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Avvenimenti dei 
prossimi giorni 
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 Atletica Leggera  
Bolzano ore 10.00: Corsa di 
S.Silvestro. 
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Notizie dell’ultima 
settimana  
CANOA 
Settimi in Italia 
Risultato storico per la pagaia 
cussina che mai prima d'ora si era 
classificata tanto in alto nella 
Classifica Generale 2009 pubblicata 
la scorsa settimana dalla FICK.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ottenuti dagli atleti in tutte le 
competizioni della stagione appena 
conclusa, quindi un ottimo 
indicatore qualitativo e 
quantitativo dell'attività svolta. La 
lettura delle classifiche di specialità, 
inoltre, mostra il CUS Pavia capace 
di fare molti punti in tutte le 
discipline: infatti l'ottimo 2° posto 
nella classifica della Marathon si 
accompagna a due ottavi posti in 
quelle dell'Acqua piatta e dell'Acqua 
mossa.  Le classifiche per specialità   

 

 

 

 

 

 

 e nell'Acqua mossa, 3° posto nella 

classifica femminile per l'Acqua 
mossa.  

 

 

 

 

 

mentre si riconferma al primo posto 
fra i CUS. 

CANOTTAGGIO 
Il college  
Il college di canottaggio di Pavia 
consente ai migliori studenti atleti 
italiani di coniugare studio e lavoro, 
potendo allenarsi al Cus Pavia con il 
tecnico della nazionale Vittorio 
Scrocchi e studiare all’Università di 
Pavia.  

Dacarro – M. Wurzel – Bonacina – Noseda 
Alberti – Allenatore Scrocchi – Palma 

Il risultato è un patrimonio che dal 
1982, anno di fondazione, ad oggi ha 
prodotto 76 medaglie fra Olimpiadi, 
mondiali ed europei.       Il risultato 
ha spinto la Federcanottaggio a 
puntare sempre di più sul college 
pavese, tanto che quest’anno ha 
accolto sei nuovi canottieri, 
potenziando la sezione femminile 
con tre ingressi di peso. “Sono iscritta 
al primo anno di Scienze Motorie – 
spiega la comasca Sabrina Noseda – 
ho scelto Pavia perché mi sembrava un 
buon ambiente per praticare canottaggio 
e studiare. E devo dire che la scelta è 
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Allenatore A.Mortara 
 

La Classifica 
Generale - che da 
quest'anno 
assegna la 
Coppa Sergio 
Orsi vinta 
dall'Idroscalo 
Club di Milano -
 somma 
i punteggi 

Allenatore 
D.Bronzini 

confermano il 
grande lavoro 
svolto nella 
Canadese che 
hanno prodotto 
un 5° ed 8° posto 
rispettivamente 
 nell'Acqua piatta 

 
Allenatore E.Calvi 

Di buon auspicio 
l'11° posto 
ottenuto nella 
classifica 
giovanile. A livello 
regionale il CUS 
Pavia è secondo,  
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stata azzeccata, ho trovato un buon 
gruppo e ci stiamo allenando bene”.  

 

 

 

 

 

 

arrivare nei primi sei. “Obiettivi? 
Entrare nei primi sei equipaggi al 
mondo negli Under 23 in quattro di 
coppia”.  

 

 

 

 

 

 

arrivata quinta ai mondiali junior di 
Pechino in quattro senza. Nel 2008 
siamo arrivate seconde ai mondiali 
junior e quest’anno sul quattro di coppia 
siamo arrivate seste ai mondiali Under 
23. Ho anche vinto otto titoli italiani 
giovanili. Pavia? Perché pensavo che 
fosse una buona possibilità che le 
Federcanottaggio mi offriva, volevo 
staccare anche un po’ da casa e poi c’è 
già stato mio fratello Jacopo e me ne ha 
parlato benissimo. Aveva ragione, 
l’unica cosa è che devo ancora imparare 
a gestirmi sul Ticino, diverso dal Po”.  

