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CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSI TARI 2014
CANOA - PAVIA INARRESTABILE

Nella storia dei Campionati Universitari non si era mai verificato che una squadra riuscisse a
aggiudicarsi un numero così elevato di vittorie. Infatti su 21 titoli in palio quest’anno i canoisti
universitari pavesi non se ne sono aggiudicati solo 4 tanto che a questo punto torna più facile
ricordare proprio queste ultime: K2 mt. 1000 maschile, K1 mt. 500 femminile, K1 mt 200 femminile e C1 mt. 200 maschile.
Per la verità che il CUS Pavia avesse schierato un’ottima squadra se ne aveva la consapevolezza,
tanto che la forzata defezione di Livia Servanzi, stoppata per infortunio proprio all’ultimo, non
era sufficiente per lasciare da parte ogni chance di vittoria, questo sia per la presenza di eccellenze assoluto valore, come i nazionali Rizza e Bertolini nei K e Tacchini e Daher nei C, sia all’impianto fatSommario
to comunque da atleti di notevole qualità.
· Campionati Nazionali Universitari
E che a Milano tutto si stesse mettendo al meglio lo si
pg.1-5
intuiva già dalle prime batterie eliminatorie del sabato
· Canoa pg.6
dove tutti i nostri atleti si conquistavano l’accesso alle
· Trofeo dei Collegi pg.6
finali senza troppi pensieri. La conferma definitiva la
si aveva nel tardo pomeriggio del sabato quando al
· Atletica leggera pg.7-9
termine del primo blocco di finali Pavia risultava es· Pallavolo maschile pg.9
sersi aggiudicata 6 titoli sugli 8 assegnati. A questo
· Bridge pg. 10
punto una grossa ipoteca sulla classifica finale era già
messa, ma certo nessuno avrebbe creduto che il gior· Estate sport pg.11
no successivo sarebbe andata ancora meglio.
· Appuntamenti sportivi pg.12
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Infatti le prime quattro finali della domenica sono appannaggio dei portacolori dell’ateneo pavese,
gare vinte d’autorità in un crescendo di prestazioni che anche al riscontro cronometrico sono di
grande valore. Segue il K1 200 femminile dove Pavia è “solo” terza, poi è la volta del K1 200 maschile vinto d’autorità da Chierini, su Regazzoni (Genova) e Bertolini, quindi il C1 200 metri dove
prevale Menegazzo (Padova) su Ratti. Seguono altre 4 gare dove Pavia è sempre prima, gare in cui
Linda Florio dimostra di avere potenzialità anche nel C1, Chierini e Rizza fanno letteralmente
volare sull’acqua il K2 sui 200 metri, la staffetta con un Daher che si improvvisa 4° voga del K4
vince senza problemi su un Milano che resiste solo per la prima frazione. Naturalmente ottime
anche le prove delle 4 ragazze
che vincono tutte le gare in K2 e
K4, nonché quella, come altrettanto all’altezza sono gli specialisti della canadese a conferma di
come Pavia sia ormai uno dei poli
di specializzazione nazionale per
questa particolare imbarcazione.
Entusiasmante anche la vittoria
dei K4 1000 e 500 maschile dove
Alessandro e Davide Marzani e
Alessandro Millia hanno dato il
meglio di loro, un Millia superlativo anche nel K2 500 che con
Rizza prevaleva su Regazzoni –
Battistel (Genova) e Di Maria –
Vincenzi (Milano).
C4: Millia, Chierini, Marzani A., Marzani D.
A questo punto solo per dovere di
cronaca aggiungo che Pavia ha vinto le classifiche maschile, femminile e generale davanti a Milano e a Padova. Per il terzo anno consecutivo Pavia si conferma leader nazionale della canoa universitaria a conferma dell’ottimo lavoro che si effettua sulle rive del Ticino. Questa squadra condotta da Livia Servanzi, comunque ai CNU in veste di team leader, verrà comunque a lungo ricordata.

