
 

 
 

Tiro con l’arco: Cus Pavia, partenza lanciata 
 
 
 

Partenza lanciata del Cus Pavia che vedrà impegnati i propri 
atleti di punta già nel prossimo fine settimana. Da sabato 12 
gennaio si terranno a Zola Predosa (BO) i Campionati italiani 
Paraarchery che vedranno impegnati un significativo gruppo 
di atleti gialloblu. In gara ci sarà tra gli olimpici l'argento di 
Pechino Marco Vitale che dopo la riconferma tra gli atleti di 
interesse nazionale vuole riproporsi nel novero degli arcieri 
convocati per i prossimi mondiali di Bangkok (Thailandia).  
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Marco Vitale 

Gabriele Ferrandi 

Per lui una partecipazione votata ad accrescere 
il suo bagaglio di esperienza. Nella giornata di 
domenica 13 gennaio gli arcieri di punta del set-
tore giovanile, Alessandro Grande e Davide Qal-
qili saranno impegnati ad Alessandria in una 
gara sui 18 metri contro i migliori della loro ca-
tegoria. 

A fargli compagnia tra i W1 ci sarà Gabriele Ferrandi 
reduce dalle Paraolimpiadi di Londra. Gabriele ritro-
verà in gara gli avversari di sempre, Fabio Azzolini e 
Daniele Cassiani con i quali ha scritto negli anni 
scorsi pagine esaltanti dal punto di vista agonistico. 
A completare il team ci sarà l'arciere Gabriele Bozzet-
ti dopo un esordio decisamente positivo alla gara di 
Mortara in occasione dei campionati provinciali.  



 

 

Canoa: il tecnico Daniele Bronzini 
La nomina era nell’aria, ma la federcanoa solo da pochi giorni ha ufficializzato la 
nomina del pavese Daniele Bronzini capo allenatore della nazionale italiana di ca-
noa marathon nella specialità della canadese, cioè quella che si pratica con un 
ginocchio posato sul fondo dell’imbarcazione. “E’ l’arrivo di un percorso iniziato da 
me e dai ragazzi del Cus Pavia oramai da alcuni anni – spiega Bronzini – abbiamo 
deciso di specializzarci in questa disciplina sia perché fisicamente i nostri migliori 
atleti riuscivano a lavorare bene e meritavano di essere convocati e anche perché 
comunque si tratta di una specialità dove si possono raggiungere risultati internazio-
nali di prestigio pur con un lavoro di preparazione svolto sul Ticino e senza i numero-
si raduni imposti dalla velocità”. Bronzini, 41 anni, con una laurea in giurispruden-
za nel cassetto, ha preferito sacrificarla sull’altare della passione per la canoa ca-
nadese, tanto da diventare allenatore del Cus Pavia ed assistente di Antonio Mortara nel college di canoa 
del capannone. “Sono stato per un anno allenatore della nazionale italiana universitaria di canoa – continua 
Bronzini – era un impegno per un singolo evento con atleti che hanno già una certa preparazione e che non 
era molto gravoso. Preferisco avere il ruolo di allenatore della maratona piuttosto che delle distanze olimpiche 
perchè quest’ultimo obbliga al trasferimento a Roma, a seguire e organizzare i raduni ed effettuare una scre-
matura degli atleti azzurri. Per quanto riguarda la maratona, in breve, i raduni saranno pochi e questo mi con-
sente di continuare a lavorare con la mia società, il Cus Pavia, portando avanti il lavoro con gli atleti cussini”. 
Due gli eventi importanti per la nazionale nel 2013: gli europei a maggio ed i mondiali a settembre. “Il mio 
lavoro sarà finalizzato a prepararli al meglio – sottolinea Bronzini – sono stato scelto per la canadese perché 
da atleta vogavo in questo modo ed al Cus Pavia c’è una delle migliori scuole d’Italia di canadese, dove ci so-
no atleti come il pluricampione italiano e otto volte ai mondiali di maratona Enrico Calvi e giovani interessanti 
come Mirco Daher ed Eric Secco che sono stati campioni mondiali juniores di canoa discesa. Vorrei dedicare 
questa importante nomina a mia moglie Cinzia, che mi sopporta e mi supporta nel mio lavoro ed a mio figlio 
Federico di sei anni”. 

