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Angelo Porcaro presidente del Panathlon
Per la presidenza del Panathlon di Pavia, l’assemblea dei soci ha calato un asso: Angelo Porcaro. Dopo il
meditativo e saggio medico Albino Rossi, dopo il piglio risoluto e determinato dell’arbitro Lorenzo Branzoni,
tocca ora ad un timoniere. Non si tratta di una metafora: Porcaro ha impugnato davvero la barra dei timoni
di infinite barche. Le sue grida hanno spinto equipaggi ed imbarcazioni sull’acqua dei campi di gara, nel
corso di tanti anni di duro lavoro e di successi. Poi è venuto il periodo della dirigenza. Porcaro è stato vicepresidente del Cus. Con un occhio sempre fermo sul canottaggio, ha interpretato il suo ruolo in modo olistico, l’unico approccio possibile per la dirigenza di una vera polisportiva
come il Cus. Porcaro è un vulcano di idee, un generatore di tempeste: non
consente latenze ed incertezze. Il Panathlon è avvisato.
Le attività del Panathlon scorrono entro argini consolidati dal tempo e
dalla tradizione: le conviviali, i premi, ecc., ma alcune novità sono già state poste sul tavolo della discussione e saranno oggetto dei futuri programmi di Porcaro. Mi riferisco, per esempio, all’istituzione del Panathlon junior. Sarebbe bello avere dei giovani ambasciatori dello sport etico tra gli
atleti, sui campi di gara e di allenamento, sulle piste e nelle palestre. Se
funzionasse il Panathlon junior, si potrebbe addirittura ragionare sul fatto che possa essere più utile e proficuo di quello senior. Il Panathlon junior si deve autogenerare: i semi gettati dall’alto devono germogliare da
soli; devono fare nascere piante che non hanno bisogno di tiranti e puntelli. Lo sport è una biblioteca che contiene testi molto semplici e comprensibili, ma non deve essere il bibliotecario che insegue i giovani per
indurli alla lettura e alla meditazione.
Il Panathlon senior può essere un valido strumento in mano ai giovani
per aggregarsi, per organizzarsi e, successivamente, per individuare autonomamente gli obiettivi; non può essere viceversa. Mi piace immaginare
i giovani panathleti parlare dello sport etico sotto la doccia, negli spogliatoi, a bordo campo alla fine dell’allenamento, nei momenti in cui è più
intimo il rapporto tra corpo e mente e dove la stanchezza ha dissolto ogni
pregiudizio. Porcaro, su questo tema, avrà un compito molto difficile da
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realizzare. Auguro buon lavoro ad
Angelo Porcaro; spero qualche volta, di sentire riecheggiare anche
nelle stanze austere del Panathlon,
la sua più famosa imprecazione:
“mannaggia mar…!”. Sarebbe come
una boccata di ossigeno, di ossigeno panatletico, si intende.
Cesare Dacarro
Angelo Porcaro
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Rugby serie c elite: 8 mete
CUS PAVIA – Rugby Rho 48-20
Nell’anticipo della nona giornata di campionato Cus Pavia si impone sugli avversari di Rho per 48 a 20
debellando, finalmente, la “maledizione della quarta meta” che affliggeva il club pavese da ormai troppo
tempo, segnandone addirittura otto. Pavia parte fin da subito con un’intensità doppia agli avversari e
infatti va in meta al minuto 2 con una ripartenza da touche di Negri che asfalta un avversario a due passi dalla linea di meta, Rho tenta di tenere il passo ma la partita sembra già essere scritta con un CUS
superiore in tutte le fasi e in tutti i reparti. Difatti è la stessa squadra di
casa a tenere in corsa gli ospiti a causa dell’eccessiva mole di calci di punizione presi contro, a fine primo tempo saranno addirittura 13. Al quarto
d’ora Pavia trova la seconda meta con un’azione da mischia nella quale
Cozzi stacca per Giglio che infila al piede la sprovveduta retroguardia di
Rho, Roberto raccoglie e ricicla su Verona che schiaccia in meta incontrastato Roberto, accusando disturbi al polpaccio sui calci, sbaglia anche questa trasformazione lasciandone l’incombenza a Verona che risponderà presente. Qualche minuto dopo Pavia perde il rientrante Sorrenti per infortunio, mettendo fine all’esperimento-terza linea per Blasigh, spostato tra i
centri. Il Rho si riaffaccia in avanti con un guizzo dell’esperto Frigerio che
buca una difesa gialloblu poco attenta e va a segnare in mezzo ai pali. Nel
corso dell’ultima azione è la mischia a portare in meta da touche Negri che
trova la seconda doppietta consecutiva a coronamento di uno straordinario
periodo di forma suo e dei compagni di reparto. Pavia parte nel secondo
Roberto Federico
tempo proteso verso un unico obbiettivo vincere centrando il bonus. Al 9’ la
missione è compiuta da una doppia ripartenza degli uomini di mischia che prima con Fietta e poi con
Livieri trovano la tanto agognata ma ancor non raggiunta quarta meta. Ma solo ora Pavia può esprimersi
senza temere e, armonizzando benissimo le percussioni della mischia con l’agilità dei trequarti, dà vita
ad un rugby che è una splendida sinfonia di cui Maley si rivela un bravissimo direttore d’orchestra. Il
crescendo rossiniano del gioco pavese è dato dalle due galoppate del
CLASSIFICA Serie C
punti cavallo normanno Roberto che, pur acciaccato, dimostra di non aver
rivali nello sprint e segna due mete in cinque minuti. Con il risultato al
Union Milano
35
sicuro coach Froggett si permette di utilizzare gli uomini a disposizione
e di far mettere preziosi minuti sulle spalle dei giovani provenienti dal
CUS PAVIA
31
vivaio come Tavaroli che non fanno rimpiangere le vecchie glorie pavesi
Bergamo
28
come l’ex capitano De Paolis, ritiratosi al termine della passata stagione. Ma c’è ancora da giocare e Pavia segna la settima meta con la dopVarese
27
pietta di Verona che va in meta servito da Roberto.
Proprio il talentuoso estremo pavese rivela il proBassa Bresciana
27
prio essere genio e sregolatezza quando si fa espellere a cinque dal termine per un pesante diverbio
Ospitaletto
18
con arbitro ed avversari. Rho batte un colpo nella “...Pavia
sinfonia pavese con la meta del proprio capitano
Borgo Poncarale
16
Carabelli, ma i ragazzi di Froggett non se ne avve- segna la
dono e ne segnano un’altra che è un capolavoro:
Rho
14
presa al volo di Morabito che velocissimo percorre settima
San Mauro
14
tutto l’out di sinistra, riciclo su Disetti che passa a
Cozzi che, cadendo, imbecca il longilineo Raimondi meta con la
Valle Camonica
13
che partecipa alla festa delle mete gialloblu.
Monza

