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INAUGURAZIONE ANNO SPORTIVO UNIVERSITARIO
Il 31 Gennaio l’apertura dell’anno Sportivo Universitario

Maestro Giorgio Scarso

Martedì 31 gennaio presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia si terrà la cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Sportivo Universitario. Quest’anno l’ospite
d’onore sarà il Maestro Giorgio Scarso, Presidente delle Federazione Italiana
Schema che verrà intervistato dal ns. socio Gianandrea Nicolai. La cerimonia
avrà inizio alle ore 17,30, con i saluti del Magnifico Rettore, nella seconda parte
si terranno le premiazioni degli atleti universitari che hanno conseguito risultati
di rilievo, nonché dei Collegi classificati nell’edizione 2010/2011 del Trofeo dei
Collegi. Sarà presente inoltre il Presidente delle Federazione Italiana Canottaggio, Enrico Gandola, che consegnerà un’onorificenza al Magnifico Rettore.

Canottaggio: notizie positive
Due notizie positive per la sezione canottaggio del Cus Pavia. La prima è che sono state pubblicate le classifiche della Coppa D’Aloja, relativa all’attività svolta complessivamente nel 2012
ed i cussini si sono piazzati tredicesimi, migliorando di sei posizioni la classifica
2010. La seconda è che Daniele Gilardoni, cresciuto al college del remo di Pavia e
che oggi è referente responsabile per i rapporti con la Federcanottaggio, è l' atleta
più iridato al mondo nella storia del canottaggio e tra i primi in tutti gli altri
sport. Andiamo con ordine: il Cus Pavia nella D’Aloja ha ottenuto 2240 punti, di
cui 2056 per quanto riguarda i maschi e 184 per l’attività femminile. “E’ un risultato che mi fa molto piacere per diverse ragioni – commenta il tecnico cussino Vittorio Scrocchi – la prima è che abbiamo recuperato ben sei posizioni rispetto a
quanto abbiamo ottenuto l’anno prima. La seconda è che siamo il primo Cus in ItaDaniele Gilardoni
lia, posizione che è un vanto per il lavoro svolto. La terza è che, rispetto a quanto
fanno alcune delle società che ci precedono in classifica, i nostri ragazzi non pagano le trasferte, ma solo la
quota di inizio anno. Questo ci limita nelle trasferte e di conseguenza anche nelle gare”. Per quanto riguarda
Daniele Gilardoni, lombardo di Bellagio, è l'atleta più iridato al mondo della storia del remo, con i suoi 11
xx
titoli mondiali. La notizia, ufficializzata gli scorsi mesi dalla F.I.S.A., è
stata diramata dalla federazione italiana canottaggio. Il canottiere
Sommario
svetta in testa alla classifica come l'atleta col maggior numero di titoli
mondiali di tutti i tempi, scavalcando il leggendario canottiere inglese
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· appuntamenti e
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Tiro con l’arco: arcieri in evidenza
Arcieri in evidenza sui 18 metri della gara interregionale di Gerenzano, nel varesotto. Nei master arco olimpico settantaduesimo si piazza
Quintino Tromboni. Nel compound master in gara due cussini: ventesimo conclude la sua gara Ottavio Stafforini e trentaseiesimo Marco
Carvani.
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Scherma: poca fortuna
Sabato e Domenica a Ravenna si è svolta la prima prova di Qualificazione Nazionale di spada maschile e
femminile categoria Assoluti. Poca fortuna per gli atleti cussini in quanto nessuno è riuscito ad entrare nei
primi trentadue posti valevoli come pass per i Campionati Italiani Assoluti, di scena quest'anno a Bologna a
fine Maggio. I migliori piazzamenti li hanno ottenuti Carlo Fenzi 43esimo, autore di un buon girone iniziale

Carlo Fenzi

con cinque vittorie e una sola sconfitta, ha passato la prima eliminazione di diritto, ha successivamente battuto Marco Schiavina
della Bernardi Ferrara per 15 a 9 e si è arreso per entrare nei primi
trentadue contro Achille Cipriani del C.S. Legnano per 15 a 10;
anche Filippo Massone ha perso l'assalto per i trentadue, come il
compagno di sala, contro Raffaello Marzani della BergamascaSchermaCreberg, dopo aver battuto Giacomo Scalzo del C.U.S. Catania per 15 a 9 e Davide Locati della Mangiarotti Milano per 15 a
13. Hanno perso invece per i primi sessantaquattro Giovanni Cagnotto contro Sergio Caferri della Pettorelli Piacenza per 15 a 14 e
Matteo Beretta contro Giacomo Falcini del Club Scherma Chiavari
sempre per 15 a 14; tutti e due sono stati proprio sfortunati negli

