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Tiro con l’arco: Ferrandi, un argento ed un bronzo ai Para
Archery
Si sono tenuti nel fine settimana a Zola Predosa (Bo) i XXVI
Campionati Italiani Para Archery che hanno confermato il valore
del movimento sia in termini quantitativi che qualitativi. In questa edizione il Cus Pavia ha partecipato con tre atleti schierati
in classi differenti. Tra i W1 (tetraplegici) ottimo risultato da
parte di Gabriele Ferrandi nella gara di sabato, che riusciva a
cogliere il terzo posto frenato da persistenti problemi tecnici.
Nella gara di domenica, dove si assegnavano i titoli assoluti,
partenza lanciata con lo scontro diretto con Fabio Azzolini suo
compagno di nazionale ai Giochi olimpici, che lo vedeva vincitore dopo un confronto all’ultima freccia. Nella gara per il titolo
contro Davide Cassiani, già olimpionico ad Atene, Gabriele, dopo una partenza incoraggiante si doveva “accontentare” della
seconda piazza, che confermava comunque il suo valore in un
periodo che vedrà la formazione delle squadre nazionali in previsione dei prossimi mondiali di Bangkok. Campionati in tono minore invece per gli altri due arcieri schierati. Marco Vitale, per il
titolo di classe, non andava oltre il decimo posto tra i W2 olimpici con Gabriele Bozzetti tredicesimo nei Compound Open.
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Nono posto per entrambi per il titolo assoluto.
Ad Alessandria nella giornata di domenica, Alessandro Grande e Davide Qalqili hanno partecipato ad una gara interregionale sui 18 metri in
previsione dei campionati regionali di metà febbraio. Primo posto per Alessandro e terza piazza
per Davide che continuano il lavoro programmato dallo staff tecnico della sezione.
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Rugby Serie C elite: il Lumezzane mette k o i gialloblu
Rugby Lumezzane - Cus Pavia Rugby 90-0
La ripresa di campionato dopo l’interruzione invernale vedeva la ciurma di Prini affrontare la
pericolosa trasferta contro l’ imbattuta capolista
Lumezzane. La battaglia navale in atto vedeva
dinnanzi una corazzata da guerra ad un vascello
a remi e difatti è stata una vera e propria strage,
quella avvenuta nei mari bresciani. Lumezzane è
sicuramente la principale forza del girone, ma
Pavia ha senza dubbio la colpa di non essere mai
entrata in partita, non essere riuscita quasi mai
a far vedere qualcosa di buono sia in attacco come in difesa. Non ha aiutato il continuare a vedere gli avversari arrivare in meta con una facilità a
tratti disarmante, le mete al termine saranno 15 con la prima al minuto 2.
punti Da aggiungere l’ uscita per infortunio, dei quali dobbiamo ancora conoscere l’entità, di Zampori, Melorio e Alessandro CullaciaASD.RUGBY.LUMEZZANE
43
ti. Due squadre sono scese in campo ma solo a tratti si sono viMAR36 ste entrambe con qualche buona azione impostata dai pavesi
CO.POLO.ASD.CUS.BRESCIA
finita in un nulla di fatto; dall’ altra parte Lumezzane ha contiASD.RUGBY.BERGAMO 1950 32 nuato imperterrita nella propria opera di distruzione fatta di
BOTTICINO.RUGBY.UNION.ASD 31 grandi percussioni centrali grazie ad una terza linea eccelsa guiRUGBY.MANTOVA.SRL.SSD
24 data da Cuello e a Gabba da primo centro sempre abili a passare
la linea del vantaggio, il tutto incorniciato dalla mediana PaglieASD.RUGBY.VARESE
19 rini-Locatelli decisamente di categoria superiore.
ASD.RUGBY.VALLE.CAMONICA 17
Per Pavia non resta nient’ altro che asciugarsi da questa doccia
RIDE.COLOGNO.RUGBY.ASD 13
fredda di umiltà e tornare a lavorare tutti insieme per ripartire
OSPITALETTO.CPR
12 da ciò che di buono si era visto prima della pausa, per affrontare
C.U.S..PAVIA.ASD
8 il fondamentale scontro-salvezza casalingo contro Borgo Poncarale di settimana prossima.
RUGBY.BORGO.PONCARALE
5
CLASSIFICA SERIE C ELITE