 

 

 

 

 
 

 

 “Frequento la facoltà di economia delle 
istituzioni internazionali rientro in 
Italia dopo essermi laureata in 
diplomazia internazionale in America – 
spiega la ventiduenne – ho vinto due 
mondiali, uno junior ed uno Under 23, 
in quattro senza e quest’anno sono 
arrivata seconda ai mondiali Under 23. 
Ho vinto cinque titoli italiani. Pavia è 

una esperienza diversa rispetto a quella 
dell’Ohio. L’università qua è storica, là 
ultramoderna e il fiume diverso dal 
bacino d’acqua piatta dove mi allenavo, 
oltre alla temperatura, là polare. 
Obiettivi? Entrare nella squadra 
nazionale senior e partecipare ai 
mondiali”. Compatto anche il gruppo 
dei maschi. “Pratico canottaggio da 
sette anni – spiega il diciannovenne 
Marius Wurzel – vengo da Como e 
studio economia e amministrazione. 
Sono arrivato quarto ai mondiali junior 
nel 2008 e ottavo sull’otto ai mondiali 
Under 23 quest’anno. I miei obiettivi 
sono salire sul podio col quattro senza ai 
mondiali Under 23 2010”.  

 

 

 

 

 

 

Impianti ed università sono vicini e mi 
sto trovando parecchio bene”. Giuseppe 
Alberti arriva da Sanremo ed è 
iscritto alla facoltà di ingegneria. 
“Ero riserva ai mondiali junior di 
Pechino ed ero con Marius sull’otto 
quest’anno.  

 

 

 

 

 

 

 

Qua sostengo due allenamenti al giorno 
e constato che miglioro di giorno in 
giorno”. Altro comasco è Luca 
Bonacina, diciannovenne, al primo 
anno di ingegneria meccanica, 
argento senior sull’otto agli europei 
junior.  

 

“Ho scelto il college di Pavia perchè è 
tutto vicino e si può studiare e allenarsi 
molto bene. Non sono ancora uscito in 
barca perché sul Ticino è più difficile 
rispetto al lago di Como ed ho bisogno di 

un compagno esperto per le prime 
uscite. Nonostante questo ho notato di 
aver già fatto passi avanti. Obiettivi? 
Gareggiare ai mondiali  

 

 

 

 

 

 

a Pavia tre delle migliori ragazze. Siamo 
orgogliosi di questa scelta perché 
significa che la qualità del lavoro che 
facciamo è elevata e che hanno fiducia di 
noi. Tanto che corre voce che per il 
prossimo anno la federazione vorrebbe 
allargare il college di canottaggio a 
quindici studenti – atleti. I ragazzi sono 
talmente giovani che hanno ampi 
margini di miglioramento. E’ stimolante 
per noi e per loro, che si allenano due 
volte al giorno per tutta la settimana. 
Come Cus Pavia puntiamo a vincere il 
titolo italiano ai campionati nazionali 
universitari”. Contento anche il 
presidente Cesare Dacarro: “La 
federcanottaggio vuole potenziare il 
college, perché questa iniziativa ha 
ancora margini di sviluppo. L’esperienza 
funziona come dimostrano anche le tante 
medaglie vinte. A testimonianza c’è il 
dato per cui c’erano più domande che 
posti disponibili. A febbraio 
all’inaugurazione dell’anno accademico 
sarà presente il presidente della 
Federazione Luciano Gandola, invitato 
come ospite d’onore, e subito dopo 
parlerà con il Magnifico Rettore Stella e 
Leonardelli per vedere se ci sono margini  
per aumentarne le potenzialità. Una 
possibilità è creare un college 
esclusivamente femminile e quest’anno è 
stato fatto il primo passo, ospitando per 
la prima volta quattro ragazze. La 
federazione punta molto sulle ragazze 
anche noi come Cus Pavia faremo di 
tutto per far avvicinare le pavesi a 
questa disciplina così affascinante”.  

TIRO CON L’ARCO 
Interregionale di Pioltello 
Nell’interregionale di Pioltello sui 18 
metri, l’arciere del Cus Pavia Ottavio 
Stafforini finisce quarto e ai piedi del 

 
Sabrina Noseda 

Sabrina è nei pesi 
leggeri e ha 
partecipato agli 
ultimi tre 
mondiali, uno 
junior  sul doppio 
e due Under 23 sul 
quattro di coppia, 
senza 

Gaia Palma viene da 
Torino, Sisport Fiat. 
“Sono iscritta al primo 
anno di scienze 
biologiche – spiega la 
diciannovenne – ho 
iniziato solo tre anni fa, 
ma l’anno dopo sono 

 
Gaia Palma 

 
Claudia Wurzel 

Claudia Wurzel, 
sorella di Marius, 
anche lui giunto 
quest’anno al 
college, non 
nasconde le origini 
germaniche. 

