
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atletica leggera: quando lo sport è ancora un mess aggio positivo  

Domenica 24 novembre 2013, sui prati del parco lacustre di Levico Terme 
(TN), si trovano i migliori mezzofondisti Italiani per guadagnarsi un pass 
per Belgrado dove il prossimo 8 dicembre si svolgeranno i Campionati Eu-
ropei di Corsa Campestre (cross). 
Siamo direttamente interessati  perché una nostra allieva, Angelica Olmo,  
correrà con avversarie di ben due anni più vecchie proprio per contendersi 
una di queste maglie; vestire la maglia Azzurra  a volte può  giustificare 
una carriera sportiva! Io stesso, avesse voluto il destino farmi un simile 
regalo, me lo sarei portato per sempre nel cuore, pazienza! Non è andata 
così, mi sono fatto questo regalo con alcuni atleti che ho allenato. 
La squadra è parzialmente definita dalla Federazione che ha già stilato u-
na lista di “pre-convocati”,  atleti che si sono particolarmente distinti con 
partecipazione e risultati di spessore in attività internazionale estiva, stia-
mo parlando di Federica Del Buono, Anna Stefani  e Nicole Reina; a queste 
vanno aggiunte 3 atlete che nelle due fasi di selezione dimostrino efficienza 
superiore alle altre. Si parte e subito Del Buono impone un ritmo sostenuto e si forma un drap-
pello di 7 atlete (Del Buono, Mattioli, Fascetti, Martinetti, Stefani, Ottonello e Olmo) che cercano 
di adeguarsi, ma non è come dirlo!!!! 
Angelica è lì, con qualche difficoltà ma “tiene botta” e si continua; dopo il 2° km Martinetti è in 
difficoltà e si stacca, Angelica la passa e resta appiccicata ad un treno che sembra più forte delle 
sue capacità, dopo altri 500 metri si stacca Ottonello e Angelica riesce a passare anche lei; qui il 
gioco si fa sempre più duro ma da ora in poi emerge una condizione molto cresciuta rispetto a 15 
giorni orsono a Volpiano perché ora Angelica si sente a suo agio, passa Fascetti e si appiccica a 
Stefani anche se Del Buono e Mattioli hanno preso il largo; e a m.600 dal termine avviene 
l’imprevisto: Stefani  va in crisi e Angelica, nel passarla, cambia ritmo al punto da avvicinarsi 

sempre più a Mattioli, sembrava riuscisse a pren-
derla ma una reazione d’orgoglio e “l’odore della 
stalla”  allontanano nuovamente Mattioli fino a ga-
rantirle quei  5” che la separano da Angelica al tra-
guardo. Gran gara, lottata e sofferta dall’inizio alla 
fine con intensità e cuore; perché Angelica a Bel-
grado ci vuole proprio andare e anche se è “piccola” 
non ha certo paura e ha imparato una lezione di 
vita: per riuscire a raggiungere un tuo obiettivo hai 
sempre bisogno di un gruppo che ti sostenga, alle-
natori capaci e in sintonia con le tue aspirazioni, le 
tue capacità e i tuoi sogni….che ora sembrano av-
verarsi, si perché dopo la gara i selezionatori della  
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Federazione stilano una lista ufficiosa: Del Buono, Mattioli, Olmo, Stefani, Fascetti e una scelta 
tecnica da definire, ma questo a noi poco importa; Angelica per Belgrado sarà convocata il 27 
novembre. Tutto questo mi riporta indietro nei ricordi di quattro anni, in quel di Bovisio Mascia-
go dove tre mocciose hanno corso i campionati regionali di staffetta arrivando seconde in 7’37”2 
battendo il record Italiano di categoria (ovviamente battuto anche dalle prime) ed i rispettivi par-
ziali furono: Roscalla (2’30”6) Costante (2’30”7) Olmo (2’35”9) allora nessuno avrebbe detto che 
oggi la maglia Azzurra l’avrebbe vestita Angelica ma il suo sincero amore per lo sport l’ha portata 
oggi ad essere tra le migliori triathlete in Europa e tra le migliori crossiste in Italia, le altre due 
non ci hanno creduto altrettanto, ora speriamo che a Belgrado tu possa correre come una mina 
vagante libera da qualsiasi pressione e responsabilità perché per te sarà solo una bellissima e-
sperienza comunque vada la gara.  
Penso di poter interpretare il pensiero di tutto il Cus Pavia: Forza Angelica, l’8 dicembre saremo 
tutti sintonizzati su Raisport o Eurosport a tifare per te.  

