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Aspettando la Regata… mancano 10 giorni

53^ Regata Pavia-Pisa
23 maggio 2015 Regata di Canottaggio in 8+
Tratto del fiume Ticino di fronte al Borgo Basso, ore 15.30
Sabato 23 maggio, a partire dalle ore 15.30, la
grande sfida si ripete. I canottieri di Pavia affronteranno i pisani per contendersi la 53^ edizione del Trofeo Curtatone e Montanara.
Pavia ha già totalizzato 31 vittorie contro le 18
di Pisa. Ogni pronostico è azzardato e l’esito
della competizione sarà incerto, fino all’ultima
vogata.

Programma della Manifestazione
Ore 15,30 - 1^ manche Trofeo dei Collegi - finale 3°-4° posto Dragon Boat
Ore 15,50 - 1^ manche Trofeo dei Collegi - finale 1°-2° posto Dragon Boat
Ore 16,10 - Dragon Boat Scienze Motorie
Ore 16,20 - Esibizione barche tipiche locali
Ore 16,30 - 2^ manche Trofeo dei Collegi - finale 3°-4° posto Dragon Boat
Ore 16,40 - 1^ manche 4 contro 4 (sfida fra un K4 e un 4 di coppia)
Ore 16,50 - 1^ manche Regata Pavia - Pisa
Ore 17,00 - 2^ manche Trofeo dei Collegi - finale 1°-2° posto Dragon Boat
Ore 17,10 - 2^ manche 4 contro 4 (sfida fra un K4 e un 4 di coppia)

Ore 17,20 - 2^ manche Regata Pavia - Pisa
Ore 17,30 - Premiazioni Dragon Boat
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EQUIPAGGI

CUS PAVIA
MULAS Matteo, NICOLETTI Marcello, MOLTENI Simone, CICCARELLI Stefano

SMERGHETTO Jean, DEL PRETE Luca, FABOZZI Mirko, BUOLI Edoardo, Tim.: RIVA Andrea

CUS PISA
PETRI Francesco , AUGUSTI Alessandro, CALIFANO Andrea,
MANCINI Jacopo, MANFREDINI Gianluca, MARGHERI Edoardo,
MORANDO Thomas, PINTUS Giorgio, Tim.: CARLONI Andrea
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La Pavia-Pisa parte dall’APOLF
Il confronto tra la cucina pisana e
pavese era ormai giunto in dirittura
d’arrivo quando, nella sala delle feste
dell’APOLF, sono comparsi gli allievi
del corso per cuochi, in divisa delle
grandi occasioni. Il prof. Mario Becciolini si è schierato al loro fianco,
con il sorriso di chi sa di aver colpito
il bersaglio. Gli Amici della regata, gli
hanno tributato un grande applauso:
a lui e a tutti i collaboratori che hanno contribuito all’organizzazione.
La cena è stata un successo; la domanda più frequente che girava tra i tavoli era: “Quando torniamo ancora”. La prof.ssa Piera Bianco, Direttrice dell’APOLF, sorrideva rispondendo: “Tornate,
tornate”. Grazie APOLF, la marcia di avvicinamento alla
sfida sul Ticino è partita nel modo migliore. Ora ci attendono ancora i film della rassegna sullo sport alla multisala di
San Martino Siccomario e la mostra delle barche in Università, poi sul Ticino, in pochi minuti si disputerà la grande sfida: la cinquantatreesima. Accetteremo qualunque
risultato: per forza, Pisa fa paura.
Intanto gli Amici di San Lanfranco sono diventati sostenitori della regata, il Birrificio dell’Oltrepò ci aiuterà a dissetare gli atleti, l’Associazione dei cuochi pisani ha collaborato a fornire le materie prime per la cena. E’ tardi, i giovani
cuochi devono tornare a casa. Mario Becciolini saluta. Tra
i tanti distintivi che addobbano la sua divisa, ora ne può
ostentare un altro: quello del CUSI. Piera Bianco riceve un
foulard giallo-blu: quello del CUS. Ora sono dei nostri, sono soci effettivi del CUS Pavia. Gli Amici della regata finiremo di ringraziarli sabato 23 maggio, nel pomeriggio, sul
Ticino, quando per pochi minuti potremo dire che Canal
passa ancora per Pavia.
Cesare Dacarro
In alto: Presidente Cesare Dacarro con il
Prof. Mario Becciolini e la Prof.ssa Piera Bianco
Qui a lato: Presidente Cesare Dacarro con la
Prof.ssa Marisa Arpesella
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53^ Regata Pavia-Pisa
23 maggio 2015 Regata di Canottaggio in 8+
Manifestazione di contorno in attesa della regata

Mostra di Barche Storiche dal 19 al 24 Maggio

Università degli Studi di Pavia – Cortili del Rettorato
Dal 19 al 24 Maggio verranno esposte barche di
canottaggio, canoe e barcè utilizzati in particolari eventi agonistici
L’inaugurazione della Mostra di Barche Storiche si terrà
Martedì 19 Maggio alle ore 10.30 nei Cortili del Rettorato

Rassegna cinematografica “Pellicole in competizione”
Mercoledì 13 Maggio ore
21,15 IL TERZO TEMPO
Interverranno Federico Aloisi
Vice Presidente e Responsabile
Sezione Rugby del C.U.S. Pavia e
Alberto Broli tecnico Sezione
Rugby e Delegato Provinciale
F.I.R.

