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Canoa

Appuntamenti dei
prossimi 7 giorni
Domenica 12 Dicembre
Milano ore 9.00: test.

Pallavolo

Giovedì 9 Dicembre
Maschile Under 18
Voghera ore 20.30: partita.
Centro Adolescere Voghera A CUS Pavia

CANOTTAGGIO
Il College
Il college di canottaggio del Cus
Pavia è stato il primo a nascere in
Italia. Gli studenti risiedono al
Collegio Cardano, si preparano al
capannone del Cus e frequentano
con successo l’Università di Pavia.
Sono la colonna portante della
nazionale, a partire da Piero Poli,
oro alle Olimpiadi di Seul 1988.

Venerdì 10 Dicembre
Femminile 3^ Div. Under A
Pavia ore 18.45: partita.
CUS Pavia - Rivanazzano
Maschile 1^ Div.
Vigevano ore 21.00: partita.
Gifra Vigevano - CUS Pavia B
Sabato 11 Dicembre
Femminile Serie D
Voghera ore 17.30: partita.
Adolescere - CUS Pavia
Maschile 1^ Div.
Casteggio ore 18.00: partita.
Pall. Casteggio - CUS Pavia A
Sabato 11 Dicembre
Maschile Under 14
Campo Polisportivo Cravino ore
17.30: concentramento.

Rugby

Notizie dell’ultima
settimana

Maschile Under 16
Novara ore 18.00: partita.
Amatori Novara - CUS Pavia
Domenica 12 Dicembre
Maschile Under 18
Grugliasco ore 11.00: partita.
CUS Torino - CUS Pavia
Maschile Serie C Elite
Campo Polisportivo Cravino ore
14.30: partita.
CUS Pavia - Botticino.
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Quest’anno sono stati portati a
dodici
gli
studenti
che
lo
frequentano. “E’ un vanto – spiega il
presidente del Cus Cesare Dacarro –
nel 2011 si festeggeranno i 650 anni
dell’Università e in programma c’è
anche una regata internazionale anche
con gli atleti del college”.
Il ventenne Marius
Wurzel è al secondo
anno al college:
“Ho perso qualche
esame alla facoltà di
economia per il
raduno estivo della
nazionale, ma sto

Marius Wurzel

studiando per rimettermi alla pari. Nel
2010 ho disputato i mondiali Under 23
in due senza e punterei a ripetermi
oppure salire su una barca lunga con la
nazionale, basta salire sul podio. A
Pavia mi trovo bene e il capannone è
un‘ottima struttura per migliorarsi, per
questo punto in alto”. Il ventenne
comasco Luca Bonacina studia

ingegneria meccanica: “Ho scelto
Pavia per conciliare sport e studio, che
qua è organizzato bene, mentre se fossi
andato a Milano avrei dovuto sacrificare
l’uno o l’altro.
Ho già vinto
l’argento con la
nazionale sul due
senza nella Coupe de
la Jeunesse. Il
futuro? Entrare fisso
in nazionale e
vincere i campionati
Luca Bonacina
italiani Under 23 sul due senza”.
Il ventiduenne torinese Jacopo
Palma frequenta economia: “Son qui
da cinque anni perché è una realtà che
aiuta a coniugare lo sport allo studio.
Io? Ho avuto un avvio un po’ difficile,
perché organizzarsi non è semplice e poi
gli impegni con la nazionale complicano
le cose, ora però filo come il vento. Ho
sempre disputato i mondiali giovanili, il
mio sogno è affrontarne uno assoluto su
una barca qualunque”.
Il diciannovenne romano Andrea
Pasquali è al primo anno a Pavia per
studiare ingegneria informatica: “Ho
fatto domanda per un college di
canottaggio e la federazione mi ha
consigliato di venire qua. Sono arrivato
a settembre, allenamenti intensi e mirati
che mi hanno già consentito di
migliorare i miei tempi. Non essendo
mai andato in nazionale, punto a farne
parte”.
La ventunenne
comasca Sabrina
Noseda è al
secondo anno e
frequenta scienze
motorie: “Il mio
bilancio è positivo,
anche perché ho vinto
Sabrina Noseda
i campionati del mondo in quattro di
coppia pesi leggeri e il bronzo in doppio
pesi leggeri ai campionati mondiali
universitari. Il gruppo del college si è
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allargato e questo consentirà di allenarci
ancora meglio, per questo nel 2011
punto a disputare il mondiale senior”.
La ventenne Gaia Palma è anche lei
al secondo anno, frequenta scienze
biologiche:
“Ho avuto qualche problema in avvio di
studi, ma poi li ho superati, anche se
sono più soddisfatta di quanto ho fatto
sul piano sportivo che universitario. Il
risultato migliore?Il settimo posto sul
quattro di coppia senior ai mondiali
under 23. Il 2011? Qualificare il due
senza per le Olimpiadi”.
La ventiquattrenne Laura Schiavone
è un veterana, perché è qui da
cinque anni e ora frequenta la laurea
specialistica in idraulica.
Se non fossi venuta a
Pavia avrei smesso di
remare. L’università
va sempre meglio
col passare dagli anni.
“Dal punto di vista
agonistico l’annata è
stata molto positiva,
Laura Schiavone tranne il mondiale
assoluto perché la compagnia in due
senza ha avuto problemi fisici. Devo
ringraziare il medico del college di canoa
Marco Vescovi e il tecnico Scrocchi che
mi hanno aiutato. Il risultato fra i tanti
è stato il bronzo in singolo al mondiale
universitario”.
Claudia Wurzel,
sorella di Mario, ha
23 anni, è al
secondo anno di
scienze politiche,
dopo una
esperienza negli
States. “Qua è bello Claudia Wurzel
lavorare e studiare. Il mio risultato
migliore è stato il quarto posto nel due
senza agli europei senior. Nel 2011
continuare a lavorare sul due senza e poi
qualificarsi per le Olimpiadi”.
Dario Del Vecchio è arrivato dal
college di Ferrara e ha deciso di
tesserarsi per il Cus Pavia:
“Frequento la laurea specialistica in
scienze
della
comunicazione.
Impressioni? Positive. Lo scorso anno
ho vinto il tricolore under 23 sul doppio
pesi leggeri. Nel 2011 vorrei entrare
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fisso nel gruppo senior della nazionale
italiana”. L’ultimo arrivato è il
diciottenne romano Sergio Agamben
che frequenta economia: “il college è
ideale per fare sport ad alti livelli. Sono
venuto per entrare in nazionale e
vincere qualche titolo italiano, anche
perché finora sono a secco”.