Tutte le vittorie dei pavesi
K1 1000 M 1° Manfredi Rizza
C1 1000 M 1° Mirco Daher
C2 1000 M 1° Mirco Daher-Carlo Tacchini
K2 500 F

1° Francesca Genzo-Jessica Feurra

K4 1000 M 1° A. Marzani-D. Marzani-A. Millia-E. Chierini
C4 500 M

1° M. Daher-C. Tacchini-M. Ardemagni-M. Ratti

K2 500 M

1° Manfredi Rizza-Alessandro Millia

C1 500 M

1° Carlo Tacchini

K4 500 F

1° F. Genzo-J. Feurra-L. Florio-V. Torrente

K1 500 M

1° Edoardo Chierini

C2 500 M

1° C.Tacchini-M. Daher

K4 500 M

1° A. Marzani-D. Marzani-M. Rizza- M. Bertolini

K1 200 F

3° Francesca Genzo

3° Alessandro Millia
3° M. Ratti-M. Ardemagni
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C1 200 F

1° Linda Florio

K2 200 M

1° Edoardo Chierini

K2 200 F

1° Francesca Genzo-Jessica Feurra

3° Michele Bertolini

Staffetta K1+K2+K4 3X200 mt. 1° Bertolini-Chierini-Daher-Marzani-Marzani-Millia-Rizza

Considerazioni su un record
I pavesi difficilmente sanno mettersi d'accordo, ma quando ci si mettono non ce n'è più per nessuno. Questa è la prima considerazione che ho fatto dopo le 17 vittorie sulle 21 finali in programma ottenute dai nostri canoisti ai CNU. Un risultato che va al di là di ogni previsione, per
certi versi tanto sbalorditivo da far pensare che gli avversari fossero di scarsissimo valore.
Ma non è certamente così, perchè quelli che c'erano, al contrario, possono testimoniare di avere
assistito a gare di buon spessore tecnico e a quegli altri che erano altrove sarà sufficiente leggere le classifiche per rendersi conto che i tempi delle finali sono di tutto rispetto e diversi sono
i nomi che si leggono pure nelle convocazioni per le squadre nazionali. Dunque una ragione alla
base di questo autentico record deve pur esserci e per la verità ve n'è più d’una:
1. al CUS Pavia e alla Canottieri Ticino la canoa tradizionalmente la si fa da moltissimo tempo e
la si fa sul serio. Ciò ha permesso di poter contare su un notevole numero di atleti prodotti in
casa, cioè che sin da giovanissimi hanno iniziato a praticare la canoa;
2. in questo frangente le due società hanno saputo mettere da parte ogni rivalità per formare uno
squadrone in grado di battere Milano, un avversario che, potendo contare su un bacino universitario assai più ampio di quello pavese, è da sempre stato il nostro avversario più ostico, tanto più
quest'anno che si sarebbe gareggiato in casa loro;
3. l'Università di Pavia ha già ora le potenzialità per attrarre dalle regioni limitrofe studenti/atleti
di alto livello che una volta a Pavia si integrano alla perfezione nelle realtà presenti;
4. al netto delle individualità di assoluto livello presenti, la squadra è comunque stata capace
di trasformarsi immediatamente in un tutt'uno. Ciò lo si è visto soprattutto nelle barche lunghe
dove hanno gareggiato equipaggi composti da atleti di diversa provenienza.
Naturalmente questa lista può essere arricchita da altri punti, sono certo che ciascuno di voi ne
avrà almeno tre da aggiungere, ciò che è certo è che 17 vittorie su un programma di 21 gare è un
record, un record per certi versi ancora più grande se constatiamo che anche nelle 4 gare non
vinte solo in 1 non vi era almeno un pavese sul podio.
Ora la domanda che in molti si pongono è: e per i CNU 2015? Credo che in tutti noi ci sia la consapevolezza che difficilmente si potrà ripetere una performance come questa, comunque il dato è
anche nel 2015 sarà possibile presentare una squadra che lotterà per il primato e questo
è comunque un plusvalore che, seppur piccolo, un grande Ateneo come il nostro deve saper sostenere. Dalla prossima settimana, invece, già nelle gare nazionali di Mantova il CUS e la
Canottieri ritorneranno ad essere i rivali di sempre. Una rivalità che di volta in volta si arricchisce sempre di nuovi episodi tingendosi altrettanto di sempre nuovi colori. Una rivalità che per
certi versi ricorda quella fra quelle due Italie descritta tanto bene da Guareschi, una rivalità talvolta anche strapaesana dove però l'essere dalla parte opposta non fa comunque mai perdere di vista il fine ultimo comune. In fondo anche il CUS e la Canottieri sono sulle diverse sponde
del fiume e, poichè distanti l'una dall'altra poche centinaia di metri, ci starebbe anche dire
che una sia l'opposta dell'altra, Ma poi, in fondo, facciamo la stessa cosa. Nelle storie di Giovanni
Guareschi i protagonisti sono gente del Po, di quel Po tanto vicino a Pavia da far si che le nostre due squadre si incrocino giornalmente a metà allenamento virando attorno a uno dei piloni
restanti del Ponte della Becca.
Alessandro Rognone