Mercoledì 20 Maggio ore 21,15 TRUE BLUE-SFIDA SUL TAMIGI
Interverranno Angelo Porcaro allenatore di Canottaggio e Gianluca Santi atleta e Consigliere del C.U.S. Pavia
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Sabaudia 2015-Campionati Nazionali Universitari

Il CUS Pavia è campione d’Italia nella
Canoa e nel Canottaggio
Sui siti www.canottaggio.org
e
www.federcanoa.it
Tutte le notizie, i risultati, le
classifiche e le fotografie sui
C.N.U. di canottaggio e canoa
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A Sabaudia l’incontro tra dirigenti FIC e CUSI
ROMA, 10 maggio 2015 - Sabato mattina a Sabaudia, prima dell’inizio delle regate del Campionato Nazionale Universitario, si è tenuto un incontro tra Eugenio Meschi, Vice Presidente del CUSI,
Cesare Dacarro, Consigliere del CUSI, e il Vice Presidente federale Davide Tizzano. L’incontro
giunto dopo la partecipazione di Tizzano alla
13^ Assemblea Federale del CUSI - 70° Congresso Nazionale, tenutosi a CapaccioPaestum (SA) il 2 maggio scorso, aveva lo scopo di illustrare ulteriormente il nuovo progetto
universitario che la Federazione Italiana Canottaggio, attraverso il Consigliere Mario Italiano che opera su mandato del Consiglio, sta
portando avanti per rilanciare il canottaggio
nelle Università. Durante l’incontro, avvenuto
nella sala conferenze della Marina Militare, il
CUSI ha espresso la volontà di far rientrare la
Convenzione, che nei prossimi mesi sarà siglata dai rispettivi presidenti, nel solco del Progetto “Camminare Insieme”, diretto a promuovere un nuovo modello di sport universitario in Italia, presentato a Roma lo scorso 26 gennaio alla presenza del Presidente del CONI Giovanni Malagò. (tratto da www.canottaggio.org)

CANOA
PAVIA STRAVINCE
Camminare Insieme è lo slogan coniato dal CUSI per individuare un importante e complesso progetto che vuole essere uno dei pilastri su cui sviluppare un nuovo modello sportivo.
Bene, i canoisti, che per natura sono persone che puntano immediatamente al sodo, lo slogan
l’hanno preso subito alla lettera, CUS e Canottieri si sono messe a camminare insieme e così da
un paio d’anni è nata una squadra
che ai CNU non ha avversari. Quest’anno per la seconda volta di fila i
nostri studenti hanno dominato, vincendo di nuovo 18 gare su 21 e con
molte gare vinte alla grande; dove per
vincere alla grande intendo essere
giunti primi ad avversari di grande
valore. D’accordo, la nostra è una corazzata con talmente tanti nazionali
(Bertolini, Chierini, Dal Bianco, Daher
e Tacchini) da potersi permettere il
lusso di lascare a casa Rizza – reduce
dai Campionati Europei e bisognoso di
un breve periodo di recupero in vista
La rappresentativa cussina pavese
dei prossimi appuntamenti internazionali -, d’accordo l’avversario di sempre, Milano, quest’anno si è presentato inconsistente – che
sia l’effetto della inaspettata batosta della scorso anno? Speriamo di no, Milano si deve riprendere. Gareggiare nei CNU senza Milano non dà soddisfazione – ma vi assicuro che in diverse gare
c’è stata vera battaglia con altrettanti nazionali in acqua, primo fra tutti il napoletano Di Cateri-
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no, professionista della pagaia in forza presso il gruppo sportivo della Marina Militare. Ma la vittoria del Cus Pavia è stata anche e soprattutto una vittoria di squadra dove tutti hanno dato il
proprio contributo.
Camminare Insieme, dunque, in questo caso ha dato ottimi frutti. Pavia è oggi la capitale della
pagaia universitaria. Ma non solo, perché Pavia oggi è anche la città d’Italia con la più alta densità di Campioni e senza nulla togliere questa volta mi riferisco a Campioni a livello assoluto. Tutti
loro sono studenti universitari, alcuno sono pavesi, altri sono giunti da altre città proprio per
frequentare il nostro Ateneo. Ciò a conferma che il modello Pavia consente di fare sport ad altissimo livello pur senza rinunciare alle proprie aspirazioni per quando si dovrà attaccare la pagaia
al chiodo. Prendiamone nota.

TUTTI I RISULTATI DELLA CANOA
K1

1°
2°
1°
1°
9°

1°
4°
1°
1°
1°

1°

1°
1°
1°

1°
5°
1°
2°

1000 M.

Dal Bianco Andrea
Marzani Davide
C1
1000 M.
Tacchini Carlo
K1
500 M.
Genzo Francesca
Ramaioli Alessandra
C1
500 M.
Florio Linda
K2
1000 M.
Dal Bianco Andrea -Marzani Davide
C2
1000 M.
Daher Mirco - Tacchini Carlo
K2
500 M.
Servanzi Livia - Feurra Jessica
K4
1000 M.
Marzani Davide - Marzani Alessandro
Dal Bianco Andrea - Millia Alessandro
C4
500 M.
Daher Mirco - Tacchini Carlo
Ratti Maurizio - Ardemagni Marco
K2
500 M.
Dal Bianco Andrea - Millia Alessandro
C1
500 M.
Daher Mirco
K4
500 M.
Servanzi Livia - Feurra Jessica
Florio Linda - Ramaioli Alessandra
K1
500 M.
Chierini Edoardo
Millia Alessandro
C2
500 M.
Daher Mirco - Tacchini Carlo
K4
500 M.
Marzani Davide - Marzani Alessandro
Bertolini Michele - Millia Alessandro

