Scuderie del Castello
Visconteo, si terrà il Convegno
organizzato dal CUS Pavia, dal
Comitato Provinciale del CONI e dai
Corsi di Laurea in Scienze Motorie
dell’Università degli Studi di Pavia dal
titolo “Attività motoria adattata:

Programma
Conversazione su alcune esperienze
realizzate nell’ambito dei corsi di
laurea in Scienze Motorie e del Centro
Universitario Sportivo. Interverranno i
protagonisti dei progetti che hanno
consentito di avviare a varie attività
sportive, agonistiche e non, soggetti
diversamente abili.
Coordineranno la discussione.
Prof. Antonio Tazzi.
Direttore del Dipartimento di Medica
Sperimentale – Sezione Anatomia
Umana
Prof. Marisa Arpesella.
Presidente Consiglio Didattico dei
corsi di Laurea in Scienze Motorie
Prof. Roberto Lanzarotti.
Coordinatore
Tecnico
Comitato
Provinciale CONI Pavia
Ing. Gualtiero Vietti.
Delegato Provinciale Comitato Italiano
Paralimpico (CIP)
Interverranno.
Nuoto in mezze maniche
Luigi Vecchio, Simona Gualla, Erika
Zanotti, Alessandro Carvani
Per una freccia in più
Elio Imbres, Gabriele Ferrandi
Da
quando
faccio
atletica
ho
imparato a vendicarmi del mio corpo
Anna Montani, Francesco Decortes,
Matteo Tarussello
Vuoi farmi correre?
Alessia Cellè; Davide Paroni
Ti prendo a pallate!
Gabriele Vietti, Arturo Martinelli

RUGBY

Serie C: il girone

Sono stati definiti i gironi di serie C
Seniores; anche quest'anno il CUS
Pavia farà parte del girone elitè, la
serie C1 del prossimo anno che prevede

didattica e realizzazione”.
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la novità dell’accorpamento di squadre
Piemontesi e Liguri arrivate ai playoff
nazionali la scorsa stagione e delle 2
squadre retrocesse dalla serie B
Ovvero Parabiago e Sondrio.

squadra di rugby gialloblù ci sarà la
scritta “Ariston”.
In attesa dell'avvio previsto per
domenica 7 ottobre, sono state fissate
3 amichevoli: 16 settembre a Rovato
alle ore 12,30 contro la “Leonessa
Brescia”; 22 settembre a Piacenza alle
ore 16,30 contro Piacenza 1947, che
milita in Serie A, e il 30 settembre
contro il Rivoli a Pavia presso il Campo
Polisportivo Cravino alle ore 15.30.

Convocazioni
In totale il girone sarà composto da 12
squadre:
CUS
Pavia,
Sondrio,
Parabiago, Settimo Torinese, Lecco,
Gossolengo, Alessandria, Cogoleto,
Gussago,
Borgo
Poncarale,
CUS
Brescia, Biella. La formula prevede una
promozione diretta in serie B, seconda
classificata avente accesso ai playoff
nazionali, mentre terza, quarta e
quinta classificata avranno accesso ai
barrages regionali per i play off
nazionali. Le ultime tre classificate
retrocederanno in serie C2. E' un
campionato molto lungo, 22 partite
nella stagione regolare, mentre le
squadre che raggiungeranno i barrages
arriveranno a 30 se dovessero
proseguire sino alle finali. Un numero
di partite da club professionistici.
Arriveranno in fondo le squadre con
rose molto ampie; chi dovesse salire di
categoria sarà sicuramente in grado di
ben figurare in serie B. Dal punto di
vista tecnico sembra una piccola serie
B con club di tradizione e di valore
come il retrocesso Sondrio, Parabiago,
Alessandria e Settimo Torinese.
A contendere i posti utili per la
promozione ci saranno sicuramente
anche Lecco e CUS Brescia, squadre
attrezzate per il salto di categoria. Di
fatto non si vedono squadre più deboli
rispetto alle altre, forse Cogoleto, per
cui si prospetta un campionato
veramente avvincente, con partite
equilibrate ogni domenica. Anche per
quanto riguarda le retrocessioni non si
intravedono squadre dal destino già
segnato. I cambi, soprattutto tra gli
avanti,
saranno
la
discriminante
maggiore. Sulle maglie della prima
Pagina 2

Luca Laudando e Federico Appiani sono
stati convocati nella rappresentativa
Regionale Under 15 che parteciperà,
domenica alle ore 11.00 a Cremona, al
Trofeo delle Regioni, che vedrà in lizza
la Liguria, il Piemonte e la Lombardia
Est.

