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TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI PALLAVOLO MASCHILE: VINCE IL DON BOSCO
Collegio Don Bosco – Collegio Golgi 2-0 (25-12, 257)
Don Bosco: Piscopiello, Barbotti, Cristini, Galbiati, Meazza, Ciccione, Cavallo, Bertoni, Schena, Della Torre,
Barcella, Francese. All. Valerio Spezzano.
Golgi: Poniatowski, Palese,
Lo Porto, Macchione, Alletto,
Addesio, Russo, Scialpi,
Chehab, Garzia, Melli. All.
Raffaele Martina
Il collegio Don Bosco vince
per il terzo anno consecutivo
il torneo intercollegiale di
pallavolo maschile e alza al
Il Collegio Don Bosco vincitore del Torneo
cielo per il secondo anno il
“Coppone”, come familiarmente chiamano gli studenti pavesi il trofeo assegnato al collegio che
conquista il maggior numero di punti nella classifica che tiene conto di tutti i tornei organizzati
dal Cus Pavia. La finalissima del torneo di volley è stata quasi una formalità, troppa la differenza
tecnica fra i gialloverdi del Don Bosco e i verdi del Golgi. Lo si è capito sin dall’avvio, quando i
giocatori della squadra vincitrice battevano in salto, mentre gli avversari cercavano di forzare le
battute col risultato di sbagliarne una via l’altra. Solo l’avvio col biondo russo Poniatowski sotto
rete è incerto, poi il crescendo del Don Bosco non
lascia spazio a dubbi, passando dal 2-1 al 20-7. Nel
secondo set la storia si ripeteva: Barcella in battuta
Sommario
era impossibile da ribattere e solo un suo errore da· Trofeo dei Collegi pg 1-3
va il primo punto al Golgi, 5-1. Sul 9-3, toccava a
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Bertoni, andava in battuta e con un parziale di 10-0
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maggioranza, con tanti studenti rientrati appositamente da casa per festeggiare questa vittoria.
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Il più commosso alla fine era il salentino Davide Piscopiello, a cui i compagni hanno regalato una
statuetta di un giocatore di volley con la maglia gialloverde. “E’ stata una grande emozione – spiega il venticinquenne capitano all’ultimo anno – eravamo un collegio mediocre dal punto di vista
sportivo ma in sei anni siamo cresciuti moltissimo,
tanto che abbiamo vinto il Coppone due volte di
fila. Il merito è del gruppo. La soddisfazione è immensa. Ringrazio tutte le persone che ci hanno
aiutato e che per me sono state una seconda famiglia”. Piscopiello lascia una eredità importante ai
compagni, a partire dal ventunenne Paolo Schena, studente di chimica e tecnologia farmaceutiche che viene da Sondrio, che non molla la coppa
del torneo a nessuno. “Sono da tre anni al collegio
e per me è stata una crescita continua all’interno
della squadra. Mi impegno per fare in modo che
tutto funzioni e una vittoria è il coronamento di un
Al secondo posto il Collegio Golgi
anno di fatiche e lavoro. La mia dedica va al collegio e a chi il prossimo anno non ci sarà più”.
Chiude Giovanni Cristini da Darfo Boario Terme, terzo anno di chimica e tecnologie farmaceutiche: “Dedico la vittoria agli studenti che erano presenti anche ad una finale giocata a luglio”. Il capitano del Golgi, il venticinquenne libanese Vihal Chehab, studente in ingegneria elettronica:
“Noi siamo soddisfatti che dopo venticinque anni siamo finalmente arrivati alla finalissima grazie a
coach Raffaele Martella ed al gruppo che abbiamo creato da inizio marzo. Per noi arrivare al secondo posto è stata una vittoria. Dal punto di vista sportivo, il Don Bosco ha almeno tre atleti che sanno giocare a pallavolo, mentre il nostro più forte ha forse giocato a scuola”.