12

doppietta di

Valtellina

-7

Verona .”
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Rugby giovanile: vittorie e sconfitte
Buone prestazioni del minirugby pavese in questo weekend al concentramento di Rozzano, tre vittorie ed
una sconfitta per la Under 10 che si permette il lusso di battere avversari di ottima caratura tecnica come
Monza e Cologno Monzese, soccombendo solo al forte Bergamo, un giusto premio al buon lavoro dei tecnici Contarato ed Avanzo. Under 8 che essendo decimata dall' influenza si è presentata con un organico
ridotto, disputando il concentramento assieme al Monza, anche in questo caso positiva la prestazione dei piccoli gialloblù. Under 12 che nel
concentramento di Cesano Boscone si comporta dignitosamente pareggiando una partita e perdendone due, prestazione incoraggiante per
quanto riguarda l'impegno profuso ed a tratti anche del bel gioco.
Under 14 sconfitta nello scontro impari con gli Elephant di Gossolengo,
il 68-0 finale parla chiaro sulla differenza dei valori in campo. Under 16
che vince la prima partita dell'anno nell'incontro casalingo contro un
buon Cesano Boscone, finalmente per Cozzi e Magai la soddisfazione
della vittoria e di un miglioramento generale sia nella comprensione del
gioco che dal punto di vista tecnico, ancora lunga è la strada da percorrere, ma certamente questa iniezione di fiducia contribuirà a rendere il cammino meno faticoso. Under 20 che continua a pagare le tante
assenze soprattutto nel pacchetto di mischia, il finale di Bergamo 34-7 per i padroni di casa è la fotografia
di una partita dove i pavesi hanno subito per tutto l'incontro lo strapotere degli avanti orobici che hanno
tolto ai gialloblù tutte le fonti di gioco da mischia e da touche, in attesa di recuperare gli infortunati ci si
consola con il buon secondo tempo dei cussini dove oltre a non aver subito segnature c'è stata la realizzazione dell'unica meta pavese.

