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canoa

Appuntamenti dei
prossimi 7 giorni
Giovedì 8 Aprile
Vetto D’Enza ore 15.00
Gara Internazionale

pallavolo

Mercoledì 31 Marzo
Pavia ore 13.30
Campionati Nazionali
Universitari
Cus Pavia – Cus Bergamo

CANOTTAGGIO
“Head of the river race”
Impresa nel canottaggio dell’otto del
Cus Pavia a Londra sul Tamigi nella
78° edizione della Head of the river
race. L’equipaggio cussino partendo
dalla sessantunesima posizione ha
rimontato barche su barche sino a
concludere
la
sua
fatica al
ventisettesimo posto, il migliore mai
conquistato da un otto pavese in
questa regata massacrante.

Giovedì 1 Aprile
Casteggio ore 20.30
campionato 1^ Divisione
Pall. Casteggio – Cus Pavia
l’equipaggio cussino

Mercoledì 7 Aprile
Tromello ore 20.00
campionato 2^ Divisione
Impresa Donato – Cus Pavia
Giovedì 8 Aprile
Voghera ore 21.00
campionato 3^ Divisione
Medassino – Cus Pavia

rugby

Notizie dell’ultima
settimana

Mercoledì 31 Marzo
Giubiano
ore 19.30 campionato U 18 m.
Varese – Cus Pavia
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I canottieri Gianluca Santi, Giorgio
Maran,
Luca
Ghezzi,
Mattia
Boschelli, Elia Salani, Davide Banti,
Corrado Regalbuto, Luca Vigentini
ottimamente
timonati
dal
giovanissimo pavese Igor Ravasi
sono stati il primo equipaggio
italiano classificatosi, lasciandosi alle
spalle
società
famose
come
Canottieri Lario, Canottieri Napoli e
Posillipo. Costretto a rimanere a
Pavia per una indisposizione
all’ultimo minuto, il presidente
Cesare Dacarro è rimasto in
continuo contatto telefonico con
l’otto cussino.
“Una grande soddisfazione - ha gioito
al termine Dacarro - eravamo partiti
lontanissimi dai primi, ma abbiamo
compiuto una rimonta eccezionale, che
ci consentirà il prossimo anno di partire
in una posizione migliore e dalla quale si

può anche pensare al podio. Tutti bravi,
ma il timoniere, all’esordio in una gara
simile con tanti otto sullo stesso
percorso, è stato eccezionale”. L’otto
cussino ha coperto le 4,25 miglia
(pari a 6,8 chilometri) del percorso
della regata con il tempo di 18'14"48.
“Se si pensa che poco più di un minuto
separa gli inglesi vincitori di Molesey I
da noi, si ha la reale entità
dell’impresa”, chiude Dacarro. Da
Londra
gioiscono
anche
il
consigliere cussino Gualtiero Corelli,
un veterano della gara cui lui stesso
ha partecipato, ed il tecnico Vittorio
Scrocchi. “La marea per fortuna non ci
ha ostacolato - sottolinea il tecnico
cussino - siamo partiti forte e siamo
stati un po’ penalizzati dalle altre onde
dei concorrenti e dalle folate di vento
che, essendo un percorso tortuoso, a
volte erano a favore altre no ed essendo il
nostro un equipaggio con pesi leggeri e
senior ci ha un po’ frenato.
L’imbarcazione che ci ha prestato
l’Imperial College era perfetta e noi
l’abbiamo fatta andare al massimo.
Siamo tutti molto soddisfatti”.

