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Trofeo dei Collegi – pallavolo maschile: vince il Don Bosco
Collegio Don Bosco – Collegio Fraccaro 2 – 1 (25 – 21, 24 – 26, 15 - 12)
Don Bosco: Piscopiello, Spezzano, Andreoli, Cristini, Prostia, Lopez, Schena, Galbiati, Scarpa, Mezza, Barbotti, Francesce, Arfini. All. Don Gabriele Spina
Fraccaro: Bariselli, Illarietti, Pedrini, Negro, Guida, Pugliese, Citterio, Di Carlo, Cicola, Toppino, Demori.
All. Perelli
Dopo sette anni di vittorie, il Collegio Fraccaro abdica a favore del Collegio Don Bosco, condotto dalla panchina da Don Gabriele Roveda, responsabile salesiano del collegio. “Ora puntiamo in alto – sorride Don Gabriele che si è fatto aiutare da Samuele Spina, tecnico con un
passato al Gifra Vigevano – il Fraccaro ci ha battuto a calcio e a
basket, noi li abbiamo superati a pallavolo e abbiamo vinto la
campestre. Ora nella classifica che assegna il trofeo dei collegi
siamo primi alla pari. Deciderà tutto il torneo di beach volley
finale”. La partita è stata una delle più belle, intense e spettacolari degli ultimi anni. Tribune colme di spettatori, divisi fra
le Brigate Fraccaro, guidate da un tamburino a torso nudo, e i
biancoverdi salesiani, che hanno supportato i propri compagni, sempre, specie nei momenti di difficoltà. “Una grande gioia
Collegio Don Bosco
– spiega il capitano dei gialloverdi Davide Piscopiello, quarto
anno di ingegneria biomedica – vorrei ringraziare tutto il collegio Don Bosco e personalmente vorrei dedicare
questo successo a Paolo Coppa, il decano che ci ha insegnato i valori di gruppo, lo spirito di squadra e a gioire
e soffrire insieme. La differenza l’ha fatta il gruppo. Voglio ringraziare anche il Fraccaro, che è stato un grande
avversario”. Gli fa eco il compagno Valerio Spezzano, secondo anno di Scienze Politiche, commosso: “Per
vincere ci siamo superati in tutto. La differenza l’ha fatta forse
la nostra maggior fame di vittoria, la voglia di prenderci partita
e torneo”. Il primo set è stato un lungo alternarsi nel punteggio, fino al 13 pari, quando condotto da Piscopiello e Cristini il
Don Bosco allungava (17 - 14) e non si faceva più riprendereIl secondo set è stato ancora più bello, il Fraccaro condotto da
Illarietti e De Monti andava in testa sino al 15 – 20, per poi
crollare di schianto e subire un parziale di 9 – 3 che sembrava
decidere il match, ma l’orgoglio dei biancorossi era decisivo
per il minibreak di 3 – 0
che mandava tutti al
Sommario
tie break. Il Fraccaro
Collegio Fraccaro
a questo punto inizia· trofeo collegi pg. 1-2
va ad intaccare le riserve e riusciva solo ad arrivare 7 – 6 e 13 – 11,
· canoa pg.3-4
ma il Don Bosco, trascinato da un centinaio di collegiali, vinceva.
“Onore al Don Bosco che ci ha battuto – afferma con sportività il ca· canottaggio pg. 5
pitano del Fraccaro Stefano De Monti, quarto anno di ingegneria
· tiro con l’arco pg.5
ambiente e territorio – col ricambio di laureati, a noi è uscito qualche
giocatore forte ed al Don Bosco è entrato. Abbiamo dato tutto, dispu· appuntamenti e
tando un grande secondo set. Mi spiace solo qualche polemica finale
brevi pg. 5-6
inutile con il loro assistente. La rivincita il prossimo anno”.
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Trofeo dei Collegi – pallavolo maschile: terzo lo Spallanzani
Collegio Spallanzani – Collegio Cardano 2 – 1 (23 – 25, 9 – 25, 15 – 13)
Spallanzani: Piano, Miceli, Michele Balboni, Milko Balboni, De Rosa, Bertolazzi, Fuilla. Allenatore Castorina
Cardano: Del Prete, Bosco, Zamboni, Visimoni, Piccinelli, Ruberto, Parodi. All. Veronese e Artina
Il Collegio Spallanzani batte il Cardano e conquista il terzo posto, anche in questo caso al tie break, segno
di due finali equilibrate. Senza nulla togliere alla prova di un
deciso Spallanzani, l’assenza di Marco Artina ha inciso sul risultato del Cardano. “Oltre che sul gioco l’assenza di Artina ha
pesato sul morale nei momenti critici – spiega Davide Parodi,
azzurro della canoa – abbiamo giocato a sprazzi e non siamo
riusciti a reagire ai loro break. Il primo set, nonostante sia stato
il nostro migliore, è stato troppo sofferto, poi siamo andati via di
testa”. Dall’altra parte festeggiano i biancoazzurri, mentre il
capitano Michele Barbone, all’ultimo anno
di ingegneria, riceve
Collegio Cardano
dalle mani del responsabile del Cus Pavia Giovanni Perolfi il premio per il terzo posto,
spiega: “Contenti della vittoria, meno della partita, giocata male e
con troppa tensione. Abbiamo migliorato, dal quarto posto del 2011.
E’ stata una vittoria di gruppo, costruita da studenti che giocano con
passione. Il prossimo anno si dovrà ricostruire tutto da capo, perché
molti, me compreso, hanno concluso il ciclo di studio e se ne andranno. Vedremo chi saranno le new entry”.
Collegio Spallanzani