GRANDE.BRIANZA.RUGBY.ASD

2

a cura di Mattia Giglio
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Canottaggio: Del Vecchio canottiere da 110!!
La Lode ce la mettiamo noi!!!
Il canottiere del Cus Pavia Dario Del Vecchio ha concluso il suo percorso di
studi con il botto: 110 il suo voto di laurea. La lode gliela assegnamo noi
amici e compagni di vita, poiché a causa di un attrito con il suo relatore gli
è stata negata in sede di laurea. Trasferitosi a Pavia poco meno di tre anni
fa, è riuscito a emergere nel canottaggio (innumerevoli le vittorie conquistate con i colori giallo-blu) e allo stesso tempo a concludere una carriera universitaria a dir poco invidiabile!. Nonostante gli attriti e i contrattempi avuti
nei giorni antecedenti il grande evento, Dario ha ovviamente ben figurato
durante la sua discussione, che, comunque non è stata priva di imprevisti!
Come se non bastasse la tensione che si prova nel giorno di laurea, Dario, che avrebbe dovuto
discutere dopo altri sei ragazzi, è stato anticipato fino a discutere come secondo, togliendo così a
fan e amici la possibilità di assistere alla sua presentazione e di testimoniare quanto corrispondano a verità alcune voci di corridoio…"alla fine al posto di salutare me, il presidente di commissione mi dice - conosci Daniele Gilardoni?- gli ho detto di si... e che sarebbe arrivato a momenti... e
lui mi risponde dicendo: salutamelo!. avanti il prossimo.
a cura di Matteo Amigoni