Felice Costante 

 

Scherma: il miglior piazzamento l'ha ottenuto Fil ippo Massone 

Sabato a Milano, nella splendida cornice di palazzo Spinola sede della Società del Giardino, si è 
svolto il tradizionale e prestigioso trofeo Alberto Pellegrino di spada maschile assoluta. Alla com-

petizione hanno partecipato tanti atleti tra i più in Italia e una nutrita pattu-
glia di nazionali svizzeri. Purtroppo è mancato l'acuto cussino, il miglior 
piazzamento l'ha ottenuto Filippo Massone perdendo per entrare nei primi 
sedici contro Andrea Cipriani atleta del gruppo Sportivo dell'Esercito Italia-
no. Matteo Beretta e Alvise Porta hanno perso per entrare nei primi trenta-
due contro Federico Volpi del Piccolo Teatro di Milano, il primo, e contro 
Bruce Brunold della federazione svizzera il secondo. Si fermano alla prima 
eliminazione diretta Emilio Pili, Walter Zeni, Pedro Pavesi e il cadetto Jacopo 
Bazzano. Purtroppo sono stati eliminati ai gironi, Matteo Ricchi, Giacomo 
Rossi, Francesco Biserni, Riccardo Romano e Francesco Malvezzi. Domenica 
a Ravenna nella prima prova nazionale di spada maschile Allievi, Francesco 
Leone ha vinto quattro assalti e perso uno nel girone iniziale e purtroppo il 
suo cammino, che prometteva bene, si è infranto contro Tommaso Pierini di 

Prato per entrare nei primi sessantaquattro. Buone notizie invece dalla spada femminile Allieve, 
le uniche due cussine in gara Teresa Paravella e Silvia Greco hanno disputato una buona prova; 
Teresa dopo aver vinto tutti gli assalti del girone iniziale ha superato la prima eliminazione diret-
ta di diritto, ha sconfitto Chiara Calabrò per le sessantaquattro e ha perso contro Arianna Pani 
della Pompilio Genova; Silvia invece nel girone eliminatorio ha vinto 4 assalti e ne ha persi due, 
uno evitabilissimo, ha saltato anche lei la prima eliminazione diretta, ha vinto un assalto al car-
dio palma contro Miriana Brizzi della Pietro Micca Biella, e successivamente ha perso di una sola 
stoccata contro Francesca Bertoglio della Pompilio Genova. Le due spadiste continuano a dimo-
strare progressi, speriamo che nella seconda prova regionale di Gennaio possano finalmente con-
quistare l'accesso alla finale ad otto stimolando così anche gli altri a migliorare e prendere esem-
pio da loro in quanto il lavoro paga; questo il pensiero del Direttore Tecnico cussino Maestro 
Franco La Feltra. Il prossimo appuntamento agonistico per gli spadisti e le spadiste cussine sarà 
sempre a Ravenna per la prima prova Nazionale categoria Open. 

Alvise Porta 
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Pallavolo maschile  
Serie C 

VITALDENT CUS PAVIA - GALLARATE 0-3 (23/25,18/25,16/25) 

VITALDENT: Carcano 1, Bagarotti 3, Canova 7, Beolchini 
13, Fortunati 5, Manferoce 4, Curti (L), Giordano, Forneris 
1, Liberale 1, Fellegara 1, Catena 2. All: Villa 

Una Vitaldent irriconoscibile viene letteralmente presa a 
pallonate da Gallarate subendo uno stop non di certo ipo-
tizzabile in questa maniera alla vigilia dell'incontro. Una 
partita storta, nata male anche in settimana per colpa di 
influenze e infortunati, ma sicuramente troppo netta per 
essere vera. Sabato si chiuderà il girone d'andata e per il 
Cus l'impegno è a Brugherio alle ore 17 contro il Volley 
Milano, ultimo in classifica ma reduce dalla clamorosa vit-
toria contro Bollate. 

Serie D 

ASD CUS PAVIA - ASO SAN ROCCO 1-3 (16/25, 21/25, 25/23, 21/25) 

ASD CUS PAVIA: Colli 4, Salaroli 2, Invernizzi 6, Callegari 
10, Vignati 4, Monici 11, Stridi, Colussi 3, De Pascali 5, 
Manni, Zacconi 1, Manelli (L1), D'Alessandro (L2). All. Man-
tovani 

