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1 Febbraio 2012 

INAUGURAZIONE ANNO SPORTIVO UNIVERSITARIO  
Ieri l’apertura dell’Anno Sportivo Universitario 

Un’Aula Magna gremita ha applaudito l’inaugurazione dell’anno sportivo acca-
demico. “Da sei anni è un appuntamento fisso – ha detto il Magnifico Rettore 
Angiolino Stella – una occasione per festeggiare il campus universitario pave-
se, che vede nello sport una delle componenti di maggior successo.  Nel 2011 
abbiamo celebrato i 650 anni di fondazione. Eccezionale il contributo degli 
sportivi e del Cus Pavia. Sabato 28 maggio i canottieri cussini hanno trionfato 
su Cambridge, Oxford e Pisa. E’ un risultato che nasce da una lunga tradizio-
ne. A Pavia, però, lo sport universitario non è solo sull’acqua. Moltissimi giova-
ni si dedicano con successo ad Atletica, Volley, Rugby, Tiro con l’arco e Scher-
ma, come ricordiamo oggi, grazie alla presenza del presidente della Feder-
scherma Giorgio Scarso. Desidero ringraziare con affetto il professor Dacarro 
per il prezioso lavoro che ha svolto come mio delegato per lo sport:, con sem-
plicità, straordinario impegno e un pizzico di ironia ci ha mostrato che nulla è 
impossibile. So che anche ora, pur avendo in parte ridotto i suoi impegni, con-
tinuerà a guidare lo sport cussino con uguale determinazione.  Un saluto e un 

augurio di buon lavoro esprimo a Alessandro Greco, che subentra a Dacarro come mio delegato per lo 
Sport. Permettetemi di ringraziare a nome di tutto l’Ateneo il Presidente dell’EDiSU, Giuseppe Faita, per il 
contributo di idee e il sostegno costante e spesso risolutivo, in favore dei 
giovani, che in più occasioni ha manifestato. Accanto a lui saluto e rin-
grazio i rettori dei collegi universitari e gli studenti che sono stati prota-
gonisti del “Trofeo dei Collegi”. Dopo aver aperto ufficialmente l’anno 
sportivo universitario 2012 il Magnifico Rettore ha passato la parola a 
Cesare Dacarro. Dacarro ha spiegato: “Non è facile in questa breve rela-
zione descrivere le attività svolte da 2827 iscritti al Cus, dei quali 1324 
sono studenti universitari. Ai campionati universitari disputati a Torino, 

il Cus Pavia, su 51 Cus parteci-
panti, si è classificato quinto, 
conquistando 28 medaglie, sia-
mo stati battuti solo da Milano, Torino, Roma e Bari”. Dacarro si è 
soffermato sull’impresa dell’arciere disabile Gabriele Ferrandi che 
si è qualificato per le Paralimpiadi di Londra. Nell’atletica ha avuto 
particolare rilievo l’attività del settore giovanile poiché la sezione 
ha subìto un cambio generazionale che ha influenzato i risultati 
nel settore assoluto. La canoa ha conquistato 6 titoli italiani nella 
specialità acqua piatta e 7 titoli italiani nella specialità acqua mos-
sa; nella classifica generale delle società italiane il Cus si è classifi-
cato all’11° posto per l’acqua piatta, al 4° posto nella specialità 
canadese e al 9° nella maratona; nella classifica acqua mossa ha 
conquistato l’ 8° posto. Nel canottaggio Giuseppe Alberti ha vinto i 
Campionati del Mondo di Coastal Rowing a Bari nella specialità 
del Singolo Senior. Gianluca Santi si è piazzato secondo ai mon-
diali nell’otto pesi leggeri. Il Cus ha partecipato per il quarto anno 
consecutivo alla Golden Boat di Mosca. Poi è stato invitato in Cina 
per le due regate di Pechino e Chengdu e a San Pietroburgo.  