Feurra Jessica - Servanzi Livia

K4 m. 1000
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1°
7°
1°
2°
3°
5°

1°
1°

K1
200 M.
Genzo Francesca
Ramaioli Alessandra
K1
200 M.
Chierini Edoardo
Bertolini Michele
C1
200 M.
Ratti Maurizio
Ardemagni Maurizio
K2
200 M.
Florio Linda - Servanzi Livia
K1+K2+K4
3x200 M.
Chierini Edoardo - Bertolini Michele
Millia Alessandro - Marzani Davide
Marzani Alessandro -Dal Bianco Andrea
Daher Mirco

C4 500 M.

CLASSIFICA
punti
1°

CUS PAVIA

361

2°

CUS PADOVA

166

3°

CUS BARI

151
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CANOTTAGGIO
IL CUS PAVIA TRIONFA AI CAMPIONATI NAZIONALI
UNIVERSITARI 2015
Ai canottieri pavesi sono servite 7 medaglie d'oro, 6 d'argento, 2 di bronzo e alcuni piazzamenti ai
piedi del podio, per vincere la classifica generale del canottaggio ai Campionati Italiani Universitari che si sono svolti a Sabaudia sabato 9 e domenica 10 maggio e confermare il successo ottenuto lo scorso anno.
Vento e un pizzico di sfortuna nei sorteggi delle corsie, hanno costretto gli universitari pavesi a
gareggiare sempre nelle corsie più sfavorite dal forte vento che spirava dal mare, contrario e contemporaneamente laterale.
Con tre Ori e un Argento, Marcello Nicoletti,
Mirko Fabozzi, Simone Molteni e Matteo Mulas hanno fatto la parte del leone tentando il
poker, mentre la ciliegina sulla torta è arrivata con due prestazioni eccezionali e forse anche un pochino inaspettate, delle due ragazze
della spedizione pavese che vincendo la gara
del doppio senior 500 m. e giungendo poi seconde sulla distanza olimpica, hanno contribuito alla vittoria nella classifica generale sul
CUS Pisa di soli 2 punti. Vittorie nelle gare
sprint del sabato per Simone Molteni e Matteo
Mulas nel doppio senior, Mirko Fabozzi e Marcello Nicoletti nel due senza senior, Martina
Comotti e Elisa Mapelli (che con il suo primo Simone Molteni, Matteo Mulas con il Presidente
titolo di campionessa italiana Universitaria
Cesare Dacarro
festeggia il suo 20° compleanno) nel doppio
senior femminile. Vittoria per la staffetta doppio e otto con timoniere senior composta da Edoardo Buoli e Simone Molteni nel doppio e Matteo Mulas, Marcello Nicoletti, Mirko Fabozzi, Gianluca Como, Andrea Guanziroli, Samuele Loconsole,
Adriano Mascarino, Leonardo Bruschi, Tim. Andrea
Riva. Medaglie d'Argento per Gianluca Como , Samuele Loconsole, Adriano Mascarino, Leonardo Bruschi,
tim. Andrea Riva nel quattro con senior, Giacomo Broglio, Stefano Ciccarelli, Edoardo Buoli, Luca Del Prete
nel quattro di coppia senior.
Domenica mattina, al termine delle gare riservate alla
canoa, hanno preso il via le regate di canottaggio che
assegnavano i titoli di Campione Italiano Universitario
sulla distanza olimpica dei 2000 m., registrando le
vittorie di Simone Molteni e di Edoardo Buoli nel doppio pesi leggeri, Marcello Nicoletti, Mirko Fabozzi nel
due
senza senior e di Matteo Mulas nel singolo pesi
Il Presidente Cesare Dacarro con
leggeri. Sempre sulla distanza olimpica, ma medaglia
Martina Comotti e Elisa Mapelli
d'Argento, Stefano Ciccarelli nel singolo senior, ancora
Stefano Ciccarelli nel quattro di coppia senior con Giacomo Broglio, Edoardo Buoli e Simone
Molteni. Vice Campioni d'Italia anche i componenti dell'ammiraglia gialloblu Matteo Mulas, Mirko Fabozzi, Marcello Nicoletti, Andrea Guanziroli, Gianluca Como, Luca Del Prete, Adriano Ma-
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scarino, Leonardo Bruschi e Andrea Riva al timone. Sul gradino più basso del podio sono saliti:
la staffetta m. 500 singolo e quattro con di Stefano Ciccarelli nel singolo e Andrea Guanziroli,
Gianluca Como, Luca Del Prete Samuele Loconsole tim. Andrea Riva sul quattro con e sempre il
quattro con senior di Andrea Guanziroli, internazionale, giusta occasione per testare l'otto senior
in vista della Regata Storica della Pavia Pisa che si terrà dopo soli 13 giorni, sabato 23 maggio,
nel tratto di fiume del Borgo Ticino. Samuele Loconsole, Luca Del Prete, Adriano Mascarino e tim
Andrea Riva. Nessuna sosta per i portacolori del CUS che saranno impegnati nel prossimo week
end in Croazia per una regata.
Marco Beria