Si chiude con una sconfitta a sfavore della formazione di 
casa la sesta giornata del campionato di Serie D: di nuovo 
faticosa l'entrata in partita durante il primo set conclusosi 
con un distacco di 9 punti dagli avversari macinato duran-
te i primissimi scambi. Decisamente meglio il set successi-
vo in cui i padroni di casa mostrano di saper giocare una 
buona pallavolo, culminando quindi con la vittoria del terzo 
parziale. Il quarto set non sorride alla formazione cussina 
chiudendosi con lo stesso punteggio della seconda sezione 
di gioco. Nessun punto portato a casa per il Cus Pavia che 
dimostra però di saper tenere testa anche ad avversari di 
maggior esperienza. Da segnalare il buon rientro del palleg-
giatore De Pascali dopo due settimane di lontananza dal 
campo. La giornata successiva vedrà la formazione giallo-
blu affrontare fuori casa alle ore 21.00 il Volley 2011 Gar-
lasco reduce da quattro prestazioni positive ed una sola 
sconfitta. 

Under 15: pubblicati i calendari definitivi 

Sono stati ufficialmente presentati i calendari del campionato di Under 15 maschile. Il Cus Pa-
via, guidato da Alessandro Crema, esordirà l'11 gennaio sul campo dell'Olimpia Dorno e chiude-
rà il proprio campionato il 23 marzo ospitando l'ITIS Caramuel Vigevano. 

Pagina 3 CUS PaviaNEWS 

CLASSIFICA SERIE C punti 

TEMPORARY VOLLEY LUCERNATE 16 

PALLAVOLO LIPOMO 14 

VOLLEY ORENO 12 

VITALDENT CUS PAVIA 8 

PALLAVOLO GALLARATE 8 

SPAGGIARI REFIGECO BOLLATE 6 

POLISPORTIVA ORATORIO BULCIAGO 5 

VOLLEY MILANO SU 3 

CLASSIFICA SERIE D punti 

A.S.D. MILANO TEAM VOLLEY 66 18 

REALE MUTUA 15 

ASO SAN ROCCO  15 

VOLLEY 2001 GARLASCO 12 

TECNOSUOLO 12 

FUTURA@CESANO [VOLLEYMAX] 11 

AG MILANO 10 

ADOLESCERE 9 

ASD BOCCONI SPORT TEAM 6 

UNIVERSO IN VOLLEY 6 

IT&LY MILANO VV SU 3 

GONZAGA MILANO SU 2 

MAGENTA VOLLEY MASCHILE 2 

ASD CUS PAVIA 2 

OLYMPIA BUCCINASCO 0 



 

 

Pallavolo femminile  
Serie C 

SAB VOLLEY - CUS PAVIA 3-1 (18/25, 25/22, 25/20, 25/19) 

Spento avvio del CUS, subito sotto 6 a 1. Progressivo lento recupero, che porta la nostra squadra 
a raggiungere le avversarie sul 12 pari e a chiudere il primo set grazie anche a marchiani errori 
in ricezione e in fase di costruzione da parte delle 
milanesi. Il secondo set inizia come il precedente ma 
a ruoli invertiti, con il CUS subito in vantaggio 6 a 2. 
Tuttavia le avversarie non mollano e con maggior 
incisività in attacco riescono a conquistare, con un 
decisivo spunto nel finale, un periodo sino a quel 
momento combattuto punto a punto.  
La partita prende una svolta decisiva e di fronte ad 
una squadra sempre più concreta le nostre si smar-
riscono e lasciano alle avversarie i successivi due set 

e 3 preziosi pun-
ti. Una partita 
strana e per que-
sto non facilmente decifrabile. In ogni caso una prova che ha 
confermato quelli che sono i nostri limiti e soprattutto le po-
tenzialità. Ed è da qui che bisogna partire, consapevoli che 
solo con spirito di sacrificio, determinazione, voglia di vince-
re, umiltà ed altruismo si potranno solcare mari tempestosi 
e, seppur tra numerose difficoltà, approdare al porto della 
salvezza.  
Con la giusta autostima, non senza tuttavia aver dato ognu-
no prova di costruttiva capacità di autocritica.  
Per citare Esopo: “In tempi lontani Prometeo, dopo aver pla-
smato gli uomini, appese ad essi due bisacce, l’una piena dei 
difetti altrui, l’altra dei propri, e sospese loro davanti quella 
dei vizi altrui, dietro quella dei propri. Da ciò è dipeso che gli 
uomini scorgono a prima vista i difetti degli altri, ma non ve-
dono mai i propri.” 

