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INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO
IL MAGNIFICO RETTORE INAUGURA L’ANNO ACCADEMICO AL
TIMONE DELLA BARCA DEL CUS
di Cesare Dacarro
Giovedì 13 novembre 2014. Varco la soglia dell’Aula Magna convinto di assistere
all’inaugurazione dell’Anno Accademico, il 1190°dal Capitolare di Lotario e il 654° dall’istituzione
dello Studium Generale; sul maxi schermo posto nell’emiciclo scorrevano le immagini di una regata di canottaggio: ho riconosciuto subito il bacino di Gravelines, in Francia, dove si sono disputati i campionati mondiali
universitari di canottaggio; c’ero anch’io. Mi ricordo bene
l’arrivo al cardiopalmo, quando, dalla tribuna la prospettiva
mi aveva ingannato, “siamo giù dal podio!” imprecai. No, invece il nostro 4 - pl, per un soffio, ha conquistato la medaglia
d’argento. Sulla barca c’erano Corrado Regalbuto e Marcello
Nicoletti, due studenti della nostra Università. Prendo posto
nell’aula mentre i ricordi della regata passano tutti in un lampo nella mia mente e lasciano spazio ad un dubbio. Sono nel
posto giusto? Non sarà mica l’inaugurazione dell’Anno Sportivo? Ma se non l’abbiamo ancora organizzata! Mi siedo ed aspetto; gli squilli di tromba annunciano l’ingresso del corteo
dei Togati. Mentre le immagini mostravano che Corrado e Marcello, mani e denti sui remi, rimontavano, dopo un partenza lenta – si fa per dire -, il corteo entrava in aula tra gli inchini e i sorrisi di tutti i presenti. Sorrido anch’io quando sullo schermo le immagini sfumano sulle medaglie
d’argento al collo di Corrado e Marcello.
Il Magnifico inizia il suo discorso: “Autorità,…” E poi attacca, commenta subito la gara: sì, quella
dei campionati del mondo. Non è possibile; quasi mi
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sento in colpa. Il Rettore ricorda anche le 45 medaglie vinte ai Campionati Nazionali Universitari,
quando il CUS Pavia ha vinto la classifica nazionale battendo Milano, Torino, Genova, Roma, fino
all’ultimo CUS qualificato, il 49°. Le metafore dello sport entrano ufficialmente in Aula Magna. Il
discorso del Rettore è stato chiaro: si può iniziare un percorso in posizione defilata, si può essere
in ritardo, ma poi, remando tutti insieme si arriva al traguardo.
Oggi – nessuno lo può negare - lo sport produce concetti e immagini-guida che la cultura ha assorbito “sportivizzandosi” (H. Bausinger, 2008); l’introduzione di una metafora
sportiva in Aula Magna dimostra che la cultura può fare ricorso ad immagini di facile
comprensione, come quelle di una gara di
canottaggio, oppure che lo sport accetta la
sfida e si candida a far parte della Cultura.
Due altri studenti della nostra Università
hanno vinto una medaglia d’argento, sono
Edoardo Buoli e Matteo Mulas, che si sono
classificati secondi ai Campionati Mondiali
U23 di Varese, nel quattro senza timoniere. Il
Rettore, per la metafora, ha scelto Corrado e
Paolo Ghidini, Edoardo Buoli, Edoardo Margheri,
Marcello; lo comprendiamo: non può certo
Matteo Mulas
citare tutti i successi del CUS in Aula Magna.
Lo farà all’inaugurazione dell’Anno Sportivo. Intanto l’Anno Accademico è stato inaugurato; il
1190° dal Capitolare di Lotario, il 654° dallo Studium Generale, il 1° dalle medaglie d’argento di
Corrado, Marcello, Edoardo e Matteo.