Nuovi arrivi...

Reduce dalla Tournee in Sud Africa
con la Nazionale Under 18, giunge a
Pavia e sarà tesserato CUS Pavia il
nazionale Under 18 Ciccola Daniele che
si iscriverà all’Università di Pavia nella
Facoltà di Medicina.

Fiori d’arancio

Il direttore
tecnico Gaetano
Prini è convolato
a giuste nozze il
25 Agosto 2007.
Augurissimi e
tanti figli
rugbysti.

Le squadre

Sono
iniziati
ieri,
martedì
11
settembre, gli allenamenti della
Sezione Rugby. La squadra Under 19,
con i nazionali Zampori, Tinelli, Stoica,
Contarato, sarà allenata da Corrado
Serrati. L’under 17 sarà allenata da
Nicola Cozzi, l’Under 15 da Peter
Froggett,
l’Under 13 da Marco
Piacentini e Maurizio Broli, l’Under 11
da Michele Donatiello, l’Under 9 da
Giuseppe Lo Destro e Domenico Sileo.

CANOTTAGGIO – CANOA

Lavori

Sono iniziati i lavori al “Capannone” per
la Costruzione del nuovo deposito
barche, si prevede che termineranno
nella prossima primavera. La Ditta
incaricata dei lavori è la “Brera Spa”, il
direttore dei lavori l’Architetto Marta
Bigi.

College

3 Atleti del College di Canottaggio
(Mornati Niccolò, Schiavone Laura,
Ghezzi Luca) hanno staccato il visto
per le Olimpiadi di Pechino 2008.
Saranno 4 i partecipanti al College di
Canoa, i nominativi saranno scelti dopo
i
Campionati
Assoluti
del
16
Settembre.
La sezione di Canottaggio rinforza il
proprio organico con l’arrivo di Andrea
Cereda, Elia Salani e Mattia Boschelli.

TIRO CON L’ARCO

Ottimo Ferrandi ai
Campionati Italiani

L’arciere Gabriele Ferrandi, studente
di Biologia del biennio specialistico si è
classificato al decimo posto ai
Campionati
Italiani del
Comitato Italiano
Paralimpico che si
sono tenuti a
Firenze. La gara
del cussino è
stata improntata
alla massima
regolarità con una
G. Ferrandi
seconda parte che
gli ha permesso di polverizzare il suo
record personale portandolo da 480 a
599 punti a solo 6 dal settimo posto
della classifica generale. Questo
risultato è stato sicuramente frutto di
un grosso impegno negli allenamenti
dall’inizio della stagione all’aperto che
si è aperta nel mese di marzo oltre ad
essere una grossa iniezione di fiducia
per la stagione al coperto che si aprirà
ad ottobre con la gara di Vigevano. A
titolo di cronaca i primi cinque posti
della classifica sono stati raggiunti da
atleti in pianta stabile nella Nazionale
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Italiana, con il vincitore Simonelli neo
primatista italiano con 680 punti a
tutt’oggi unico sicuro partecipante alle
Paraolimpiadi di Pechino 2008.

CANOA

XXVII Edizione Discesa
Vigevano – Pavia
16 settembre 2007

Attività frenetica al Cus-Canoa per
l’organizzazione della Vigevano-Pavia.
Per smontare il tendone al Cravino
erano presenti numerosi volontari che
in meno di un’ora hanno portato a
termine l’ingrato e faticoso compito.
Sono più di 40 i volontari-addetti
all’organizzazione. Tutto è pronto, ci
aspettiamo non meno di 300 canoisti
partecipanti e speriamo nella clemenza
del tempo.
Le iscrizioni si effettuano da lunedì 9
luglio 2007 a giovedì 13 settembre
2007
personalmente
presso
la
segreteria del CUS Pavia via Bassi 9/a
– Pavia, via posta a CUS Pavia via Bassi
9/a 27100 Pavia, via fax allo
0382.423556
o
via
e-mail
a
vigevanopavia@unipv.it
Ulteriori informazioni sono disponibili
sul sito www.vigevanopavia.it