 

Canoa: ottavo posto nella classifica generale 
Soddisfazione in casa Cus Pavia per i risultati ottenuti dalla canoa nelle classifiche nazionali per società 
pubblicate dalla Federcanoa e relative alle varie discipline. Nella classifica generale “Sergio Orsi”, dove ven-
gono sommati i punteggi ottenuti in tutte le specialità (acqua piatta, acqua mossa, paracanoa, polo, amato-
riale e promozionale) e conquistati in base ai risultati delle gare o alle partecipazioni, il Cus Pavia si ricon-
ferma nella top ten nazionale piazzandosi all’ottavo posto, secondo in Lombardia, sottolineando in questo 
modo l’impegno ad alto livello da parte della sezione in più discipline. Entrando nel dettaglio delle varie 
classifiche, si possono avanzare delle considerazioni. Nella generale di acqua piatta il Cus è nono su 170 
società, mentre a livello giovanile il Cus è 37esimo. Nel femminile le cussine sono settime, in grande cresci-
ta rispetto al 2011. Nella canadese il Cus è al quarto posto in Italia anche se perde una posizione rispetto 
all’anno precedente, dimostrando un grande impegno nella disciplina.  Buon decimo posto nella maratona, 
risultato dovuto anche alla partecipazione di Enrico Calvi ai campionati mondiali di Roma e che ha contri-
buito a portare il tecnico Daniele Bronzini alla guida della nazionale di specialità per il settore canadese.  
Nella discesa kayak i cussini compiono un piccolo passo indietro, passando dal sesto al nono posto, dovuto 
anche ai vari infortuni, mentre sono quinti nella canadese. Pochi punti ma che fanno presenza anche nello 
slalom, dimostrando che il Cus è una società a 360°. Nella promozionale e amatoriale il Cus risulta al di-
ciassettesimo posto. “Possiamo ritenerci soddisfatti, quest’anno non abbiamo partecipato a tutte le gare del 
calendario  per questioni di budget; si sono fatte delle scelte, ciononostante ci siamo riconfermati nella top10 
in Italia. Ora stiamo già guardando al 2013  ci sono molti giovani ragazzi che stanno crescendo bene, oltre ai 
“vecchi” che fanno da chiocce”.  
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Canottaggio: il Cus Pavia è nono 
 

Il Cus Pavia canottaggio è nella top ten nazionale. La federcanottaggio italiana ha 
pubblicato le classifiche della Coppa Montù, che racchiude i risultati di una sta-
gione ed il Cus Pavia è nono assoluto con 2532 punti, sesto nella classifica per 
quanto riguarda l’attività maschile con 2491, molto indietro con le donne (41 
punti), ma nel totale è il primo Centro Universitario Sportivo italiano. “Essere 
nelle prime dieci società d’Italia in questa speciale classifica è motivo di vanto – 
sorride il tecnico cussino Vittorio Scrocchi – come la canoa anche noi rientriamo 
nei primi dieci club italiani e questo va a merito della scuola del remo che è presen-
te al Capannone in riva al Ticino”. La Coppa Montù premia più la quantità che la 
qualità, vengono cioè conteggiati i punti conquistati nelle varie competizioni cui 

si partecipa. “E questo significa che abbiamo fatto davvero bene – continua l’allenatore pavese – visto che per 
ragioni di budget non possiamo partecipare a tutte le competizioni nazionali, in quelle dove c’eravamo abbia-
mo raccolto tanti punti. Davanti a noi sono arrivate società molto più ricche e con strutture decisamente più 
importanti della nostra”. Ad abbassare la media, i pochi punti conquistati dalle donne. “Purtroppo abbiamo 
pochissime ragazze che remano – osserva Scrocchi – in pratica sono soltanto due. La quota rosa è più bassa, 
ci stiamo lavorando, ma è ancora poco”. Decisamente più indietro è invece posizionato il Cus Pavia nella 
classifica della Coppa D’Aloja, riservata ai più giovani, dov’è 102esimo. “La nostra attività dei centri di avvia-
mento allo sport è ridotta – conclude Scrocchi – i genitori portano i figli a praticare il canottaggio solo quando 
sono più adulti, diciamo attorno ai 15, 16 anni, perché in precedenza preferiscono puntare su altri sport”. 