CANOTTAGGIO
LA REGATA DI CANOTTAGGIO PISA PAVIA ENTRA NELLA STORIA
DELL’UNIVERSITÀ DI PAVIA
di Cesare Dacarro
In aula Foscolo, giovedì 13 novembre 2014, c’era anche il CUS; o
meglio, c’era Michele Cattane che presentava ufficialmente il suo libro sulla storia della regata di canottaggio tra le Università di Pisa e
di Pavia. Il Centro Fonti e Studi per la Storia dell’Università di Pavia
(CeSUP) ha pubblicato nel 2011 il volume “Atleti, goliardi, fascisti. La regata
universitaria “Pavia- Pisa” tra politica e
sport
(1929-1940)”.
In
occasione
dell’Inaugurazione dell’a.a. 2014-2015 il
Magnifico Rettore Fabio Rugge e il prof.
Michele Cattane
Dario Mantovani, Presidente CeSUP,
hanno presentato gli ultimi volumi pubblicati dall’Istituto Editoriale
Universitario (Cisalpino). I volumi sono stati descritti intervistando
Prof. Dario Mantovani
l’Autore. La prima intervista è stata la nostra: il prof. Mantovani mi
ha incaricato di condurre una breve conversazione con Michele Cattane. Siamo stati i primi a
prendere il microfono. Si vedeva che ci eravamo preparati; ma anche le domande rivolte agli Autori successivi non sembravano del tutto a sorpresa. Oltre ad alcune domande canoniche, ho po-
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sto a Cattane un paio di quesiti che allacciano il passato delle regate sul Ticino al presente. Sicuramente Pavia è stata una città
fluviale, lo è ancora? Questa è stata una domanda posta a Cattane. Gianni Brera diceva, “noi abbiamo il canottaggio nel sangue”,
sarà ancora vero? Ho chiesto poi a Cattane se i raid remieri patriottici che promuovevano l’audacia del “Vivere pericolosamente” organizzati nell’ambito del progetto di “fascistizzazione” della gioventù - possano essere paragonati agli sport estremi attuali che
riscuotono grande successo. Due temi stimolanti, a mio avviso,
che meritano di essere oggetto di approfondite discussioni. Pubblicheremo il testo integrale della conversazione in altra sede.
Successivamente le interviste hanno presentato i seguenti volumi:
Il giansenismo a Pavia; La scuola ostetrica pavese tra otto e novecento; Collegiate learning in the middle ages and beyond; Il mondo
della fisica onora Volta; Giovanni Maria Busselli, Diario 1864-1869.
C’eravamo anche noi. Quando ci capiterà un’altra volta?

ATLETICA LEGGERA
RUNNING SCHOOL: UNA RUNNERS TRA I 50MILA DI NEW YORK
Sfidando il vento e il gelo dei 5° centigradi il keniano Wilson Kipsang ha vinto la 44esima maratona di New York imponendosi in 2.10’59’’ precedendo due etiopi: Lelisa Desisa, 2°, e Gebre Gebremariam, 3°. Al quarto posto il keniano Mutai, vincitore nella Grande Mela l’anno scorso e nel
2011. Tra le donne spicca ancora l’Africa, sempre i colori keniani a fare da padroni del podio: la
regina è Mary Keitany (prima maratona dopo la nascita del secondo figlio), che in 2.25’07’’ ha bruciato di
soli 3 secondi Jemina Sumgong, seconda a Boston nel
2012 e terza a Chicago nel 2013. Sorprendente terza
piazza per la portoghese Sara Moreira, al debutto sui
42.195 metri. Solo ottava Valeria Straneo 2.29’23’’.
Ma questa è la cronaca che tutto il mondo può leggere
informandosi su riviste on line e social networks. Tra
la cronaca di una delle più importanti e popolari maratone al mondo (50.000 partenti), correva anche una
eclettica Runners targata Running School. Chi lo avrebbe mai detto che il Gruppo dei runners del Cus
Pavia sarebbe approdato nella Grande Mela.
Ebbene, Marianna Taddei, studentessa in Farmacia
all’Università di Pavia, ha coltivato il suo sogno riuscendo a terminare la Maratona di New York 2014. I
complimenti inoltre le vanno fatti poiché si tratta della prima prova su questa distanza, chiusa in
4h50’. Lasciamo che la nostra runners torni in patria e recuperi le energie... a breve la intervisteremo per una cronaca dettagliata del sua Maratona. Che dire...Brava Maratoneta!!!
Giuseppe Pintavalle
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CANOA
VIGNATI CONVOCATO AL RADUNO “GIOVANI TALENTI”
Nell’ambito del progetto “Giovani talenti 2020”, attuato dalla Federazione
Italiana Canoa kayak in previsione dei giochi olimpici previsti in quella
data, ed in base ai risultati ottenuti alle gare di selezione di Mantova dello
scorso giugno e ai campionati assoluti di Milano dello scorso settembre, il
nostro Federico Vignati è stato convocato per il raduno previsto a Rovereto
dal 23 al 25 novembre. A questo raduno sono stati chiamati i migliori giovani canoisti nazionali e la chiamata di Federico è motivo di grande soddisfazione per tutta la sezione canoa a conclusione di una stagione agonistica che, seppur condizionata da diverse avversità, ha visto la squadra
confermarsi nell’elite della canoa nazionale.
Stefano Sacchi

