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RUGBY
SI E’ CONCLUSA UN’ALTRA STAGIONE
Si è conclusa un’altra stagione e, prima che inizi il tempo del riposo sul bagnasciuga muniti di
freschi cocktails in coppe di cocco, è tempo di bilanci, tempo di tirare le somme di questa rocambolesca ed avvincente annata ovale. Senza ombra di dubbio sulle sponde del Cravino ci si può
ritenere soddisfatti dei risultati conseguiti dalla Seniores del CUS Pavia Rugby, capace di risorgere dalle ceneri di un inverno difficile e parvo di risultati e, come un’Araba Fenice gialloblu, spiegare le proprie magiche ali per brillare alla vetta della classifica del proprio girone, là dove nemmeno osano le aquile, lassù dove possono solo gli albatros. Questa stagione si è aperta con il ritorno di Peter Froggett alla guida della squadra pavese, il tecnico inglese ha trovato una situazione del tutto differente da quella che aveva lasciato tre stagioni addietro, i suoi pretoriani Elisi, i
suoi giocatori di prospettiva erano divenuti i senatori della squadra ed i ragazzotti le prime armi
la nuova ossatura di un gruppo in formazione. Con alle spalle due anni di difficoltosa transizione
i ragazzi hanno faticato a ritrovare il feeling con il coach, ma il duro lavoro ha pagato, così come
ha pagato la volontà di Froggett di puntare su questi ragazzi, su questa squadra, su questo gruppo. Alla fine del lungo inverno che ha visto Pavia non qualificarsi alla pool promozione, Froggett
ha chiamato a raccolta i suoi e guardandoli in faccia ad uno ad uno ha chiesto loro cosa volessero ottenere da questa seconda fase che sarebbe da lì a poco partita, la risposta è stata unanime e
decisa: la vittoria del girone e di tutte le partite che si sarebbero dovute affrontare da lì in avanti;
qualcuno sorrise alla spropositatezza di tale affermazione, ma non loro, i ragazzi erano decisi a
portare in campo gli estenuanti allenamenti ed il duro lavoro fatto loro svolgere da Froggett sul
piano tecnico-tattico e da Gemelli sul piano atletico, e le risposte più incredibili arrivarono dal
terreno da gioco, al termine della stagione sarà primato in campionato con 8 vittorie 1 pareggio
ed 1 sola sconfitta, obbiettivo raggiunto per una squadra, un gruppo che non sarà ancora al vertice della piramide ma senza ombra di dubbio ha costruito una solida base dalla quale iniziare la
scalata al successo. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza un gruppo che si è conformato sempre di più
come una Grande Famiglia che si è stretta assieme ed
assieme ha iniziato la costruzione di un sogno, questo
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sacrati all’ovale del Cravino, i figli di Apollo sono Negri, Blasigh, Livieri, Roberto e più di tutti chi
ha tenuto le redini saldamente quando il carro sembrava sbandare ed andare fuori strada Zambianchi, capitano eletto dal popolo gialloblu ed orgoglio della sua gente. La costruzione del sogno
è stata nelle mani di quei ragazzi che hanno saputo crescere e diventare da giovane branco incosciente a collante di una squadra e solida base sulla quale costruire non solo una squadra futura ma addirittura un club, ragazzi come Desmet, Onuigbo,Disetti,Argenton,Tavaroli, I fratelli Ale
e Carlos Cullaciati sono riusciti a trasformarsi in uomini, come di ritorno dall’agoghè spartana,
questi ragazzi hanno saputo mettersi sulle spalle il gruppo nel momento del bisogno e guidarlo
da veri uomini cresciuti nella società gialloblu. Fondamentali per l’inizio di questo sogno sono
stati i nuovi arrivati, gli innesti
delle ultime stagioni che sono diventati piano piano delle realtà in
squadra e che si stanno ritagliando un posto a tavola, facendosi
notare in campo e fuori e che si
sono meritati di far parte della
famiglia, gente come Vescovi, Benazzo, Gioia (che a 35 anni ha
ancora voglia di mettersi in gioco),
Contarato e Zucchetti che si sono
messi in gioco arrivando da un’altra squadra agendo bene da comprimari per ritagliarsi sempre di
più la parte da protagonisti che il
pubblico pavese dovrà abituarsi a
veder loro interpretare, gente Facchino, Nicolato che ha ultimato il ponte, lungo e faticoso da attraversare, che collega le giovanili alla Prima Squadra e che sta prendendo sempre più confidenza con questo nuovo territorio, come Bianchi che si è reinventato dopo anni per cercare di trovare posto in campo, tutte persone che saranno fondamentali pezzi nel puzzle che si comporrà nella stagione ventura. Un assaggio di sogno lo hanno costruito anche i più giovani, gli innesti del
domani i ragazzi della under 18 allenata da Disetti che hanno già avuto la fortuna di iniziare ad
