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Aspettando la Regata… mancano 52 giorni

53^ Regata Pavia-Pisa
23 maggio 2015 Regata di Canottaggio in 8+
Tratto del fiume Ticino di fronte al Borgo basso, ore 15.00

Manifestazione di contorno in attesa della regata

Rassegna cinematografica “Pellicole in competizione”
A cura di Marco Mariani e Luigi Riganti

29 aprile ore 21.00
TATANKA

13 maggio ore 21.00
IL TERZO TEMPO

di Giuseppe Gagliardi

di Enrico Maria Artale 013

Sarà introdotto da Gianluca Frezza,
pugile pavese d'adozione.
35 anni, campione italiano dei pesi welter,
titolo difeso vittoriosamente 4 volte.
Prossimo sfidante ufficiale al titolo di
campione europeo.

Sarà introdotto dal vicepresidente
del CUS Pavia Federico Aloisi e dal
tecnico Alberto Broli.

6 maggio ore 21.00
L’ARBITRO
di Paolo Zucca 2013
Sarà introdotto da Leonardo Grosso
ex calciatore italiano, di ruolo portiere.
Attivo nell'Associazione Italiana Calciatori
sin dagli anni settanta, di cui è stato
anche vicepresidente.

20 maggio ore 21.00
TRUE BLUE - SFIDA
SUL TAMIGI
di Ferdinand Fairfax 1996
Sarà introdotto da Angelo Porcaro
e Gianluca Santi

Multisala San martino Siccomario - ingresso € 5,00
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Aspettando la Regata… mancano 52 giorni

53^ Regata Pavia-Pisa
23 maggio 2015 Regata di Canottaggio in 8+
Tratto del fiume Ticino di fronte al Borgo basso, ore 15.00

Manifestazione di contorno in attesa della regata

Confronto tra la cucina pavese e pisana

“La regata in cucina”
La cena si terrà presso la Scuola APOLF
Agenzia Provinciale per l’Orientamento, il Lavoro e la Formazione

Preside prof.ssa Piera Bianco
Associazione cuochi pavesi
Presidente
Mario Becciolini

contro

Associazione cuochi pisani
Presidente
Pierluigi Pampana

Consulenza Tecnico-Scientifica - Prof.sse Luigia Favalli e Adele Lucchelli
Il menu sarà pubblicato nei prossimi numeri del CusPavia NEWS

Giovedì 7 maggio ore 20.00
Nel salone delle feste dell’APOLF - via San Giovanni Bosco 23
Per prenotazioni e informazioni Segreteria Cus Pavia
Via Bassi 9/a tel.0382422134 e-mail: cuspavia@unipv.it
La cena ha scopo benefico per il restauro del complesso abbaziale
della basilica di San Lanfranco
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CANOA
CAMPIONATO ITALIANO FONDO & GARA NAZIONALE VELOCITÀ
TITOLO NAZIONALE NEL C1 PER CARLO TACCHINI
28-29 Marzo 2015 Castelgandolfo (Rm). Intenso fine settimana di gare per la canoa italiana e di
conseguenza per i nostri ragazzi, quello appena disputato sulle acque del Lago di Albano a Castelgandolfo, dove era in programma il Campionato italiano di fondo sui mt.5000 e la gara nazionale di velocità, valida come I^ prova selettiva per la composizione della squadra nazionale. Ben
656 atleti in rappresentanza di 89 società si sono sfidati nelle giornate di venerdì e sabato sulle
distanze olimpiche, (1000 e 200 mt per gli uomini e 500 e 200 mt per
le donne), mentre nella giornata di domenica si sono assegnati i titoli
tricolori sui 5000 mt. I nostri ragazzi, seguiti in questa occasione da
Alessandro Rognone, in sostituzione del
dt Daniele Bronzini colpito da un grave
lutto familiare, hanno complessivamente
rispettato le aspettative. Nelle prove selettive Carlo Tacchini, reduce dal raduno
della nazionale si è confermato al vertice
della specialità canadese piazzandosi al
2° posto sia sui 200 che sui 1000 mt. Con
queste prestazioni Carlo si è guadagnato
il vertice del ranking nazionale della specialità. Sempre nella canadese buona proFederico Vignati
va di Mirco Daher che, pur senza una
specifica preparazione sulla distanza, ha conquistato il 5° posto nella finale B sui 200mt., superando anche atleti del giro della nazionaCarlo Tacchini
le. Nel kayak, ottima prestazione di Federico Vignati che nella categoria ragazzi conquista il 2° posto sui 200mt, mentre sui 1000 dopo aver dominato batteria e semifinale è stato fermato, come tutti gli altri ragazzi, dal forte vento che ha costretto gli organizzatori a sospendere le competizioni. Tra i senior invece, da rivedere le prove di Alessandro Millia,
che non ha trovato il giusto feeling con il campo di
gara e quindi ha fornito una prestazione non in linea
Sommario
con le aspettative e con il suo reale valore. Nella giornata di domenica, con condizioni di vento più favore Aspettando la Regata pg.1-2
voli, regolare svolgimento delle prove che assegnavano
 Canoa pg.3-4
i titoli nazionali sui 5000 mt. Prima gara in programma per i nostri canoisti, quella riservata alla categoria
 Canottaggio pg.4
ragazzi, dove Federico Vignati, dopo una partenza
 Atletica leggera pg.5-6
troppo timorosa, è stato autore di una gara in rimon Pallavolo maschile pg.6-7
ta, chiusa al 5° posto a breve distanza dal podio. A
 Pavia nel Cinema pg.7
seguire nella categoria U23 7° posto per Alessandro
Millia seguito all’11° da Marco Sacchi, mentre nella
 Pallavolo femminile pg.8-9
canadese, titolo nazionale nel C1 per Carlo Tacchini,
 Rugby pg.10-12
che bissa quello dello scorso anno, mentre al femmini Canoa pg.13-14
le Linda Florio si piazza al 2° posto. Tra i senior altra
medaglia d’argento per Mirco Daher 2° alle spalle di
 5x1000 pg.14
 Appuntamenti sportivi pg.15
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Sergiu Craciun, ma davanti a altri atleti della nazionale e al compagno di squadra Enrico Calvi
4°. Nel kayak i fratelli Marzani hanno concluso la loro prova rispettivamente all’8° posto Davide,
mentre Alessandro ha chiuso in 21^ posizione. Dopo questo appuntamento, l’attenzione si sposta a Mantova, dove nel weekend del 10-12 Aprile si disputerà la gara internazionale valida come
2^ selezione.
Stefano Sacchi

