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Canoa: A San Giorgio sono già 4

Enrico Calvi, Mirco Daher

Livia Servanzi, Linda Florio

E’ proprio vero, sono già quattro. Sì, li abbiamo contati bene, sono davvero quattro i Titoli Italiani
che hanno rimediato i nostri canoisti in questo inizio di stagione. Infatti alle due vittorie conquistate da Carlo Tacchini nel C1 Under 23 sui 2.000 metri e sui 5.000 metri, domenica si sono aggiunti i primi posti ottenuti da Mirco Daher ed Enrico
Calvi nel C2 Senior a da Livia Servanzi e Linda Florio
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Ma torniamo alle regate di domenica: nessun problema per il C2 di
Mirco dell’inossidabile Tino che prende la testa sin dalle prima pagaiate per condurre magistralmente tutta la gara riaffermando una superiorità che li porta addirittura a
doppiare l’equipaggio del Ghiffa che
comunque alla fine si aggiudicherà
la terza piazza. Per noi una sorpresa, ma forse per il tecnico Daniele
Bronzini nemmeno troppo inaspettata, invece la vittoria pure netta
del K2 femminile che in un certo
senso consente a Livia e a Linda di
rifarsi dell’argento conquistato a
Torino nei Campionati Regionali sui
Marco Sacchi
5.000 metri dove sono state supera-

te per un soffio dall’equipaggio delle avversarie più amate e nel contempo più odiate – qualche
malalingua ha subito insinuato che l’imbarcazione delle cuginette fosse sottopeso, ma si sa, alle
gare regionali il peso rarissimamente viene controllato dai giudici e poi ci sta pure… In fondo i
risultati devono essere sempre presi per quello che sono – e dalla prova opaca che hanno messo
insieme sui 5000 metri di Castelgandolfo. Ancora una volta, invece, sfortunata la gara del K2 dei
gemelli Marzani che, dopo un rovesciamento (questa volta senza colpa alcuna) nella bagarre che
puntualmente si scatena in partenza, raggiungono la riva a nuoto per risalire in barca e conquistare comunque un onorevole 7° posto che induce i
loro tifosi a recriminare: “certo che senza quel bagno iniziale, ….”. Null’altro
da scrivere riguardo alle prove in barca multipla, invece c’è ben altro da
aggiungere mirando alla Gara Nazionale in Barca di
Singola dove i nostri portacolori hanno conquistato
ben 4 argenti con Alessandro Millia fra i Senior e
Marco Sacchi fra gli junior (finalmente si saranno
convinti che anche nelle prove lunghe possono dire la
loro), con Federico Vignati (al primo anno nella categoria Ragazzi ma sempre fra i migliori) e con Floriane
Broustal (francese, per via dell’Erasmus momentaneAlessandro Millia
amente naturalizzata pavese, in patria epigone
nell’ocean racing, che domenica con il suo nasino all’insù tipico delle francesine fiuta l’opportunità e poi sfodera grinta e forze per non lasciarsela
Floriane Broustal
sfuggire. Buono anche il 5° posto di Nicolò Vitale (per lui vale quanto già
detto su Sacchi e su Millia).
Da San Giorgio di Nogaro questo è tutto. E non è certo poco ma è solo un aspetto di quello che
sta ora succedendo alla Canoa. Chi passerà per il capannone nel tardo pomeriggio facilmente si
imbatterà in una flotta di ragazzini che, riguadagnato il pontile, assume le sembianze di una vera
e propria transumanza che calca la via del capannone, per poi essere immediatamente sostituita
da una nuova transumanza che ripercorre la stessa via, ma in direzione opposta, e questa volta
sono gli studenti e gli adulti del corso ricreativo, si imbatterà in chi si sta adoperando per allungare i supporti delle canoe per meglio riporre i nuovi kayak o in carrelli con le luci perfettamente
funzionanti o…
Ma questa è un'altra storia, adesso pensiamo a Mantova dove nel prossimo weekend i nostri baldi giovani saranno impegnati nella gara internazionale di velocità “Trofeo Sparafucile”, 2^prova
indicativa di selezione per le categorie Seniores e 1^ prova per Under 23, Juniores e Ragazzi.
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Canottaggio: Primo Meeting Nazionale e prima TRi o
La stagione agonistica del canottaggio sta entrando nel vivo e lo conferma il primo meeting nazionale e la prima regata TRio (gara all'interno del meeting nazionale riservata agli atleti di livello
internazionale) che si sono svolti, come di consueto, a Piediluco. Le gare sul Lago umbro, si sono
svolte da venerdì con le prime regate della TRio riservate ai big del remo, terminando poi domenica nuovamente con la loro ultima prova quella dell'imbarcazione regina, l'otto con timoniere. Presente con una nutrita squadra, i colori giallo blu degli universitari pavesi si sono ben distinti sia
nel meeting che nelle regate riservate ai big. Per quanto riguarda il Meeting nazionale, ottimo secondo posto del quattro di coppia under 23 di Nicola Catenelli, Luca Del Prete, Stefano Ciccarelli,
e Dino Pari della canottieri Orbetello, soprattutto se consideriamo che per tutti i componenti del
quattro, era la seconda gara in meno di un’ora, addirittura per Ciccarelli giusto il tempo per
scendere dal singolo pesi leggeri dove è giunto ottavo, e salire sul quattro per ritornare in partenza. Quinto posto per l'accoppiata Del Prete e Catenelli nel doppio senior, pur essendo ancora under 23. Sesto posto per l'altro quattro di coppia, l'equipaggio pesi leggeri formato dai fratelli Simone e Adriano Mascarino, e da Gianluca Santi, che per l'occasione ha lasciato il posto di capovoga al compagno della canottieri Orbetello Alessio Marzocchi. Si è interrotta in semifinale la rincorsa ad uno dei posti che contano nella finale del doppio junior di Roberto Caspani e Simone
Mascarino; la regata del doppio junior era selettiva e le corsie quindi affollate da tutti gli atleti
della nazionale e del College junior di Piediluco. Nelle regate della TRio, quelle destinate ai vogatori della squadra nazionale, ben cinque i pavesi: Corrado Regalbuto, Marcello Nicoletti, Edoardo
Buoli, Andrea Fois e il timoniere Andrea Riva. Tanti piazzamenti per i ragazzi pavesi e per i canottieri del College remiero, un acuto su tutti quello di Andrea Riva, che al timone dell'ammiraglia ha condotto l'equipaggio senior alla vittoria e Corrado Regalbuto che chiamato a sostituire
Armando Dell'Aquila infortunato, ha offerto due prove di assoluto valore sia nel due senza che
nell'otto. Per questi ragazzi e per i ragazzi del College Remiero non un giorno di pausa, già giovedì prossimo, dovranno tornare nuovamente a Piediluco per la classica regata internazionale di
primavera, il Memorial D'Aloja, che vede ben 32 nazioni iscritte .
Marco Beria

