
 
 
 

CANOA 
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI VELOCITÀ  
Disputati lo scorso weekend sulle acque dell’Idroscalo di Milano i Campionati Italiani Assoluti di 
velocità sulle classiche distanze dei 200/500/1000 mt. Ben 106 sono state le società partecipan-
ti con 869 atleti. Tra questi ovviamente la squa-
dra del CUS Pavia, guidata come sempre dal co-
ach Daniele Bronzini, che si è confermata nelle 
posizioni di testa nel panorama canoistico nazio-
nale. Venerdì 5 si gareggia sulla distanza dei 
1000 metri: nella categoria Ragazzi Federico Vi-
gnati si classifica al 6° posto nella finale B, Ales-
sandro Millia negli U23 chiude al 6° posto asso-
luto, nel K2 Senior Luca Negri e Davide Marzani 
inaugurano la serie delle medaglie di legno. Nella 
canadese si inizia con il doppio podio del C1 Se-
nior con Carlo Tacchini al 2° posto staccato 
dall’oro per soli 48 centesimi, ed il 3° posto di 
Tiziano Carollo. Lo stesso Carollo poi, in coppia 
con l’inossidabile Enrico Calvi, si piazza al 3° 
posto nel C2 Senior. Negli U23 doppietta gialloblu con Tacchini che inaugura la sua serie di vit-
torie imponendosi davanti al compagno di squadra Mirco Daher. La giornata si conclude  con 
l’’argento del C4 Senior di Calvi-Carollo-Daher-Tacchini superati solo dall’equipaggio delle Fiam-
me Oro. Sabato si disputano le prove sui 500 metri. Nel kayak ancora finale B per il giovane Fe-
derico Vignati, al 1° anno nella categoria Ragazzi, che chiude al 7° posto; Alessandro Millia di-
sputa un’ottima prova tra gli U23 terminando al 4° posto, Linda Florio risulta 9^ tra le U23. Nel-
la canadese  nel C1 Senior oro per Tacchini e bronzo per Daher, Calvi e Carollo rispettivamente 
5° e 7°. Tra gli U23 Tacchini è ancora una volta Campione Italiano con Daher che conclude al 4° 
posto e tra i seniores il C2 di Calvi-Carollo si classifica 5°.  

Domenica è la volta delle gare sprint sui 200metri. 
Millia è 1° nella finale B U23, medesimo risultato per 
la compagna Linda Florio. Nelle finali A Under 23 4° 
posto per il K2 di Florio-Servanzi nella gara femminile 
e Millia-Boccardo chiudono con un 7° posto la gara 
maschile; Vignati tra i Ragazzi si piazza 9°. Nella ca-
nadese altro titolo per Tacchini nel C1 Senior, e 2° 
posto tra gli Under 23 dove Daher risulta 7°. Bronzo 
sia per il C2 Senior di Calvi-Carollo che per il C4 di 
Calvi-Carollo-Daher-Tacchini. Linda Florio è 4^ tra le 
Senior e 5^ tra le Under 23. In totale sono 4 Titoli Ita-
liani,  4 Argenti e 5 Bronzo che con tutti gli atri piaz-
zamenti valgono il 6° posto nella classifica finale per 
società.  Risultato che ripaga ampiamente la trasferta. 

