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Scherma: Trofeo Pellegrino
Sabato e Domenica week-end ricco di appuntamenti per gli atleti cussini.
Sabato a Milano si è svolto il prestigioso 17esimo Trofeo Pellegrino, che ha
visto la partecipazione di 150 e più atleti sia italiani che della Federazione
Schermistica Svizzera e un atleta della Federazione Israeliana di Scherma.
La miglior prestazione è venuta da Simone Pinna che ha perso di un soffio
l'ingresso nei primi sedici. Simone ha vinto tutti gli assalti del girone eliminatorio iniziale guadagnandosi la quindicesima posizione provvisoria, ha
superato di diritto la prima eliminazione diretta, ha battuto Luca Calza del
Chiavari Scherma per 15 a 12, ha poi perso contro Mattia Simeoni del Club
Scherma Roma. Edoardo Becherucci ha vinto anche lui tutti gli assalti del
girone, passando così la prima diretta, ha poi perso da Federico Tarantino
del Club Scherma Legnano con il punteggio di 15 a 9 per entrare nei primi
trentadue. Si sono qualificati per la prima eliminazione diretta Enrico Bottacin che ha poi perso da Emanuele Brusini di Viareggio con il punteggio di
15 a 14, l'altro cussino qualificato è stato Giacomo Rossi che ha poi perso
da Federico Nuccio della Pro Patria Busto per 15 a 10. In gara vi erano anche Walter Zeni, Ruggero Beretta, Matteo Caruso e Francesco Biserni che
purtroppo non hanno passato il girone iniziale.

Simone Pinna

Sempre Sabato a Montecarlo si è svolto il consueto Tournoi International D'Epee, l'unico atleta cussino in
gara Carlo Fenzi è stato autore di una gara un pò altalenante; nel girone eliminatorio ha perso solo un assalto per 5 a 4 contro Simone De Rosa del Club Scherma Monaco; ha poi passato la prima diretta contro
un francese per 15 a 0 e si è poi arreso a Gualtiero Chiossi del Genova Scherma.
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Domenica a Ravenna si è svolta la prima prova nazionale del Gran Premio Giovanissimi riservata agli atleti
di anni 14, l'unico cussino in gara era Luca Serafini.
Luca ha vinto tre assalti e ne ha persi tre nel girone
iniziale posizionandosi a metà classifica, ha poi vinto
agevolmente la prima eliminazione diretta per entrare
nei primi sessantaquattro e ha poi perso contro Lorenzo Giori della Monza e Brianza Scherma per 15 a
13. Il prossimo appuntamento per gli atleti cussini
sarà la Coppa d'Argento "Cesare Pompilio", che si terrà a Genova Sabato 1 Dicembre, si tratta di una gara
a squadre e la squadra gialloblu sarà composta da
Matteo Beretta, Carlo Fenzi, Filippo Massone e Alvise
Porta.
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a cura di Alvise Porta
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Atletica Leggera: Cross cussino in trasferta. Bene, ma non beniss imo per la squadra femminile del vecchio titolo italiano
Domenica 25 novembre. Decisamente positivo il secondo appuntamento del Cross Nazionale della Valsugana corso sulle rive del Lago di Levico, in Trentino, dal Gs Valsugana. Si è trattato della seconda prova
indicativa per la composizione della squadra azzurra per i prossimi Campionati Europei di corsa campestre, in programma a Budapest il 9 dicembre. La squadra femminile cussina conferma posizioni di rilievo all’interno della classifica rimanendo entro le prime quindici posizioni in ambedue le categorie di competenza delle atlete: allieve e cadette; un ottimo risultato che permette di pensare bene per i Campionati Italiani di Cross di Febbraio. Puntiamo i riflettori sulla performance di Angelica Olmo: il lancio sulla quinta posizione assoluta e sulla terza della categoria Allieve nella gara concorrente con le Junior le ha fatto sfiorare
la convocazione per gli Europei a Budapest del prossimo 9 dicembre. Il caterpillar giallo cussino ha asfaltato il gruppo rimanendo appena dietro a Christine Santi (Allieva, Mollificio Modenese Cittadella), Federica
Del Buono (Junior, Atl. Vicentina), Anna Stefani (Allieva, Asv Sterzing Volksbank) e Martina Merlo (Junior,
C.U.S. Torino). Ad un passo dalla qualificazione la speranza è ben presente per i prossimi appuntamenti
continentali. Stanno rientrando in condizione le nostre Cadette Tecla Costante, Gaia Tamellini e Cecilia
Zanlungo: in ordine ottava, nona e quattordicesima.