Visita del tecnico federale
Gianluca Farina
La federazione italiana canottaggio
ha sempre un occhio di riguardo per
Pavia.
Dopo
l’intervento
del
presidente federale Enrico Gandola
all’inaugurazione
dell’anno
accademico sportivo, è toccato al
tecnico federale Gianluca Farina
visitare il college di canottaggio
nell’ambito degli accessi societari
previsti dal programma della
nazionale. “La logistica è ideale –
spiega Farina – il nuovo capannone per
il rimessaggio delle barche ha liberato
spazi nuovi per gli allenamenti, a due
passi dal fiume e lontano dal traffico.
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Come impiantistica e a livello
strutturale, il livello del capannone
cussino è alto. Sono venuto a Pavia per
visionare gli allenamenti degli atleti di
interesse nazionale. Sono soddisfatto,
anche per la buona collaborazione che
esiste con Vittorio Scrocchi”.
Farina ha solo buone parole: “Come
società il Cus Pavia è organizzata bene e
attrezzata meglio. Questo rappresenta
un vantaggio per i ragazzi che devono
allenarsi ma anche per noi della
federazione che abbiamo la possibilità di
avere questo punto di appoggio ideale
per l’allenamento e fortunatamente per i
ragazzi anche per studiare, perché è
importante anche quello, come dimostra
la recente laurea a Laura Schiavone”.
Farina ha parlato a lungo con tutti i
canottieri. “Ho trovato molto bene i
ragazzi, stanno svolgendo un buon
lavoro. Ognuno deve migliorare su
alcuni aspetti, pagano lo scotto dello
studio, che è impegnativo in una
giornata lunga che inizia con un
allenamento
prima
di
andare
all’università, poi in aula e quindi
ancora ad allenarsi.
Studiare e allenarsi a questi livelli,
diventa pesante, anche se in passato
atleti come l’oro olimpico Piero Poli,
laureato col massimo dei voti a
medicina, ha dimostrato che si può fare”.
La
federcanottaggio,
dunque
considera Pavia una eccellenza per i
propri atleti e il fatto che vengano
inseriti sempre atleti di alto livello
non può che essere un segno
positivo. Da quest’anno, poi, ci sono
anche le ragazze in buon numero.
“Ci sono tanti atleti forti – continua
Farina – dal punto di vista logistico e
tempistico il capannone è ìn posizione
vantaggiosa. E poi la disponibilità di
Scrocchi è importante. Prossimi
impegni? La prima gara della nazionale
sarà ad aprile a Piediluco, per arrivare
ad europei e mondiali che saranno in
Nuova Zelanda”. Al capannone del
Cus Pavia la sezione femminile è
aumentata. “Il settore femminile grazie
ai risultati anche di Laura Schiavone che
si allena a Pavia, ha portato benefici a
livello di immagini, ci aspettiamo un
ulteriore aumento di praticanti”.
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ATLETICA LEGGERA
Tante vittorie cussine
Al Campo Giovani di Voghera,
sabato 27 marzo, si è aperta la
stagione dell’atletica leggera su pista
nella provincia di Pavia. Esordienti e
ragazzi, seguiti dal tecnico del Cus
Giuseppe Pintavalle, in gara anche
come atleta, cominciano ad emergere
a livello provinciale con vittorie e
piazzamenti importanti.

S.Naldi

Cominciando dal
settore assoluto va
rilevata la doppietta
di Stefano Naldi che
ha vinto i m. 500 in
1’06”47 ed i m. 1000
in 2’40”7, seguito
proprio da Giuseppe
Pintavalle con 1’07”47

Manuel Guerci e Marta Schiavi si
sono imposti sui m. 60 assoluti e
positive sono state le prestazioni nel
getto del peso femminile vinto da
Martina Assolini e maschile con
Michael Rinella sopra gli undici
metri. Nel settore allievi Andrea
Censurini ha vinto i m. 60, e poi si è
ripetuto sui m. 500, sempre nella
velocità secondo posto per Luca
Operato e terzo Matteo Orgiu, sui m.
1000 Nicolò Rovati dimostra il suo
valore scendendo sotto i tre minuti,
2’56”0, migliorandosi di oltre sette
secondi, così come Lorenzo Risetti,
nel salto in alto primati personali per
Andrea Spina con m. 1,67 e Marco
Gualco m. 1,63.
Vittoria anche nel
salto in alto
cadetti per Nicolò
Migliavacca che
ha saltato m. 1,73
N.Migliavacca
e tra i ragazzi con Tommaso
Marconi che si è fermato a m. 1,45.
In campo femminile la cadetta
Cristina Roscalla ha vinto i m. 1000
con 3’09”6 e Mirko Pelaia la prova
maschile con 3’08”8, nella categoria
ragazze doppia vittoria sui m. 500 in
1’31”91 e m. 1000 in 3’28” per Tecla
Costante con secondo posto per
Ilaria Franco, nella velocità ragazze
secondo posto per Claudia Dell’Era

e quarto per Letizia Sangalli, tra i
maschi vittoria per Marco Olivito,
che ha successivamente vinto anche i
m.500, seguono in classifica Sergio
Vitali e Francesco Barbieri.