TERZO IL COLLEGIO BORROMEO
Collegio Borromeo – Collegio Spallan zani 2-1 (14-25, 25-23, 15-13)
Borromeo: Bagnis, Maruccia, Tacchino, Lena, Fosso,
Todorovic, Bellati, Conte, Imberti. All. James Della
Vedova
Spallanzani: Plano, Scalone, D’Alessandro, Miceli,
Chiappara, Salvaggio, Barbone, Auria, Ponte. All.
Marco D’Alessio
Il collegio Borromeo conquista il terzo posto battendo, in una finalina incerta sino all’ultima battuta, lo
Spallanzani. Sono questi ultimi che dopo un lungo
punto a punto nel primo set, dal 13 pari allungano,
“I borromaici”
piazzando un parziale di 12 – 1 che chiude ogni discussione. Nel secondo il copione si ripete, ma stavolta i borromaici non solo non crollano, ma
nel finale allungano sino al 24-20, salvo farsi annullare quattro set point, per poi pareggiare i
conti. Nel tie break si arriva sino al 13 pari, prima che una battuta ed un muro diano il bronzo al
Borromeo. “Nel primo set abbiamo perso la testa, ma dal secondo abbiamo recuperato e abbiamo
vinto – spiega il capitano del Borromeo il cuneese Francesco Bagnis, studente in medicina – siamo abbastanza soddisfatti, abbiamo giocato bene molte partite. Per il futuro possiamo solo crescere, perché quelli forti sono al secondo o terzo anno di collegio”. Chiude Alberto Lena, all’ultimo

Pagina 3
anno di chimica: “Sono contento di questo risultato, anche perché quando ho iniziato il collegio non sapevo nemmeno giocare a pallavolo
ed ho concluso da titolare”. “E’ stata una partita tirata - commenta il capitano dello Spallanzani, Fabio Plano, che arriva dalla provincia di Agrigento, fisioterapista - abbiamo giocato una buona partita, che rispecchi anche il
cammino fatto sino alla finalina. Nessuno di
noi giocava a pallavolo, ma ci siamo allenati
con costanza e ci siamo impegnati con tenacia
sino all’ultimo. Non sono certo contento per la
sconfitta, ma voglio vedere il bicchiere mezzo
pieno, era il primo torneo che giocavamo con
una squadra costruita ex novo abbiamo posto
le fondamenta per il futuro”.
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Collegio Spallanzani