CUS PaviaNEWS

Pagina 4

CANOTTAGGIO - PRIMI IN CLASSIFICA GENERALE
Il canottaggio vince la classifica maschile e quella generale, conquistando sette medaglie d’oro.
«Un grande risultato – commenta l’allenatore Vittorio Scrocchi – avevamo solo due donne e abbiamo centrato il massimo». Nel canottaggio vincono l’oro il singolo Esordienti di Andrea Califano sui
1000. Sui 500 metri sul gradino più alto del podio salgono il quattro con formato da Corrado Regalbuto, Mattia Boschelli Mario Cuomo e Marcello Nicoletti, timoniere Andrea Riva; il due senza
pesi leggeri formato da Matteo Mulas e Simone Buoli; il doppio femminile di Sabrina Noseda e
Martina Comotti, l’otto con formato da Nicola Catenelli, Andrea Fois, Giuseppe Alberti, Stefano
Ciccarelli, Luca Del Prete, Gian Luca Como, Adriano Mascarino, Jacopo Sala, timoniere Andrea
Riva, che si impone anche sui 1000 e nella staffetta.

ATLETICA LEGGERA
I prossimi appuntamenti della sezione atletica sono i CNU in programma per venerdì 23 e sabato
24 maggio a Milano all’Arena civica. La squadra si presenta con qualche defezione ma tuttavia
appare competitiva.
Donne