Rugby
Femminile
Il concentramento femminile si disputa a Rozzano, è una giornata molto calda che può facilmente ridurre le energie, ciononostante le Fenici sono concentrate e hanno voglia di riscattarsi dal
precedente concentramento. I coach Donatiello e Tronconi chiedono concentrazione, di evitare
errori e di esprimere il proprio gioco come fatto negli ultimi allenamenti in cui le ragazze hanno
finalmente dimostrato di aver grinta e tanta voglia di giocare! La prima partita si disputa contro
Parabiago, squadra sempre difficile da affrontare poiché sempre organizzata e con giocatrici di
buon livello, ma questo non scoraggia le Fenici. La partita inizia con 2 mete avversarie per i mancati placcaggi delle Fenici, ma il Pavia non demorde e riesce a rispondere con altrettante mete;
Parabiago finisce però col segnarne altre 3. I coach comunque incoraggiano le Fenici dicendo che
stanno sviluppando un buon gioco nonostante gli errori. Le seconde avversarie sono le ragazze
del Lodi, squadra ben schierata e che applica una bella difesa scivolante. Il Pavia tenta di
"bucare" questa difesa provando a giocare al largo, ma i placcaggi mancanti portano la sconfitta
delle Fenici sul 5-2. Giunge la partita contro le padrone di casa, le ragazze del Chicken Rozzano.
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Il Pavia fatica a giocare come vorrebbe al largo a causa della fisicità delle avversarie, è una partita alquanto equilibrata e combattuta che però vede di nuovo le Fenici sconfitte per 3-2, queste 2
mete sono da attribuire alle capacità individuali di Martina Bartoli.
Il concentramento termina contro il Gerundi, squadra ormai nota
alle Fenici per la loro fisicità. Il Pavia fatica nei punti d'incontro,
non sempre riesce ad avere palloni "puliti" e questo limita il gioco
aperto e termina sul 4-3 a favore del Gerundi.
Quest'ultima partita non è classificabile poiché il Gerundi ha una
giocatrice in meno che però viene sostituita da una delle nuove leve delle Fenici in modo che faccia più esperienza. I coach rimangono un po' delusi da questa prestazione, ribadiscono il fatto che bisogna evitare di fare errori poiché è da questi che sono nate la
maggior parte delle mete avversarie, quindi si lavorerà molto su
questo.
Di positivo si è vista la voglia di non mollare mai nonostante i risultati e la voglia di provare a fare il proprio gioco anche da parte
delle ragazze meno esperte. Miglior giocatrice in campo è stata Luisa Montesion nonché capitano della squadra, per aver giocato molto bene in tutti i ruoli affidatole, quali mediano d'apertura, tallonaLuisa Montesion
trice, per aver sempre rimediato ai pochi errori commessi.
Carmen Biasoli

