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CANOTTAGGIO
FESTIVAL DEL REMO
“Sport da vedere e da provare” è lo slogan di Sport Exhibition ed in effetti ce ne è per tutti i gusti.
Si comincia giovedì e si termina sabato. Se il clou sarà al PalaRavizza, sabato ci sarà spazio per
le gare sul Ticino nell’ambito del festival del remo, organizzato da Cus Pavia e Club Vogatori con
la partecipazione anche di Battellieri Colombo e Canottieri Ticino. Le competizioni sono in programma sabato pomeriggio nel tratto di fiume Ticino compreso fra il Club Vogatori Pavesi e il
Ponte Coperto. Si comincia alle 15 con Giocosport con protagonisti giovani canoisti (all’altezza
del monumento della Lavandaia). Alle 16 si disputa la prima batteria in staffetta con due equipaggi per manche. Si parte con il doppio di canottaggio, si passa il testimone al barcè a quattro
vogatori per concludere con il K4 di canoa. Alle 16.15 esibizione di canottaggio, quindi seconda
batteria a staffetta. Alle 16.45 prima manche della gara in otto “disfida fra i collegi Cardano e
Cairoli”. Subito dopo finale terzo posto per la gara a staffetta, seconda manche della disfida fra
Collegi, esibizione canoe, quindi finale della staffetta e subito dopo, presso il Club Vogatori, le
premiazioni.

Bomba d’acqua su Pavia di Cesare Dacarro
Sabato prossimo a Pavia si parlerà molto di acqua. State tranquilli, non di nubifragi – almeno, si
spera. L’acqua sarà protagonista come campo di gara, come palestra e come amica del nostro
tempo libero. Si passerà dalla Vela al Barcè, passando dalla Canoa e dal Canottaggio. Basterà
presentarsi in Aula Magna dell’Università, per iniziare la regata in barca a vela alle ore 9.30: sotto la regia di Lucio Ricciardi, il Panathlon ha organizzato un convegno che vedrà la partecipazione di esperti di questo splendido sport, non sufficientemente noto a Pavia. Il tema sarà: “La vela
negli anni 2000: formazione, agonismo, tecnologie”.
Nel pomeriggio si riprende. A partire dalle 15.00 vi
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dell’Università di Pisa. Chi salirà sugli otto? Per la prima volta si disputerà “La disfida tra i collegi”. Scenderanno in acqua i collegi Cairoli e Cardano che hanno ospitato i canottieri protagonisti
di tante vittorie nazionali ed internazionali. Attendiamo a Pavia campioni del calibro di Daniele
Gilardoni, Niccolò Mornati, Luca Ghezzi, Matteo Amigoni, poi campioni ancora in attività come
Gianluca Santi, Jean Smerghetto, Giuseppe Alberti, Corrado Regalbuto, Marcello Nicoletti, Edoardo Buoli, Simone Molteni ed altri ancora.
Un parterre de rois, composto da atleti olimpionici e più volte campioni del mondo, ci onorerà con
la propria presenza; Pavia sarà, per un giorno, capitale degli sport d’acqua: è la prima volta e
speriamo diventi una tradizione. Vi aspetto lungo il Ticino, facciamo esplodere la bomba
dell’entusiasmo per gli sport d’acqua: la miccia è già accesa.

FESTIVAL DEL REMO - PROGRAMMA
Sabato 27 settembre 2014
Le regate si effettueranno nel tratto di fiume Ticino compreso fra
il Club Vogatori Pavesi e il Ponte Coperto

15.00-16.00

Giocosport con giovani canoisti (monumento Lavandaia)

16.00

1^ Batteria staffetta (2 equipaggi per manche)

16,15

Esibizione canottaggio

16,30

2^ Batteria staffetta

16,45

1^ manche otto “disfida Collegi ”

17,00

Piccola Finale 3° – 4° posto staffetta

17,15

2^ manche otto “disfida Collegi ”