Uomini

100: Alice Brera – Cecilia Raffaldi

100: Luca Lai – Thomas Epagna

200: Alice Brera – Stefania Petenzi

200: Luca Lai – Gabriele Moris

400: Nicoletta Bagossi

400: Andrea Albanesi

1500: Giuliana Caiti – Laura Bottini

5000: Andrea Seppi

5000: Giuliana Caiti – Laura Bottini

400hs: Yann Leynaud

400hs – Alessia Pasqualini

3000siepi: Soufiane Elkounia

Salto in lungo – Valeria Paglione

Salto in alto – Simone Viganò - Stefano Pasino

Salto in alto – Enrica Belloni

Lancio del Martello: Luca Baigueri

Salto Tiplo: Paola Carlappi

Giavellotto: Edoardo Gatti

Lancio del Martello: Maria Chiara Rizzi

4x100: Lai-Epagna-Moris-Leynaud

Giavellotto: Victorina Joao
4x100: Brera-Bagossi-Raffaldi-Paglione
4x400: Brera-Bagossi-Petenzi-Paglione
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BEACH VOLLEY - BRONZO PER LA COPPIA FEMMNILE
Non succede, ma se succede...e alla fine è successo. La coppia femminile del C.U.S. Pavia conquista a sorpresa una meritata medaglia di bronzo alle finali dei C.N.U. di Beach Volley disputate
presso il centro federale Pavesi. Rescali – Valisi, guidate dal tecnico Raffaele Del Bo', sono salite
sul podio dopo una due giorni intensa battendo nella finale per il terzo posto la coppia di Milano
1, finalista del 2013. Il C.U.S. Pavia ha partecipato con due coppie una maschile e una femminile
cercando di farsi largo tra atenei ben più blasonati nella disciplina e coppie che sulla sabbia non
erano certo illustri sconosciute. Ciononostante, la cenerentola C.U.S. Pavia alla sua prima partecipazione ha centrato subito un podio per certi versi inaspettato, ma anche fortemente voluto e
se la sfortuna non ci avesse messo lo zampino anche la coppia maschile Canova – Fellegara. avrebbe potuto ottenere un risultato migliore.
Veniamo ora alla cronaca della due giorni; partite benino le ragazze
pavesi che conquistano subito la prima vittoria contro il C.U.S. Foro
Italico. Nella seconda gara del girone devono cedere alle padrone di
casa di C.U.S. Milano 2 nonostante un primo set molto combattuto.
Secondo posto nel girone e qualificazione al turno eliminatorio. Canova - Fellegara, guidati dall'esperto tecnico Paolo Forneris, devono
invece purtroppo cedere, non senza lottare, al C.U.S. Parma e al
C.U.S. Ancona, relegando i pavesi al terzo posto nel girone e un peggiore quoziente punti li condanna alla nona posizione in classifica
generale. Archiviato il sabato, la domenica si inizia con la fase a eliminazione diretta; C.U.S.Pavia e C.U.S. Parma si contendono l'accesRescali - Valisi
so alle semifinali dove la vincente incontrerà il favorito C.U.S. Bologna. Parte bene il primo set dove le pavesi prendono subito vantaggio e nonostante un calo nel
finale che porta le parmigiane a farsi sotto, Rescali – Valisi vincono. Tutt'altra cosa l'inizio nel
secondo set; il C.U.S. Parma va avanti 8 a 1. Nessuno si arrende, nessuno si agita e un punto
alla volta il C.U.S. Pavia impatta sorpassa e chiude conquistando l'accesso alla semifinale. Si gioca con il C.U.S. Bologna e i trascorsi azzurri delle ragazze emiliane si fanno sentire e si vedono.
Le bolognesi strapazzano le nostre pavesi con un secco 2 a 0 e volano in finale, lasciando il