Trofeo dei Collegi – calcio a 7 femminile: vince il Castiglioni
Il pubblico è quello delle migliori occasioni, cori e striscioni quelli di una finale più che sentita. La finale del
torneo intercollegiale di calcio a 7 femminile viene vinta dal collegio Castiglioni, grazie a un gol di Bonomelli
a inizio secondo tempo. Al campo del Cus un acquazzone non
spaventa giocatrici e tifosi, giunti a sostenere le proprie compagne. L’impegno mostrato dalle 14 in campo è encomiabile: nel
primo tempo è il Golgi a fare la partita, con Natali che si rende
più volte pericolosa, trovando una volta le mani del portiere avversario, una volta l’esterno della rete. Pericolo per la porta del
Castiglioni al 21’, con il portiere Rosanò costretta a impegnarsi
per deviare alta una bella punizione di Colaci. Nella ripresa meglio il Castiglioni, che al 12’ trovano il gol partita. Bonomelli dal
limite dell’area insacca con un destro all’angolino e la festa per
le rossoblù si avvicina. Le ragazze di Bolognesi hanno altre occaCollegio Castiglioni
sioni, legittimando così il risultato. Al triplice fischio si scatenano le danze, con birra, cori e tamburi a farla da protagonisti.
Nel delirio finale la capitana del Castigioni, Eleonora Sailer, è entusiasta: «E’ la seconda finale che riesco a
vincere, la precedente due anni fa, sempre contro il Golgi. Questo è il mio ultimo anno e, dipende da quando
mi laureo, probabilmente sarà la mia ultima partita con la squadra del collegio, quindi la soddisfazione è enorme». Eleonora, tra l’altro, non gioca solo a calcio: «Ho fatto anche basket e pallavolo, ma con quelle squadre
non siamo riuscite a vincere niente, è nel calcio che siamo più forti». Due parole anche con l’allenatore, Andrea Bolognesi: «Contentissimo. E’ il primo anno che alleno questa squadra, sono arrivato qui un po’ per caso, ma
ora sono felicissimo… e festeggerò un sacco».
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Canoa - Discesa: Campionati Italiani Assoluti
Due argenti e un bronzo
Si sono conclusi con due argenti e un bronzo i Campionati Italiani di Discesa che si sono disputati a Boffetto il 16 e il 17 giugno. Nella prova di Sprint che si è tenuta al sabato sulla difficile rapida di Boffetto
Giuseppe Coduri, 6° al termine della prima manche, con una seconda frazione impeccabile ha concluso al
terzo posto, alle spalle del pluricampione mondiale Vladi Panato e di Marco Salogni della Marina Militare.
Un risultato che Coduri ha ottenuto grazie alla sua notevole abilità tecnica che gli ha permesso di mettere alle spalle un notevole gruppo di atleti che, se non altro per
motivi anagrafici, l'ordine di partenza dava come favoriti.
Lo stesso Coduri, in coppia con Enrico Calvi, conquistava poi il
secondo gradino del podio: il C2 pavese nella prima manche risultava primo con un distacco di 44 centesimi di secondo sulla
coppia Panato - Fasoli, nella seconda frazione un errore di linea
iniziale negava loro il primo gradino del podio. La domenica gara
lunga: sui 3,5 chilometri il nostro C2 concludeva di nuovo alle
spalle di Panato - Fasoli che vincevano con un distacco di circa
tre secondi. Nella gara Sprint al via anche Claudia Zamariola che
concludeva con un più che onorevole 6° posto.
Calvi - Coduri
Il prossimo fine settimana sarà molto intenso: infatti la sezione
guidata dall'esperto Stefano Sacchi sarà impegnata nell'organizzazione della Gara Regionale Aperta CanoaGiovani che si terrà domenica presso il Lido di Pavia; Enrico Calvi, invece, partirà giovedì per Copenaghen
dove sabato in C1 gareggerà nella prova di Coppa del Mondo di Maratona. Enrico, poi, domenica rientra
con una giornata di anticipo sul resto della squadra per raggiungere immediatamente la Val di Isere dove a
La Plagne disputerà con Coduri i Campionati del Mondo Assoluti di Discesa.