Minirugby e Under 12
Calda e soleggiata domenica di rugby al Cravino. Per fortuna i bambini hanno voglia di giocare, i
papà e le mamme preferirebbero stendersi sul prato a prendere il sole. Si comincia al mattino
con un concentramento Under8 e Under10, purtroppo ridotto nel numero di squadre partecipanti da alcune rinunce. Nessun problema per i piccoli dell’U8 che sono impegnati in doppie sfide
con Amatori Milano e Cernusco. Partite tirate e soprattutto gran bel gioco messo in mostra dai
bambini di coach Calvi. I più penalizzati dalle defezioni sono gli Under10 che si vedono costretti
a giocare 4 tempi con il medesimo avversario, il forte Amatori Milano. I ragazzi di Calanni-Avanzo
riescono ad aggiudicarsene uno dando comunque battaglia e sfoggio di bel gioco. Alla fine, come
al solito, pasta e salamella per tutti. Neanche il tempo di pulire la griglia, che sul campo sono
pronte a darsi battaglia cinque agguerrite compagini Under 12. Oltre alle nostre due - con i ragazzi divisi per età - sono presenti Cus Milano, Cremona e una mista Elephant/Codogno. E’ un
dominio, quello dei giovani cussini, dato dalla qualità tecnica, dalla determinazione nei placcaggi
e dall’ottimo spirito di gruppo. L’unica partita non vinta dalla nostra squadra 1, nonché l’unica
in cui ha subito mete, è stata lo scontro “fratricida” con i più giovani compagni di squadra che
volevano dimostrare di non essere da meno. E ci sono riusciti. Il numero e la qualità dei ragazzi
di Peter e Marco è di ottimo auspicio per gli anni a venire. Bravissimi!!

Under 14
CUS PAVIA - Rugby Lecco 15-46
Purtroppo la solita partenza al rallentatore, che in men che non si dica ci vede con tre mete al
passivo. Soffriamo tremendamente l’atletismo e la facilità di corsa di un paio di avversari, che
puniscono regolarmente ogni nostro errore in fase di costruzione e ogni incertezza difensiva.
Chiuso il primo tempo sul 31 a 0 per gli ospiti, con la ripresa del gioco si vede un altro CUS Pavia C’è voglia di correre, spingere e lottare. Trascinati dal solito poderoso Fede Pirolini, uno dei
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falchetti di Vigevano, i ragazzi di Corridori riescono a disputare un secondo tempo alla pari. La
meta realizzata all’ultima azione è sintomatica dell’impegno profuso fino alla fine. Coraggio ragazzi!!

Under 18
Rugby Varese - CUS PAVIA 52-0 (mete 8-0)
Risultato forse un po’ troppo severo per i nostri, ma giusto. Ci hanno provato i ragazzi di coach
Cozzi, ma devono recriminare per i tanti, troppi errori commessi. In più di un’occasione abbiamo
gettato alle ortiche la possibilità di realizzare una meta per banali errori e scelte sbagliate, ed in
ognuna di queste occasioni siamo stati puniti dai nostri avversari. Peccato. Il campionato non è
ancora finito, cerchiamo di riversare rabbia e frustrazione nella prossima partita, che concluderà
la stagione, e di cogliere la quarta vittoria dell’anno.
Luca Brandani

Pallavolo maschile
Serie C
VITALDENT CUS PAVIA - PALL. CONCOREZZO 2-3 (18/25, 23/25, 23/23, 25/15, 12/15)
Un brutto Cus perde lo scontro diretto per evitare l'ultimo posto contro Concorezzo e ripiomba in
ultima posizione solitaria nei playoff per la B2. E' stata una brutta partita in cui i ragazzi di Villa
sono entrati in campo poco concentrati e hanno cominciato a giocare solo nel terzo set approfittando del calo degli ospiti. Il tie break invece ha visto Concorezzo sempre avanti e per il Cus è
arrivata una sconfitta meritata. Ora prossimo impegno in quel di Besana contro la squadra più
in forma del campionato.

