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Appuntamenti dei
prossimi giorni

Notizie dell’ultima
settimana
INAUGURAZIONE
ANNO SPORTIVO
UNIVERSITARIO 2010/11

Venerdì 28 Gennaio
Femminile 3^ Div. Under A
PalaCUS ore 18.45: partita.
CUS Pavia - Tromello.
Maschile 1^ Div.
Rivanazzano ore 21.00: partita.
Rivanazzano - CUS Pavia .

Pallavolo

Femminile Serie D
Milano ore 17.30: partita.
Vittorio Veneto - CUS Pavia.
Sabato 29 Gennaio
Maschile Serie D
PalaCUS ore 21.00: partita.
CUS Pavia – Polisportiva Mediglia.
Domenica 30 Gennaio
Femminile Under 12
PalaCUS ore 15.30: partita.
CUS Pavia - Domino.
Femminile Under 16
PalaCUS ore 15.30: partita.
CUS Pavia - Pall. Pavia.
Maschile Under 14
PalaCUS ore 16.00: partita.
CUS Pavia - Olimpia Dorno.
Maschile 1^ Div.
PalaCUS ore 18.30: partita.
CUS Pavia B - Pall. Casteggio.

Rugby

Domenica 30 Gennaio
Maschile Under 18
Campo Polisportivo Cravino ore
12.30: partita.
CUS Pavia - Pro Recco.
Maschile Serie C elite
Borgo Poncarale ore
14.30: partita.
Borgo Poncarale - CUS Pavia.
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Magnifico Rettore dell’Università di Pavia,
Prof. Angiolino Stella

Martedì 25 gennaio il Magnifico
Rettore dell’Università di Pavia
Angiolino Stella ha inaugurato
l’anno sportivo accademico davanti
ad un’Aula Magna stracolma di
sportivi e uomini di sport. La
cerimonia, fortemente sostenuta dal
Rettore Angiolino Stella insieme al
Presidente del C.U.S. Pavia Cesare
Dacarro,
vuole
sottolineare
l’importanza
del
modello
universitario pavese: un campus
residenziale che unisce studio e
sport
ad
altissimo
livello.
L’inaugurazione dell’anno accademico sportivo assume un significato
speciale nel 2011, anno in cui
l’Università di Pavia celebra i 650
anni di Fondazione dello Studium
generale, voluto dall’Imperatore
Carlo IV nel 1361. A partire dal 9
febbraio e per tutto l’anno 2011, si
susseguiranno a Pavia mostre, eventi
culturali, scientifici e sportivi, tra i
quali la regata internazionale sul
Ticino che vedrà la sfida, il 28
maggio, tra gli equipaggi delle
università di Pisa, Pavia, Oxford e
Cambridge. Il campus pavese, grazie
alla presenza di uno storico CUS e di
16 collegi universitari, vanta una

lunga e prestigiosa tradizione negli
sport del remo: in anni recenti, a
partire dal 1983, sono state siglate le
convenzioni
tra
Federazione
Nazionale
di
Canottaggio,
Federazione
Nazionale
Canoa
Kayak, EDiSU, CUS e Università di
Pavia che hanno visto nascere –
unici in Italia – il college remiero di
canottaggio (attivo dal 1983), e il
college remiero di canoa (attivo dal
2006). I due Centri accolgono atleti
delle
nazionali,
iscritti
alle
federazioni sportive, che studiano
all’Università di Pavia, risiedono
presso il Collegio Cardano e si
allenano al CUS Pavia. “Lo sport ha
una grande importanza per me – ha
spiegato Stella – i risultati sono sempre
arrivati, come dimostrano i tanti
sportivi premiati con le rispettive
nazionali, oltre alla conquista del trofeo
Golden Boat Race, grazie alla terza
vittoria consecutiva a Mosca, che ora è
stabilmente in Rettorato”.