G.Cagnotto

accoppiamenti di eliminazione diretta. Davide Cipolla invece non riesce a superare il girone iniziale facendo
solo due vittorie e quattro sconfitte. Nella spada femminile l'unica atleta in gara è stata Benedetta Manzini
che ha superato il girone eliminatorio iniziale e ha poi perso alla prima eliminazione diretta contro la napoletana Ludovica Tucci. Non ha potuto partecipare alla prova l'altra cussina qualificata Laura Schieroni, in
quanto costretta a dare forfait per un problema fisico. Nonostante la prestazione opaca Carlo Fenzi, Filippo
Massone e Giovanni Cagnotto sono riusciti a qualificarsi direttamente alla 2° prova Nazionale che si terrà a
Bolzano a fine Aprile, tutti gli altri atleti gialloblù dovranno fare la qualificazione regionale per poter gareggiare a Bolzano.

Rugby: amichevoli in vista della ripresa del campionato
Week end caratterizzato dalla ripresa dell'attività agonistica
ufficiale della sezione, squadra seniores che ha affrontato nel
pomeriggio di sabato in amichevole la formazione under 23
dell'ASR Milano, la cui prima squadra milita nel campionato
di serie A. 21-12 il finale a favore dei gialloblù che hanno
schierato anche alcuni elementi della squadra under 20, partita piacevole giocata su ritmi elevati che ha permesso al coach Froggett di oliare i meccanismi in vista della ripresa del
campionato
prevista
per
domenica
22
gennaio,
quando sarà ospite al Cravino, per l'ultimo turno del girone
d'andata, il S.Mauro Torinese. Da segnalare il buon esordio in
prima squadra dei giovanissimi Monti (94) ed Appiani (93).

Federico Appiani

Impegno ufficiale invece per la squadra femminile impegnata nel quarto turno di Coppa Italia in quel di
Monza, tre sconfitte ed una vittoria sono il magro bottino di una giornata abbastanza deludente per la formazione cussina, evidentemente le vacanze hanno influito negativamente su di un gruppo che finora aveva
fatto bene, i pochi allenamenti nelle gambe si sono rivelati determinanti nell'ottica del risultato finale. Nel
prossimo weekend riprenderanno i campionati seniores, under 20, under 16 ed under 14, si riprende a
pieno ritmo!

CUS PaviaNEWS

Pagina 3

Pallavolo femminile: tutte le partite

le ragazze della pallavolo e lo staff

Serie D
Cester & Co Rivanazzano Volley -Asd Cus Pavia 3-0
25-20; 25-21; 25-12
Nonostante l’importante vittoria ottenuta la settimana scorsa con Asd Pallavolo Opera, attuale terza in classifica, questo sabato partita sottotono per le ragazze del Cus Pavia.
Dopo un primo e un secondo set giocati punto a punto lottando su ogni palla, le giovani del Cus sono calate mentalmente e hanno commesso troppi errori determinanti. La
gara si è così rivelata poco emozionante ed entusiasmante
da entrambe le parti e la capolista Rivanazzano non ha faticato a confermare la propria posizione. Questo weekend il
Cus affronterà Ferwash Visette Volley, occasione importante per guadagnare punti fondamentali e migliorare il percorso di quest’anno.