CANOA
GARA INTERNAZIONALE VELOCITÀ: 9 MEDAGLIE
Auronzo di Cadore, 5-6 Luglio. Edizione di grandi numeri, quella 2014 della gara internazionale
di velocità di Auronzo di Cadore, con circa 600 atleti iscritti provenienti da 11 paesi tra i quali
l’Australia con 4 olimpionici di Londra 2012 e 49 società nazionali. Tra questi partecipanti anche
la squadra cussina guidata come sempre dal coach Daniele Bronzini, il quale nonostante le numerose defezioni dovute a varie cause è riuscito ad allestire una squadra capace di conquistare
15 finali e 9 medaglie tra argenti e bronzi, mentre il primo posto è sfuggito in alcune occasioni
per pochi decimi. Importante come sempre il contributo fornito dagli specialisti della canadese
che, nonostante l’assenza di Carlo Tacchini, impegnato con la nazionale U23 nella preparazione
per i prossimi campionati mondiali di categoria, hanno praticamente conquistato il podio in tutte
la gare in programma. Mirco Daher ha conquistato il 2° posto nel C1 mt. 1000 a solo 4 decimi
dall’oro, mentre sui 500 mt si è piazzato al 3° posto.
Nella canadese biposto sui 1000 mt. la consolidata coppia Daher –Calvi ha chiuso con la medaglia d’argento,
identico piazzamento ottenuto da Calvi, stavolta in coppia con Carollo sui 500 mt. Nella gara sprint sui 200
mt. Daher e Calvi hanno chiuso al 3° posto. Nelle prove
riservate al C4 i nostri 3 rappresentanti, con l’aggiunta
di Trayanov, sono saliti sul 3° gradino del podio sia sui
1000 che sui 500 mt, mentre nella sprint sui 200 mt. si
sono aggiudicati l’argento. Più complicata è stata la partecipazione dei kappisti che a causa di alcune defezioni,
dovute a cause indipendenti dalla volontà degli atleti
ma diciamo alla sfortuna, hanno costretto l’allenatore
Bronzini a modificare i piani di partecipazione alle gare
soprattutto per quanto riguarda le prove in equipaggio.
Comunque positive le prove disputate, con la “ciliegina”
C4: Daher, Carollo, Trayanov, Calvi
del 3° posto nel K2 1000 dell’inedito equipaggio formato
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da Davide Marzani e da Luca Negri che dopo il rientro alle gare
con l’intenzione “di divertirsi” ha subito lasciato il segno anche in
una competizione di livello internazionale. Gli stessi Marzani e
Negri con l’aggiunta di Samuele Boccardo e dello Junior Marco
Sacchi hanno poi disputato la prova sui 500mt. in K4 chiudendo
in 6^ posizione, risultato che ha comunque soddisfatto, considerato il fatto che si tratta di un equipaggio inedito, con praticamente nessuna prova precedente, creato per l’occasione a causa
della “sfortuna” che ha bloccato Alessandro Millia capovoga designato e che ha costretto Bronzini e Negri a rivoluzionare anche le
posizioni in barca. Sempre nel kayak positive prove del giovane
Federico Vignati che, al primo anno nella categoria ragazzi, ha
conquistato le finali in tutte le distanze chiudendo poi al 5° posto
sui 200 mt e all’ 8° sia sui 500 che sui 1000mt.
Al femminile la coppia Linda Florio e Floriane Broustal si è piazMarzani, Negri
zata al 4° posto sulla distanza lunga dei 1000 mt e al 6° sui 500,
mentre nella sprint sui 200 si è fermata in semifinale a causa di uno scontro con alcuni detriti
che hanno invaso il campo di gara e hanno danneggiato il timone della loro imbarcazione. A nulla sono valse le proteste del nostro allenatore unite anche ad altre società in quanto la direzione
di gara ha ritenuto ininfluente la presenza di questi detriti, decisione questa che unita ad altre
sui ritardi delle competizioni ha generato un diffuso malumore tra i partecipanti. Al termine di
questo articolo ci sembra opportuno esprimere un caro saluto a Floriane che, terminato il suo
periodo di permanenza nel nostro paese con il progetto Erasmus, ritorna in Francia. Ciao Floriane da tutto il Cus Canoa e grazie!!!!!!!!!
Stefano Sacchi

Boccardo, Sacchi, Negri, Marzani
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ATLETICA LEGGERA
MEETING IN SERALE A ROVELLASCA: PIETRO RASCHIONI FA IL
PERSONALE NEI 400, DALL'ERA LO SFIORA NEI 100
Nella prima delle tre classiche riunioni serali di Rovellasca, bel progresso cronometrico per Pietro Raschioni, allievo di Tiziano Gemelli.
Al primo anno di categoria allievi e con pochissimi allenamenti, Pietro è sceso a 55"27, passibile ancora di miglioramenti nel breve periodo.
Vicinissime al loro personale anche le velociste Claudia Dall'Era e
Martina Roveda, allenate da Pierluigi Zuffi. Claudia ha sfiorato il
proprio limite di 8 centesimi, correndo in 13"59, mentre Martina ha
corso in 14"56, rimanendo a 12 centesimi dalla propria miglior prestazione.
Marcello Scarabelli

Claudia Dall’Era

TIRO CON L’ARCO
CUS PAVIA A PODIO
Lusinghieri risultati alla gara interregionale di Bollate. I tre alfieri
del Cus Pavia impegnati sui 50 metri compound raggiungono il
podio. Primo posto per Alessandro Grande nella classe allievi che
ribadisce i punteggi di questa stagione agonistica a causa di
qualche errore di troppo. Secondo posto nella classe seniores per
Andrea Scabini che vede ripagato il suo impegno costante anche
con un sensibile miglioramento a livello di punteggio personale.
A chiudere sul terzo gradino del podio Ottavio Stafforini sempre
alla ricerca di prestazioni valide per la ranking nazionale.
Alessandro Grande

