
 

 
 

 

 

Campionati Nazionali Universitari di Rugby: brillante qualificazione 
Brillante qualificazione alle fasi finali dei CNU ottenuta dalla sezione rugby nel torneo che ha vi-
sto Pavia contendere a Torino, Bergamo e Brescia l'unico posto a disposizione per le finali a 8 che 
si terranno a Milano il 21 e 22maggio. La squadra di Prini ha avuto facilmente ragione del CUS 
Bergamo nella prima partita vinta per 33-0 per poi affrontare il forte CUS Brescia nel secondo 
match della giornata. Partita molto combattuta nel primo tempo e conclusa sul nulla di fatto, 
ripresa a senso unico per i gialloblù che con 2 mete di Sintich ed 1 di Zampori mettevano una 
seria ipoteca sull'accesso alle finali. Senza molta storia poi l'ultimo incontro con Torino che si 
chiudeva sul 31-7 per gli universitari pavesi. 
 

La selezione pavese era composta da: 
Zampori Alarico (Cus Pavia) iscritto a Giurisprudenza  
Roberto Federico (Cus Pavia) iscritto a Giurisprudenza 
Verona Guglielmo (Cus Pavia)  Dottorato di Ricerca 
Cullaciati Alessandro (Cus Pavia) iscritto ad Ingegneria 
Desmet Nicola (Cus Pavia) iscritto ad Ingegneria 
Sintich Nicola (Rugby Viadana) iscritto a Scienze Motorie 
Apperley  Keanu (Rugby Viadana) iscritto a Scienze Motorie 
Manuini  Federico (Rugby Viadana) iscritto a Scienze Motorie 
Tavaroli Jacopo (Cus Pavia) iscritto ad Ingegneria 
Cullaciati Carlo (Cus Pavia) iscritto a Giurisprudenza 
Appiani Federico (Cus Pavia) iscritto ad Economia 
Pattini Roberto (Amatori Parma) iscritto a Scienze Motorie 
 

Grande soddisfazione per la sezione rugby del CUS Pavia che centra la sesta finale negli ultimi 
sette anni di CNU a confermare la propria attitudine per il rugby a sette, versione olimpica del 
rugby, che in via Bassi viene praticato anche al femminile.  
Qualificazione che ha valenza doppia in quanto 8 dei 12 componenti la selezione pavese sono 
tesserati per il CUS Pavia e militano nelle fila giallloblù nel campionato di Serie C. Stavolta la 
volontà e l'attaccamento alla maglia dei cussini Zampori, Desmet, Verona, Roberto, Tavaro-
li, Cullaciati Alessandro e Carlo, Appiani, sono stati determinanti nel raggiungimento dell'impor-

tante risultato ed hanno contribuito ad esaltare le 
qualità tecniche dei viadanesi Sintich ed Apperley 
punte di diamante della selezione pavese.  
Ora a Milano il CUS Pavia cercherà di contendere il 
titolo ai locali del CUS Milano, ai detentori del CUS 
Parma, CUS Venezia, CUS L'aquila, CUS Lecce, Foro 
Italico e CUS Roma. 
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Risultati del girone 
Cus Torino - Cus Brescia    15-28 
Cus Pavia - Cus Bergamo   33-0 
Cus Torino - Cus Bergamo  20-14 
Cus Brescia - Cus Bergamo   5-5 
Cus Pavia - Cus Brescia   17-0 
Cus Torino - Cus Pavia   7-31  
 
Classifica finale 
1° Cus Pavia p.14 
2° Cus Brescia p.7 
3° Cus Torino p.6 
4° Cus Bergamo p.3  
 

Under 18 
Malpensa - CUS Pavia 0-29 

Finale col botto per i ragazzi del Cus. Dopo la brutta 
sconfitta della scorsa settimana, la banda Cozzi di-
mostra orgoglio e voglia di riscatto e porta a casa 
un'altra vittoria esterna.  
L'aver mantenuto inviolata la nostra area di meta è 
indicativo di un'ottima gara, seppur con alcuni errori 
di troppo, e speriamo che sia il punto di partenza del-
la prossima stagione. In realtà la stagione continua 
con la fase suppletiva nella quale i nostri Under 18 
incorreranno nuovamente Lainate e Malpensa.  

 

Under 16 
CUS Pavia - Malpensa 27-10 

Prestazione maiuscola dei ragazzi di coach Ma-
gai, che battono nettamente un Malpensa secon-
do in classifica e che sino ad oggi era stato scon-
fitto solo dal fortissimo Rho.  
Partita controllata dai nostri sotto tutti gli aspet-
ti. A parte alcuni errori - due dei quali hanno 
portato alle loro due segnature - il XV cussino ha 
dimostrato, oltre alle qualità tecniche e ad una 
solida difesa, anche grande personalità e lucidità 
nelle scelte tattiche.  
Il Malpensa rimane complessivamente più forte, 
ma non lo è stato oggi, ed è quello che conta.  