CANOTTAGGIO
1° MEETING NAZIONALE E TRIO 2016
Segnali confortanti dal primo Meeting Nazionale e dalla Regata di Alta Qualificazione (TRio 2016)
per i ragazzi di interesse nazionale che si è svolta questo week end sul lago di Piediluco. Elisa
Mapelli e Edoardo Buoli partecipavano alla TRio 2016 in qualità di titolari, qualche difficoltà per
Elisa Mapelli giunta quarta in finale B nella gara del singolo senior si è poi riscattata nelle gare
del doppio chiudendo all'ottavo posto e nel quattro di
coppia ai piedi del podio. Mentre un ottimo ottavo posto
per Edoardo Buoli nel singolo Pesi Leggeri e un terzo posto nel doppio in coppia con Forcellini della canottieri
Saturnia di Trieste, sempre in finale A nelle prove del
quattro di coppia. La regata nazionale, vedeva impegnata
Laura Marchetti nel singolo junior, per lei prima volta in
campo nazionale, dopo un buonissima prova in batteria,
in semifinale mancava di poco il pass per l'accesso in finale B, ma creando comunque i presupposti per lavorare
Laura Marchetti
nelle prossime settimane in vista del secondo meeting.
Sempre in campo femminile, quinto posto nel singolo pesi leggeri per Martina Comotti, ampiamente riscattato nel pomeriggio vincendo la gara del doppio senior in coppia con la singolista del
CUS Torino. Vittoria anche per il doppio Pesi Leggeri di
esperienza internazionale formato da Gianluca Santi e
da Simone Molteni, che ha preceduto anche l'altro equipaggio pavese, quinto sul traguardo, formato da Samuele Bruschi e Alessio Marzocchi (canottieri Orbetello che
sostituiva l'infortunato Mirko Fabozzi), gareggiando insieme e vincendo poi nel quattro di coppia pesi leggeri.
Sempre nella categoria pesi leggeri, specialità del due
senza, secondo posto per Corrado Regalbuto e Marcello
Nicoletti, e nuovamente secondi nel due senza ma questa volta nella categoria senior.
Gianluca Santi, Simone Molteni
Nella categoria Senior grande prova per Stefano Ciccarelli, secondo di pochi decimi nel singolo, dopo aver condotto al comando tutta la gara si è dovuto arrendere allo
sprint finale di Evangelisti della Can. Civitavecchia,
sempre per Stefano Ciccarelli in coppia con Dino Pari
della Canottieri Orbetello, quarto posto nella gara del
doppio senior. Più sfortunata la trasferta umbra per l'altro equipaggio del doppio senior di Luca Del Prete e Giacomo Broglio, condizionata dalle non perfette condizioni
di salute dei due.
Stefano Ciccarelli

Marco Beria
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ATLETICA LEGGERA
SUCCESSI CUSSINI NEL 27° MIGLIO CITTÀ DI VOGHERA E PIAZZAMENTI AL CROSS GIOVANILE DI CASORATE PRIMO: SI APRE COSÌ LA
STAGIONE SU PISTA MENTRE SI CHIUDE LA PRIMA PARTE DI QUELLA DI CROSS
Voghera. Un weekend soleggiato con temperature gradevoli ha accompagnato l'apertura della
stagione su pista, iniziata per i nostri giovani atleti con la manifestazione di Voghera, la più antica in Italia che celebra da 27 anni la nobile distanza anglosassone del miglio (1609,34m).

