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10 maggio 2011

anno 10, numero 18

Appuntamenti dei 
prossimi giorni 

 CANOA 

  Sabato 14 – Domenica 15 maggio  
  Firenze ore 9.00: Gara Internazionale 
 
 
 
 

CANOTTAGGIO 
  Sabato 14 – Domenica 15 maggio 
  Genova Prà ore 7.00: Meeting  
  nazionale allievi e cadetti 
 

 
RUGBY 

  Sabato 14 maggio 
  Maschile Under 16 
  Cologno Monzese  ore 17.30:     
  Coppa del Presidente.  
  Cologno – CUS Pavia 
 
  Domenica 15 maggio 
  Maschile Under 18 
  Bergamo ore 12.30:     
  Coppa del Presidente.  
  Bergamo  – CUS Pavia 
 
 SCHERMA 

  Sabato 14 maggio 
  Adria ore 8.30: Coppia Italia Nazionale 
  e Campionato Italiano a squadre Serie  
  A1 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Tra il 1986 ed il 1995 un atleta più degli altri caratterizzò la scena goliardica 
remiera: Guido Montemartini, figlio d’arte perché il padre Carlo, famoso 
cardiologo pavese fu Presidente del Cus dal ‘46 al ’49. Guido partecipò, prima 
e dopo l’Aventino dei pisani durato cinque anni, alle edizioni più divertenti 
della classica regata, ritirandosi, vecchio e scricchiolante, con una sola 
sconfitta. Aveva per la Pavia-Pisa un attaccamento particolare come si deduce 
da questi appunti che ricordano alcuni momenti della storica regata. 
 
 
 
Xxxxxxx 
 
 

                                                                                                  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.  
 

CUS Pavia NEWS 
Bollettino settimanale di informazione sportiva a cura del C.U.S. Pavia – www.cuspavia.it 

 

Mancano 18 giorni alla fatidica data del 28 maggio 
 

 
 

Nostalgia di Guido Montemartini 
Quando,  per qualche particolare circostanza, mi 
capita di ripensare alla Pavia Pisa mi rendo conto 
che, a differenza di altre gare, magari più 
importanti dal punto di vista agonistico, questa è la 
manifestazione che ricordo con più nostalgia.  
Il motivo è legato ai riti e a tutto ciò che 
immancabilmente si ripeteva ad ogni edizione.  
Il primo di questi riti era il discorso del rettore alla 
vigilia della regata. Il giorno prima della gara il 
Magnifico rettore di turno (nel mio caso Castellani e 
Schmid) ci raggiungeva al capannone di via Folla di 
Sotto. Obbligati da Porcaro a vestirci come si 
conviene nelle cerimonie importanti (divisa di 
ordinanza e non con quello che capitava) 
attendevamo il Magnifico schierati sul piazzale 
xxxxx 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alma Ticinensis Universitas 
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sterrato. Il rettore cominciava il suo 
discorso scomodando direttamente 
De Coubertin, ricordandoci il valore 
della lealtà nello sport, 
dell’importanza di partecipare e del 
rispetto delle regole, ma 
immancabilmente terminava il suo 
intervento con un perentorio “... e 
comunque non provate a perdere 
perche vi stronco la carriere 
universitaria”.  

 
 
 

 
Guido capovoga 

Il secondo immancabile rito 
consisteva negli scherzi tra gli 
equipaggi. Dal momento in cui si 
metteva piede a Pisa o i pisani 
arrivavano a Pavia cominciava la 
guerra. Non potevi più essere sicuro 
di niente. Dietro ad ogni angolo 
poteva nascondersi una insidia. 
Vietato lasciare le macchine aperte, 
dimenticare negli spogliatoi borse o 
indumenti di qualsiasi tipo.  
La dietrologia imperava. Tra gli altri 
scherzi si annoverano il furto del 
trofeo riscattato l’anno seguente con 
due damigiane di vino e due intere 
forme di Parmigiano e il reciproco 
sequestro di bandiere storiche. Una 
volta uno degli ultimi pali di legno 
della corrente elettrica in prossimità 
del capannone di canottaggio è stato 
trasformato in un enorme albero 
della Cuccagna, ingrassato con chili 
di morchia e con in cima, quale 
premio, gli scalmi dell’otto di Pisa 
smontati nottetempo.  Altra costante 
era la presenza sulle rive dell’Arno 
di un manipolo di livornesi con uno 
striscione, sempre lo stesso, che 
recitava: “Pavia, Livorno è con voi”. 
Non poteva poi dirsi regata storica 
Pavia Pisa senza l’immancabile lite 
furibonda tra Renato Villani e 
qualche rappresentane pisano. Non 
ho mai partecipato ad una regata che 
non si sia conclusa con qualche 
polemica, e in mezzo eri sicuro di 
trovarci Renato. Anche se non eri in 

prossimità del percorso di gara, non 
avevi grosse difficoltà a sentire le 
argomentazioni di Renato. In pavese 
stretto, dall’alto dei suoi quasi due 
metri, investiva il malcapitato pisano 
con frasi che immancabilmente 
terminavano con un inequivocabile 
“ma vadavialc…..”   Impossibile 
disputare una edizione senza 
strascichi polemici. Chiunque aveva 
da ridire su qualunque cosa: la 
regolarità degli equipaggi  (c’era 
sempre la tendenza, da entrambe le 
parti, ad imbarcare studenti 
universitari immatricolati il giorno 
prima), l’allineamento alla partenza, 
il percorso di gara, la corsia con più 
o meno corrente, la più o meno 
imparzialità dei giudici. 

