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Appuntamenti dei
prossimi giorni
Canottaggio
Domenica 20 marzo
Genova ore 8.00: gara regionale.
Pallavolo
Venerdì 18 marzo
Femminile Under 13
San Martino Siccomario ore 19.30: partita.
GS S.Martino - CUS Pavia.
Maschile Under 16
Vigevano ore 19.30: partita.
Gifra - CUS Pavia.
Sabato 19 marzo
Femminile 3^ Div. Under A
PalaCUS ore 15.30: partita.
PSG - CUS Pavia.
Femminile Serie D
PalaCUS ore 21.00: partita.
CUS Pavia - Rozzano.
Maschile Serie D
Abbiategrasso ore 18.30: partita.
Volley Club - CUS Pavia.
Domenica 20 marzo
Femminile 2^ Div.
PalaCUS ore 11.00: partita.
CUS Pavia - Team Volley.
Femminile 3^ Div. Under B
Vigevano ore 15.00: partita.
Gifra B - CUS Pavia B.
Femminile Under 12
Pavia ore 16.00: partita.
Domino - CUS Pavia.
Maschile Under 14
PalaCUS ore 11.00: partita.
CUS Pavia - Gifra.
Rugby
Sabato 19 Marzo
Maschile Under 14
Cesano Boscone ore 16.00:
concentramento.
Maschile Under 16
Rozzano ore 18.00: partita.
Amatori Milano - CUS Pavia.
Maschile Under 18
Campo Sportivo Carvino ore 11.00: partita.
CUS Pavia - Alessandria.
Maschile Serie C elite
Monza ore 14.30: partita.
Monza - CUS Pavia.
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Alma Ticinensis Universitas

a cura di Angelo Porcaro

La manifestazione avrà luogo sul Ticino, nel tratto di fiume compreso tra il
Ponte Coperto e l’Idroscalo, alle ore 17,00 di sabato 28 maggio 2011.
I primi a scendere in acqua saranno gli armi di Pavia e Pisa per contendersi il
Trofeo Curtatone e Montanara.
Successivamente si sfideranno i due armi inglesi. I vincitori delle due sfide
accederanno alla finale che, in due manches, a corsie invertite, per somma
tempi, assegnerà il Trofeo “ALMA TICINENSIS UNIVERSITAS”.
Saranno invitati all’evento i grandi nomi dell’Università di Pavia, ospiti di
Beppe Severgnini, gli studenti-atleti del nostro ateneo che hanno vinto
medaglie olimpiche o mondiali e tutti i partecipanti alle passate edizioni
della Pavia-Pisa. Le premiazioni si effettueranno durante la cena di gala (per
partecipare è necessaria la prenotazione), al Campus Aquae , ai bordi delle
piscine.

Mancano 11 settimane alla fatidica data del 28 maggio
Presentiamo oggi i terribili albionici partendo dalla loro gara per eccellenza il
“BOAT RACE”.
Vecchie tradizioni britanniche
Il “BOAT RACE”
Il “Boat Race” – così gli inglesi
chiamano
la
competizione
annuale che vede impegnati i
bianchi di Cambridge contro i blu
di Oxford – rappresenta per tutta
la Gran Bretagna un avvenimento
importante perché ad esso sono
senso l’orgoglio studentesco,
associati
“Boat Race”
l‘amore per lo sport, il desiderio di svago, ecc. ecc. Tanto vero che tutti i giornali
britannici escono con grossi titoli, come se si trattasse di un avvenimento
nazionale e anche i più spinosi problemi di politica interna ed estera passano
per un momento in secondo piano. Il “Boat Race” si svolge di preferenza il
sabato, il sabato inglese, quando tutti i cittadini di Sua Maestà Britannica
distendono completamente i loro nervi dalle fatiche di cinque giorni di lavoro.
Coincide perciò questa gara con un momento particolarmente propizio della
vita quotidiana britannica, quando tutti sono meglio disposti ad assaporare la
gioia agonistica dell’avvenimento, anche pensando all’imminente riposo
domenicale, che per gli inglesi è riposo nel senso più assoluto della parola:
riposo anche dai divertimenti. Il “Boat Race” ha ormai 157 anni di vita: La prima
competizione tra le due Università più importanti della Gran Bretagna avvenne
interna
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nel 1829. Però non tutti gli anni essa
è stata effettuata. Per 25 anni non ha
avuto luogo: sono stati anni penosi
e difficili per il Paese, perché hanno
coinciso con le guerre. E’ nota la
rivalità che è sempre esistita tra le
due Università britanniche.