La prima gara di giornata è stata quella di Federica Piacentini, che ha fatto sua la prova per la
categoria unica allieve-junior-under23, lei che è al primo anno della cat. Allieve. La gamba non è
ancora abituata ai ritmi decisamente veloci della pista, come da programma, ma il crono ufficioso di 6'13" rappresenta comunque una buona base di partenza. Il secondo cussino al via è stato
l'allievo Giovanni Cobianchi, aspirante siepista, che ha fatto l'esordio con la casacca gialloblù
affrontando in modo coraggioso la gara, a fianco di atleti di buona levatura. Dopo un avvio fin
troppo veloce, Giovanni ha stabilizzato l'andatura per poi concludere la prova in spinta in 5'16".
Per lui quarto posto nella categoria unica under 23. In chiusura di giornata è arrivata una piacevole sorpresa dalle velociste Lisa Damasco e Rebecca Busoni. Le due cadette, impegnate sull'inusuale distanza del mezzo miglio (804,7m), hanno distribuito in modo attento allo sforzo, così
da prendere man mano il largo sulle avversarie: Lisa ha chiuso la prova in 2'54" e Rebecca in
2'59".
Casorate Primo. La 7^ edizione della campestre Una mano per un passo, organizzata come sempre in modo impeccabile dall'atletica Casorate nel giardino della casa di riposo, è stata ancora
una volta una grande festa dello sport. La giornata primaverile ha accompagnato degnamente la
7^ tappa del GP giovanile di cross 2015, ultima in programma in questo inizio 2015 (il GP terminerà con le ultime tre prove a Novembre). Sullo stretto ed accidentato percorso, Lorenzo Bovera,
ha fatto l'esordio nella cat. Ragazzi, sul percorso di 1100 metri, terminando al 10° posto. Nella
gara cadette, di 1400 metri, è andato in scena il consueto duello a tre, che da inizio stagione vede protagoniste la nostra Giulia Chiara, La vigevanese Norma Casali e la vogherese Sara Fanetti.
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Ancora una volta Giulia ha provato l'assolo fin da subito ma il percorso estremamente tortuoso,
ha indotto la nostra mezzofondista in qualche errore di valutazione nelle traiettorie, facendole
così spendere parecchie energie di troppo. La gara è stata vinta dall'atleta brasiliana Carlos Maribel Ariel, che ha agganciato Giulia al terzo dei cinque giri. A quel punto la fatica si è fatta sentire
talmente da consentire a Casali e Fanetti di riportarsi sotto e sorpassare, seppur di poco, Giulia
all'arrivo. Anche la gara cadetti è stata combattuta, con il nostro Costantino Schifino che questa volta si è dovuto accontentare del 4° posto. Costantino chiude così la prima parte di stagione
in testa alla classifica del GP per la categoria Cadetti.
Milano. Dai campionati regionali universitari open, svoltisi allo storico campo Giuriati, giungono
notizie di un buon 10"92 di Laura Trezzi negli 80m piani, del 21"00 di Maria Gaiera nei 150m e
del 21"91 di Elisa Vallè sempre sulla stessa distanza. Simone Dentello, negli 80 metri, ha corso
invece in 10"37.
Marcello Scarabelli

PALLAVOLO MASCHILE
SERIE C
VITALDENT CUS PAVIA - YAKA MALNAT 1-3 (25-20, 16-25, 23-25, 20-25)
CUS PAVIA: Carcano 2, Bonante 10, Monni 28, Canova 3, Fellegara 3, Giordano 4, Curti (L),
Zaccarelli, Fortunati. ne: Mezzadra, Dolce. All: Cremonte.

Non è bastato il PalaCus quasi esaurito e il grande
cuore messo in campo dai ragazzi pavesi per avere la
meglio di Malnate. Le assenze di Beolchini e Carnevali squalificati hanno certo pesato ma il Cus ha comunque avuto le occasioni per avere la meglio sui
varesini, sprecando il vantaggio di 22-20 nel 3° set e
crollando dal 19-19 del 4°.
Adesso si allontanano pesantemente le chance di
promozione diretta ma l'ordine è quello di non mollare assolutamente, i playoff sono alla nostra portata
e abbiamo il dovere di provarci. FORZA CUS ANCHE
NELLA SCONFITTA!

PALLAVOLO MASCHILE
SERIE D
CUS PAVIA - TICINO VOLLEY 1-3 (4-25, 25-21, 22-25, 16-25)
CUS PAVIA: Bazzoni 2, Chiesa 1, D'Alessandro 7, Lavina, Tori 5, De Rinaldiis 5, Briatico (L),
Hernandez. Ne: Bozzini. All: Forneris.
Il Cus SU vero è quello del 1° set o quello che ha giocato quasi alla pari con i pari età di Sesto
Calende negli altri set? Ai posteri l'ardua sentenza. A un primo set assurdo è seguita una buona
prova dei cussini (a dire il vero rimaneggiatissimi viste le assenze di Sala, Salaroli, Bignazzi e
Fracassi) che hanno conquistato il 2° set della stagione ma avrebbero potuto conquistare i primi
punti. Ora per i cussini dopo la pausa di pasqua, derby a Garlasco contro Dorno.
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PALLAVOLO MASCHILE
UNDER 15 COPPA MILANO
CUS PAVIA - BUCCINASCO 0-3 (21-25, 8-25, 14-25)
CUS PAVIA: La Mattina 1, Orlandi 6, Cattivelli 7, Roccia 1, Caforio 3, Manzi 2, Bernadele (L),
Bascapè, Argenton 1, Consonni, Gandellini. All: Crema.
Buon primo set per il Cus contro il forte Buccinasco. I ragazzi di Crema giocano una buona pallavolo cedendo solo nei punti finali. Nei set seguenti spazio anche ai giovanissimi Consonni,
Gandellini e Bascapè, neo campioni provinciali di under 13 ma è tutta la squadra che non riesce
più a giocare come nel primo set.