C.U.S. Pavia a giocarsi il bronzo contro le padrone di casa di Milano 1. Finale molto intensa, all'inizio le due squadre si trovano punto a punto e nessuno sembra trovare l'affondo giusto e si arriva al tempo tecnico in perfetto equilibrio 11-10. Da qua in poi, però, la coppia Rescali – Valisi si
registra in campo a chiudere gli spazi alle milanesi che non trovano sabbia libera su cui far cadere la palla, a differenza delle pavesi che infilano un filotto da manuale e il primo set è in archivio
per il C.U.S. Pavia. Sembra tutto facile, ma il C.U.S. Milano 1 reagisce e nel secondo set si porta
avanti cercando di portare la gara al terzo. Il C.U.S. Pavia, non è, però, dello stesso avviso e dice
no; Rescali – Valisi aggiustano la difesa e l'attacco mettendo in bacheca set, match e medaglia di
bronzo. Soddisfazione nelle parole del tecnico Del Bo' al termine della manifestazione:
”Decisamente un buon risultato per certi versi inaspettato alla vigilia, anche se durante gli allenamenti con Federica e Astrid ci eravamo detti che non avremmo voluto fare solo le comparse e
così è stato. Inoltre va tenuto presente che a livello universitario è stata una prima volta per tutti
in questa disciplina, che con la pallavolo è imparentata, ma non così strettamente come in molti
credono. La classifica finale, poi, rispecchia pienamente i valori espressi visto che abbiamo giocato contro tutti i C.U.S. e abbiamo perso solo contro le due squadre che in classifica si sono piazzate davanti a noi. Da sottolineare, infine, che abbiamo ottenuto questo risultato portando una
coppia formata da una nostra giocatrice della prima squadra cresciuta nelle nostre giovanili e
un'altra che con noi ha giocato più anni nel torneo universitario indoor.
Un brave assolutamente meritato per Fede e Astrid!”.
Raffaele Del Bò
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Canoa: 1^ prova Interregionale canoagiovani
Omegna 17/18 Maggio. Mentre la squadra universitaria era impegnata ai CNU di Milano, una folta pattuglia di giovani pagaiatori
cussini guidati dal coach Daniele Bronzini, supportato dagli istruttori Ivano Ramaioli e Marco Violini, si dirigeva verso il lago di Omegna per la disputa della 1^ prova interregionale del trofeo canoagiovani riservata alle categorie allievi e cadetti.
Per molti dei ragazzi era questa la prima esperienza in una competizione agonistica e di conseguenza lo scopo della partecipazione era
quello al di là del risultato di prendere contatto con la realtà delle
gare e di cementare lo spirito di squadra. Comunque coach Bronzini si è dichiarato soddisfatto dall’impegno dimostrato dalla squadra
anche in considerazione delle avverse condizioni meteo con vento e
onde che nella giornata di sabato hanno disturbato lo svolgimento Il tecnico Daniele Bronzini
delle competizioni, inoltre sul piano strettamente sportivo sono
giunti buoni segnali soprattutto dagli equipaggi della categoria allievi K2 520 e come da tradizione cussina nella canadese dove nel C1 cadetti B Giacomo Jack Cremaschi si è imposto nella prova sui 2000mt con anche un ottimo risultato cronometrico, mentre nella prova sprint sui 200
mt. ha conquistato la medaglia d’argento.
Archiviata la prova piemontese ora i ragazzi della squadra giovanile si preparano per i prossimi
appuntamenti che si terranno in abbinamento con i campionati regionali sulle varie distanze.
Stefano Sacchi

