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CANOTTAGGIO
LA ROTTA PER LA COREA PASSA PER IL CAPANNONE
di Cesare Dacarro

Samsung, LG Electronics: chi non ha in casa un elettrodomestico di queste marche? Hyundai
motor, Ssangyong, Daewoo, Kia sono tutte automobili coreane, forse non sono quelle più amate
dagli italiani, ma in circolazione ce ne sono molte. La Corea non è così lontana; la Corea del Sud,
intendo. A Gwangju si disputerà la 28™ edizione delle Universiadi, le Olimpiadi degli studenti
universitari. La rappresentativa italiana sarà composta da più di 200 atleti che parteciperanno
alle gare nelle varie discipline. Pavia sarà presente nel Canottaggio. Domenica prossima la nazionale si radunerà a Roma dove, con un volo KLM, la rappresentativa azzurra compirà un balzo di
circa 9.000 chilometri per raggiungere la sede delle Universiadi.
Il Direttore Tecnico Giuseppe La Mura ha diramato la formazione della Squadra Azzurra che sarà
composta da 12 equipaggi (UOMINI: 4 Senior, 3 Pesi Leggeri. DONNE: 3 Senior, 2 Pesi Leggeri)
per un totale di 26 atleti (16 uomini e 10 donne). Le gare si svolgeranno dal 5 al 7 luglio sul bacino di Chungju, già sede dei Campionati Mondiali Assoluti 2013, quindi in una sede diversa rispetto a
quella di tutti gli altri sport; è un peccato perché, in
Sommario
questo modo, probabilmente non si potrà partecipare
alla cerimonia di apertura dei giochi e mancherà l’at Canottaggio pg.1-3
mosfera della vita al villaggio universitario.
 Trofeo dei Collegi pg.4-6
Dal Capannone partiranno Simone Molteni e Matteo
 Atletica Leggera pg.7
Mulas che gareggeranno nel doppio pesi leggeri. Sono
due campioni. Simone, proprio ai mondiali del 2013 a
 5x1000 pg.8
Chungju, si è laureato campione del mondo nell’8+ PL
 Estate Sport pg.8-9
e, nello stesso anno, alle Universiadi di Kazan ha vin Appuntamenti sportivi pg.10
to la medaglia di bronzo nel doppio PL. Matteo ha già
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vinto due campionati del mondo nel quattro di
coppia U23 PL e una medaglia d’argento, sempre
con la stessa barca. Dal capannone, si prepara a
partire anche Vittorio Scrocchi, da molti anni la
FIC lo convoca come tecnico delle nazionali universitarie e under 23. Poi ci sarò anch’io. Per la
prima volta il CUSI mi ha nominato capo delegazione della nazionale; mi affiancherò al team manager della federazione Mario Italiano nell’emozionante compito. Nella scorsa edizione di Kazan l’Italia si è classificata 9^ nel medagliere con 6 medaglie d’ oro, 17 d’argento e 21 di bronzo; il Canottaggio e la Canoa hanno vinto 2 medaglie d’argento e 2 di bronzo. Ora tocca a noi.
La barca di Simone e Matteo è piccola e leggera,
Simone Molteni, Matteo Mulas
come un fuscello: io sarò in barca con loro, ci sarà
e
il Presidente Cesare Dacarro
anche il Rettore, poi tutto il Capannone. Ho già
annunciato al Magnifico Rettore che lo informerò sui risultati dei nostri atleti, a qualunque ora
del giorno o della notte. Ma nel paese dell’elettronica, i telefoni italiani non funzionano: pazienza,
troverò un modo.

Universiadi 2015, a Chungju le gare di canottaggio
Tratto da www.canottaggio.org
ROMA, 04 aprile 2015 - Lo avevamo già anticipato in altri servizi pubblicati su canottaggio.org,
ma ora lo ha ufficializzato anche la FISA: il canottaggio, da tempo stabilmente nel calendario
universitario, inserito nel programma delle Universiadi di Gwangju 2015 si svolgerà presso la
Lake Tangeum International Rowing Regatta Course di Chungju, Corea del Sud, già splendida
sede dei Mondiali Assoluti del 2013 e dove gareggiarono 938 concorrenti provenienti da 69 paesi.
Questa è la sesta volta che il canottaggio disputa le Universiadi, in programma dal 3 al 14 luglio
2015, con la regate di canottaggio che sono previste dal 5 al 7 luglio.
Il Lake Tangeum si trova però a 285 chilometri dal sito principale delle Universiadi di Gwangju e,
quindi, le squadre di canottaggio saranno alloggiate nel vicino Chungju Village situato a 6 km
dal campo di regata. Questo sarà l’unico neo per i partecipanti che non potranno vivere l’atmosfera dell’Universiade, un’autentica
Olimpiade universitaria, con gli atleti
delle altre discipline sportive. Il campo di regata è ricavato sulle acque di
un lago artificiale situato tra Chungju Dam e Jojung Dam ed è un luogo
ideale per le gare di canottaggio poiché il flusso d'acqua può essere completamente controllato.
Le Universiadi si svolgono ogni due
anni in diverse parti del mondo e
contano dieci sport obbligatori e fino
a tre sport promozionali scelti dal
paese ospitante. L'evento attira regolarmente oltre 9.000 tra studenti-
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atleti e funzionari ed è aperto a tutti gli atleti studenti di età compresa tra 17-28 anni. La partnership tra FISU e World Rowing si è sostanziata nell'organizzazione regolare dei Campionati del
Mondo Universitari, e in una crescente frequenza di inserimento del canottaggio nel programma
delle Universiadi (Belgrado 2009, Kazan 2013, e Gwangju 2015) anche se l’apparizione del canottaggio in quest’evento risale a Zagabria 1987. Maggiori informazioni riguardo all’Universiade
2015 si possono trovare sul sito ufficiale: www.gwangju2015.com