17,30

Esibizione canoe gruppo grandi

17,45

Finale 1° - 2° posto Staffetta-

18,15

Premiazioni c/o il Club Vogatori Pavesi

L’assegnazione del trofeo dei Collegi verrà effettuata in base ai tempi delle due
manches
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ATLETICA LEGGERA
SECONDA FASE DEI CAMPIONATI SOCIETARI
Nel weekend appena trascorso, in quel di Lodi, sono scesi in
pista Allievi ed Allieve per la seconda fase dei campionati societari, valevole anche come campionato regionale individuale.
I nostri atleti hanno profuso la consueta grinta anche se l'handicap di doversi allenare da pendolari tra le varie piste della
provincia, a causa della chiusura del campo comunale di atletica, ha influito pesantemente sulla loro preparazione. Claudia
Dell'Era ed Alessandra Rovescala hanno corso nella giornata di
sabato i 100, rispettivamente in 14"03 e 13"96 e domenica i 200
in 28"59 (Dall'Era) e 28"91 (Rovescala), ben lontane dai loro
personali in entrambe le prove, così come Marianna Roveda,
impegnata nei 200, corsi in 32"17. Venendo invece alle note positive, in netta controtendenza è andato Tommaso Pasetti, che
ha portato il proprio personale nel salto in lungo a 5,89. Meno
fortunata la sua gara nell'alto, dove ha superato solo 1,76, a
fronte di un personale di 10cm più alto. Ha demolito il proprio
personale anche Gaia Tamellini, che allenandosi a Voghera non
“le Allieve”
ha subìto il disagio dei suoi compagni pavesi. Il lavoro estivo è
stato proficuo e le ha consentito di passare da un accredito di 5'38" al nuovo PB di 5'26"25. Positivo esordio per Vadim Broglia, allievo al primo anno come tutti gli altri atleti cussini impegnati
in questi due giorni, che ha corso i 100 in 12"59. Vicino al personale nei 400, nonostante mesi
lontani dalla pista, Pietro Raschioni, che ha corso la distanza in 55"80. Per quanto riguarda la
classifica a squadre, nulla da fare per i nostri colori per quanto riguarda la qualificazione ad una
finale nazionale ma l'esperienza maturata da tanti elementi al primo anno di categoria sarà fondamentale l'anno prossimo, quando potremo contare sugli ingressi delle cadette classe '99. Nel
prossimo weekend saranno in gara proprio Cadetti e Cadette, nei campionati regionali individuali
a Chiari (BS), appuntamento al quale si presenteranno numerosi.
Marcello Scarabelli

Gaia Tamellini
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DOPPIETTA AI CAMPIONATI ITALIANI DI SOCIETA’
Due su due. Splendida doppietta degli equipaggi del Cus Pavia nei campionati italiani di Società
sul lago di Candia, tre giorni di canottaggio nazionale che ha portato sul bacino remiero canavese circa 1400 atleti. Il Cus Pavia, trascinato dall’ex azzurro Jean Smerghetto, con lui il campione
mondiale di Coastal Rowing Giuseppe Alberti,
Nicola Catenelli, Luca Del Prete e la new entry
timoniere Alessandro Girello, si impone nettamente nel quattro con su Varese e Speranza
Prà. L’ammiraglia, l’otto, porta il secondo titolo italiano di giornata nella bacheca della società del presidente
Cesare Dacarro.
L’equipaggio cussino formato dal capovoga
Gianluca Santi, Iacopo Sala, Gian Luca Como, Roberto Caspani ed il quintetto già campione d’Italia nel quattro con (Jean Smerghetto, Giuseppe Alberti, Luca Del Prete, Nicola
Catenelli e il timoniere Alessandro Girello)
vince su Ravenna ed Esperia, che sfila il
bronzo al Gavirate per appena due decimi.
“E’ stato il coronamento di una annata positiva
“il quattro con“
– spiega il tecnico cussino Vittorio Scrocchi –
sono state due belle vittorie che ci danno grande soddisfazione. Abbiamo preparato i due equipaggi
un paio di settimane, sfruttando il poco tempo che avevamo a disposizione, ma direi che sono stati
tutti molto bravi. Il prossimo appuntamento sarà sabato pomeriggio, una sfida molto particolare in
otto fra i due collegi che storicamente ospitano i nostri canottieri, il Cardano ed il Cairoli. Nel Cardano stiamo cercando di far gareggiare chi è già passato, come Gilardoni e Mornati e altri. Sarà una
bella sfida, tutti hanno gareggiato a mondiali ed Olimpiadi”.