Daniele Gilardoni consegna  
al Magnifico Rettore 

l’onorificenza  

Gabriele Ferrandi premiato  
dal Magnifico Rettore  
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Claudia Wurzel si è classificata 7^ nel due senza, qualificando la barca per le Olimpiadi di Londra. Il setto-
re femminile della Pallavolo ha partecipato a 11 campionati federali disputando circa 300 partite. Il settore 
maschile ha partecipato a 5 campionati federali classificandosi 5° nel campionato di Serie D. Il rugby ha 
disputato 5 campionati federali, i Campionati Nazionali Universitari, 3 tornei federali  e 20 concentramenti 
di propaganda minirugby, per 105 partite ufficiali. Anche nel 2011 consistente l’attività promozionale sco-
lastica culminata nell’organizzazione dei Giochi Studente-
schi. Da segnalare il ritorno all’attività agonistica del settore 
femminile con la partecipazione alla Coppa Italia. Dacarro, 
prima di passare la parola al maestro Giorgio Scarso, presi-
dente della Federazione Nazionale Scherma, ha ricordato 
che la sezione di scherma è composta da quasi 100 iscritti. 
Nel 2011 ha partecipato a 32 competizioni per un totale di 
282 presenze gara. La squadra di spada femminile, compo-
sta da Isabella Bossolino, Chiara Massone, Laura Schieroni 
e Cristina Sempio ha partecipato ai Campionati Italiani As-
soluti di Serie A1 classificandosi 8°, confermando così la 

partecipazione nella massima serie 
anche per il prossimo anno. Gianan-
drea Nicolai, socio del Cus ed official 
alle olimpiadi di Londra, ha poi intervistato il presidente Scarso per mettere in evi-
denza una serie di interessanti aspetti della scherma attuale, delle sue possibilità di 
sviluppo e delle interazioni con la scuola e con l’Università. Uno speciale premio è 
stato assegnato ai quattro atleti che hanno vinto il Palio del Ticino; Manuela Centi-
naio ha consegnato il riconoscimento al mezzofondista Marcello Scarbelli, all’arciere 
Davide Santini e ai vogatori alla veneta Paolo e Marco Forni. Il premio del Panathlon 
per la migliore matricola è stato consegnato alla canoista Viola Pagliari; la motiva-
zione è stata letta dal presidente uscente Lorenzo Branzoni. Dacarro ha sottolineato 
il successo dei tornei intercollegiali che hanno fatto registrare 1555 presenze gara. 

La classifica maschile è stata vinta dal collegio Fraccaro, quella femminile dal Cardano, forza emergente 
dei collegi femminili. Francesca Vergani, ventiquattro anni, che studia filosofia e viene da Cremona spiega: 
“Ci siamo impegnate moltissimo per vincere un trofeo cui tiene tutto il collegio. E’ il mio quarto anno al Carda-
no e ogni volta ci abbiamo provato, stavolta ci abbiamo creduto e abbiamo vinto”. “Ero emozionata quando ho 
ritirato il premio – aggiunge Giulia Ferraris, ventitre anni, di Alessandria, che studia scienze della comuni-
cazione – nella corsa al trofeo abbiamo battuto il Nuovo, il nostro rivale storico ovunque”. Elegantissimi ed 
emozionati Daniele Cicola e Stefano De Agostini ritirano il trofeo per il Fraccaro “Un trofeo sofferto e direi 
anche guadagnato – spiega Daniele, ventiquattro anni, bronese che studia ingegneria – obiettivo di 
quest’anno ripeterci e vincere anche il torneo di calcio che ci manca”. Il Fraccaro ha vinto per il sesto anno, 
nessun altro collegio ha fatto meglio nel corso delle tredici edizioni. “Di sicuro ci proviamo – aggiunge  Ste-
fano, ventiduenne che studia ingegneria e viene da Verbania – siamo in semifinale nel torneo di pallacane-
stro e stiamo allenandoci sia a calcio che nella pallavolo”. 

Collegio Cardano - Trofeo Collegi 2010/2011 
Premiate dal Prof. Giuseppe Faita  

Presidente Edisu Pavia 

Collegio Fraccaro - Trofeo Collegi 2010/2011 
Premiati dal Prof. Giuseppe Faita  

Presidente Edisu Pavia 

Presidente CUS Pavia Prof. Cesare Dacarro  
Manuela Centinaio Presidentessa del Palio 

Presidente FIS Maestro 
Giorgio Scarso 
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Pallavolo maschile: tutte le partite 

Serie D 
Asd Cus Pavia - Volley Magenta maschile 3-1 (34-36;25-19;25-19;25-21) 