Trofeo dei Collegi: Torneo di basket
Otto squadre per circa cento iscritte in totale: sono i numeri della quattordicesima edizione del torneo di
pallacanestro femminile dei collegi universitari di Pavia, che prenderà il via lunedì prossimo nel palazzetto
del Cus Pavia in via Bassi, al Cravino. Il torneo intercollegiale rosa parte due settimane dopo quello maschile per terminare con la finalissima in programma il 20 febbraio prossimo dopo 18 intense partite, vissute con sempre maggiore partecipazione dalle collegiali universitarie pavesi. Due sono i gironi in cui i
collegi sono stati divisi: da una parte, in quello A, sono presenti Cardano, Ghislieri, Golgi e Castiglioni,
dall’altro, nel B, giocano Nuovo, Santa Caterina, Borromeo e Maino. Il responsabile delle attività universitarie del Cus Pavia Giovanni Perolfi ha fatto in modo, in accordo con le varie rappresentanti dei collegi,
che i quattro finalisti dello scorso anno fossero equamente divisi per girone: in quello A ci sono il Cardano, che difenderà il titolo vinto per la prima volta lo scorso anno, e Castiglioni, terzo classificato, nel B ci
sono Nuovo e Santa Caterina, rispettivamente secondo e quarto. La stagione regolare terminerà il 1° febbraio, quindi dopo le finali dal quinto all’ottavo posto, sono in programma il 15 febbraio le semifinali incrociate fra i due gironi, le due vincenti si affronteranno nella finalissima. In campo maschile lunedì alle
ore 21.30 i ragazzi del Borromeo hanno vinto la partita contro il Cardano per 39 a 25. A seguire il Fraccaro ha sconfitto il Valla per 42 a 15. Le classiche sono disponibili sul sito internet www.cuspavia.it.

Tiro con l’arco: bene i cussini a Mortara
Brillano gli arcieri cussini nella gara di tiro con l’arco organizzata dall’Olmo di Robbio a
Mortara. Nei cadetti il Cus Pavia piazza al quinto posto Vincenzo Olivadese ed al decimo
Francesco Pavan. Nel senior compound l’arciere tetraplegico del Cus Pavia Gabriele Ferrandi chiude in decima posizione con 525 punti. Nei master compound Ottavio Stafforini sfiora la vittoria chiudendo al secondo posto, settimo chiude Marco Carvani ed undicesimo è Elio Bigi, mentre di squadra i cussini si piazzano sul secondo gradino del podio. Nell’arco olimpico senior Riccardo Corelli sfiora il podio piazzandosi in quarta posizione a soli cinque punti dal terzo posto di Paolo Sisto, 546 contro 551 punti. Tommaso
Costanzo si piazza al trentaquattresimo posto, quarantaduesimo è Sandro Meloni e
quarantaseiesimo chiude la prova dei cussini Marco Morandotti.
V.Olivadese
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Appuntamenti delle sezioni
Iniziamo con le partire delle due squadre di volley femminile che militano nel Campionato Under 18:
la squadra A giocherà mercoledì 7 alle 18.45 in casa contro il Villanterio, la squadra B sarà in campo
venerdì 9 alle 19.00 per affrontare al PalaCus il Rivanazzano. La Under 14 giocherà mercoledì 7 alle
17,00 a Pavia contro il Villanterio. Sabato 10 giocheranno al Palacus alle 15,45 le due squadre di 2^
Divisione, alle 21,00 sarà la volta della Serie D contro il Codogno. Domenica 11 alle 11,00 la 3^
Divisione Under sarà l’ultimo impegno della settimana per il volley femminile. Il settore maschile
scenderà in campo giovedì 8 al Palacus con la Under 18, dove giocheranno anche le due squadre di 1^
Divisione rispettivamente alle 19.00 di sabato 10 contro l’ITIS Caramuel e domenica 11 alle 18.00
contro la Gelateria Vittoria. La Serie D, invece, giocherà a Malnate alle 20.30 di sabato 10 contro lo
Yaka Volley. Tre gli appuntamenti del Rugby: sabato 10 la Under 14 giocherà a Opera contro il
Metanopoli, domenica 11 a Mantova la Femminile sarà impegnata a Mantova nella Coppa Italia, alle
12.30 al Cravino partita della Under 18.

Brevi dalla Segreteria
Centro Invernale per bambini nati dal 1997 al 2007
Nel periodo natalizio il CUS organizza per giovani nati dal 1997 al 2007
una proposta per trascorre le due settimana a cavallo dell’anno
all’insegna dello sport e del gioco. Il corso polisportivo, che si terrà presso
la palestra comunale di Marcignago (trasporto gratuito dal PalaCUS a
Marcignago)nelle settimane dal 27 al 30 dicembre e dal 2 al 5 gennaio, propone alcune interessanti momenti per trascorrere parte delle vacanze natalizie all'insegna dello svago e dello sport.

Quota di partecipaz ione: 1 settimana € 50,00 - Pacchetto 2 settimane: € 80,00
ISCRIZIONI DAL 1° AL 21 DICEMBRE 2011
·

on line (www.cuspavia.it)

·

presso il Cus Pavia

·

direttamente agli istruttori, tramite assegno bancario, presso la scuola di Marcignago il
lunedì dalle 15.15 alle 16.30; il venerdì dalle 16.30 alle 18.00

I non tesserati al CUS Pavia nell'anno sportivo 2011/12 dovranno presentare, un certificato medico
di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, accompagnato dalla domanda di tesseramento e
dalla quota di tesseramento (€ 20,00)

Clicca sul seguente link per visualizzare i programmi
http://www.cuspavia.org/images/stories/documenti/prog.centroinv.pdf
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