
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Pallavolo: Beach & Ball 2012 
Rientrati da Bibione i ragazzi del "Beach & Ball" 
2012 che si è svolto sul litorale veneto dal 30 giu-
gno al 7 luglio. Sole mare e tanto beachvolley per 
i giovani cussini che abbandonate le ginocchiere 
hanno partecipato al più grande torneo giovanile 
sulla sabbia. Due squadre maschili e sei femmini-
li, capitanate dagli accompagnatori Raffaele Del 
Bo’ e Filippo Bonizzoni, si sono impegnate sui 
campi da beach ottenendo buoni risultati; nel 
primo torneo quarti di finale per l'under 12 fem-
minile e per l'under 14 composta da Laura Mar-
chetti, Alessia Mattino, Marta Moroni e Martina 
Zacconi arrivate rispettivamente decime e terze 
dopo le due giornate di qualificazione. Si sono 
fermate ai sedicesimi e ai trentaduesimi le altre 
due formazioni di under 14 composte da France-
sca Crabbio, Alice Cuticchia, Irene Meraldi e Giorgia Marchesoni la prima e da Marta Viola, Francesca Riz-
zo, Matilda Galluzzo ed Enrica Genta la seconda. L'under 16 di Caterina Pisani Alba Romito e Sabrina Dra-
gna pur avendo disputato un buon girone di qualificazione, perdendo solo contro le vincitrici del torneo, ha 
dovuto interrompere la propria rincorsa verso il podio agli ottavi. I ragazzi dell’under 14 e dell’ under 16 
hanno avuto più difficoltà, ma nonostante questo sono riusciti a rendersi protagonisti di prestazioni di tutto 
rispetto chiudendo il primo torneo ai sedicesimi. Secondo torneo con risultati simili e comunque più che 
soddisfacenti in funzione anche del livello visto sui campi per i gialloblu; tutte le squadre ai trentaduesimi 
con under 16 e ben due under 14 ai sedicesimi. La vera sorpresa è, però, arrivata dalla categoria under 18-
19 femminile, dove Federica Rescali insieme a Martina Cairoli della CdG Volley Erba hanno conquistato la 
medaglia d'argento. Una squadra nata quasi per caso e che si è arresa solo alla forte compagine del Verona 
Beach Volley. La giovane gialloblu  con la sua compagna erbese si sono conosciute e subito sono entrate in  
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sintonia portando avanti un cammino immacolato sino alla 
finale di martedì 3 luglio dove hanno, però, dovuto cedere alla 
maggiore malizia ed esperienza delle veronesi. Una finale che 
ha visto le ragazze dell’ ErbaCus (così è stata ribattezzata la 
squadra…) sconfitte sul campo, ma non senza aver lottato pri-
ma di cedere e riscuotendo anche maggior simpatia e favore 
delle vincitrici. Finale anche nel secondo torneo per la coppia 
Rescali-Cairoli che hanno dovuto cedere di nuovo il primo po-
sto alla coppia veronese, giocando in condizioni climatiche 
quasi proibitive. Ancora grande soddisfazione e complimenti a 
Federica e Martina per aver bissato il risultato ed essere salite 
di nuovo sul secondo gradino del podio. Cosi come un ringra-
ziamento va alla società Volley Erba per la disponibilità e per i 
sette giorni trascorsi insieme. Arrivederci al 2013! 



 

Trofeo dei Collegi: vince il Fraccaro!  
Il Collegio Fraccaro batte nettamente 2- 0 il Don Bosco e 
in colpo solo si aggiudica il trofeo intercollegiale di beach 
volley maschile e la vittoria nel Trofeo dei Collegi. Per gli 
studenti del Fraccaro si tratta della nona volta di fila, ma 
stavolta è stato più difficile delle volte precedenti. Il Colle-
gio Don Bosco si è dimostrato un avversario tosto e com-
petitivo fino all’ultimo. Lo conferma anche il capitano Ste-
fano De’ Monti: “Grandissima gioia per un risultato che ci 
proietta nella storia per un record che diventa sempre più 
difficile da superare. Occorre però dare onore al Don Bo-
sco, perché abbiamo dovuto sudare le proverbiali sette 
camicie per batterlo, devo ammettere che sono stati bra-
vissimi”. Fraccaro e Don Bosco si sono presentati alla 
finale del beach volley in perfetta parità in classifica e 
dunque chi avrebbe vinto si sarebbe aggiudicato il tradi-
zionale “Coppone”. Il Fraccaro si è dimostrato superiore 
fin dalle prime battute, nonostante in panchina al Bosco 
ci fosse Don Gabriele Corsani, economo e direttore del 
collegio salesiano di Pavia. Don Bosco ha tenuto testa 
all’inizio, cedendo poi col passare dei minuti e perdendo il 
primo set 25 – 18. Nel secondo si è ripetuta la stessa tra-
ma del primo, ma stavolta il Don Bosco, conscio che una 
nuova sconfitta avrebbe significato dire addio a torneo e 
classifica generale ha retto di più nonostante alla fine 
abbia dovuto cedere 25 – 21. “Il Fraccaro ha meritato di 
vincere – ha ammesso Don Corsani – erano più forti. Noi 
ci abbiamo provato, abbiamo lavorato un anno, i ragazzi 
si sono sacrificati, ma alla fine abbiamo perso”. Al terzo 
posto del torneo di beach volley si è piazzato il collegio 
Spallanzani ed al quarto il Cairoli.  