I cussini di coach Villa sfoderano un’altra grande prestazione contro la squadra di Ma-
genta; è stata una gara molto combattuta soprattutto nel primo set in cui le  due squa-
dre si sono battute punto su punto, finendo sul 34-36 per gli ospiti. Dal secondo set in 
poi i cussini si sono  dimostrati più volitivi degli ospiti  e si sono aggiudicati meritata-
mente la vittoria. Da notare l’ottima prestazione di Bagarotti Riccardo. Adesso sono 
terzi in classifica con 33 punti e la settimana prossima, Sabato 4  Febbraio 2012, il 
Cus sarà impegnato nella trasferta a Pero contro il Futura@cesano(volleymax) alle ore 
21.00. 

 Under 16  
 Cus Pavia  - Volley Olimpia Dorno 3-1 

 1 ^ Divisione A 
 Cus Pavia A - Rivanazzano 0-3 

 Nonostante la sconfitta, la squadra di coach Bonizzoni ha 
 disputato una buona partita; dimostrando molta grinta. Ora 
 sono ottavi in classifica con 10 punti. 
 
 1^ Divisione B 
 Itis G. Caramuel - Cus Pavia B 3-1 

 Brutta sconfitta per i cussini di coach Cavagna e Brunetti; 
 che non riescono ad imporre il loro gioco  
 e accusano anche molti cali di concentrazione. Per quanto 
 riguarda la classifica, sono sempre quarti con 26 punti e            
 Domenica 5 Febbraio giocheranno alle ore 18.00 in casa, 
 contro il Volley 2001 Garlasco A. 
  
 

Riccardo Bagarotti 

CLASSIFICA Serie D punti 
Volley Club Abbiategrasso 38 

Adp Tigers 34 
ASD CUS Pavia 33 
Pall. Gallarate 31 
Dst Volley 89 30 

Tecnosuolo Casteggio 29 
Volley Magenta 29 

Motopark Ottobiano 22 
Asd Bocconi Sport Team 22 

Volley Lungavilla 22 
Yaka Volley Mainate 16 

Olympia Dorno 13 
Futura@cesano 12 

Olympia Buccinasco 10 
Gonzaga Milano 8 

Milano Team Volley 66 5 a cura di Federico Brunetti 

Risultati sotto le aspettative ai Campionati Italiani Para Archery che si sono 
tenuti nel fine settimana a Palermo. Secondo posto sia nella gara di classe 
che per il titolo assoluto per Gabriele Ferrandi che trova sulla sua strada il 
compagno di nazionale Fabio Azzolini che gli terrà compagnia alle Para Olim-

piadi di Londra. Un quinto ed un nono posto invece per l'al-
tro atleta del Cus Pavia  Marco Vitale alle prese con proble-
mi tecnici in questo periodo dedicato alla messa a punto 
delle attrezzature in vista della stagione all'aperto decisiva 
per la qualificazione alle Para Olimpiadi dove dovrà difende-
re la medaglia d'argento conquistata a Pechino. Impegnativo 
fine settimana anche per la sezione di tiro con l'arco, organizzatrice nella matti-
nata di sabato della Finale provinciale studentesca indoor, che ha visto la par-
tecipazione di 92 atleti (massima capienza dell'impianto), a tutt'oggi unica gara 
del genere in Italia. 

Tiro con l’arco: un secondo ed un nono pos to agli italiani indoor 

Marco Vitale 

Gabriele Ferrandi 
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una buona gara, dimostrando carattere, grinta e voglia di vincere. Importanti e decisivi i 
punti delle due bande titolari Federica Rescali e Martina Longhin che hanno mantenuto 
la concentrazione e sono riuscite a mettere a terra la palla in momenti fondamentali. 
Una buonissima prestazione anche del centrale e capitano Elisabetta Strada, ogni palla 
alzata a lei è una sicurezza. Buona gestione della gara anche dell’allenatore Alessio Sac-
chi. La prossima settimana il Cus giocherà in casa e dovrà conquistare tre punti impor-
tanti. 

