
 

 

 

Atletica leggera: Angelica Olmo sogna le Olimpiadi 
Se la contendono sia i tecnici della Federazione di atletica leggera, che 
vedono in lei una mezzofondista di sicuro avvenire, che il commissario 
tecnico della  Federtriathlon, che lo scorso anno l’ha convocata per gli 
europei di triathlon, Categoria Youth (under 17), a Tours Francia, dove 
ha chiuso al quinto posto fra le Youth, ma Angelica Olmo ha deciso: 
“Amo le multidiscipline, l’atletica mi piace, ma è solo parte del triathlon”. 
Così, invece, di rispondere alla convocazione per i giovani talenti del 
mezzofondo lombardo a Saronno, ha preso la strada di Roma, dove era 
convocata per un raduno della nazionale. “Sono tesserata per il Cus 
Pavia per l’atletica, dove mi segue Felice Costante e mi ha dato molto – 
spiega Angelica, sedici anni il prossimo 18 giugno – per nuoto e triathlon 
sono tesserata con Pianeta Acqua, dove mi segue Gigi Zanlungo. Da tre 
anni faccio parte, insieme ad altri otto atleti, del "Progetto Talento" della 
FederTriathlon. Il programma, promosso dal Coni, punta ad individuare e 
preparare i migliori giovani in vista delle Olimpiadi 2016 e 2020, che poi 
sono il mio sogno nel cassetto”. Il raduno di questi giorni è in prepara-
zione agli Europei, dove gareggerà nella staffetta Junior (under 19 anni)  
a Eliat, Israele. “A settembre farò parte della staffetta che l'Italia schiererà al Campionato Europeo Youth di 
Triathlon a squadre in Spagna, e infine potrei anche essere selezionata per i Campionati Mondiali di Duathlon 
che quest'anno si svolgeranno a Nancy, Francia a fine settembre – continua Angelica – in inverno mi concen-
tro di più sulle campestri. Rammarico? Con il body del Cus Pavia sono arrivata seconda ai campionati italiani 
allieve di cross quest’anno, ma forse se ci avessi creduto di più forse avrei anche vinto. Ho comunque vinto 
con Maria Cristina Roscalla, Elisa Pavarino e Giulia Ragazzi il titolo allieve nazionale di cross, un risultato 
eccezionale”. Angelica si allena sulla pista di Voghera o al campo Coni di Pavia, mentre per il nuoto va a 
Corteolona ed in bici da corsa su e giù per le colline dell’Oltrepo. Angelica frequenta la seconda liceo lingui-
stico Alessandro Volta a Castelsangiovanni con una media superiore al sei.  
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Angelica Olmo 

“Sia mia mamma Patrizia che mio papà Piernicola hanno sempre 
appoggiato le mie scelte – commenta la sedicenne di Zenevredo – 
ho scelto il triathlon quasi per caso, ho iniziato a nuotare, poi con 
le campestri ho scoperto che andavo bene e quando mi hanno pro-
posto di dedicarmi al triathlon ho accettato, mi piace pure la bici-
cletta, anche se l’atletica è la disciplina dove ottengo i risultati mi-
gliori.. Il mio obiettivo per il 2012? Salire sul podio ai campionati 
europei in Israele e poi a settembre agli europei youth in Spagna”. 



 