Ottimo proposito per l’anno nuovo con il passaggio alla categoria allieva per Tecla Costante e Cecilia Zanlungo, mentre Gaia Tamellini mette giorno dopo giorno in luce il
suo impegno e le mirabolanti capacità di miglioramento. Potenzialmente in grado di
ottenere risultati ancora più notevoli di quelli raggiunti, le atlete hanno comunque
affrontato una delle gare importanti di stagione con concentrazione e impegno, distinguendosi bene a livello nazionale. «È ancora presto per calibrare il motore, – commenta
il tecnico della squadra Felice Costante – siamo ancora ad inizio stagione e la strada è
ancora lunga per potersi considerare già delineata. E’ un periodo dell’anno in cui bisogna lavorare sodo dopo la pausa di fine stagione, bisogna riprendere a lavorare con ritmi e obiettivi diversi e l’organismo deve ancora rodare i nuovi allenamenti. Abbiamo bisogno di altro tempo per riconfermare il titolo italiano. Quest’anno sarà combattuto: la
Pro Patria C.U.S. Milano, con l’acquisto della crossista Nicole Reina, è diventato un avFelice Costante
versario da cui riguardarsi. Il “cantiere” è aperto e le nostre atlete stanno lavorando a
testa bassa; il ricordo del titolo di Campionesse d’Italia è lontano solo qualche mese, ma crea il mastice giusto
nel gruppo per cercare di dare il massimo».
a cura di Silvia Villani

Tiro con l’arco: doppio impegno per il Cus Pavia impegnato su
due fronti nel fine settimana trascorso.
In evidenza per il settore giovanile Alessandro Grande ottimo quinto posto a Bussero con Elisabetta Moisello sesta nella classe juniores. I seniores ed i master erano invece impegnati a Cologno Monzese dove hanno
conseguito anch'essi dei piazzamenti di rilievo. Su tutti Tromboni Quintino con il proprio record stagionale.
Esordio stagionale per Marco Vitale, argento alle Paralimpiadi di Pechino, con punteggi in linea con il programma d'allenamento in vista dei mondiali 2013. Conferma per gli inossidabili Stafforini e Carvani sempre
tra i primi nella loro categoria. Appuntamento domenica prossima a Mortara, seconda gara del Grand Prix,
dove saranno assegnati i titoli provinciali al chiuso 2012.
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Rugby Serie C Elite: una partita perfetta fino ai 10 minuti finali
BERGAMO-CUS PAVIA 20-13
Nei racconti divertenti e fantastici di Goscenny e Uderzo, un piccolo ma resistente villaggio gallico riesce a
tenere testa alla potenza straripante ed organizzata della macchina bellica romana, questa era anche la
speranza del Capo Villaggio Prini quando ha portato i suoi alla conquista della piazzaforte bergamasca e
alla battaglia con la forte guarnigione locale. Ma così non è avvenuto, nella realtà storica dei fatti tutti i Galli furono battuti dai romani e pure i nostri “barbari gialloblu” si sono dovuti arrendere davanti
all’organizzata e forte squadra di casa. La partita è iniziata nel segno che tutti si aspettavano: le due squadre si sono duramente affrontate in mezzo al campo con Pavia che riusciva a tenere il possesso palla e a
creare qualche grattacapo ai bergamaschi molto pericolosi quando si affacciavano in avanti. La prima meta
arriva per la squadra di casa al termine di una bella azione vicino all’out di destra nella quale il mediano
bergamasco è andato in meta sfruttando dei preziosi ricicli dei suoi compagni di squadra. Pavia però non
smette di lavorare e con la certosina voglia di lavorare e di muoversi per piccoli passi, si riportano in avanti
e con l’ottimo lavoro di tutti si guadagnano 2 calci di punizione che Disetti è bravo a spedire in mezzo ai pali
per il 5 a 6 che fa chiudere in vantaggio il primo tempo alla formazione pavese. Pavia sta lavorando bene