 

Atletica leggera: bilancio gialloblù 2012 

L'atletica leggera del C.U.S. Pavia ha riconfermato la sua vocazione alla promozione sportiva in ambito gio-
vanile: si può diramare una proiezione che – sulla base dei risultati ottenuti – rappresenta un importante 
ritorno alla ribalta del panorama federale dell’attività sportiva. Campionati Italiani: il medagliere cussino 
illumina il rendiconto di fine anno con l'oro della squadra Allieve nel Campionato Italiano di Società di 
Cross (composta da Maria Cristina Roscalla, Angelica Olmo, Elisa Pavarino e Giulia Ragazzi), l'argento di 
Angelica Olmo nel Campionato Italiano Individuale di Cross e il bronzo di Maria Cristina Roscalla sui m 
3000 outdoor. Onorevoli i quarti posti di Maria Cristina Roscalla nel Campionato Italiano Individuale di 
Cross e di Eric Fantazzini e Manuel Giordano. Campionati Regionali: oro di Angelica Olmo e argento di Ma-
ria Cristina Roscalla nei Campionati Regionali di Cross,  oro  di Simone Volpi nel salto in lungo, oro di Mu-
nerato Alberto e Francesca Forni nei m 60 indoor, ancora Maria Cristina Roscalla con l' oro nei m 1500 e m 
3000 outdoor e argento di Angelica Olmo nei m 3000, oro  di Eric Fantazzini nel martello. Frutto di una 
buona partenza nella fase di qualificazione, la squadra Cadetti è arrivata 10ª alla finale regionale. Allargan-
doci a livello nazionale, le squadre Assolute si sono classificate 61esime. Non è stata possibile la convoca-
zione alla finale A3 a causa della soppressione dell'evento, ma l'essersi posizionati entro i primi 100 in Italia 
rimane un risultato pregevole, in particolar modo per la formazione femminile data la sua partecipazione ai 
Campionati di Società solo da un paio di anni.  Il C.U.S. Pavia si riscatta anche a livello individuale: le due 
intense giornate di gare al Campo "Cappuccini" di Messina in occasione dei Campionati Nazionali Universi-
tari hanno avuto interessanti riscontri dalla velocità, dal mezzofondo e dal lancio del giavellotto. In aggiunta 
si sommano numerosi titoli provinciali da parte della rosa giovanile. Ma l’appuntamento centrale del 2012 è 
stato il 17° Trofeo Città di Pavia: svolto il 20 aprile, ha visto circa 500 presenze gara ed è stato premiato con 
ottimi risultati tecnici e altrettanto ottimi feedback dai partecipanti. Si è dato il via ad attività quali il Corso 
di Avviamento allo Sport, perno del rinnovamento generazionale, i corsi di Zumba ed il Corso di Corsa, atti-
vità di promozione della salute che stanno dimostrando crescente e positivo interesse. Il C.U.S. Pavia dun-
que saluta il 2012 con un bottino che ha permesso alla sezione di ritenersi soddisfatta. 
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Atletica leggera: l'anno nuovo parte con i l piede giusto 
Il 2013 dell'atletica italiana parte ancora una volta da Formia (Latina). Il centro di preparazione 
olimpica ha ospitato, infatti, da mercoledì 2 a sabato 5 gennaio, il primo 

grande raduno nazionale giovanile. Le quattro giorna-
te hanno aperto ufficialmente la nuova stagione che 
per gli Juniores culminerà nei Campionati Europei di 
categoria previsti proprio in Italia, a Rieti, dal 18 al 
21 luglio. Ma il 2013 offrirà anche tre belle occasioni 
in azzurro per gli Allievi: i Mondiali Under 18 di Do-
netsk (Ucraina) dal 10 al 14 luglio, l’European Youth 
Olympic Festival di Utrecht (Paesi Bassi, 14-19 luglio) 
e la Gymnasiade di Brasilia (Brasile) dal 27 novembre 
al 4 dicembre. In tutto sono stati convocati, accompa-
gnati dai rispettivi tecnici sociali, 95 atleti tra Junio-
res e Allievi, compresa una selezione di Cadetti che 
con il nuovo anno passeranno alla categoria superio-
re. Tra questi anche la mezzofondista cussina Maria 
Cristina Roscalla insieme al tecnico Felice Costante. 
L’attività federale ha poi innestato la quarta: domeni-
ca 6 gennaio, a San Giorgio Su Legnano, è andata in 
scena l’appassionante gara di cross internazionale del 
Campaccio. Oltre 1000 atleti hanno onorato uno dei 
cross più famosi del mondo nella tiepida giornata che ha registrato una 
temperatura decisamente poco invernale. Veniamo al dettaglio delle gare 
riportando le prestazioni ottenute nelle rispettive categorie dai cussini 
presenti: Angelica Olmo, Maria Cristina Roscalla, Tecla Costante, Cecilia 
Zanlungo e Sofia Capella in veste di Allieve, Gaia Tamellini e Caterina 
Cassinari come Cadette. La gara Allieve si apre con Nicole Svetlana Reina 
del Cus Pro Patria Milano che si mette immediatamente al comando e tira 
il gruppo. Accanto a lei tengono il passo Angelica Olmo e Maria Cristina 
Roscalla. Dopo metà gara, è Olmo a prendere il comando della corsa men-
tre Reina perde terreno. E proprio quando Olmo ha perso qualche secon-
do è cresciuta Reina che ha provato a portarsi in testa per allungare. L'ar-
rivo è stato dunque Nicole Svetlana Reina in 14'18", 2ª la cussina Angeli-
ca Olmo con 14'28"  e 3ª Maria Cristina Roscalla, sempre C.U.S. Pavia 
con 15'22''. L’atteso ritorno di Tecla Costante è testimoniato dal decimo 
posto in 16'28''. Gaia Tamellini ci ha provato, fin dalle battute iniziali ha 
tentato una gara d’attacco come nel suo stile e nel suo carattere. La catti-