 
 

Under 18  

RISO SCOTTI - CUS PAVIA 3-0 

Esce sconfitta la nostra Under 18 dal derby, giocato fuori casa, contro la Riso Scotti. Nulla si è 
potuto contro una squadra tecnicamente e fisicamente superiore, con gioco veloce e potenza ne-
gli attacchi. Solo per brevi periodi siamo riusciti a contrastare le avversarie, con chiare ambizioni 
di primato. Assenze ed infortuni vari (sia nel pre, che durante la partita) non hanno poi di certo 
giovato. Con il prossimo incontro, in casa contro Carbonara, inizia il girone di ritorno di questo 
breve campionato.   
                   Sergio Riso 
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CLASSIFICA SERIE C punti 

LEMEN VOLLEY 15 

ADOLESCERE RIVANAZZANO 15 

UNION VOLLEY 14 

CREDITO COOPEREATIVO BINASCO 13 

LAME PERREL PONTI SULLISOLA SU 11 

OMC VALPALA  11 

TOMOLPACK MARUDO RIOZZO 11 

WARMOR VOLLEY GORLE 9 

MECCANICA PI.ERRE FORNACI 8 

BRACCO PRO PATRIA MILANO SU 7 

SAB VOLLEY 5 

COF LARIOINTELVI 4 

ASD CUS PAVIA 2 

HLL HOTEL VOLLEY OLGINATE 1 



 

 

2^ Divisione B CARBONARA - CUS 3-0 (25/18,25/20,27/25) 

Nuova sconfitta per la 2B, una partita dalle avversarie 
abbordabili, ma la mancanza di determinazione delle no-
stre ragazze è stata tale da meritarci una nuova sconfit-
ta. I primi due set giocati senza la consapevolezza e il 
coinvolgimento necessario per affrontare una partita, 
sempre con la paura iniziale di affrontare avversarie im-
battibili, poi resosi conto tardivamente che ce la si poteva 
fare entrano nel gioco in finale del terzo set con un 
27/25. TROPPO TARDI!!!! Ragazze forza, il potenziale l'a-
vete, dipende da voi, dovete solo crederci e non mollare. 

Marco Meraldi 

3^ Divisione CILAVEGNA - CUS PAVIA 3-2 (25/16, 23/25, 23/25, 25/16, 15/12) 

Mai come questa volta si può dire che ci sia stata un’accoglienza fredda da parte della squadra 
ospitante! Riscaldamento della palestra rotto, e la partita si gioca regolarmente ma in condizioni 
ambientali proibitive: c’è chi giura di aver visto alcuni pinguini aggirarsi negli spogliatoi! Nel pri-
mo set il Cus non entra mai in partita, le ragazze sono troppo occupate a tentare di scaldarsi per 

poter pensare di vincere. Nel secondo e terzo set la squa-
dra conferma ancora una volta di avere carattere e saper 
reagire (buon segno!). Nel quarto set le nostre ragazze si 
abbandonano tra le braccia di Morfeo,,, Nel tie break, infi-
ne, la fortuna ci volta le spalle. Ne usciamo sconfitti, ma… 
“non è da questi particolari che si giudica un giocatore; un 
giocatore lo vedi dal coraggio, dall’altruismo e dalla fanta-
sia…”! Special thanks to: Sara, Bianca, Matilde, Caterina, 
Ylenia, Chiara, Elettra, Denise, Elena, Laura Jessica, Mar-
ta, e allo staff Mauri, Paolo Milena. 

Il Drugo 
 

2^ Divisione A  TROMELLO - CUS 3-0 (25/17, 25/9, 25/18) 

Partita difficile. Nella prima parte del primo set le ragazze si 
sono difese bene contro un avversario nettamente più forte 
sul piano dell'attacco. Ma alla lunga si sono lasciate andare 
e questo ha portato alla vittoria del Tromello. Nel secondo 
set la forza dell'avversario si è fatta sentire schiacciando le 
ragazze pavesi. Nel terzo set c'è stata una ripresa ma non è 
servita a mettere in crisi l'avversario che con facilità ha por-
tato a casa la partita. 

Valentina Biscaro 

1^ Divisione  CUS - ADOLESCERE 2-3  

Under 14 A  CUS - GS S.MARTINO 3-0  
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Rugby 
Under 12 
Domenica 24 novembre si è tenuto in casa il primo concentramento della stagione 
al quale hanno partecipato le squadre del ASR Milano 1 e 2, Metanopoli, RHO e 
Malpensa per un totale di circa 120 bambini.  
Si parte. Nel girone 1 si incontrano Cus Pavia – Metanopoli. La gara è equilibrata, il 
Cus attacca, ma il Metanopoli si difende bene e le mete tardano ad arrivare. Solo a 