Canottaggio: i Canottieri del CUS tra i fondatori della ASNAC
E’ stata fondata a Torino nella sede della canottieri Armida la riunione costituente dell'associazione atleti di canottaggio ASNAC che si propone di rappresentare e tutelare tutti gli atleti tesserati per la federazione italiana canottaggio di tutte le categorie e di tutte le società. L'idea di costituirsi come società è nata proprio da un gruppo di atleti e l'associazione in questione si pone subito come apolitica. Lo statuto ha fra le sue principali finalità: la tutela dei diritti degli atleti, il
coordinamento con i propri rappresentanti in seno alle istituzioni FIC, il sostegno dei propri affiliati nella delicata fase del post-carriera, la consulenza e l’assistenza nelle materie attinenti l'attività sportiva e le attività a questa connessa, la diffusione del canottaggio sia a livello agonistico
che amatoriale. Tra i fondatori dell'ASNAC possiamo notare che la maggior parte di loro sono stati studenti e laureati presso l'Università di Pavia e sono tesserati per il Cus Pavia o hanno fatto
parte del College Federale, segno che una città universitaria come Pavia è in grado di formare sia
grandi atleti, futuri laureati e persone capaci di partecipare attivamente nella Federazione Italiana Canottaggio con un ruolo importante e innovativo come quello di costituire una associazione
degli atleti di tutta Italia. Tra gli eletti, alla Presidenza Davide Riccardi (ex college federale), medaglia d'argento agli scorsi mondiali Pesi Leggeri. Nel Consiglio Direttivo, Daniele Gilardoni (ex
college federale e laureato a Pavia), undici volte campione del mondo; Pierpaolo Frattini (ex
college federale) e Sara Bertolasi, vice-campioni europei e olimpionici di Londra; Corrado Regalbuto (atleta del Cus Pavia e studente di Medicina a Pavia), vicecampione del mondo universitario;
Giuseppe Alberti (atleta del Cus Pavia e studente di Ingegneria a Pavia), campione del mondo di
Costal Rowing.
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Cus Pavia: classe 4 A di Cesare Dacarro
Una delle unità di misura dell’eccellenza nello sport è sicuramente rappresentata dal numero di medaglie
vinte nei vari campionati. Per un Cus un dato significativo è rappresentato dai risultati ottenuti ai Campionati Nazionali Universitari (CNU). Nel 2012 le gare dei CNU si sono disputate a Messina e, per le competizioni di Canoa e Canottaggio, sul lago di Monate (VA). Il Cus Pavia ha vinto complessivamente 39 medaglie
di cui 18 d’oro, 13 d’argento e 8 di bronzo; nell’edizione dei campionati del 2011 il Cus aveva vinto 28 medaglie; il miglioramento è stato sensibile, con un incremento di ben 11 medaglie. Un altro riferimento di
immediata comprensione è la serie alla quale appartiene una squadra che disputa un campionato. Siamo in
serie A, vuol dire essere al top; tanto è vero che la classe A o serie A rappresentano l’eccellenza anche di un
elettrodomestico, di un’automobile, di un servizio, ecc. Diciamocelo francamente, non mi piace fare riferimento alle invadenti metafore calcistiche i cui luoghi comuni ormai fanno parte del linguaggio corrente della nostra vita di tutti i giorni, come la proverbiale “discesa in campo”. Tuttavia, per una volta, posso con
grande soddisfazione affermare che il Cus Pavia, nel 2012, è stato quattro volte in serie A. La sezione Canoa
si è classificata nelle top ten: Cus ottava società classificata in Italia; bisogna considerare che la classifica
comprende anche i gruppi militari, nei quali militano atleti professionisti. Sezione Canottaggio, al decimo
posto nella coppa Montù che comprende i punteggi acquisiti in tutte le categorie – seconda serie A conquistata dal Cus. Battute per esempio, e non è poco, le Fiamme Oro. Mi soffermo su questi due risultati convinto che si possa fare ancora meglio; non ci eravamo sbagliati quando abbiamo deciso di chiamare la sede
nautica: “Il Capannone dei Campioni”. Con la Scherma le serie A diventano quattro. Le squadre di spada
maschile e femminile si sono classificate nelle dodici migliori del ranking italiano. La grande tradizione della
spada pavese continua. Certo, la Canoa, il Canottaggio e la Scherma sono sport di nicchia ai quali però bisogna dire grazie quando si vogliono contare le medaglie vinte alle Olimpiadi e ai vari campionati. Gli sport
di nicchia sono quelli che evitano i fondamentalismi, che ci consentono di dire: “date al Calcio quello che è
del Calcio, ma date agli altri ciò che, meritatamente, a loro compete”. Tra gli altri sport del Cus, collocabili
inequivocabilmente in una serie, ci sono anche la Pallavolo e il Rugby. In questi la serie A è irraggiungibile
poiché è a portata solo dei professionisti. Comunque, i settori maschili e femminili della Pallavolo stanno
disputando il campionato di serie D: attualmente le due squadre sono prime in classifica. Il Rugby gioca in
serie C elite e sta puntando molto sui settori giovanili e sulla realizzazione di un piano di sviluppo a lunga
scadenza. Anche questa è eccellenza. Mercoledì 30 gennaio alle ore 17.30 il Magnifico Rettore inaugurerà
l’Anno Sportivo Universitario. Saranno presenti gli atleti olimpici Mauro Nespoli, Gabriele Ferrandi, Claudia
Wurzel e Niccolò Mornati: tutti sono stati, o sono tuttora, studenti dell’Università di Pavia. La serie A a Pavia c’è, e continuerà ad esserci.