va condizione fisica l'ha frenata, ma non fermata: ha terminato in 30ª posizione con il tempo di 
08'27'', tempo tutto sommato veloce considerato il suo infortunio al polpaccio. Decima delle lom-
barde è stata Caterina Cassinari, la cussina appena entrata nel mondo del cross è arrivata 16ª 
sul traguardo in 08'07''.                   
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a cura di Silvia Villani 

Angelica Olmo  

M.Cristina Roscalla Felice Costante 



 

Pallavolo maschile Serie D: il Cus aggancia il Casteggio  

Pall. Ispra - Cus Pavia 0-3  
 
Il Cus Pavia chiude l'anno con una sonante vittoria in quel di Ispra ed ottiene come regalo di Na-
tale il primo posto in coabitazione con Casteggio, clamorosamente sconfitto in casa dal Gifra Vi-
gevano. Non era una trasferta sulla carta insidiosa per il Cus che pure ha dovuto sudare le pro-
verbiali 7 camicie per ottenere il primo set per poi vincere molto più facilmente gli altri 2 parziali 
ed ottenere così la decima vittoria consecutiva. Mister Villa si presenta ad Ispra con tanti assenti: 
Mezzadra ancora in Cina per studio, Manferoce e De Pascali assenti per motivi famigliari e Bot-
tazzi e Bagarotti che siedono in panchina ma sono ad onor di firma, visti gli acciacchi maturati 
in settimana. Il coach pavese schiera quindi un sestetto inedito ma non per questo meno effica-
ce: Carcano e Giordano in diagonale, Beolchini e Liberale in banda, Carnevali e Fortunati al cen-
tro con Curti libero. Il primo set, come detto, è quello più insidioso: Ispra, dopo un discreto avvio 
di stagione, è una squadra in netta crisi e forse i pavesi prendono l'incontro un po' sotto gamba, 
fatto sta che i varesotti conducono le danze per quasi tutto il parziale pur non riuscendo mai a 
prendere il largo (11-9; 23-22). Bene per il Cus che nel finale di set un errore dei locali e 2 attac-
chi di Carnevali ( 6 su 6 per lui in attacco nel set) ribaltano una situazione che si era fatta diffici-
le. Molto più sciolti i pavesi nel secondo set, avanti già dalle prime battute (4-9; 5-13) trainati da 
Liberale e da un Carnevali al limite della perfezione (per lui una partita da 15 su 16 in attacco 
con un mostruoso 94% totale). Il Cus dilaga poi nel finale (6-17) ottenendo il 2-0 con un nettissi-
mo 11-25. Ispra ormai ha mollato ed anche nel 3° parziale il registro è sempre quello: Beolchini 
gioca finalmente al proprio livello e da un parziale di 10-10 i gialloblù volano sull'11-19 per poi 
chiudere sul 15-25 che sancisce una netta predominanza pavese.  