Under 13  
Cus Pavia-Garlasco 3-0 

Under 12  
San Martino-Cus Pavia 0-3 

Terza Under  
Cus Pavia-Adolescere 2-3 

Under 16 
Villanterio- Cus Pavia 3-1 a cura di Caterina Cattaneo 

Martina Longhin 

Pallavolo femminile: tutte le partite 
Branchi - CUS Pavia  2-3 

Meritata vittoria per le atlete del Cus Pavia. E’ stata una gara im-
portante e movimentata quella tenutasi sabato con-
tro la quinta in classifica Crema. Le avversarie ave-
vano conquistato tre punti all’andata, ottenendo un 
3 a 1 fuori casa, ma questa volta le ragazze del Cus 
hanno ribaltato la situazione giocando cinque fati-
cosi set della durata di due ore e venti. Il primo set 
si è concluso bene per le ragazze di Crema che han-
no sbagliato poco segnando punti decisivi; nel se-
condo set la squadra pavese ha lottato fino ai van-
taggi conquistando il set; il terzo set ha visto ancora 

protagoniste le padroni di casa; durante il quarto set le giocatrici 
del Cus rimangono concentrate e ottengono il punto che le porterà 
al tie break. La partita si chiude con un attacco vincente di Federi-
ca Rescali che porta alla vittoria il Cus Pavia. Gara emozionante e 
combattuta che ha regalato alle atlete del Cus due punti importanti 
all’interno della classifica e le ha portate al pareggio con Pallavolo 
Pavia. Tutte le ragazze di coach Sacchi hanno disputato  

E. Strada 

CLASSIFICA punti 
Cester & CO Rivanazzano 38 

Light Plast 36 
ASD Pall. Opera 34 

Branchi 26 
PF Bresso Progetto ABC 25 

Polenghi Codogno 24 
New Volley Vizzolo 22 

Volley Pero 18 
ASD CUS PAVIA 17 

Pall.Pavia 17 
ASD AG Milano 12 

Energei PG 10 
Ferwash Visette 7 

Properzi Volley 5 
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Rugby maschile Serie C: grande prova per i  cussini  

CUS PAVIA – BASSA BRESCIANA 18- 22 

Il girone di ritorno si apre con due big match tra le prime 5 in classifica e regala emozioni per le giornate a 
venire con la Union capolista dall’inizio che cade a Varese e Bassa Bresciana che agguanta la vetta passan-
do al Cravino al termine di un match che definire combattuto sarebbe un forte eufemismo. Passano pochi 
secondi dal fischio d’inizio e gli ospiti si portano in vantaggio con un drop di Piscitelli che spezza le gambe ai 
padroni di casa incapaci di reagire. La partita si fa ancora di più dura quando al minuto 10 è ancora 
l’apertura bresciana ad infilare una non perfetta linea difensiva gialloblu ed a schiacciare in meta, i proble-
mi aumentano per Pavia quando, al quarto d’ora, l’estremo imita il compagno di squadra portando il risul-
tato  su un preoccupante 0 a 15. A questo punto Pavia, spinto da una buona presenza di pubblico, si ricor-
da di essere sotto le mura amiche  e decide di iniziare di spiegarlo anche agli ospiti; quella che sembrava 
una partita a senso unico diviene una battaglia campale dal sapore epico dove si distinguono però non gli 
eroi belli ed ordinati in sella a destrieri tipici di poemi, ma quegli eroi operai, sporchi, sudati e pieni di fango 
e sangue, forse non i nostri eroi preferiti ma quelli di cui avevamo bisogno. Pavia, schiacciata dal possesso 

esclusivo dei bresciani, comincia a rispondere colpo su colpo tornando ad essere 
quella instancabile ed efficace macchina difensiva per cui l’apertura Braschi ed i 
centri Blasigh e Disetti sembrano terze linee aggiunte; comincia ad arrivare an-
che il possesso palla e all’ultima azione utile del primo tempo Pavia si affaccia 
nei 22 avversari con un’incursione guidata dalla mischia e conclusa in meta dal 
forte capitan Pallaro che utilizza tutto il fisico e l’esperienza per buttarsi oltre la 
linea e dare l’esempio ai suoi, si va al riposo sul 5 a 15 ma i volti sono cambiati 
determinati gli inseguitori a brancare e finire la preda sanguinante bresciana  
che comincia a voltarsi preoccupata. Nel secondo si riparte subito forte e nei 
primi 6 minuti Pavia riesce a mettere in cascina 6 punti che riducono il distacco 
ed aumentano la ferita in seno agli ospiti. A questo punto sale in cattedra chi 