1^ Divisione
V.2001 GARLASCO - CUS PAVIA 3-0 (25/23, 25/18, 27/25)
Pesante sconfitta dei ragazzi di Maria Chiara Cavagna che opposti alla capolista Garlasco gettano
al vento 1° e 3° set, pregiudicandosi la possibilità di ottenere punti essenziali in chiave playoff.
Dopo un primo set giocato molto bene il Cus si blocca sul 23-21 e perde il parziale scomparendo
poi per tutto il secondo set e per gran parte del terzo. Sull'11-19 però i pavesi hanno una grande
reazione che porta i biancoblu a un passo dalla vittoria del set che termina sul 25-27 e tra grandi rimpianti per un paio di decisioni arbitrali alquanto discutibili.

Under 15: prima fase regionale
Sono ufficiali i calendari della prima fase regionale che vedrà coinvolti anche i ragazzi guidati da
coach Crema. Il CUS esordirà domenica 13 aprile alle ore 10.00 in quel di Brugherio contro i padroni di casa dei Diavoli Rosa. In caso di sconfitta il secondo impegno sarà alle ore 15.00 contro
il Bormio mentre, in caso di vittoria contro i brianzoli, l'incontro con i valtellinesi si svolgerà alle
ore 18.00. La prima classificata di questo girone approderà alla seconda fase! In bocca al lupo ai
nostri ragazzi!
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Atletica leggera: Meeting di Primavera
Voghera, domenica 6 aprile 2014. Si è aperta ufficialmente la stagione in pista provinciale 2014
proprio laddove si era chiusa con il meeting autunnale lo scorso ottobre. Una giornata tiepida e
soleggiata ha visto un buon numero di presenze gara (circa 145) e già qualche risultato di buon
livello nella velocità. Il programma gare previsto era il seguente: RI/RE: 60 – *500 – Peso – Alto
CI/CE: 80 – 150* – *500 – Peso – Alto A/J/P/S M/F#: 60 – 150 – 500. Dal momento che le gare
di 150 e 500m non sono previste nel programma tecnico nazionale per le cat. Ragazzi/e e
Cadetti/e, non assegnavano punteggio ai fini del GP Giovanile Fidal 2014 su pista, di cui il
Meeting di Primavera costituiva la 1^ prova.