Campionati regionali
senior

E'
stato
il
consueto
scenario
dell'idroscalo di Milano che lo scorso 9
settembre ha ospitato i campionati
regionali validi per la categoria senior
sulla
distanza
dei
200
metri.
Le sfide della squadra gialloblu sono
iniziate con la performance di Matteo
Arzani. L'atleta ha conquistato il terzo
posto nella batteria della mattinata
con un ottimo tempo che gli ha
permesso di accedere alla finale del
pomeriggio dove è giunto sesto.
Vincitore della gara è stato l'esperto
duecentista nonché allenatore della
squadra di casa Ezio Caldognetto.
Nessuna batteria per il k1 senior
femminile di Boffelli Michela che
sfiora il titolo regionale arrivando alle
spalle
della
vincitrice
Antonina
Khlapuck. La squadra cussina si è
Pagina 3

giocata anche due titoli nei k2. Ancora
una volta a scendere in acqua sono
Michela Boffelli e Matteo Arzani
rispettivamente
con
l'ausilio
di
Valentina Sardiello e Matteo Orsi.
Secondo posto per il k2 femminile e
sesto posto per il k2 maschile; ottimo
risultato se si considera l'alto valore
competitivo della gara. Non manca
neanche la rappresentativa Canadese;
Giovanni Carle è protagonista con un
terzo posto nella gara in barca singola
mentre in barca doppia accompagnato
dall'allenatore Daniele Bronzini si
aggiudica il secondo posto. Nella stessa
giornata si sono svolte anche le gara
per i più giovani non valide per alcun
titolo regionale sulle distanze dei 500
e dei 2000 metri, tra i risultati più
importanti il secondo posto di
Alessandra Ramaioli nel k1 junior 500,
il sesto posto del k2 junior 500 dei
fratelli Marzani, ottavo posto nel k1
junior per Davide Marzani, e per la
categoria Cadetti ottimo secondo
posto di Alessandro Millia sulla
distanza dei 2000 metri.

PALLAVOLO

Coppa Lombardia

Inizia sabato 15 p.v. la “Coppa
Lombardia” per squadre maschili e
femminili, riservata a formazioni di
Serie C e D. Il girone di cui fa parte la
nostra prima squadra femminile è
composta da: CUS Pavia – New Dynam –
Pool. Vistarino – Volley Arcobaleno –
Prorenzi Volley. La prima partita vedrà
opposta la nostra squadra al Volley
Arcobaleno sabato 15 allo ore 21.00.
Contemporaneamente
la
squadra
maschile giocherà a Vigevano contro il
Gifra. Il girone maschile è inoltre
composto
dalla
Pulithermax
Marcignago e Adolescere Voghera.
Le formazioni maschili e femminili
hanno ripreso gli allenamenti già agli
inizi di settembre. Sono in via di
definizione le formazioni titolari,
mancano solo pochi ritocchi.

SCHERMA

Inizio

Anche gli allenamenti della Sezione
Scherma sono ripresi a pieno ritmo. Ci
si augura che il Maestro Adolfo
Fantoni possa riprendere il suo ruolo di
Direttore Tecnico a tempo pieno.

CORSI INVERNALI

Le proposte invernali

Il C.U.S. Pavia organizza e offre ai suoi
tesserati per l'anno sportivo 2007/08
diversi tipi di corsi:
CORSO MULTIDISCIPLINARE
Per ragazzi/e dai 5 ai 10 anni
Inizio iscrizioni 10 settembre 2007
CORSI DI AVVIAMENTO
Per ragazzi/e dagli 11 ai 16 anni
Inizio iscrizioni 10 settembre 2007
•
Arrampicata Sportiva
•
Atletica leggera
•
Attività motoria per disabili
•
Canoa
•
Canottaggio
•
Pallavolo
•
Rugby
•
Scherma
•
Tiro con l’arco
CORSI PROPEDEUTICI per adulti
Inizio iscrizioni 24 settembre 2007
Tutte le informazioni sono consultabili
sul nuovo sito internet del CUS Pavia
che
è
visibile
all'indirizzo:
www.cuspavia.it
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