G.Ragazzi

La cadetta Giulia
Ragazzi ha vinto i m.
500 in 1’28”3 e si è
classificata seconda
sui m. 80 con il
tempo di 11”68,

Roberto Guida con 10”32 ha vinto la
prova maschile. Nelle categorie
esordienti Elisabetta Roscalla si è
imposta sui m. 500 con 1’51”77 ed al
secondo e terzo posto tra i maschi
Francesco Capuzzo e Lorenzo
Mazzoni che si sono poi cimentati
anche nel vortex.

CANOA
Campionati Italiani
Maratona
Assegnati i primi titoli nazionali di
canoa domenica 28 sul Po’ a Torino,
oltre 300 canoisti si sono sfidati per
la conquista dei titoli nazionali di
maratona.
Guidati dai tecnici
Bronzini e Mortara i
ragazzi del Cus hanno
conquistato una
medaglia d’oro, un
argento e due bronzi,
D. Bronzini tutti con gli specialisti
della canadese che si sono
confermati fra i migliori nella
specialità permettendo al Cus di
vincere la classifica per società nella
specialità.
Nello specifico
delle singole gare
brilla come al solito
Enrico Calvi con
l’ennesimo titolo
nella categoria C1
Senior, autore di

Enrico Calvi

una gara autorevole che ha sempre
condotto dall’inizio alla fine,
secondo posto per Mirco Daher nella
categoria C1 U23 penalizzato da un
contatto in partenza con un altro
concorrente che lo ha costretto ad un
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tuffo fuori stagione e di conseguenza
ad una rincorsa affannosa, che lo ha
portato a recuperare posizioni ma
non gli ha permesso di competere
per la vittoria finale. Due terzi posti
hanno caratterizzato le gare di Luca
Sciarpa nel C1 Junior e di Paolo
Gregori al ritorno alle competizioni
dopo tre anni di stop e Kristian
Trayanov nel C2 U23, note meno
positive sono venute dal K2 Junior
di Alessandro Millia e Stefano
Baretta sul quale si fondavano
ottime speranze per un risultato di
rilievo, il nostro equipaggio invece è
rimasto coinvolto nella bagarre
iniziale
e
una
caduta
ha
compromesso subito la sua gara
terminata al 9° posto.

Davide Parodi

Da segnalare infine
l’ottimo secondo
posto di Davide
Parodi (atleta del
college della pagaia
allenato da
Bronzini e Mortara)

che nel K2 Senior in coppia con il
compagno di squadra Luigi Serra
dopo aver condotto la gara per un
lungo tratto è stato superato allo
sprint
finale
dall’equipaggio
dell’Idroscalo Club risultato questo
che ha lasciato un po’ di amaro in
bocca ma che fa ben sperare per i
prossimi Campionati Italiani di
Fondo in programma il prossimo 11
Aprile sulle acque dell’Idroscalo di
Milano. Appuntamento quindi l’11
aprile a Milano per le gare di fondo
mentre nello stesso weekend sulle
acque dell’Enza si svolgerà la gara
internazionale di discesa che vedrà
al via i migliori specialisti dell’acqua
mossa fra i quali i nostri Andrea
Merola, Giorgio Mariani e Giuseppe
Coduri. Ci auguriamo risultati di
rilievo.

SCHERMA
Il migliore è Massone
Si è svolto nel week-end il
campionato italiano Under-23 a
Casale Monferrato. Nella prova di
spada maschile prova opaca degli
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spadisti cussini. Il migliore è stato
Filippo Massone che ha perso

F. Massone

l'assalto per entrare nei
primi 16 contro il
vincitore della gara
Massimiliano
Bertolazzi della
Mangiarotti Milano.