Stefano Sacchi 
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GRANDE CANOA AI CAMPIONATI ITALIANI 
Nel fine settimana, all’Idroscalo di Milano, la squadra 
del CUS ha gareggiato nelle varie discipline della cano-
a di velocità, schierando atleti sia nel kayak sia nella 
canadese. Il bilancio delle medaglie vinte è di 4 d’oro, 4 
d’argento e 5 di bronzo, poi 4 di legno. I piazzamenti 
degli atleti del CUS valgono il 6° posto nella classifica 
generale per società e il 4° nella speciale classifica del-
la canoa canadese. Penso che si tratti di un record: 
mai la sezione canoa del CUS aveva vinto tanto in un 
Campionato Italiano. Non mi preoccupo se, anche que-
sta volta, le poche righe che compaiono a commento 
dei risultati dei nostri ragazzi saranno, per quanto mi 
riguarda, celebrative.  
Nel nostro caso i fatti sono costituiti dalla partecipa-
zione alle gare e dalle medaglie vinte;  le interpretazio-
ni possono essere personali: i commenti contrari alle 
celebrazioni li accettiamo volentieri, così si potrà di-
scutere, per esempio, anche della canoa canadese. 
Forse ci siamo già dimenticati che la canoa è stata determinante per vincere il titolo italiano ai 
Campionati Nazionali Universitari. Si dice sempre, di fronte ai successi di squadra, che non è 
bello parlare dei singoli. Calvi, Daher, Carollo hanno dimostrato di essere i migliori canoisti 
d’Italia nella specialità canadese: bisognerebbe dedicargli una speciale targa al Capannone.  Il 
giovane specialista della canadese Carlo Tacchini è a Pavia per studiare all’Università; è un atleta 
che ha scelto di gareggiare per il CUS.  Appena tornato dalla Bielorussia, dove ha disputato i 

Campionati mondiali universitari classificandosi 
4°, ai Campionati italiani ha arricchito il nostro 
medagliere con ben 4 ori. Nel successo di una 
squadra bisogna contare anche le medaglie di le-
gno: forse sono quelle più significative e intrise di 
valori  e di contenuti. Ne cito una: Alessandro Mil-
lia ha ottenuto il suo miglior risultato degli ultimi 
tempi  con il 4° posto nel K1 500 under23; è il ri-
sultato che più mi rallegra: Alessandro sa il per-
ché. 
Concludo. Quando non c’è una palla in mezzo al 
campo, serve un capitano della squadra? Se c’è è 
meglio. Noi ne abbiamo uno che si confonde nel 
gruppo: ne comprendiamo il significato, ora che 
c’è. E’ un gigante barbuto che si nasconde tra gli 
atleti e tra le barche: non disturbatelo, lasciatelo 
fare, osservatelo da lontano ed imparate da lui. Si 
chiama Luca Negri: è il nostro capitano. Ai Cam-
pionati italiani ha gareggiato anche lui. Che risul-
tati ha ottenuto? Da gigante, naturalmente. 

 
Cesare Dacarro 
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Luca Rodegher, Carlo Tacchini e  
Mirco Daher.  

Enrico Calvi, Tiziano Carollo 



 

 