fine primo tempo il Cus riesce a segnarne una. Dopo la pausa i cussini entrano ancora più deter-
minati e nonostante la resistenza del Metanopoli alla fine segneranno altre tre mete, portando il 
risultato finale di 4 a 0. La seconda partita del girone 1 vede il Cus affrontare l’ASR Milano 1. 
Come con il Metanopoli, ASR parte forte e, trascorsi pochi minuti, segna subito una meta. I cus-
sini non ci stanno, alzano il ritmo e l’intensità del gioco, ma un errore difensivo permette ad ASR 
di segnare la seconda meta. Non è cosi che deve andare ed i cussini lo sanno, anziché abbattersi, 
tirano fuori tutta la determinazione e la voglia di vincere che li contraddistingue ed al termine di 
una bella azione, passaggio di Francesco Aloisi  e meta di Giacomo Fatai. Si va a riposo sul 2 a 1 
per Milano. Si riparte, i cussini hanno mantenuto la determinazione del primo tempo e schiac-
ciano l’ASR nella propria metà campo. Da una ripresa del gioco vicino alla linea di meta, France-
sco Aloisi tocca per Marco Maggi che buca la linea di difesa, segnando la meta del pareggio. ASR 
accusa il colpo e fatica a contenere le azioni del CUS. Il fischio finale sancisce il pareggio tra le 
due squadre. Si va ai calci di trasformazione, ma anche qui è pareggio. ASR è prima nel girone 
perché ha segnato più mete ed affronterà la vincente del girone 2, mentre il CUS affronterà il 
Malpensa, seconda nel suo girone. Comincia la partita, Il Malpensa è carico ed impone subito il 
suo gioco. I ragazzi del Pavia accusano la stanchezza della partita appena terminata e nonostan-
te la caparbietà e la determinazione che li ha contraddistinti non riescono ad arginare le azioni 
degli avversari. Risultato finale 9 a 0 e quarto posto nel concentramento. Il risultato non conta, 
siete stati veramente bravi… 

Under 14 
CUS MILANO - CUS PAVIA 22-26 

Torna alla vittoria dopo due stop consecutivi la nostra Under 14. E lo fa su un campo tradizio-
nalmente difficile, dopo una partita caparbia, molto combattuta ed equilibrata. Le condizioni del 
terreno non aiutano il bel gioco, ma esaltano i nostri che placcano e avanzano senza paura. Un 
doppio botta e risposta fissa il risultato all’intervallo sul 12 a 12. Il secondo tempo non è da me-
no – due mete a testa - e solo il minor numero di errori di trasformazione ci consente di portare a 
casa una comunque meritata vittoria. Da segnalare le 4 mete del falchetto Pirolini, il buon 3/4 ai 
calci di Barbieri e il recupero con placcaggio salva-risultato di Argenio nel finale di partita. Saba-
to prossimo appuntamento a Lainate alle 18:00. 

Under 16 
CUS PAVIA - LYONS SETTIMO 32-17 

Importante vittoria con punto di bonus per aver segnato quattro mete. Per il morale e per lo spi-
rito di squadra era importante vincere e continuare quel percorso di crescita e di formazione che 
la Under 16 sta portando avanti con determinazione. Campo pesante, freddo e pioggia hanno 
condizionato la partita. Il CUS PAVIA ha mantenuto un’ alta percentuale di possesso e di occu-
pazione del territorio e questo nonostante i tanti sforzi dei Lyons. Nel secondo tempo c’è stato un 
calo di tensione e di attenzione dovuto ai cambi e al freddo che ci ha condizionato e consentito 
agli avversari di rimontare ma alla fine la determinazione e la voglia di vincere dei nostri ragazzi 
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ha prevalso e la partita si è conclusa con un risultato netto. Il nostro cammino prosegue e abbia-
mo ancora tanto margine di miglioramento. Nel complesso ottima prestazione di tutti i giocatori.  

Under 18 
CUS PAVIA – LAINATE 14-0 

Ottima vittoria casalinga della Under 18. I cussini si impongono sul Lainate con il punteggio di 
14 a 10. Dopo un primo tempo equilibrato chiuso col punteggio di 3 a 0, i ragazzi di coach Cozzi 
crescono e concretizzano il risultato con 1 meta e altri 2 piazzati nella ripresa. La squadra con-
ferma i significativi progressi messi in mostra soprattutto negli incontri sul campo di casa.  

Prossimi impegni 

Venerdì 29 novembre 

Progetto scuole: mattinata di rugby al Cravino con gli studenti delle scuole medie affiliate alla 
Federazione Italiana Rugby. Saranno presenti atleti dei seguenti istituti: Cava Manara, Maddale-
na di Canossa, Angelini/Boezio/San Genesio. 

