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Canottaggio: il college e le 5 nuove leve
Il primo fu Piero Poli. La federcanottaggio negli anni Ottanta aveva deciso di puntare su Pavia che poteva
abbinare due eccellenze: l’università e il canottaggio e contare sull’esperienza del Cus Pavia. La scelta si
rivelò vincente quando il canottiere comasco che stava al collegio Cardano vinse la medaglia d’oro ai Giochi
di Seul. L’anno prossimo sarà Claudia Wurzel che remerà sul doppio alle Olimpiadi di Londra. Il college
pavese, nel tempo, è rimasta una delle eccellenze non solo italiane se l’otto dell’Università ha vinto per tre
volte la regata internazionale di Mosca. Non conta però solo remare, ma anche studiare. Piero Poli,
l’esempio per tutti, si laureò col massimo dei voti
in medicina e due anni fa è stata la volta di Laura
Schiavone a laurearsi, mentre quest’anno
l’azzurra Gaia Palma ha lasciato il college perché
non rendeva nello studio.
Assenti Sabrina Noseda, Schiavone e Wurzel, in
raduno con la nazionale a Varese, gli azzurri Jean
Smerghetto, Marius Wurzel, Luca Bonacina e
Giuseppe Alberti, neo mondiale di coastal rowing,
al Pub di Borgo Calvenzano dell’ex campione mondiale di canottaggio Paolo Grugni, che con l’Asm
quest’anno supporta il canottaggio, il responsabile
di sezione Riccardo Gorini e il tecnico Vittorio
Scrocchi hanno presentato le cinque nuove leve.
“Sono vento a Pavia perché mi consentiva di remaMolteni-Boccuni-Mulas-Tabacco-Delprete
re ad alto livello e frequentare una università prestigiosa – spiega il “senior” diciottenne Luca Delprete che arriva da Vietri sul mare, nel salernitano – sono stato convocato al raduno premondiale junior, ma
non sono stato fra coloro che hanno gareggiato a Eton. Ho una serie di terzi posti sia junior che Under 23. Voglio fare il salto di qualità nello sport e acquisire una laurea che mi consenta una professione ambiziosa..
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Obiettivi? Andare ai mondiali under 23”. Il diciannovenne Davide Tabacco viene da Como: “Frequento scienze motorie. Nei mondiali junior
2009 ho vinto l’argento col quattro con. Due argenti e un bronzo nei
campionati giovanili. Ho scelto Pavia perché è il luogo ideale per far
coincidere sport e canottaggio, anche se mi devo alzare alle 5.30 per il
primo allenamento, perché la prima lezione è alle 8, sacrifici sopportabili. Per il 2012 vorrei remare ai mondiali under 23 e vincere il mio primo titolo italiano”. Matteo Mulas viene da Terni ed è al primo anno di
ingegneria industriale: “Sono arrivato secondo due anni fa nella Coupe del la Jeunesse e l’anno scorso ero riserva ai mondiali under 23. Il
gruppo che si è formato al Cus Pavia è ottimo e lavorare con grandi
campioni è uno stimolo per migliorarsi oltre al fatto che ci aiutano a
crescere con consigli e l’esempio”. Simone Molteni viene da Como e
frequenta scienze motorie. “Nel 2009 ho vinto l’argento e il bronzo in
due gare alla Coppa della Gioventù nel singolo. Lo scorso anno nei
pesi leggeri non sono riuscito ad essere convocato per i mondiali e ho
voluto fortissimamente venire al college per andarci quest’anno nel
singolo. Allenarmi sul fiume non è facile, ma imparerò”.
Il genovese Leonardo Boccuni è il più anziano coi suoi ventidue anni

CUS PaviaNEWS

Pagina 2

Vittorio Scrocchi

e frequenterà fisioterapia. Scrocchi deve recuperarlo: “Ho deciso di riprendere
l’università dopo aver abbandonato infermieristica. Mi trovo bene all’Università come al
Cus Pavia. A Genova remavo da solo, qua è tutta un’altra storia! Ho vinto due titoli italiani in singolo under 23. Ho anche vinto un mondiale universitario in doppio. Ho iniziato
i raduni con la nazionale senior, punto al massimo”. Riccardo Gorini aggiunge: “Oltre
al college, puntiamo a ravvivare il corso per gli studenti universitari e quello per i più
giovani. E’ uno sport faticoso e impegnativo, ma si cresce in un ambiente sano e di persone di un certo livello, universitari. La sezione si è rafforzata, abbiamo 40 remorgometri. Da segnalare che due nostri canottieri sono andati ai mondiali, Gianluca Santi e
Corrado Regalbuto, che potrebbero andare alle Olimpiadi”. Chiude Vittorio Scrocchi: “Abbiano avuto tante richieste per il college che resiste da trent’anni e sono arrivati
cinque ragazzi di grandi speranze, tutti nel giro azzurro. Boccuni alle prime due gare
nazionali è arrivato molto vicino al doppio in predicato per le Olimpiadi. D’altronde il tecnico degli Under 23 Antonio Baldacci quando

“...Gianluca

ha saputo che a Pavia ci sono tanti pesi leggeri e senior
ha deciso di organizzare un raduno azzurro qua. Noi possiamo offrire tutto, tranne il voto all’Università. Occorre
imparare che si possono raggiungere alti traguardi, ma
bisogna studiare ed allenarsi, tirando fuori il carattere.
Ho tanti atleti e di buon lavoro, per cui nell’abbondanza
non sarà facile individuare chi salirà sull’otto per difendere i colori dell’Università di Pavia in giro per l’Europa”.