Marius vanta due 
titoli italiani e sei 
argenti su barche 
diverse. “Ho scelto 
Pavia perché mi da 
l’opportunità di 
combinare bene 
studio  e sport. 

 
Marius Wurzel 

 
Giuseppe Alberti 
 

Ho conquistato cinque 
argenti ai campionati 
italiani.  
Sono a Pavia per fare 
il salto di qualità 
sportivo e laurearmi.  
Punto ad entrare nella 
nazionale che va ai 
mondiali Under 23. 

Luca Bonacina 

Under 23pesi 
leggeri”. 
Soddisfatto 
Vittorio Scrocchi: 
“E’ stato chiuso il 
college di Firenze e la 
Federcanottaggio ha 
deciso di inviare 
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podio nell’arco compound master, 
ottavo Marco Carvani. Nell’arco 
olimpico senior trentesimo si piazza 
Gianluca Romani, Cus Pavia.  
 
RUGBY 
Convocazione 
Nuova convocazione per il 
talentuoso terza centro della squadra 
under 16 del Cus Pavia, Mathias 
Facchino, chiamato al raduno della 
Nazionale under16 che si terrà a 
Parma dal 3 al 6 gennaio. 
  
PALLAVOLO 
Maschile Serie D 
CUS Pavia – Pall. Olgiate 3-0 
(25/15 25/17 25/19) 
Importantissima vittoria per la 
squadra pavese che in una ora esatta 
di partita riesce a conquistare 3 
punti portandosi al terzo posto in 
classifica. Dopo la sosta natalizia 
osserveranno subito un turno di 
riposo e poi si ripresenteranno in 
campo verso la metà di gennaio. 
 

 CLASSIFICA punti 
Pulithermax 24 

Volley Lucernate 24 
Pallavolo Ternate 20 

CUS Pavia 17 
Volley Magenta 17 

Tecnosuolo Casteggio 16 
Mapei Vittorio Veneto 15 

Volley 89 Baristyle 13 
Pallavolo Ispra 9 
Volley Dorno 7 

Centro Sportivo Desiano 7 
Pallavolo Olgiate Under 6 
Junior Fino Mornasco 2 

 
Maschile 1^ Divisione 
Lungavilla – Cus Pavia rinviata a 
data da destinarsi causa neve. 
Prossima partita 11 Gennaio  2010 
alle ore 20.30 in trasferta contro il 
New School Volley. 
Classifica 
Rivanazzano p.23, Lungavilla p.22, New 
School Volley p.20, C.Adolescere p.20, 
Gioia Volley p.19, Mortara Virtus p.14, 
Gifra A p.7, CUS Pavia p.6, Pall. 
Casteggio p.6, Gifra B p.1. 
 

Maschile Under 13  
Centro Adolescere Voghera - CUS 
Pavia 2-3  
Inizia nel migliore dei modi 
l’avventura per i cussini nel 
Campionato Under 13. Prossimo 
appuntamento il 10 Gennaio  alle ore 
15.30 in casa contro il Virtus 
Mortara. 
Classifica 
Ottica Galilei p.9, Mortara Virtus p.6, 
C.Adolescere p.4, Auto Emilia p.3, Cow 
Boys p.3, Team Sale p.3, CUS Pavia p.2, 
Pall. Voghera p.0, Olimpi Dorno p.0, 
New Eagles  p.0. 
 
Femminile Serie D 
New Pallavolo Carnago - CUS Pavia 0-3 
(14/25 18/25 11/25) 
Preziosa vittoria per le ragazze 
allenate da coach Alessio Sacchi, che 
senza grandi problemi vincono con 
l’ultima in classifica regalando così 
un piacevole Natale a tutta la 
squadra. Ora sono seste in classifica 
con 17 punti. Prossima partita sabato 
9 Gennaio alle ore 21.00 in casa 
contro Brunella Plastilux. 
 
 

 

 CLASSIFICA punti 
Ceramiche Speretta 27 

Pulithermax 25 
Palace Grand Hotel Varese 25 

Unione Sportiva Sangiorgese 24 
Pallavolo Olgiate 19 
Doria Portichetto 18 

CUS Pavia 17 
Nasterprint Carnago 16 

Lariointelvi Volley 15 
Brunella Plastilux 11 

Hydra 7 
Florens 5 

Farmachem – Volley – Team Pg 1 
New Pallavolo Cranago Pg 0 
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i migliori auguri di 
buon natale e felice  

anno nuovo 