integrarsi ed a portare una ventata di novità e freschezza alla stagione andando a coprire in campo dei buchi che dovranno lottare per fare loro, andando ad integrarsi in questo fantastico gruppo che sta sempre di più prendendo forma. Un grande ringraziamento va a tutti quelli che hanno
sempre seguito la squadra sia dagli spalti che in campo dal punto di vista tecnico ed atletico come la già menzionata coppia Froggett-Gemelli e chi è sempre presente chi non si vede mai e mai
prende gli applausi chi, come il Walter Mitty di Ben Stiller del noto film, non va in copertina ma
senza di lui non ci sarebbe nessun giornale da mettere in edicola, nessuna squadra da mettere
in campo, una persona come Paolo Campili che se solo le altre società lo conoscessero farebbero
a gara per portarcelo via. Ma per un gruppo che lotta tutti assieme per un unico obbiettivo comune c’è chi con tale gruppo non può più lottare sul campo ma che ha comunque fatto sentire la
propria fondamentale presenza, esperienza ed amicizia, Alarico Zampori, bravo a mettersi a disposizione di squadra e società dopo il brutto incidente di inizio novembre. Questa è la base da
cui ripartire, questo è ciò che è stato prodotto in questa stagione, questo è quello che questo
gruppo ha costruito, cosa verrà lo scopriremo solo vivendo, l’ardua sentenza sarà appannaggio
dei posteri, ora possiamo solo goderci il sole, il caldo estivo ed quel famoso cocktail rinfrescante
servito nel cocco di cui si parlava prima e con la promessa di rivederci ad ottobre … Forza La Pavia.
Mattia Giglio
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PALLAVOLO MASCHILE
PLAYOFF: IL CUS PERDE E VIENE ELIMINATO
VITALDENT CUS PAVIA-GORLAGO 2-3 (25-20, 18-25, 25-13, 12-25, 7-15)
CUS PAVIA: Carcano 1, Bonante 10, Monni 23, Beolchini 25, Carnevali 8, Giordano 2, Curti (L),
Mezzadra 2, Zaccarelli, Fortunati, Fellegara. ne: Dolce. All: Cremonte.
E' tutta nelle lacrime di capitan Beolchini e negli applausi scroscianti di un PalaCus gremito come non mai la fotografia della stagione cussina. Il Cus è caduto a pochi metri di un traguardo
che a un certo punto sembrava davvero a portata di mano ma la pallavolo è uno sport che non
permette mai sicurezze e Gorlago è stata brava
ad approfittare di un crollo più mentale che
fisico dei gialloblu piazzando la zampata finale
e guadagnandosi la finale contro Merate.
E' stata una serie tanto equilibrata nelle forze
in campo, tanto strana nell'andamento. Mai
uno degli 11 set disputati è stato giocato punto a punto ma si è dovuto aspettare l'ultimo
parziale per decidere chi meritasse la finale.
Anche ieri, come nelle prime 2 partite, è stata
un'altalena di emozioni, con il Cus avanti 2
volte, a tratti arrembante nel 3° set ma con i
bergamaschi a loro volta padroni del campo
nel 4° set e bravi a mantenere l'inerzia dell'incontro a proprio favore in un tie break trasformato in corrida da un protagonismo arbitrale
inutile e dannoso. Per non farsi mancare niente in una stagione costellata di assenze e infortuni Cremonte perde Canova stiratosi lunedì in allenamento e schiera Carcano opposto al
rientrante Bonante, Monni e Beolchini di banda con Carnevali e Giordano ormai coppia titolare
al centro. Il Cus parte bene, deciso e concentrato, Monni e Beolchini al solito sono le bocche da
fuoco dei locali ma anche Carnevali e Giordano approfittando di un Gorlago traballante in ricezione, sostenuto solo da un immenso Gargano. Non c'è però quasi mai storia e il Cus vola verso
un facile 1-0.
All'inizio del secondo set i pavesi sembrano voler premere sull'acceleratore (7-3) ma nel Gorlago
cresce la ricezione, Gorlago rimonta (11-11) e mette la freccia per non fermarsi più (18-25). Nel
terzo l'altalena torna dalla parte cussina: Beolchini è straordinario con 5 punti su 6 attacchi e 3
muri punto che permettono al Cus di spazzare via i bergamaschi con un 25-13 che avrebbe ammazzato chiunque ma non Gorlago che fa rifiatare per quasi metà set alcuni titolari e si ripresenta in campo più carica che mai con Pavia che salta letteralmente per aria: ricezione, difesa e attacco non funzionano più e Gargano e Magri passano in attacco come e quando vogliono. Il vantaggio di Gorlago è un crescendo con un finale di 12-25 che la dice tutta. Il tie-break dura pochi
minuti: 1 attacco di Monni e 1 di Beolchini danno il 2-1 a Pavia, poi è uno show arbitrale che, tra
errori e cartellini, si chiude sul 2-7 per Gorlago che gira sul 3-8 e gestisce senza problema il vantaggio con Pavia sulle gambe. Si chiude con le lacrime del capitano e la consapevolezza di aver
disputato una stagione straordinaria a cui è solo mancata la ciliegina finale.