I MOTIVI DI UN SUCCESSO 
Carlo Tacchini nella canadese e Manfredi Rizza nel kayak escono dagli Italiani di Milano come i 
nuovi protagonisti della canoa nazionale. Manfredi studente di ingegneria, all'ultimo anno fra gli 
under 23 non solo ha dominato il K1 nella sua categoria, ma ha anche vinto sia i 500 che i 1.000 
metri nella categoria assoluti. Carlo, non ancora ventenne e al secondo anno di farmacia, ha fat-
to altrettanto, candidandosi come la concreta alternativa a Sergiu Craciun, sino allo scorso week 
end il più forte canadese italiano. Ma le gare di Milano hanno anche dimostrato che Pavia può 
contare su una rosa di atleti d'assoluto valore, come Edoardo Chierini, Alessandro Millia, Mirco 
Daher, Michele Bertolini, Francesca Genzo, Valentina Torrente, Jessica Feurra e Linda Flo-
rio. Alcuni sono pavesi di origine, diversi si sono trasferiti nella nostra città per intraprendere gli 
studi universitari. E' questa la spiegazione del record di vittorie ai CNU di Milano.  
Pavia oggi può contare su due società che sono nell'elite della pagaia italiana, il CUS e la Canot-
tieri Ticino: la presenza a pieno titolo dei rispettivi tecnici Daniele Bronzini e Stefano Loddo nello 
staff tecnico federale ne è un'ulteriore conferma. Ma Pavia, per le sue dimensioni a misura di a-
tleta e soprattutto per la presenza di un prestigioso Ateneo con un sistema di collegi e residenze 
universitarie unico in Italia per qualità e dimensione, è una città in grado di attrarre eccellenze 
sportive anche da fuori regione.  
La recente decisione del Consiglio di Amministrazione dell'Università è un'ulteriore testimonian-
za di quanto gli organi dirigenti dell'Ateneo siano consapevoli di questo valore aggiunto e di co-
me sia loro intenzione implementarlo. Non sempre ciò è avvenuto in tutti gli ambiti cittadini. La 
stampa locale, a differenza di quanto avviene nelle altre città, in più d’un occasione ha dimostra-
to un'attenzione del tutto insufficiente, ma anche altre istituzioni non sempre hanno dimostrato 
di aver almeno una percezione d’insieme di questa realtà.  Che ciò sia dovuto a una nostra inca-
pacità a raccontarci, alla difficoltà dell’interlocutore nel comprendere i contorni della proposta o, 
semplicemente, a quella logica tutta pavese che vuole l’erba di casa nostra sempre e comunque 
più spelacchiata di quella del vicino, ora poco importa.  
Invece ciò che ora mi interessa è iniziare a raccontare il futuro. Nell'anno accademico che sta per 
iniziare un nuovo Campione si aggiungerà al lotto: Andrea Dal Bianco che si trasferirà da Cremo-
na a Pavia per intraprendere gli studi in Scienze Motorie. Nel 2015 a Milano, oltre all'Expo, si 
terranno anche i Campionati Mondiali Assoluti, gare dove ci si classificherà per le Olimpiadi di 
Rio de Janeiro. Tutto il mondo della canoa si sfiderà nella seconda metà di agosto sulle acque 
dell'Idroscalo. A difendere i colori Azzurri vi saranno alcuni dei nostri studenti-campioni. Noi tut-
ti, canoisti, continueremo a raccontare le loro gare, cercando naturalmente di migliorarci, loro 
certamente non si tireranno indietro. Non solo quando ci si giocherà il biglietto per Rio 2016, ma 
anche ai prossimi CNU, quando si dovrà difendere il primato del nostro Ateneo e della nostra cit-
tà. 

Alessandro Rognone 
Canoista  
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CANOTTAGGIO 
CAMPIONATI MONDIALI UNIVERSITARI 
Il Cus Pavia partecipa in forze ai campionati mondiali universitari di canottaggio, in programma 
nel fine settimana in Francia, sul bacino remiero di Gravelines. Il tecnico Vittorio Scrocchi e il 
suo vice Marco Beria, accompagnati dal presidente Cesare Dacarro saranno presenti allo Stadio 
Nautico Olimpico "Albert Denvers" per questa tredicesima edizione dei campionati del Mondo U-
niversitari a cui partecipano 394 atleti (107 donne e 287 uomini) che daranno vita a 163 equi-
paggi (57 femminili e 106 maschili). In acqua per il Cus Pavia nel doppio Edoardo Buoli e Matteo 
Mulas, che fa parte del college di canottaggio al capannone in riva al Ticino. Sul quattro senza 
vogano Corrado Regalbuto e Marcello Nicoletti del Cus Pavia, insieme a Stefano Oppo (GS Fore-
stale) e  Piero Sfiligoi (CC Saturnia). Nei senior sul quattro senza voga l’ex cussino Elia Salani 
(CC Saturnia) e Davide Babboni (Marina Militare ma del college di canottaggio) insieme a  Simo-
ne Ferrarese (CC Saturnia), Nicholas Brezzi Villi (CC Saturnia). Sul due senza infine ci sono Ma-
rio Cuomo del college di Pavia e Fabio Vigliarolo della Lario. Il programma prevede: inizio batterie 
alle ore 10 di domani, venerdì. Sabato, dalle ore 10 alle 11.36, recuperi, e dalle 15 alle 16.30, 
sono previste le semifinali. Domenica, infine, si disputeranno le finali C, le Finali B e le finalissi-
me che assegneranno le medaglie dalle 14.30 alle 17.00.  
 
  

CAMPIONATI DEL MONDO UNDER 23 
Ho letto della grandissima impresa della squadra di basket U20 femminile di Luigi D’Introno e mi 
ricollego a quel gran successo per magnificare anche le imprese dei canottieri. 