CLASSIFICA
punti

Sul gradino più alto del podio la staffetta doppio e
otto con timoniere senior

“C.N.U. A COLORI”

1°

CUS PAVIA

205

2°

CUS PISA

202

3°

CUS MILANO

172
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ATLETICA LEGGERA
FINALE REGIONALE CAMPIONATI STUDENTESCHI
Milano. Una folta rappresentativa di atleti gialloblù ha disputato la finale regionale studentesca e
non sono mancati i buoni risultati. Marianna Roveda si è migliorata nei 100hs portandosi a
20"17 e Federica Piacentini ha fatto altrettanto nei 1000 metri, con 3'22"46; personale anche per
Alessandra Rovescala nei 400 con 1'02"66. Bene anche Andrea Passera nei 400 con 56"26, Francesco Cappellozza con 2'58"00 nei 1000, Nicholas Apuzzo (ancora alle prese con problemi ad una
caviglia) con 1,67 nel salto in alto e Gael Veneziani nel disco con 27,47.

1^ FASE CDS ASSOLUTI
ANCORA MIGLIORAMENTI SOSTANZIOSI PER LE NOSTRE
ATLETE
Lodi, 9 -10 Maggio. Dalla tradizionale due giorni dedicata ai Campionati di Società assoluti
(aperti ad atleti dalla cat. Allievi in su) le nostre ragazze si son portate a casa ancora una raffica
di primati personali. Già, il filo conduttore che ha caratterizzato praticamente tutti gli appuntamenti ai quali abbiamo preso parte con atleti
di tutte le categorie in questa prima parte di
stagione, è proprio quello del continuo miglioramento dei limiti personali, indice del
buon lavoro svolto in sinergia con i tecnici.
Nel pomeriggio di sabato erano impegnate le
due mezzofondiste, Federica Piacentini e Valentina D'Andretta. La prima, impegnata
sull'insolita distanza dei 400 metri, ha portato ad 1'08"50 il suo personale; la seconda
ha abbassato ancora quello dei 1500 a
5'25"93 (partiva da 5'34" del 2014). Nella
giornata di domenica invece la prima a scendere in pista è stata Marianna Roveda, che
ha corso il suo primo 400 ad ostacoli in
1'21"17. Questo mentre sulla pedana del
salto in lungo Elisa Vallè ha terminato la
sua gara con 4,61. Negli 800 metri Gaia Tamellini e Federica Piacentini, inserite nella
stessa
serie, sono state protagoniste contenIl tecnico Scarabelli con Marianna Roveda,
dendosi le prime piazze e portando a casa un
Federica Piacentini, Valentina D'Andretta e
sostanzioso miglioramento. Gaia (che aveva
Simona Zacchino
corso in 2'39" la scorsa settimana, ha finito
in 2'34"79 e Federica (2'42" settimana scorsa) ha finito in 2'34"14. Ha fatto il suo ritorno alle gare Simona Zacchino, che ha corso in 31"10 i 200, fornendo una buona indicazione per gli allenamenti futuri al suo tecnico Scarabelli. In chiusura di giornata Valentina D'Andretta, nonostante
il caldo opprimente e l'abbondanza di pollini di pioppo che infastidiva nella respirazione, ha migliorato il proprio personale anche nei 5000, abbassandolo di 2", portandosi a 21'06"62.