PALLAVOLO FEMMINILE
SERIE D
GOLDENBLACK STRADELLA – CUS PAVIA 3-1 (25-22 / 24-26 / 25-17 / 25 -16)
GOLDENBLACK: Di Giacomo, Marzani D., Codecà, Riccardi, Mangiarotti, Marzani M, Maggi (L)
Zambrino, Cassani, N.e. Chiapponi, Fumagalli, Sensalari (L). All. Mantovani
CUS PAVIA: Riso 2, Vanzelli 4, Gagliardi 10, Pavanello F. 4, Rescali 15, Mattino 5, Puleo (L) Viola 3, Morganti, Satta 1. N.e. Pavanello M, Dolcini, Cusa (L). All. Del Bo'
Brutta prestazione del CUS Pavia nell'atteso derby con Stradella che si porta a casa i tre punti e
aggancia in classifica le gialloblu. Fin dalle prime battute il CUS sembra avere il freno a mano
tirato e, nonostante i break si susseguano da ambo le parti e nessuno riesce a prendere un vantaggio consistente, le oltreopadane sembrano avere comunque in mano, nel bene e nel male, le redini del gioco. Mattino prima, Rescali e Gagliardi poi, provano a irrompere nelle
fila difensive di Stradella, ma non basta. Le giovani cussine
si guardano negli occhi a ogni palla, anche le più semplici e
scontate, commettendo così errori banali che regalano a
Stradella punti diretti o palle facili e le padrone di casa non
si lasciano certo pregare per chiuderle. Un errore di battuta
pavese omaggia a Stradella il primo set. Nella seconda frazione il CUS sembra aver ritrovato lo smalto delle ultime
gare e parte bene, ma è un fuoco di paglia e le oltrepadane
rientrano con facilità grazie ai troppi spazi concessi; la gara
torna a giocarsi punto a punto. Trascinate da capitan Rescali le cussine prendono vantaggio e si portano avanti 22 a
20, ma il muro pavese gira a vuoto e si ritorna in parità sul
Marta Viola
ventitre. La lotta è sempre più serrata anche se si gioca di
rimessa. Stradella ha il set point, ma spreca. Vanzelli da
seconda linea conquista la rotazione e Riso al servizio gestisce; due errori in attacco di Stradella
e si ritorna in parità con i set, uno a uno e meno due alla vittoria per entrambe le squadre. Ancora il CUS ben inizia il set e sembra aver trovato il giusto equilibrio e piglio per condurre il gioco;
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Stradella inizialmente fatica, ma poco alla volta guadagna punti e impatta al dodici. Le giovani
gialloblu entrano dal pareggio in modalità stand-by e tutto è semplice per le padrone di casa che
con Riccardi in battuta tramortiscono la ricezione pavese, il CUS arranca e non riesce più a ripartire lasciando così alle avversarie il set che si chiude con un perentorio 25-17. La quarta frazione si prova a cambiare, ma la situazione non muta; Satta rileva Mattino, Morganti sostituisce
Riso in cabina di regia e Vanzelli rientra al centro, ma è ancora Stradella che detta il gioco. Il
CUS non riesce ad esprimersi se non a tratti e questo è chiaramente troppo poco per cercare di
arrivare al tiebreak. Le oltrepadane salutano e se ne vanno fin da subito lasciando il CUS a bocca asciutta.
La conferma che ci si aspettava, purtroppo non c'è stata, ma non per questo il cammino è compromesso. Prossimo appuntamento sabato 22 novembre alle 21.00 tra le mura amiche del PalaCus di via Bassi contro il Vizzolo, squadra candidata a essere tra le protagoniste di questo campionato.