facendo il proprio gioco fatto di tanto lavoro sporco atto a trarre in fallo la troppo aggressiva difesa bergamasca conservando il pallone per poter sfruttare al meglio i calci piazzati e la touche mai così efficace. Ma
la prima meta del secondo tempo è ancora per i padroni di casa che sfruttano una buona azione al largo ed
una disattenzione della, fin ora efficacissima, difesa gialloblu. Pavia reagisce però e si rituffa in avanti e
continua a lavorare ai fianchi un ormai stanco avversario. L’importante meta pavese arriva alla metà della
ripresa da una touche nei ventidue avversari trovata da un grande calcio di Disetti: al termine di un grande
drive ben orchestrato da tutti gli uomini di mischia pavesi Zampori schiaccia in meta il pallone. Disetti trasforma e Pavia va in vantaggi di 3. Bergamo attacca ma è troppo aggressiva e sfocia nel fallo e viene punita
dall’arbitro che dà due cartellini gialli ai bergamaschi. Pavia però non riesce a gestire la superiorità numerica ma perde purtroppo il capitano Negri per infortunio al ginocchio ( non se ne conosce ancora l’entità,
ndR); Pavia persa la luce del Faro di Motta Visconti brancola nel buio e si ritrova a giocare l’ultima cruciale
fase del match nella propria metà campo. Un ottimo Sorrenti, dopo aver disputato un’ ottima partita fatta di
ottimi calci e di una esperta gestione del pallone, lascia il posto a Morabito con lo spostamento di Roberto
all’apertura per dare luogo a quell’estro e quelle galoppate che solo la sana follia del Cavallo Normanno sanno regalare a compagni di squadra e tifosi. Purtroppo le occasioni sono poche e Pavia è sempre più schiacciata e Bergamo riesce a recuperare un buon pallone e sfruttarlo per segnare la meta non trasformata che
porta lo stesso in vantaggio i padroni di casa di 2 punti a 5 dal termine. Pavia perde pure Disetti per infortunio alla spalla e continua nella sua opera di lavoro con lo scopo di
classifica serie c elite
punti andare nell’altra metà campo per prendere un decisivo calcio di puniASD.RUGBY.LUMEZZANE
28 zione oppure trovare una segnatura pesante. Ma il possesso arride
alla formazione ospitante che trova il calcio di punizione che potrebbe
MARCO.POLO.ASD.CUS.BRESCIA 26
chiudere la partita. Ma Oppini prende il palo e recupera il pallone daBOTTICINO.RUGBY.UNION.ASD 21 vanti ad una difesa fossilizzata e nello sviluppo porta la propria ala a
RUGBY.MANTOVA.SRL.SSD
20 segnare la meta del 20 a 13 finale. Pavia ha giocato una partita perfetASD.RUGBY.BERGAMO 1950
19 ta fino ai 10 minuti finali quando è avvenuto l’ormai solito tracollo,
non riesce a tenere il possesso della palla e concede quei calci punizioASD.RUGBY.VALLE.CAMONICA 16
ne inutili che durante tutta la partita si sono sforzati a non concedere;
ASD.RUGBY.VARESE
15 Prini può comunque dirsi soddisfatto per una squadra che sta tentanOSPITALETTO.CPR
8 do di uscire da questa piccola crisi lavorando settimana dopo settimaRIDE.COLOGNO.RUGBY.ASD
7 na. La prossima sarà un’altra dura partita a Pavia arriva Mantova,
C.U.S..PAVIA.ASD
7 appena scesa dalla serie B, quella sarà una grande prova per constatare i progressi dei ragazzi di Prini.

RUGBY.BORGO.PONCARALE
GRANDE.BRIANZA.RUGBY.ASD

5
2

a cura di Mattia Giglio
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Rugby: tutti i risultati
Under 10
L'Under 10 di coach Calanni sfida i pari età del Cesano
(integrati da vari Cussini) al Cravino e produce una divertente
partita. Prevale la mista Cesano/Pavia per 8 a 2, ma alla fine
tutti hanno giocato e tutti si sono divertiti.
Under 12: A un metro dal primo posto
Nuova convincente prova della Banda Froggett al Cravino.
Nel concentramento di domenica mattina l'Under 12 del CUS
Pavia Rugby si fa ancora onore di fronte al pubblico di casa.