Il presidente del Cus, nonchè
delegato allo sport per il Rettore,
Cesare Dacarro ha affermato:
“Quanto conti lo sport per il Rettore lo
dimostra il fatto che lo scorso anno per
la prima volta l’Università ha pubblicato
il bilancio sociale e compariva anche il
capitolo
“Servizi
Sportivi”.
Collaboriamo da dieci anni col Comune
col progetto Giocasport per le
elementari”. Gli iscritti al Cus lo scorso
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anno sono stati 2763 di cui 1526 non
studenti universitari, mentre
le
iscrizioni alle diverse iniziative sono
state 4200. “Dimostra – continua
Dacarro – che ci si iscrive alle diverse
iniziative più volte. Complessivamente il
numero di presenze all’anno nei vari
impianti sono state circa 140.000, cui
vanno aggiunti i 30.000 della sede
nautica.
Quest’ultima
è
stata
ristrutturata e ora è di circa 1.660 mq.
Al Cravino le aree coperte occupano
4.300 mq., mentre 45.000 mq sono
destinati ai campi di calcio/rugby e tiro
con l’arco. Purtroppo sono diminuite le
risorse, ma nonostante questo possiamo
fregiarci di tanti titoli conquistati dai
nostri atleti. Rilevante è anche il numero
di 1000 studenti che hanno partecipato
ai tornei intercollegiali”.

curiosità intellettuale, la voglia di
migliorarmi. Sono in questo posto di
eccellenze sportive e di studi e questo è
significativo, il legame tra sport e
gestione aziendale è oggi diventato un
motivo vincente per due motivi: perché
oramai lo sport ha un impatto sociale ed
economico molto importante l’altro è da
ritrovare nell’evoluzione aziendale che
ha portato ad aver una organizzazione
che necessita di un gruppo, che, come
nello sport, ognuno è convinto di quello
che fa puntando un obiettivo. Come
nello sport, infine, occorre saper
motivare, assumersi responsabilità,
gestire il gruppo, valorizzare i talenti e
usare la meritocrazia”.

Premiazioni

quarto posto: Luigi Chinosi, Ivano
Ramaioli,
Alberto
Orlandi
e
Alessandro Rognone.

Chinosi–Ramaioli–Rognone–Dacarro–Setti

In conclusione la premiazione del
Trofeo dei collegi: vincitori il
Ghislieri fra le ragazze e il Fraccaro
fra i ragazzi.

Allo scopo di diffondere gli ideali
sportivi
tra
i
giovani
ed
incoraggiarne le abilità scolastiche,
in collaborazione con Università e
Cus Pavia, il Panathlon Pavia ha
deciso di assegnare alla migliore
matricola sia in ambito sportivo che
didattico un premio significativo.
Collegio Fraccaro premiato da Prof.Faita
I PREMIATI – MAESTRIA
• Canottaggio
Santi Gianluca, Amigoni Matteo
Noseda Sabrina, Regalbuto Corrado,
Schiavone Laura, Palma Gaia.
• Tiro con L’arco
Nespoli Mauro.

Cesare Dacarro - Luciano Buonfiglio
Prof. Angiolino Stella

Dacarro ha fatto poi un breve
excursus sulle numerose vittorie e
piazzamenti ottenuti dagli atleti
universitari, sottolineando anche
l’impresa del diversamente abile
Gabriele Ferrandi, che lo scorso anno
ha vinto il tricolore assoluto ed è
stato convocato in nazionale.
Il presidente della federcanoa
Luciano Buonfiglio ha sottolineato
come nella federazione di fronte ai
tagli di bilancio sia stato destinato
l’87% alle attività agonistiche e il
resto
all’amministrativo
contro
rispettivamente il 52% e il 42%
precedente.
“Il messaggio è motivare i giovani – ha
concluso Buonfiglio – dare loro
obiettivi concreti e lavorare per ottenerli.
Lo sport è cultura. Io ho partecipato alle
Olimpiadi di Montreal, ricavandone una
esperienza unica. La mia caratteristica
principale è la determinazione, la
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Lorenzo Branzoni premia Noseda e Nespoli

Quest’anno il presidente Lorenzo
Branzoni, su giudizio di apposita
commissione, lo ha consegnato al
campione mondiale universitario di
tiro con l’arco Mauro Nespoli e a
Sabrina Noseda, medaglia d’oro nel
quattro di coppia pesi leggeri ai
mondiali Under 23 di canottaggio.
La cerimonia è proseguita con
l’assegnazione dei diplomi di
benemerenza e di maestria sportiva.
Altro premio assegnato è stato
l’Impresa dell’anno, voluto dal
presidente Cesare Dacarro ed
assegnato ai quattro cussini che
hanno partecipato per la prima volta
al Palio del Ticino, classificandosi al