2^ DIVISIONE
OLIMPIA DORNO – CUS PAVIA 0-3 (13-25 / 9-25 / 9-25)
CUS PAVIA: Galeone 3, Crabbio 9, Strada 9, D'Alessandro 4, Diac 6, Bonizzoni 10, Marchesoni
(L) La Torraca 1, Zacconi 2, Dejaco 1. N.e. Zanotti. All. Penna
Un CUS bello e corsaro conquista la prima
vittoria stagionale ai danni di un Dorno che
regge il confronto solo per metà del primo
set. Vittoria, quindi, meritata e, sebbene
colta contro un avversario forse modesto,
importante per una iniziazione di fiducia
che male non fa mai.
Si parte e le due squadre sembrano studiarsi nell'attesa che l'altro faccia la prima
mossa. Il CUS rompe gli indugi e scappa 8
a 4. Un piccolo giro a vuoto in ricezione delle cussine permette a Dorno di farsi sotto
sino al 10 a 9, ma è un fuoco di paglia; parziale di cinque a zero e le pavesi riportano a
distanza le lomelline. Raia chiama tempo senza ottenere gli effetti sperati. D'Alessandro crea
scompiglio alle padrone di casa che ricostruiscono a fatica, Strada e Bonizzoni chiudono con decisione le poche palle di ritorno nella metà campo del CUS che va come un treno avanti 21-10.
Le “orange” provano ad affidarsi di nuovo alla battuta per un difficile ritorno in partita, ma registrata la linea di ricezione Bonizzoni scalda le mani alla difesa avversaria dando a Strada la possibilità di chiudere il punto con facilità e si va al set point per il CUS. L'ultima azione è convulsa,
con molti salvataggi da entrambe le parti; palla a filo rete e Diac ci mette le mani spostandola
dove la difesa di Dorno non può arrivare e si va, così, uno a zero CUS.
Partenza sprint nella seconda frazione per le cussine che lasciano alle avversarie solo le briciole
dei propri errori; 8 a 1, 10 a 3 e il CUS continua a macinare gioco. Dorno annaspa sulla battuta
di Galeone ed è costretto ad un gioco di rimessa, ma a muro non si passa grazie anche a una
prima linea guardinga e aggressiva e il tabellone segna 18-6 per le cussine. Le padrone di casa
reagiscono d'orgoglio, ma Bonizzoni si stende a pelle d'orso in difesa e Crabbio le rende merito
concludendo in attacco i tanti palloni recuperati. 25-9 e anche il secondo set è del CUS. Il Terzo
set diventa solo una formalità. Bonizzoni in battuta è dirompente e le gialloblu vanno subito avanti 7 a 2 e grazie al gioco corale i parziali continuano a restare importanti e in crescendo (11-4,
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18-6...). Il CUS amministra con saggezza le palle più sporche e appena può chiude con efficacia.
Anche se non necessario, le padrone di casa facilitano oltremodo il compito delle cussine sbagliando molto in fase conclusiva. Zacconi, subentrata a Bonizzoni, si toglie la soddisfazione prima di murare e poi con un attacco di precisione di mettere fine all'incontro che da i primi tre
punti al CUS. Dopo due giornate di riposo il prossimo appuntamento sarà venerdì 28 novembre
a Mortara alle 21.15.

