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Notizie dell’ultima 
settimana  
 

CANOTTAGGIO 
Un terremoto da 110 e lode 
Giovedì scorso, alle ore 17.30, i 
sismografi dell’alta Italia hanno  
registrato un violento movimento 
tellurico. La terra ha tremato per 
alcuni secondi scatenando l’allarme 
della Protezione Civile. In un primo 
tempo si è pensato ad una nuova 
eruzione del vulcano islandese 
Eyafjallajokull, ma poi un attento 
esame dei sismogrammi  ottenuti  ha 
consentito di identificare l’epicentro 
nell’aula Scarpa dell’Università di 
Pavia. Alle 17.30 di giovedì scorso si 
è laureato in Farmacia il canottiere 
Gianluca Santi, con 110 e lode. 
Bravissimo!  

 
Prof. Cesare Dacarro – Dott. Gianluca Santi 

 
 
 

Gianlu è il capovoga dell’otto del 
CUS, la nostra ammiraglia che ha 
solcato le acque di tutta Italia, 
d’Europa e prossimamente anche 
della Cina. La media dei voti di 
Gianlu era elevatissima, la 
discussione della tesi è stata perfetta: 
risultato 110 e lode! Cosa  c’entra il 
terremoto allora? La discussione 
della tesi di Santi si è conclusa con 
una sorpresa: di solito gli studenti 
terminano  la discussione della loro 
tesi con un una slide di PowerPoint 
nella quale si ringrazia per 
l’attenzione. Anche Gianlu ha 
ringraziato; ma cos’ha proiettato: 

una foto di un doppio dove il 
relatore della sua tesi, il prof. Cesare 
Dacarro, incidentalmente anche 
presidente del CUS, gli stringeva la 
mano, con soddisfazione, per 
ringraziarlo di aver fatto 
“equipaggio”, per aver ottenuto un 
risultato importante, nello sport e 
nello studio e … per aver concluso 
un allenamento, insieme, sulle acque 
del Ticino. 

 
 

 
Prof. Cesare Dacarro – Dott. Gianluca Santi 

 
 

E il terremoto? Erano presenti in 
aula Scarpa tutti i canottieri, i cugini 
canoisti, tutto il collegio Cairoli, gli 
aficionados , fidanzate ufficiali e 
non, amici, parenti.  

 
 

 
 
 

Potete immaginare la reazione alla 
comparsa della slide con Gianlu e il 
presidente Dacarro in body da gara: 
le pareti dell’austera aula Scarpa 
hanno tremato, le statue dei cortili 
hanno sussultato sui loro piedestalli, 
i sismografi hanno registrato 
oscillazioni telluriche di grado pari 
a: 110 e lode. 
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Appuntamenti dei 
prossimi 7 giorni 
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 Sabato 22 – Domenica 23  Maggio  
 Milano ore 15.00   
 Selezioni  
 Campionati Nazionali Universitari  
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 Sabato 22 – Domenica 23  Maggio  
 Monate dalle ore 8.00   
 Campionati Nazionali Universitari  
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 Domenica 23 Maggio  
 Milano ore 18.00  
 Concentramento Under 14 
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 Sabato 22 – Domenica 23  Maggio  
 Rovigo dalle ore 8.30    
 Coppa Italia Nazionale di Spada   
 maschile e femminile  
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SCHERMA 
Gran Premio Giovanissimi 
Sono iniziate in modo poco positivo 
per gli atleti under 14 del Cus Pavia, 
i primi a scendere in pedana, le 
prove di spada del Gran Premio 
Giovanissimi “Renzo Nostini”-
“Kinder+Sport” in corso di 
svolgimento a Rimini, che assegnano 
i titoli nazionali di categoria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bozzini: la prima spadista ha 
ottenuto una vittoria nel turno 
iniziale a gironi, ma si è poi dovuta 
arrendere nel primo turno di 
eliminazione diretta alla trevigiana 
Elisabetta Bianchin; la seconda, dopo 
avere ottenuto tre vittorie su sei 
assalti nel turno a gironi, ha sconfitto 
nel primo turno di eliminazione 
diretta la casertana Anna Maria 
Musone, ma nei trentaduesimi di 
finale è stata sconfitta dalla torinese 
Marta Reviglio, chiudendo al 
cinquantunesimo posto la gara vinta 
dalla pistoiese Ginevra Burchi 
davanti alla casertana Noemi 
Francese. Nella prova di spada 
maschile Allievi (1986) era invece in 
gara nella seconda giornata 
Francesco Malvezzi: il cussino ha 
ottenuto tre vittorie su sei assalti nel 
turno iniziale a gironi, e ha quindi 
sconfitto nei primi turni di 
eliminazione diretta Giovanni Turri 
di Desio e successivamente Niccolò 
Biagetti del C.S. La Spezia; nei 
trentaduesimi di finale si è però 
dovuto arrendere al toscano 
Alessandro Bilaghi (Piombino), 
chiudendo la gara sessantesima.  
 