Under 14

Cus Pavia – Virtus Casorate 3-0

25-19; 25;16; 25-10

Under 13

UISP Stradella - Cus Pavia 2-3

Under 12

Riso Scotti – Cus Pavia 0-3

CLASSIFICA

punti

Cester & CO Rivanazzano

35

Light Plast

31

ASD Pall. Opera

30

PF Bresso Progetto ABC

23

Polenghi Codogno

23

Branchi

22

New Volley Vizzolo

19

Pall.Pavia

14

Volley Pero

13

ASD CUS PAVIA

12

ASD AG Milano

10

Energei PG

9

Ferwash Visette

6

Properzi Volley

5

a cura di Caterina Cattaneo

Atletica leggera: ottime prestazioni
Due podi per i mezzofondisti del Cus Pavia in trasferta ad Ancona nel meeting
nazionale indoor. Sugli 800 Andrea Giolitto è secondo in 1’54”05, terzo nella categoria juniores si piazza Nicolò Rovati in 2’06”09 e sesto assoluto Paolo Olivari
in 1’59”03. Ottime prestazioni delle atlete cussine nella diciottesima edizione del
Cross di Vallecamonica, terzo Memorial Aldo Giovannelli” validi come campionati
regionali individuali assoluti di corsa campestre. Tra le allieve sul percorso di
km. 3 interessante doppietta del Cus Pavia con la bella vittoria di Angelica Olmo
nel tempo di 12’01” che precede in volata la sua compagna di squadra Maria
Cristina Roscalla (12’18”). Da segnalare anche il quattordicesimo posto di Elisa
Pavarino nel tempo di 13’44”. Fra le seniores Laura di Lodovico conquista il decimo posto coprendo i km. 6 del tracciato in 22’15”.

Andrea Giolitto
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Il personaggio della settimana a cura di Cuspis
Maria Bandzakova
· Nata a Bratislava (Slovacchia) nel 1989
· Studentessa in Medicina presso l’Università Comenius di Bratislava
· Attualmente studia a Pavia nell’ambito del programma Erasmus
· Gareggia per la società K.R.K. Vinohrady Bratislava
· Ha ottenuto i migliori risultati nella canoa, specialità Discesa Fluviale nelle
seguenti gare:
- 10° Tyn nad Vitavou, Repubblica Ceca
- 15° Villa Nova Gaia, Portogallo
Sorride sempre Maria Bandzakova. La sua presenza, al Capannone, è costante. Mi spiega che il suo cognome è difficile da comprendere, anche in Slovacchia; i suoi genitori sono slovacchi ma il cognome forse ha
una radice turca. Maria è una studentessa di Medicina, a Pavia per il programma Erasmus; alloggia presso
il collegio Griziotti, e sembra che a Pavia si sia trovata proprio bene. Si allena sei volte alla settimana: la
canoa occupa buona parte delle sue giornate, anche a Bratislava. Non ha ancora deciso se dedicarsi alla
discesa fluviale o alla canoa olimpica, ma mi sembra di capire che la discesa la attiri molto.
Maria, ci sono molte ragazze che praticano la discesa in Slovacchia?
No, per questo non ho molte avversarie. Qui in Italia ce ne sono di più, e sono molto forti. Al Cus ho conosciuto Andrea Merola che è una delle discesiste più forti del mondo; spesso mi alleno con lei.
A Bratislava ti alleni sul Danubio, un fiume molto diverso rispetto al Ticino.
Normalmente mi alleno in un braccio del Danubio dove l’acqua è quasi sempre tranquilla. In primavera il
livello del fiume cresce moltissimo e la corrente diventa impetuosa, anche più del Ticino. Quando la corrente è forte, con la canoa fluviale a volte mi avventuro nel corso principale del fiume, con la canoa olimpica
invece è molto pericoloso.
Che differenza hai trovato tra la tua società e il Cus Pavia?
La mia società è molto piccola, al Cus tutto è più grande. Poi ci sono molti giovani. Da noi, i ragazzi a diciotto anni smettono di fare sport perché iniziano a lavorare o vanno in altre città per studiare. Non continuano a praticare lo sport neppure con scopi esclusivamente ricreativi. Solo pochi atleti tentano di diventare dei professionisti.
Come mai in Slovacchia ci sono pochi canoisti, forse il Canottaggio è più frequentato?
No, i canottieri sono ancora meno. In Slovacchia ci sono solo tre o quattro società. Nella canoa siamo forti
nello slalom, dove ci sono più tesserati, anche molto giovani. Poi dipende dalle città; in alcuni casi si risente dell’influenza ungherese e i canoisti, per questo, sono più numerosi.
Hai fatto amicizia con i frequentatori del Capannone?
Sì, con i canoisti sì. Sono amica di Andrea Merola e di Enrico Calvi.
E con i canottieri?
Con i canottieri no; forse non mi conoscono o sono poco socievoli.
Hai trovato difficoltà nel seguire i corsi e per sostenere gli esami?
Per il momento ho sostenuto solo l’esame di Odontoiatria, prossimamente ne ho in programma degli altri.
Non riesco ancora a formulare un giudizio definitivo sulla mia esperienza a Pavia, per il momento non trovo
molte differenze rispetto a Bratislava; molto dipende dal tipo di corso che frequento.
C’è qualche aspetto delle nostra Università che ti ha colpito particolarmente?
Ho trovato molto affascinante la sede centrale dell’Università dove si respira un’atmosfera particolare: quella dell’università storica. Mi spiace di non avere potuto frequentare qualche corso nella sede antica. Mi è
piaciuto molto anche l’ospedale.
Insomma, qualche aspetto negativo non ce lo vuoi proprio raccontare?
Forse perché mi adatto molto bene alle nuove situazioni che devo affrontare, o perché sono stata fortunata
per le persone che ho incontrato. Forse una cosa c’è: la burocrazia; mi è sembrata un po’ pesante: quando
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si deve continuare a passare da un ufficio all’altro. Ma neppure questo mi ha stupita: in Slovacchia è lo
stesso. Devo dire tuttavia che quando ho dovuto interagire con l’ufficio Erasmus ho sempre ottenuto risposte tempestive. So che per altri studenti, in altre città, ci sono molti problemi.
Oltre allo sport hai altri interessi; com’è organizzata la tua giornata quando sei a casa?
La mattina sono in università o all’ospedale. Il pomeriggio lo dedico completamente alla canoa. La sera
studio. Poi ho frequentato il corso di italiano; ora mi sono iscritta anche a un corso di tedesco. Ho anche
un piccolo e saltuario lavoro: faccio la receptionist in un centro fitness.
Maria, qualcuno ti ha vista al supermercato Carrefour, dove hai comperato un prosciutto crudo
intero, è vero?
Sì, e vero! L’ho portato a casa. Veramente ne ho comperati due. Uno l’ho regalato al mio ragazzo: anche a
lui piace.