Un plauso a Marco Repossi, che dopo anni passati a sacrificare ginocchia e gomiti per i compa-
gni, si vede ricompensato con una meta! Bravissimi!!  
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Pallavolo maschile 

Serie D 
CUS Pavia - Gonzaga Milano 2-3 (26-24, 25-19, 22-25, 27-29, 9-15) 

CUS Pavia: De Pascali 1, Callegari 5, Monici 16, L. Colli 17, Invernizzi 14, M. Colli 9, Manelli (L), 
Salaroli 5, Stridi 2 ne: Zacconi, Chiesa, Sala. All: Mantovani 

Suicidio del Cus Pavia nello scontro salvezza contro il Gonzaga. Avanti 2-0 e con la partita in pu-
gno i pavesi subiscono il ritorno dei milanesi, sprecano anche un match point sul 24-23 del 4° 
set e finiscono col perdere vedendosi allontanare nettamente il quart'ultimo posto. La svolta 
dell'incontro, dopo 2 primi set a senso unico, è stata sul finire del 4° set quando 3 errori conse-
cutivi dei cussini hanno concesso al Gonzaga di aggiudicarsi il 3° set. Da lì in poi gli ospiti hanno 
preso fiducia e l'incontro è cambiato. Perso ai vantaggi il 4° set nel tie-break non c'è stata più 
partita e per il Cus resta l'ennesimo rammarico della stagione. 

 

Pallavolo femminile 

1^ Divisione  CUS Pavia - Uisp Stradella 0-3  

2^ Divisione A GS S.Martino  - CUS Pavia A 0-3 
 

 

 

Ricordo di Mario  
Ciao Marietto. 

Domani discesa in canoa da Bereguardo: Ma-
rio, ci sei?  “PRESENTE!” 

Questa sera grigliata al capannone: Mario ci 
sei per dare una mano? “PRESENTE!” 

Domenica gita in canoa al mare: serve aiuto 
per preparativi e in acqua per guidare i meno 
esperti: Mario sei disponibile? “PRESENTE!” 

 

Mario…………… 

Sabato 19 Aprile il nostro amico Mario, il ciffonauta Marietto,  è partito per il suo ultimo viaggio. 

Hai avuto tanti amici Marietto ma uno in particolare ti ha accompagnato nei momenti del biso-
gno. Lorenzo, il prufesùr. E il prof ti ricorda così: 

Si era presentato al capannone del C.U.S. canoa circa 14 anni fa spinto dalla sua innata curiosità, 
per pagaiare sul Ticino e vedere i tramonti, odorare il fiume, la vegetazione e osservare Pavia da un 
altro punto di vista che non fosse la terraferma. Gli inizi non furono semplici perché quest’uomo,  
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non più giovanissimo e dal fisico non propriamente atletico (è sempre stato una “buona forchetta”), 
per molte lezioni non riuscì a superare il ponte della ferrovia, primo vero ostacolo per i canoisti prin-
cipianti. Eppure, ogni volta che la corrente lo ributtava verso il pontile, ripartiva con sempre più vee-
menza, con il respiro sempre più affannoso, sempre più sudato, ma senza mai “mollare”. 

Fu a quel punto che, incuriosito da quest’uomo silenzioso e gentile, ma determinatissimo, mi affian-
cai a lui; non ricordo neppure cosa gli dissi o cosa gli consigliai, ma accadde il miracolo: superò il 
ponte!!! 

Da quel momento in poi non si fermò più; era 
capace di pagaiare per ore con qualsiasi tem-
po, sempre solo in maglietta e gli altri canoi-
sti…ad osservarlo infreddoliti, indossando la 
giacca da acqua! 

Nacque così il mito di “Supermario”, che oscu-
rò anche a livello “mangereccio culinario” la 
fama dei più forti e giovani “cussini”. Una fe-
sta non era tale se non prevedeva la presen-
za di “Marietto” il quale non perdeva un colpo 
e otteneva successi e consensi tra “cussini” di 
tutte le età! 

Ma cosa c’entra Marietto, non era Supermario? Sì, ma il nostro eroe cominciò a rivelare anche una 
sensibilità, una dolcezza e una disponibilità tali che lo portarono ad acquisire anche questo vezzeg-
giativo. 

Negli ultimi 8 anni Mario ha combattuto coraggiosamente e senza mai retrocedere, contro una serie 
infinita di problemi di salute, riuscendo sempre, in un modo o nell’altro, a venirne fuori. Ci siamo 
illusi fino a qualche giorno fa che anche stavolta Supermario-Marietto ci avrebbe messo una pezza, 
ma non è stato così.  Mi piace pensare che qualcuno lassù se lo sia voluto portare con sé, per avere 
un buon compagno di viaggio, e gli abbia rivolto la domanda a cui non sapeva resistere: “Mario, 
domani vieni con me”? E naturalmente lui abbia risposto, senza esitare: “ma certo, sono pronto”, 
con quella sua cadenza un po’ piemontese neh…D’altronde si sa, Marietto è sempre stato un tipo 
curioso!! 