Il primo sparo di giornata è stato quello che ha dato il via alla gara dei 60m della cat. ragazze,
dove la più veloce di tutte è Anna Cassi (CUS Pavia) con un bel 8"84, che è piombata sul traguardo pochi passi avanti all'atleta di casa Sara Paesotto (Iriense) 8"92. Terza la polivalente Sara Fanetti (Iriense) in 9"08 che ha abbassato di ben 30/100 il suo personale. Tra i maschi ancora una
vittoria gialloblù, con i gemelli Fabio e Mauro Facchineri (CUS Pavia) che sono saliti sul primo e
sul terzo gradino del podio. Fabio ha vinto con 8"22, limando il record personale di 2/100 e Mauro ha demolito il suo di ben 40/100, finendo in 9"48, a pari tempo con Luca Musitelli (Iriense).
Tra di loro il secondo posto è andato a Gianluca Marchese (Iriense) con 9"46. Alessia Milanesi
(Iriense) ha vinto i 60m nella categoria Assoluta in 8"84, davanti ad Alessia Pasqualini (CUS Pavia) in 9"12 ed a Giorgia Dal Pan (Iriense) 9"16. Nella corsia a fianco l'ostacolista Marianna Roveda ha cancellato il suo vecchio PB di 20/100 scendendo a 9"60, piazzandosi al quarto posto.
Dimostra di essere in buona forma con un bello sprint Andrea Censurini (Iriense) dopo il 23"0
nei 200m di settimana scorsa. Vince così i 60 senior maschili in 7"48, su Francesco Loiacono
(100 torri) in 7"70 e Martino Mulattieri (Iriense) a pari tempo con 7"70.
Le velociste cadette si sono cimentate sugli 80m ed il podio è stato monopolizzato da una tripletta Iriensina con la vittoria che è andata a Matilde Pusceddu in 11"12, su Rebecca Pesando in
11"36 e Caterina Faravelli in 11"38. In questa gara va sottolineato il record italiano nei 60m per
la categoria SF65 per Teresa De Pace, con il tempo di 17"52. Tre atlete gialloblù al via.
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La migliore è stata Sara Barbieri, con un 11"80 corso in una maniera quanto meno singolare:
dopo un avvio molto lento, Sara ha sfruttato le sue enormi potenzialità accelerando di colpo, recuperando avversarie e finendo ad un decimo dalla prima. Beatrice Bellinzona è stata particolarmente sfortunata: dopo una buona uscita dai blocchi, ha perso l'appoggio del piede destro rischiando di finire a terra in piena accelerazione ed ha poi recuperato l'assetto di corsa chiudendo
in 12"40. Rebecca Codazzi, senza scarpe chiodate, ha corso in 12"92.
Nei concorsi, vittorie nel salto in alto cadetti gli atleti vogheresi Matilde Pusceddu con 1,35m e
Luca Moretti con 1,35m. Tra le ragazze, molto interessante l'1,43 con cui Ginevra Sarto (100 torri & Vigevano atl. Young) ha vinto il salto in alto superando il duo Iriense Beatrice Bianchi (1,37)
e Sara Fanetti (1,31).
Nel getto del peso, tra le ragazze, che lanciavano l'attrezzo da 2kg, vittoria di Sofia Grandi (100
torri & Vigevano atl. Young) con 7,85m e di Lorenzo Vitale tra i maschi con l'attrezzo di 3kg che
ha lanciato a 7,53m. Sonia De Vivo (100 torri & Vigevano atl. Young) ha vinto la gara cadette con
6,99m. I 150m sono stati l'ultima gara di velocità in programma della giornata e sono stati vinti
da Simone Bin (Iriense) nei Cadetti con 19"44. Caterina Faravelli (Iriense) si aggiudica invece la
prova femminile con 21"00, con la compagna Rebecca Pesando distanziate a 21"38 e Liliana Bazzurro (100 torri & Vigevano atl. Young) a 21"42 nella seconda batteria. Riedizione del podio degli
80m tra le senior femmine, con nell'ordine Milanesi, Pasqualini e Dal Pan rispettivamente a
21"38, 21"76 e 22"70, seguite da Marianna Roveda in 23"18, a pochi centesimi dal personale. I
150m senior maschili sono stati vinti da Paolo Bottani, studente universitario dell'Atl. Piacenza
con 18"28, davanti a Francesco Loiacono (100 torri & Vigevano atl. Young) in 18"34 e Martino
Mulattieri (Iriense) in 18"60.
Belle ed avvincenti le gare sulla distanza singolare dei 500m, dove tra le ragazze la "solita" Norma
Casali ha fatto il vuoto dopo 200m e si è involata solitaria verso il traguardo, raggiunto in
1'31"30. Dietro di lei la vogherese Marianna Ascagni (al primo anno di categoria) in 1'35"00 e la
new entry Tosca Scardigli (CUS Pavia) con 1'39"08. Nei maschi ragazzi e cadetti sono partiti insieme ed il trio di atleti del CUS Pavia, guidato da Federico Civardi, ha fatto gioco di squadra e si