Trofeo dei Collegi: torneo di pallavolo 
La regular season del torneo intercollegiale di pallavolo femminile organizzato dal Cus Pavia e riservato ai 
collegi pavesi terminerà lunedì prossimo con l’ultima giornata del girone A. Tre le partite in programma al 
palaCus, ma la più importante sarà l’ultima, in programma alle ore 22.45, quando scenderanno sul campo 
le squadre del Collegio Nuovo e del Cardano, che avranno il vantaggio non da poco di sapere il risultato del-
la sfida che apre la serata, quella fra Ghislieri e Griziotti, con inizio alle ore 20.30. La classifica, quando 
manca appunto una sola giornata al termine della prima fase, vede al primo posto il Nuovo con 10 punti, 
davanti al Ghislieri con 9 ed al Cardano con 8. Il Ghislieri avrà vita facile col fanalino di coda Griziotti e con 
i tre punti metterebbe una grossa ipoteca sul primo posto, mentre Nuovo e Cardano dovranno battersi te-
nendo presente che entrambe sono in svantaggio negli scontri diretti con il Ghislieri. La partita di mezzo di 
lunedì sarà fra Maino e Marianum, valida per il quarto e quinto posto, oggi occupati rispettivamente dal 
Maino con 4 punti e dal Marianum con 3. Intanto tutto deciso nel girone B, dove al primo posto si è piazza-
to il Borromeo davanti a Santa Caterina, Castiglioni, Golgi e Valla. Le semifinali sono in programma merco-
ledì prossimo con inizio alle 21.30, mentre le finali si disputeranno lunedì 23 aprile, sempre al PalaCus. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Atletica leggera: bene i cussini al meeting di Chiari 
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Marina Parlapiano 

Ottimi risultati degli atleti pavesi al meeting interregionale di Chiari, nel bresciano. 
Sul terzo gradino del podio nella categoria Promesse sugli 800 sale Marina Parlapiano, 
chiudendo la gara nel tempo di 2’37”56. Piazzamenti infine sono stati ottenuti dai due 
velocisti in pista nei 300 piani, ventottesimo Simone Semeraro in 38”68 e trentatreesi-
mo Alessio Brivio in 39”34  

Prima edizione di EASY Volley 14 aprile 2012 

La sezione pallavolo del Centro Universitario Sportivo di Pavia, nell’ambito del progetto Sport Exhibition 
tutto l’anno, programmato dal Comune di Pavia attraverso gli Assessorati Istruzione e Sport, con il patroci-
nio del Comitato Provinciale C.O.N.I., del Comitato Provinciale F.I.P.A.V., e l’U.S.P. 19 - Ufficio per 
l’Educazione Fisica, organizza la prima edizione di EASY Volley.  

Easy Volley è un torneo di Pallavolo misto quattro contro quattro, senza alcun costo per le scuole aderenti,  
riservato agli alunni/e frequentanti il primo anno della scuola secondaria di primo grado della città di Pa-
via. Il progetto si propone di aiutare i giovani nel processo di crescita formativa attraverso l’organizzazione 
di un torneo all’interno del quale le squadre si affronteranno in un clima di sano agonismo e massimo fair 
play.  

Le squadre e la struttura degli incontri saranno organizzate secondo il principio “nessuno escluso”. Alla 
manifestazione hanno aderito 10 classi prime della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci per 
un totale di circa 250 alunni/e partecipanti.  

La proposta prevede che a partire da lunedì 19 marzo ’12,  istruttori qualificati (tecnici FIPAV, laureati in 
scienze motorie) affianchino gli insegnati delle classi aderenti al progetto per tre lezioni per la preparazione 
a un torneo finale che si terrà, presso l’impianto polisportivo del C.U.S. Pavia in via Bassi 11/13, nella mat-
tinata di sabato 14 aprile 2012. 
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L’eccellenza dello sport pavese, secondo Inchiostro 