bottoni dorati) di colore azzurroverde e porta all’occhiello un
garofano rosso. Le pale dei remi
sono anch’esse azzurro-verde.

esulta e chi è depresso ma, dopo
pochi minuti, tutti tornano a casa
lieti di aver trascorso uno dei più bei
“week-end” dell’anno.
Le rive del Tamigi tornano
nuovamente solitarie, mentre i
“bohemiens” di Chelsea, gli artisti di
Kensington, i raffinati di Mayfair,
come i plebei di Soho portano a casa
il
ricordo
delle
variopinte
imbarcazioni che rapide hanno
sfrecciato lugo le rive formicolanti
del “glorioso Tamigi”, volendo quasi
perpetuare una tradizione marinara
ed agonistica tanto cara al cuore di
ogni cittadino inglese.
M.P. (traduzione a cura del Comitato
Organizzatore del 650°)

“Boat Race”

Per quanto l’indirizzo dei rispettivi
studi sia differente (Oxford insegna
materie umanistiche, Cambridge è
invece versata negli insegnamenti
scientifici), il dualismo è sempre
stato forte e tutta la Nazione non ha
mai esitato nell’alimentarlo.
Perciò gli studenti, nonostante i corsi
severi ed impegnativi, si dedicano
con tenacia agli allenamenti in vista
dell’ambita competizione.
Questi allenamenti si svolgono in
buona parte nei lunghi e sottili corsi
d’acqua canalizzati che attraversano
le due città universitarie. La grande
gara, l’ambito confronto, ha invece
luogo
sul
Tamigi,
anch’esso
consacrato per tutto l’anno, nella sua
parte a monte, alle esercitazioni dei
Clubs di canottieri che sorgono via
via sulle sue verdi rive. Il percorso
copre per la precisione 4 miglia e 374
yarde che corrispondono a poco più
di 6 Km. La prova è impegnativa per
gli atleti e per le imbarcazioni che
debbono affrontare le numerose
insenature che, nel tratto prescelto,
il percorso presenta.
Le imbarcazioni sono entrambe
“otto con”. Le coccarde, le insegne
ed i colori delle due squadre danno
una pittoresca pennellata alla gara.
Quelli di Cambridge indossano
maglie e calzoncini bianchi. Il
timoniere ha invece un cappellino ed
il “Blazer” (la nota giacca inglese a
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Cambridge 2007
L’otto di Oxford sfoggia invece
maglie blu scuro. Il timoniere ha il
“blazer” dello stesso colore. Le pale
dei loro remi anch’esse della stessa
tonalità. Ma la nota di colore non
finisce qui. Essa è accresciuta e
coronata dai bravi cittadini londinesi
e di numerose altre città inglesi che
vengono a trascorrere in serenità il
loro week-end.
Le acconciature più svariate si
alternano nella folla degli spettatori:
l’Inghilterra più tradizionalista in
bombetta e ombrello incrocia con la
moda
all’ultimo
grido
delle
studentesse in calzoni e trucco
pronunciato. Ci sono tra gli
spettatori i portuali di Londra come i
professori dei Colleges. Ci sono i
nomi più noti della politica e della
burocrazia britanniche. Anche qui
sfoggio di eleganza maschile e
femminile: dai corti cappotti di
cammello ai baveri delle camicie
all’inglese,
ai
“blazer”bottonati
d’oro, alle giacche con gli stemmi ed
i distintivi dei clubs di appartenenza
dei rispettivi portatori. Alla fine chi