Vittorio Scrocchi

“Sono stati
confermati
tutti i ragazzi
dello scorso
anno – spiega
il tecnico
cussino e

della nazionale Vittorio Scrocchi – a
loro si sono aggiunti tre studenti, due
provengono da una piccola società
romana e hanno scelto Pavia per fare il
salto di qualità, il terzo è un peso leggero
che arriva dal college di Ferrara che
frequenterà la specialità qui. E’ positivo
che la federcanottaggio creda in noi e ci
mandi sempre più ragazzi. Chiaro che ci
sono anni in cui abbiamo l’eccellenza ed
altri in cui ci sono ragazzi che devono
crescere, ma anche questo è uno stimolo
per fare sempre meglio”. Il prossimo
sarà un anno intenso. “E’ la stagione
che precede le Olimpiadi – chiude
Scrocchi – quindi massima attenzione
sulle barche da qualificare per Eton
2012. Sarà più corta, perché terminerà a
giugno, così da consentire agli azzurri di
trascorrere l’estate in raduno per
preparare meglio la qualificazione
olimpica. Sarà durissima, perché tutti
cercheranno di mettersi in mostra e tutti
noi dovremo lavorare al massimo”.
Il presidente
Cesare Dacarro
aggiunge: “Alcuni
ragazzi del college si
iscrivono al Cus
Pavia perché
possono formare
barche competitive,
anche noi quindi ne

Il futuro? La regata a quattro di fine
maggio 2011, noi affronteremo Pisa con
in palio il Trofeo Curtatone Montanara
e la vincente affronterà la vincente di
Oxford – Cambridge per il trofeo Alma
Ticinensis Universitas”.

PALLAVOLO MASCHILE
Serie D
OLYMPIA VOLLEY - CUS PAVIA 1-3
CLASSIFICA
punti
Polisp. Mediglia 2005
18
Forza e Coraggio
17
Pall. Gonzaga Milano
13
Volley Mortara-Garlasco
12
Tecnosuolo Casteggio
12
Volley Club Abbiategrasso
11
CUS Pavia
11
UGF Div. Aurora
10
Volley Magenta Maschile
6
Pol. Juventina
6
Olympia Volley Dorno
1
Olympia Buccinasco
0

PALLAVOLO FEMMINILE
Serie D
CUS PAVIA - VOLLEY LEGNANO 3-0
CLASSIFICA
punti
Adolescere
21
Nuova Informatica Mede
20
Ferwash Visette
20
Rho Sport
19
CUS Pavia
14
Sgeam Rozzano
12
PSG Volley
12
A.Bevilacqua
11
Yamamay Futura PG
11
Florens Vigevano
10
Pall. Milano Vitt.Veneto
6
Pro Patria Et Libertate
3
Pall. Gifra PG
3
GS Focol Volley Legnano
0

Presidente
Cesare Dacarro

abbiamo un vantaggio. Il 2010 è stato
un anno positivo per il college,
culminato con la medaglia d’oro ai
mondiali di Sabrina Noseda, mentre
Corrado Regalbuto, che dal college si è
iscritto al Cus Pavia, ha vinto l’argento
sul quattro senza ai mondiali under 23.
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