PALLAVOLO MASCHILE
PRIMA DIVISIONE
ITIS CARAMUEL - CUS UNDER 3-0 (25-21, 25-15,25-13)
CUS PAVIA: Hernandez 3, Cattivelli 3, Caforio 4, Roccia 1, Golgi 1, Orlandi 3, Vitali, Bozzini. All:
Crema.
Un buon Cus tiene testa al più forte Itis e gioca una buona pallavolo per il primo set e mezzo.
Buoni segnali sull'aspetto della grinta ma anche tecnico fanno ben sperare per il futuro.

PALLAVOLO MASCHILE
UNDER 13 3X3-PRIMA FASE REGIONALE
Con la chiusura di tutti i campionati provinciali i giovanissimi cussini conoscono i loro avversari
nel concentramento di sabato 11 aprile. Si giocherà a Malnate (VA) contro i padroni di casa, i
lodigiani del Team Volley Arcobaleno di Caselle Lurani e la squadra dell'ASD San Massimiliano
Kolbe di Legnano (MI). L'inizio delle gare è fissato per le 15.30.

TROFEO DELLE PROVINCE
4 CUSSINI NELLA SELEZIONE PROVINCIALE
Saranno 4 i rappresentanti del Cus nella selezione provinciale che questo weekend parteciperà al
Trofeo delle Province. I nomi sono quelli di Alessandro Cattivelli e Nicola Roccia ( 2000), Alessandro Orlandi ( 2001) e Luca Consonni ( 2003). In bocca al lupo ai nostri ragazzi!

PAVIANELCINEMA presenta RASSEGNA ANNI 80 NEW WAVE
VIVERE E MORIRE A LOS ANGELES (To live and die in L.A.)
Mercoledì 1 aprile ore 21.15 - Multisala Movie Planet San Martino Siccomario (PV)
Dall'omonimo romanzo di Gerald Petievich. Poliziesco adrenalinico, alternativo e cupissimo. Poliziotti cattivi contro criminali cattivi. Sulle strade di Los Angeles. La lotta tra il male e il male.
Fuoco, fiamme e passione. Musiche dei Wang Chung. Willem Dafoe, perfetto cattivo nei panni di
un pittore/falsario maledetto. Il poliziotto William Petersen diventerà famoso per la serie C.S.I.
Introdurrà la serata ALBERTO GORRANI storico giornalista della rivista musicale ROCKERILLA,
e dj di RADIO X, indimenticata radio underground di Pavia negli anni 80. Sarà allestita una piccola mostra di oggetti anni 80.
A cura di MARCO MARIANI in collaborazione con LUIGI RIGANTI
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PALLAVOLO FEMMINILE
SERIE D: IL CUS SI IMPONE CON UN SECCO 3-0
C.R. TRANSPORT - CUS PAVIA 0-3 (23-25 / 24-26 / 22-25)
C.R. TRANSPORT: Sciavini, Tomasini 4, Rovati 7, Mazzurini 3, Ruffoni 12, Rinoldi 9, Marchesetti
(L), Cazzola 2, Galvagni. N.e. Vigani, Cozzolino, Lorenzetti (L). All. Bettinelli
CUS PAVIA: Riso 6, Mattino 12, Gagliardi 11, Pavanello F. 5, Rescali 18, Bonizzoni 2, Puleo (L),
Vanzelli, Diac. N.e.Pavanello M., Morganti, Satta. Cusa (L). All. Del Bo'
CUS Pavia in formato trasferta si impone con un secco 3-0 sul non facile campo di Ripalta Cremasca. Partita in cui il Cus ha fatto e disfatto al di là dei parziali abbastanza tirati che, a chi legge, dicono poco rispetto alla reale prestazione delle due squadre.
Si inizia e il CUS entra subito in partita; Rescali scalda le mani del muro con un mani out, Pavanello smarcata senza muro scende agevolmente. In collaborazione con Mattino e Bonizzoni si arriva al primo timeout del New Volley (5-10). Si continua con il CUS che mantiene vantaggio che,
però, progressivamente si assottiglia fino a che le cremasche impattano (13-13). Si va così avanti
punto a punto, ma nonostante il CUS non si scrolli di dosso l'avversario, anzi addirittura va momentaneamente sotto (19-18) l'impressione è comunque quella che siano le gialloblù a condurre
il gioco. Dal 20 pari il CUS riparte con un buon attacco di prima intenzione di Riso che beffa la
difesa cremasca più attenta a capitan Rescali che alle altre cussine. Il CUS accelera per lo sprint
finale, e potrebbe anche chiudere con più margine sull'avversario senza tre errori di cui Ripalta