UNDER 18
CUS PAVIA - RINS MEDE 3-1 (25-14 / 22-25 / 25-16 / 26-24)
CUS PAVIA: Riso 9, Viola 7, Dolcini 8, Pavanello 11, Zacconi 3, Bonizzoni 16, Cusa (L), Diac, Galeone, Mattino 10, Puleo (L). All. Del Bo'
Prova altalenante del CUS all'esordio casalingo contro il mai domo Mede. Primo set giocato a buoni ritmi e avversarie in difficoltà
sulla più spigliata ricostruzione gialloblu. Nel secondo il vantaggio è ancora per il CUS, ma a metà della frazione Mede si fa più
arrembante e il CUS più inconcludente; battute sbagliate con superficialità e azioni con attacchi scontati permettono alle lomelline di riprendere coraggio e farsi sotto. In battuta Mede fa male e
il CUS subisce cedendo il set. Terzo set sulla falsariga del primo;
Mattino subentrata a Zacconi fa subito sentire la sua mano pesante alle avversarie e il gioco pavese si fa più fluido e le cussine
chiudono agevolmente 25-16. Quarto set iniziato bene, e portato
avanti con Mede tenuto sempre a distanza di sicurezza sino al 23
-19. Una piccola svista arbitrale fa, però, improvvisamente riaprire una gara che già sembrava essere volta alle battute finali. Grazie di nuovo al servizio insidioso e a una difesa attenta e pronta a
lottare senza risparmiarsi su ogni palla, le lomelline arginano la
Giulia Bonizzoni
dirompenza del CUS che, per altro, attacca pallone su pallone. La
partita si vivacizza e si fa bella, forse più di quanto visto prima e si va ai vantaggi. Vantaggi che
premiano il CUS che conquista, così, la seconda vittoria in questo campionato. Prossimo appuntamento per domenica 23 novembre alle 18.00 sempre al PalaCus contro Colombo Impianti, sulla carta la favorita per la vittoria finale, in una sfida che si annuncia essere molto interessante.
Raffaele Del Bo’

3^ DIVISIONE UNDER: ESPUGNATO IL CAMPO LOMELLINO!
GAMBOLO' A - CUS PAVIA 0-3
Trasferta vincente x le piccole giallo-blu che a Gambolò si aggiudicano la partita per 3 a 0.
Tutto liscio nel primo set dove le avversarie sembrano subito molto fallose e non danno troppi pensieri
alle cussine. Altra storia nel secondo parziale dove
partiamo sotto di 7-8 punti, più che altro per tanti
errori gratuiti nostri che portano le lomelline avanti
fino a circa metà del set. Le cussine però, pur essendo irriconoscibili in questa parte di gara, non
fanno credere di essersi spente e, spinte dall'orgoglio, piano piano riprendono in mano le fila della
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partita recuperando punti anche grazie ad un turno positivo in battuta di Giulia Barattieri e poi
un pallonetto di Martina Cutillo chiude il set. Nel terzo parziale le lomelline sembrano k.o., noi
spingiamo sull'acceleratore e una battuta di Elisa Gatti chiude la partita. Le piccole giallo-blu
tornano in quel di Pavia con una vittoria ma soprattutto con un altro po' di esperienza da aggiungere al loro "zainetto" di pallavolo e già si preparano ad aspettare in casa la capolista Casteggio. Uno stimolo in più per scendere in campo e arricchire sempre di più quel famoso "zainetto".
Elisabetta Strada