        a cura di  Emiliano Rovati 
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In classifica, come detto, il Cus (26) aggancia il Casteg-
gio (26), pur con un incontro disputato in più. Gli oltre-
padani perdono la propria imbattibilità, per 1-3, contro 
un Gifra Vigevano (18) lanciato nella rincorsa ai primi 
posti. Alle spalle della coppia pavese non molla un col-
po la William Varese ( 23) che si sbarazza per 3-0 dei 
cugini di Malnate (18) ormai in crisi nera. Malissimo 
anche Canegrate (18) che viene travolta tra le mura a-
miche per 0-3 da un rinato Garlasco (16). Ai box invece 
l'Adolescere Voghera (17) che ha rinviato al 26 gennaio 
la trasferta milanese contro la Bocconi (10). Dopo la 
pausa per le feste di natale il Cus ritornerà in campo il 
12 gennaio in trasferta contro il fanalino di cosa Bucci-
nasco, ancora fermo a 0 punti.  

Tabellino Cus: Carcano 1, Giordano 3, Beolchini 14, 
Liberale 11, Carnevali 17, Fortunati 3, Curti (L), Calle-
gari. ne: Bottazzi, Bagarotti, Zacconi. All: Villa. 

CLASSIFICA SERIE D punti 

TECNOSUOLO 26 

ASD CUS PAVIA 26 

WILLIAM VARESE 23 

REALE MUTUA GIFRA VIGEVANO 21 

YAKA VOLLEY 18 

SOC. COOPERATIVA BELL UNIONE 18 

ADOLESCERE VOGHERA 17 

VOLLEY 2001 GARLASCO 16 

FUTURA@CESANO [VOLLEYMAX] 16 

A.S.D. BOCCONI SPORT TEAM 10 

A.S.C.E. PALLAVOLO ISPRA 9 

GONZAGA MILANO SU 8 

MAGENTA VOLLEY MASCHILE 8 

OLYMPIA BUCCINASCO S.U.  0 



 
 

Rugby Serie C elite: il Cus in cerca di punti  

Vacanze di Natale brevi per il Cus Pavia Rugby quest'anno, il campionato seniores di serie C elite 
riprenderà infatti domenica 13 gennaio con il penultimo turno del girone di andata che prevede 
la trasferta impossibile a Lumezzane in casa dei primi della classe. Bresciani neoretrocessi dalla 
serie B, ma che hanno costruito una corazzata formata da ex giocatori di Brescia e Calvisano che 
hanno trovato in Valtrompia ingaggi superiori a quelli loro garantiti in serie A, obiettivo dichiara-
to è  quello di portare i rossoblù in serie A nel giro di 3 anni.  
Cus Pavia che quest'anno si trova ad arrancare al terzultimo posto in classifica, frutto di una 
sola vittoria in sette incontri, le troppe assenze ad inizio stagione hanno determinato una situa-
zione completamente diversa rispetto alle ultime stagioni quando i gialloblù erano abituati a lot-
tare per i playoff promozione in serie B. La rosa esigua e la scarsa esperienza dei giovani schiera-
ti nella prima parte del campionato hanno influito pesantemente nell'economia di una classifica 
che non rende giustizia ad un gruppo che nelle ultime 4 giornate è stato sconfitto sempre nei mi-
nuti finali  dopo aver condotto per gran parte della gara anche contro avversari come Bergamo e 
Mantova attualmente al terzo e quarto posto. Campionato spezzato in tre tronconi con Lumezza-
ne e Cus Brescia a contendersi il primato, unica promozione diretta, finora imbattute in attesa 
dello scontro diretto all'ultima giornata, a seguire Bergamo, Botticino e Mantova a contendersi il 
terzo posto, ultimo utile per l'accesso ai play off.  
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CLASSIFICA SERIE C ELITE punti 