VARESE, 27 luglio 2014  
È un’Italia inarrestabile quella che a Varese, nell’ultimo week end di luglio, ha vinto 7 medaglie 
iridate (2 oro, 3 argento, 2 bronzo). Sette medaglie che hanno permesso all’Italia di attestarsi al 
terzo posto nel medagliere per Nazioni dietro a USA, secondi con 3 medaglie d’oro, una d’argento 
e una di bronzo, e Nuova Zelanda, prima con 3 d’oro, 2 d’argento e 1 di bronzo. Al termine della 
competizione iridata, l’Italia è la Nazionale che ha vinto più medaglie di tutti, onorando così an-
che un mondiale che ha ottenuto un grande successo organizzativo. Qualcuno potrebbe obiettare 
che sono solo Mondiali di categoria e quindi è inutile esaltarsi per i successi ottenuti, ed invece ci 
sono diversi buoni motivi per rallegrarsi: 
 
1. La categoria U23 è quella immediatamente sotto agli assoluti e quindi è innegabile che le otti-

me prestazioni in campo U23 fanno ben presagire per gli anni futuri. Si può cioè ragionevol-
mente sperare in rincalzi in grado di sostituire gli attuali campioni. Solo nazioni che abbiano 
grandi risultati nelle categorie U18 ed U23 possono sperare in una continuità di risultati a 
livello assoluto. Si potrebbe tirare addirittura in ballo il calcio per dire che quando avevamo la 
squadra U21 ai vertici europei anche le squadre di Club raggiungevano le massime vette ago-
nistiche. 

2. In uno sport avaro di impegni a carattere internazionale l’unico vero metodo per indurre negli 
atleti un sufficiente grado di esperienza è quello di porli in competizione nei mondiali di cate-
goria. Si spera così che il difficile passaggio alla categoria superiore sia meno traumatico. Per-
tanto ben ha fatto la Federazione Italiana ad iscrivere in massa gli atleti a questa competizio-
ne iridata. E  questo ci porta ad un’ulteriore considerazione. 
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3. Quando si affrontano impegni di questo livello, a beneficiarne non sono solo gli atleti ma ne 

beneficiano anche i dirigenti e  soprattutto gli allenatori che, trasmetteranno poi le loro com-
petenze alle società di appartenenza. Mi spiego meglio: a Varese, a seguire gli atleti  vi erano 
non meno di 10 allenatori, ( la stessa cosa vale per i Mondiali U18 e  altrettanto per gli asso-
luti) per la maggior parte impegnati a tempo parziale con le società di appartenenza. Ora que-
sti personaggi, già di indubbio valore tecnico, dal confronto internazionale succhiano tutto 
quanto di nuovo e di buono emerge in campo internazionale e trasferiscono,  una volta torna-
ti in società, le esperienze acquisite ai loro allievi, elevando in tal modo il livello tecnico gene-
rale. 

4. In tempi in cui il calcio non ha brillato, l’aver buone notizie dai campi remieri, pone in mag-
gior evidenza le gesta dei nostri che altrimenti sarebbero state relegate in un trafiletto di 20 
righe. Anche di questo bisogna tener conto. 

5. Il gran numero di nazioni partecipanti, l’elevato livello tecnico raggiunto dai cosiddetti “paesi 
emergenti”,  hanno aumentato le difficoltà di giungere a medaglia e pertanto il valore assoluto 
di queste prestazione assume oggi un valore maggiore rispetto a quello di soli 10 anni fa. 

 

Ora con questo non voglio dire che il Canottaggio navighi in un mare calmo. Vorrei solo eviden-
ziare che un movimento in salute, che abbia una scuola ed una tradizione consolidata, deve es-
sere all’altezza di tutte le competizioni cui partecipa altrimenti si potrebbe semplicemente parlare 
di un “ fuoco di paglia”. 