 
 

Canoa: ottimi risultati 
I giovani canoisti del Cus Pavia conquistano brillanti risultati nella prova nazionale di 
canoagiovani disputata a Mormanno, nel cosentino. Il team cussino accompagnato dal 
tecnico Daniele Bronzini porta a casa la bellezza di quattro vittorie e di due terzi posti. 
Protagonista assoluto Federico Vignati, che nella categoria cadetti A nel kayak individua-
le sale sul gradino più alto del podio sia sui 200 che sui 2000 metri con ottimi tempi, fra 
i migliori dell’intera manifestazione. Non solo, perché Vignati, in coppia con Niccolò Pe-
pe, si è imposto anche nel kayak di coppia sui 200 metri. La quarta vittoria è stata otte-
nuta da Davide Bottieri nei cadetti B sulla distanza dei 200 metri. Bottieri, poi, sui 2000 
metri si è piazzato sul terzo gradino del podio. Il secondo bronzo è stato conquistato da 
Niccolò Pepe sui 200 metri nella gara individuale. Sui 2000 metri invece Pepe ha conclu-
so la prova in settima posizione. La squadra del Cus Pavia, nonostante i ranghi ridotti 
per via delle vacanze, ha quindi conquistato una discreta ventottesima posizione in clas-
sifica generale. Nella classifica complessiva, dopo le quattro prove di canoagiovani  fin 
qui disputate, il Cus Pavia si trova in ventiseiesima posizione.  
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Canottaggio: Mondiali Under 23 
Al via domani i Campionati del Mondo Under 23 che si svolgeranno in Lituania sulle acque del Lago di Tra-
kay e che vedrà impegnati ben 4 atleti del CUS Pavia. Marius Wurzel e Matteo Mulas del College Remiero 
gareggeranno entrambi come capovoga, il primo sul quattro con senior under 23, il secondo è chiamato a 
condurre il quattro di coppia pesi leggeri e a tener alto il prestigio dei canottieri pavesi, come Grugni, Vigen-
tini e Amigoni, che prima di lui si sono cimentati in questa specialità. Interamente formato dalla coppia pa-
vese Andrea Fois e Simone Molteni l'equipaggio che gareggerà nella specialità del doppio pesi leggeri. Tutti e 
quattro gli studenti pavesi saranno impegnati già da domani nelle batterie eliminatorie a partire dalle 16.00 

Andrea Fois 

Classe 1990, spegnerà 22 candeline il prossimo 22 dicembre. Milanese di nascita, ormai pavese d'adozione 
dopo un paio di stagioni trascorse a Pavia, città universitaria per eccellenza nel canottaggio e sede del 
College Federale. Due medaglie al secondo Meeting Nazionale di Varese, due bronzo nel doppio PL con Si-
mone Molteni e nel quattro di coppia PL. In sintesi, una voglia matta di ben figurare ai prossimi Mondiali 
che sta preparando a Piediluco insieme alla Nazionale. Conosciamo meglio, in questa intervista, Andrea 
Fois.  
 
Andrea, spiegaci come sei entrato a far parte del nostro 
mondo. "Si, ho conosciuto questa disciplina su consiglio di 
un amico di famiglia che la praticava e mi ha invitato a pro-
varlo". 

Perché hai deciso di proseguire? “Il canottaggio è uno 
sport completo, in cui sei sempre o quasi all'aria aperta, a 
contatto con parecchie persone e ti da la possibilità di vedere 
molti posti spesso molto belli".  

Poi sono arrivare le prime gare… "Mi hanno dato soddi-
sfazione: pur non avendo mai ottenuto risultati eccellenti, ero 
in barca con ragazzi che sono anche ora grandi amici e ogni 
gara era sempre piacevole".  

