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Appuntamenti dei
prossimi giorni
CANOA
da Venerdì 8 a Domenica 10 Aprile
Milano ore 15.00: campionati italiani e
selezioni.
Sabato 9 - Domenica 10 Aprile
Vetto D’enza ore 9.00: gara
internazionale.
PALLAVOLO
Sabato 9 Aprile
Femminile Serie D
Busto Arsizio ore 21.00: partita.
Pro Patria - CUS Pavia
Maschile Serie D
PalaCUS ore 21.00: partita.
CUS Pavia - Olympia Buccinasco
Maschile 1^ Div.
PalaCUS ore 21.00: partita.
CUS Pavia A - Gifra Vigevano
Domenica 10 Aprile
Femminile Under 12
Zibido S.Giacomo ore 15.00: partita.
Eagles - CUS Pavia
Femminile 2^ Divisione
Lungavilla ore 17.30: partita.
Lungavilla - CUS Pavia
Maschile 1^ Div.
PalaCUS ore 18.30: partita.
CUS Pavia B - Rivanazzano
RUGBY
Sabato 9 Aprile
Maschile Under 16
Campo Sportivo Cravino ore 11.00:
partita. CUS Pavia - Amatori Novara
Maschile Under 14
Ombriano ore 11.00: concentramento
Domenica 10 Aprile
Maschile Under 18
Campo Sportivo Cravino ore 12.30:
partita. CUS Pavia - CUS Torino
Maschile Serie C elite
Campo Sportivo Cravino ore 15.30:
partita. CUS Pavia - Gussago
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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 8 settimane alla fatidica data del 28 maggio
La XX PAVIA-PISA (1965) ebbe un andamento travagliato. La classica gara si
corse nella città toscana non essendo navigabili le acque del Ticino a seguito di
una siccità che durava dai mesi invernali. Riportiamo l’articolo a firma di un
ignoto U.d.A. che commenta la gara e l’ultima vittoria di una splendida
cinquina.
5° SUCCESSO CONSECUTIVO NELLA REGATA UNIVERSITARIA:
i Pisani, partiti per “suonare”,“suonati” dai goliardi pavesi
(La Provincia Pavese del 29 maggio 1965)