I PREMIATI – BENEMERENZA
• Atletica Leggera
Ragazzi Giulia, Baigueri Luca, Munerato
Alberto.
• Canoa
Cambieri Michela, Merola Andrea,
Gregori Paolo, Parodi Davide, Pagliari
Giulia.
• Canottaggio
Maran Giorgio, Vigentini Luca,
Mazzocchi Edoardo, Basello Davide,
Bianchini Simone, Ravasi Igor, Palma
Jacopo, Wurzel Marius, Wurzel Claudia.
• Pallavolo femminile
Strada Elisabetta.
• Pallavolo maschile
Carcano Mauro, Durastanti Claudio,
Manferoce Tommaso.
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• Rugby
Bianchi Giuliano, Cullacciati Alessandro,
Giglio Mattia, Marcaletti Saverio,
Pisanelli Luca, Onuigbo Louis.
• Scherma
Schieroni Laura, Manzini Benedetta,
Massone Chiara, Cargnoni Isabella,
Beretta Matteo, Massone Filippo.
• Tiro con l’Arco
Stafforini Ottavio, Morandotti Marco,
Ferrandi Gabriele.
I PREMIATI – TROFEO DEI COLLEGI
2009/10
Classifica Femminile
1. GHISLIERI
2. CARDANO
3. NUOVO
Classifica Maschile
1. FRACCARO
2. SPALLANZANI
3. BORROMEO

SCHERMA
Fenzi il migliore
Venerdì e Sabato a Ravenna si è
svolta
la
prima
prova
del
Campionato Italiano di Scherma.
Venerdì la
miglior
prestazione degli
atleti cussini è
venuta da Matteo
Beretta e da Carlo
Fenzi che hanno
perso per entrare
nei primi 16 di

TIRO CON L’ARCO
Cus a Nimes
I cussini Daniel Bottiglieri e Riccardo
Corelli hanno difeso nel fine
settimana i colori del Cus Pavia nella

Carlo Fenzi

una
gara
che
vedeva
la
partecipazione di più di 250 atleti
provenienti da tutta Italia. Matteo
dopo aver vinto tutti gli assalti di
girone, compreso quello che lo
vedeva contrapposto al forte atleta
azzurro Diego Confalonieri, ha vinto
agevolmente tutti gli assalti per poi
arrendersi contro l'ex compagno di
sala Federico Bollati. Carlo Fenzi
invece dopo un ottimo girone
iniziale ha vinto con largo margine
gli assalti di eliminazione diretta
perdendo quello decisivo per i primi
16 contro Luca Magni di Pistoia.
Gli altri gialloblù in gara erano
Pietro Bertazzi che ha perso contro
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Salvatore Viola dell'Aereonautica
Militare per entrare nei primi
trentadue; Filippo Massone è uscito
sconfitto
nell'assalto
contro
Francesco Gianotti di Ivrea per i
primi sessantaquattro; Emilio Pili
dopo aver superato il girone iniziale
ha perso alla prima eliminazione
diretta; mentre Alvise Porta non è
riuscito a passare il girone iniziale.
Sabato le atlete gialloblù hanno fatto
una gara al di sotto delle loro
potenzialità; la migliore delle
cussine è stata Laura Schieroni che
dopo aver vinto quattro assalti e
persi due, ha superato senza troppa
fatica tutte le dirette fino ad uscire
sconfitta di misura contro Camilla
Batini del C.S. Esercito per le prime
sedici. Le altre gialloblu Benedetta
Manzini e Chiara Massone hanno
perso rispettivamente contro Sara
De Alti della Pompilo Genova e
Margherita Pascale del C.S.Roma,
entrambe per entrare nelle prime
sessantaquattro e per solo due
stoccate.