Sabato 30 novembre 

Under 16 alle 17:00 al Cravino con Varese 

Under 14 alle 18:00 a Lainate 

Domenica 1° dicembre 

Minirugby a Rozzano 

Under 12 al Cravino alle 10:30 con Bergamo, Cologno, Gossolengo, Orio 

Seniores al Cravino alle 14:30 con Voghera 

 

Luca Brandani 
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Il docciaschiuma dei campioni 

Alle 13.00 di venerdì scorso due auto con il lampeggiante blu piombavano nel piazzale del capan-
none dove è assolutamente vietato entrare, anche per i soci più importanti. Chi ha aperto la 
sbarra? Cosa stava succedendo? L’impianto, a quell’ora, era deserto, ma da una porta 
dell’hangar delle imbarcazioni si vedeva un otto pronto per uscire. Il fotografo Garbi era già appo-
stato con la fotocamera al collo e il Toio era bardato per uscire in motoscafo sul fiume, con giac-
ca a vento e cuffia di lana. Stava per succedere qualcosa di eccezionale: stava per cominciare un 
allenamento di quelli che passano alla storia. Dalle macchine sono scesi numerosi uomini della 
scorta e poi Franco Roberti, Procuratore capo della Direzione Nazionale Antimafia e Armando 
D’Alterio, Procuratore capo di Campobasso. I due magistrati sono stati dei valenti canottieri e lo 
sono ancora: partecipano alle gare master. Passando per Pavia potevano rinunciare ad un alle-
namento con i nostri canottieri: evidentemente no. Facciamo un passo indietro.  
Giovedì u.s. il Panathlon di Pavia ha sottoscritto il  gemellaggio con il Panathlon di Napoli. Ospiti 
d’onore della cerimonia sono stati i due magistrati campani che, com’è stato già detto, sono degli 
sportivi autentici; Roberti e D’Alterio hanno animato la serata con il racconto della loro attività e 
con la descrizione delle loro esperienze con Angelo Porcaro come allenatore. Non dimentichiamo-
ci che Angelo non è nato a Pavia, intendo anche come allenatore. A questo punto è inutile soffer-
marsi ulteriormente sul chiarimento delle fortunate coincidenze che hanno consentito un allena-
mento eccezionale. Il presidente del Panathlon di Napoli Pietro (Poly) Sanguineti, nel corso della 
cena, ha detto che i napoletani si affermano sempre, ovunque vadano, e che,  per l’occasione, ci 
avevano portato anche il terremoto.  E’ vero! Però, non diciamo subito che del terremoto avrem-
mo fatto volentieri a meno. Poly Sanguineti intendeva dire che ci hanno portato il terremoto An-
gelo Porcaro; un terremoto gradito, naturalmente. Prima di raggiungere il Capannone i due magi-
strati hanno tenuto una Lectio Magistralis in Università sul tema: “Lo sport: un impegno per la 
vita”. Roberti e D’Alterio hanno caratterizzato il loro intervento con citazioni di elevatissimo livello 

e con il racconto di tanti episodi riguardanti la loro carriera sportiva. 
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L’otto era pronto per scendere in acqua. Il Toio, il nostro allenatore, è un grande stratega: data 
per scontata la presenza dei magistrati napoletani, bisognava mettere in barca altri atleti che 
parlassero la stessa lingua, lingua da canottieri ovviamente. Quindi: posto in barca per Mario 
Cuomo di Salerno, campione mondiale U23; poi Luca (Denver) Del Prete sempre di Salerno; a 
fare da raccordo Matteo Mulas di Terni, campione mondiale PL; finalmente un settentrionale, 
Nicola Catenelli di Ravenna, oro alla Coupe de la Jeunesse; poi il nostro allenatore in seconda 
Marco Beria, come supervisore tecnico in barca; un rappresentante del Panathlon di Pavia Mau-
rizio Losi, ex campione del mondo e, ovviamente, i due magistrati.  E il timoniere? Chi meglio di 
Francesca (Posty) Postiglione, proveniente dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli, ora 
pavese a tutti gli effetti, figlia di Giovanni Postiglione uno dei più famosi allenatori di canottaggio 
al mondo? 
La barca si avvia , contro corrente, la 
seguo dal motoscafo con il Toio e il 
fotografo Garbi. La barca non va ma-
le. Siamo quasi alla casa gialla: mi 
aspettavo un’uscita di qualche centi-
naio di metri, invece siamo quasi a 
quattro chilometri. Beh,  adesso tor-
niamo, prima che schiatti qualcuno. 
Penso, adesso con la corrente a favo-
re, l’otto arriverà al Capannone senza 
fare fatica. No! La Posty chiama gli 
allunghi. Vorrei gridarle: “Ma quali 
allunghi”? Ma non potevo.  
Non è mia abitudine mancare di ri-
spetto verso gli atleti. E via con gli 
allunghi! La barca accelerava sotto i colpi dei canottieri. Uno, due , tre allunghi. Siamo ormai 
vicino al ponte della ferrovia: Beria, con la scusa di porre attenzione al difficile passaggio, fa un 
gesto alla Posty. La barca rallenta: tiro un sospiro di sollievo. 
I magistrati sono negli spogliatoi; i nostri atleti, invece, si preparano per uscire di nuovo in bar-
ca, per continuare l’allenamento. Qualcuno ci avvisa che il Procuratore Roberti ha dimenticato il 
docciaschiuma: La Posty interviene immediatamente e ne procura uno. 