Santi e
Corrado
Regalbuto,
Santi - Regalbuto

che
potrebbero
andare alle

Canottaggio: Ottimi risultati a Varese

Claudia Wurzel

Brilla il college di canottaggio pavese nella prima regata
di fondo disputata su sei chilometri sul lago di Varese.
Claudia Wurzel vince nel due senza senior, mentre nel
singolo è di bronzo la prestazione di Laura Schiavone,
Sabrina Noseda è ottava e Claudia Fascoli del Cus Pavia decima, in pratica alle spalle solo delle azzurre. Nel
singolo senior maschile bella prestazione di Matteo Mulas, l’ultimo arrivato a studiare all’Università di Pavia e
remare sul Ticino, che chiude al secondo posto in classifica generale. Per il Cus Pavia si piazza ottavo Giuseppe Alberti, nono Gianluca Santi, undicesimo Dario Del
Vecchio e ventunesimo Andrea Fois. Si piazza infine ai
piedi del podio il due senza di Edoardo Mazzocchi e
Luca Bonacina. “Sono complessivamente soddisfatto –
spiega il tecnico cussino Vittorio Scrocchi – occorre specificare che si trattava della prima uscita dopo un lavoro
praticamente solo in palestra, tra la piena del fiume e la
nebbia di questo periodo. Mi ha colpito la gara di Mulas,
ragazzo molto promettente. E’ stato sfortunato Fois, che
era in buona posizione ma che a metà gara è finito lontano dal percorso, in un tratto dove c’erano richiami per la
caccia ed è dovuto tornare indietro. Bene Fascoli, che è
appena a ridosso del gruppo delle nazionali”.

Olimpiadi.”

Matteo Mulas
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Scherma: 19° Trofeo Alberto Pellegrino

Matteo Beretta - Carlo Fenzi

Sabato a Milano si è svolta la 19esima edizione
del Trofeo Alberto Pellegrino, la più importante
gara privata di spada maschile assoluta inserita
nel calendario federale. La partecipazione a questa gara è stata massiccia, oltre centocinquanta
atleti iscritti, tra cui anche vari atleti della nazionale; il Cus Pavia Scherma sì è distinto particolarmente portando nella finale ad otto ben due
atleti: Carlo Fenzi classificatosi 3° e Matteo Beretta 5°! I due alfieri cussini hanno fatto un ottimo girone iniziale, Matteo ha vinto tutti gli assalti, mentre Carlo ha subìto solo una sconfitta; la
marcia dei cussini nelle eliminazioni dirette è
stata lineare e agevole, il sogno però di avere
una semifinale tutta gialloblu è stato infranto da
Matthew Trager, atleta della nazionale azzurra e
tesserato per il C.S. Esercito, che ha sconfitto nei
quarti Matteo con il punteggio di 15 a 5 e con lo

stesso punteggio ha successivamente battuto l'ex compagno di sala Carlo Fenzi. Buona gara anche per
Simone Pinna che si è arreso per entrare nei primi sedici della gara contro Marco Fois dell'Isef Torino
con il punteggio di 15 a 12. Escono di scena alla prima eliminazione diretta Alvise Porta contro Luca
Calza per 15 a 13, Davide Cipolla contro Stefano Caracciolo per 15 a 12, Juan Josè Alvarez contro Gianluca Macchitelli per 15 a 12 e Paolo Trezzi contro Gianluca Ghiliano per 15 a 14. Non superano il girone
eliminatorio iniziale Matteo Ricchi, Emilio Pili e Giacomo Rossi.

Tiro con l’arco: buoni piazzamenti
Buoni piazzamenti sono stati conquistati dagli arcieri master del Cus Pavia alla gara interregionale sulla
distanza dei 18 metri a Cologno Monzese: nel compound si piazzano al quinto posto Ottavio Stafforini ed
al tredicesimo Marco Carvani, mentre nell’arco olimpico chiude in diciottesima posizione Quintino Tromboni.