Angelo Porcaro 
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ATLETICA LEGGERA 
MEDAGLIA DI BRONZO NEI 1000M CADETTE PER FEDERICA 
PIACENTINI AI 60ESIMI CAMPIONATI ITALIANI UISP 

L'atleta cussina allenata da Marcello Scara-
belli, in forza al Running Oltrepò per quanto 
riguarda il tesseramento UISP, con questa 
medaglia impreziosisce una stagione agoni-
stica da ricordare per la notevole crescita 
tecnica che l'ha portata ad essere una delle 
migliori lombarde sulla distanza dei 1200m 
con siepi. Come in ogni gara dove la vittoria 
di un titolo è l'obiettivo da perseguire, lo 
svolgimento nella prima parte è stato piutto-
sto tattico, con Federica che si è insediata 
intelligentemente in seconda posizione, al 
riparo da spintoni e cadute. Ai 300m finali la 
svolta, con la romana Trainito che ha rotto 
gli indugi accelerando improvvisamente, se-
guita dalla bolognese Rozzarin. Alle loro spalle Federica ha provato fino all'ultimo a resistere al 
violento cambio di passo e, se avesse avuto qualche metro di gara in più a disposizione, avrebbe 
potuto probabilmente prendersi l'argento. Il podio è risultato così composto: 1) Giulia Trainito 
(Villa Gordiani Roma) 3'22"76 2) Arianna Rozzarin (Blizzard Bologna) 3'27"26 3) Federica Piacen-
tini (Running Oltrepo / Cus Pavia) 3'29"02. Il risultato è comunque ottimo ed un podio in un 
campionato italiano è sempre un risultato per il quale la maggior parte degli atleti metterebbe la 
firma ad inizio stagione. Il prossimo appuntamento per i cadetti del Cus sarà il Campionato Re-
gionale individuale lombardo, in programma nell'ultimo weekend di settembre a Chiari (BS). 

 
Marcello Scarabelli 

 