Roberto Caspani, Nicola Catenelli, Giuseppe Alberti, Luca Del Prete, Gianluca Santi, Iacopo Sala,
Jean Smerghetto, Gian Luca Como e il timoniere Alessandro Girello
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PALLAVOLO FEMMINILE
IL CUS CEDE A STRADELLA
GOLDENBLACK STRADELLA – CUS PAVIA 3-1 (25-21 / 17-25 / 25-18 / 25-18)
GOLDENBLACK: Cassani; Chiapponi ; Codecà, Di Giacomo; Fiamberti, Fumagalli, Mangiarotti,
Marzani, Marzani, Riccardi, Zambrino, Maggi (L) Sensalaria (L). All. Mantovani
CUS PAVIA; Riso 7, Pavanello M. 6, Rescali 22, Viola 5, Vanzelli 9, Pavanello 4, Morganti, Mattino 5, Puleo (L), Cusa (L). N.e. Dolcini, Bonizzoni, Satta. All. Del Bo'
Terza uscita stagionale per la nostra serie D in casa della neo promossa Goldenblack Stradella.
La giovane formazione cussina lotta per tutto l'incontro, ma nonostante un'ottima prestazione di
capitan Rescali deve alla distanza cedere, complici i troppi errori soprattutto nei momenti decisivi dei set. Il primo set il CUS parte bene e tiene nella prima fase il passo con Stradella, anche se
alle oltrepadane riesce di guadagnare il vantaggio di un break che costringe il CUS a inseguire.
Si va avanti così a braccetto sino al 19-17 quando un filotto di errori pavesi regala il traguardo
dei venticinque a Stradella. Secondo set e il CUS si porta subito avanti 7-1; Viola batte insidioso
costringendo Stradella a una ricostruzione
scontata facilitando, così, i compiti al contrattacco pavese che con Rescali e Vanzelli
chiude i conti. Le padrone di casa reagiscono e cercano di rifarsi sotto suonando il
campanello del Cus per avvertire che sono
arrivate 10 a 9. Le pavesi erano solo in casa di passaggio, però, e ripartono lasciando
indietro ad inseguire le avversarie chiudendo agevolmente il set. Appagamento? Messa a punto ancora da migliorare? Sta di
fatto che all’inizio del terzo si va subito sotto. Poco a poco sempre grazie alla solita
battuta efficace e con qualche bell'intervenFederica Rescali
to difensivo di Cusa e Rescali che strappa
applausi bipartisan il CUS ricorda di essere
ancora in gioco e si alterna tra scatti da centometrista e pit stop non necessari; 6-2, 7-6, 11-6 19
-16. Due Ricezioni sbagliate, una palla messa a terra dall'attacco avversario, tre errori in attacco
nostri e per Stradella son venticinque di nuovo. Poco male, il traguardo dei tre set è ancora a
portata; nel quarto si prova ad aggiustare l'assetto tattico per riportare gli equilibri su quelli del
set vinto e dopo un inizio stentato il CUS si fa sotto e va in vantaggio, con capitan Rescali che
suona la carica. Purtroppo, forse nel momento migliore del CUS Pavia, tre errori banali e grossolani tagliano le gambe alle gialloblu e danno la rotazione a Stradella che era in difficoltà ad arginare le pavesi. Le padrone di casa ringraziano dell'omaggio e sfruttano questa inattesa possibilità
nel migliore dei modi andando a prendersi set e partita. Onore a Stradella che vince, ma un
plauso va anche al CUS che inizia a esprimere gioco e a competere. Prossimo appuntamento sabato 27 al Palacampus per il ritorno contro Casteggio.
Raffaele Del Bo
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PALLAVOLO MASCHIL E
COPPA LOMBARDIA: PRIMA VITTORIA STAGIONALE
VITALDENT CUS PAVIA-ADOLESCERE VOGHERA 3-0 ( 25-17, 27-25, 25-15)
CUS PAVIA: Carcano 1, Bonante 8, Beolchini 11, Monni 9, Fellegara 8, Fortunati 1, Curti (L1),
Manferoce 6, Canova, Catena 1, Zaccarelli (L2), Dolce, Giordano. All: Cremonte
ADOLESCERE VOGHERA: Colombo 1, Brusoni 2, Major 11, Fioretta 1, Maschio 8, Silvestri 4,
Emanuelli (L), Bottazzi 2, Bagnoli 4, Merlini, Restelli 1. All: Romano.
Prima vittoria stagionale del Cus Pavia che batte senza molti problemi i cugini
dell'Adolescere Voghera. Cremonte ritrova Monni nel sestetto titolare e sceglie
come coppia di centrali Fellegara-Fortunati. Dall'altra parte invece coach Romano preferisce capitan Fioretta a Bottazzi e come opposto punta sul giovane
Brusoni. Parte subito aggressivo il Cus, che vuole vendicare la sconfitta interna contro Garlasco e per i giovani vogheresi sembra non esserci molta storia
con il primo set che vola via senza troppi problemi per la squadra del capoluogo. Nel 2° gli allenatori mescolano le carte con Cremonte che inserisce un ottimo Manferoce (4 muri punto per lui nell'incontro) per Fortunati e Romano che
cambia Fioretta e Brusoni con Bottazzi e Bagnoli. Voghera scappa via prepo- Andrea Fortunati
tentemente (16-22) ma non ha fatto i conti con il muro pavese e con gli attacchi di Monni che rimettono il set in equilibrio e consentono al Cus di aggiudicarsi ai vantaggi il
parziale. Nel 3° set invece Voghera crolla e per i gialloblu locali la strada è spianata verso il 3-0
finale. Prossimi impegni di coppa per le squadre provinciali entrambe contro il Gifra Vigevano,
rispettivamente giovedì per il Cus e sabato per l'Adolescere.
Emiliano Rovati