Che anno è per te il 2012? "L'ultimo da Under 23, il secon-
do a Pavia dove, sin da settembre, ho cercato di allenarmi sempre al meglio rincorrendo il sogno azzurro, dan-
do sempre il massimo e potendo contare sull'appoggio del mio coach Vittorio Scrocchi e degli altri ragazzi del 
CUS Pavia. I buoni risultati di quest'anno sono stati il frutto del grande impegno profuso". 

Di Simone Molteni cosa puoi dire? "Siamo in barca assieme da settembre e, nonostante abbiamo due ca-
ratteri molto diversi, siamo riusciti a trovarci bene ed affrontare assieme questa stagione". 

Perché hai scelto Pavia? "L'ho scelta per conciliare canottaggio ed Università (studente Scienze Politiche in-
dirizzo economico n.d.r.) su consiglio degli amici Luca Bonacina e di Daniele Gilardoni. Mi ci trovo davvero be-
ne, è una città universitaria e, quindi, anche piena di svaghi e divertimenti".  

Ambiente ideale per remare? "Si, proprio così. Al CUS ho trovato un ambiente bellissimo, un bravo alle-
natore ed un gruppo molto coeso nel quale ci si ''tira'' l'uno con l'altro ogni allenamento, che parte da atleti 
di esperienza come Laura Schiavone, Claudia Wurzel, Jean Smerghetto ed arriva a noi nuovi. 

Come vivi questa nuova esperienza in raduno a Piediluco per preparare un Mondiale? "Bene, sono mol-
to contento. Vorrei cercare di ottenere un buon risultato a Trakai, ma comunque il mio primo Mondiale lo vivrò 
come trampolino di lancio per cercare di migliorarmi in vista del futuro". 

Andrea Fois fuori dal canottaggio. "Studia, va in bici, corre, esce con gli amici e, pur essendo PL, ama man-
giare del buon cibo".        

 tratto da www.canottaggio.org 
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In più di 200 al Lido per il Big Jump 
Chiara e Il Geme si aggiudicano il Trofeo I.V.O. 

Alle 15,00 in punto di domenica sulla spiaggia del Lido di Pavia si è tenuto il BIG JUMP 2012.  Il BIG Jump 
è un grande tuffo collettivo che si è svolto contemporaneamente in diverse centinaia di località che si affac-
ciano sui fiumi e sui laghi di tutta Europa con lo scopo di sostenere la Direttiva CEE n.10/2000 che preve-
de di raggiungere entro il 2015 i parametri necessari per consentire la balneazione in tutti i fiumi e laghi del 
continente. Una evidente utopia, ma ciò non deve essere un pretesto per  evitare di richiamare l'attenzione 

dei cittadini e delle autorità su que-
sto importante obiettivo. Ma con il 
BIG Jump è pure un'occasione per 
avvicinare al Ticino, indurli a riap-
propriarsene e vivere un rapporto più 
stretto con questa grande risorsa che 
ancora, troppo spesso, viene presen-
tata più come una fonte di guai che 
come un'opportunità per tutti i pave-
si.  Per questo il BIG Jump è stato 
preceduto da una discesa con 
i kayak e le canoe dal Ponte di Bar-
che di Bereguardo al Lido a cui si 
sono aggiunti 4 raft che hanno per-
messo di navigare il fiume anche a 
chi si accostava per la prima volta al 
Ticino. In totale i partecipanti alla 
discesa sono stati un centinaio, ma 
almeno altrettanti si sono aggiunti al 
Lido al momento del Tuffo.  
Il pomeriggio è proseguito con il tro-
feo I.V.O. (acronino di Iniziativa Vera-
mente Ottimale), prova amatoriale di 
canoa riservata agli allievi del nostro 
IVO, se non il migliore sicuramente il 
più appassionato istruttore di kayak 
del mondo; la prova femminile è stata 
vinta da Chiara, mentre quella ma-
schile è andata a Stefano, meglio 
conosciuto come il ILGEME. Infine 

prova di barcè e di canoa per tutti. Il BIG Jump è stato realizzato grazie alla collaborazione fra CUS Pavia, 
Pagaia Rossa e Club Vogatori Pavesi, con l'appoggio del Lido di Pavia e l'adesione dei Circoli Legambiente 
della Provincia di Pavia. 

 

Appuntamenti  sportivi 

Anche in questo fine settimana impegni solo per la Canoa e il Canottaggio: i canottieri gareggeranno 
a Verceia, in provincia di Sondrio nella regata Regionale. 
Alcuni canoisti,  invece, parteciperanno a Osiglia ai Campionati Italiani Master.    
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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 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 

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  

 

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..  