La gara di Pavia non si farà
Domenica sul tratto del fiume azzurro antistante al Lido di Pavia era programmata una Gara Regionale CanoaGiovani, una competizione dove si sarebbero confrontati un centinaio di giovani
dagli 8 ai 13 anni provenienti da tutta la nostra Regione.
Bene, anzi male, la gara non si farà! Non si farà un po' perchè la scorsa settimana non si avevano ancora certezze su chi sarebbe stato il gestore del Lido, non si farà soprattutto perchè il Parco
del Ticino ha negato ai pulmini e ai carrelli il permesso di percorrere il chilometro di strada fra la
zona parcheggio e il recinto dell'impianto. Qualcuno insinua che tale diniego sia da interpretare
come l'ultima mossa del braccio di ferro in atto fra Provincia di Pavia e Parco del Ticino.
Certo che se fosse davvero così ci sarebbe da essere quanto meno perplessi, ma, salvo contro
prova, voglio credere che questa sia solo un'insinuazione di qualche malpensante. Attendiamo
fiduciosi.
Alessandro Rognone

Trofeo dei Collegi: la finale della pallavolo sarà Nuovo - Golgi
Sarà Nuovo – Golgi la finale del torneo intercollegiale di pallavolo femminile in programma mercoledì, domani sera, al PalaCus di via Bassi con inizio alle 22.45. La finalissima sarà preceduta
dalla sfida per il terzo posto, che vedrà di fronte Marianum e Santa Caterina con inizio alle
21.30. In semifinale il Nuovo ha battuto 2 – 0 il Marianum e con lo stesso punteggio il Golgi ha
battuto il Santa Caterina.
La seconda semifinale del torneo intercollegiale maschile di calcio a 11 fra i collegi Cardano e
Spallanzani si gioca giovedì sera allo stadio Mascherpa con inizio alle ore 21. Ingresso libero. La
finalissima, intanto, è stata spostata a mercoledì 28 maggio alle ore 21 allo stadio Fortunati.
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Atletica leggera: Campionati provinciali Ragazzi e Cadetti – 1^
giornata. Nove titoli per il CUS e tanti podi
Una serata molto ventosa e decisamente fredda ha fatto da cornice alla prima delle due giornate
dedicate all’assegnazione dei titoli provinciali Ragazzi e Cadetti 2014. Gli atleti gialloblù, con ben
nove titoli, hanno portato a casa un bottino decisamente sostanzioso come non mai, oltre ad un
buon numero di podi. Non meno importanti i progressi ottenuti dai nostri atleti, che stanno lottando con grande cuore per ottenere la qualificazione, sia per le Cadette che per le Ragazze, alla
finale regionale a squadre. La prima gioia
di giornata è arrivata, tanto inattesa quanto sudata, dal triplo cadette, dopo una gara
al cardiopalma. La nostra Beatrice Bellinzona e Giulia Giannoni dell’atl. Young,
hanno duellato con sorpassi e controsorpassi sino all’ultimo dei tre salti di finale,
quando Bea, che saltava per prima, ha
piazzato la zampata decisiva ad 8.93. A
quel punto non rimaneva che sperare che
le altre concorrenti non facessero meglio.
Rebecca Pesando, dell’Iriense, atterrava ad
8,56…pericolo scampato. Poi toccava alla
Giannoni ed il suo salto sembrava nettaBeatrice Bellinzona sul gradino più alto
mente più lungo dei precedenti. Gli attimi
prima della misurazione sono sembrati infiniti, fino a che, il verdetto dei giudici è arrivato implacabile: 8,92. Ebbene si, per un solo centimetro il titolo provinciale del triplo era di Bea…
incredibile! Nei 60 metri ad ostacoli cat. Ragazze, dopo alcuni problemi al cronometraggio che
hanno causato la ripetizione di ben tre serie femminili, la forte sprinter Anna Cassi, in preda ad
una folle ansia pre gara, si è trovata fianco a fianco con Ginevra Sarto, velocista meno pura di lei
ma talento cristallino nelle prove multiple. Ne è scaturito un duello che ha spinto al miglioramento netto entrambe le atlete, con la Sarto prima sul traguardo nel fantastico 9”76, e la Cassi
seconda in un gran 10”58 comunque passibile di miglioramenti, fino a ridosso dei 10”.
Nell’omologa gara al maschile, Fabio Facchineri partiva col dente avvelenato, desideroso di riscattarsi dalla prova opaca del giorno prima, quando alla finale regionale scolastica si è dovuto
accontentare di 4,74 nel salto in lungo. Il polivalente atleta del CUS ha letteralmente sbranato