non ti aspetti che guidi la rimonta, chi lavora sempre nell’oscurità dell’azione, chi sposta da sempre il piano 
senza aver preso nemmeno una lezione per imparare a suonarlo: la prima linea pavese che con  capitan 
Pallaro,un devastante Fietta ma soprattutto con Zambianchi, ricaccia l’invasore sempre dietro la linea del 
vantaggio; simbolo di questo Piscitelli veloce apertura ospite viene atterrato da Zambianchi, pilone pavese, 
per due volte ponendo fine alle sue scorrerie. A metà tempo arriva la se-
gnatura che fa esplodere il Cravino, da una touche sui 22 Pavia imposta 
un drive che viene ben arrestato dall’organizzata difesa ospite, ma i pa-
droni di casa sono bravissimi a far leva sul portatore di palla e ruotando 
l’asse grazie ad una decisissima spinta del solito Zambianchi si riorganiz-
zano portando in meta Negri e con la trasformazione di Verona portandosi 
a più tre e provvisoriamente in vetta alla classifica. La situazione appare 
sorridere alla compagine di coach Froggett che per non sbilanciarla non 
fa cambi e Zambianchi continua a mietere vittime come la forte e masto-
dontica  terza centro bresciana fatta volare in terra dall’ariete di Torre dei 
Negri che si merita l’oscar come miglior attore protagonista per il film “la 
pazzesca rimonta”. Ma questa non è una pellicola a lieto fine e a dodici 
dalla fine una brutta palla persa dal giovane, praticamente esordiente 
Cullacciati, autore di una buonissima prestazione, lancia in meta 
l’estremo della Bassa Bresciana, nell’azione Pallaro prende un cartellino 
giallo privando i suoi di un importante aiuto nella ricerca della vittoria 
che purtroppo non arriva. Pavia esce a testa altissima da questo scontro 
diretto dimostrando di essere competitiva con qualsiasi formazione e no-
nostante l’affollatissima infermeria con a capo Cozzi, per non dimenticare 
Donatiello, Roberto, Sorrenti, a cui vanno aggiunta le assenze di giocatori 
importanti come Morabito e Maley. La lotta per i primi posti è appena 
iniziata. 

CLASSIFICA Serie C punti 

Bassa Bresciana 45 

Union Milano 45 

CUS PAVIA 41 

Bergamo 41 

Varese 38 

Ospitaletto 33 

Monza 25 

Borgo Poncarale 23 

Valle Camonica 20 

Rho 19 

San Mauro 15 

Valtellina -7 

Valerio Fietta 
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Rugby rosa e giovanili: vittorie e sconfitte 
Buona prestazione del rugby rosa nella sesta giornata di Coppa Italia 
in programma a Rozzano, 3 vittorie ed una sconfitta di misura il botti-
no delle ragazze di Donatiello ed Avanzo per un terzo posto finale, 
deciso riscatto dopo l'opaca prestazione nell'ultima uscita di Monza, 
migliorato l'aspetto difensivo e l'attitudine all'avanzamento, fattori 
determinanti nell'economia del gioco. Under 12 che ben si comporta 
nel concentramento di Milano, nonostante le sconfitte si è assistito 
sempre ad incontri competitivi. Under 14 sconfitta 24-12 dal Chicken 
Rozzano nel concentramento di Pavia, continuano i miglioramenti del 
gruppo, peccato per i troppi errori in fase conclusiva che alla fine 
hanno inciso sul risultato finale. Ancora una pesante sconfitta per la 

Under 16 che nulla può contro i milanesi dell'Union 
Milano, 92-0 il finale che sottolinea impietosamente il 
gap tecnico e fisico tra le due squadre, il risultato non 
deve però suonare da condanna al gruppo di Magai 
e Cozzi, infatti gran parte dei ragazzi hanno iniziato a 
giocare solamente da pochi mesi ed è quindi naturale 
che contro squadre evolute si paghi lo scotto dell'ine-
sperienza.  Vittoria rotonda per la Under 20 che piega 
al Cravino i bergamaschi del Valseriana, 49-0 il finale 
per Facchino e compagni con alcuni sprazzi di bel gio-
co, buona la ricerca dello spazio ed efficace il sostegno 

sui punti di incontro, ancora una volta però occorre sottolineare una 
scarsa attitudine alla disciplina, finire la partita in 13 giocatori per 
due cartellini rossi rimediati per proteste sono un chiaro sintomo di 
immaturità per un gruppo dalla potenzialità ancora inespressa. 