Gli azzurri per le Universiadi di Gwangju 2015
Tratto da www.canottaggio.org
ROMA, 16 giugno 2015 - Il Direttore Tecnico Giuseppe La Mura ha diramato nei giorni scorsi la
formazione della Squadra Azzurra, parte integrante della Delegazione Italiana partecipante all'Universiade 2015 di Gwangju (Corea del Sud) che, per quanto riguarda le regate di canottaggio, si
svolgerà dal 5 al 7 luglio sul bacino di Chungju, già teatro dei Campionati Mondiali Assoluti
2013. Alla trasferta coreana parteciperanno 12 equipaggi (UOMINI: 4 Senior, 3 Pesi Leggeri <>
DONNE: 3 Senior, 2 Pesi Leggeri) per un totale di 26 atleti (16 uomini e 10 donne) che saranno
agli ordini del Caposettore Paolo Dinardo. La Nazionale sarà impegnata in un raduno preparatorio a Piediluco con inizio martedì 23 giugno, quindi partirà alla volta di Chungju domenica 28
giugno. Questo l'elenco degli equipaggi per le Universiadi 2015:
UOMINI SENIOR – SINGOLO: Simone Martini (SC Padova). DOPPIO: Federico Garibaldi, Davide
Mumolo (SC Elpis). DUE SENZA: Simone Ferrarese, Federico Ustolin (CC Saturnia). QUATTRO
SENZA: Guglielmo Carcano (SC Moltrasio), Pietro Zileri Dal Verme (SC Firenze), Luca Lovisolo
(RCC Cerea), Matteo Borsini (SC Limite).
UOMINI PESI LEGGERI - SINGOLO: Antonio Vicino (CRV Italia). DOPPIO: Simone Molteni (CUS
Pavia), Matteo Mulas (CLT Terni). QUATTRO SENZA: Michele Quaranta (Pro Monopoli), Federico
Parma (CC Saturnia), Francesco Schisano (CN Stabia), Vincenzo Serpico (GS Fiamme Oro).
DONNE SENIOR - SINGOLO: Eleonora Denich (Nazario Sauro). DOPPIO: Elsa Carparelli
(Monopoli 2005), Benedetta Bellio (SS Murcarolo). QUATTRO SENZA: Sara Barderi (SC Pontedera), Silvia Terrazzi (SC Arno), Beatrice Arcangiolini SC Firenze), Chiara Ondoli (SC De Bastiani).
DONNE PESI LEGGERI - SINGOLO: Giorgia Lo Bue (SC Palermo). DOPPIO: Eleonora Trivella
(VVF Billi), Valentina Rodini (SC Bissolati).
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TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI CALCIO A 7 FEMMINILE: VINCE IL GOLGI
Il collegio Golgi batte 1-0 il Collegio Castiglioni e vince il torneo intercollegiale di calcetto femminile. Per le ragazze del Golgi è una conferma, infatti, si è trattato della sesta finale consecutiva e
della terza vittoria di fila, la quarta
negli ultimi sei anni. E’ invece la prima vittoria in finale contro il Castiglioni. La finale è stata una partita
molto accesa ed equilibrata sin dai
primi minuti. Poche occasioni sono
state create nel primo tempo: un tiro
e un calcio d'angolo a favore del Golgi,
abilmente neutralizzati dal portiere e
dalla difesa del Castiglioni; un tiro di
poco fuori dallo specchio della porta
ed una punizione da centrocampo,
sotto l'incrocio dei pali, fortuitamente
respinta in calcio d'angolo, per il CaCollegio Golgi
stiglioni. La partita è poi continuata
sui binari dell'equilibrio ma, a 10 minuti dalla fine del secondo tempo, un tiro di Viviana Filippi
Pioppi ha portato in vantaggio il Golgi, sbloccando una partita fino ad allora molto combattuta in
tutti i settori del campo. Il Castiglioni ha provato ad attaccare fino alla fine, ma il Golgi ha resistito ed ha conquistato la vittoria. Dopo il triplice fischio arbitrale, entrambe le squadre hanno
ricevuto una coppa ed entrambe hanno festeggiato il risultato, comunque positivo, raggiunto.
Nella finale per il terzo posto il Cardano batte il Nuovo 1-0.
Formazione Golgi: Laura Arnesano, Annalisa Lillo, Luana Lallito, Fabiola Lallito, Giovanna Lostorto, Viviana FilippiPioppi, Giulia Prandini. A disposizione: Claudia Bongiolatti, Arianna Zito,
Virginia Bonfiglio, Gabriella Lionetto, Michela Cristofolini. Formazione Castiglioni: S. Terraneo;
S.Fallea, I. Latella; Centrocampisti: G. Regalbuto, E. Bassi, G. Brenna; G. Giurleo.