CANOTTAGGIO
Vince Laura Schiavone
Laura Schiavone, del college di
canottaggio di Pavia, si impone a
Orta San Giulio (Novara) nella sesta
edizione
dell'Italian
Sculling
Challenge - Memorial don Angelo
Villa, la regata di fondo che ricorda
il padre spirituale del canottaggio
italiano scomparso nel 2004.

al centro Laura Schiavone

Schiavone raggiunge ciò che aveva
ostinatamente cercato negli anni
scorsi: dopo la terza posizione del
2006 e ben tre secondi posti
consecutivi, la portacolori dell'Inno
ha trionfato davanti alla vincitrice
delle ultime due edizioni del
Memorial, la britannica Sophie
Hosking. E’ stata una giornata
davvero difficile dal punto di vista
delle condizioni atmosferiche per
freddo, con termometro oscillante
tra i 4 e i 5 gradi, vento e, soprattutto
nella seconda parte della mattinata,
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pioggia battente. In campo maschile
per il Cus Pavia chiude al quinto
posto Giuseppe Alberti, sesto Luca
Ghezzi, undicesimo Gianluca Santi,
sedicesimo
Luca
Vigentini,
diciassettesimo Dario Del Vecchio e
trentesimo Andrea Fois.
TIRO CON L’ARCO
Gabriele Ferrandi atleta
dell’anno 2010
Il prestigioso riconoscimento è stato
assegnato sul palco del teatro
Fraschini dal Comune di Pavia –
Patto per lo sport pavese nel corso
della festa dell’atleta.
E’ la prima
volta che
viene
consegnato
ad un atleta
disabile.
Ferrandi,
tetraplegico
dalla nascita,
vive e si
muove su una
Gabriele Ferrandi
carrozzina, è iscritto al Cus Pavia da
quando ha iniziato a tirare con
l’arco. Suo maestro è Elio Imbres,
che tanto ha fatto per l’arco per il
Cus Pavia. Gabriele Ferrandi nel
2010 ha vinto il tricolore para
archery all'aperto a Poggibonsi ed il
tricolore para archery indoor a Terni
battendo l’olimpionico Azzolini.
“Un riconoscimento assolutamente
inaspettato – spiega il ventottenne
arciere del Cus Pavia – sono davvero
onorato di ricevere un premio così
importante e che mi carica di
responsabilità e costituisce una ulteriore
spinta per migliorarmi in questa
stagione sportiva, che sarà lunga e
difficile”. Ferrandi si dedica al tiro
con l’arco dal 2004 e solo dal 2006 ha
deciso di fare sul serio dedicandosi
con passione e impegno alle
competizioni. “E’ un bellissimo
mondo. Tirare con l’arco mi ha permesso
di entrare in contatto con gente nuova e
conoscere posti nuovi, però è dura. Io
scaglio normalmente attorno alle 200
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frecce per ogni allenamento dal mio arco
compound, che utilizza una sorta di
carrucola per lanciare i dardi. Ogni
volta che ne lancio uno muovo circa kg.
20, per cui fate voi i conti”.
Ferrandi si è avvicinato al tiro con
l’arco
attraverso
il
Saisd
dell’Università, il Servizio di
Assistenza e Integrazione Studenti
Disabili. Ha iniziato a tirare per fare
un po’ di sport ed oggi è un
campione. Lo scorso anno è stato
quello migliore dal punto di vista
dei risultati. “Ho lavorato tanto e ho
raccolto
parecchio,
battendo
un
campione come Fabio Azzolini, quarto
alle Paraolimpiadi di Pechino. L’ho
superato sia all’aperto che al chiuso nella
nostra categoria, realizzando un ottimo
punteggio anche a livello internazionale.
Coi risultati conseguiti mi si sono
spalancate le porte della nazionale, il
sogno di quando ho iniziato”. Ferrandi
è di Chignolo Po, ma risiede al
Collegio Volta di Pavia per seguire
gli studi ed allenarsi.
“Non è facile far convivere le due cose.
Mi alleno ogni giorno da 2 a 3 ore, poi
studio. Ho conseguito la laurea triennale
in biologia umana, ora mi mancano due
esami e la tesi per la specializzazione in
neurobiologia. Ho qualche problema con
la frequenza nei laboratori, ma ci sto
lavorando per superarli”.
Questo è un anno importante,
perché oltre agli italiani a luglio ci
sono i mondiali a Torino. “Parto dalla
posizione privilegiata di essere già in
nazionale, ma insieme al mio allenatore
Elio Imbres stiamo studiando metodi di
lavoro nuovi per migliorare la qualità
degli allenamenti. Il prossimo obiettivo
sono i tricolori all’aperto, intanto ci sono
i raduni azzurri, poi a luglio attraverso i
mondiali punto a realizzare l’altro mio
grande sogno le olimpiadi di Londra
2012. E se va male a settembre c’è una
gara internazionale in Inghilterra dove
si distribuiscono gli ultimi pass”.