Appuntamenti sportivi
Una settimana densa di appuntamenti per la pallavolo e il rugby. Oggi, martedì 17 a Stradella giocherà la
Squadra A di 2^ Divisione contro la UISP, contemporaneamente a Voghera la Squadra B incontrerà
l’Adolescere. Giovedì 19 a Pavia la 3^ Divisione giocherà contro Maggiore, venerdì 20 a Rivanazzano
Campionato Under 16. Tre le partite previste sabato 21: le due Squadre di 2^ Divisione giocheranno in
casa, la Serie D sarà impegnata a Settimo Milanese. Domenica 22 la 3^ Divisione Under A giocherà a
Vigevano contro la Flores, la 3^ Divisione in casa contro il New Eagles. I pallavolisti, invece, giocheranno
sabato 21 a Voghera alle 15,30 contro l’Adolescere con la Under 16, alle 21,00 la Serie D giocherà al
Palacus, domenica 22 derby cussino fra le 2 Squadre di 1^ Divisione. Per il Rugby sabato 21 la Under
16 giocherà a Rho, la Under 18 a Segrate, infine la Serie C Elite sarà impegnata a in casa contro il San
Mauro Torinese.

Brevi dalla Segreteria
Giochiamo insieme con mamma, papà e nonni
DOMENICA 12 FEBBRAIO 2012, DALLE 15 ALLE 18,
presso gli impianti del CUS Pavia, via Bassi 11/13, per giocare con i tuoi genitori e
i tuoi nonni alla presenza di educatori qualificati che proporranno attività di gioco
di tipo tradizionale e sportivo.

CARNEVALE ALL’ALPE DEVERO
Trekking sulla neve 20-21-22 Febbraio
È un programma rivolto a ragazzi di età compresa tra
gli 8 e gli 11 anni. La proposta è di trascorrere tre giorni (due notti) in contatto con l’ambiente alpino invernale, con le racchette ai piedi osservando il manto nevoso.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Euro 210,00 a persona
+ Euro 20,00 (quota di tesseramento per i non iscritti)
Nella quota sono compresi:
i trasferimenti da Pavia all’Alpe Devero e ritorno,
il vitto, l’alloggio e tutte le attività. Si ricorda che per
l'iscrizione al Cus Pavia è necessario un certificato
medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
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