è messo subito in testa. Dietro a Federico l'altro cadetto Costantino Schifino e Fabio Facchineri
(cat. ragazzi). A metà gara Schifino è passato in testa, incalzato da Facchineri che ha provato a
superarlo duellando fino al traguardo. Il verdetto del cronometro è stato di 1'23"56 per Costantino e 1'24"94 per Fabio, che hanno così vinto nelle rispettive categorie. Alle loro spalle si è giocato
l'altro duello tra Federico Civardi (cadetto) e Pablo Suescun (ragazzo dell'Iriense): il secondo ha
avuto la meglio proprio alla fine con 1'29"12 contro 1'29"36.
Nella gara senior femminile, il duo composto dalla pavese del CUS Pisa Giulia Ragazzi e dalla sua
compagna di allenamento Stefania Petenzi, studentessa universitaria in forza all'Ilpra atl. Vigevano, è partito con decisione e la prima si è imposta in 1'21"04 contro 1'22"56. Alle loro spalle le
cadette del CUS Pavia Federica Piacentini e Beatrice Bellinzona hanno avuto fino a metà gara
come riferimento l'allieva Sara Leggio (Iriense). Dopo il sorpasso le due si sono involate verso il
traguardo chiudendo rispettivamente in 1'30"94 e 1'32"68.
Tra i maschi come prevedibile si è assistito ad un assolo del quotato Luca Ferro (100 torri), che
dopo un passaggio in 52" e spiccioli ai 400 ha chiuso in 1'06"90. Alle sue spalle la battaglia per il
podio è stata serrata con Sergii Varnakov (100 torri) con 1'11"68 ha prevalso su Alberto Suescun
(Iriense) 1'12"26. In chiusura di giornata c'è stato spazio per una seguita ed applauditissima coda di manifestazione con i piccoli amici "Zudda Rizza" (pelle d'oca per i non Sardi, ndr), il gruppo
di non vedenti del CUS Pavia seguito dal prof. Francesco Decortes, da Federica Strada e dal nostro Giuseppe Pintavalle, che ha dato vita alle gare di lancio del vortex e di corsa sui 50m.
Marcello Scarabelli
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Pallavolo femminile
Campionati Nazionali Universitari
CUS TORINO - CUS PAVIA 3-0 (25/16, 25/17, 25/21)
CUS PAVIA: Filippi Pioppi 1, Livieri 5, Negri 6, Radovanovic 4, Rescali 8, Barbieri 4; Marconi (L).
All. Del Bò.
L'impresa non è riuscita alle ragazze pavesi.
Il CUS Pavia ci prova, ma nonostante la determinazione perde anche la gara di ritorno
contro il CUS Torino.
La trasferta sotto la Mole non è iniziata sotto i migliori auspici; infortuni nel weekend
e defezioni dell'ultimo minuto, hanno ridotto la squadra al minimo sindacale. Si parte
in sette e si prova a mischiare le carte in
tavola con le sole atlete in campo. Primo set
di rodaggio in cui il CUS Torino si impone
senza troppe difficoltà e fa valere la sua
maggiore fisicità ed esperienza lasciando il
CUS Pavia a 16. L'inizio del secondo è più
incoraggiante. Un CUS Pavia pimpante gioca una pallavolo forse un po’ fuori dagli schemi (nel senso letterale del termine) e questo crea
qualche difficoltà alle torinesi permettendo alle pavesi di mantenersi in vantaggio sino al 14-11.
Un errore ingenuo da la battuta al CUS Torino che non si lascia sfuggire l'occasione per imporsi.
Tre ace consecutivi spezzano le gambe alle pavesi che non riescono a rientrare e chiudono a 17.
Il terzo sembra essere di nuovo a senso unico con Torino che la fa da padrone fin dalle prime fasi, ma il CUS Pavia ha ancora un sussulto e come aveva già dimostrato in altre occasioni prova a
rientrare al fotofinish, ma la rimonta si ferma contro la rigiocata più efficace del CUS Torino a
21. Onore e merito alle avversarie che centrano la qualificazione per le finali nazionali di Milano.
Un risultato che è stato tondo, forse anche scontato, ma anche onorato con impegno nonostante
le difficoltà e le nette differenze di esperienza tra le atlete delle compagini scese in campo. Un
sentito ringraziamento va a tutte le ragazze che hanno partecipato e alle società Adolescere Rivanazzano, Certosa volley, Don Bosco FIM GROUP, Pallavolo Florens, Universo Involley e Volley
2001 Garlasco per la disponibilità mostrata nel prestare le loro atlete per questa importante manifestazione universitaria.
Raffaele Del Bo’