SCHERMA
Vittoria a Parigi
Venerdì e Sabato a Palaiseau (Parigi)
si è svolto il 19° International
Fencing Challenge. Il CUS è sceso in
pedana a Parigi con due squadre, la
prima composta da Edoardo Aitala
Becherucci, Matteo Beretta, Filippo
Massone e Paolo Trezzi ha vinto il
prestigioso trofeo che mancava
ormai da un pò di anni nella palestra
di via Bassi, mentre l'altra squadra
composta da Pietro Bertazzi, Emilio
Pili, Simone Pinna e Alvise Porta ha
conquistato il quarto posto su un
totale di 26 squadre partecipanti.

Pinna - Beretta - Bertazzi - Porta - Massone
Pili - Becherucci - Trezzi

La prima squadra ha letteralmente
dominato tutta la gara, uscendo
imbattuta dal turno di girone iniziale
con al passivo solo poche stoccate
subite, ha vinto agevolmente tutti gli
assalti di eliminazione diretta
compreso quello che li vedeva
opposti in semifinale alla squadra
Ungherese di Miklos che aveva
come capitano un forte atleta della
nazionale magiara e quello della
finale contro gli ostici nazionali
Under 23 Rumeni dell'Università di
Craiova. La seconda squadra ha
vinto tutti gli assalti del girone
iniziale classificandosi 3 nella
classifica provvisoria, è uscita
sconfitta dalla semi-finale contro i
rumeni di Craiova per solo due
stoccate e poi ha perso lo spareggio
per il terzo e quarto posto per una
sola stoccata contro i magiari; resta
un pò di rammarico perchè poteva
essere una finale tutta gialloblù. In
contemporanea della gara parigina,
a Casnate con Bernate in provincia
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di Como si è svolta la terza ed
ultima prova regionale valida per la
qualificazione ai campionati italiani
di spada di Rimini.
La pattuglia cussina ha ottenuto
ottimi risultati con il secondo posto
di Lavinia Bozzini nella categoria
Ragazze/Allieve, il terzo posto di
Paolo Colombo nella categoria
Ragazzi/Allievi, il quinto di Teresa
Paravella nella categoria Bambine ed
il settimo di Ludovico Giussani nella
categoria Maschietti. Gli altri atleti
gialloblù sono stati tutti autori di
una buona prova che fa sperare i
tecnici di un buon risulatato nella
competizione nazionale di Maggio.
RUGBY
Vittoria per l’under 16
CUS PAVIA – VALCUVIA 38-10