ASD.RUGBY.LUMEZZANE 38 

MARCO.POLO.ASD.CUS.BRESCIA 31 

ASD.RUGBY.BERGAMO 1950 28 

BOTTICINO.RUGBY.UNION.ASD 26 

RUGBY.MANTOVA.SRL.SSD 24 

ASD.RUGBY.VALLE.CAMONICA 16 

ASD.RUGBY.VARESE 15 

RIDE.COLOGNO.RUGBY.ASD 12 

C.U.S..PAVIA.ASD 8 

OSPITALETTO.CPR 8 

RUGBY.BORGO.PONCARALE 5 

GRANDE.BRIANZA.RUGBY.ASD 2 

Tutte le altre squadre, a partire dal Valcamonica  se-
sto  a 16 punti  per finire con il Monza ultimo a soli 2 
punti a lottare per evitare il declassamento riservato alle 
ultime tre. Campionato ancora lungo, ma l'obiettivo gial-
loblù è certamente quello di cercare di mantenere la ca-
tegoria trovando una maggior concretezza nel gioco at-
traverso una maggior disciplina nel rispetto del gioco e 
delle consegne, si confida nei rientri di Verona reduce 
dall'Inghilterra, Negri e Disetti fermi per infortunio da 
metà novembre, per conferire una maggior concretezza 
al piano di gioco.  
Hanno ripreso a pieno ritmo tutte le altre squadre, co-
minciando dalla Under 16 di Luca Magai che sarà impe-
gnata nel recupero del 19 gennaio contro Rozzano per 
garantirsi il quarto posto al termine del girone di anda-
ta. Di nuovo in campo anche la under 12 di Peter Frog-
gett dopo circa un mese di letargo così come la femmini-
le di Michele Donatiello e la under 14 di Alejandro Corri-
dori. Martedì sarà la volta di rimettere gli scarpini per la 
under 20 di Nicola Cozzi, mentre mercoledì riprenderà 
anche il minirugby under 10 ed under 8. 



 

 
 

 

 
 

 

 

Pallavolo femminile serie D: prime in classifica! 
Cus Pavia-Quasars Induno 3-0 (25-20;25-17;25-15) 

L’ultima giornata di campionato prima delle vacanze natalizie ha frut-
tato un’altra meritata vittoria per le ragazze del Cus Pavia che, senza 
grosse difficoltà, sono riuscite a conquistare 3 punti e a mantenere la 
posizione in classifica. La gara si è conclusa a favore delle nostre ra-
gazze che si sono regalate una bella vittoria per Natale!  

Us Cistellum-Cus Pavia 0-3 (13-25;23-25;19-25) 

Nonostante l’abbuffata natalizia e quella di fine anno, le cussine non 
hanno perso lo spirito di squadra né la voglia di vincere. Le avversa-
rie sono molto giovani e probabilmente delle promesse della pallavolo, 
ma sul campo non c’è stata “futura Piccinini” che tenesse! Il primo 
set fila liscio come l’olio e  non è necessario  faticare per conquistarlo; 
al secondo set le avversarie arrivano al 23° punto, ma il Cus chiude 
senza indugi; il terzo set termina 19 a 25 per il Cus che chiude la 

partita. Le nostre ragazze hanno affrontato la gara molto bene, con l’atteggiamento giusto, uno spirito ag-
gressivo e la carica giusta per conquistare la prima posizione in classifica con 27 punti. La prossima gara si 
svolgerà sabato 12/01 alle ore 21.00 con Nuova Team Appiano Gentile. Vi aspettiamo numerosi per il tifo!!!  

a cura di Caterina Cattaneo 

Scherma: un ottimo girone iniziale 

Sabato e Domenica a Villa Guardia si è svolta la seconda prova regionale della Categoria G.P.G. Under-14, 
valida come gara di qualificazione per i Campionati Italiani che si svolgeranno a 
Maggio a Riccione. Sabato sono scesi in pedana gli spadisti della categoria 
Ragazzi/Allievi; hanno perso per entrare nei primi sedici della gara Jacopo Bazza-
no, Luca Serafini e Riccardo Mega tutti e tre autori di un ottimo girone iniziale e 
vincitori di due turni di eliminazione diretta, purtroppo ancora la poca esperienza 
ha condizionato l'assalto decisivo. Hanno invece perso per 
entrare nei primi trentadue Ludovico Giussani, Francesco 
Leone, Marcello Silvano e Stefano Castagna; i quattro spadi-
sti hanno tirato un girone eliminatorio al di sotto delle loro 
possibilità e che li ha accoppiati nell'eliminazione diretta ad 
avversari molto ostici, tutti e quattro hanno vinto il primo 
turno e si sono arresi al secondo. Domenica nella categoria 
Bambine e Maschietti di spada hanno fatto il loro esordio 

nelle competizioni ufficiali Viola Palmiotto classificatasi 8^ e Andrea Castellani e Luca 
Sala Gallini, che hanno perso per entrare nei primi sedici della gara. Nella categoria 
Ragazze/Allieve la migliore è stata Teresa Paravella classificatasi 8^, sconfitta per en-
trare nelle prime quattro da Margherita Bruno C.D.S. Mangiarotti, risultata poi essere 
la vincitrice della prova; Silvia Greco, dopo un discreto girone eliminatorio (si può mi-
gliorare), ha vinto la prima diretta  e si è dovuta arrendere alla forte Chiara Plebani di Vigevano per entrare 
nei sedici; ha perso invece alla prima di diretta Arianna De Vecchi, alla sua prima gara ufficiale. 
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CLASSIFICA SERIE D punti 