Serie C
LAME PERREL PONTI SULL’ISOLA - CUS PAVIA 3-0 (25/21, 2511, 25/19)

1^ Divisione
CUS PAVIA - PIZZERIA AMALFITANA 0-3

2^ Divisione Gir.B
SEMPRE GIOVANI - CUS PAVIA B 3-0

3^ Divisione
PALL. PAVIA - CUS PAVIA 0-3
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Running School: Habemus Maglietta!!!
Dopo il conio del nuovo logo del gruppo di runners targato Running School avvenuto questo inverno, nelle scorse settimane è stata presentata la nuova maglia ufficiale. La mente creativa di
Nicola, nuotatore ma anche mezzomaratoneta, l’intraprendenza di Beatrice, uniti al sostegno di
tutto il gruppo ha fatto in modo di poter indossare una maglia comune.
Sul fronte e sul retro della maglia c’è
il logo dalle linee artistiche che riprendono lo stile del pittore americano Keith Haring, sicuramente conosciuto per quelle opere in cui sono presenti omini stilizzati, uniti a
cuori e abbracci che appaiono su
alcuni muri di grandi città. Un logo
pensato e ragionato nei minimi termini che rappresenta lo stile e
l’essenza del gruppo. Le linee sono
riempite dai due colori storici del
CUS, giallo e blu. Mi viene da associarli al gruppo. Il giallo come il Sole
che scalda la passione di questi ragazzi; il blu icona del Ticino simbolo
del vero fiume di allegria che i nostri
Runners trasmettono! Quest’opera d’arte appena nata ha mosso i suoi primi passi sulle spalle
dei Runners ad un evento Internazionale come la staffetta della Milano Marathon dello scorso 6
Aprile. Oltre 2200 staffette presenti sul tracciato di gara, oltre 12mila persone. Il Gruppo Running School CUS Pavia era presente.
Tre runners, Giovanni, Elisabetta,
Laura e un amico che si è unito
alla “causa cussina”, hanno portato
la nuova maglia in giro per le vie
meneghine suddivisi in quattro frazioni di gara diverse. Tempo totale
percorso 4 ore e 16’ di gara per un
totale di 42km 196 metri! (nella
foto a destra i quattro staffettisti).
Bravi perché è la prima volta nella
storia della sezione atletica che si
partecipa ad un evento del genere!
Sicuramente l’evento sarà il motore
per nuove conquiste spinti dalla
voglia irrefrenabile di correre, star
bene insieme anche vestiti da una
nuova maglia! Potrei affermare che la via che volevo delineare con questi ragazzi si sta percorrendo: “Mi è sempre più chiaro che l’atletica non è un’attività elitaria riservata all’apprezzamento di
pochi. L’atletica è per tutti, e questo è il fine a cui voglio lavorare”.
Giuseppe Pintavalle
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19° Trofeo Città di Pavia
Il Trofeo è un meeting a carattere regionale
organizzato dalla sezione Atletica Leggera del
CUS Pavia, giunto alla sua 19^ edizione.
Quest'anno sarà la terza edizione con la nuova formula: inserimento in calendario in apertura di stagione e programma gare interamente fatto da distanze spurie (cioè non olimpiche), che piacciono molto agli atleti, desiderosi di testare la propria condizione nelle prime
gare in pista dell'anno dopo il periodo invernale. Così facendo si sono avute circa 500
presenze gara, provenienti dalla provincia di
Pavia, dalla Lombardia e dalle regioni limitrofe. -80m, 300m, 1000m, 3000m cat. allievi,
Junior, Promesse, Senior, Master (anni di nascita 1998 e precedenti). La manifestazione è
patrocinata dall'assessorato allo sport del Comune di Pavia ed è inserita nel circuito gare
dell'associazione Corripavia, oltre che nel fitto
programma di eventi sportivi previsti dopo
l'assegnazione a Pavia del riconoscimento di
"Città Europea dello sport 2014".

ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI TESSERATI
Mercoledì 16 aprile presso la segreteria del CUS Pavia (via Bassi
9/a) dalle ore 9,30 alle 22,00 sarà attivo il seggio elettorale per
l'elezione del Rappresentante dei Tesserati del CUS Pavia alla
prossima Assemblea Federale del CUSI che si terrà a Cassino il
10 maggio. Possono votare tutti i tesserati maggiorenni.

CUS PaviaNEWS
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APPUNTAMENTI DA LUNEDI’ 7 A MERCOLEDI’ 16 APRILE
APPUNTAMENTI FEDERALI
CANOA
da sabato 12 a domenica 13
ore 8.00 a MANTOVA
GARA NAZIONALE DI VELOCITA’
2^ SELEZIONE SENIOR
GARA INTERNAZIONALE “TROFEO SPARAFUCILE”
CANOTTAGGIO
da venerdì 11 a domenica 13
ore 9.00 a PIEDILUCO (TR)
GARA INTERNAZIONALE “MEMORIAL D’ALOJA”
domenica 13
ore 9.30 a VERCEIA
REGATA ALLIEVI E CADETTI
PALLAVOLO FEMMINILE
mercoledì 9
ore 21.00 a PAVIA
CAMPIONATO 2^ DIVISIONE
CUS PAVIA A — JUNIOR TROMELLO
sabato 12
ore 15.45 a PAVIA
CAMPIONATO 2^ DIVISIONE
CUS PAVIA B — VOLLEY SCRIVIA
ore 17.30 a PAVIA
CAMPIONATO 3^ DIVISIONE:
CUS PAVIA — FLORENS VIGEVANO
ore 18.00 a PAVIA
CAMPIONATO 2^ DIVISIONE
CUS PAVIA A — STEMAR
ore 21.00 a PAVIA
CAMPIONATO SERIE C:
CUS PAVIA — TOMOLPACK MARUDO
domenica 6
ore 10.00 a MORTARA
CONCENTRAMENTO UNDER 13 6x6:
ore 18.00 a SAN GENESIO
MB SAN GENESIO — CUS PAVIA
martedì 15
ore 21.15 a PAVIA
CAMPIONATO 1^ DIVISIONE:
CUS PAVIA — UISP STRADELLA