Ancora vittoriosa la squadra under
16 che vince facilmente l'incontro
con Valcuvia per 38-10, una vittoria
che riporta i ragazzi di Cozzi nei
quartieri alti della classifica a
testimonianza della qualità del
gruppo in
cui spiccano
le
individualità di Temporin, Berrite,
Cairo e Marini.
CLASSIFICA
Amatori Milano
Amatori Novara
Cesano Boscone
CUS Pavia
Cus Milano
Varese
Valcuvia
Elephant Gossolengo
Chicken Milano
Settimo Milano

punti
64
59
44
42
38
35
19
11
0
-2

Due sconfitte per la under 14
Due sconfitte per la under 14 nel
concentramento di Gossolengo dove
i gialloblù hanno perso con
Cernusco per 25-7 e con i locali per
30-0,
incoraggianti
però
le
indicazioni venute dal campo, inizia
a migliorare la fase difensiva e la
percezione dello spazio, problematiche che avevano caratterizzato
la prima parte della stagione, il
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lavoro per i tecnici Benazzo e Magai
è ancora lungo ma inizia a dare i
primi frutti.
CORSO DI VELA 2011
A Torre Guaceto

in collaborazione con:

Un gruppo di animatori esperti
seguirà costantemente gli allievi,
proponendo attività ludiche e
sportive, oltre ad insegnare i segreti
del mare e della navigazione. Gli
iscritti saranno ospitati in una
vecchia “masseria” affacciata sul
mare, spartana ma attrezzata con
tutto il necessario per una gradevole
permanenza.
La struttura, la campagna circostante
e le lunghe spiagge sono collocate
nella Riserva Naturale di Torre
Guaceto (BR), lontano da strade e
pericoli di ogni genere. I ragazzi,
quindi, potranno godere di ampia
libertà di movimento. L’offerta
comprende vitto, alloggio, utilizzo
delle
attrezzature
sportive,
assicurazioni ed assistenza continua
con personale qualificato. Per chi è
interessato, organizziamo anche le
trasferte, accompagnando i ragazzi
sull’intero percorso.

BASKET – PALLAVOLO
Campionati Nazionali
Universitari
Alterna fortuna per le due
formazioni cussine di pallacanestro
maschile e pallavolo femminile. La
formazione maschile ha incontrato la
squadra degli universitari del CUS
Ferrara battendoli con il punteggio
di 74-60.
A seguito di questo risultato il CUS
Pavia risulta vincitore del girone di
qualificazione, passa
il turno
successivo e dovrà incontrare il CUS
Udine in gare di andata e ritorno.
Prima gara a Udine il 22 marzo.
Hanno partecipato alla gara:
Fasani
(16),
Zandalasini
(13),
Putignano, Capodivento, Taverna (10),
Grugnetti, Albertario (8), Ragni,
Finazzi (4), Gandini (2), Di Giulio,
Gatti Comini (1). All. Marco Celè e
Raffaele Santagostini.
Purtoppo l’esordio della pallavolo
non è stato molto fortunato avendo
incontrato le forti pallavoliste del
CUS Torino perdendo la partita per
0.3; parziali di 20-25 / 18-25 / 20-25.
La formazione del CUS Torino era
composta da ragazze che militano
stabilmente in campionati di B1 e B2.
prossimo appuntamento per le
ragezze del CUS Pavia martedì 22
marzo contro le universitarie del
CUS Brescia. Hanno partecipato alla
gara: Febo, Ganzu, Moscarelli, Strada,
Bondini, Giordano, Lizzoli, Caroni,
Rossi, Caminiti, Ferrari. All. Sacchi
Alessio, Raffaele Del Bò.

1° CORSO DAL 13 AL 24 GIUGNO
per i nati nel 1998-99-00 (10-12 anni)
2° CORSO DAL 2 AL 16 LUGLIO
per i nati nel 1995-96-97 (13-15 anni)
potrebbero esserci piccoli aggiustamenti di
data legati alla disponibilità dei mezzi di
trasporto
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