non approfitta. Rescali da due fa mani out e si cambia campo.
Si riparte ed è ancora il CUS a macinare gioco; Mattino è particolarmente ispirata, seguita da
Gagliardi e Pavanello. Riso dai nove metri fa capire che la battuta gialloblù non è proprio così
facile come affermato dalla metà campo avversaria in precedenza e le cussine scappano (4-8). Le
padrone di casa si affidano a Rovati e Ruffoni e tornano a farsi sotto, ma Mattino di nuovo risponde e sul nuovo allungo (9-13) è tempo chiamato da Ripalta. Timeout decisamente proficuo
visto che le cremasche trovano il pareggio (13-13), ma dura poco. Rescali e Pavanello ristabiliscono gli equilibri portando di nuovo il CUS a più quattro (13-17). Due rotazioni e Ripalta gioca la
carta del doppio cambio, carta che si rivela essere nell'immediato vincente, portando di nuovo a
parità la conta dei punti (18-18). Time out CUS, errore in attacco e Ripalta si trova a condurre.
Si prosegue punto a punto e come nel set precedente il CUS sbaglia forse troppo concedendo alle
cremasche anche un set point (24-23). Riso annulla murando Rinoldi e, non paga, fa ace al servizio e sulla battuta successiva crea difficoltà, e l'incomprensione susseguente tra le giocatrici
permette al CUS di portarsi sullo 0-2.
Nel terzo Ripalta sembra subire il contraccolpo; il CUS parte avanti (2-5), ma le padrone di casa
non mollano (5-5). Si continua in situazione di sostanziale equilibrio in cui le due squadre si rispondono colpo su colpo, ma senza riuscire a prevalere sull'altra. L'omeostasi si rompe su 17-17;
Mattino al servizio e Gagliardi a muro permettono al CUS di scrollarsi di dosso le avversarie (1720). Ripalta ha un sussulto, ma Rescali con un diagonale prepotente lo spegne insieme al libero
avversario. Sono tre i match point per le cussine; sbagliato il primo, Riso affida la seconda palla
match a Pavanello che in primo tempo chiude i conti e regala l'intera posta in palio.
Tre punti importanti che permettono al CUS anche il sorpasso in classifica del C.R. Transport.
Da sottolineare l'esordio in prima squadra di Bianca Diac, classe 2000, che per poco non ha siglato l'ultimo punto.
Ora turno di riposo per festeggiare la Pasqua e prossimo appuntamento fissato per sabato 11
aprile al Palacus dove alle 21.00 arriverà la capolista Universo in Volley per l'ultimo interessante
derby di questa stagione.
Raffaele Del Bo’
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PALLAVOLO FEMMINILE
TROFEO DELLE PROVINCE - KINDERIADI 2015
Nell'inconsueta cornice pasquale si svolgerà anche quest'anno il tradizionale appuntamento con
il "Trofeo delle province - Kinderiadi". Il torneo riservato a squadre composte da atlete delle
selezioni provinciali, si svolgerà in Vallecamonica il 4 e 5 aprile. La formula, rinnovata per questa
edizione, vedrà le 12 squadre partecipanti per ciascuna provincia confrontarsi nella mattinata
del sabato in 4 gironi da 3; in base alla classifica avulsa della prima fase, le squadre verranno
suddivise in 4 ulteriori gironi da 3 da disputarsi il sabato pomeriggio.
La classifica complessiva determinerà gli abbinamenti delle semifinali dal primo al quarto e dal
quinto all'ottavo posto, e delle finali per il nono e l'undicesimo posto, tutte in programma nella
giornata di domenica. Pavia è inserita nel girone A insieme a Varese e Monza Brianza. Nutrita la
rappresentativa cussina nella selezione provinciale Pavese. Sono state infatti convocate per l'evento dai selezionatori Davide Gemello e Raffaele Del Bo' ben quattro giovani cussine: Carlotta
Galeone (al suo secondo TdP), Aurora De Simone, Emma Zanotti e Letizia Bottani. Un in bocca al
lupo alla selezione provinciale e alle nostre piccole cussine!