Dopo un buon girone eliminatorio
dove ha fatto 1 sola sconfitta su 6
assalti, ha poi battuto Alberto
Zanetti del Giardino di Milano,
Sanna Paolo del C.U.S. Cagliari
prima di arrendersi a Bertolazzi. Si
arrende prima, nell'assalto per i 32
Matteo Beretta, autore di un girone
piuttosto soddisfacente con 4 vittorie
e 2 sconfitte, sconfigge per i 64 Foci
Roberto di Massa Carrara e si
arrende per 1 sola stoccata a
Morando Luca di Casale Monferrato.
Emilio Pili e Ruggero Beretta invece
non passano i gironi complice la
troppa tensione nervosa. Nella gara
di spada Femminile le cussine scese
in pedana erano 3. Chiara Massone
esce al girone eliminatorio con tutte
sconfitte per una sola stoccata,
veramente una gara sfortunata.
Isabella Bossolino accede alle diretta
anche se con un girone tirato al di
sotto delle sue potenzialità viene poi
sconfitta dall'azzurrina Ida Finizio di
Salerno. Maura Branzoni passa il
girone eliminatorio con 3 vittorie e 2
sconfitte a 4, si deve arrendere per i
32 alla forte Elisa Albini del
Giardino di Milano, atleta della
nazionale inglese.

RUGBY
Crollo al Cravino
Il Cus Torino ne fa 50
Cus Pavia – Cus Torino 13-50

Una brutta partita da vedere, un
passo falso che, indipendentemente
dalle assenze, relega i cussini ad
aspettare i risultati della quarta,
Borgo Poncarale, per sperare ancora
di andare ai play off. I cussini sono
apparsi stanchi e logori, senza
motivazione
ed
incapaci
di
esprimere il bel gioco che ad inizio
stagione
caratterizzava
questa

squadra. Si ha l’impressione che
dopo la sconfitta con la capolista
ASR
Milano
qualcosa
nei
meccanismi e nella sicurezza dei
giallo blu si sia rotta. Era dai tempi
della retrocessione dalla serie B che
la squadra era così scollata.
La partita di per sé ha poco da
raccontare,
un
CUS
Torino
nettamente più forte e carico è
venuto a Pavia per fare la partita e
portare a casa punti importanti per
andare in serie B. I cussini ad inizio
partita hanno cercato di ribattere la
fisicità torinese senza però riuscire a
limitarne l’arrembaggio. Ed è cosi
che già al 20’ sul parziale di 19 a 6 la
partita sembrava decisa.

Valerio Fietta

Unica nota
positiva di
giornata sono
stati i cambi che
hanno portato,
ad un gruppo
un po’ logoro,

quella verve che è servita a marcare
la meta della bandiera al 75’ con
Fietta e testimoniata anche dal
premio di MVP dato al sostituto
Onuigbo che ha giocato solo gli
ultimi 10 minuti. Pavia dovrà ora
leccarsi le ferite in queste vacanze
pasquali e soprattutto ritrovare la
tranquillità che si è persa in questo
periodo, consapevoli che non si può
e non si deve buttare tutto il lavoro
fatto durante l’anno.
CLASSIFICA
ARS Milano
Cus Torino
CUS Pavia
Borgo Pancarale
Settimo Torinese
Maire Tecnimont Monza
Velate
Cus Brescia
Bergamo
Rho
Gussago
Taurinia