Canoa: 16 - 17 giugno 2012 - Corso di canoa e di sicurezza in
acqua bianca
Nel fine settimana si è concluso il corso di primo soccorso e sicurezza
in acqua iniziato dalla sezione canoa lo scorso inverno. I primi 3 incontri si sono realizzati presso la sede nautica del C.U.S. Pavia (il capannone) apprendendo e sperimentando le tecniche “a secco”. Il 4° incontro , come da programma, si è sviluppato in un fine settimana nelle
cristalline e impetuose acque del fiume Sesia. Nelle giornate di sabato
e domenica gli istruttori del Cus Pavia Maurizio Dipietro e Marco Violini e l’esperto soccorritore fluviale di Pagaia Rossa (ex Vigile del Fuoco)
Roberto Tortini, hanno guidato un nutrito gruppo di canoisti nella discesa del torrente, durante la quale si
sono affinate le tecniche di canoa d’acqua
mossa e si sono sperimentate in acqua le
manovre di sicurezza fluviale apprese nei
precedenti incontri. In evidenza la giovane
Carolina Canepari studentessa dell’ Università di Pavia che ben si è comportata
alla sua prima esperienza di canoa
d’acqua mossa.
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Canoa: McDonald’s Pavia è al fianco di Enrico Calvi
Per il secondo anno consecutivo McDonald’s Pavia è al fianco del canoista pavese Enrico Calvi. Lo scorso
anno supportò lo specialista della canadese del Cus Pavia nella sua avventura ai Campionati Europei di
canoa marathon, terminati al quinto posto, quest’anno lo aiuterà nei Campionati Mondiali di canoa discesa
che si disputeranno la prossima settimana a Bourg Saint Maurice, in Francia. “E’ un onore essere al fianco
di uno dei più forti specialisti italiani di una disciplina così
dura e di nicchia come la canoa – afferma Paolo Talenti, titolare del McDonald’s di Pavia e presidente della Corripavia –
sono molto vicino alle iniziative sportive pavesi e avere
l’occasione e la possibilità di aiutare un campione come Enrico è solo un piacere”. Dal canto suo Calvi sottolinea “La
canoa è uno sport difficile, dove soldi non ne girano ed avere
la possibilità di essere affiancati da un marchio prestigioso
come McDonald’s è importante sia per avere quella visibilità
che ci manca, sia per un aiuto economico in grado di sopperire almeno in parte alle tante spese. Io gareggerò nella canadese di coppia insieme a Giuseppe Coduri del Cus Pavia,
pavese d’adozione. Ci siamo guadagnati la qualificazione
nella specialità “sprint”, gare di circa 500 metri, tecniche e
Calvi - Talenti - Sacchi - Rognone
difficili disputate tra l’altro, proprio a Bourg Saint Maurice”.
Le gare saranno in due manche e la classifica finale sarà data dalla somma dei tempi. Stefano Sacchi, responsabile della sezione canoa del Cus Pavia, aggiunge: “Calvi non è solo un grande canoista, recentemente
premiato come Sportivo dell’Anno dal Comune di Pavia, è anche un trascinatore, fa scuola di canadese al Cus
Pavia, tanto che due suoi allievi, Mirco Daher ed Eric Secco due anni fa vinsero i campionati mondiali junior di
discesa nella canadese di coppia”. Il presidente del Comitato Sport per Tutti Alessandro Rognone aggiunge:
“Enrico è l’unico italiano a disputare più di una specialità della canoa, ottenendo ovunque grandi risultati.
Infatti si è guadagnato la chiamata anche nella nazionale di canoa marathon, che parte giovedì (domani, ndr)
per la prova di Coppa del Mondo a Copenaghen in programma sabato. Per lui la federcanoa ha approntato un
rientro anticipato domenica, per far si che si possa aggregare alla nazionale in partenza per i mondiali di canoa discesa”.
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Canottaggio: convocazioni