Marcello Scarabelli
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SCHERMA
LE SPADE DEL CUS SI RICONFERMANO IN A2
Le giovani leve sorprendono e la vecchia guardia non delude: questa potrebbe essere la sintesi
perfetta di un lungo week-end che ha visto impegnati gli spadisti e le spadiste del CUS Pavia
presso il Palaindoor di Ancona.
Dall’8 al 10 maggio si sono svolti i Campionati Italiani a squadre di serie A2 e la Coppa Italia Nazionale individuale (valida per assegnare gli ultimi 16 posti disponibili ai Campionati Italiani Assoluti). La squadra femminile è stata artefice di una prova maiuscola nonostante la giovane età e
la presenza di due nuovi innesti rispetto allo scorso anno. Beatrice Ayres, Ottavia Paravella, Lavinia Doveri e
Federica Ramella si sono riconfermate in A2 e non hanno fatto rimpiangere le plurititolate Schieroni, Manzini,
Massone e Cargnoni, che solo pochi anni fa erano riuscite nell’impresa di portare la spada femminile del CUS
nella massima serie. Piazzando due vittorie su tre nel
girone iniziale (di cui una solamente all’ultima stoccata
grazie ad una rimonta al cardiopalma della Ayres), sono
riuscite a raggiungere i play off dove sono state fermate
dal Club Scherma Acireale per 45 a 34.
Stesso risultato finale, ma con maggior sofferenza, per la
squadra maschile. Matteo Beretta, Filippo Massone, Carlo Fenzi e Stefano Vogna, dopo un girone preliminare in
salita che li ha visti ottenere una sola vittoria su tre incontri, probabilmente a causa del poco allenamento
(stiamo parlando di quattro atleti che lavorano tutto il
giorno e cercano di ritagliarsi del tempo libero in palestra), sono passati al tabellone dei play out. Qui hanno
Ottavia Paravella, Beatrice Ayres
tirato fuori tutta la classe e la grinta che li contraddistingue e hanno regolato la società Pietro Micca Biella con un netto 45 a 24, conquistando, così, la
permanenza in A2.
Per quanto riguarda le prove individuali non c’è stato nulla da fare per gli atleti del CUS: nessuno è riuscito a raggiungere la tanto ambita qualificazione ai Campionati Italiani di Torino. Nella
prova femminile, che ha visto vincere Giulia Rizzi delle Fiamme Oro, buona prova per Beatrice
Ayres e Lavinia Doveri, fermate nel tabellone dei 64 rispettivamente da Ludovica Busato (Club
Scherma Fermo) e Lucrezia Elvo (Pro Vercelli). Stop al primo turno, invece, per Ottavia Paravella,
Silvia Greco, Beatrice Rovati, Enrica Carretta e Federica Ramella.
Nella spada maschile (413 partecipanti!) a spuntarla è stato l’ex cussino Federico Bollati (Piccolo
Teatro Milano) dopo una prestazione sontuosa. Meno fortunati gli altri atleti del CUS: Filippo
Massone è stato fermato alla soglia dei 128 da Alessandro Capurso (PentaModena), mentre Daniele Paletta e Francesco Biserni non hanno superato la fase a gironi.
Buone notizie arrivano anche da Valle Lomellina, dove al 7° Trofeo Airone Spadaccino (gara a
coppie femminile) Valentina Ponzio e Giada Covini conquistano una meritata ottava posizione.
Nona piazza, invece, per Emma Preda e Sara Hailoua.
Prossimi appuntamenti dei cussini: Campionati Italiani Cadetti e Giovani a Treviso, dal 15 al 17
maggio, dove Ottavia Paravella proverà a difendere i colori del CUS in una gara che vede scendere in pedana le migliori spadiste di categoria.
Filippo Massone
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RUGBY
RUGBY SERIE C
CUS PAVIA RUGBY – RUGBY LAINATE 31-33
CUS PAVIA: Appiani, Argenton, Cullaciati C, Cullaciati A, Roberto, Sorrenti, Giglio, Fietta, Desmet, Disetti, Vescovi, Negri, Zambianchi, Tavaroli, Trocchia all Froggett a disposizione: Livieri,
Garbarini, Gioia, Marconi, Facchino, Bianchi
Lainate: Zilli, Ghiani, Briganò, Avis, Conti, Caldarella, La Braca, Dell’Acqua, Cioncolini, Borroni,
Lancini, Lepore, Di Vivo, Ferrero, Ruggieri all Lamia a disposizione: Zilli, Casnaghi, Lettini, Vincini, Bottini, Cappelletti, Cerri
Marcatori : 5’ meta Giglio tr Roberto, 12’ meta Vescovi, 19’ meta Roberto tr Roberto; 54’ meta
Negri, 67’ meta Zambianchi tr Roberto
Un Cravino gremito sotto un sole già estivo per quella che è l’ultima prova casalinga dei ragazzi
allenati e guidati dalla Volpe dello Yorkshire dell’Ovest Peter Froggett; a sostenere questi ragazzi
spalti pieni e ricchi di tifosi di tutte le età, a far vedere la crescita del movimento ovale sotto le
insegne gialloblù nella città bagnata dal Ticino. Il match però è bello tosto con un Lainate agguerritissimo ed a caccia di punti per assicurarsi la matematica salvezza mentre Pavia che deve
contenere e fare risultato per detenere il primato del girone playout.
La gara inizia in salita per i portacolori della nostra città con gli ospiti che
approfittano di un rocambolesco ed inaspettato errore di Sorrenti (autore
comunque di una prestazione maiuscola) e Dell’Acqua può segnare una
meta in campo aperto sotto lo sguardo attonito dei presenti. Ma i nostri
portacolori ci hanno da tempo abituato alle partenze in salita ed a cardiopalmatiche rimonte e perciò si ributtano subitissimo in avanti trovando la
meta immediata grazie ad un guizzo di Giglio che sorprende la difesa avversaria grazie ad una ripartenza veloce da capogiro e va a lasciare in mezzo ai pali il pallone del pareggio trasformato in vantaggio da Roberto.
Dopo questo primo rodaggio la macchina da gioco progettata da Froggett
ricomincia a girare nel verso giusto e Pavia trova la seconda segnatura pesante della sua partita con Vescovi bravissimo ad inserirsi tra le maglie
Mattia Giglio
della difesa rosso vestita e, successivamente ad uno scambio di ricicli con
Disetti, andare a segnare e rivendicare la paternità del gioco per la sua squadra. La terza meta
arriverà da lì a pochi minuti con una set piece play d’autore orchestrata alla perfezione da Sorrenti bravissimo a mettere i suoi tre quarti nelle migliori condizioni di gioco per servire Roberto
che saltando l’ultimo uomo va a segnare. L’ arbitro concede il previsto water break di metà primo
tempo (ma non replicherà lo stesso favore nel secondo per ragioni misteriose) quando Pavia è sul
19 a 5. I gialloblù rientrano dalla breve pausa forse troppo tronfi e troppo convinti di avere la situazione in pugno facendosi così rimontare ed andando a subire due mete innescate dalla rottura della linea difensiva in campo aperto ad opera di Zilli che così va a portare i suoi al riposo sul
19 pari. Pavia si tiene a galla grazie all’enorme prestazione in fase difensiva di Disetti ed Argenton (il Principe tornato titolare dopo un lungo stop) e dai loro palloni recuperati ricostruiscono le
azioni offensive che li tengono attaccati ad una gara interpretata con più aggressività e determinazione dagli ospiti; i quali di fatti trovano il vantaggio nel secondo tempo grazie ad un carretto
in maul prima e grazie all’ennesimo buco della linea poi. Pavia tenta di ripartire attaccandosi alla
specialità della casa e, meglio di un’ottima trattoria casalinga serve il proprio piatto forte continuativamente, il carretto da touche porta infatti due mete la prima di Negri e la seconda di Zambianchi, quest’ultima scaturita da un susseguirsi di calci di punizione davvero numerosi che an-
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davano a punire un Lainate impotente davanti all’ottima organizzazione in spinta dei nostri ragazzi. Pavia tenta di costruire gioco offensivo fino all’ultimo minuto dato che il punteggio li vede
sotto di due punti, ma l’ultimo pallone a disposizione non è gestito al meglio e l’attacco dei beniamini del pubblico viene stroncato sul nascere ponendo così fine al match. Pavia trova la prima
sconfitta in questa seconda fase di questo lungo e logorante campionato, rimane la testa del girone così come rimane l’amaro in bocca di chi sa che continuando a lavorare può puntare ad essere in un girone diverso ed andare a giocare scontri differenti, di chi sa che seguendo un allenatore esperto seppur giovane e molto motivato si può togliere ben più di una soddisfazione, di chi sa
che permettendo ai giovani di inserirsi bene nei meccanismi del gruppo dentro e fuori dal campo
può permettere di dare più respiro ad una rosa molto oberata dai tantissimi minuti di gioco accumulati; insomma un grande gruppo che può fare grandi cose per regalare la meritata gioia al
proprio sempre caldo e presente pubblico di aficionados.
CLASSIFICA: CUS PAVIA 37, Cernusco 36,Lainate 25,Crema 17,Valle Camonica 15, Amatori
Milano 8.
Luca Brandani