I lampeggianti blu erano già accesi, le macchine 
della scorta erano pronte per partire. Mi avvicino al 
procuratore Roberti, lo saluto e gli dico: “Quando 
passa da queste parti, venga ad allenarsi con noi, 
la porta è sempre aperta”. Mi ringrazia e mi dice: 
“Ora so che a Pavia ho degli amici”! 
Mi sono dimenticato di dire che il brand del doccia-
schiuma che abbiamo dato al Procuratore era quel-
lo del “Capannone”, il docciaschiuma dei campioni 
che non devono perdere mai. 
Buon lavoro Procuratore Roberti. 
 

 

Cesare Dacarro 
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 Franco Roberti, Procuratore capo della  
Direzione Nazionale Antimafia e  

Armando D’Alterio, Procuratore capo di 
Campobasso.  

Al Centro Francesca Postiglione. 



 

 
 

Spazio Panathlon  
Sport e legalità 
Sport e legalità, convivenza impossibile o binomio inscindibile?  
Ovviamente la seconda, secondo i due procuratori Franco Roberti, Procuratore 
Nazionale antimafia, ed Armando D'Alterio, Procuratore Distrettuale antimafia 
presso la Procura della Repubblica di Campobasso, amici da una vita e compagni 

di voga in Napoli, dall'adolescenza ai giorni  nostri, legati dalla comune passione dello sport del 
remo e non solo. Oggi, presso l'università di Pavia è questo il tema che hanno trattato dinanzi ad 
una platea di studenti e professori, qui chiamati da Angelo Porcaro, loro allenatore negli anni 
dell'attività partenopea di quest'ultimo. 
I riferimenti alla Costituzione Italiana e 
dunque alla democrazia come fattore di 
uguaglianza, ed all'Europa, come opzio-
ne per il rafforzamento dei diritti invio-
labili dell'individuo, hanno costituito 
l'asse portante dell'intervento di Franco 
Roberti, che ha ricordato come le norme 
che garantiscono l'uguaglianza, formale 
e sostanziale dei cittadini, unitamente a 
quella (art. 2 della Costituzione) che ga-
rantisce la tutela dei diritti inviolabili 
dell'individuo nell'ambito delle formazio-
ni sociali in cui si forma la personalità 
dello stesso (e prime fra queste le asso-
ciazioni sportive che, senza scopo di lu-
cro, ne curano la formazione e lo svilup-
po dei valori etici, unitamente alla tutela della salute fisica) sono il primo fondamento dell'indis-
solubilità di quel binomio, già presente nei valori normativi, non sempre però tutelato nei fatti. 
Gli stessi valori ha confermato e rilanciato Armando D'Alterio, ricordando tra l'altro come la sua 
scelta di impegnarsi nel contrasto antimafia ha trovato fonte e momento di impulso nell'esempio 

del collega, da lui seguito nella ana-
loga esperienza professionale, anche 
grazie all'attitudine a seguire modelli 
di comportamento di eccellenza, ma-
turata in ambiti della comune attivi-
tà sportiva; attività da entrambi colti-
vata con quotidiane levatacce, vissu-
te però con l'entusiasmo consapevole 
del senso dello sport come impegno 
per la vita, in quanto allenamento 
alla perseveranza nella persecuzione 
degli obbiettivi di maturazione perso-
nale e professionale. D'Alterio ha an-
che ricordato (attraverso riferimenti 
sia alla cultura classica - il concetto 
di legalità formale secondo Socrate, 
che lo spinse ad accettare la condan-
na a morte, benché ritenuta ingiusta,  