TORNEO DI PALLAVOLO MASCHILE: VINCE IL DON
BOSCO
DON BOSCO-VOLTA 2-0

Collegio Don Bosco

Il Collegio Don Bosco cala il poker sul
torneo intercollegiale universitario:
vince per il quarto anno consecutivo
la finale di pallavolo maschile e conquista i punti necessari per arrivare
alla pari in cima alla classifica del
“Coppone” con il Collegio Nuovo. E’
insolito, da quando è stato creato il
campionato fra i collegi universitari
pavesi, che due collegi chiudono al
primo posto e per la prima volta il mitico “Coppone” assegnato al collegio
che conquista il maggior numero di
punti in tutti i tornei organizzati sarà
consegnato ex equo. “Quattro anni
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che sono al collegio Don Bosco e non ho mai perso un torneo di pallavolo – attacca il bergamasco Giovanni Cristini, quarto anno di CTF –
sono felicissimo per una vittoria non così scontata. Il livello del torneo si è alzato parecchio quest’anno. Abbiamo vinto con difficoltà in semifinale contro il Fraccaro la partita decisiva anche
per l’assegnazione del Coppone. Sarà il mio ultimo anno in collegio e lasciare come capitano di
un team vincente mi lascia tanta gioia.
Dedico la vittoria al collegio, perché gli anni trascorsi lì sono impagabili”. A lui fa eco il compagno di squadra Nicolò Barcella, anche lui bergamasco, quarto anno di giurisprudenza:
“Siamo una macchina costruita per vincere ed
anche in questa finale, pur contro una squadra
Collegio Volta
forte, alla fine abbiamo imposto il nostro gioco e
la nostra esperienza, mentre loro hanno pagato l’emozione di giocare una partita importante. La
prima partita del torneo l’abbiamo persa proprio con loro, ma conta vincere l’ultima non la prima.
Dedico la vittoria a tutti i miei compagni del collegio ed in particolare a Giovanni Cristini”.
La partita è vissuta solo fino al 9 pari del primo set, poi il Don Bosco non sbaglia più fino al 20 –
13. L’orgoglio dei ragazzi del Collegio Volta riapre la partita con un parziale di 4 – 8 (24 – 21), ma
non basta. Nel secondo la storia si ripete: il Don Bosco arriva sino al 19 – 11 poi subisce il ritorno del Volta sino al 24 – 22, ma non basta. “Vincere sarebbe stato il massimo ma anche chiudere
al secondo posto ci soddisfa in quanto è il miglior risultato mai raggiunto dal collegio – spiega il
ventunenne piacentino Mirko Domenicali – il futuro è nostro. Dedico il secondo posto al tifo che ci
sostiene sempre”. Sorridente nonostante la sconfitta il ventitreenne materano Giuseppe Dipinto,
scienze motorie: “Dedico il secondo posto al collegio che ci ha sempre sostenuto e a noi che ci siamo sempre allenati con sacrifici raggiungendo per la prima volta la finale, un grande onore. La partita? Due set combattuti, ma abbiamo pagato un po’ di emozione”.