xxxxxxx
“Pisa - I goliardi pavesi si
sono aggiudicati anche la XX
edizione della tradizionale
regata Pavia-Pisa,
raggiungendo così l’invidiabile
primato di cinque vittorie
consecutive. L’”otto” del nostro
ateneo ha compiuto giovedì
sera sulle acque dell’Arno,
divenute ormai tanto… ospitali
da non far più apparire tanto difficile la trasferta in Toscana, un’impresa
davvero eccezionale riuscendo a superare il preparatissimo equipaggio
avversario al termine di un “serrate” degno di un armo di classe superiore.
Infatti, questo ventesimo incontro tra i “fuori scalmo” dei due atenei è vissuto
per 1700 metri all’insegna della massima incertezza, tanto che vale la pena di
XXX
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aprire queste note di commento con
una dettagliata descrizione della
gara. Al segnale di partenza, dato
alle 18,55, dopo un allineamento
piuttosto difficoltoso, i due armi
scattano in perfetta sincronia. I
bianchi pavesi assumono il comando
distendendosi
in
scioltezza
nell’ormai loro abituale “palata
lunga” mentre gli azzurri pisani
forzano il ritmo salendo di colpi. Ai
cinquecento metri le sorti sono in
equilibrio anche se i “padroni di
casa”, cui il sorteggio ha assegnato la
corsia uno (favorevole per i primi
1200 metri), sembrano oltremodo
agguerriti. Il secondo quarto di gara
vede sempre i due otto alla pari, con
leggerissimi vantaggi alterni, mentre
al passaggio dinanzi alla Canottieri
Arno (metri 1200 dalla partenza), i
pisani sempre impegnati al massimo
e su un alto numero di colpi,
accompagnati
dal
frenetico
incoraggiamento
della
folla
prendono la testa.
Altri 200 metri e le vicende
rimangono tali. L’equipaggio pisano
conduce con tre-quattro metri di
vantaggio ma i pavesi hanno
aumentato la forza della passata in
acqua e rimontano leggermente.
Si arriva così ai 1700 metri con
situazione immutata ma con i
portacolori del nostro Ateneo ormai
pronti per il “serrate”, Ed a questo
punto la maggior freschezza ed il
cuore e la volontà dei bianchi pavesi
balza fuori di prepotenza.
Il capovoga Lanfranconi, immediatamente assecondato dai compagni
sale di colpi ed il vantaggio degli
avversari sfuma in un batter
d’occhio. La marcia dell’otto si fa
irresistibile ed il vantaggio pavese
prende forma per stabilizzarsi su
mezza
imbarcazione
sotto lo
striscione d’arrivo. Esplode così
l’entusiasmo dei nove portacolori
della nostra Università mentre dal
balcone del Rettorato il Magnifico
Rettore prof. Rolla¹, saluta con ampi
gesti delle mani l’ennesimo successo
dei “bianchi”. Poi l’annuncio del
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tempo (6’24” 5), davvero buono,
data la preparazione affrettata,
completa anche tecnicamente la
importanza e la portata della quinta
vittoria consecutiva dei nostri colori.
Indescrivibile la gioia del Clan
pavese, quest’anno ridotto ai
vogatori, all’istruttore Italo Ratti,,
alla riserva Carlo Ricciardi,, al
simpatico
ed
ormai
“pavese
onorario” autista del pullman
Castellazzi, cui si sono aggiunti il
Magnifico rettore, prof. Mario Rolla,
accompagnato dalla gentile consorte,
il dr. Albano del Favero, salito a Pisa
da Perugia, il presidente del Cus
Pavia Claudio Rusconi, con la
consorte, e di genitori del vogatore
Silvano Cova, arrivati da Pallanza
per sostenere il figlio esordiente
nella competizione. Il prof. Rolla ha
voluto salutare uno per uno i
componenti l’equipaggio pisano
prima di felicitarsi con i “suoi
ragazzi” stupendi vincitori di una
delle più belle edizioni della regata.
Sono stati momenti di viva
commozione e noi non troviamo
parole per descriverli.
La vigilia dei pavesi non era stata
tranquilla. Come già abbiamo avuto
modo di dire nei giorni scorsi, la loro
preparazione è stata affrettata. In
sintesi solo cinque sedute di
allenamento a Mandello Lario,
presso la Canottieri Moto Guzzi, e
due uscite sulle acque dell’Arno.
V’è però da aggiungere che la
preparazione invernale era stata
molto accurata e che il lavoro svolto
in palestra e lungo le rive del Ticino
ha poi, in effetti, consentito all’otto
pavese di trovare una
discreta
condizione, Il cuore e la volontà di
vittoria, e questi due fattori
importantissimi non smetteremo
mai di sottolinearli, ha poi permesso
il concretarsi di questo nuovo
successo …
… occorre sottolineare che a
Mandello Lario Carlo Scotti era stato
sostituito dal vogatore Rota della
Guzzi, per l’impossibilità del nostro
ad essere presente nel breve

“collegiale”. … Non per spirito di
polemica vorremmo chiudere queste
note affermando che l’otto pisano
quest’anno
si
era
presentato
preparatissimo al via. Aveva avuto
allenatori ed istruttori di prima
qualità, tutti appartenenti alla
Livornesi ed aveva messo a punto la
preparazione proprio a Livorno. Ha
perso nuovamente ma né i giudici né
i pavesi ne hanno colpa.
E vorremmo ancora aggiungere che
la stampa locale pisana, e per
l’ennesima volta, non è stata troppo
serena nei suoi giudizi. I pavesi sono
stati apertamente
accusati di
professionismo (per il collegiale a
Mandello sic!) mentre i pisani se ne
stavano in quel di Livorno;
l’istruttore Ratti, assai prudente nei
giorni precedenti la gara, come
volevano le vicende, non è stato
creduto quando in sede di intervista
aveva dato favoriti i pisani. Possibile
che questi toscani non credano mai a
nulla? Certamente rimane poi il fatto
inequivocabile della quinta vittoria
consecutiva pavese.
Ultima nota. Le fontane di Pisa
giovedì sera erano presidiate da
studenti. Ma quest’anno non c’è
stato spargimento di “Omo”, sono
bastati i nove uomini, una barca e
soprattutto nove cuori proprio grossi
così. Qualcuno ha rischiato l’infarto.
Se era pavese per il “serrate” dei
bianchi, se era pisano, per la
delusione di una vittoria desiderata,
sperata e sognata ma… fino ai 1760
metri. Poi il brusco risveglio.
RUGBY
Maschile Serie C elite
S. M. TORINESE - CUS PAVIA 34 -17