Atletica leggera: Melani primo nei master
Nel settore master di atletica, Roberto Melani si piazza al
primo posto nella categoria Over 50 nella ventiseiesima
edizione della Campestre di Robbio che ha concluso nel
migliore dei modi la stagione 2011 del Grand Prix Amatori/
Master Fidal Pavia. Oltre trecento i concorrenti impegnati
sui diversi tracciati nel Parco Valpometto, dal settore giovanile ai Master. Nella serie dove hanno gareggiato donne e
gli ultrasessantenni maschili ha vinto invece la cussina
Laura Dilodovico.
Roberto Melani
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Rugby serie C elite: sconfitta a Bergamo
Bergamo - CUS PAVIA 23-8
Pavia non riesce nell’intento di trovare punti importanti a Bergamo e
perde la partita contro la formazione di casa capace di imporre il proprio
gioco con una mischia che si rivela superiore a quel reparto che aveva
guidato la squadra pavese nelle ultime due vittorie casalinghe. Pavia
parte forte e nei primi minuti si fa vedere in avanti con una bella azione
sequenziale da touche e trovando poi una meta al largo con una veloce
ripartenza di Disetti, Roberto non regala i due punti di trasformazione.
Poi è Bergamo ad imporsi ed iniziano i problemi per i cussini, la touche
orobica regala continui avanzamenti concreti che portano pesanti calci
Federico Roberto
di punizione per i piedi dell’ex Sileo, preciso dalla piazzola. Pavia perde
per infortunio prima Orioli poi Cullacciati e la mischia anche per questi CLASSIFICA Serie C
punti
continui cambi non riesce più a stabilizzarsi concedendo agli avversari
Union Milano
30
terreno fertile su cui far nascere la vittoria. Con tre realizzazioni dalla
piazzola per Sileo il primo tempo si chiude sul 9 a 5 per i padroni di caBassa Bresciana
26
sa. Nella seconda frazione non cambia la musica e Bergamo continua a
Bergamo
24
far la voce grossa in touche e spostando il gioco al piede sapientemente
con Sileo che riesce sempre a trovare fuori posizione il triangolo arretraCUS PAVIA
22
to gialloblu. La svolta della partita è data dalla contestata meta dell’ala
Rugby Varese
22
orobica che raccoglie un cross-kick di Sileo e schiaccia in meta partendo
da posizione dubbia di fuorigioco. La trasformazione di Sileo allunga la
Ospitaletto
18
distanza tra le due squadre anche sul tabellone. Pavia si riaffaccia in
avanti e concretizza il tutto con un piazzato di Roberto. Gli ultimi minuti
Borgo Poncarale
18
vedono la rinascita del gioco pavese con la mischia che riesce a riportarRho
14
si in avanti ed ad arrivare davvero vicino alla seconda segnatura, ma la
difesa non è la muraglia delle scorse partite e su un capovolgimento di
Monza
12
fronte dato da una touche a favore persa Bergamo trova la meta che
chiude la partita con una veloce azione alla mano dei propri trequarti.
Valle Camonica
9
Sconfitta pesante certo, ma servirà certamente a tornare con i piedi per
San Mauro
8
terra e al lavoro già dagli allenamenti di questa settimana per ripartire
da ciò che di buono era stato espresso nelle prime giornate di campionaValtellina
-8
to, Pavia può ancora recitare un ruolo da protagonista in questo torneo.

Appuntamenti sportivi
Pallavolo, Rugby e Scherma, queste sono le sezioni impegnate nelle competizioni federali della
settimana. Partiamo dalla Pallavolo, mercoledì 23 le ragazze della Under 18 A giocheranno alle
18,45 in casa contro l’MM Legno Più Caffè, alle 21,00 la Under 18 B scenderà in campo a Voghera
contro l’Adolescere. Domenica 27 la squadra A di 1^ Divisione Maschile scenderà in campo alle
14,00 a San Martino Siccomario contro la locale formazione. Sabato 26 quattro partite casalinghe per
le ragazze: alle 15,45, in contemporanea, le due squadre di 2^ Divisione giocheranno rispettivamente
contro l’Ina Assitalia e il PSG, alle 18,00 la 3^ Divisione sarà in campo contro la Esso Broni e alle 21
sarà la volta della Serie D contro l’AG Milano. La Serie D Maschile, sempre prima in classifica,
giocherà alle 18,45 a Milano contro il Team Volley. Domenica 27 le ragazze della Under 16
giocheranno alla 15,00 a San Genesio, un quarto d’ora dopo al
Palacus sarà la volta delle Under 18 A contro il Futura. Alle
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18,00, sempre al Palacus giocherà pure la squadra B di 1^
Bollettino settimanale di informazione
Divisione Maschile contro l’Olympia Dorno. Passiamo al Rugby
sportiva a cura del C.U.S. Pavia diffuso
per ricordare che sabato 26 la Under 16 Maschile giocherà al
Cravino alle 18,00 contro il Brianza, domenica 27 la squadra
via Internet
femminile sarà presente al concentramento di Parabiago, alle
Direttore responsabile: Fabio Liberali
14,30 la Serie C Elite giocherà in casa contro il Monza. Nel
Vietata la riproduzione anche parziale se
capoluogo brianzolo, invece, sarà impegnata sabato e domenica
non autorizzata
la Scherma nella 1^ Prova regionale di qualificazione per la
spada nella categoria assoluta.