PALLAVOLO FEMMINILE
SERIE D
CUS PAVIA - CITTÀ DI OPERA 2-3 (23-25 / 25-18 / 21-25 / 25-20 / 12-25)

CUS PAVIA: Riso 6, Mattino 4, Gagliardi 12, Vanzelli 6, Rescali 25, Bonizzoni 12, Puleo (L), Viola
1, Morganti, Pavanello F., Pavanello M. 5, Cusa (L), Satta 1. All. Del Bo'
CITTÀ DI OPERA: Carabelli A. 7, Vinciguerra 16, Rinicella 8, Carabelli V. 3, Carabelli A. 12,
Trovatore 8, Crafa (L), Mazza 3, Bandirali 1, Alemanno 2. N.e. Bazzani. All. Messina
Il CUS Pavia si congeda dal suo pubblico con una sconfitta al tiebreak che comunque nulla toglie
al buon campionato disputato chiuso al settimo posto in un girone assolutamente equilibrato.
Le due squadre già certe del loro piazzamento in
classifica hanno comunque dato battaglia per cinque set regalando al pubblico presente belle giocate e esprimendo per lunghi tratti un bel gioco. Nel
primo set, forse il set più equilibrato dei cinque, il
CUS e Opera restano testa a testa sino alla fine (23
-23). Un botta e risposta durato un set intero in
cui le due formazioni hanno dato prova di saper
giocare una buona pallavolo; il finale arride però
alle ospiti che chiudono quasi senza nulla fare grazie a due indecisioni cussine (23-25).
Il secondo set vede le gialloblù partire subito forte
(10-4); tutte le attaccanti mettono la loro firma sul tabellino e il CUS scava un solco (21-12) che
Opera non riesce a colmare. Viola, subentrata nel frattempo insieme a Morganti, contribuisce
con un preciso diagonale e insieme a Vanzelli e Mattino porta il CUS al set point (24-18). Vittoria del set che arriva grazie a un errore al servizio avversario. Nel CUS resta Morganti ed entra
Cusa a sostituire una Puleo un po' in affanno sulle insidiose battute ospiti. Le due squadre tornano a darsi battaglia con scambi avvincenti in un piacevole equilibrio che solo l'arbitro riesce a
spezzare; palla che tocca il nastro e invasione fischiata a capitan Rescali. Le giovani gialloblù
hanno un momento di nervosismo e le milanesi riescono a conquistare quel break di vantaggio
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che poi consolidano ancora grazie a Carabelli A. e a due errori cussini (13-17). Gagliardi affonda
un primo tempo nel campo avversario e il doppio cambio Riso-Margherita Pavanello permette al
CUS di ripartire di slancio e impattare (17-17). Accompagnata fischiata a Gagliardi, rea di aver
trattenuto la palla con una sorta di colpo del cobra e Opera guadagna di nuovo vantaggio, andando poi in fuga grazie a una tripletta Carabelli-Alemanno-Carabelli. A nulla serve la perentoria
doppia risposta di Rescali e Margherita Pavanello, il terzo set è per Opera (21-25).
Il CUS non ci sta e nel quarto riprende a macinare quel gioco che sul finale del set precedente
era forse mancato. Trascinate da Rescali e Gagliardi, e da una Bonizzoni brava a farsi trovare
sempre pronta al momento giusto, le giovani cussine vanno subito avanti (9-5). Opera ha un impeto d’orgoglio (11-10), ma il CUS lasciato sfogare l'avversario si rimette a dettare il gioco e riprende il vantaggio perduto (18-13). Il CUS ora amministra bene; Satta, subentrata a Bonizzoni,
porta il CUS a meno due dal tiebreak e al resto pensano le avversarie con una doppia e un'invasione (anche questa di dubbia comprensione per tutti i presenti). Ormai si è fatto tardi in via
Bassi e le due squadre vogliono chiudere i conti; il CUS ha il primo guizzo (4-2), ma Opera rientra e sorpassa (4-8). Le cussine si riportano sotto (7-9) e cercano d'impattare, ma un attacco di
Bonizzoni che, colpendo il muro avversario, si impenna dirigendosi oltre i nove metri è valutato
fuori. Il CUS ha un momento di smarrimento che permette a Opera di allungare nuovamente (711). Il CUS ci prova, ma nonostante i tentativi è Opera ad avere sei palle match. Rescali annulla
la prima e Riso fa ace in battuta e annulla anche la terza di prima intenzione. Purtroppo il successivo servizio esce di poco e le ospiti conquistano la vittoria. Bella gara in una cornice di pubblico splendida a chiusura di una stagione importante sotto molti aspetti. L'obiettivo di inizio anno è stato ampiamente centrato e per questo un plauso va a tutti quelli che hanno contribuito e
in particolare modo a tutte le ragazze per l'ottenimento di questo risultato.
Raffaele Del Bo’

