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CANOTTAGGIO
Quattro senza timoniere
U23 Campione d'Italia
Domenica ricca di emozioni e di
risultati positivi per i portacolori
gialloblu del CUS e tifosi giunti a
Gavirate per i Campionati Under 23.
Tre equipaggi in gara e tre medaglie,
due bronzi e un oro.

18/06/09

17/06/09

Avvenimenti dei
prossimi giorni

Notizie dell’ultima
settimana

riusciranno a portare a termine la
gara?", un ultimo tentativo della
canottieri Lario di Andrea Casetti
(College Remiero)nei 500 m. finali
per riagguantare i ragazzi pavesi,
controllato e contrastato colpo su
colpo, non ha cambiato l'ordine
d'arrivo finale.

il quattro senza Under 23

19/06/09

il quattro con Esordienti

21/06/09

20/06/09

Canoa
Auronzo di Cadore ore 10.00: Gara
Nazionale.
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Alle ore 12 in punto il primo start
per un equipaggio pavese: il quattro
con Esordienti di Zeno Fiocco, Brivio
Leo, Gazzotti Lorenzo, Giovanni
Buizza Avanzini timonati da Igor
Ravasi, che dopo aver condotto e
combattuto per più di metà gara, si
sono arresi sul finale al Padova
Canottaggio e alla Canottieri Cere,
arrivando così terzi sul traguardo.
Giusto il tempo per sistemare la
barca sul carrello per il ritorno e
sentire dai ragazzi il racconto del
loro primo campionato italiano, che
di nuovo un equipaggio pavese è
pronto a partire, tutti davanti al
maxi schermo allestito davanti alla
torre di arrivo ad aspettare il via
dello starter. Partenza decisa per il
Cus e già dopo una decina di palate
è chiaramente in vantaggio sugli
avversari sorpresi da una partenza
bruciante, il distacco continua ad
aumentare sensibilmente fino a meta
gara, quasi preoccupante "ma

Qualche secondo per attendere
l'arrivo dell'ultima imbarcazione e il
giudice di percorso alzando la
bandiera bianca dichiarava la gara
regolare e quindi il Quattro senza
Under 23 del CUS Pavia di Corrado
Regalbuto, Mattia Boschelli, Elia
Salani e Luca Vigentini Campioni
d'Italia. I festeggiamenti solo
rimandati di qualche minuto per
l'arrivo del Quattro senza Under 23
di Michele Dainotti,
Simone
Bianchini, Alessandro Ucci e Davide
Basello, questa volta nella categoria
pesi leggeri, che per non essere da
meno, dopo una gara tiratissima con
Canottieri Saturnia di Trieste e
Canottieri Cerea ha conquistato la
terza piazza.

CANOA
Campionati Italiani Junior:
podio per il C2 cussino
Terzo posto per il C2 di Mirco Daher
ed Eric Secco ai Campionati Italiani
Junior di Discesa Sprint che si sono
disputati
sabato
13
giugno
sull'impegnativa rapida di Lases, sul
fiume
Isarco, nei pressi di
Vipiteno. Un risultato notevole se si
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tiene conto che i nostri due atleti,
specialisti della velocità che solo da
pochi mesi si stanno dedicando
anche alla fluviale, si sono misurati
con i migliori discesisti su un
percorso decisamente tecnico, dove
la minima indecisione fa perdere
secondi non recuperabili in altri
punti.
Per Daher-Secco prima
manche guardinga con un piccolo

Mirco Daher – Eric Secco

errore di linea che distanzia di circa
tre secondi il nostro C2 dai primi,
Mainardi-Meucci del Canoa Club
Oriago; segue una seconda discesa
decisamente buona che frutta ai
nostri
il
miglior
tempo
di
manches, ma i primi tre equipaggi
sono in meno mezzo secondo,
distacchi troppo contenuti per
influire sulla classifica che somma i
tempi delle due prove. Nella stessa
gara fra i Senior vittoria di Andrea
Merola nel K1 seguita a ruota da
Claudia Zamariola. Nel C1 5° posto
di Enrico Calvi, anche lui un
velocista
che
si
sta
ormai
specializzando anche nella discesa.
La domenica si replica sulla prova
Classica che si disputa sulla distanza
dei 4,5 chilometri, un percorso
decisamente impegnativo che induce
i nostri juniores a non rischiare
danni irreparabili all'imbarcazione,
ciò
soprattutto
in
vista
dell’imminente
raduno
della
Squadra Nazionale per i Campionati
Mondiali di categoria. Così partono
solo i senior, nel K1 femminile la
Zamariola ancora una volta preme la
coda
della
Merola, Calvi
nel
C1 conclude al 6° posto. Al termine
della premiazione partenza della
Squadra Nazionale Junior per
Bouchs (CH) dove Daher e
Secco potranno finalmente misurarsi
Pagina 2

su questo percorso che, a quanto si
dice, dovrebbe essere adatto alle loro
caratteristiche.