Galeone Carlotta

De Simone Aurora

Bottani Letizia

Zanotti Emma
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RUGBY
SERIE C
CUS PAVIA - AMATORI MILANO 55-3
CUS PAVIA: Appiani, Nicolato, Roberto, Cullaciati C, Marconi, Contarato, Giglio, Fietta, Desmet,
Disetti, Negri, Facchino, Zambianchi, Tavaroli, Blasigh all Froggett a disposizione : Trocchia,
Bianchi, Garbarini, Gioia, Melzi
CLASSIFICA: CUS PAVIA 23, Cernusco 21, Valle Camonica 14, Lainate 11, Crema 5, Amatori
Milano 2
La prima domenica primaverile riscalda l’ambiente regalando una splendida giornata ai numerosi supporters ed appassionati che hanno gremito il Cravino per incorniciare il testa coda del girone, fondamentale per i ragazzi del CUS Pavia. La gara prende da subito la giusta piega per la
squadra gialloblu che parte fortissimo da subito pigiando forte sull’
acceleratore fin dal primo minuto, portandosi in zona offensiva. Pavia
muove fin da subito il pallone a cercare la superiorità atletica del suo
reparto dei tre quarti, con una mischia chiusa che fatica a partire ed
una touche che non gira come dovrebbe.
Le prime mete arrivano dalle corse di Contarato, bravo come al solito
ad infilarsi negli spazi lasciatigli dagli avversari, e di Roberto che si
conferma al vertice del benessere e concretizza dopo esser stato smarcato dallo stesso Contarato. A metà primo tempo Pavia si offusca e
lascia l’iniziativa agli avversari che provano a gettarsi in attacco; ma la
reazione dei ragazzi di coach Froggett è decisa e risoluta e gli sforzi
degli ospiti vengono sempre vanificati da una difesa precisa ed aggressiva, forse ancora un po’ troppo indisciplinata, ma comunque efficace,
Coach Froggett
l’area di meta pavese rimane illibata come una giovane sposina medievale all’altare per la seconda gara consecutiva. Una volta difesa l’integrità della propria casa, i
gialloblu si rituffano in avanti a cercare di dare una sferzata alla gara ed un’arrotondata al punteggio; e come non farlo se non appoggiandosi ad una ritrovata supremazia in mischia chiusa
capace di scardinare gli avversari e permettere a Fietta di adagiarsi in meta e chiudere così il primo atto di questo sogno di un pomeriggio di inizio primavera.
Alla riapertura del sipario il copione non cambia Pavia sempre più arrembante e sospinta dalle
splendide gambette danzanti dei suoi tre quarti atti a finalizzare il duro lavoro del pacchetto di
mischia che crea ottime basi avanzanti portando tantissimi palloni in avanzamento, così arrivano le mete di Nicolato, la seconda di Contarato e la prima in carriera del giovanissimo 17enne
Marconi, il giocatore classe 1997 fa parte dell’under 18 pavese ma, come il compagno Garbarini,
stanno diventando una bella realtà anche agli ordini della Volpe dello Yorkshire dell’ Ovest che
appena può attinge dalla cantera.
Ma nella domenica delle palme anche Pavia celebra chi, come l’asino che portò Gesù in gloria
dentro le mura di Gerusalemme, lavora a testa bassa per far brillare altri, chi non si fa mai notare ma è imprescindibile, quei giocatori come Negri che segna una bellissima doppietta con una
meta in drive da touche ed un’altra al termine di una bellissima corsa valorizzata da un ottimo
assist di Giglio; giocatori che sono la faccia oscura della luna come il rientrante Disetti, il Sergente di Ghiaccio di Cividate Camuno è autore di una prestazione incredibile, il suono del silenzio
del suo giocare rieccheggia più forte delle urla dei tifosi che ne sottolineano i placcaggi e il lavoro
nelle ruck. Trova la meritata gloria pure Carlos Cullaciati, il Lupo di Viterbo, orfano del fratello
fuori per infortunio (così come Onuigbo per il quale la stagione è conclusa anzitempo) ulula al
sole di metà pomeriggio segnando una meta che incornicia una prestazione famelica soprattutto
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in fase difensiva dove quasi senza sbavature Cullaciati sbrana tutti quelli che gli si parano innanzi. La meta finale di Desmet fissa il punteggio ma dà il via alla follia
degli ultimi minuti nei quali gli avversari impotenti sul piano del gioco
cercano sbocchi violenti andando a percuotere diversi giocatori pavesi,
fioccano i cartellini da parte del direttore di gara messo a dura prova
costantemente innervosito da una squadra che incapace di produrre
gioco ha fatto di tutto per ammazzare lo spirito dello sport in campo
con un comportamento non adeguato; sul finire alla doccia fredda delle
numerose mete subite si aggiunge l’impianto di irrigazione del campo
da gioco che parte all’improvviso perché ancora tarato sull’ora solare ed
andando a regalare qualche risata e stemperando gli animi di chi forse
non ha ben metabolizzato il primo caldo stagionale.
Negli altri campi vince ancora Cernusco che si mantiene a due punti da
Pavia che è al vertice della classifica del girone; la prossima gara perciò
sarà scontro al vertice, domenica 12 aprile sarà battaglia vera e le noNicola Desmet
stre domande su questo gruppo di ragazzi della nostra città avranno
una definitiva risposta.

RUGBY
UNDER 14
SAINTS - CUS PAVIA 10-41

RUGBY
UNDER 14: 2 CONVOCAZIONI
Complimenti a Giacomo Del Bo e Filippo Chiaramondia della nostra Under 14 per la loro convocazione in selezione regionale per la partita con la
selezione regionale del Piemonte al Cravino il 2
aprile alle 16:30. Bravi!

RUGBY
UNDER 16: CONVOCATO AGNANI
Alex Agnani, capitano della nostra Under 16, è stato convocato alle selezioni
delle Accademie Federali della zona di Milano.
Bravo Alex e bravo Luca Magai che lo allena! Siamo orgogliosi di te!!!
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RUGBY
MILOLD: PARTITA DI BENEFICENZA, RACCOLTI € 1000 PER ALBINIT
La primavera non esita a distinguersi donando una splendida giornata di sole ai diversamente
giovani rugbisti convenuti al Cravino. L'occasione è stata un incontro di beneficienza per Albinit,
associazione che si occupa delle problematiche dell'albinismo, presieduta da Elisa Tronconi.
L'albinismo è una particolare anomalia congenita che causa danni a livello cutaneo e oculare,
dovute a una carenza di melanina (per chi volesse approfondire: www.albinit.org).