avversari e ostacoli, terminando la sua prova con un bel progresso cronometrico, scendendo fino
a 9”60. Negli 80hs cadette c’è stato l’esordio della velocista Sofia Morganti, che ha “giocato” correndo una gara mai provata, concludendo in 18”96, in attesa di misurarsi finalmente negli 80
piani. Meglio di lei ha fatto Lisa Damasco, un po’ intimorita purtroppo da una caduta durante le
prove nel riscaldamento, ma comunque capace di 17”72. Dall’alto cadette arriva il secondo titolo
di giornata; Federica Sarani, salendo ad 1,40, si migliora di 5cm e vince la medaglia d’oro.
Nell’alto, cat. Ragazze, non si migliora Cecilia Guagliano e ripete l’1,15 di due settimane fa, appaiata da Aurora Pozzi, alla stessa quota. Dal lungo cadette non è arrivata nessuna medaglia ma
comunque punti importanti in chiave squadra da Chiara Guagliano, prima delle tre gialloblù in
gara, con 3,59, seguita con 3,55 dalla velocista Alessia Bruno e da Giada Mazzotta con 3,27. Tra
cadetti invece vince la gara con un sostanzioso miglioramento fino a 5,44 Giovanni Canziani,
che, tra un salto e l’altro, trova pure il tempo di vincere il titolo provinciale nei 100hs, corsi con
una bella prestazione di 16”50. Nei 300m, dopo la lunga “battaglia” del triplo, Beatrice Bellinzona ha preso parte anche ai 300m, conclusi in 49”2, visibilmente affaticata. Nella stessa gara
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Giuseppe Doria ha esordito in 49”40. Proprio durante uno dei momenti con le condizioni atmosferiche peggiori della serata, si sono corsi i 1000m Ragazze, dove sono saltati un po’ gli schemi
preventivati e l’esito ha premiato la solita Norma Casali, che ha prevalso
sull’infreddolita cussina Giulia Chiara.
Nei 2000m cadetti, Costantino Schifino
come sempre non si è risparmiato e nonostante i richiami del suo tecnico ha
preferito non curarsi degli avversari e
fare il ritmo.
Il vento sferzante alla fine ha però fiaccato la sua resistenza, ed anche un cavallo di razza come lui ha dovuto pagare
dazio, arrendendosi negli ultimi 200m a
Miotti, chiudendo in 7’09”10. Terzo e
quarto posto per gli altri due atleti del
CUS, Davide Pellegrini con 7’34”00 e
Giulia Chiara seconda
Federico Civardi con 7’45”96. Nei 1200
siepi, gara sperimentale entrata di diritto da quest’anno nel programma cadetti, doppio titolo per il CUS: Federica Piacentini dopo una cavalcata solitaria
chiude in un buon 4’50”74 e tra i maschi il duello appassionante fino agli
ultimi metri tra Andrea Passera e Gianmaria Beretta, si risolve a favore del primo con 3’55”70 contro 3’56”96.
Protagoniste di una partecipata gara di
vortex Ragazze, Tosca Scardigli, medaglia di bronzo con 25,48, tredici centimetri meglio dell’ostacolista infortunata
Rebecca Busoni, prestata così ai lanci,
Il podio dei 2000 cadetti
che finisce quarta in 25,35.
Il disco cadette ha regalato al CUS un
altro successo, quello di Beatrice Codena, che migliorandosi fino a 24,72 fa
suo il titolo provinciale. Rimanendo
sempre nei concorsi, il peso da 2Kg, cat.
Ragazze, è stato lanciato più lontano di
tutte dalla nostra Anna Cassi, prima in
8,36; terza Aurora Pozzi con 7,85; secondo con 12,84 nella gara maschile,
Fabio Facchineri, che ha annullato sbagliando l’uscita dalla pedana il suo lancio migliore. Miglioramenti sostanziosi
per le due martelliste, Rebecca Codazzi,
che conquista l’argento in 25,59 e Beatrice Codena, bronzo in 25,53.
Rebecca Codazzi seconda, Beatrice Codena terza
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Simone Volpi 8° al meeting di Gavardo
In una gara di salto in lungo che aveva valori pari ad una finale di campionato italiano (erano presenti davvero tutti i miglior specialisti nazionali
assoluti) il nostro Simone Volpi, al rientro dall’ennesimo infortunio dei
suoi muscoli di seta, ha saltato un buon 6,94 al secondo tentativo, con
vento regolare di 1,9 m/s. La serie dei suoi salti: 1° nullo – 2° 6,94 – 3°
6,67 – 4° 6,80 – 5° 6,69 – 6° 6,59. Ora la speranza è di rivederlo ai regionali assoluti e poi agli italiani in forma crescente.
Simone Volpi