PALLAVOLO MASCHILE
SERIE C: VITTORIA DA 3 PUNTI
Vitaldent Cus Pavia- Lipomo 3-0 (25-23, 25-14, 25-22)
Cus: Carcano 2, Bonante 5, Beolchini 14, Monni 15, Fortunati 8, Mezzadra 4, Curti (L), Dolce,
Carnevali, Canova. ne: Zaccarelli, Catena, Giordano. All: Cremonte
Lipomo: Butti 12, Tucci 4, Tettamanti D. 6, Bagni 1, Ripamonti 6, Durante 5, Carachini (L), Canali, Bordogna 1, Sala 7, Lambrughi. ne: Adamoli. All: Tettamanti M.
Arriva finalmente la prima vittoria da 3 punti per il Cus contro un Lipomo in versione decisamente ridotta rispetto alle ultime stagioni. Perso Mauro Tettamanti, passato a fare solamente il
coach, i comaschi sono apparsi molto dimessi e lontani dall'impensierire il Cus che, pur giocando con il freno a mano tirato, non ha mai dato l'impressione di trovarsi in reale difficoltà. Solo
negli inizi di set i comaschi hanno spinto sull'acceleratore ma i pavesi, grazie agli attacchi di
Monni e Beolchini e ad una buona battuta, hanno saputo rimontare e imporre la legge del più
forte. Tanto ancora però c'è da lavorare in casa cussina per raggiungere un livello di eccellenza a
partire dalla prossima insidiosa trasferta sul campo del Milano Team Volley.
Emiliano Rovati

SERIE D
CUS PAVIA SU - BRESSO 0-3 (13-25, 17-25, 18-25)
CUS Pavia: D'alessandro 1, Chiesa 2, Sala 1, Salaroli 7, Tori 4, De Rinaldis 1, Briatico (L), Manna, Negri 1, Schiavi . ne: Fracassi, Bazzoni, Lavina. All: Forneris
Prova alquanto anonima della serie D contro Bresso sicuramente più forte ed esperta ma che ha
giocato a un ritmo basso senza che però i ragazzi di Forneris facessero nulla per metterli in difficoltà. Una partita brutta con tantissimi errori da una parte e dall'altra. Il Cus è atteso al riscatto
nella trasferta di Canegrate, sabato prossimo alle ore 21.

UNDER 15
CUS PAVIA - OPERA 0-3 ( 15-25, 23-25, 13-25)
Il Cus di under 15 impensierisce solo per un set la capolista Opera ma non riesce nell'impresa di
ribaltare il pronostico. Troppi errori e troppa poca coesione nel gioco dei cussini che perdono
l'occasione per il ripetere il buon risultato di Milano. Da segnalare l'esordio di Mattia Gandellini,
classe 2003! Prossimo appuntamento per l'under 15 domenica 23 novembre alle ore 17.30 in
trasferta a Lucernate.
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RUGBY
UNDER 14
IL FANGO E L’ORGOGLIO 24 A 15 IN CASA DEI GERUNDI
Trasferta difficile nella piscina di Codogno per la nostra Under 14 ridotta ai minimi termini per le
assenze fioccate nelle ore precedenti la partita. Il campo è fradicio ma sembra tenere, il vero problema sono la pioggia battente e il vento che sferza il campo, giocatori e allenatori. Le panchine
più che un ricovero sono una vasca da bagno, ma i ragazzi di Corridori e Giglio non si fanno intimorire. Si fatica a vedere la linea di touche opposta, l’area di meta avversaria è nascosta da un
muro d’acqua. L’arbitro conta frettolosamente i giocatori di entrambe le squadre e fischia l’inizio.
Nel marasma dei primi minuti i gialloblù reggono la spinta iniziale dei padroni di casa che si affacciano nei nostri 22 metri e, una volta pericolosamente, nei nostri 5. Il muro difensivo del
CUS Pavia regge e recupera un pallone che, meraviglia delle meraviglie viste le condizioni meteo, viene aperto al largo, portato in avanti con
una corsa solitaria e depositato in meta. La scena si ripete subito dopo, e le precise trasformazioni di Chiaramondia mettono subito gli ospiti
avanti 14 a 0. Una percussione centrale dei Gerundi costa ai Cussini la meta del 14 a 5 (non
trasformata), punteggio che porta tutti alla fine
del primo tempo, fine che sembra non arrivare
mai. Il secondo tempo inizia con la riscossa dei
padroni di casa che vanno ancora in meta, ma
sbagliano nuovamente la trasformazione, 14 a 10. Due mete dei nostri ragazzi mettono il risultato in cassaforte e quando l’arbitro fischia la fine esplode la gioia dei cussini. Mai come in questo
caso stanchi ma felici. Risultato finale 24 a 15 per il CUS Pavia.