PALLAVOLO MASCHILE
SERIE C: VINCE SENZA PROBLEMI
OLYMPIA BUCCINASCO - CUS PAVIA 0-3 (19-25, 18-25, 26-28)
Buccinasco: Cozzi 1, Galavotti 5, Foroni 11, Paini 9, Lanzoni 3, Vittori 6, Fusello (L), Gallo, Ottaviano 4. All: Ettori.
CUS PAVIA: Carcano 1, Fellegara 1, Monni 14, Beolchini 17, Carnevali 5, Giordano 5, Curti (L),
Canova 5, Manferoce. ne: Zaccarelli, Mezzadra, Fortunati. All: Cremonte.

Vince senza problemi il Cus in casa di un Buccinasco in disarmo ma le buone
notizie per i pavesi giungono anche dagli altri campi, dove Voghera crolla sul
campo della William Varese e Malnate subisce una severissima lezione da
parte di Lucernate. Ora, per i cussini, diventa vitale lo scontro diretto contro
Sumirago che giovedì scenderà al Cus per difendere i 3 punti di vantaggio,
peraltro con un incontro in più disputato rispetto ai pavesi.
Per i gialloblu ora sono invece 4 le lunghezze su Voghera, prima delle escluse
dai playoff ma tutto si giocherà negli ultimi 2 turni di campionato giovedì contro Sumirago e sabato in quel di Lucernate. Nell'incontro di sabato sera il Cus
si presenta incompleto con Bonante assente e Dolce infortunato. Cremonte
sceglie Fellegara come opposto a Carcano e il resto del sestetto è il solito di
sempre con Monni e Beolchini schiacciatori e Carnevali e Giordano al centro.
A.Beolchini
Buccinasco non vince un set da fine febbraio e l'inizio sembra dare ragione ai
pronostici: il Cus, pur non brillando eccessivamente, mantiene sempre qualche punto di vantaggio e ai primi accenni di rimonta locale ci pensano Monni e Beolchini a rimettere le cose a posto.
I primi 2 set sono infatti fotocopie, con i locali che sbagliano di tutto in battuta e il Cus che si
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porta sul 2-0 senza nessun problema. Ben diverso il 3° set: il Cus, nonostante l'ingresso di un
ottimo Canova per Fellegara, gioca un po’ troppo al gatto col topo e i locali dimostrano di voler
interrompere la loro striscia negativa portandosi prima sul 23-20, poi sul 24-22, senza però riuscire a piazzare la zampata decisiva. Pavia recupera e trova addirittura un primo match point (24
-25), si fa rimontare ancora una volta (26-25) ma poi Monni decide che è ora di andare a cena e
chiude set e incontro (26-28) dando al Cus 3 punti fondamentali per questo incredibile finale di
campionato. Ora il Cus ha il destino nelle proprie mani: i gialloblu infatti tra 7 giorni potrebbero
festeggiare la B2 come seconda classificata, disputare i playoff arrivando terzi o quarti oppure
chiudere la propria stagione arrivando quinti.

SERIE D
BOLLATE-CUS PAVIA UNDER 3-0 (27-25, 25-9, 25-21)
CUS PAVIA: D'Alessandro 4, Chiesa 4, Sala 13, Salaroli 6, De Rinaldis 1, Tori 9 , Briatico (L),
Bazzoni, Lavina, Negri. All: Forneris.
Dura per quasi un set il sogno del Cus under di conquistare punti in quel di Bollate. Avanti 1812 e giocando un'ottima pallavolo, i cussini si smarriscono in un bicchier d'acqua e finiscono per
perdere il 1° set e crollare nel secondo. Il 3° set, pur giocato male, vede il Cus restare in partita a
dimostrazione che si poteva e doveva fare di più.