PALIO DEI QUARTIERI IN BARCÈ  

BRONZO PER LA SQUADRA CUSSINA 

Il Cus Pavia sale sul terzo gradino del podio nel Palio dei quartieri in barcè. La squadra cussina, 
splendente in maglia gialla a rappresentare il quartiere San Lanfranco ha ottenuto il massimo 
vincendo la gara del doppio classico con Ivano Ramaioli ed Elia Belli, che partono in testa subito 
al via all’altezza del Ponte Coperto, resistono all’incalzare del doppio del Club Vogatori Pavesi e 
tagliano per primi il traguardo all’altezza dell’ex base degli idrovolanti. “Una bella gara – sorride 
Ramaioli – pensare che non avevamo mai provato la barca fino a cinque minuti di gareggiare”. A 
lui fa eco Belli: “Abbiamo scoperto di avere tanto in comune, è nata una amicizia con Ivano. La 
gara comunque è stata lunga, ne abbiamo avuto più dei nostri avversari”. Claudia Zamariola nel 
doppio tutto femminile in coppia con Sara Mercadante, ha chiuso al quinto ed ultimo posto. Nel 
singolo Giulio Cattaneo si è piazzato al terzo posto, nel singolo a remi incrociati Giorgio Bovina 
ha chiuso quinto e nel doppio lui e lei Monica Pelizzoli e Massimiliano Migliavacca si sono piazza-
ti quarti. 
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RUGBY 
GRANDI NOVITÀ PER LA STAGIONE 2014/15 
Con la nuova stagione alle porte sono tornati ad allenarsi i ragazzi della compagine del CUS Pa-
via rugby. Grandi novità per la stagione 2014/15 sia per quanto riguarda l’organizzazione del 
campionato che per quanto riguarda la squadra gialloblu. 
Andiamo per gradi : il nuovo campionato di serie C1 si presenterà così organizzato: 8 gironi na-
zionali (nominati con le lettere A-H) suddivisi in due pool (il girone H avrà 3 pool) ; ogni girone è 
composto da 12 squadre, ogni pool da 6. 
Al termine della prima fase di scontri ad andata e ritorno le prime tre classificate di ogni pool si 
scontreranno in un nuovo girone da sei con le prime tre classificate dell’altra pool del girone in 
una nuova “pool promozione” dalla quale uscirà un solo vincitore che accederà al campionato di 
serie B la stagione successiva; stessa cosa succederà per le ultime tre classificate per il “pool sal-
vezza” che decreterà salvezza e retrocessioni nella C2 territoriale.  
CUS Pavia inserito nella pool 2 del girone C con Varese, Union Milano, Cernusco, Rho e Lainate ; 
nella pool 1 di questo girone troviamo invece Crema , Amatori Milano, CUS Milano,Iride Cologno, 
Valle Camonica e Grande Brianza.  
L’obbiettivo dichiarato per i portacolori dell’ateneo ticinense è quel-
lo di centrare l’ingresso nel pool promozione per poi giocarsi le pro-
prie carte a viso aperto in un campionato sicuramente interessan-
te. La grossa novità della nuova stagione sarà sulla panchina dei 
ragazzi gialloblù, torna a guidare la squadra coach Peter Froggett a 
lui viene restituita la squadra a due stagioni di distanza dall’ultima 
partita da head coach della squadra di Pavia. Froggett ha da subi-
to ripreso in mano la squadra facendo lavorare duro i ragazzi fin 
dall’estate, preparazione che è culminata nel bellissimo ritiro di tre 
giorni dal 4 al 7 settembre a Pellizzano (TN), tre giorni fitti di alle-
namenti con i ragazzi che si sono messi fin da subito agli ordini di 
Froggett e del preparatore atletico, l’inossidabile Tiziano Gemelli, 
ed hanno lavorato benissimo e duramente fino al test contro i ra-
gazzi del Sud Tirol rugby di domenica mattina che ha dato grandi 
risposte ai tecnici e tanto materiale su cui lavorare.  
I prossimi impegni della squadra sono già questa domenica (14 settembre 2014) a Ospitaletto 
contro una squadra sicuramente ostica che fa della fisicità la propria forza, test importante per 
la fase difensiva e per la costruzione del gioco. Il secondo test sarà casalingo e sarà sabato 20 
contro Cesano Boscone sulla cui panchina siede Cantore, fresco ex allenatore pavese, che prove-
rà il colpaccio a Pavia con il suo tipico gioco veloce e fatto di imprevedibilità col pallone sempre 
in movimento. Probabile un terzo test match non ancora fissato prima dell’inizio vero delle ostili-
tà con il campionato che inizierà domenica 5 ottobre.  
Sarà sicuramente una stagione che promette scintille, i ragazzi hanno bisogno di tutto il suppor-
to possibile da parte degli appassionati pavesi che sempre più numerosi affolleranno la tribuna 
di un campo Cravino rimesso a nuovo per la stagione, restate sintonizzati e pronti a tifare 
#ForzaLaPavia  

Mattia Giglio  
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Il coach Peter Froggett  



 

PALLAVOLO MASCHIL E 
AL VIA LA STAGIONE  
E’ scattata ufficialmente al PalaCampus la stagione del Cus Pavia di serie C maschile. La forma-
zione gialloblu, di nuovo targata Vitaldent, si presenta al via della stagione 2014-2015 in veste 
profondamente rinnovata soprattutto nel reparto laterali. Perso l'ex serie A italo-argentino Tomas 
Camus per trasferimento lavorativo e il giovane Riccardo Bagarotti, per problemi al ginocchio, il 
Cus ha piazzato tre colpi da 90 con l'ingaggio di Alberto Monni, dalla Pallavolo Saronno (B2), di 
Mario Zaccarelli, dal Pavic Romagnano (C piemontese) e di Daniele Bonfante dal Volley Letojanni 
(C siciliana). La formazione cussina, dopo le prime 2 settimane d'intenso allenamento, prenderà 
parte alla Coppa Lombardia a partire dal 13 settembre e inizierà il campionato di serie C il 19 
ottobre. Bisognerà invece aspettare il 15 settembre per conoscere le avversarie del campionato 
ma è quasi certo che il Cus verrà inserito nel girone ovest della serie C, assieme alle cugine Vo-
ghera e Garlasco, neopromosse dalla serie D. Impossibile quindi per il momento fare un prono-
stico sulle ambizioni dei pavesi che però hanno allestito un team che vorrà sicuramente migliora-
re l'ottava posizione della scorsa stagione. Il 5 ottobre inoltre la società del Presidente Dacarro 
spegnerà le candeline del proprio 50esimo anniversario della sezione pallavolo con una manife-
stazione in grande stile che sarà presentata nelle prossime settimane.  