UNDER 18: PASSO INDIETRO A URGNANO
L’Under 18 allenata da Mario Disetti cade in trasferta in quel di Urgnano con i padroni di casa
dell’Orobic. Risultato finale 0 a 34.
RINVII PER MALTEMPO
Rinviate per maltempo:
Trasferta a Genova dei Milòld
Minirugby in casa
Under 16 a Rozzano con il San Donato (Si recupera il 20 dicembre)
PROSSIMI IMPEGNI
Sabato 22 novembre
Ore 15:30 Under 12 a Rozzano
Ore 17:30 Under 16 in casa con Cesano Boscone
Domenica 23 novembre
Ore 10:30 al Cravino Coppa Italia Femminile Rugby 7
Ore 12:30 Under 18 al Cravino con Elephant Gossolongo
Ore 14:30 Seniores recupero al Cravino con Union Milano
Federico Aloisi
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SPAZIO ALLA RICER CA
a cura di Paolo Gaetani

LA PREVENZIONE DELLA MIELORADICOLOPATIA CERVICALE
NEI GIOCATORI DI RUGBY
La Dr.ssa Elisa Della Cristina ha discusso il 31 Ottobre 2014 una tesi
per il Corso di Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia della Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pavia intitolata “Protocollo di
studio mediante TMS per la prevenzione della mieloradicolopatia cervicale nei giocatori di Rugby”. Il lavoro coordinato dal Relatore Dr.ssa
A.Montini e svolto presso il Servizio di Neurofisiologia dell’Istituto
C.Mondino, Diretto dal Prof. A.Moglia rappresenta il frutto della collaborazione tra la Clinica Neurologica dell’Università di Pavia ed il CUS
Pavia nell’ottica di una visione moderna della Medicina dello Sport, mirata alla prevenzione degli infortuni e a limitarne le conseguenze più
gravi. Abbiamo chiesto alla Dr.ssa Della Cristina di riassumere gli aspetti principali della sua tesi.
“Il Rugby, essendo uno sport di squadra basato sul contatto fisico, potrebbe portare al rischio di danni a livello del rachide cervicale, il quale
Elisa Della Cristina
viene sollecitato in parecchie fasi di gioco, in particolare durante le mischie e i placcaggi, nelle quali il giocatore potrebbe ritrovarsi a far fronte a movimenti estremi di flesso-estensione e lateralità del collo che andrebbero a danneggiare le
strutture presenti in questo distretto (midollo spinale, radici nervose e arterie midollari). Proprio
per questo motivo, i danni, anche lievi, ma ripetuti nel tempo, potrebbero provocare una precoce
mielopatia cervicale di origine spondilogena.
Il nostro obiettivo è stato dunque quello di andare a valutare le condizioni mielo-radicolari a livello cervicale dei giocatori, in particolare attraverso la tecnica di Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS) che, avvalendosi di uno stimolo magnetico erogato da una bobina stimolante "coil magnetico circolare parabolico", induce una corrente elettrica che a sua volta stimola il tessuto neuronale che incontra. In questo modo, stimolando a livello corticale e cervicale, si può valutare la
conduzione nervosa centrale.
Abbiamo valutato 29 giocatori del CUS Pavia Rugby e abbiamo suddiviso i giocatori in 2 gruppi:
il gruppo di mischia e il gruppo dei tre-quarti. In alcuni degli esaminati sono stati rilevati dei rallentamenti di conduzione centrale, sintomi di una patologia a livello del rachide presente ancora
a livello subclinico (i giocatori infatti non lamentano sintomi).
In particolare abbiamo trovato dei rallentamenti registrando a livello dell'abduttore del V dito bilateralmente in 6 giocatori della mischia (35,3%) e in 4 giocatori dei tre-quarti (33,3%); registrando a livello dell'abduttore dell'alluce bilateralmente in 3 giocatori della mischia (17,6% ) e in 5 giocatori dei tre-quarti (41,7%).
In base ai risultati ottenuti, abbiamo potuto stabilire che la TMS potrebbe essere utile
nell’individuare i soggetti predisposti a sviluppare una mielopatia cervicale, insieme ad altre metodiche radiologiche già utilizzate come Risonanza Magntica e TAC.
Inoltre, l’adozione di uno screening neurofisiologico mediante TMS potrebbe rappresentare un
parametro di notevole aiuto per certificare l'idoneità agonistica del giocatore di Rugby”.
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APPUNTAMENTI DAL 19 AL 25 NOVEMBRE
ATLETICA LEGGERA
domenica 23
a ROBBIO dalle ore 10,00
GRAND PRIX PROVINCIALE
GIOVANILE DI CROSS
PALLAVOLO
mercoledì 19
a PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 18,30
CAMPIONAT0 2^ DIVISIONE FEMMINILE
CUS PAVIA B — RIVANAZZANO VOLLEY
giovedì 20
a VIZZOLO PREDABISSI dalle ore 21,00
CAMPIONAT0 UNDER 19 MASCHILE
NEW VOLLEY VIZZOLO — CUS PAVIA
sabato 22
a PAVIA — PALACUS dalle ore 15,30
CAMPIONATO 3^ DIVISIONE UNDER FEMMINILE
CUS PAVIA — TECNOTHERM
a VIGEVANO dalle ore 15,30
CAMPIONATO 1^ DIVISIONE MASCHILE
CUS PAVIA B — GIFRA VIGEVANO
a ROZZANO dalle ore 19,00
CAMPIONATO SERIE C MASCHILE
TEAM VOLLEY MILANO — VITALDENT CUS PAVIA
a PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 21,00
CAMPIONATO SERIE D FEMMINILE
CUS PAVIA — NES VOLLEY VIZZOLO
a CANEGRATE dalle ore 21,00
CAMPIONATO SERIE D MASCHILE
SOC. COOP BELL’UNIONE — CUS PAVIA