Un Cus Pavia versione vacanziera
inanella
la
quarta
sconfitta
consecutiva al cospetto di un onesto
San Mauro Torinese, molti i
cambiamenti in campo, soprattutto
nella linea dei trequarti che ha
risentito oltre il lecito delle assenze
di Roberto, D'eugenio e Braschi,
unica nota positiva l'esordio di ben
tre debuttanti; l'ala Vigo classe 92, il
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pilone Perin classe 91 ed il trequarti
centro Appiani classe 93.
Pensare che non era iniziata poi
male la partita, subito in vantaggio
con la meta di Zambianchi e con una
touche performante, i presupposti
sembravano far presagire una buona
giornata, ben presto però la giornata
nera del reparto arretrato pavese
non tardava ad evidenziarsi.

infierire sul triangolo arretrato dei
gialloblù, tre le sue mete a fine
gara. Partita che si chiude a cavallo
tra il tredicesimo ed il ventesimo
della ripresa dove nell'arco di soli
sette minuti i pavesi riescono nella
non facile impresa di subire 17 punti
frutto di 2 mete trasformate ed un
calcio di punizione, nemmeno a
livello giovanile si assiste a simili
debacle! Cus Pavia che non riesce
più a rialzare la testa, il nervosismo
va poi ad offuscare ulteriormente le
idee ed i padroni di casa conducono
tranquillamente in porto una
meritata vittoria.
CLASSIFICA

Roberto Zambianchi

Le ripetute incertezze dell'asse
estremo ali gialloblù consentono ai
padroni di casa di ribaltare il
risultato in soli 4 minuti grazie alla
segnatura
di
due
mete
al
largo. Cussini che danno il meglio
nella seconda parte del primo
tempo, svantaggio recuperato con la
trasformazione di un calcio di
punizione di Verona ed in seguito
vantaggio che arriva con la meta di
Blasigh trasformata sempre da
Verona.
Piemontesi che dimostrano di essere
più desiderosi di vincere mettendo
una maggior determinazione su tutti
i punti d'incontro e quando riescono
a spostare la palla vanno sul velluto
contro l'accomodante difesa degli
universitari. Arriva così il pareggio
sul finale del primo tempo da parte
dei padroni di casa. Ripresa che
evidenzia ancor più le lacune
cussine emerse nella prima frazione
di gioco, scarsa determinazione e
placcaggi mancati spianano la strada
del successo al San Mauro Torinese
con l'estremo Dezzani sugli scudi ad
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Parabiago
Settimo Torinese
Bassa Bresciana
CUS Pavia
Rugby Bergamo
San Mauro
Rho
Monza
Botticino
Valtellina Rugby
Borgo Poncarale
Gussago

punti

86
82
62
51
48
42
38
32
26
24
21
13

Under 16
Ferma
la
under
18,
bella
affermazione della under 16 che
coglie un prezioso successo al
Giuriati di Milano contro i cugini del
Cus Milano, 19 a 12 il finale e quarto
posto in classifica proprio ai danni
dei meneghini a due giornate dal
termine del campionato.
CLASSIFICA
Amatori Milano
Amatori Novara
Cesano Boscone
CUS Pavia
Varese
Cus Milano
Valcuvia
Elephant Gossolengo
Chicken Milano
Settimo Milano