Elio Imbres
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CANOTTAGGIO
FESTIVAL DEI GIOVANI
I giorni 4-5-6 giugno si è svolto il “Festival dei giovani”, una delle manifestazioni più importanti a
livello nazionale per quanto riguarda i giovanissimi del canottaggio. Questo evento si è svolto
presso il Lago di Comabbio (VA) che è stato teatro della buona prestazione di tutti i cussini. Come di consueto, il primo giorno di regate è stato riservato ai 7,20 cadetti
e allievi che hanno visto un emozionatissimo Valerio Villani arrivare secondo nella sua batteria dopo aver mantenuto un buon ritmo per tutta
la gara e dimostrando così i consistenti miglioramenti tecnici fatti in
quest’ultimo anno grazie all’impegno in ogni allenamento; ci sono molte
aspettative per il futuro di questo ragazzo.
Di rilievo anche la prestazione di Alessandro Girello il quale non ha ceduto ed ha tenuto testa ad avversari fisicamente molto più dotati di lui,
meritandosi così un ottimo quarto posto. Per quanto riguarda le ragazze, l’allieva C Veronica Manzi ha strappato alle avversarie un buon
quinto posto mentre l’allieva B2 Marta Grassi ha ottenuto un sesto posto in una batteria non proprio “semplice”.
Nei giorni successivi, riservati alle regate nelle specialità olimpiche, si
Alessandro Girello,
sono svolte rispettivamente le gare del due di coppia cadetti composto
Valerio Villani
da Alessandro Girello e Valerio Villani, il singolo allievi C con Veronica
Manzi e il singolo 7,20 allievi B2 con Marta Grassi. Il doppio giallo e blu, dopo un’ottima partenza e un continuo e regolare aumento di ritmo ha ottenuto un preziosissimo terzo posto, alle spalle degli equipaggi della canottieri Orbetello e Canottieri Lario,
quest'ultimi davvero di un altro pianeta per qualità e fisicità,
che è stato commentato da Valerio Villani coma la “ciliegina
sulla torta” di questa stagione che non l’ha mai visto scendere
dal podio e che rappresenta per Alessandro Girello la prima
medaglia da non-timoniere.
A Veronica Manzi, invece, è sfuggita per un soffio la sua prima
medaglia che speriamo possa arrivare il più presto possibile
per coronare l’impegno di questa atleta. Stessa sorte per Marta che però ha incominciato da poco a praticare questo sport e
anche su di lei vi sono molte aspettative. Pare che per l’anno
prossimo si stia organizzando un due di coppia composto da
Veronica Manzi e Marta Grassi, che tutti noi ci auguriamo
possa portare loro numerosi successi.
Pietro Migliazza
Ha preso inoltre parte alla competizione Pietro Migliazza il quale non ha saputo dare il meglio di sé limitandosi a scattare nel finale piazzandosi al quarto posto
della gara in 7.20 ma che poi è riuscito ad ottenere il secondo posto in singolo anche se in una
batteria piuttosto semplice. Al termine della competizione l’atleta era visibilmente emozionato
soprattutto perché non si aspettava di poter essere così competitivo dopo pochi mesi dall’inizio
dell’attività agonistica (in precedenza aveva praticato per 6 anni contemporaneamente calcio e
nuoto), in ogni caso sa che dovrà lavorare duramente nel prossimo inverno per allenarsi sui
2000m; il percorso per arrivare un giorno a vincere sarà molto duro ma con determinazione e
tanta voglia di migliorare si potranno ottenere risultati eccezionali.
Pietro Migliazza
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BEACH VOLLEY
DUE MEDAGLIE PER IL CUS AL “BEACH & BALL”
Il C.U.S. Pavia ritorna al “Beach & Ball” dopo un anno di assenza e riprende da dove aveva lasciato due anni prima, conquistando due podi nei tornei di beach volley giovanili disputati sulle
spiagge di Bibione.
Accompagnati dai Maestri di Beach Volley Raffaele Del Bo' e Federica Rescali i giovani gialloblu
confermano la tradizione del C.U.S. Pavia sulla sabbia, ribadita quest'anno anche nei trionfali
C.N.U. milanesi. Nella categoria under 16 maschile Riccardo Sala, Riccardo Fracassi, Davide
Bignazzi e Alessandro Orlandi vincono un po’ a sorpresa un argento e un bronzo classificandosi
subito dietro la formazione veneta di Sant'Angelo dominatrice di entrambi i tornei, ma battuta
nelle qualifiche dai giovani cussini. Anche le due compagini femminili, per altro, non sfigurano;
si fermano agli ottavi perdendo contro le squadre poi finaliste Martina Zacconi, Marta Viola e
Giorgia Marchesoni qualificandosi al tabellone finale settime e dodicesime. Ai sedicesimi si interrompe, invece, l'avventura dell'altra squadra formata da Francesca Crabbio, Marta Moroni ed
Enrica Genta arrivate al tabellone con il quattordicesimo e venticinquesimo posto. E' stato senza
dubbio un risultato interessante, considerando anche il numero ridotto di partecipanti di
quest'anno. Alcuni problemi organizzativi iniziali, infatti, hanno causato un ridimensionamento
della nostra rappresentativa in termini numerici rispetto agli ultimi anni. E’ comunque volontà
delle sezioni pallavolo cercare di allargare la base per la pratica di questa disciplina avendo la
possibilità di sfruttare le strutture e la presenza in società di tre Maestri di Beach Volley (sui
quattro totali tesserati in tutta la provincia di Pavia).
La stagione del beach è, del resto, appena iniziata…
Raffaele Del Bo’
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SPAZIO PANATHLON
LA VELA NEGLI ANNI 2000: FORMAZIONE, AGONISMO, TECNOLOGIE.
LUDIS IUNGIT