ATLETICA LEGGERA
Ancora record sociali e
minimi
Mercoledì 10 giugno a Garbagnate
Joseph Tagliabue ha corso i m. 100 in
11”32 centrando il terzo minimo di
partecipazione, dopo i m. 400 ed i m.
200, ai campionati italiani di
categoria dei primi d’ottobre a
Grosseto.
Nella stessa manifestazione Gabriele
Vai ha corso i m. 400 in 51”95
un‘ottima prestazione in vista dei
campionati di società di Lodi.
Nel meeting di Voghera Maria
Cristina Roscalla ha stabilito sui
m.2000 la miglior prestazione
italiana del 2009 correndoli in 6’49”0,
seconda Angelica Olmo con 7’03”2 e
terza Tecla Costante in 7’20”9, buone
prestazioni cronometriche anche per
Camilla Zagami, Cecilia Zanlungo,
Cristian Tilocca e Paolo Cugusi.

M.Cristina Roscalla

Nella categoria
cadette
doppietta per
Giulia Ragazzi
che ha vinto i
m. 300 in 47”9
e poi il salto in

lungo con m. 4,25. Tra i cadetti
Michele Fantazzini si è imposto nel
lancio del giavellotto con m. 25,56 e
Damiano Carrioli è arrivato secondo
nel salto con l’asta superando
l’asticella a m. 2.
Sempre nel salto con l’asta l’allieva
Giulia Signorelli ha ottenuto il
record sociale assoluto con 2 metri,
mentre con m. 39,04 nel lancio del
giavellotto Michael Rinella ha
migliorato la miglior prestazione di
categoria del CUS Pavia, secondo
Andrea Aztori, che poi si è imposto
nel getto del peso, terzo Stefano Erbì
che con il primato personale che ha
permesso alla società di completare i
punteggi dei campionati italiani di
specialità
lanci.
A
Rieti
ai
Campionati Italiani della categoria

junior
promesse
Massimiliano
Perego
si
è
classificato
al
quattordicesimo posto confermando
il minimo di partecipazione, Fabio
De Angeli sui m. 3000 siepi è
arrivato nono correndo la distanza
di poco sotto i dieci minuti.
Nel lancio del
disco
undicesimo
posto per Luca
Zanleone con m.
42,65 che
confermano
i suoi progressi nella specialità, così
come i m. 3,80 per Alessandro
Santoro nel salto con l’asta che lo
posiziona al sedicesimo posto.

RUGBY
Settore giovanile in
evidenza
Due ragazzi dell' under 15 di
quest'anno nati nel 1994, Facchino
Matthias e Monti Alberto sono stati
convocati insieme ad altri 98 ragazzi
provenienti da tutta Italia per una 3
giorni di test e partite per la
Nazionale Italiana di categoria a
Sportilia.
In
particolare
si
aggregheranno ad altri 23 ragazzi
provenienti dalla
zona
Nord
Ovest(Lombardia, Piemonti, Liguria
e Aosta) per questo scontro tra le
sezioni zonali Nord Est, Nord Ovest,
Centro Nord e Centro Sud.
I due ragazzi cresciuti nel nostro
vivaio sono l'apice di un lavoro
capillare svolto nelle scuole.
Il primo arriva dall'ente scuola
S.M.S. Dalla chiesa di S. Genesio
mentre il secondo dall'ente scuole
S.M.S Leonardo Da Vinci. Dopo aver
giocato per la rappresentativa
scolastica si sono aggregatiti due
anni fa Facchino e quest'anno Monti
alla
nostra
rappresentativa,
ottenendo da subito ottimi risultati
sia collettivi, sia individuali. Sono
state molteplici le apparizioni con le
rappresentative regionali per i due.
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Questa convocazione arriva alla fine
di una stagione di continui
miglioramenti ed è il giusto premio
per il lavoro svolto. Monti è un
Apertura/Estremo di ottimo livello,
molto forte nell'uso del piede e nel
placcaggio oltre ad un innato senso
della posizione e del gioco. Facchino
che è il capitano di questa
rappresentativa pavese, è un
numero 8 di ottima propensione
offensiva, molto rapido ed efficace
con la palla in mano. Ma per
ambedue la qualità maggiore è
sicuramente la loro capacità e la loro
voglia di allenarsi, ben al di sopra
della media. Altri giocatori in
quest'anno solare si sono messi in
mostra sia con la nostra società che
con le rappresentative regionali pur
non ottenendo, per vari motivi la
convocazione per la nazionale. In
particolare l 'Apertura/Estremo
Nicolato
Edoardo,
più
volte
gravemente infortunato alla spalla,
che
altrimenti
sarebbe
stato
convocato e il Tallonatore/Pilone
Foti Francesco per l'annata del 94.
Per i ragazzi del 95 invece si sono
distinti il Mediano di Mischia
Bocchiola Carlo e il Terza Linea
Temporin Michelangelo convocati
con la selezione regionale e il pilone
Barrite Ezdinne. Un vivaio di
giovani talenti che spero presto
potranno crescere e dimostrare il
loro valore anche con la prima
squadra.