ASD CUS PAVIA 27 
TRENKWALDER 26 

ROTO 2000 25 
ARCI VOLLEY 24 
RINS MEDE 21 

ERACLE SPORTS CENTER OLGIATE  17 
QUASARS INDUNO 17 

UNENDO YAMAMAY FUTURA BUSTO 16 
NUOVA TEAM 16 

MARTINENGHI ORAGO/VERGIATE 15 
HYDRA PG 8 

PRO PATRIA BUSTO-MAGUGLIANI 6 
US CISTELLUM 4 

REALE MUTUA GIFRA VIGEVANO PG 0 

Teresa Paravella 

Viola Palmiotto 



 

 

Spazio Panathlon  
L’importanza di una medaglia olimpica di Angelo Porcaro         

 

Qualcuno si sarà chiesto del perché il Consiglio Direttivo abbia proposto l’onorificenza a Mauro 
Nespoli, ed io sono ora pronto ad illustrare questa decisione. 

Non esiste nell’ambito sportivo traguardo più alto di una vittoria alle Olimpiadi. E’ come per uno 
scienziato ottenere il “Premio Nobel” ed io credo, non me ne vogliano “gli scienziati”, che sia an-
che più difficile. Chiunque pratichi lo sport, anche a livelli non eccelsi, sogna quel gradino più 
alto del podio tanto da commuoversi quando un nostro atleta ghermisce quella dorata medaglia. 
E non c’è niente di più sublime  che accarezzare quella stessa medaglia che un vincitore di Olim-
pia ti concede per un attimo di indossare al suo posto. 

Che valore ha l’appartenenza di Mauro in veste di onorario.  

Prima di tutto è la riconoscenza di tutti gli sportivi ad un atleta che, primo ed unico nella storia 
pavese, ha ottenuto un secondo posto a Tokio e la vittoria a Londra, poi è l’orgoglio di mostrare 
al mondo che è uno di noi, uno cresciuto tra noi, un esempio per le generazioni di studenti,  che 
continuamente contattiamo, per semplicità, correttezza ed equilibrio. E’ un esempio positivo di 
come il Panathlon vuole lo sport e di come lo andiamo proponendo. 

Quando Mauro interviene alle nostre conviviali l’ambiente si elettrizza, i volti sorridono, la gente 
è contenta. Vediamo in Lui l’avverarsi di un sogno antico. Ci vorrebbero tanti Mauro Nespoli per 
farli stare a tutti i tavoli mentre, purtroppo, solo pochi hanno la ventura di sedergli accanto, con-
versare con Lui, tendergli la mano, ascoltarlo mentre parla di vittorie e di sconfitte, mentre espo-
ne le sue gioie ed i suoi timori. E’ bello vederlo terrestre tra terrestri ed è bello vederlo sorridere 
per il nostro sorriso. 

Mauro è l’esempio dell’atleta che vorremmo essere, Mauro è tutti quanti noi.  
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Appuntamenti delle sezioni 

Archiviata la netta vittoria di Varese del 6 gennaio, le Pallavoliste della Serie D ritornano 
in campo sabato 12 al PalaCUS per difendere il primato in classifica contro il Nuova 
Team.  Rimanendo nell’ambito della Pallavolo Femminile domenica 13 giocheranno in 
casa pure le squadre di 2^ Divisione B e di 3^ Divisione rispettivamente contro il Mar-
tom Cosmetics e il Sempre Giovani. Il primo appuntamento dell’anno per il settore Ma-
schile sarà della 1^ Divisione A che giocherà giovedì 10 a Dorno contro l’Olimpia, vener-
dì 11 la Under 17 giocherà al PalaCUS contro il Volley 2001 Garlasco, domenica 13 la 1^ 
Divisione B giocherà al PalaCUS contro il Centro Adolescere. Infine la Serie D, prima in 
classifica, sabato 12 affronterà fuori casa l’Olimpia Buccinasco. E veniamo al Rugby con 
la Serie C Elite che sarà in campo domenica 13 a Lumezzane.     

 