Pavia, 27 settembre 2014, Aula Magna dell’Università

09.00 Introduzione
09.30 Roberto Perrone Capano Evoluzione dello yachting e storia della Coppa America: dall'isola
di Wight alla baia di San Francisco.
10.00 Roberto Bottazzi Schenone, La Marina Militare e la Vela tra passato, presente e futuro.
10.30 Giuseppe “Picchio” Milone
11.00 Coffee Break
11.30 Alfio Quarteroni Modelli matematici per la Coppa America (ed altri sport da competizione).
12.00 Giuseppe Cavo Dragone Accademia Navale: i giovani, la vela…e non solo.
12.30 Luigi Buzzi Il Centro Velico di Caprera: la più grande scuola di vela del Mediterraneo.
13.00 Discussione generale e conclusioni.
13.30 Trasferimento per pranzo
Relatori
Dr. Roberto Perrone Capano, Napoli
Capitano di Vascello Roberto Bottazzi Schenone, Direttore di MARIVELA (Ministero Difesa/Marina, Roma)
Dr. Giuseppe “Picchio” Milone, Vicepresidente Circolo del Remo e della Vela Italia, Napoli
Prof. Alfio Quarteroni, Modelling and Scientific Computing, Ecole Polytéchnique Fédérale Lausanne, Svizzera
Ammiraglio di Divisione Giuseppe Cavo Dragone, Comandante dell’Accademia Navale di Livorno
Luigi Buzzi, Referente per la Lombardia del Centro Velico di Caprera
Moderatori
Prof. Marisa Arpesella, Presidente Corso di Laurea in Scienze Motorie, Università di Pavia
Prof. Rodolfo Carrera, Panathlon Club Pavia
Prof. Angelo Porcaro, Past-President Panathlon Club Pavia
Dr. Francesco Paolo Sieli, Presidente Società Mediterranea di Medicina dello Sport, Trapani

Con il patrocinio di:
Università degli Studi di Pavia
Corso di Laurea in Scienze Motorie

Comune di Pavia

Marina Militare Italiana
Lega Navale Italiana
Sezione di Pavia
Associazione Nazionale Marinai d’Italia
Sezione di Pavia
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