Ciao Mario. I tuoi amici ti salutano. Ho ricevuto tanti messaggi sulla lista dei ciffonauti e ne ho 
estrapolati 3 a caso: 

Marietto, nonostante il nome che gli abbiamo / gli avete dato , e' una persona coraggiosa ! Non 
dobbiamo essere tristi perché se ne è andato, ma essere felici per averlo conosciuto ! 

... è una notizia terribile….Un uomo dolcissimo e sensibile, come pochi.   
 
Un amico, un canoista, una persona buona, una persona che tutti noi avremmo voluto frequentare 
di più, frequentare ancora. 

 

Maurizio Dipietro 
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(escluso 11-22 agosto) 
PSICOMOTRICITA’ per bambini nati nel 2008/09/10 

Il programma preved e lo sviluppo degli schemi motori di base attraverso  
l'attività ludica all'aperto e in palestra; le attività di laboratorio sono  

incentrate sulla manualità; lo sviluppo del ritmo e della coordinazione motoria 
attraverso la musica; il miglioramento dell'acquaticità in vasca bassa. 

AVVIAMENTO ALLO SPORT per bambini nati nel 2006/07/08 

Il programma preved e la sensibilizzazione degli schemi motori di base  
attraverso la pratica di alcune discipline sportive; esercizi didattici per  
conoscere i gesti tecnici in maniera molto semplice e giochi a tema per  

coinvolgere maggiormente l’interesse dei bambini.  
Perfezionamento dell’acquaticità e nuoto al centro dei nostri obiettivi. 

AVVIAMENTO AL GIOCASPORT per bambini nati nel 2004/05 

Il programma preved e l’incremento delle capacità coordinative più “fini”  
attraverso il Giocasport; didattica dei gesti tecnici e partite a tema per  

valorizzare le capacità motorie ed eventualmente le attitudini dei ragazzi verso 
i diversi sport proposti. Perfezionamento di crawl e dorso in piscina. 

GIOCASPORT per ragazzi nati nel 2000/01/02/03 

Il programma preved e la conoscenza delle discipline sportive più tecniche  
tramiteil Giocasport con valutazioni individuali e di squadra;  

partite e gare ogni giorno con punteggi e classifiche aggiornate  
quotidianamente determinando ogni settimana una squadra vincitrice.  

Approfondimento degli stili in piscina. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 organizza-
zioni no-profit. Il CUS Pavia è accreditato dall’Amministrazione Finanziaria fra le 
associazioni che possono beneficiare di questa opportunità. Se desiderate so-
stenere le attività sportive della nostra associazione non dovete far altro che sot-
toscrivere nella dichiarazione dei redditi il primo riquadro in alto a sinistra della 
sezione SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE dell’irpef, indi-
cando il numero di codice fiscale del CUS Pavia (80003840180).  Tale scelta 
non comporta alcun onere a vostro carico e coesiste con la scelta di destinazio-
ne dell’otto per mille.  

INSERISCI IL CODICE FISCALE DEL C.U.S. PAVIA: 80003840180 
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APPUNTAMENTI DAL 23 AL 30 APRILE 

APPUNTAMENTI FEDERALI 

CANOTTAGGIO 
domenica 27 aprile 
ore 10.00 a VARESE 
GARA REGIONALE 

PALLAVOLO FEMMINILE 
giovedì 24 aprile 
ore 19.00 a PAVIA (PALACAMPUS) 
CAMPIONATO 2^ DIVISIONE B 
CUS PAVIA B — GYMNASIUM BRONI 
sabato 26 aprile 
ore 21.00 a PALADINA (BG) 
CAMPIONATO SERIE C 
OMC VALPALA — CUS PAVIA A  
domenica 27 aprile 
ore 21.00 a ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) 
CAMPIONATO 2^ DIVISIONE A 
NEW EAGLES — CUS PAVIA A 

domenica 27 aprile 
ore 19.00 a GAMBOLO’ 
CAMPIONATO 2^ DIVISIONE B 
GS GAMBOLO’  — CUS PAVIA B 

PALLAVOLO MASCHILE 
sabato 26 aprile 
ore 21.00 a PAVIA 
CAMPIONATO SERIE C  
CUS PAVIA — VOLLEY OFFANENGO 2011 

RUGBY 
sabato 26 aprile 
ore 17.00 a SEGRATE 
CAMPIONATO UNDER 16 
CUS MILANO — CUS PAVIA  
domenica 27 aprile 
ore 15.30 a VOGHERA 
CAMPIONATO SERIE C 
VOGHERA  — CUS PAVIA  

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 