Open di Spada 
Ottima prova del cussino Matteo 
Beretta, che domenica a Gallarate si 
è imposto nell'Open di Spada 
sconfiggendo nella finalissima 

nientemeno che il Campione Italiano 
Assoluto in carica, il compagno di 
squadra Federico Bollati; i due 
hanno così centrato un en plein tutto 
gialloblù nell'ultima tappa di 
avvicinamento alla  prova nazionale 
di Coppa Italia, che sabato a Rovigo 
assegnerà gli ultimi sedici posti 
disponibili per la finale del 
campionato Italiano Assoluto 
Individuale, in programma a 
Siracusa nel terzo weekend di 
giugno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dalla Coppa Italia in quanto già 
ammesso alla finale tricolore in virtù 
dei risultati ottenuti nelle due prove 
Open di Ravenna e Foggia; Beretta 
ha dimostrato di essere in eccellenti 
condizioni di forma, superando, 
prima di Bollati, avversari validi 
come i bergamaschi Francesco 
Morosini e Tomaso Melocchi e il 
bustocco Francesco Rossi. Quanto a 
Bollati, reduce dalla prova di Coppa 
del Mondo dello scorso weekend a 
Parigi, anche per lui si è trattato di 
un buon test, nel quale, prima di 
cedere a Beretta per 12 a 15, ha 
sconfitto il bergamasco Raffaello 
Marzani e Andrea Baroglio del C.S. 
Casale Monferrato. Nella gara 
femminile vinta dalla milanese Sara 
Mattei Gentili, la cussina Chiara 
Massone si è invece classificata al 
secondo posto. 
 
CANOA 
Canoa Discesa: a Vipiteno 
gli ultimi test premondiali 
Sabato 15 e domenica 16 si sono 
disputate le gare di discesa sprint e 
classica a Vipiteno, sul fiume Isarco. 
Nella prova spirnt, nel K1, vittoria di 
Andrea Merola che si impone su 
Viola Risso; quarto posto per 
Claudia Zamariola nel K1 e per 

Enrico Calvi e Giuseppe Coduri nel 
C2. Nella gara classica podio 
aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaa  

 
Andrea Merola 

invertito per Risso Merola con la 
genovese che si impone per otto 
secondi, mentre Claudia Zamariola 
chiude di nuovo la quarto posto.  

 
 
 

 
Claudia Zamariola 

 
 

Migliora invece il C2 che termina 
secondo dietro ai vicentini Andrea 
Giacoppo - Luigi Ferrari Ginevra. 
Con queste gare terminano il ciclo di 
prove di selezione dei mondiali di 
Sort che vedrà ancora una volta la 
giovane studentessa pavese 
convocata a pieno titolo.  
Invece nulla di fatto nella maratona, 
dove la tradizionale Vigevano-Pavia, 
organizzata dalla Canottieri Ticino, è 
stata  annullata all'ultimo momento 
per le cattive condizioni del fiume. 
 
ATLETICA LEGGERA 
Simone Volpi e Vito Zanni i 
portabandiera del Cus  
Le migliori prestazioni cussine, 
ottenute nel corso dei Campionati di 
Società di atletica leggera del settore 
assoluto che si sono svolti a Lodi 
nello scorso fine settimana, sono 
arrivate dall'allievo Simone Volpi 
nel salto in lungo e dal senior Vito 
Zanni nella marcia.  
 