I pavesi hanno risposto in massa e Alberto Broli ha potuto approntare due squadre, Milo'ld Canon e Milo'ld Canela che hanno affrontato una nuova compagine milanese: i Dragold.
I Dragold sono composti da giocatori alle prime armi con qualche innesto di esperti ed hanno
decisamente ben figurato contro i ben più quotati Milo'ld (da chi?).
L'avvenimento vedeva anche l'esordio della nuova dirigenza dei serpentelli formata dal consigliere
Marco Roveda, dal tesoriere Alberto Andreoletti e da Fabrizio Gavioli che presiede fino a quando
non si accorgeranno che è completamente pazzo. Per l'occasione, il presidente, ha sfoggiato un
lussuoso cappellino del MIT di Boston, subito ciulato. La prima partita è stata fra i Milo'ld Canela e i Dragold ed è stata risolta da una meta di Carfagna che conclude una bella azione alla mano, dopo una sostanziale parità di occasioni.
Poi c'è stato il derby fra i Canela e i Canon, con una netta supremazia di quest'ultimi e con un
turbo-Ciro Ciardullo che ha siglato ben due volte (ed era all'esordio).
Fernando Misevich e Marco Roveda hanno evidenziato con altre due mete la schiacciante supremazia. Nell'ultimo incontro, però, i Canela hanno sudato parecchio per avere la meglio e soltanto
una futo-meta di Lillo (Roberto Raffa) ha piegato i validi avversari. Nel finale i Dragold stavano
per agguantare il pareggio, ma l'intervento in extremis di Federico Aloisi ha evitato il peggio.
Grazie all'aiuto dei seniores della squadra maschile e femminile, il terzo tempo è stato all'altezza
dell'avvenimento.
Prossimi impegni
Sabato 11 aprile
Ore 18:00 - Under16 al Cravino con Cologno
Domenica 12 aprile
Ore 10:00 - Minirygby al Cravino
Ore 14:30 - Under 12 al Cravino
Ore 15:30 - Seniores a Cernusco
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CANOA
VISITA ALLA SEDE NAUTICA
Sabato 21 Marzo è venuta in visita alla sede nautica una classe prima della Fondazione Luigi
Clerici che segue in particolare il corso acconciatura. A prima vista non sembra che ci sia un
nesso tra questa tipologia di studi e la canoa e allora cosa o chi li ha spinti a venire? La loro insegnante Anna Cremaschi che voleva far conoscere le varie attività che si potevano svolgere sul
nostro fiume e far capire anche il bello della natura che circonda non solo quest’attività sportiva
ma semplicemente ognuno di noi.
I ragazzi, dapprima un po’ dubbiosi, si sono man mano appassionati procedendo nel giro all’interno della nostra sede, questo grazie
all’aiuto di Alessandro Millia, nostro atleta solo con qualche anno
in più, che è subito entrato in sintonia con loro riuscendo ben a
destare il loro interesse durante tutta la loro visita.
In primo luogo si è spiegata la diversità tra imbarcazioni di canoa e
canottaggio non sempre chiara a chi non si è mai avvicinato a quest’attività; poi si sono visti i diversi tipi di canoa spiegando il loro
utilizzo in funzione delle varie discipline. Il giro interno alla struttura ha permesso di vedere la normale palestra e poi i vari spazi
specifici per l’attività invernale. Dopo un primo momento di titubanza “Ale” è riuscito a far rompere il ghiaccio e così le ragazze, si
proprio loro, hanno provato i pagaiergometri ed anche la vasca di
voga. I ragazzi hanno voluto coinvolgere la loro insegnante che ha
dovuto provare una simulazione in vasca dimostrando ottime doti d’equilibrio. Alessandro ha poi provato in fiume due diversi tipi d’imbarcazioni, una agonistica ed una amatoriale, spiegando ciò che
aveva detto in precedenza.
A questo punto ormai il ghiaccio era rotto e forse qualcuno avrebbe provato anche a salire sulla canoa ma purtroppo i ragazzi non erano equipaggiati per una discesa in
barca. Per questo li aspettiamo ancora insieme alla loro
insegnante ed altri amici come hanno promesso a tutti
noi.
Emma Marinone