CUS PaviaNEWS

Pagina 4

TIRO CON L’ARCO
CUSSINI TRA LUCI ED OMBRE
Oleggio (NO) 02.06.2015 - Domenica impegnativa in occasione del primo
"Torneo della Repubblica" organizzato dagli "Arcieri Oscar"; la gara 1440
Round a turno unico è stata affrontata da tre Cussini della divisione
compound, Ottavio Stafforini e Pier Luigi Lazzarin nella classe master e
Andrea Scabini nella classe senior.
Buoni i piazzamenti dei veterani, che si piazzano rispettivamente al quinto e ottavo posto, pur lamentando entrambi qualche errore di troppo.
Andrea Scabini, al rientro dopo uno stop imposto da un infortunio muscolare patito il 3 maggio in quel di Cologno Monzese, parte bene ma perde qualche punto per strada nel proseguo di gara e riesce comunque a
piazzarsi sul secondo gradino del podio, nonostante l'insoddisfazione personale per i troppi errori.
Il mese di giugno sarà ricco di impegni per i nostri arcieri che già domenica saranno protagonisti in quel di Bollate per un 70/60mt Round (OL) 50mt Round (CO).
David Tari

CANOTTAGGIO
FIC E CUSI INSIEME A GENOVA PER PARLARE DI
CANOTTAGGIO E UNIVERSITA’ (tratto da www.canottaggio.org)
ROMA, 02 giugno 2015 - Si è tenuto a Genova presso la sede della Canottieri Elpis, a margine
della manifestazione di coastal rowing "Mille remi in sciû mâ", l'annunciato tavolo di lavoro tra
Federazione Italiana Canottaggio e Centro Universitario Sportivo Italiano. Alla riunione hanno
partecipato per la Federazione Italiana Canottaggio il Vice Presidente Davide Tizzano e il Consigliere Mario Italiano, per il CUSI il Vice Presidente Eugenio Meschi, il Consigliere Cesare Dacarro, il Presidente della Commissione Tecnica Mauro Nasciuti e Gualtiero Corelli (CUS Pavia) mentre a fare gli onori di casa, e in rappresentanza del Comitato Regionale FIC Liguria, i due Vice
Presidenti Pietro Dagnino e Stefano Bellio.
Nell'ambito del tavolo di lavoro si è discusso
dell'organizzazione dei Campionati Nazionali
Universitari 2016 che il CUSI intende assegnare
a Genova, e la Federazione ha avanzato la proposta di affiancargli anche la Fase Nazionale dei
Giochi Sportivi Studenteschi 2016. Si è trattato,
dettando le linee guida, della convenzione CUSI
e FIC con l'obiettivo di stilare un accordoquadro entro quest'anno, che sarà inserito nel
progetto del CUSI "Camminare Insieme".
Tale convenzione, non appena siglata, entrerà in vigore nell'Anno Accademico 2016-2017, mentre entro l'anno saranno effettuati incontri con i Rettori dell'Università dell'Insubria, Prof. Alberto
Coen Porisini, e dell'Università di Pavia, Prof. Fabio Rugge, per stabilire la transizione relativa