 
 
 
 

 
Pavia è avanti 

Lo scontro tra le due imbarcazioni 
non era infrequente. Soprattutto sul 
Ticino le corsie di gara erano più o 
meno svantaggiate a seconda della 
corrente: l’equipaggio che aveva la 
corsia con più corrente tendeva ad 
avvicinarsi a quella più favorevole; 
l’equipaggio con la corsia più 
favorevole tendeva ad impedirlo. 
Alla fine lo scontro era inevitabile.  
È anche per questo, ma soprattutto 
per garantire maggiore equità, che 
da un certo punto si è deciso di 
modificare il regolamento e di 
disputare la regata su due manches 
con scambio di corsie.  
Ci sono voluti più di sessant’anni, 
ma alla fine ci siamo arrivati! Al 
termine della gara l’equipaggio 
sconfitto doveva pazientemente 
subire la lunga serie di sfottò degli 
avversari. La goliardia aveva sempre 
il sopravvento sul fair play, ma 
essendo vero spirito goliardico non 
faceva veramente male. Penultimo 
rito, per di più ufficiale, che 
chiudeva la regata era la cena con le 

autorità. Organizzata in ambienti 
consoni ad una cerimonia di 
premiazione ufficiale, la cena aveva 
sempre un avvio formale, con 
discorso del Rettore alle autorità 
presenti e agli atleti e premiazione di 
questi ultimi.  
La fine della premiazione segnava 
però anche la fine dell’ ”etichetta”. 
Da qui in avanti era un crescendo. Si 
cominciava con innocui inni 
goliardici e si finiva con lancio di 
generi commestibili da una tavolata 
all’altra. Ricordo perfettamente lo 
sguardo di Porcaro, ora divertito per 
qualche scherzo particolarmente 
riuscito e immediatamente dopo 
preoccupato che la situazione non 
degenerasse oltre il livello di 
guardia. Ultimo rito, che sanciva la 
fine di quella edizione della regata 
Pavia Pisa, era la conclusione della 
serata tutti insieme. I due equipaggi 
uscivano a girovagare, insieme, per 
la città e solo in quel momento, per 
quell’ultimo frammento di nottata, 
non si era più paveso o pisani ma 
soltanto ragazzi con la medesima 
voglia di vivere e di divertirsi.  
 
TIRO CON L’ARCO 
Cus Pavia su diversi fronti 
Settimana impegnativa per la 
sezione di tiro con l’arco del Cus 
Pavia presente  su diversi fronti.  

 
 
 

 
Mauro Nespoli 

 
 
 
 

Ha iniziato Mauro Nespoli a livello 
internazionale al primo turno della 
World Cup  a Porec (Croazia) che ha 
visto coinvolti i migliori arcieri 
mondiali delle divisioni olimpico e 
compound. Dopo una buona gara di 
qualifica il cussino usciva sia a 
livello individuale che a squadre nei 
quarti contro avversari non 
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irresistibili. Prossimo impegno a Boè 
(Francia) per il secondo turno 
dell’European Grand Prix.  
La sezione ha organizzato sabato 
mattina la Finale provinciale dei 
Campionati studenteschi all’aperto. 
Quest’anno la gara ha avuto anche 
valenza regionale qualificando le 
scuole vincitrici direttamente alla 
prima finale nazionale che si terrà a 
Chianciano (Siena) il 27 e 28 di 
maggio.Grande soddisfazione per la 
sezione che vede finalmente 
coronato il sogno  di vedere 
realizzato a livello nazionale una 
manifestazione che nella Provincia 
di Pavia ha visto la decima edizione. 
Nella giornata di domenica alcuni 
atleti gialloblu erano impegnati nella 
gara Fita di Piacenza organizzata dai 
locali arcieri Aurora. A causa del 
vento insistente non ci sono stati 
risultati di nota a parte Gabriele 
Ferrandi che ha battuto il proprio 
record personale sui 30 metri. 
 
CANOTTAGGIO 
Secondo Meeting di Piediluco 
Soddisfazione per le prestazioni dei 
tre singolisti pavesi in gara lo scorso 
fine settimana sulle acque del lago di 
Piediluco per il secondo meeting 
nazionale, su tutti il ritorno sul 
podio per Claudia Fascoli nel 
singolo senior femminile che dopo 
una gara tiratissima dalla prima 
all'ultima palata, si è dovuta 
accontentare della terza posizione. 