TROFEO DEI COLLEGI
Pallavolo maschile:domina
il Collegio Fraccaro
Coll. Fraccaro – Coll.Cardano 2-0
(25 – 17, 25 – 19)

Fraccaro: S. Perelli, Magnani, Uberti,
Aurucci, Scifo, Rizzi, Citterio, De Monti,
Pradella, Chiello, D. Perelli, Macchi. All.
Maurizio Draghi
Cardano: Ferrecchi, Godio, Mirti, Fasoli,
Giuliani, Zamboni, Parodi, Artina, Usai.

Una finale a senso unico, dominata
dal Collegio Fraccaro ha dominato
per ambedue i set, lasciando
pochissimo spazio agli sfidanti del
Cardano. E così per la quinta volta
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consecutiva sono s i biancorossi del
collegio che ha per simbolo le due
torri ad alzare al cielo del PalaCus il
trofeo per la vittoria nel torneo
intercollegiale maschile, il cui
impeccabile regista è stato ancora
una volta Giovanni Perolfi.
I due set hanno un andamento
simile, c’è battaglia all’inizio, perché
se il Cardano gioca come uno che
non ha nulla da perdere, la tensione
attanaglia il Fraccaro che ha il peso
del pronostico a favore.
Così sbaglia moltissimo e gli
avversari rimangono attaccati.
8 – 7e 15 – 14.
Si arriva sino al 18 – 17 sulla quarta
rimessa sbagliata del Fraccaro. E’il
segnale della riscossa, il parziale
finale è una sassata: 7 – 0 tra
schiacciate e rimesse punto.
Nel secondo set la partita lo
svolgimento è identico, anche se il
Cardano gioca con più attenzione,
fino ad andare 4 – 5 e poi 15 – 16,
prima che la macchina dei
biancorossi sostenuti da un tifo
numeroso e caldo non iniziasse a
mettersi in moto, chiudendo set e
partita con un parziale di 9 – 1, 24 –
17, quando il tecnico Riccardo
Draghi da spazio alle seconde linee.
“Sono fraccarotto ad honorem – spiega
Draghi – sono impressionato dalla
grinta messa in campo dai ragazzi, che
sono un gruppo coeso, come coeso è tutto
il collegio”. Sull’altro fronte in
tribuna Mattia Boschelli, azzurro del
canottaggio: “Ce l’hanno messa tutta e
per questo dico bravo a tutti i ragazzi. E
comunque su un fronte noi siamo
superiori, le nostre ragazze sono più
belle”. Intanto Collegio Spallanzani
conquista il terzo posto a spese del
Sant’Agostino dopo una partita dai
due volti. Nel primo set lotta vince
26 – 24, nel secondo crolla cedendo
25 – 6, mentre nel tie break resuscita
e vince 15 – 10. “Siamo un bel gruppo e
ci divertiamo – spiegano i vincitori – il
terzo posto lo dedichiamo al Rettore”.
Sul fronte opposto c’è rammarico.
“Siamo contenti anche del quarto posto spiega Nicola Corridori – siamo un
collegio piccolo ma siamo riusciti lo