Come lo scorso anno, il Cus schiera ai nastri di partenza anche un tema di serie D, completa-
mente under 21, guidato dall'ex palleggiatore Paolo Forneris e che avrà come obiettivo quello di 
costruire futuri giocatori per la prima squadra. Confermate inoltre tutte le formazioni under 
(under 19/17/15 e 13) Questa la rosa completa agli ordini dei mister Marco Cremonte e Tharin-
du Collurage: Palleggiatori: Mauro Carcano (89), Stefano De Pascali (92) Opposti: Daniele Bonan-
te (82), Gabriele Giordano (87) Schiacciatori: Andrea Beolchini (86), Alberto Monni (84), Andrea 
Canova (94), Marco Catena (90) Centrali: Tommaso Manferoce (82), Riccardo Carnevali (88), An-
drea Fortunati (87), Mattia Fellegara (89) Liberi: Roberto Curti (84), Mario Zaccarelli (95). 
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SCHERMA 
LA STAGIONE SCHERMISTICA 2015 RIPARTE DA PAVIA. 

Il PalaCus di Via Bassi ospiterà l’ultimo fine settimana di settembre la prima competizione del 
calendario schermistico della nuova stagione agonistica 2014/2015. 
Il Comitato Regionale Lombardo della FIS – Federazione Italiana Scherma ha affidato 
l’organizzazione al CUS Pavia Scherma della prima prova di qualificazione del Campionato Italia-
no Assoluto di Spada Maschile e Femminile. Queste due competizioni di scherma sono inoltre 
inserite nell’ambito del programma “Pavia Città Europea dello Sport 2014”, con il patrocinio del 
Comune di Pavia, del sindaco professor Massimo Depaoli e dell’assessore allo sport dottor Davide 
Lazzari, e con il patrocinio dell’Amministrazione Provinciale di Pavia e dell’assessore allo sport 
dottor Francesco Brendolise. Il Comitato Provinciale del CONI di Pavia, con il delegato architetto 
Luciano Cremonesi, ha confermato il sostegno e la presenza a questa prima competizione della 
nuova stagione agonistica della scherma; anche il Panathlon Club, tramite il Presidente profes-
sor Lucio Ricciardi, e l’UNVS Sezione Gino Grevi di Pavia, con il Presidente ragionier Ilario Lazza-
ri, hanno inviato il patrocinio e saranno presenti alle fasi finali e alle premiazioni. Sabato 27 e 
domenica 28 settembre saranno presenti al PalaCus oltre cinquecento persone, atleti, tecnici, 
arbitri e accompagnatori, provenienti dalle quaranta Società Schermistiche della Lombardia. A 
Pavia saranno allestite otto pedane su cui saliranno sabato gli spadisti e domeniche le spadiste; 
sono attesi circa 200 atleti nella prova di spada maschile, che qualificherà i primi 53 classificati 
alla prima prova nazionale in programma a Ravenna ad inizio dicembre. Le spadiste saranno in 
pedana domenica 28 settembre, i posti in palio sono 28 per la qualificazione alla prima prova 
nazionale, sempre a Ravenna, e sono attese circa 150 spadiste in gara. 
Tutte e quattro le Società Schermistiche della Provincia di Pavia avranno molti spadisti e spadi-
ste in gara: CUS Pavia, Scherma Club Vigevano, Gruppo Sportivo Valle Lomellina Scherma e la 
Sezione di Voghera del Piccolo Teatro di Milano. 
Appartengono alla Categoria Elite, quindi esonerati dalla partecipazione alla prima prova di qua-
lificazione di Pavia, quattro spadisti pavesi: due tesserati per il CUS Pavia Scherma, Matteo Be-
retta e Antonio Robecchi Majnardi, e due tesserati per il Piccolo Teatro, Federico Bollati e Andrea 
Bombrini. Mentre nessuna delle ragazze pavesi è inserita nelle liste dell’ élite nazionali, anche se 
la vigevanese Chiara Plebani, soli 14 anni, è componente degli Azzurrini e ha partecipato ad Ago-
sto agli allenamenti collegiali a Formia con gli Under 20. Sarà la città di Torino, capitale europea 
dello sport 2015, ad ospitare le finali del Campionato Italiano Assoluto di Scherma dal 12 al 15 
giugno 2015, ma l’inizio della stagione schermistica 2014/2015 è da Pavia, dal PalaCus sabato 
27 e domenica 28 settembre. 
 