Marcello Scarabelli

Pallavolo Maschile
Serie C
AGLIATESE - VITALDENT CUS P AVIA 3-0 (25-14, 25-19,25-20)
Si chiude con una sconfitta il campionato della nostra serie C. Coach Villa ha dato spazio a tutto
l'organico ed è stata l'occasione per vedere l'esordio, in palleggio, del giovanissimo Plinio D'Alessandro, autore di una buona prestazione. Con questo incontro si chiude una stagione che ha
visto il Cus rispettare il proprio obiettivo di partenza già a gennaio e che, però, ha riservato qualche delusione di troppo nella seconda fase.

Serie D
CUS PAVIA - REALE MUTUA VIGEVANO 0-3 (16-25, 13-25, 18-25)
Non c'è stata partita al PalaCampus tra il Cus di coach Mantovani e la formazione lomellina.
Troppo forti gli ospiti che si sono aggiudicati i 3 punti senza molta fatica contro i giovanissimi
locali. Si chiude con una retrocessione il cammino della nostra serie D e c'è un pò di rammarico
visto il discreto girone di ritorno disputato e la marea di infortuni che ha colpito la squadra nel
girone d'andata.

Stagione 2013-2014: risultati finali
Questi i risultati della stagione agonistica 2013-2014.
SERIE C: 3° posto girone di qualificazione - 8° posto girone playoff
SERIE D: 14° posto (retrocessione in prima divisione)
PRIMA DIVISIONE: 5° posto
UNDER 19: 3° posto
UNDER 17: 5° posto
UNDER 15: 2° posto (qualificazione alla fase regionale)
UNDER 13 3x3: 2° posto (qualificazione alla fase regionale)
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“MEDAGLIA AL VALORE ATLETICO” PER MERITI SPORTIVI AL
PROF. BETTINETTI
Il prof. Giampiero Bettinetti è stato premiato dal CONI con la “Medaglia al Valore Atletico” di
bronzo per il piazzamento conseguito ai campionati mondiali di bridge a Lille nel 2012.
Infatti questa è l’onorificenza sportiva attribuita dal CONI a coloro che:
(a) siano stati finalisti olimpici e paralimpici dal 4° all’8° posto;
(b) siano stati classificati al 4°, 5° o 6° posto in un campionato mondiale;
(c) siano stati classificati al 2° o 3° posto in un campionato europeo;
(d) abbiano conquistato un primato italiano assoluto;
(e) abbiano vinto un titolo italiano assoluto.
La medaglia è accompagnata nella sua scatola da un distintivo e da un attestato con nome e
cognome del premiato e il suo piazzamento nella gara alla quale ha partecipato.

Giampiero Bettinetti
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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 bambi ni 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.
Approfondi mento degli stili in piscina.
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APPUNTAMENTI DAL 22 AL 28 MAGGIO
APPUNTAMENTI FEDERALI
ATLETICA LEGGERA
domenica 25
ore 14.00 a NEMBRO
CAMPIONATI REGIONALI
GIOVANILI DI STAFFETTE
mercoledì 28
ore 19.00 a MILANO
GARA REGIONALE
CANOTTAGGIO
domenica 25
a VERCEIA
CAMPIONATI REGIONALI
TIRO CON L’ARCO
domenica 25
GARA 70/60M ROUND — 50M ROUND

TROFEO DEI COLLEGI
CALCIO MASCHILE
giovedì 22
al CAMPO MASCHERPA
ore 21.00
2^ SEMIFINALE
CARDANO — SPALLANZANI
martedì 27
al CAMPO MASCHERPA
ore 19.00
FINALE 3^ - 4^ POSTO
al CAMPO FORTUNATI
ore 21.00
FINALE 1^ - 2^ POSTO

CALCIO A 7 FEMMINILE
mercoledì 28
al CRAVINO
ore 18.30
GOLGI — CASTIGLIONI
NUOVO — BORROMEO
ore 19.30
CARDANO — GHISLIERI
VALLA — GRIZIOTTI

CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI
FASE FINALE A MILANO
RUGBY
mercoledì 21 e giovedì 22
CAMPO SPORTIVO GIURIATI
GOLF
da mercoledì 21 a venerdì 23
CASTELLO DI TOLCINASCO
BADMINTON
giovedì 22
PALABADMINTON
ATLETICA LEGGERA
venerdì 23 e sabato 24
ARENA CIVICA

PISA — PAVIA
sabato 24
ore 18,30 a PISA
TROFEO CURTATONE E MONTANARA
REGATA UNIVERSITARIA DI CANOTTAGGIO PER 8+
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