atleti olimpici di Lon dra 2012
Claudia Wurzel - Niccolò Mornati
Gabriele Ferrandi - Mauro Nespoli
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Pallavolo femminile serie D: vittoria travagliata
CLASSIFICA SERIE D
ASD CUS PAVIA
TRENKWALDER
ARCI VOLLEY
ROTO 2000
ERACLE SPORTS CENTER OLGIATE
RINS MEDE
MARTINENGHI ORAGO/VERGIATE
QUASARS INDUNO
UNENDO YAMAMAY FUTURA BUSTO
NUOVA TEAM
HYDRA PG
PRO PATRIA BUSTO-MAGUGLIANI
US CISTELLUM
REALE MUTUA GIFRA VIGEVANO
PG

punti Cus Pavia-Nuova Team 3-1
30

Nonostante una settimana travagliata per le
29 atlete del CUS, causa influenze, incidenti scii27 stici e stradali, siamo riusciti a battere la compagine del NUOVA TEAM di Appiano Gentile
25
con il risultato di 3-1. Dopo un primo set vinto
24 abbastanza facilmente, con buone percentuali
20 sia in battuta che in attacco, ci siamo complicati la vita nel secondo set rallentando i fonda18
mentali e grazie anche a due grossi errori arbi17 trali perdiamo il secondo set. Nel terzo e quarto F.Rescali
set pur con una condotta di gara altalenante siamo riusciti ad
16 aver ragione delle avversarie. Peccato per il set perso perché,
16 visti gli altri risultati ci avrebbero permesso di aumentare la
percentuale set nei confronti della nostra attuale diretta con8
corrente ARCI ABBIATEGRASSO. Buona la gara delle solite
6 FEDERICA RESCALI e GIORGIA ZURLA; buona la gara anche
4 delle altre ragazze. Sabato prossimo ultima partita del girone
d’andata a Busto Arsizio contro la PROPATRIA, partita che
3 sicuramente è alla nostra portata.

Buoni i risultati delle altre squadre del CUS impegnate in questo fine settimana:
Under 14
CUS Pavia – Riso Scotti 3-2
Under 12 misto
CUS Pavia – UISP Stradella 3-0
3^ Divisione
CUS Pavia – Sempre Giovani 2-3
2^ Divisione A
CUS Pavia – Volley Scrivia 3-1
3^ Divisione Under
CUS Pavia – Adolescere 3-1

a cura di Caterina Cattaneo
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CARNEVALE
ALL’ALPE DEVERO
Trekking sulla neve
11-12-13 Febbraio 2013
È un programma rivolto a ragazzi di età compresa tra gli 8 e gli 11
anni. La proposta è di trascorrere tre giorni (due notti) in contatto
con l’ambiente alpino invernale, con le racchette ai piedi osservando
il manto nevoso. Giocheremo avvicinandoci ad attività alternative
alle consuete e affollate piste da discesa. Esploreremo il Parco
RIUNIONE ILLUSTRATIVA
Naturale alla ricerca delle tracce degli animali…. e poi tanti giochi e
GIOVEDI’ 24 E VENERDI’ 25 GENNAIO
tanto divertimento tra le nevi della montagna.

ALLE ORE 17.15
2° PIANO SEGRETERIA CUS PAVIA

Tutte le informazioni sono consultabili su WWW.CUSPAVIA.IT

Appuntamenti delle sezioni
Apriamo con la Scherma, sezione che nel prossimo fine settimana sarà impegnata al PalaCUS nell’organizzazione della “2^ Prova di Qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti”, con molti dei nostri schermidori impegnati attivamente anche nelle gare. E veniamo
alla Pallavolo prima in classifica nei Campionati Femminile e Maschile di Serie D: giovedì la Maschile giocherà a Canegrate contro la Soc. Cooperativa Bell’Unione, la Femminile difenderà invece il primato a Busto Arsizio contro la Pro Patria. Per i Campionati Provinciali, mercoledì 16 la 1^ Divisione Maschile giocherà a Dorno contro l’Olimpia, venerdì scenderanno in campo la Under 17 Maschile al PalaCUS contro il Centro Adolescere e
la 2^ Divisione B Femminile a Casorate Primo contro lo Stemar; sabato la Under 13
Femminile giocherà a Villanterio contro la Riso Scotti, al PalaCUS derby fra le due Prime
Divisioni cussine. Infine Domenica la 3^ Divisione Femminile sfiderà fuori casa il Lungavilla. Il Rugby domenica giocherà a Milano con la Under 20, invece partita casalinga
contro il Borgo Poncarale per la Serie C Elite.

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