punti
75
66
60
59
34
31
29
29
29
26
16
-1
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TROFEO DEI COLLEGI
Basket femminile: trionfa il
Cardano
Cardano - Nuovo 45-31
Il Collegio Cardano trionfa per la
prima volta nel torneo intercollegiale
di pallacanestro femminile davanti
agli occhi del rettore Faita che si è
presentato per la prima volta al
PalaCus di via Bianchi. Il Cardano
ha avuto nel peperino Samanta
Biatel e in Elena Tosi la trascinatrici,
facendo il vuoto già nel primo
tempo con contropiede e difesa
aggressiva. Nella ripresa il Nuovo
ha provato a rientrare, ma era tardi.
“Grande gioia – spiega Biatel,
secondo anno di chimica e tecnica
farmaceutica – nonostante il largo
punteggio finale è stata dura, perché
siamo scese in campo contratte pensando
che in stagione avevamo vinto solo di un
punto. Ho visto che c’era il rettore del
collegio, questo ci ha spinto a vincere
anche per lui”. Sugli spalti un pezzo
della nazionale di canotaggio
femminile con Laura Schiavone e
Claudia Wurzel, in campo due
azzurre, Sabrina Noseda e Gaia
Palma.
“Preferisco
sempre
il
canottaggio – sorride la bionda
matricola Noseda che frequenta
Scienze Motorie e ha anche segnato –
però mi diverto moltissimo anche a
pallacanestro.
Sono
contentissima
perché appena arrivata ho vinto subito.
E’ stato bello che ci fosse il rettore a
seguirci e grazie al Cardano e ai suoi
magnifici collegiali”. Si intrecciano
altre storie, come quella di Elena
Tosi, che ha lasciato il Ghislieri e ha
dato una mano consistente alla
vittoria del Cardano per la gioia del
capitano Adele Vago, portata in
trionfo alla fine dai collegiali che in
campo hanno stappato una magnum
innaffiando tutti quelli che erano a
tiro. “Giochiamo insieme da due anni –
attacca la comasca che frequenta
tecniche erboristiche – è una squadra
che gioca a memoria e con l’innesto di
Elena quest’anno siamo riusciti per la
prima volta nel Cardano a conquistare il
successo con una squadra femminile”.
Sull’altro fronte, nonostante i passi
avanti che dal terzo posto dello
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scorso anno hanno fatto salire il
Collegio Nuovo al secondo attuale
tanto musi lunghi. “All’inizio non
riuscivamo a far girare la palla – spiega
il capitano Elena Ugolotti di
Stradella che frequenta ingegneria –
abbiamo impiegato troppo ad entrare in
partita. Siamo soddisfatte anche del
secondo posto, anche se quest’anno
abbiamo accarezzato il sogno di vincere.
Siamo una bellissima squadra, molto
unite ma non è bastato per la finale”.

Terzo il Collegio Castiglioni
Castiglioni - S.Caterina 37-18
Per il terzo posto acceso scontro fra
le ragazze di due collegi rivali che si
sono affrontate in campo mentre
fuori rivaleggiavano le tifose con
cori coloriti. “Non c’è stata partita –
sorride la veterana Elisabetta
Favacchio – da quando sono entrata in
squadra con mia sorella siamo sempre
andate sul podio, anche se non abbiamo
mai vinto. Peccato per la semifinale,
avremmo potuto giocarcela meglio col
Nuovo. In finale abbiamo battuto il
Santa “papera”, pardon Caterina, è un
collegio rivale per quello siamo più
contente. Dal prossimo anno rimarrà
solo Dubois, le altre se ne andranno
tutte”.

PALLAVOLO
Maschile Serie D
Pall. Ispra - CUS Pavia 3-0
(25-29; 25-23; 26-24)

Sconfitta che non ci voleva per i
cussini di coach Varesi, che così
vanno a compromettere la stagione.
In quel di Sesto Calende la squadra
pavese non gioca una bruttissima
partita, ma perde per la bravura
degli avversari. Alla luce degli altri
risultati del girone, la squadra
scivola al sesto posto in classifica con
33 punti. Il prossimo appuntamento,
dopo la sosta per le vacanze di
Pasqua, sarà per Sabato 10 Aprile
alle ore 21.00 in casa, contro il Volley
Magenta.
CLASSIFICA
Colombo Impianti
Volley Lucernate
Mapei Vittorio Veneto
Pallavolo Ternate

punti
53
48
40
38

Tecnosuolo Casteggio
A.S.C.E. Pallavolo Ispra
Volley Magenta
CUS Pavia
Volley 89 Baristyle
Volley Dorno
Centro Sportivo Desiano
Pallavolo Olgiate Under
Junior Fino Mornasco