 

CONVENZIONE  JUDO CLUB PAVIA 
Sono ripresi dal primo di settembre i corsi di judo, ju jitsu e difesa personale presso il JUDO 
CLUB PAVIA ASD, palestra storica pavese, convenzionata con il CUS PAVIA. Le lezioni per adulti 
si tengono dal lunedì al venerdì dalle 18,30 alle 20,00, mentre le lezioni per i bambini sono il lu-
nedì ed il giovedì dalle 17,30 alle 18,30. i corsi sono tenuti dal M° Giorgio Ciampi Vii Dan e dagli 
altri insegnanti federali della palestra. Informazioni presso la palestra in p.le Salvo D'acquisto 13 
(quartiere scala) di Pavia, via e-mail a info@judoclubpavia.it, o al 348 9995648. La palestra è 
raggiungibile con il bus 1 e vi è ampio parcheggio. 

Luigi Migliavacca 
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APPUNTAMENTI DAL 10 AL 17 SETTEMBRE 

CANOA 
sabato 13 e domenica 14  
a GAIOLA (CN) 
GARA NAZIONALE DI DISCESA SPRINT 
CAMPIONATI ITALIANI RAGAZZI E MASTER DI DISCESA 
CLASSICA 

 

 

PALLAVOLO 
sabato 13  
a CASTEGGIO ore 21,00 
COPPA LOMBARDIA FEMMNILE 
PALLAVOLO CASTEGGIO — CUS PAVIA 

lunedì 15    
a PALACUS ore 21,00 
COPPA LOMBARDIA MASCHILE 
VITALDENT CUS PAVIA—VOLLEY2001 GARLASCO 

      “A tutto FITNESS al PalaCUS” 
DAL 22 AL 25 SETTEMBRE PROVA 

 GRATUITAMENTE I NOSTRI CORSI  

PalaCus Via Bassi 11 (zona Cravino) - Pavia 
Info: www.cuspavia.org 

ORARIO 
LUNEDI'  

22 settembre 
MARTEDI'  

23 settembre 
MERCOLEDI'  
24 settembre 

GIOVEDI' 
25 settembre 

18,00 
18,45 

TONE BOXE 
PALESTRA B 

 
 
 

PILATES 
PALESTRA D 

CONDIZ. FISICO 
PALESTRA B 

TONE BOXE 
PALESTRA B 

CONDIZ. FISICO  
PALESTRA B 

 
 
 

PILATES 
PALESTRA D 

18,45 
19,30 

FUNZIONALE 
PALESTRA B 

FUNZIONALE 
PALESTRA B 

 
 
 
 

GAG 
PALESTRA D 

YOGA 
PALESTRA D 

FUNZIONALE 
PALESTRA B 

 
 
 
 
 

TONIC STEP 
PALESTRA D 

19,30 
20,15 

BODY PUMP 
PALESTRA D 

TONIC STEP 
PALESTRA D 

TONIC PUMP  
PALESTRA B 

 
 
 

YOGA 
PALESTRA D 

GAG 
PALESTRA D 

18,00 
20,00 

SALA ATTREZZI SALA ATTREZZI SALA ATTREZZI SALA ATTREZZI 