Daniel Bottiglieri

Riccardo Corelli

gara internazionale di Nimes che ha
visto la partecipazione di un
migliaio di atleti provenienti da tutti
i continenti. Da quando questa gara
è stata gemellata a quella di Las
Vegas la risonanza a livello
planetario è ulteriormente cresciuta
raddoppiando in tre anni il numero
dei partecipanti.
I nostri alfieri si sono difesi
egregiamente terminando la gara
attorno alla centesima posizione

considerando l’alto numero degli
atleti nazionali presenti attirati dal
cospicuo montepremi. Nella gara
giovanile di Solaro buon risultato
per Elisabetta Moisello e Gloria
Magenes che nelle rispettive classi
terminano rispettivamente in quarta
e quinta posizione.

ATLETICA LEGGERA
Andrea Censurini ottiene il
minimo per Ancona
La squadra allievi di prove multiple
del Cus Pavia ha fatto il suo esordio
indoor a Saronno, nel corso della
riunione regionale di prove multiple.

Andrea Censurini

Nel pentathlon
allievi, il cui
punteggio è dato
dalla somma
delle prestazioni
ottenute in
cinque gare
diverse, Andrea
Censurini ha

centrato il minimo di partecipazione
ai campionati italiani di categoria
previsti
sabato
ad
Ancona,
ottenendo 2444 punti migliorando i
primati personali sui m. 60 ad
ostacoli corsi in 9”86 e nel salto in
lungo con m. 5,91, ma ottenendo
anche un discreto 8,67 nel getto del
peso. Censurini si è piazzato
diciassettesimo.
Andrea Spina ha ottenuto 2291
punti con il contributo del secondo
posto assoluto sui 1000 corsi in 2’56”
e dalla prestazione di 1,55 nel salto
in alto, oltre al 4,88 nel salto in lungo
e chiudendo al ventiduesimo posto.
Marco Gualco con 10963 punti ha
corso i 60 ad ostacoli in 10”71, si è
migliorato nel salto in lungo con m.
5,11 e correndo i mille in 3’28”58,
chiudendo
in
ventottesima
posizione. Matteo Orgiu che con
1816 punti ha saltato m. 1,50 nell’alto
ed è atterrato a m. 4,95 nel lungo,
occupando il trentesimo posto. A
livello junior si è gareggiato nel
tetrathlon, dove il cussino Dominik
Lietavec si è classificato al settimo
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posto con 1993 punti grazie ai 60
metri ad ostacoli corsi in 9”94 e nel
salto in alto dove ha superato il
metro e sessanta.

Altri risultati
Il
fondista
cussino
Giovanni
Mascherpa si piazza al trentunesimo
posto nel tempo di 1h20’19” nella
mezza maratona Negozi Demmy a
Monteforte Talpone, nel veronese.
Nel secondo meeting internazionale
giovanile Calvesi ad Aosta per il Cus
Pavia l’allievo Alberto Munerato
vince i 60 piani (7”07) ed è secondo
sui 60 ostacoli (8”43), Francesca
Forni è terza nei 60 piani assoluti
extra in 7”88.

RUGBY
Maschile Serie C Elite:
sconfitta in casa
CUS PAVIA - PARABIAGO 17-26

Cus Pavia che esce sconfitto dal big
match con Parabiago con qualche
rammarico per non aver saputo
concretizzare la gran mole di gioco
prodotta nella prima mezz'ora,
troppi errori sia dalla piazzola che
nelle scelte di gioco hanno spianato
la strada ad un avversario cinico ed
esperto, capace di concretizzare le
occasioni da meta concesse con
estrema efficacia, non a caso i
milanesi sono i dominatori del
campionato.

Matteo Braschi

Gialloblù che presentano una linea
arretrata
con
molte
assenze,
rinnovato
completamente
il
triangolo arretrato con Braschi
estremo ed alle ali Tamborini ed il
debuttante Contarato. Si inizia
subito a ritmi altissimi, pavesi molto
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aggressivi che chiudono gli ospiti
nelle propria metà campo, le ficcanti
penetrazioni di Zampori, Negri ed
Onuigbo mettono in difficoltà
l'apparato difensivo dei primi della
classe. Già al 5' si presenta la prima
occasione
per
un
potenziale
vantaggio cussino con un calcio di
punizione centrale a pochi metri dai
pali, Cozzi gioca velocemente,
invece di cercare i pali, ma la difesa
rossoblù chiude bene. Parabiago
dimostra di soffrire i ritmi alti, in
molte occasioni ricorre al fallo tattico
per spezzare il ritmo imposto alla
gara, Tamborini ha l'occasione per
portare avanti gli universitari con
due calci di punizione che non
passano però in mezzo ai pali.
Il gioco
spumeggiante
dei padroni di
casa porta
ancora possibili
azioni da meta
che sfumano in
almeno tre
occasioni a
pochi