a LUCERNATE dalle ore 17,30
CAMPIONAT0 UNDER 15 MASCHILE
VOLLEY LUCERNTATE — CUS PAVIA
a PAVIA — PALACUS dalle ore 18,00
CAMPIONAT0 1^ DIVISIONE FEMMINILE
CUS PAVIA — VOLLEY LUNGAVILLA
a PAVIA — PALACUS dalle ore 18,00
CAMPIONAT0 UNDER 18 FEMMINILE
CUS PAVIA — COLOMBO IMPINATI
a PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 18,30
CAMPIONAT0 UNDER 17 MASCHILE
CUS PAVIA — OLYMPIA BUCCINASCO
a PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 18,30
CAMPIONAT0 1^ DIVISIONE MASCHILE
CUS PAVIA — ITIS CARAMUEL

RUGBY
sabato 22
a ROZZANO dalle ore 15,30
CAMPIONATO UNDER 12 MASCHILE
CHICKEN, PARCO SEMPIONE 1&2,
MALPENSA E CERNUSCO
a PAVIA — CAMPO CRAVINO dalle ore 17,30
CAMPIONATO UNDER 16 MASCHILE
CUS PAVIA — CESANO BOSCONE

domenica 16
a PAVIA — CAMPO CRAVINO dalle ore 12,30
CAMPIONATO UNDER 18 MASCHILE
CUS PAVIA — ELEPHANT

domenica 23
a PAVIA — PALACUS dalle ore 11,00
CAMPIONAT0 1^ DIVISIONE FEMMINILE
CUS PAVIA — PAVIA VOLLEY LAB
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