TORNEO DI CALCIO A 5 DEI CUS LOMBARDI
Il Torneo si svolgerà sabato 27 settembre presso l'impianto sportivo INEXERE a Como, organizzato dal CUS dei laghi. La squadra del CUS Pavia è formata da 8 studenti, la maggior parte studia scienze motorie e vive nei collegi universitari pavesi, (4 del collegio Spallanzani, Sergio Giarrana, Fabio Plano, Luca D'alessandro e Francesco Salvaggio, 1 del collegio Fraccaro Salvatore
Sicurello, 1 del collegio Golgi Francesco Lo Porto, 1 del collegio Cairoli Giosuè Fondacaro ed Antonio Saffioti studente di Scienze Motorie) dove ogni anno si affrontano partecipando al famoso
torneo di calcio a 11 intercollegiale pavese organizzato dal CUS Pavia. In questo torneo si metterà
da parte la goliardia che da anni distingue i collegi pavesi da qualsiasi altra università d'Italia,
portando tutti insieme in alto il nome del CUS Pavia al torneo dei CUS lombardi,organizzato dal
CUS dei laghi. Sarà una giornata all'insegna dello sport e del divertimento.
Inizio torneo ore 10:00
2 gironi da 4 squadre. Passano le prime due squadre di ogni girone.
Girone A
1)CUS LAGHI 1
2)CUS MILANO 1
3)CUS MILANO 2

Girone B
1)CUS PAVIA
2)CUS MILANO 3
3)CUS BERGAMO

Sergio Giarrana
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RUGBY
TEST POSITIVO
Test positivo per il Cus Pavia Rugby che batte Cesano Boscone al Cravino nell’ultima amichevole
prima dell’avvio della stagione, domenica 5 ottobre a Lainate. Prima di scendere in campo è stato
eletto capitano Roberto Zambianchi e vice Alarico Zampori. La partenza pavese è zoppicante, i
padroni di casa faticano ad ingranare e ad imporre il proprio gioco, a sbloccare la situazione è
Desmet che riceve da Giglio e va in meta. Il pari di Cesano avviene dopo una persa di Pavia. Questa meta è una secchiata d’acqua gelata, Pavia cambia ed impone un ritmo e una costruzione di
gioco superiori agli avversari. Le mete pavesi alla fine saranno molteplici con menzioni speciali
per Alarico che si schiera tra i centri a fare coppia con un ritrovato Argenton, andando fuori posizione per necessità di squadra difendendosi egregiamente e segnando una bellissima meta. Ottima la prova della mischia che, dopo un inizio faticoso, ingrana la marcia e non smette più di
correre, crea forte avanzamento per i propri tre quarti ed imposta benissimo da touche drive avanzanti che mandano in meta gli esordienti Trussardi e Melzi. I tre quarti dimostrano di essere
bravi a sfruttare le situazioni di sovrannumero nelle quali si trovano e di capitalizzarle al largo,
portando le ali a volare in meta, ben imbeccati da Nello Sorrenti che non si vedeva in campo da
troppo tempo. Ottima la prova dei rientranti Cullaciati e Sorrenti, il primo bravissimo a battere
sempre l’avversario diretto, il secondo eccelso nel tornare a dirigere i lavori in campo.