Pagina 10 CUS PaviaNEWS 

LUDIS IUNGIT 

Armando D'Alterio in Aula  Magna 

Marisa Arpesella, Franco Roberti e Armando D'Alterio  
in Aula Magna 



 

 
 
 
 
 
 

quello di legalità sostanziale secondo Sofocle, 
che spinse Antigone, nella nota tragedia, a 
ribellarsi al divieto di seppellire il fratello Po-
linice- sia attraverso riferimenti alla moderna 
cinematografia) come i valori dello sport, in-
tesi ad affermare il rispetto delle regole, con 
consapevole e sentita condivisione dei princi-
pi, accettati facendo ingresso nella comunità 
sportiva, costituiscano una felice ed irripeti-
bile sintesi di quei due valori di legalità, solo 
apparentemente in tal caso configgenti. Ov-
viamente la condanna del doping quale e-
spressione di una deriva illecita sintomatica 
di ben altre illegittime scorciatoie perseguite 
per facili guadagni è stata da entrambi affer-
mata, insieme all'auspicio che i valori fondativi dello sport (lealtà, correttezza, e perseguimento, 
nel gioco di squadra, di obbiettivi di interesse collettivo) possano non solo consolidarsi nell'esple-
tamento dell'attività sportiva, ma anche negli ambiti di azione del cittadino e delle pubbliche isti-
tuzioni. 

 

 

 

Architetture pavesi del ventennio 

Calendario 2014 

Il calendario Avis 2014 è pronto. Quest’anno è de-
dicato alle architetture del Ventennio ed è curato, 
come è ormai tradizione, da Giulio Assorbi e Pier 
Vittorio Chierico che sabato 30 novembre, alle 15, 
saranno presenti nella sala consiliare di palazzo 
Mezzabarba per la presentazione ufficiale del nuovo 
calendario (Pime editrice). Durante la cerimonia gli 
autori presenteranno immagini e sveleranno aned-
doti sulla città e su edifici e monumenti del Ven-
tennio. 
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Cesare Dacarro, Franco Roberti, Vittorio Scrocchi 
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Il punto sulla settimana 

Lunedì ha preso il via la 16^ edizione del Trofeo dei Collegi con il Torneo di Ba-
sket che si disputerà presso il PalaCUS. Alle ore 21.30 i ragazzi del Don Bosco e 
del Ghislieri hanno inaugurato il Torneo. La partita si è conclusa con la vittoria 
del Don Bosco per 46 a 21. A seguire il Golgi ha sconfitto il Cairoli per 25 a 15. 
Domani si affronteranno le formazioni del Maino vs. Valla e del Fraccaro vs. Car-
dano. Le ragazze, invece, scenderanno in campo per la prima volta lunedì 2 di-
cembre quando il  Santa Caterina si opporrà al Nuovo e il Borromeo al Griziotti. 
Settimana intensissima per la pallavolo. Partiamo dal settore Femminile: domani 
al PalaCampus la Under 18 affronterà l’Universo Volley; ben 6 appuntamenti so-
no in calendario per sabato, quando le due squadre di 2^ Divisione affronteranno 
in casa il Gifra Vigevano e la Pro Mortara, in casa sarà pure impegnata la 3^ Divi-
sione che si vedrà opposta la New Eagles, la Under 14 giocherà a Sannazzaro de’ 
Burgondi contro il Team Volley e la 1^ Divisione a Vigevano contro la Reale Mutu-
a; infine sabato si chiuderà con la Serie C alla caccia della prima vittoria stagio-
nale contro la Meccanica Pi.Erre Fornaci. Domenica la Under 16 affronterà in ca-
sa la Pallavolo San Genesio. Passiamo al settore Maschile che venerdì si vedrà im-
pegnato con la Under 19 che giocherà in casa contro il Gifra Vigevano; nel tardo 
pomeriggio di sabato la Serie C sarà in campo a Brugherio contro il Volley Milano, 
in serata la Serie D affronterà a Garlasco il Volley 2001. Infine domenica la 1^ Di-
visione giocherà in casa contro l’ITIS Caramuel. Per il Rugby doppio appuntamen-
to settimanale a Lainate per la Under 14, dove giovedì parteciperà agli incontri 
per formare la selezione regionale e sabato disputerà la partita del campionato di 
categoria. Sabato la Under 16 giocherà in casa contro il Varese, come pure in ca-
sa la Serie C affronterà il Voghera. Infine domenica all’Idroscalo Milanese test fe-
derali sui 2000 per la Canoa.  

Su WWW.CUSPAVIA.ORG 
 sono disponibili i programmi di tutti i corsi 2013/2014  