CANOA
RADUNO CANOISTICO A BOBBIO – PIACENZA – TRECENTINTREBBIA”
Domenica 29 marzo è ufficialmente iniziata la stagione canoistica amatoriale primavera estate
2015. Un gruppetto di ciffonauti (la sezione amatoriale/studentesca) della sezione canoa, ha partecipato al raduno canoistico “Trecentintrebbia” sul Fiume Trebbia. La bellezza del fiume, il livello d’acqua ottimale, le previsioni meteorologiche favorevoli ed un’ottima organizzazione dell’evento, facevano presupporre un grande afflusso di canoisti. Previsione azzeccatissima!!!!!! Centinaia
di colorate canoe hanno pennellato le smeralde acque del fiume!!! Centinaia di visi sorridenti
hanno condiviso una suggestiva passeggiata fluviale!!! Il tratto navigato, da Marsaglia a Bobbio,
presenta una difficoltà di 2° grado e si snoda in una gola meravigliosa. E’ il tratto ideale per chi
si approccia all’acqua mossa: le basse difficoltà lo rendono un percorso fluviale accessibile a tutti
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(naturalmente dopo avere appreso le tecniche
base ed accompagnati da canoisti esperti), alle
rapide seguono sempre zone di acqua con poca
corrente (ideale per recuperare eventuali naufraghi), un paesaggio mozzafiato ti accompagna
per tutto il percorso.
Insomma, i giusti ingredienti che, ben miscelati, generano lo sport della canoa fluviale: attività fisica a stretto contatto con l’ambiente, condivisione di emozioni, convivialità e quel pizzico
di adrenalina che non guasta. Battesimo
dell’acqua bianca per Pablo Colturi, Compagni
Luca e Maria che segue le orme del ciffofidanzato Carlo Della Marianna. Complimenti dal
Violo e da Mauri (i vostri istruttori) e dagli amici di Pagaia Rossa (che ringrazio per il prezioso
aiuto in acqua e non..) sia per la vostra performance in fiume che per quella mostrata allo sbarco
dove vi siete seriamente applicati con polenta, gorgonzola, salumi, formaggi e buon vinello!!!!!!!!!!!!! Bravi!!! Bene, le “danze” sono iniziate!!!!!!!!!!!!!!
Trovate le foto della manifestazione e delle precedenti attività dei ciffonauti cliccando sul nostro canale ufficiale www.ciffonauti.org
La stagione dei ciffonauti del CUS PAVIA primavera – estate 2015 è ricca di iniziative. Attività sul
fiume Ticino, pagaiate fluviali, lacustri e marine.
Giovedì 9 aprile iniziano i corsi in canoa primavera-estate 2015 con orario 19.00 – 20.30
nelle giornate di lunedì-mercoledì (studenti universitari) e martedì-giovedì (adulti).
Se desideri provare a pagaiare, ti aspettiamo giovedì 9 o lunedì 13 o martedì 14 aprile alle ore
18.30 al capannone, la Sede Nautica del CUS PAVIA, in Via Don Enzo Boschetti 1
Per ulteriori informazioni sui corsi
Scrivi a: cuspavia@unipv.it
Visita:
http://www.ciffonauti.org
http://www.cuspavia.org
Maurizio Dipietro

5 PER MILLE
Anche quest’anno la legge dà possibilità a ciascun contribuente di destinare il 5 per mille
dell’imposta sul reddito a favore di enti del volontariato e di organizzazioni no-profit. Il
CUS Pavia è accreditato dall’Amministrazione Finanziaria fra le associazioni che possono
beneficiare di questa opportunità. Se desiderate sostenere le attività sportive della nostra
associazione non dovete far altro che sottoscrivere nella dichiarazione dei redditi il primo
riquadro in alto a sinistra della sezione SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE
PER MILLE dell’irpef, indicando il numero di codice fiscale del CUS Pavia
(80003840180). Tale scelta non comporta alcun onere a vostro carico e coesiste con la
scelta di destinazione dell’otto e del due per mille.

INSERISCI IL CODICE FISCALE DEL C.U.S. PAVIA: 80003840180
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APPUNTAMENTI DAL 2 AL 14 APRILE
ATTIVITA’ FEDERALE
CANOA
sabato11 e domenica 12
a MANTOVA dalle ore 8.00
GARA INTERNAZIONALE DI VELOCITA’ E
SELEZIONE PER LE SQUADRE NAZIONALI

RUGBY
sabato 11
a PAVIA CAMPO CRAVINO dalle ore 17.30
CAMPIONATO MASCHILE UNDER 16
CUS PAVIA — IRIDE COLOGNO

TROFEO DEI COLLEGI

PALLAVOLO
giovedì 9
a OZZERO dalle ore 21,00
CAMPIONATO 1^ DIVISIONE MASCHILE
RIDE FOR LIFE — CUS PAVIA A
venerdì 10
a RIVANAZZANO dalle ore 18,30
CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE
RIVANAZZANO ADOLESCERE — CUS PAVIA A

TORNEO DI CALCIO A 11 MASCHILE

sabato 11

lunedì 13
dalle ore 21,30
GOLGI — CASTIGLIONI
dalle ore 21,45
SANTA CATERINA — BORROMEO
dalle ore 22,45
CARDANO — VALLA

a PAVIA dalle ore 15,30
CAMPIONATO 3^ DIVISIONE UNDER FEMMINILE
CUS PAVIA — FLORENS
a PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 18,00
CAMPIONATO 2^ DIVISIONE FEMMINILE
CUS PAVIA B — FUTURA VOLLEY

AL CAMPO MASCHERPA

lunedì 13
dalle ore 19,30
CAIROLI — BORROMEO
dalle ore 21,30
MAINO — VOLTA
TORNEO DI PALLAVOLO FEMMINILE
AL PALACUS

a GARLASCO dalle ore 18,00
CAMPIONATO SERIE D MASCHILE
OLYMPIA VOLLEY — CUS PAVIA
a BUSTO ARSIZIO dalle ore 19,00
CAMPIONATO SERIE C MASCHILE
PRO PATRIA BUSTO — CUS PAVIA VITALDENT
a PAVIA dalle ore 21,00
CAMPIONATO SERIE D FEMMINILE
CUS PAVIA — UNIVERSO IN VOLLEY

domenica 12
a PAVIA — PALACUS dalle ore 11,00
CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE
CUS PAVIA B — GAMBOLO’
a PAVIA — PALACUS dalle ore 16,00
CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE
CUS PAVIA A — PALLAVOLO CASTEGGIO
a MEZZANA CORTI dalle ore 18,00
CAMPIONATO 1^ DIVISIONE FEMMINILE
COLOMBO IMPIANTI — CUS PAVIA
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