CLASSIFICA Under 20 punti 

Union Milano 52 
Monza  50 

Grande Milano 49 
Bergamo   39 

CUS PAVIA 29 

Cernusco S.N  26 

Elephant Gossolengo 19 

Rho    18 
Seregno  13 

Valseriana  0 

CLASSIFICA Under 16 punti 

Cologno Monzese 50 
Union Milano 45 

Dalmine 34 

Cesano Boscone 28 

Elephant Gossolengo   28 

Seregno   22 

Rho 16 

Brianza 11 

Chicken Rozzano   7 

CUS Pavia 6 

M. Facchino 

Splendida prestazione delle giovani allieve del Cus Pavia, che piazza due ragazze nelle prime quattro ai cam-
pionati italiani di corsa campestre a Borgo Valsugana, in Trentino. Angelica Olmo (Cus Pavia) conquista la 
medaglia d’argento nel tempo di 15’ sui km. 4 del  percorso. Forse la giovanissima allieva di Felice Costante 

se avesse saputo gestire meglio la pressione del fatto di essere favorita o se avesse tro-
vato condizioni di gara peggiori, avrebbe festeggiato il suo primo titolo italiano. Alle 
sue spalle prestazione confortante di Maria Cristina Roscalla che chiude al quarto po-
sto, ma soprattutto dimostra di essersi oramai lasciata alle spalle la microfrattura che 
l’ha fatta tribolare così tanto per tutto l’autunno. Roscalla era partita per un test ed 
invece è arrivata ad un passo da un clamoroso terzo gradino 
del podio. “Iniziano con ordine – commenta l’allenatore Felice 
Costante – se fosse stato un percorso nel fango e non così veloce 
Olmo avrebbe vinto il titolo italiano, perché Angelica in questo 
momento è davvero in forma. Tra l’altro col quarto posto di Cristi-
na Roscalla ed il quarantacinquesimo di Elisa Pavarino, che si è 

ben difesa, abbiamo una squadra fortissima che ci permette di puntare alla vittoria nel 
campionato regionale di domenica prossima ad Arcisate e giocarci il titolo italiano nella 
finale di Correggio a marzo. Con  tutto questo sono convinto che sia Olmo che Roscalla 
avranno la possibilità di recitare un ruolo da protagoniste in questa stagione di campe-
stri”. Per il Cus Pavia da segnalare nel lungo maschile assoluto Giovanni Mascherpa 
che si piazza ottantaquattresimo in 36’04” e nel lungo donne Laura di Ludovico, 
trentanovesima col tempo di 32’11”.  

Atletica leggera: medaglia d’argento per Angelica Olmo 

Angelica Olmo 

M.Cristina Roscalla 



Pagina 7 CUS PaviaNEWS 

Jessica non vuole perdere tempo: si presenta per l’intervista, prima dell’allenamento, già in tenuta sportiva. 
L’acconciatura è quella tipica delle pallavoliste: capelli tirati all’indietro, fissati con numerosi clic clac, poi 
liberati sulla nuca per formare la tipica coda di cavallo. Fuori dal campo di gioco le pallavoliste cambiano 
completamente aspetto: sciolti i capelli, si rischia di non riconoscerle. Bisogna stare attenti: ci si espone a 
delle brutte figure; a me è capitato. Jessica ha un telefonino con la doppia sim ma, come vedremo, non ha 
una doppia personalità. Resta un poco inibita dal mio registratore a causa della sua erre moscia, ma deci-
diamo che è chic e possiamo cominciare. 

Jessica, chi ti ha spinta a giocare a pallavolo?  

I cartoni animati di Mila e Shiro sono stati fondamentali, come per tanti pallavolisti della mia generazione. 
Ho iniziato col mini volley, ma non mi piaceva: pensavo di mettermi subito a giocare. Poi ho iniziato come 
opposto, quando il ruolo del libero  era ancora in fase sperimentale. Già da piccola ho rubato il posto alla 
mia compagna e sono diventata libero.  

Sei la giocatrice più esperta della squadra, questo ruolo ti viene riconosciuto? 