Girone equilibrato con Rivers 1 e Cesano, entrambe le partite
sono dure, più di quanto dica il punteggio. I Cussini prevalgono sul Rivers 1 per 3 a 0 e sulla mista
Cesano/Rivers per 3 a 1. Come ormai ci hanno abituati, i ragazzi pressano da subito, stanno attentissimi in
difesa e aprono bene il gioco alla mano. La novità delle ultime partite, la maul avanzante, si conferma l'arma in più della squadra. Ogni volta che la situazione lo richiede, la premiata ditta Matteo Brambilla-Enrico
Perotta mette in cassaforte il pallone e macina metri preziosi. Nelle due partite citate bello il gioco di squadra e le iniziative personali di Ricky Broli e Francesco Aloisi che vanno in meta sfuggendo alle difese avversarie. La finale per il primo posto si gioca contro il Rivers 2 che nel suo girone ha regolato 7 a 0 l'Iride Cologno e 6 a 2 il Chicken Rozzano. La partita è durissima da subito, Marco Maggi è costretto a dar fondo al
tutto il suo repertorio di placcaggi per arginare gli spunti individuali dei bravi giocatori del Rivers 2. I ragazzi di Froggett si portano prima sul 2 a 0 e chiudono il primo
tempo, con un carretto di rara "ignoranza" (il termine nel
rugby è un complimento), sul 3 a 1. Nel secondo tempo il
Rivers 2 mantiene la concentrazione mentre i Cussini hanno qualche passaggio a vuoto che consente agli ospiti di
pareggiare 3 a 3. A cinque minuti dalla fine anche il Rivers
2 mostra di saperci fare nel gioco chiuso e segna la meta
della vittoria con un carretto che i ragazzi non riescono a
fermare. Primo posto sfiorato per un soffio e grande entusiasmo per l'Under 12. Ci si rivede al Cravino il 9 dicembre!
Under 14: Migliora il gioco e il risultato positivo si avvicina
L'Under 14 fa visita al Cesano Boscone e torna a casa con l'amaro in bocca per aver costruito una vittoria e
averla poi vista svanire nei minuti finali. Altalena nel punteggio che vede il Cesano segnare subito e poi il
CUS Pavia reagire con un carretto guidato da Francesco Mingolla, una veloce ripartenza di Filippo Aloisi e
Emanuele "Prince" Bianco che finalizza in meta e trasforma, 5 a 7. Rimesse le cose a posto il CUS comincia
a giocare con maggior fiducia e verso la metà del secondo tempo Aloisi infila un calcetto che porta i ragazzi
in prossimità della meta avversaria dove Jordan Barilati uscendo dal punto d'incontro segna nuovamente, 5
a 12. Nel secondo tempo il Cesano rientra in partita con due mete su fughe solitarie che colgono impreparata la difesa Cussina riportandosi avanti 15 a 12. L'Under 14 non ci sta e a seguito di un carretto furibondo
porta Francesco Boveri in meta e mette il naso avanti nel punteggio 15 a 19. Le cose si metterebbero ancora
meglio con un'azione solitaria nel neoacquisto Cussino Estailyn "Esta" Veras che supera tutta la linea del
Cesano ma commette in avanti dopo aver schiacciato il pallone prima della linea di meta. Il Cesano ci crede
e ribalta ancora il conto portandosi sul 22 a 19. Negli ultimi 5 minuti i Cussini danno fondo a tutte le energie rimaste, fanno pressione, hanno sempre la palla in mano e sfiorano la meta della vittoria per ben 2 volte
ma vengono fermati a due metri dalla dura difesa del Cesano. Onore al Cesano che ci ha creduto fino alla
fine, ma complimenti a tutta la squadra del CUS Pavia, con menzione particolare per l'apertura Andrea
Brandani che ha dato ordine e belle idee in attacco. A fine partita gli allenatori Avanzo e Corridori hanno
fatto i complimenti ai loro ragazzi, per aver giocato bene e per aver dato in campo tutto quel che avevano.
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Under 16: Rho vs. CUS Pavia 49 a 0
L'Under 16 allenata da Luca Magai si confronta con il Rho pigliatutto che arriva da 4 vittorie, 55 mete fatte
e 1 subita. Magai mette in campo una formazione inedita in chiave specificamente anti-Rho con Sartori estremo. Il risultato negativo (49 a 0) non dice tutto. Nonostante la formazione sperimentale, qualche punto
positivo si può osservare: i Cussini commettono meno falli del solito, giocano di più al piede e riescono a
non prendere cartellini gialli. Coach Magai si è anche divertito, è parzialmente soddisfatto e sottolinea che
"Dobbiamo lavorare ancora su tre fondamentali problemi: i placcaggi, l'occupazione dello spazio e lo spostamento della palla". Ci si vede in allenamento.