CSI MISTO
CUS PAVIA - LANDRIANO 3-2 (26-28, 25-23, 25-15, 25-27, 15-8)
Il Cus si aggiudica la finale 3/4 posto salendo sul podio del campionato misto organizzato dal
CSI di Pavia! Ottimo risultato per le ragazze e i ragazzi cussini alla loro prima partecipazione assoluta a questo campionato! Un applauso quindi alla nostra squadra che siamo sicuri tenterà di
migliorarsi nella prossima stagione!

TIRO CON L’ARCO
PIACENZA - MASTER COMPOUND A PODIO
Piacenza 10.05.2015 - Sotto il primo sole cocente e nella tipologia di gara più impegnativa, il
1440 round FITA, la squadra master compound composta da Stafforini Ottavio, Carvani Marco e
Pierluigi Lazzarin si piazza al terzo posto con un punteggio totale di 3692 punti. La sezione si
complimenta con gli atleti per il risultato ottenuto nonostante i problemi fisici affrontati dagli
stessi nelle ultime settimane.
Nicolò Rolandi
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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

Dal 9 Giugno all’11 Settembre
(escluso 10-21 agosto)

per bambini nati dal 2001 al 2011

SABATO 16 MAGGIO ALLE ORE 9.30 RIUNIONE ILLUSTRATIVA
PRESSO LA PALESTRA DI MARCIGNAGO
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(escluso 10-21 agosto)

PSICOMOTRICITA’ per bambini nati nel 2009/10/11
Il programma prevede lo sviluppo degli schemi motori di base attraverso l'attività ludica
all'aperto e in palestra; le attività di laboratorio sono incentrate sulla manualità;
lo sviluppo del ritmo e della coordinazione motoria attraverso la musica;
il miglioramento dell'acquaticità in vasca bassa.

AVVIAMENTO ALLO SPORT per bambini nati nel 2007/08/09
Il programma prevede la sensibilizzazione degli schemi motori di base attraverso la pratica di
alcune discipline sportive; esercizi didattici per conoscere i gesti tecnici in maniera molto
semplice e giochi a tema per coinvolgere maggiormente l’interesse dei bambini.
Perfezionamento dell’acquaticità e nuoto al centro dei nostri obiettivi.

AVVIAMENTO AL GIOCASPORT per bambini nati nel 2005/06
Il programma prevede l’incremento delle capacità coordinative più “fini” attraverso
il Giocasport; didattica dei gesti tecnici e partite a tema per valorizzare le capacità motorie ed
eventualmente le attitudini dei ragazzi verso i diversi sport proposti.
Perfezionamento di crawl e dorso in piscina.

GIOCASPORT per ragazzi nati nel 2000/01/02/03/04
Il programma prevede la conoscenza delle discipline sportive più tecniche tramite il Giocasport
con valutazioni individuali e di squadra; partite e gare ogni giorno con punteggi e classifiche
aggiornate quotidianamente determinando ogni settimana una squadra vincitrice.
Approfondimento degli stili in piscina.

LUNEDI’ 11 MAGGIO ALLE ORE 17.00 RIUNIONE ILLUSTRATIVA
PRESSO LA SEGRETERIA (secondo piano) - VIA BASSI 9/A
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APPUNTAMENTI DAL 14 AL 19 MAGGIO
ATTIVITA’ FEDERALE

TROFEO DEI COLLEGI

CANOA
sabato 16 e domenica 17

TORNEO DI CALCIO A 11 MASCHILE
AL CAMPO MASCHERPA
martedì 19
dalle ore 21,00
1^ PARTITA DI SEMIFINALE

a MERGOZZO dalle ore 15,00
GARA NAZIONALE CANOAGIOVANI

CANOTTAGGIO
sabato 16 e domenica 17
In CROAZIA dalle ore 15,00
GARA INTERNAZIONALE
PALLAVOLO
giovedì 14
a PAVIA PALACUS dalle ore 21,00
CAMPIONATO SERIE C MASCHILE
CUS PAVIA VITALDENT — INSUBRIA SUMIRAGO
sabato 16
a MILANO dalle ore 18,00
CAMPIONATO SERIE D MASCHILE
ASD BOCCONI SPORT TEAM — CUS PAVIA SU

TORNEO DI CALCIO A 7 FEMMINILE
AL CAMPO CRAVINO
lunedì 18
dalle ore 19,00
GHISLIERI - MAINO
CARDANO — VOLTA
dalle ore 20,00
GOLGI - GRIZIOTTI
CASTIGLIONI — VALLA

a RIVANAZZANO dalle ore 20,30
CAMPIONATO 1^ DIVISIONE MASCHILE
RIVANAZZANO — CUS PAVIA A
a LUCERNATE dalle ore 21,00
CAMPIONATO SERIE C MASCHILE
VOLLEY LUCERNATE — CUS PAVIA VITALDENT

domenica 17
a PAVIA PALACAMPUS dalle ore 18,30
CAMPIONATO 1^ DIVISIONE MASCHILE
CUS PAVIA B — RIDE FOR LIFE
RUGBY
sabato 16
a VALCUVIA dalle ore 17.00
UNDER 16 MASCHILE
VALCUVIA — CUS PAVIA

TIRO CON L’ARCO
sabato 16 e domenica 17
A MILANO dalle ore 9.00
GARA INTERREGIONALE
OLIMPICA E COMPOUND
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