all'Anno Accademico 2015-2016. Si è immaginato infine un percorso di tutoraggio che garantisca
ad atleti Under 23 meritevoli di continuare nell'attività agonistica mantenendo contestualmente
l'impegno negli studi.
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CANOTTAGGIO
CAMPIONATI REGIONALI DI PUSIANO
Un solo oro per il doppio pesi leggeri di Simone Molteni e
Edoardo Buoli ai campionati Regionali 2015 che si sono
svolti domenica scorsa sulle acque del lago di Pusiano, tutti
gli altri equipaggi del CUS si sono dovuti accontentare delle
medaglie meno pregiate.
Dopo aver vinto la sua batteria di qualificazione, Matteo
Manzi in finale si è arreso conquistando un ottimo terzo
posto, stessa posizione nel singolo senior per Jean Smerghetto nel singolo senior al suo rientro alle gare dopo più di
due mesi di inattività a causa di un infortunio e poi nuovamente terzo nel doppio senior, in coppia con Simone Molteni.
Medaglia d'argento per il quattro con senior di Adriano Mascarino, Samuele Loconsole, Del Prete Luca, Romani Luca,
Andrea Riva al timone, argento per Stefano Ciccarelli nel
Edoardo Buoli, Simone Molteni
singolo senior Under 23 e per Mirko Fabozzi e Marcello Nicoletti nel due senza Pesi Leggeri, nel doppio senior femminile di Martina Comotti e Elisa Mapelli. Stessa sorte per
Adriano Mascarino e Leonardo Bruschi nel doppio under
23. In chiusura di giornata ancora argento anche per i due
quattro di coppia sia senior che pesi leggeri; Ciccarelli, Del
Prete, Loconsole e Broglio per quello senior, mentre a conquistare l'ennesimo argento Buoli, Fabozzi, Romani e Bruschi per la formazione pesi leggeri. A chiudere due ottavi
posti per il due senza ragazzi di Edoardo Maestri e Marco
Cattaneo e per il secondo singolista Under 23 Giacomo Broglio. Unica assente la singolista junior Laura Marchetti ferma per un problema al ginocchio.
Stefano Ciccarelli
Marco Beria

PAVIA NEL CINEMA
THE LOOK OF SILENCE
martedì 9 giugno ore 21.15 presso MOVIE PLANET
San Martino Siccomario
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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 3 AL 9 GIUGNO
ATTIVITA’ FEDERALE
TIRO CON L’ARCO
domenica 7 giugno
a BOLLATE dalle ore 8,00
GARA INTERREGIONALE OLIMPICA E COMPOUND

CANOA
domenica 7 giugno
a SANTA MARGHERITA LIGURE dalle ore 9,30
USCITA DI FINE CORSO

TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI CALCIO A 7 FEMMINILE
AL CAMPO CRAVINO
lunedì 8 giugno
dalle ore 19,30
GIRONE FRA LE SQAUDRE
SECONDE CLASSIFICATE
TORNEO DI PALLAVOLO MASCHILE
AL CAMPO CRAVINO
lunedì 8 giugno
dalle ore 21,30
SPALLANZANI—VALLA
GOLGI—FRACCARO
GHISLIERI—CARDANO
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