Femminile: terzo turno di Coppa Italia
Terzo turno amaro per le Fenici del CUS Pavia Rugby. Il girone con Lecco e Mantova ci lascia a bocca asciutta con le sconfitte per 0 a 4 (Lecco) e 0 a 3 (Mantova). Le ragazze mostrano però di avere ancora benzina (o diesel?) e nell'ultima partita, valida per il 5° posto, della giornata si affermano per 6 a 0 con la squadra dei Gerundi.
Prossimi impegni
Sabato 1 dicembre
12:00 Milòld in casa con gli Olders Seregno
18:00 Under 14 a Seregno
18:00 Under 16 a Cesano Boscone
Domenica 2 dicembre
10:00 Under 8 e Under 10 a Rozzano
12:00 Under 20 in casa con il CUS Torino
14:30 Seniores in casa con il Mantova
Altre foto e cronache su www.facebook.com/cuspaviarugby
a cura di Luca Brandani
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Pallavolo maschile Serie D: quinta vittoria
Pero - Cus Pavia 2-3 (21-25/25-23/25-19/19-25/8-15)
Quinta vittoria consecutiva per il Cus Pavia (serie D maschile) che esce vittorioso da una vera e propria battaglia di 2 ore in quel di Pero. Squadra locale decisamente esperta, capeggiata dall'esperto Bossi, un tempo
in categorie superiori, e fino a sabato imbattuta tra le mura amiche. Cus che si presenta a Pero senza capitan Giordano. E' quindi il palleggiatore Carcano a rilevarne la fascia posizionandosi in diagonale con Bagarotti, Beolchini e Bottazzi in banda, Carnevali e Mezzadra al centro e Curti libero. L'inizio lascia presagire
un impegno agevole per il Cus: Beolchini e compagni dilagano grazie a un'efficace battuta e con percentuali
d'attacco altissime. Il 6-14 di metà set viene rimontato nel finale grazie alle battute di Bossi, che in seguito
si riveleranno fatali per il Cus, ma il vantaggio pavese è troppo largo e il set si conclude sul 21-25. Nel 2° set
invece comincia lo show di Bossi in battuta con la ricezione pavese che va completamente in tilt. Solo nel
finale i ragazzi di Villa, grazie all'ingresso di Liberale e Callegari e con Mezzadra al servizio, riescono quasi a
completare un'epica rimonta che dal 24-17 si ferma però purtroppo ad un passo dalla meta: 25-23 e il punteggio è di 1-1. Malissimo i cussini nel 3° set, sempre sotto pressione in ricezione e mai in partita: il 25-19
la dice tutta sull'andamento del parziale. Nel 4° set invece il Cus, grazie anche all'inserimento di Manferoce,
reagisce alla grande, approfittando anche di un calo dei locali, aggiudicandosi il parziale con relativa facilità
( 7-12; 12-19; 19-25) e guadagnandosi il 3° tie break stagionale. Pero non ne ha proprio più e dopo aver
girato campo sul 3-8, i cussini si aggiudicano parziale e incontro con un nettissimo 8-15. In definitiva 2
punti meritati e guadagnati dal Cus, in una palestra ostica e contro un avversario decisamente rognoso. In
classifica allunga prepotentemente Casteggio (20) dopo aver distrutto nello scontro diretto al vertice il malcapitato Malnate (17) per 3-0. Perde anche Voghera (15) in quel di Varese (14) per 3-1 e al terzo posto si
installa anche Canegrate (15) che con il successo esterno per 3-1 sul campo del Gonzaga (3) scavalca il Cus
Pavia (14). Nel prossimo turno (sabato 1 dicembre alle ore 19) ostica trasferta per il Cus Pavia a Milano, in
via della Commenda, contro l'Università Bocconi.
Tabellino Cus Pavia:
Carcano 2, Bagarotti 10, Beolchini 22, Bottazzi 9, Carnevali 8, Mezzadra 9, Curti (L), Liberale 4, Callegari 2,
Manferoce 10. ne: De Pascalis, Fortunati. All: Villa.