38
34
33
33
23
11
11
10
6

Femminile Serie D
CUS Pavia - Un. Sport. Sangiorgese 2-3
(25-23; 25-16; 20-25; 18-25; 12-15)

Nonostante la miglior posizione in
classifica delle avversarie, la squadra
pavese di coach Sacchi non ha per
niente paura, anzi si dimostra in
campo molto aggressiva, come lo
dimostrano le vittorie nei primi due
set; poi inspiegabilmente hanno un
calo e vanno a perdere la partita.
Sono quinti in classifica con 38 punti.
Prossimo appuntamento Sabato 10
Aprile alle ore 21.00 in trasferta,
contro il Lariointelvi Volley.
CLASSIFICA
punti
Ceramiche Speretta
59
Palace Grand Hotel Varese
53
Unione Sportiva Sangiorgese
47
Pulithermax
47
Doria Portichetto
41
Pallavolo Olgiate
41
Lariointelvi Volley
38
CUS Pavia
38
Nasterprint Carnago
25
Brunella Plastilux
18
Hydra
18
Farmachem – Volley – Team Pg
7
Florens
4
New Pallavolo Cranago Pg
2

Le giovanili
Prima divisione femminile
(all. Anna Montani)

Prossime partite: 12 Aprile alle ore
19.00 in casa, contro Mondo
Ceramiche e il 20 Aprile alle ore
21.15 in trasferta, contro il Gifra.
Seconda divisione femminile
girone B
(all.Raffaele Del Bò)

Gifra Vigevano – Cus Pavia 0-3
Rimangono
sempre
primi
in
classifica con
46 punti. Prossima
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partita Mercoledì 7 Aprile alle ore
20.00 in trasferta, contro l’Impresa
Edile Donato.
Terza divisione

(all. Maurizio Paragnani)

Cus Pavia - Hotel Flower 3-0
Sono terzi in classifica con 38 punti.
Prossimo appuntamento Giovedì 8
Aprile alle ore 21.00 in trasferta,
contro il Volley Medassino.

dimostrandosi nettamente superiore
agli avversari. Ora sono quarti in
classifica con 25 punti.

TELEPAVIA
Domani, mercoledì 31 marzo alle ore
11.40,
su
Telepavia
(digitale
terrestre), spazio dedicato al CUS
Pavia con approfondimenti e
risultati su tutti gli sport.

Terza femminile girone UB
(all. Alessio Sacchi)

Cus Pavia A - Olympia Dorno 0-3
Sono a metà classifica con 13 punti.
Prossima partita Domenica 18 Aprile
alle ore 11.00 in casa, contro il Volley
Medassino.
Terza femminile girone UA
(all.Raffaele Del Bò)

Cus Pavia B - Centro Adolescere
Voghera A 3-0
Occupano il settimo posto in
classifica con 12 punti. Prossimo
appuntamento Sabato 10 Aprile alle
ore 18.30 in casa, contro l’Impresa
Brera Alberto.
1^ Divisione (all. Alessandro Crema e
Marco Malinverni)

Cus Pavia -Virtus Mortara 2-3
Sconfitta amara per i cussini. Sono
terzi in classifica con 15 punti.
Prossimo appuntamento Giovedì 1
Aprile alle ore 20.30 in trasferta,
contro la Pallavolo Casteggio.
Under 14 (all.Filippo Bonizzoni e
Maria Chiara Cavagna)

Volley Garlasco - Cus Pavia 3-1
Pesante sconfitta anche per la
squadra under 14, che nella partita
decisiva per le sorti finali del
campionato perdono contro la
squadra locale. Ora sono terzi in
classifica con 14 punti. L’ultima
partita, dopo la sosta per le vacanze
pasquali sarà Venerdì 9 Aprile 2010
alle ore 19.00 in casa, contro
l’Olympia Dorno.
Under 13 misto girone A (all.Filippo

CUS Pavia NEWS

Pallavolo Voghera - Cus Pavia 0-3
Bella vittoria per i ragazzini di
Bonizzoni e Cavagna, che in trasferta
a Voghera vincono facilmente

sportiva diffuso via Internet

Bonizzoni e Maria Chiara Cavagna)
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