PALLAVOLO MASCHILE
martedì 8
ore 19.30 a VIGEVANO
CAMPIONATO 1^ DIVISIONE:
GIFRA VIGEVANO — CUS PAVIA

mercoledì 9
ore 19.30 a VOGHERA
AMICHEVOLE 1^ DIVISIONE:
CENTRO ADOLESCERE — CUS PAVIA
sabato 12
ore 17.00 a BUCCINASCO
CAMPIONATO SERIE D:
OLIMPIA BUCCINASCO — CUS PAVIA
ore 21.00 a BESANA BRIANZA
CAMPIONATO SERIE C
POLISPORTIVA BESANESE — VITALIDENT CUS PAVIA
domenica 13
ore 10.00 a BRUGHERIO
CAMPIONATO UNDER 17
FINALI REGIONALI
ore 15.00 a DESIO
CAMPIONATO UNDER 13
FINALI REGIONALI
ore 18.30 a PAVIA
CAMPIONATO 1^ DIVISIONE
CUS PAVIA — GRUPPO ELETTRICA BT
lunedì 14
ore 20.45 a DORNO
CAMPIONATO 1^ DIVISIONE:
OLIMPIA DORNO — CUS PAVIA
martedì 15
ore 21.15 a PAVIA
CAMPIONATO SERIE D
CUS PAVIA — GONZAGA MILANO

RUGBY
sabato 12
ore 17.00 a PAVIA
CAMPIONATO MASCHILE UNDER 18:
CUS PAVIA - MALPENSA
ore 18.00 a GALLARATE
CAMPIONATO UNDER 18
MALPENSA — CUS PAVIA
domenica 13
ore 15.30 a PAVIA
CAMPIONATO MASCHILE SERIE C
CUS PAVIA — MALPENSA

CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI
RUGBY
mercoledì 9
ore 15.00 a PAVIA
CONCENTRAMENTO ELIMINATORIO
CUS BERGAMO, CUS BRESCIA, CUS PAVIA E CUS TORINO

segue appuntamenti

CALCIO A 11 MASCHILE

PALLACANESTRO

martedì 8
ore 19.30 CARDANO — VALLA
ore 21.30 DON BOSCO — BORROMEO
giovedì 10
ore 19.30 GOLGI — CAIROLI
ore 21.30 FRACCARO — SPALLANZANI
lunedì 14
ore 19.30 SANT’AGOSTINO — GHISLIERI
ore 21.30 DON BOSCO — CARDANO
martedì 15
ore 19.30 VALLA — GRIZIOTTI
ore 21.30 BORROMEO — MAINO

lunedì 14
ore 15.00 a CHIETI
CUS CHIETI — CUS PAVIA

TROFEO DEI COLLEGI
PALLAVOLO FEMMINILE
lunedì 7
ore 21.30 MAINO — CASTIGLIONI
ore 22.45 VALLA NUOVO — MARIANUM
mercoledì 9
ore 21.30 CARDANO — SANTA CATERINA
ore 22.45 MARIANUM — BORROMEO
lunedì 14
ore 21.30 GHISLIERI — GOLGI
ore 22.45 CASTIGLIONI — NUOVO
mercoledì16
ore 21.30 SANTA CATERINA — GRIZIOTTI
ore 22.45 BORROMEO — CARDANO

5 PER MILLE
Anche quest’anno la legge dà possibilità a ciascun contribuente di destinare il 5 per mille dell’imposta sul reddito a favore di enti del volontariato e di organizzazioni no-profit. Il CUS Pavia è accreditato
dall’Amministrazione Finanziaria fra le associazioni che possono beneficiare di questa opportunità. Se desiderate sostenere le attività sportive della nostra associazione non dovete far altro che sottoscrivere
nella dichiarazione dei redditi il primo riquadro in alto a sinistra della
sezione SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE
dell’irpef, indicando il numero di codice fiscale del CUS Pavia
(80003840180). Tale scelta non comporta alcun onere a vostro carico e coesiste con la scelta di destinazione dell’otto per mille.
INSERISCI IL CODICE FISCALE DEL C.U.S. PAVIA: 80003840180
CUS Pavia NEWS
Bollettino settimanale di informazione sportiva a
cura del C.U.S. Pavia diffuso via Internet
Vietata la riproduzione anche parziale se non
autorizzata