Fois - Molteni - Mulas - Wurzel

I pesi leggeri Andrea Fois e Simone
Molteni insieme a Matteo Mulas e
Marius Wurzel del college di canottaggio di Pavia sono stati convocati
per il raduno premondiale della nazionale Under 23 che si terrà da oggi
al prossimo 9 luglio, giorno della partenza per i Mondiali di Trakai (11-15
luglio) in Lituania.

Canottaggio: buoni risultati
Buoni risultati per i giovani canottieri del Cus, sulle acque del lago di Candia, in occasione del recupero del
Meeting Nazionale del mese scorso sospeso per maltempo. Brillante
terzo posto nel singolo allievi C per Matteo Manzi, sempre nel singolo,
ma nella categoria cadetti, Giacomo Pandale chiude la sua prova al
quarto posto. Uno scontro con l'equipaggio della corsia accanto ha
frenato la corsa del giovane singolista della categoria ragazzi Roberto
Caspani, autore di una entusiasmante rimonta, ha poi concluso in
quarta posizione la sua prova. Sesto posto per Davide Moroni e Andrea Giol nel doppio Cadetti. Nel frattempo continua nel migliore dei
modi al Centro Federale di Piediluco, il Raduno Collegiale di Andrea
Fois e Simone Molteni in vista dei prossimi Mondiali Under 23, i due
Matteo Manzi
universitari pavesi, al momento sono i titolari del doppio pesi leggeri
che rappresenterà l’Italia ai Mondiali di Trakai in Lituania.

Tiro con l’arco: Ferrandi due argenti a Sarzana

Gabriele Ferrandi

Tappe forzate per Gabriele Ferrandi impegnato ai Campionati Italiani
ParaArchery di Sarzana. Lo studente universitario vince due argenti
alle spalle del compagno di nazionale Fabio Azzolini. Dopo la trasferta
a Londra ai primi di maggio per la gara preolimpica, la prossima settimana l'atleta del Cus Pavia sarà a Stoke Mandeville per una gara internazionale in preparazione dell'appuntamento olimpico di fine agosto.
Sarà una grande soddisfazione ritornare sul luogo che lo ha visto l'anno scorso portare a casa le carte olimpiche al primo tentativo nella sua
breve carriera di arciere. Alle finali regionali del Trofeo Pinocchio i giovani arcieri Davide Qalqili e Alessandro Grande si aggiudicano la quinta piazza nelle rispettive categorie ribadendo così la loro appartenenza
al gruppo dei migliori giovani lombardi.

Appuntamenti sportivi
Il Canottaggio sarà in gara domenica a Corgeno per i Campionati Italiani per Regione. Doppio appuntamento per la Canoa: sabato Enrico Calvi sarà impegnato a Copenaghen per la prova di Coppa del Mondo di
Maratona, domenica a Pavia si terrà la Gara Regionale Aperta CanoaGiovani organizzata dalla nostra sezione.
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Brevi dalla Segreteria
PER I NATI DAL 1998 AL 2008
iscrizioni da lunedì 21 maggio 2012
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 e del "post-centro" gratuito dalle 17.00 alle 18.00.
Tutto il materiale sportivo necessario è messo a disposizione dal CUS.

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

Dall’11 Giugno al 7 Settembre
(escluso dal 6 al 17 agosto)
per bambini nati dal 1998 al 2008

dai 3 ai 5 anni: sviluppo della psicomotricità, miglioramento dell’acquaticità attraverso il gioco,
motricità e ritmo musicale..

dai 6 ai 9 anni: giochi tradizionali, giocatletica, acquaticità..
dai 10 ai 14 anni: canoa, pallavolo, calcio, baseball, pallacanestro, softball, nuoto, equitazione..

Tutte le informazioni sui corsi
estivi sul nostro sito internet

www.cuspavia.it
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