CUS Pavia NEWS
Bollettino settimanale di informazione sportiva a cura del C.U.S. Pavia – www.cuspavia.it
24 Settembre 2007
anno 6, numero 31

SPORT EXHIBITION

25/09/07

Avvenimenti dei
prossimi giorni

Notizie dell’ultima
settimana

Canottaggio
Ravenna ore 12.00: Campionati
Italiani

Domenica 23 settembre nell’ambito di
Sport Exhibition, il Presidente Cesare
Dacarro ha partecipato, quale relatore,
al convegno “Quale Volontariato nello
Sport “.

29/09/07

28/09/07

27/09/07

26/09/07

“Quale volontariato
nello sport”

Atletica Leggera
Marano di Napoli ore 13.00: CDS
Finale A1 Squadra Assoluta

30/09/07

Rugby Serie C
Campo Polisportivo Cravino ore
14.30: amichevole.
Cus Pavia – Rivoli.
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L’ampio e dettagliato intervento è
iniziato con due domande provocatorie:

“Esiste
il
dirigente
sportivo
volontario?”
Il volontario può, nell’ambito dello
sport moderno, avere ancora un ruolo?

Al dirigente volontario si richiedono
competenze in merito:
al
reperimento
delle
risorse
economiche;
all’individuazione delle risorse umane;
alla programmazione;
agli aspetti educativi;
alla promozione della propria attività e
della comunicazione.
Come si vede, il dirigente dovrebbe
assumersi numerose responsabilità e

dovrebbe essere in possesso di una
adeguata e specifica preparazione, che
può già essere di livello universitario e
che lo sarà ancor di più in futuro.

Può un volontario svolgere con
competenza tutti questi compiti?
Io credo che non si possa dare una
definizione univoca del volontario
nell’ambito dello sport. Tuttavia, penso
di non sbagliarmi se dico che il
volontariato trova la sua naturale
collocazione nello sport dilettantistico
dove viene amministrato un capitale
umano; non credo invece che ci siano
opportunità quando si passa al
criptoprofessionismo
o
al
professionismo, poiché, ovviamente, in
questi casi iniziano a prevalere
interessi non più compatibili con
un’organizzazione
dello
sport
strutturata su base volontaria e dove
si amministra, oltre al capitale umano,
anche quello economico.
Il volontariato, nel caso del CUS - ma
credo anche in altre organizzazioni
sportive – costituisce le fondamenta su
cui si basa la realizzazione di un ideale
sportivo e che ne garantisce la
continuità. Tuttavia il volontario deve
umilmente accettare che anche nello
sport nulla può essere improvvisato e
quindi il ricorso a professionisti con
competenze specifiche può talvolta
essere necessario. La libera scelta di
essere un volontario, come quella di
praticare
uno
sport,
deve
corrispondere alla capacità di essere
promotori ed artefici di progetti
sportivi caratterizzati da libertà e
fantasia, elementi che devono essere
fondamentali
nello
sport
dilettantistico, ma che rischiano di
perdere significato quando lo sport
diventa un affare o uno spettacolo.
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“Attività motoria
adattata: didattica e
realizzazione”.
Affollato ed interessante convegno
quello tenutosi nei saloni-scuderie del
Castello
Visconteo,
martedì
25
settembre. Il titolo “Attività motoria

adattata: didattica e realizzazione”

ha attirato un folto pubblico, tanto da
riempire la sala.
Si è trattato dell’applicazione pratica
di tecniche riabilitative attuate dal
Corso di Laurea in Scienze Motorie in
collaborazione con il CUS Pavia.
Emozioni davvero forti
hanno
suscitato i filmati appositamente
realizzati, e le testimonianze dirette
degli atleti hanno, d’altro canto, tenuta
desta l’attenzione della platea.
Hanno partecipato Luigi Vecchio,
Simona
Gualla,
Erika
Canotti,
Alessandro Cardani in“Nuoto in mezze
maniche”; Elio Imbres e Gabriele
Ferrandi in “Per una freccia in più”;
Anna Montani, Francesco Decortes e
Matteo Tarusello in “Da quando faccio

atletica ho imparato a vendicarmi del
mio corpo”; Alessia Cellè e Davide
Paroni in “Vuoi farmi correre?” ed

infine Gabriele Vietti e Arturo
Martinelli in “Ti prendo a pallate”.
Hanno coordinato i lavori il Prof
Antonio Tazzi, la Prof.ssa Marisa
Arpesella, il Prof. Roberto Panzarotti e
l’ing. Gualtiero Vietti.

“Quando gli Enti (Università – CONI Scienze Motorie - CUS Pavia)
collaborano disinteressatamente a dei
progetti comuni ecco che si ottengono
risultati davvero sorprendenti” ha

tenuto a sottolineare il Prof. Tazzi e
questo è veramente il commento ed il
complimento più bello che potessero
ricevere i protagonisti dei lavori.

CANOTTAGGIO

Campionati Europei
Poznan 21-23 settembre

Altre buonissime notizie ci arrivano da
Poznan dove si sono disputati i
Campionati Europei di canottaggio.
All’evento partecipavano Luca Ghezzi,
Daniele Gilardoni e Laura Schiavone,
studenti del College di canottaggio.
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Ecco i risultati
Quattro di coppia
1. Russia (Morgachev, Svirin, Kornilov,
Bikua-Mfantse) 5.56.06, 2. ITALIA
(Luca Ghezzi, Federico Gattinoni,
Simone Venier, Simone Raineri)
5.58.38, 3. Bielorussia (Radzevich,
Mihal,
Shcarbachenia,
Pliashkou)
6.01.79, 4. Ucraina 6.02.80, 5. Estonia
6.03.53, 6. Slovenia 6.06.38.