punti
69
59
49
46
40
39
24
11
-1
-2

Under 14
Sconfitta nel concentramento di
Cernusco dai locali e da Gossolengo,
buona comunque la prova dei
ragazzi di Magai e Benazzo che
hanno conteso fino all'ultimo il
successo ai quotati avversari.
Grande
partecipazione
al
concentramento di Pavia con oltre
200 bambini delle categorie under 6,
under 8, under 10 ed under 12 delle
società Parabiago, Rho, Cesano
Boscone, Cus Milano, Asr Milano e
Codogno. Una piacevole mattinata
all'insegna dei valori dello sport.
CANOTTAGGIO
Secondo Gianluca Santi
Week end di gare sul lago di
Piediluco,
il
primo
Meeting
nazionale ovvero il primo vero
appuntamento
dove
potersi
confrontare e valutare la bontà del
lavoro
svolto
durante
la
preparazione invernale.
Caratteristica costante per i due
giorni di regate il vento che si alzava
a metà giornata per accompagnare le
regate fino al calar del sole, in alcuni
casi condizionando il risultato di
alcune gare.
Nonostante il vento, sono stati
abbastanza soddisfacenti i risultati
ottenuti dai portacolori Gialloblu
pavesi, su tutti i risultati dei
singolisti e solamente Gianluca
Como non è riuscito a superare lo
scoglio delle semifinali, ha pagato
un pizzico di inesperienza e una
semifinale
veramente
difficile.
Daniele Zamboni è giunto settimo
nel singolo esordienti, Daniele ha
dovuto
affrontare
sia
le
qualificazioni che la finale con vento
e onde che ne hanno pregiudicato il
risultato finale, per la scarsa
abitudine a vogare in queste
condizioni, quasi mai presenti sul
Ticino. Nel singolo senior femminile
ottima la prestazione di Claudia
Fascoli giunta ottava ma superata
solo negli ultimi metri di gara dalle
giovani avversarie, accusando alla
fine un distacco di meno di 2" dal
quinto posto. Grande soddisfazione
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per il singolo senior di Giuseppe
Alberti che dopo aver conquistato la
finale A, ha lottato fino alla fine
giungendo poi settimo sul traguardo
e assicurandosi così la convocazione
per il Memorial D'Aloja, il primo
appuntamento internazionale per la
squadra azzurra.

Gianluca Santi

Convocazione
conquistata
anche da
Gianluca Santi
che dopo una
gara
emozionante
condotta punta
a punta è giunto
secondo
assoluto nella
gara del singolo
pesi leggeri alle

spalle del solo Daniele Gilardoni. Un
pochino al di sotto delle aspettative
la prestazione nel due senza pesi
leggeri di Regalbuto-Maran e di
Mazzocchi-Bonacina, l'equipaggio di
Regalbuto ha poi vinto la finale B,
anche se l'accesso alla finale A era
sicuramente nelle loro possibilità.
Più sfortunato l'equipaggio di
Mazzocchi e Bonacina, quest'ultimo
condizionato da qualche linea di
febbre già al sabato pomeriggio
durante le semifinali, non ha preso
parte poi alla finale B di domenica
mattina. Sempre condizionata dallo
stato febbrile di Bonacina è stata la
gara del quattro di coppia pesi
leggeri composto da Andrea Fois,
Luca Vigentini, Edoardo Mazzocchi
e Luca Bonacina giunto quinto sul
traguardo.
Sfortunati
i
due
equipaggi che gareggiavano nel due
di coppia pesi leggeri, Fois e
Vigentini non sono riusciti a
superare le semifinali per soli 5
centesimi di secondo mentre Danilo
Nolli e Dario Del Vecchio negli
ultimi 200 m. di gara hanno perso il
controllo di un remo perdendo cosi
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il contatto
con
avversari e
compromettendo irrimediabilmente
il risultato finale, giungendo poi
ottavi sul traguardo.
Prossimo appuntamento sabato
prossimo a Varese con il Primo
Meeting riservato alle categorie
Allievi e Cadetti.
ATLETICA LEGGERA
Ottimo Lorenzo Risetti
Splendida
prestazione
del
giovanissimo marciatore del Cus
Pavia, il promettente Lorenzo Risetti
chiude al terzo posto nella categoria
allievi la quarta prova del Grand
Prix Piemonte, valido per il Trofeo
Ugo Frigerio.
PALLAVOLO FEMMINILE
Serie D
CUS PAVIA – ADOLESCERE 3-1
CLASSIFICA
Nuova Informatica Mede
Rho Sport
Ferwash Visette
Adolescere
CUS Pavia
Yamamay Futura PG
Sgeam Rozzano
PSG Volley
A.Bevilacqua
Florens Vigevano
Pro Patria Et Libertate
Pall. Milano Vitt.Veneto
GS Focol Volley Legnano
Pall. Gifra PG