Inchiostro – il giornale degli studenti dell’Università di Pavia - ha pubblicato nel numero di gennaio-febbraio 
2012  una indagine dedicata all’esame della qualità dello sport locale. In tre articoli a firma di Lo Giudice, 
Sette e Miglietta viene effettuata una puntuale ed attenta analisi sui soliti noti: calcio, pallacanestro e palla-
volo. Si mette bene in evidenza che le tre attività sportive considerate svolgono la loro attività, almeno per 
quanto riguarda la prima squadra, con atleti professionisti. Ne consegue che lo sport, a questo livello, deve 
essere paragonato ad una azienda il cui prodotto è lo spettacolo e che, di conseguenza, deve generare un 
reddito. Sembra infatti che il calcio sia considerato la quarta o quinta industria al mondo. Gli Autori degli 
articoli lamentano la mancanza di attenzione di Pavia, “la bella addormentata sul Ticino”, per gli sport 
d’eccellenza che sono stati dimenticati e che, invece, altrove contano. L’indagine mette in evidenza che gli 
sport in oggetto, in virtù del loro livello di eccellenza, hanno goduto, in varia misura,  di contributi da parte 
del Comune. Non viene dimenticato di mettere in risalto che, a Pavia, il calcio, la pallacanestro e la pallavolo 
hanno avuto alterne fortune e che, aggiungo, dopo i periodi di vacche grasse, a Pavia non hanno lasciato 
nulla – o quasi. Miglietta registra la progressiva diminuzione degli spettatori, anche sulla tribunetta dei fe-
delissimi della pallacanestro. Al contrario, nelle migliori stagioni, il PalaRavizza era una tappa fissa per i 
“modaioli pavesi”. Miglietta, in questa definizione, classifica perfettamente una buona parte degli spettatori 
pavesi: i modaioli non erano appassionati di pallacanestro, erano personaggi che facevano la loro personale 
sfilata sugli spalti del palazzetto dello sport. Nulla da dire, fin qui, sul tentativo di analizzare il livello degli 
sport d’eccellenza nell’addormentata ed abulica Pavia: si tratta tuttavia di un esame compiuto da un punto 
di vista convenzionale che non lascia intravedere nessuna prospettiva innovativa che allarghi l’orizzonte 
anche sullo sport non professionistico. Nell’articolo di Lo Giudice, tuttavia, viene citato en passant e tra pa-
rentesi il CUS – L’Università dello sport, come componente di un grande Ateneo. La citazione appare sospe-
sa e priva di funzionalità nel sostenere o meno le argomentazioni illustrate negli articoli. Il profondo attac-
camento che mi lega allo sport pavese mi costringe a ricordare, semplicemente per contribuire alle analisi 
presentate, che la sezione di canoa del Cus è nelle prime 10 società italiane in serie A, il canottaggio è in 
serie A, la scherma nella spada femminile è in serie A1, la spada maschile in serie A2. Sarebbe troppo lungo 
ed inopportuno elencare gli innumerevoli risultati individuali ottenuti dagli atleti del Cus. Basti ricordare 
che nella storia del Cus sono stati vinti almeno 100 campionati italiani, che al Capannone dei Campioni è 
esposto un albo d’oro che comprende più di 80 medaglie vinte dagli studenti universitari pavesi alle Olim-
piadi e ai campionati del mondo, che l’equipaggio dell’8+ dei canottieri universitari è invitato regolarmente 
alle più prestigiose regate in tutto il mondo: anche dove il nome di Pavia è comparso per la prima volta sulle 
divise degli atleti. Questo elenco potrebbe essere arricchito dai risultati di altre associazioni sportive pavesi 
come la Canottieri Ticino, la Ginnastica Pavese, ecc. Pavia si è quindi dimenticata solo delle eccellenze tra i 
professionisti o anche di quelle dei dilettanti? Poi, quali sono le tipologie di eccellenze da considerare? 
Quando assisto alle partite del rugby del Cus in C2 o della pallavolo maschile o femminile in serie D, assi-
curo che l’impegno, la dedizione, il fair play è eccellente ed ammirabile. Esiste una prospettiva diversa per 
giudicare la qualità dello sport in una città e per formulare giudizi definitivi. E’ questo che volevo dire. 

Cesare Dacarro 
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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 DE-
STINAZIONE 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 desti-
nazione dell’otto per mille. INSERISCI IL CODICE FISCALE DEL C.U.S. PAVIA: 80003840180 