Sì, mi sento leader della squadra, ma il ruolo di libero mi mette in difficoltà. Io non faccio punti, per questo 
è difficile dire la propria. Io però ho un carattere forte e riesco a farmi sentire sia in campo sia fuori.  

Mi sembra un ruolo di sacrificio, una situazione quasi frustrante. Spiegami qual è il ruolo del libe-
ro. 

Per fare il libero ci vuole testa. Chi passa da banda a libero, talvolta vive una situazione di frustrazione. Io 
invece sono sempre stata libero, per me è gratificante. Il libero entra solo per fare il giro dietro, si occupa di 
ricezione e difesa, non attacca mai ed è una sorta di portiere della pallavolo.  

Sei sempre riuscita a conciliare le esigenze dello sport con quelle dello studio? 

Sì, sempre. Mi sono laureata nei tempi previsti, con voti alti. Non tollero quelli che dicono che non possono 
venire agli allenamenti perché devono studiare: sono dei disorganizzati e basta. Coloro che si definiscono 
atleti ce la fanno. 

La nostra squadra è in serie D. Cosa ne pensi del campionato in corso? 

Ci è capitato il girone più difficile, da quando giochiamo in serie D, La nostra posizione attuale denota alcu-
ne nostre difficoltà iniziali. Abbiamo anche qualche difficoltà interna poiché in squadra ci sono personalità 
diverse che forse non riescono ad armonizzare: soprattutto in una squadra femminile l’armonia è importan-
te.  Poi ci sono stati anche gli infortuni che ci hanno penalizzato.  

I rapporti con i dirigenti e con l’allenatore come sono? 

Mi sento in famiglia, come a casa. Perolfi ormai lo sopporto da anni. 

Chi può essere considerato un punto di riferimento per la squadra? 

Capisco che posso sembrare presuntuosa, ma io penso di essere un punto di riferimento per la squadra: 
un po’ perché sono al Cus da moltissimi anni, poi perché con molte giocatrici sono amica anche al di fuori 

Il personaggio della settimana  a cura di Cuspis 
Jessica Giampà 

 

• Jessica Giampà, detta Pinu, nata a Pavia nel 1987, risiede a Pavia 

• Laureata in Psicologia, frequenta il tirocinio in attesa dell’esame di stato 

• Gioca a Pallavolo nel Cus da 12 anni 

• Attualmente è il libero della squadra di serie D 

• Sempre per il Cus, ha giocato in serie B per due anni 
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della pallavolo. Per esempio, io potrei benissimo essere il capitano ma il mio ruolo di libero non lo consente. 

Ci sono episodi che ricordi particolarmente nella tua carriera? 

Sicuramente l’entrata da titolare in B2, per una quindicenne non è cosa da poco. Poi ho provato una gran-
dissima emozione quando, l’anno scorso, abbiamo giocato una partita al pala Yamamay; poiché si festeg-
giavano i 150 anni dell’unità d’Italia, il saluto delle squadre è avvenuto al suono dell’inno di Mameli. 

Quali sono gli aspetti positivi o negativi che ci puoi segnalare sul Cus. 

Gli aspetti positivi sono molti, altrimenti me ne sarei andata. L’aspetto negativo invece è costituito da una 
non sufficiente selettività: per me la serie A o la D sono la stessa cosa. Io da quando avevo 14 anni non so 
cosa sia il sabato sera, ma è stata una mia scelta. Forse si tollera troppo che ci siano i cosiddetti satelliti, 
cioè delle giocatrici che girano intorno alla squadra, che non sono costantemente presenti agli allenamenti. 

Come ti autodefiniresti?  

Cardullo: è il mio idolo, la mia religione. Qualche volta, per scherzare mi chiamano Cardullo e a me fa pia-
cere. 

Jessica, vedo che hai molti clic clac in testa, per trattenere i capelli, ne usi un numero fisso? 

Sì, ne uso otto, non tollero che i capelli durante il gioco mi vengano davanti agli occhi. Li metto seguendo 
un ordine particolare che appartiene ad un rituale; vede adesso sono fuori posto, avevo fretta; non gioche-
rei mai una partita con questa disposizione delle mollette. E’ un rituale, anche in panchina e negli spoglia-
toi ho il mio posto fisso: se arriva una nuova e occupa il mio posto, mi spiace ma se ne deve andare. Per 
quanto riguarda i clic clac, ne abbiamo moltissimi: ce n’è una fornitura industriale per tutta la squadra. 