“A tutto

FITNESS al PalaCUS”

DAL 22 AL 25 SETTEMBRE PROVA
GRATUITAMENTE I NOSTRI CORSI
ORARIO

18,00
18,45

LUNEDI'
22 settembre
TONE BOXE
PALESTRA B
PILATES
PALESTRA D

MARTEDI'
23 settembre

CONDIZ. FISICO
PALESTRA B

FUNZIONALE
PALESTRA B

18,45
19,30

FUNZIONALE
PALESTRA B

19,30
20,15

BODY PUMP
PALESTRA D

TONIC STEP
PALESTRA D

18,00
20,00

SALA ATTREZZI

SALA ATTREZZI

GAG
PALESTRA D

MERCOLEDI'
24 settembre

TONE BOXE
PALESTRA B

YOGA
PALESTRA D
TONIC PUMP
PALESTRA B
YOGA
PALESTRA D
SALA ATTREZZI

GIOVEDI'
25 settembre
CONDIZ. FISICO
PALESTRA B
PILATES
PALESTRA D
FUNZIONALE
PALESTRA B
TONIC STEP
PALESTRA D
GAG
PALESTRA D

SALA ATTREZZI

PalaCus Via Bassi 11 (zona Cravino) - Pavia
Info:

www.cuspavia.org
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In Year 2014 - September - the page Exercise Physiology & Biomechanics was born on Cus Pavia
Magazine. We all wish a long life!
Direction: prof Cesare Dacarro – University of Pavia (I)
Management: dr med Nathalie Biasolo Praxis Balance Haerkingen So- (CH)
Contributors
·

Lectures by dr Silvio Lorenzetti, Sport Biomechanics Department ETH Zurich (CH)

·

Lectures by dr Umberto Emanuele Sport Biomechanics Department ETH Zurich (CH)

·

Lectures by prof dr med Urs Boutellier, Exercise Physiology Department ETH Zurich (CH)

·

Lectures by prof dr med Bengt Saltin Copenhagen (DK)

·

Case Report BBHospitalet Sport Medicine Department Copenhagen, (DK)

·

Raimondo Balicco past trainer Italy mountain Running Team (I)

·

Sport Medicine Center MCB Bresso Milan (I)

All the published articles are available to dr med Nathalie Biasolo’s Archive
Nathalie Biasolo

PAVIA NEL CINEMA-VISIONI DAL MONDO
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APPUNTAMENTI DAL 25 SETTEMBRE ALL’ 1 OTTOBRE
ATLETICA LEGGERA
venerdì 26
a CHIARI dalle ore 19,00
CAMPIONATI CADETTI
CANOA — CANOTTAGGIO — BARCE’
sabato 27
a PAVIA dalle ore 15,30
FESTIVAL DEL REMO
MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE
DELLE ATTIVITA’ FLUVIALI

RUGBY
sabato 27
a VIGEVANO ore 16,00
UNDER 14
PARTITA AMICHEVOLE
SCHERMA
sabato 27 e domenica 28
Al PALACUS
CAMPIONATI REGIONALI DI SPADA

PALLAVOLO
giovedì 25
a VIGEVANO ore 21,00
COPPA LOMBARDIA MASCHILE
REALE MUTUA ASSICURAZIONI — VITALDENT CUS PAVIA
sabato 27
al PALACAMPUS ore 21,00
COPPA LOMBARDIA FEMMINILE
CUS PAVIA — CASTEGGIO
a GARLASCO ore 21,00
COPPA LOMBARDIA MASCHILE
VOLLEY 2001 GARLASCO — VITALDENT CUS PAVIA
mercoledì 1
a RIVANAZZANO ore 21,00
COPPA LOMBARDIA FEMMINILE
ARDORIVA — CUS PAVIA
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