 
 
 

  
al centro Claudia Fascoli 

Grande soddisfazione per Claudia 
che oltre alla medaglia di bronzo è 
arrivata anche la convocazione per il 
raduno di fine giugno in vista della 
Regata Internazionale di Lucerna. 
Quarta e settima posizione per gli 
altri due singolisti e rispettivamente 

per Santi Gianluca nel singolo pesi 
leggeri e per Alberti Giuseppe nel 
singolo senior, per entrambi gare  

 
 

 
Giuseppe Alberti 

molto impegnative in considera-
zione del lotto di partecipanti e il 
risultato acquisito sul campo di 
regata ha fatto si che anche loro 
venissero convocati al raduno 
azzurro delle rispettive categorie in 
vista dei prossimi impegni 
internazionali. Nella gara del doppio 
pesi leggeri ben due gli equipaggi 
qualificati per la finale che ha visto 
scendere in acqua ben 
nove equipaggi, grazie a un pari 
merito durante le qualificazioni tra il 
doppio pavese di Andrea Fois e 
Luca Vigentini e quello del Sisport 
Fiat. Quarta posizione per Dario 
Delvecchio e Danilo Nolli, mentre 
dopo aver lottato per circa 1500 
metri per le posizioni a ridosso del 
podio, Fois e Vigentini hanno 
preferito risparmiare qualche 
energia per la gara del quattro di 
coppia che prendeva il via nemmeno 
40 minuti dopo, chiudendo così in 
nona posizione. Quattro di coppia 
pesi leggeri composto da Fois, 
Vigentini e dai due componenti del 
due senza pesi leggeri Edoardo 
Mazzocchi e Luca Bonacina, i 
quattro Under23 pavesi hanno 
concluso al quinto posto assoluto e 
secondi di categoria. Quinto posto 
anche per l'altro due senza pesi 
leggeri maschile composto da 
Giorgio Maran e Corrado Regalbuto. 
Sesto posto per il doppio senior 
composto da Mattia Boschelli e 
Jacopo Palma del College 
Universitario, i due atleti pavesi si 
sono poi cimentati nella gara 
dell'otto senior con un equipaggio 
misto terminando quinti. Da 

segnalare anche il due senza ragazzi 
di Gregorio Nidasio e Edoardo 
Formenton alla prima esperienza in 
campo nazionale, che non è riuscito 
a conquistare l'accesso dopo una 
batteria tiratissima e vinta dalla 
canottieri Limite, vincitori poi anche 
della finale della domenica. Il 
prossimo appuntamento sarà 
domenica a Genova Prà con il 
secondo meeting nazionale Allievi e 
Cadetti. 
 
CANOA 
Andrea Merola in nazionale 

 
 
 

 
 
 
 

Andrea Merola, la forte discesista 
cussina, è stata convocata nella 
selezione nazionale che disputerà i 
campionati europei di discesa in 
programma dal 10 al 15 maggio sulle 
acque del fiume  Ibar in Serbia.  
Andrea disputerà sia la prova 
classica che la gara sprint. Un 
sincero in bocca al lupo alla nostra 
canoista. 
 
ATLETICA LEGGERA 
La squadra cussina è 
undicesima 
Bene il Cus Pavia nella prima fase 
dei campionati di società per la 
categoria allievi disputati a Saronno. 
La squadra cussina è undicesima con 
10.655 punti, punteggi che si 
possono migliorare nella seconda 
fase. Nei 2000 siepi ottimo ottavo 
Andrea Spina (7’36”25). Negli 800 da 
segnalare  il dodicesimo posto di 
Nicolò Rovati, in 2’07”02, che poi sui 
1500 è tredicesimo nel tempo di 
4’33”80. Nella marcia i risultati 
migliori, col terzo posto di Manuel 
Giordano ed il quinto di Lorenzo 
Risetti.  
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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 no-
profit. 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. 
 
AVVISO 
Spettacolo musicale al  
Teatro Fraschini  

 
Per la prevendita dei biglietti 

contattare Fabrizio Lana  
(cel. 338 – 7670170) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUS Pavia NEWS 

Bollettino settimanale di informazione sportiva a 

cura del C.U.S. Pavia diffuso via Internet  

Direttore responsabile: Fabio Liberali 

Vietata la riproduzione anche parziale se non 

autorizzata 

ATTIVITÀ ESTIVA  
PER BAMBINI E RAGAZZI 

APERTURA ISCRIZIONI:  
LUNEDI’ 23 MAGGIO 2011 

 
CENTRI ESTIVI 

Per i nati dal 1997 al 2007 
Dal 13 giugno al 9 settembre 2011, 
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” gratuito 
dalle 8.00 alle 9.00.  

 

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 1998-99-00 
DAL 13 AL 24 GIUGNO 2011 

2° CORSO 
per i nati nel 1995-96-97 

DAL 2 AL 16 LUGLIO 2011 
 
 
 
 
 

Tutte le informazioni sul sito 
www.cuspavia.it 

 

 
 