Muri punto: Pero 5, Cus Pavia 3. Ace: Pero 10, Cus Pavia 4. Battute sbagliate: Pero 11, Cus Pavia 14

a cura di Emiliano Rovati
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I Ciffonauti compiono 10 anni a cura di Maurizio Dipietro e Cesare Dacarro
La Ciffonautica non è una nuova sezione del Cus. Non lo è ufficialmente, ma esiste da 10 anni nell’ambito
della sezione Canoa; bisogna augurare ai Ciffonauti buon compleanno: se lo meritano. Ma chi sono questi
Ciffonauti? E’ stato il fantasioso Giuso (detto Giuseppe Coduri) a coniare il termine, quando, in occasione
di una gara goliardica di rafting sulla Dora Baltea,
l’equipaggio del CUS è stato definito Ciffonauti, appunto. Forse questa azzeccata definizione deriva anche
dalla forma tozza e squadrata delle canoe turistiche
che assomigliano a dei “cifon”, cioè, in dialetto pavese,
dei comodini. Consapevoli che l’attività di canoa si può
iniziare anche in età adulta, i Ciffonauti hanno avviato
una progressiva ristrutturazione dei corsi di canoa per
adulti e per studenti universitari, con l’ambizione di
proporre un’attività finalizzata ad apprendere le tecniche dello sport della canoa, a praticare una discreta
attività fisica e a sviluppare lo spirito di gruppo tra i
partecipanti. L’attività ciffonautica si è avviata individuando i seguenti obiettivi: istituzione di corsi annuali
per ricreativi; istituzione di corsi di canoa estivi; organizzazione di escursioni e gite in canoa su fiumi, laghi, mare; affitto dell’attrezzatura; restauro e acquisto di
attrezzatura idonea; razionalizzazione degli spazi per l’attrezzatura in uso.
Nel 2004 nasce il sito dei ciffonauti ( www.ciffonauti.org) che
consente di partecipare attivamente alla vita del gruppo. Il sito
è ricco di cronache, foto e video; si ringraziano Ale, Geme e
Mauri che tempestivamente aggiornano il sito in occasione di
ogni uscita in canoa.
Nel 2007 i Ciffonauti, insieme ad altri club della Lombardia,
fondano Promokayak, una libera associazione finalizzata a dare ai propri iscritti un calendario comune di uscite in fiume. Il
2007 è anche l’anno di adesione al coordinamento salviamo il
Ticino e d’esordio del Big Jump, la festa europea per la vita e la
balneabilità dei fiumi, dove i Ciffonauti si alleano alle associazioni ambientaliste e partecipano ravvivando la manifestazione
con i kayak. Negli anni a seguire le iniziative fluviali e non, si
affinano, portando gli “atleti” a scorrazzare in acque bianche e
in acque piatte, dolci e salate. Nel 2010 al capannone si disputa il primo trofeo Ciffonauti, competizione amatoriale con prove
di destrezza e di resistenza, che accomuna studenti universitari e ricreativi vari. L’attività si è poi specializzata ulteriormente
con la partecipazione a manifestazioni del calibro della Vogalonga o del circuito competitivo di rafting.
Nel 2012 con l’avvento dei social network nasce la pagina su
Facebook “CUS PAVIA CANOA”.
Dopo 10 anni di attività, provate a pensare alla sezione di Canoa senza Ciffonauti: impossibile. La Ciffonautica è una stile di
vita; è un modo per essere amici e per essere a contatto con la Natura. Quali sono le caratteristiche necessarie per essere un Ciffonauta? Nessuna: tutti possono diventarlo. Vi aspettiamo al Capannone dei Campioni: anche i Ciffonauti sono campioni. Buon compleanno.
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Il Cus all’ Opera a cura di Cuspis
In relazione all’articolo pubblicato nel precedente CusPavia
NEWS pubblichiamo l’indagine effettuata da un affezionato lettore per identificare il personaggio fotografato nel corso delle rappresentazioni dell’opera l’Italiana in Algeri.
Buongiorno, ho provato a fare qualche indagine per risalire all’identità del misterioso personaggio descritto nel
Vostro notiziario e qui sotto riporto quanto è emerso:
1. un’esperta di contabilità originaria di Vigevano (che
vuole mantenere l’anonimato) afferma di conoscerlo, tuttavia non può rivelarne il nome, ma solo precisare che
non è un eunuco (forse l’ha sentito cantare?) possiamo
dunque escludere una possibilità.
2. Dalla fonte di cui al punto 1 ho saputo che il nostro personaggio non mangia cioccolato => escludo dunque che si tratti dello schiavo Lindor.