www.unipv.eu 
Provate a cliccare su www.unipv.eu comparirà l’home page dell’Università di Pavia. Fino a qui nulla di nuo-
vo; molti di noi sono abituati a questa pagina del sito che spesso viene adottata come sfondo del desktop.  
Ci prepariamo quindi, inconsciamente, a veder comparire le stesse immagini, i consueti elenchi dei vari 
link. Alcune foto ruotano e ci presentano i soliti porticati, i cortili, scene dalle lauree… Poi improvvisamente, 
del tutto inattese, come un lampo compaiono due canoiste in piena azione: abbiamo solo il tempo di capire 
che si tratta di un K2. Siamo costretti ad attendere la nuova rotazione. Ora arrivano. Eccole: sono due 
splendide ragazze, bionde, con i capelli raccolti a coda di cavallo, sono in piena azione e sprizzano potenza e 
velocità dai loro muscoli guizzanti. Saranno americane, saranno australiane, tedesche, sudafricane? Ma no! 
Sono Livia Servanzi ed Alessandra Ramaioli, del Cus. Non vedete il body con la scritta e la barca sponsoriz-
zata ASM Pavia. Com’è possibile che una delle più prestigiose Università d’Italia metta nella propria home 
page la foto della Ramaioli e della Servanzi, due delle più forti canoiste del Cus che, tra l’altro, sono anche 
studentesse del nostro Ateneo? Beh, è proprio una bella idea: la cosa ci riempie d’orgoglio e plaudiamo 
all’iniziativa.  
Riflettiamo un attimo su questo sorprendente fatto. Ma non erano i canottieri che prestavano la loro imma-
gine all’Università nelle varie occasioni in cui bisognava promuovere il nostro Ateneo. Abbiamo visto compa-
rire tante volte i vari Santi, Regalbuto, Amigoni, ecc. Ed ora che fine hanno fatto? Possiamo azzardare delle 
spiegazioni: è lo sport femminile che avanza, a Pavia, ma anche in Italia. Ma le canottiere del Cus dove so-
no? Chi le ha viste? Oppure è frutto dell’avvenuto sorpasso. Siamo più precisi; nel 2011 la sezione di Canoa 
nella classifica italiana delle società si è classificata meglio del Canottaggio e ha anche vinto più titoli ai 
campionati italiani universitari. Negli uffici dell’Università, dove tengono tutti i conti, queste cose le sanno. 
W la Ramaioli e W la Servanzi. Speriamo che l’Università mantenga a lungo la loro foto nella home page. A 
proposito, se volete incontrare Alessandra e Livia andate al Capannone dei Campioni: le incontrerete tutti i 
giorni, quando si allenano. Sono due ragazze timide; vi accoglieranno con un sorriso. 

Cuspis 
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Appuntamenti sportivi 

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 

Brevi dalla Segreteria 

Il CUS Pavia organizza dall'11 giugno al 7 settembre (escluso 13-17 agosto),  
i corsi estivi, con la possibilità di scegliere fra l'intera giornata (9.00 - 17.00)  
o la mattina (9.00 - 12.00) potendo sempre usufruire del "pre-centro" gratuito  

dalle 8.00 alle 9.00. Tutto il materiale sportivo necessario (canoe, pagaie,  
salvagenti, raft, archi, palloni, ecc.) è messo a disposizione dal CUS.  

NOVITA’ 2012 
l’attività in piscina e molto altro presso l’agriturismo SOFI TURNA 

Tutte le informazioni sui corsi estivi 
sul nostro sito internet 
www.cuspavia.it  

 
PER I NATI DAL 1998  AL 2008 

iscrizioni da lunedì 21 maggio 2012  

 

Appuntamenti delle sezioni: la Canoa sarà impegnata sabato e domenica a Mantova nella Gara Inter-
nazionale valida come 2^ Prova di Selezione per i Campionati Europei di Velocità, il Canottaggio ga-
reggerà domenica a Genova nella gara regionale di Pra. Per la Pallavolo il settore femminile  sabato 
giocherà in casa tre partite (2^ Divisione B, 3^ Divisione e Serie D), il settore maschile  sarà in 
campo venerdì in casa con la 1^ Divisione A, sabato a Casteggio con la 1^ Divisione B e a Milano 
con la Serie D, infine domenica a Voghera con la Under 14 e a Pavia con la 1^ Divisione B. Il Rugby 
giocherà domenica a Monza con la Femminile e la Serie C Elite.     

Campionati Nazionali Universitari – Rugby a 7 maschile : oggi dalle 14,30 a Milano concentramento 
per la qualificazione alle fasi finali. Oltre al CUS Pavia parteciperanno il CUS Milano e il CUS Torino. 
Il vincitore del concentramento è qualificato per le finali di Messina.  

 Pallavolo: oggi alle 18,45 a Stradella la 3^ Divisione Under A  sarà in campo contro la UISP. 