stesso ad ottenere ottimi risultati in
tutte le discipline”. I tifosi del
Fraccaro invadono il campo per
festeggiare
il
quinto
titolo
consecutivo. “Sono felicissimo –
spiega Davide Uberti, ventiduenne –
per la quinta volta alzo il trofeo. E’ una
bella soddisfazione perché abbiamo
stabilito un record che sarà difficilmente
battibile. Siamo un bellissimo gruppo
che forma una bellissima squadra.
Quest’anno mi hanno nominato
capitano e per questo sono ancora più
contento”. Carico come una molla per
le
sue responsabilità, Davide
all’inizio ha sbagliato parecchio ma
poi è stato l’ago della bilancia.
“Siamo stati sostenuti da un bellissimo
tifo fatto da tanti amici di collegio –
continua lo studente di scienze motorie
– l’anno prossimo mi piacerebbe
allungare la striscia positiva di successi.
Più che al Collegio chiederei al rettore di
farsi vedere un po’ di più in palestra e
magari anche alle partite”.
Renzo Magnani ha vinto “solo”
quattro titoli. “Abbiamo dominato
anche la finale – il piacentino è al
quarto anno di ingegneria edile – è il
risultato di un anno di lavoro di
palestra, perché non si vince senza
allenamenti. Siamo un gruppo unito, è
la nostra forza e questo non vale solo per
la squadra di volley, ma vale anche per
tutto il collegio”.
Allenatore del Fraccaro è Massimo
Draghi, “fraccarotto” ad honorem.
“Non sono del collegio, ma sono rimasto
affascinato dall’atmosfera che si respira
dentro. Siamo alla quinta vittoria
consecutiva e forse è stata la vittoria
meno impegnativa perché abbiamo
dominato. Vincere tante volte di fila
comunque non è mai facile. Mi piace
l’impegno dei miei giocatori, la grinta
che ci mettono sempre e contro chiunque
e il fatto che sono sempre coesi, tanto che
forse sono il primo collegio di Pavia
sotto questo punto di vista. Grande
spirito collegiale e pubblico settimo
uomo in campo”.
La rivincita al prossimo anno. Il
Cardano applaude la vittoria del
Fraccaro, ma sportivamente rinvia la
sfida al 2010. “Dalla canoa alla
pallavolo – spiega Davide Usai,
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nazionale della pagaia ingaggiata
dal team di volley – mi piacciono tutti
gli sport e dove posso gioco. Abbiamo
giocato benissimo pur avendo in squadra
soltanto uno studente che gioca a
pallavolo, gli altri come me sono solo
appassionati. I nostri avversari invece
sono quasi tutti tesserati”. Usai
sottolinea che al Cardano c’è un
bell’ambiente. “Il rettore ci è vicino ci
aiuta nelle nostre attività sportive”. Il
compagno di squadra Marco Artina
aggiunge: “Il gruppo è unito e per
questo abbiamo messo in cantiere per
domenica una bella iniziativa benefica
per raccogliere fondi da destinare alla
ricostruzione delle palestre in Abruzzo –
spiega lo studente di matematica che
arriva da Bergamo – un altro dei
motivi è stato che volevamo aprire la
realtà della pallavolo collegiale anche
alla città, alla federazione e alle altre
società e abbinare questo alla
beneficienza è il massimo”. Sul torneo
Artina aggiunge: “Abbiamo quattro
ragazzi nuovi che non avevano mai
giocato a pallavolo e il risultato è stato
inaspettato perché siamo arrivati fino
alla finale”. Tra i nuovi Paolo Godio,
Gianni Usai e Domenico Mirto
affermano in coro: “Abbiamo sfiorato
la vittoria contro uno squadrone, per cui
bilancio positivo. Il nostro è un progetto
appena agli inizi, possiamo decollare già
dal
prossimo
anno.
Puntiamo
decisamente al prossimo anno”.

CANOA
23^ed. “Canarazzo-Pavia”
Anche quest’anno, l’A.S.C.R.D. Club
Vogatori Pavesi di Pavia, organizza,
domenica 28 Giugno, la 23^ edizione
della “Canarazzo-Pavia” abbinata al
4° Trofeo Giorgio Pecchio.
La manifestazione competitiva e
non, per imbarcazioni a voga alla
veneta o pavese, avrà inizio alle ore
10,50 su un percorso di circa 9
chilometri. Il ritrovo è previsto per le
ore 9,00 alla sede del Club o per le
ore 10,30 in località Canarazzo.
Per ulteriori informazioni:
info@vogatoripavesi.it
www.vogatoripavesi.it

CUS Pavia NEWS
Periodico studentesco di attualità e informazione
sportiva diffuso via Internet
Direttore responsabile: Fabio Liberali
Vietata la riproduzione anche parziale se non
autorizzata

Pagina 4

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

. . . . .