Chi si occupa dell’acquisto delle mollette per i capelli per tutta la squadra? 

Il dirigente Perolfi. 

Canottaggio: Alberti, Schiavone e Wurzel in lizza per la Jaguar 
Excellence Academy 
Giuseppe Alberti del Cus Pavia, Laura Schiavone e Claudia Wurzel del college universitario del remo pavese 
sono stati scelti nel ristretto gruppo di venti canottieri italiani per la Jaguar Excellence Academy. Gli atleti 
sono stati individuati in base a risultati, percorso degli studi, e qualità relazionali e comunicative. L'obietti-
vo del progetto è ricercare l'eccellenza, investendo nella formazione degli atleti emergenti e meritevoli, for-
nendo il sostegno di strumenti cognitivi che li accompagneranno nella crescita sportiva e professionale. 
Nell’anno delle Olimpiadi, il marchio di automobili inglesi sceglie il canottaggio per un progetto destinato 
alla ricerca dell’eccellenza nello sport e Pavia è in prima linea. Jaguar Italia fornirà ai giovani canottieri gli 
strumenti per divenire un’eccellenza nella vita, sviluppando il loro talento sportivo e personale affinché di-
ventino leader nella vita e ambasciatori dei valori che contraddistinguono il canottaggio. Su Facebook di 
Jaguar è stata realizzata una pagina dedicata, sulla quale sono pubblicate le video-presentazioni degli atleti 
selezionati. Queste appaiono anche sul sito web e sulla Facebook della Federazione. E’ possibile votare i 
video on-line sino alle ore 12 del 20 febbraio. Il giudizio popolare, insieme alle valutazioni delle commissioni 
Jaguar e Federcanottaggio, determinerà la scelta dei cinque candidati che, da marzo in avanti, interverran-
no come testimonial in  eventi organizzati in manifestazioni sportive nei circoli remieri più prestigiosi di Ro-
ma, Torino, Padova, Napoli e Milano. A settembre una successiva selezione ad opera della Commissione 
Jaguar designerà i due atleti che avranno diritto ai “premi” della Jaguar Excellence Academy; una borsa di 
studio per un Master in management sportivo o un corso di public speaking o self management oltre ad un 
corso d'inglese nella città d'appartenenza e trenta giorni in Inghilterra con il British Council.  

Per poter votare Giuseppe Alberti, Laura Schiavone e Claudia Wurzel 
http://www.facebook.com/jaguaritalia?sk=app_287908837886591 
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Appuntamenti sportivi 
Riparte la stagione dell’Atletica Leggera, domenica 5 febbraio sarà impegnata ad Arcisate.  La Pallavolo 
Femminile giocherà venerdì 3 febbraio con la 2^ Divisione A a Mortara, sabato 4 con la 3^ Divisione al 
Palacus, domenica 5 con la Under 16 ancora in casa. I Pallavolisti giocheranno sabato 4 con la Serie D 
a Pero, domenica 5 a Carbonara Ticino con la 1^ Divisione e due partite in casa, la Under 16 affronterà 
il Dorno, la 1^ Divisione B il Volley 2001 Garlasco. Il Rugby sarà impegnato sabato 4 febbraio con la 
Under 14  nel concentramento di Cesano Boscone, domenica 5 la Under 18 giocherà a Seregno, le Serie 
C Elite a Varese. Tra il 6 e il 13 febbraio si è giocheranno le ultime gare della fase a gironi del torneo 
intercollegiale di basket maschile. Risultati e classifiche su www.cuspavia.it alla voce Trofeo dei Collegi. 
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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 2012 

 
 
 

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, giocheremo con essi avvicinandoci ad attività alternati-
ve alle consuete e affollate piste da discesa. Esploreremo insieme il 
parco Naturale alla ricerca delle tracce degli animali….e poi tanti gio-
chi e tanto divertimento tra le nevi della montagna. 

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. 
 

RIUNIONE ILLUSTRATIVA  
GIOVEDI’ 2  E VENERDI’ 3 FEBBRAIO ORE 17.15 

PRESSO LA SALA AL 2° PIANO DELLA SEGRETERIA 