 
 
 
 
 

 
Lavinia Bozzini 

La gara della 
categoria Ragazze 
(nate nel 1987) ha 
visto scendere in 
pedana nel primo 
giorno di gare per il 
Cus Pavia Federica 
Maschera e Lavinia 

 
Vito Zanni 

 
Matteo Beretta 

Era un test 
importante 
soprattutto per 
Beretta, visto che 
Bollati, numero uno 
del ranking 
nazionale assoluto, 
è dispensato 

Simone con m. 6,96 
ha ottenuto la 
seconda prestazione 
italiana per il 2010 
nella sua categoria 
per il salto in lungo, 
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il record sociale su una pedana che 
gli porta fortuna, ma soprattutto 
rappresenterà la Lombardia 
all'incontro interna-zionale “Brixia 
Meeting” che si svolgerà a 
Bressanone domenica prossima. Vito 
si è classificato al secondo posto nei 
10 chilometri di marcia e ha 
confermato con il tempo di 45'41” di 
essere ormai pronto per ottenere il 
minimo di partecipazione ai 
Campionati Italiani Assoluti per 
gareggiare alla pari con i migliori 
specialisti italiani. 
Questi risultati hanno contributo a 
portare il punteggio totale del C.U.S. 
oltre i 18500 punti che costituiscono 
una buona base per cercare di 
raggiungere, nella seconda fase, una 
finale nazionale. 
Rimanendo nel settore nei salti 
Claudio Pollini nel triplo è atterrato 
a m. 14,09, primato personale e 
minimo per i campionati italiani di 
categoria, nella seconda giornata ha 
migliorato il suo primato anche nel 
salto in lungo ottenendo m. 6,57, 
primato migliorato anche da Matteo 
Cui, così come nel salto in alto 
Marco Tagliafico che è salito a m. 
1,91 e qualche centimetro in meno 
per Simone Viganò. Giornata poco 
felice invece per Walter Imperatore 
che si è fermato a m. 3,30 nel salto 
con l'asta. Per quanto riguarda i 
lanci, impegni di lavoro hanno 
tenuto lontano dalle pedane Roberto 
Bonecchi, leader e trascinatore del 
gruppo lanciatori, ma ci siamo difesi 
nel martello con Massimiliano 
Perego e nel giavellotto con Michael 
Rinella. Positive le prestazioni del 
settore velocità dove Piero Olivari ha 
corso i m. 100 in 11”36 e ha 
contribuito in maniera determinate 
alle prestazione delle staffette 4x100 
e 4x400, Fabio Vallarino è rientrato 
in gara, dopo un anno di pausa 
agonistica, correndo i m. 100 con 
l'ottimo 11”48, sotto ai 12 secondi 
anche Andrea Censurini, Andrea 
Palin ed Achille Bolther, primati 
personali per Manuel Guerci che è 
sceso a 11”61 sui m. 100 e ha 

replicato sui m. 200 con 23”45. Il 
C.U.S. ha schierato anche 
l'ostacolista Yann Leynaud che ha 
corso i m. 110 i in 17”48.  
In crescita anche il mezzofondo con 
Stefano Naldi che ha corso i m. 400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

smalto della scorsa stagione dopo 
che acciacchi fisici hanno rallentato 
la preparazione in primavera. 
Grintosissimi anche i m. 1500 di 
Giuseppe Pintavalle che è stato 
disturbato, negli ultimi cento metri, 
da problemi respiratori. Al primato 
personale anche Roberto Tancredi e 
vicinissimo Andrea Baschiera. Nel 
fondo Mohamed Ben Kacem è stato 
protagonista di un 3000 siepi nel 
segno della regolarità con l'ottima 
prestazione cronometrica di 9 minuti 
e 51 secondi, ottima soprattutto se si 
pensa che è la prima volta che li 
corre, nella seconda giornata è poi 
sceso sotto ai sedici minuti nei m. 
5000 ed alla sue spalle l'inossidabile 
Giovanni Mascherpa.  
A Mariano Comense, in campo 
femminile, brutte notizie per 
Francesca Forni che è incappata in 
un infortunio muscolare pochi metri 
dopo la partenza dei m. 100, positive 
invece le prove di Stefania Dallasta, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m. 26,57 e poi si è difesa nel getto del 
peso con una misura vicino agli otto 
metri e mezzo, Marta Schiavi ha 

corso i m. 100 ad ostacoli sotto i 19 
secondo ed importante apporto per 
di punti per la squadra di Federica 
Strada nel disco e nel giavellotto. 
 