3. Potrebbe dunque trattarsi del Bey di Algeri? Non lo escludo, ma potrebbe nuocere all’indagine restringere
il campo delle possibilità in questa fase, quindi procedo ad esporre altri spunti:
a. L’alga che penzola dal labbro superiore potrebbe indicare un legame con il mondo acquatico: pescatore di perle? Barcaiolo? => consiglio di battere questa pista;
b. Il rigonfiamento evidente sulla parte sommitale del capo potrebbe non essere, come sembra, dovuto
ad un rialzo pressorio, ma trattarsi bensì di una superfetazione, ovvero un elemento estraneo applicato per meglio celare le fattezze. Potrebbe dunque essere:
i. Un cuscino del divano rimasto appiccicato dopo la pennichella del pomeriggio =>cercare tra gli
sfaccendati che riposano al pomeriggio;
ii. Un’imbarcazione gonfiabile: ciò potrebbe confermare l’ipotesi barcaiolo;
iii. Una spugna marina rimasta impigliata sulla testa: potrebbe confermare l’ipotesi pescatore di perle.
Le indagini potranno procedere se si propone una ricompensa adeguata per chi fornisse informazioni: io
propongo di prevedere un abbonamento da 10 caffè al bar A... per chi aiutasse a svelare il mistero.
A disposizione per chiarimenti Tom Ponzi (detto Giuso).
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COMUNE DI PAVIA

SABATO 15 DIC EMBRE
SE HAI DAI 4 AI 10 ANNI
VIENI AL PALACUS DI VIA BASSI A PAVIA
E FESTEGGI IL NATALE CON NOI
PROGRAMMA DELL A GIORNATA:
ritrovo dalle ore 9.15 presso il Palacus di Pavia
ore 9.30 Inizio delle attività
ore 11.15 Pausa merenda
ore 12.30 “LA PIZZATA”
ore 14.00 Giochi a Premi
ore 15.15 Festa con Babbo Natale
ore 16.00 Termine attività
Bambini della scuola dell’infanzia
Percorsi di abilità – mini arrampicata – giochi con la musica
Bambini di 1/2 della scuola primaria
mini basket – mini rugby – arrampicata
Bambini di 3/4/5 della scuola primaria
arrampicata – basket – rugby

VI ASPETTIAMO!!
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Psicomotricità
Corso per bambini dai 3 ai 4 anni
Sono previste attività ludiche di movimento.
Vieni a giocare con noi, apprendiamo giocando.
Impianti: Polo Sportivo Cravino - Via Bassi 11/13
Frequenza: mercoledì
dalle 17,00 alle 18,00
Periodo: dal 7 novembre 2012
Quota di partecipazione: € 130,00

Appuntamenti delle sezioni
Apriamo con il Tiro con l‘arco che domenica 2 dicembre sarà impegnato a Mortara nella seconda
prova del Gran Premio che assegnerà i tioli di Campione Provinciale. La Scherma sarà impegnata a
Genova nel prestigioso Trofeo Cesare Pompilio. E veniamo al Rugby che sabato sarà in campo a Seregno con la Under 14 e a Cesano Boscone con la Under 16, domenica giocheranno la Under 20 e
la Serie C Elite al Cravino. Come sempre innumerevoli sono le partire della Pallavolo; partiamo
con il settore maschile: archiviato il secco 3-0 subito lunedì a Dorno dall’Olimpia, la Under 19 sarà di nuovo in campo venerdì al PalaCUS contro il Volley 2001 Garlasco. Le due squadre di 1^ Divisione giocheranno al PalaCUS rispettivamente sabato contro il Volley 2001 Garlasco e domenica
contro il Gifra Vigevano. Sempre sabato partita fuori casa per la Serie D che giocherà a Milano contro gli universitari del Bocconi Team. Parliamo ora delle squadre femminili sabato la Serie D giocherà in casa contro il Rins Mede e nella stessa giornata sarà impegnata al PalaCUS anche la Under
16 contro Il Gifra, mentre al 3^ Divisione Under giocherà a Siziano. Domenica la 2^ Divisione A
giocherà a Gambolo’, in casa giocheranno la 2^ Divisione B contro la Pallavolo Pavia e la 3^ Divisione contro il Futura.

SONO DISPONIBILI ONLINE
I PROGRAMMI DEI CORSI
PER L’ANNO SPORTIVO
2012/2013
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