L’armo azzurro si mantiene sempre al
secondo posto dietro alla Russia ma
nella terza frazione, nella quale

Ghezzi – Gattinoni – Venier – Ranieri
fa registrare il miglior tempo, riduce il
distacco e si porta a soli 25 centesimi
dai leader. I russi, però, rispondono
con vigore ed a quel punto l’Italia si
limita a controllare tenendo a distanza
la Bielorussia.
Doppio femminile
1. Rep. Ceca (Varekova, Antosova)
7.12.99, 2. Finlandia (Sten, Nieminen)
7.14.68, 3. Bielorussia (Nakhayeva,
Berazniova)
7.17.58,
4.
Ucraina
7.19.00,
5.
ITALIA
(Laura
Schiavone, Elisabetta Sancassani)
7.19.69, 6. Danimarca 7.28.44.

Le azzurre non riescono a ripetersi ai
livelli dei turni precedenti e chiudono
al quinto posto senza aver mai dato
l’impressione di poter competere per
una medaglia accusando nel finale la
fatica di aver dovuto sempre
rincorrere.

Doppio
1. Grecia (Tsamis, Christou) 6.28.78, 2.
Croazia (Vekic, Jurina) 6.30.25, 3.
Germania (Knittel, Bartels) 6.30.70, 4.
Polonia 6.31.52, 5. ITALIA (Lorenzo
Bertini, Daniele Gilardoni) 6.32.32,
6. Russia 6.35.29.

Il quinto posto non deve trarre in
inganno: Bertini e Gilardoni (entrambi
pesi leggeri) hanno disputato una gara
splendida, si sono buttati con grande

coraggio nella sfida e hanno tenuto
testa agli avversari sino agli ultimi 300
metri quando hanno comprensibilmente
accusato la fatica e la differenza di
categoria. Terzi ai primi 500 a 40
centesimi dalla Croazia e a 19 dalla
Russia, gli azzurri hanno preso il
comando agli 800 e lo hanno mantenuto
sino quasi alla fine con un ritmo
altissimo
quando
hanno
ceduto,
incalzati dai greci grandi protagonisti
della stagione e dai croati primi in
finale B ai Mondiali senior di Monaco.
La stagione non è ancora conclusa per i
nostri eroi perché domenica prossima
si disputano i Campionati Italiani ed i
nostri dovranno scendere in acqua per
difendere i colori sociali. Dalla
prossima settimana, però, torneranno a
casa e, volenti o nolenti, dovranno
rituffarsi sui libri ed affrontare gli
esami.

RUGBY

Weekend vittorioso

Positivo weekend rugbystico, quello
appena trascorso, due formazioni su
tre scese in campo sono uscite
vittoriose dai rispettivi impegni.
La squadra seniores ha avuto vita
facile a Piacenza contro il Piacenza
1947, seconda squadra del club di serie
A, che milita nel girone emiliano di
serie C. E' finita 60-7 per i cussini
apparsi superiori in tutti i reparti,
buone cose in fase di attacco, efficaci
le ripartenze dalla mischia di Thomas
Negri provato come numero 8,
conferme per i giovanissimi Tinelli,
Verona e Tamborini, positiva anche
l'intesa tra i due mediani Froggett ed
il nuovo arrivato Sileo. Restano ancora
dei dubbi sulla solidità difensiva,
troppo netto il divario tra le due
squadre, pochi i palloni giocati dai
padroni di casa di conseguenza pavesi
poco impegnati in difesa. Resta solo
l'ultima amichevole di domenica 30
settembre alle ore 15,00 al Cravino
contro Rivoli (serie C piemontese) per
poter esprimere un giudizio sul CUS
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Pavia 2007/08, sicuramente occorrerà
ancora molto lavoro sull'amalgama di un
gruppo molto giovane e con alcuni volti
nuovi. Sconfitta casalinga per l'under
19 impegnata al Cravino contro i
pari età dell'Union Milano 24-7 il
finale di questa amichevole. Under 17
vittoriosa al cospetto del CUS Milano
per un rotondo 32 -12 a favore dei
padroni di casa.

Convocazioni
Note liete per Luca Laudando (pilone
destro) e Federico Appiani (mediano di
apertura) convocati con la selezione
regionale under 15 per la seconda
giornata del trofeo delle regioni in
programma mercoledì 3 ottobre a
Milano.

ATLETICA LEGGERA

Ange Ezane ritocca
ancora il record

Il C.U.S. Pavia, impegnato a Fano nella
Finale Argento dei Campionati di
Società di atletica leggera, ha concluso
le sue fatiche al settimo posto con
tutti i ragazzi che si sono espressi al
top delle loro prestazioni per
contribuire al risultato di squadra.
Ange Ezane si migliora ancora nel salto
triplo raggiungendo i 14 metri,
Gabriele Vai si è sottoposto ad un tour
de force nei due giorni di gare

classificandosi secondo sui m. 400 con
il primato personale, terzo sui m. 200 e
contribuendo al terzo posto della
staffetta del miglio con Olivari Paolo e
Piero e Francesco Mirando, anche
Fabio De Angeli doppia due gare
impegnative i 3000 siepi, dove arriva
secondo ed i metri 5000 dov’è terzo,
mentre il capitano della squadra
Stefano Naldi, con qualche problema
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fisico, ha piazzato un gran finale sui m.
800 che gli ha permesso di salire sul
terzo gradino del podio. Le punte non
bastano per un risultato di squadra,
specie sulle 17 differenti specialità in
cui si articola il campionato, così è
stato proprio l’impegno e l’agonismo di
tutti che ha permesso di ottenere una
classifica che pone il C.U.S. al
diciannovesimo posto in Italia nel
Campionato under 20, ora aspettiamo i
risultati della squadra assoluta che
gareggerà a Napoli il prossimo fine
settimana.

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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