PALLAVOLO 
“International Volleyball 
Tournament” 
È sempre difficile rovistare tra i 
ricordi e descrivere emozioni e 
immagini per timore di non rendere 
merito a ciò che sentiamo vivido in 
noi, ma che le parole a volte 
stemperano; lo è ancora di più 
quando a quei momenti sono legate 
le situazioni che hanno creato nuove 
e profonde amicizie e che hanno 
consolidato un gruppo di persone 
che ha iniziato lo scorso ottobre il 
corso di volley organizzato dal CUS 
Pavia. Ragazzi che provengono da  

 
 
 

 
squadra "Cus Cus" 

 

città e realtà quotidiane diverse, 
studenti e non che per due sere alla 
settimana dallo scorso autunno si 
sono dati appuntamento nel 
palazzetto del CUS Pavia per 
allenarsi e prepararsi al ventottesimo 
“International Volleyball 
Tournament”, che si è svolto come 
ogni anno a Rotterdam, da venerdì 
26 a domenica 28 marzo. 
L’International Volleyball Tourna-
ment è una competizione di squadre, 
amatoriali e non, di pallavolo che si 
sfidano nei sette campi del 
palazzetto presso il centro Erasmus 
dell’università di Rotterdam, 
secondo una prima fase a gironi ed 
una successiva ad eliminazione 
diretta. Tutti i partecipanti (una 
trentina di squadre provenienti da 

 
Stefania Dallasta 

che è in ripresa dopo 
le fatiche invernali, 
che ha chiuso i m. 100 
in 12”79 ed i 200 in 
25”81, record sociale 
di Martina Assolini 
nel lancio del 
martello con 

 
Stefano Naldi 

in 51 secondi, ma 
soprattutto gli 800 in 
1'53”86 tempo che lo 
avvicina i suoi 
migliori tempi di 
sempre, Andrea 
Giolitto con 1'55”32 
sui m. 800 e nei m. 
1500 con un tempo di 
poco sopra ai 4 minuti, 
ma recuperando lo 
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tutta Europa, di cui l’Italia è stato il 
secondo paese come numero di 
squadre iscritte, seconda solo al 
paese organizzatore) sono stati 
ospitati presso il campus 
universitario e la notte 
“invadevano” con materassini e 
sacchi a pelo le palestre minori 
oppure i comodissimi divani del bar 
adiacente la palestra. Questo taglio 
organizzativo semplice e molto 
legato all’ambiente del campus ha 
reso il torneo un’esperienza unica 
per approcciarsi alla realtà 
universitaria degli altri paesi 
comunitari in quanto la condivisione 
degli spazi nei tre giorni del torneo, 
il confronto sul campo di gioco e i 
momenti di festa a tema alla sera 
hanno avvicinato molto i vari team 
tra loro e ogni squadra ha cementato 
i rapporti tra i suoi componenti. 
L’esito degli incontri ha visto tra 
l’altro un ottimo piazzamento delle 
squadre del CUS Pavia con un terzo 
posto assoluto della prima squadra e 
piazzamenti superiori al decimo 
posto per altre due squadre delle 
cinque totali che sono partite alla 
volta di Rotterdam. Una grande 
soddisfazione e una reale messa a 
frutto degli sforzi e dei sacrifici dei 
ragazzi del corso di pallavolo del 
CUS che di sicuro conserveranno 
nella memoria questa stupenda 
esperienza… che per alcuni di loro si 
ripeterà senza dubbio l’anno 
prossimo con la stessa grinta e  
profonda dedizione a questo sport. 
Ecco schematicamente il 
piazzamento delle squadre 3° posto - 
squadra "Cus Cus", 9° "License to 
Volley!"10° posto - squadra "Pavia 
Scissorhands", 14° "Ticinum 
Sodales"e poi un po' più, ma non 
ricordo bene quanto, la squadra 
"Aston Martin".  
 