Emanuele Tamborini

metri dalla linea di meta. Capolista
che dimostra tutto il suo valore in
fase difensiva e che alla prima
occasione nella metà campo pavese
concretizza in meta con un perfetto
drive, cavallo di battaglia dei
milanesi. La segnatura non cambia
l'andamento della gara con i
gialloblù costantemente nella metà
campo ospite ad attaccare a testa
bassa e Parabiago a difendere con
ordine.
La sterilità offensiva dei pavesi viene
punita verso la mezz'ora quando gli
ospiti varcano per la seconda volta la
linea di meta con una bella azione al
largo. Il doppio svantaggio ha
l'effetto del ko, il ritmo gara viene
rallentato permettendo così ai
milanesi di poter essere più efficaci
sui punti di incontro e di avere molti
più palloni a disposizione, Cus Pavia
frastornato che viene colpito per la
terza
volta
poco
prima

dell'intervallo. Inizio ripresa che
vede ancora i rossoblù sugli scudi,
cussini che sembrano aver perso il
bandolo del gioco, troppi gli errori
nella
trasmissione
dell'ovale,
aumentano così le interruzione ed il
ritmo basso esalta le qualità degli
esperti avversari che al 54' chiudono
la pratica Pavia con la quarta meta.
Partita che parrebbe non aver più
nulla da dire, ma l'ingresso in campo
di Pisanelli a mediano di mischia e
di Papalia all'ala permettono una
maggior velocizzazione del gioco, i
cambi della panchina pavese
riportano convinzione e ritmo,
gialloblù che si riportano nella metà
campo ospite e finalmente a 10' dal
termine violano la meta avversaria
con una prorompente azione in
percussione.
Universitari
che
ritrovano morale ed energie, poco
dopo è Maley a varcare la linea di
meta dopo un intercetto ed allo
scadere arriva ancora una segnatura
con il nuovo entrato Binelli dopo un
bel drive dei pavesi. Il fischio finale
giunge come una liberazione per la
capolista ma lascia amaro in bocca
per non aver concretizzato le
molte occasioni da punti avute, in
particolare 2 trasformazioni e 2 calci
di punizione che avrebbero potuto
ribaltare il risultato finale.
CLASSIFICA SERIE C ELITE
CLASSIFICA
Parabiago
Settimo Torinese
CUS Pavia
Rugby Bergamo
Bassa Bresciana
Rho
San Mauro
Monza
Borgo Poncarale
Botticino
Gussago
Valtellina Rugby
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punti
52
43
32
29
27
23
23
21
14
11
7
7
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VACANZA-SPORT
Carnevale all’Alpe Devero
7-8-9 Marzo

E’ un programma rivolto a ragazzi
di età compresa tra gli 8 e gli 11
anni. La proposta è di trascorrere tre
giorni (due notti) in contatto con
l’ambiente alpino invernale, con le
racchette ai piedi osservando il
manto nevoso, giocheremo con essi
avvicinandoci ad attività alternative
alle consuete e affollate piste da
discesa. Esploreremo insieme il
parco Naturale alla ricerca delle
tracce degli animali…. e poi tanti
giochi e tanto divertimento tra le
nevi della montagna.
ISCRIZIONI A PARTIRE DA LUNEDÌ
24 GENNAIO 2011.

Per maggiori informazioni clicca su
www.cuspavia.it/devero.pdf

GIOCHIAMO INSIEME CON
MAMMA, PAPÀ E NONNI
13 Febbraio 2011
Un’occasione
per stare
insieme e
giocare con i
propri
figli lontano
dagli impegni
della vita
quotidiana
Domenica 13 febbraio 2011, presso
gli impianti del CUS Pavia, via
Bassi 11/13, dalle 15 alle 18, per
giocare con i tuoi genitori e i tuoi
nonni alla presenza di educatori
qualificati che proporranno attività
di gioco di tipo
tradizionale e
sportivo.
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