TORNEO DI PALLAVOLO MASCHILE: TERZO POSTO AL
FRACCARO

Collegio Fraccaro

FRACCARO-BORROMEO 2-0
Il collegio Fraccaro vince 2-0 (25-23,
25-16) la finale per il terzo posto contro il Borromeo e conquista i punti necessari per salire al primo posto in
classifica generale e condividere il
Coppone con il collegio Don Bosco.
Determinante la prestazione di Mirko
Testagrossa.
“Un risultato importante ed emozionante perché per parecchi giocatori di questa squadra è l’ultimo torneo in quanto
si laureano – spiega il ventunenne
schiacciatore Testagrossa da Nicosia,
Enna, che studia biotecnologie – nel
primo set di questa finale abbiamo fat-
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to e disfatto. Nel secondo ci siamo sciolti e siamo andati via lisci vincendo comodi. Il Fraccaro conclude il campionato vincendo, anche se rimane un po’ di rammarico per la semifinale persa col Don
Bosco. Il Coppone? Siamo pari sotto ogni punto di vista col Don Bosco e abbiamo scritto un pezzo di
storia, perché non era mai capitato
che due collegi arrivassero a pari
punti alla fine della stagione”.
Nel primo set il Borromeo sta davanti sino al 22 – 19, poi cede, va sul 23
pari e nel finale lascia spazio alla
tecnica e alla fisicità di Testagrossa.
Poco da dire nel secondo set, dove i
rossi del Fraccaro dominano dalla
prima all’ultima palla.
Il capitano del Borromeo, il vercellese Luca D’Addesio, quinto anno di
giurisprudenza spiega: “Un quarto
posto sofferto, noi ci siamo impegnati
al massimo e siamo contenti di aver
conquistato la coppa per il quarto poCollegio Borromeo
sto. Il Fraccaro è forte ed onore a loro
che hanno meritato. Noi siamo un po’ stanchi, perché siamo sotto con gli esami in questo periodo.
Per quanto mi riguarda questo sarà il mio ultimo torneo e chiuderlo nei primi quattro posti è una
grande emozione. La partita? Sul 21 – 19 del primo set pensavano di farcela, poi abbiamo avuto un
calo, ci siamo spenti e gli avversari ne hanno approfittato. Devo ammettere però che nel Fraccaro ci
sono atleti superiori tecnicamente”.

ATLETICA LEGGERA
VOLA IL GIAVELLOTTO DI GAEL VENEZIANI
STUPISCONO I MEZZOFONDISTI

Prima Silvia Mangialajo, terza Monica Barbieri

Scandiano (RE). Spedizione gloriosa per i
cussini quella di martedì 23 giugno in
quel di Scandiano (RE), che ha visto impegnati atleti dalla cat. ragazzi a quella
allievi. Una tiepida sera estiva ha favorito
le performance soprattutto dei mezzofondisti. La prima parte della serata di gare
è stata dedicata alle gare giovanili e Monica Barbieri ha messo a segno una doppietta, come prevedibile, vincendo salto
in lungo e 60 metri, rispettivamente con
un salto di 4,25 (regalando quasi un metro in battuta) e correndo in 8”53. Silvia
Mangialajo poi ha vinto il lancio del vortex con il nuovo personale di 23,39 ed è
arrivata terza nel lungo, sfiorando il personale di 2cm saltando 3,63. Lorenzo Bovera, al primo anno di categoria ragazzi,
ha conquistato due medaglie, arrivando
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4° (ma primo dei 2003) nei 60 con 9”33 e
2° nel lungo con 3,78. Anna Cassi, ormai
scarica di energie nervose e presente solo
per la voglia di stare con le compagne, ha
corso gli 80 metri cadette in 10”76, piazzandosi al 5° posto.
Nei 1000m erano impegnate quattro gialloblu che hanno tutte riscritto il personale:
Giulia Chiara, 3’27”15, Beatrice Bellinzona
3’42”68, Lisa Damasco 3’45”15, Rebecca
Busoni 3’46”40.
Il giavellottista Gael Veneziani, al primo
anno di cat. Allievi, ha demolito il personale pur lanciando con l’attrezzo delle cat.
assolute da 800 grammi, scagliando l’attrezzo a 40,88.
La positività della serata è stata confermata, come si diceva, anche dagli altri mezzofondisti della cat. Allievi. Giovanni CobianSul secondo gradino del podio Lorenzo Bovera
chi, con una gara coraggiosa e tatticamente pregevole, ha tolto quasi 4” al personale portandolo a 2’09”03, imitato dalle compagne Federica Piacentini e Valentina D’Andretta nei 1500. Federica ha tolto altri 8” al personale nei 1500,
sfiorando oltretutto il podio nella gara assoluta (4° posto finale), con una gara coraggiosa terminata in 5’14”03 mentre Valentina ha ritoccato i personale correndo in 5’24”89 .
Marcello Scarabelli
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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 25 GIUGNO AL 2 LUGLIO
ATTIVITA’ FEDERALE
ATLETICA LEGGERA
sabato 27
a REZZATO dalle ore 16,00
GARA REGIONALE
CANOA
da venerdì 26 a domenica 28
a AURONZO DI CADORE dalle ore 9,00
GARA INTERNAZIONALE DI VELOCITA’
CANOTTAGGIO
sabato 27
a PIEDILUCO dalle ore 9,00
SELEZIONI PER CAMPIONATI MONDIALI U23
TIRO CON L’ARCO
domenica 28
a ALESSANDRIA dalle ore 9,00
GARA INTERREGIONALE OLIMPICA E COMPOUND
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