PALLAVOLO 
Le giovanili 
1^ Div. m. (all. Crema - Malinverni) 
CUS Pavia – Gifra Vigevano B 3-2  
Concludono la stagione sportiva nel 
nuovo girone di classificazione al 2° 
posto con 33 punti.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONVEZIONE 
Idea Azzurra (Lido  Pavia) 
Grazie alla convenzione stipulata 
con “Idea Azzurra – Lido di Pavia” 
tutti i tesserati del CUS Pavia, dietro 
presentazione della ricevuta di 
iscrizione, sarà applicato uno sconto 
del 10% su menù di pranzi o cene e 
buffet per battesimi, comunioni, 
cresime, fidanzamenti, compleanni 
lauree e matrimoni e venti vari; 
menù alla carta; menù organizzati 
nelle varie festività o eventi 
mondani; ingresso in piscina 
(escluse categorie già agevolate: over 
65, diversamente abili e bambini 
minori di 15 anni; noleggio delle sala 
per qualsiasi tipo di evento. 
Ulteriori informazioni sul sito 
www.cuspavia.it - convenzioni.    
 

ATTIVITÀ ESTIVA  
PER BAMBINI E RAGAZZI 

APERTURA ISCRIZIONI:  
LUNEDI’ 24 MAGGIO 2010 

 
CENTRI ESTIVI 
Per i nati dal 1996 al 2005 
Dal 14 giugno al 30 luglio 2010,  
i centri estivi, con la possibilità di 
scegliere fra  
l'intera giornata (9.00 - 17.00)  
o la sola mattinata (9.00 - 12.00) 
potendo sempre usufruire del  
“pre-centro” dalle 8.00 alle 9.00.  
 
PROGRAMMI SUL SITO 
WWW.CUSPAVIA.IT 
 
CORSO DI CANOA 
Per i nati dal 1996 al 1999 
Dal 14 giugno al 30 luglio 2010 
Lunedì, mercoledì e venerdì  
dalle 16.00 alle 17.30 
Quota di partecipazione: € 60,00 
Sede: impianto di canoa e 
canottaggio (via Folla di Sotto) 
 
CORSO DI CANOTTAGGIO 
Per i nati dal 1996 al 1999 
Dal 14 giugno al 30 luglio 2010 
Martedì, mercoledì e venerdì  
dalle 15.30 alle 17.00 
Quota di partecipazione: € 80,00 
Sede: impianto di canoa e 
canottaggio (via Folla di Sotto) 
 
CORSI DI VELA A TORRE 
GUACETO – ISCRIZIONI APERTE! 
Il corso si terrà nella Riserva 
marina di Torre Guaceto (vicino 
ad Ostuni, Br) nel silenzio di un 
meraviglioso parco naturale. 
1° CORSO  
per i nati nel 1997-98-99 
· Partenza da Pavia: 14 Giugno  
· Partenza da Torre Guaceto:  
24 Giugno  
2° CORSO  
per i nati nel 1994-95-96 
· Partenza da Pavia: 3 Luglio  
· Partenza da Torre Guaceto: 
 17 Luglio  
 
Ulteriori informazioni sul sito 

internet www.cuspavia.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 

 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  

DI PAVIA 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
STORICHE E GEOGRAFICHE 

“CARLO M. CIPOLLA” 
 

Corso di laurea triennale in Lettere 
moderne 

Corso di laurea specialistica in Storia 
dell’Europa  

 
Mercoledì 19 maggio 2010  

ore 15 
Aula Volta,  Palazzo Centrale 

dell’Università 
 

Lo sport nell’era fascista. 
Fonti, casi, orientamenti storiografici 
Incontro con Maria Canella e Sergio 

Giuntini 
curatori del volume 

Sport e fascismo 
Milano, Franco Angeli, 2009 

 Coordina Elisa Signori 
 

Studenti e colleghi sono cordialmente 
invitati 
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