punti
57
52
49
48
48
43
37
31
30
23
21
12
7
4

PALLAVOLO MASCHILE
Serie D
CUS PAVIA – VOLLEY MORTARA 2-3
CLASSIFICA
Polisp. Mediglia 2005
Forza e Coraggio
Volley Mortara-Garlasco
Tecnosuolo Casteggio
CUS Pavia
Volley Club Abbiategrasso
Volley Magenta Maschile
Pall. Gonzaga Milano
UGF Div. Aurora
Olympia Buccinasco

punti
51
46
37
37
32
29
24
22
22
12

Pol. Juventina
Olympia Volley Dorno

12
9

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 collocati 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.
Fra i tanti sport che possono
praticare oggi i giovanissimi, la vela
è quello che farà sicuramente vivere
loro una avventura meravigliosa:
non sarà solo scuola di vela ma
anche scuola di vita. Per muovere i
primi passi, o meglio per imparare le
prime strambate, la barca più
indicata per i bambini fino ai dodici
anni è una barca singola dal nome
che suona già di buon augurio:
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"Optimis". Per i più grandi invece si
useranno i "Trident" e i "Laser 2000",
barche più grandi e veloci.
1° CORSO per i nati nel 1998-99-00
(10-12 anni)
DAL 13 AL 24 GIUGNO 2011
2° CORSO per i nati nel 1995-96-97
(13-15 anni)
DAL 2 AL 16 LUGLIO 2011
potrebbero esserci piccoli aggiustamenti di
data legati alla disponibilità dei mezzi di
trasporto
QUOTE DI PARTECIPAZIONE DA
DEFINIRE

CONVENZIONI
Judo Club Pavia
Nella palestra Judo Club Pavia,
convenzionata con il CUS Pavia,
sono stati avviati anche i corsi di Ju
Jitsu e Difesa Personale. Per
informazioni rivolgersi presso la
palestra in P.le Salvo d'Acquisto dal
lunedì al venerdì dalle 18,00 - alla
email: info@judoclubpavia.it - o al
348 9995648.
AVM - Aeroclub Volovelistico
Milanese
Grazie alla convenzione stipulata
con “Aeroclub Volovelistico Milanese”,
a tutti i tesserati del CUS Pavia,
dietro presentazione della ricevuta
di tesseramento, sarà applicato uno
sconto del 10% sulla quota
d'iscrizione ai corsi di avvicinamento al volo a vela (denominati
minicorsi). Lo sconto sarà applicato
anche su alcune voci di costo per il
conseguimento della licenza di
aliante.
Info: Aeroclub Volovelistico Milanese
Rivanazzano - via F.Baracca 6

5 PER MILLE
Anche quest’anno la legge dà
possibilità a ciascun contribuente di
destinare il 5 per mille dell’imposta
sul reddito a favore di enti del
volontariato e di organizzazioni noprofit. Il CUS Pavia è accreditato
dall’Amministrazione
Finanziaria
fra le associazioni che possono
beneficiare di questa opportunità.
Se desiderate sostenere le attività
sportive della nostra associazione
non dovete far altro che sottoscrivere
nella dichiarazione dei redditi il
primo riquadro in alto a sinistra
della sezione SCELTA PER LA
DESTINAZIONE DEL CINQUE PER
MILLE dell’irpef, indicando il
numero di codice fiscale del CUS
Pavia (80003840180).

Tale scelta non comporta alcun
onere a vostro carico e coesiste con
la scelta di destinazione dell’otto per
mille .
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