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PALLAVOLO
TORNEO BEACH & BALL
Il Cus Pavia conquista tre medaglie, tutte al maschile. In under 16 Bignazzi-Orlandi-SchiaviManzi si arrendono 2-1 al Sant'Angelo nella finalissima e ottengono così la medaglia d'argento.
Vittoria in rimonta 2-1 (annullando anche due match point agli avversari) per Chiesa-De Rinaldis
-Fracassi che chiudono al terzo posto. Stesso piazzamento per la coppia D'Alessandro-Sala che
sotto 1-0 ripartono e ribaltano il risultato vincendo 2-1. In under 16 femminile si chiude ai piedi
del podio l'avventura di Bonizzoni-Genta-Viola che nella finale 3º-4º posto non riescono ad avere
la meglio del terzetto di Gi.Fra. Oggi via al secondo torneo!
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TIRO CON L’ARCO
LA SQUADRA COMPOUND DI NUOVO SUL PODIO
Cinque Cussini impegnati nella gara 70/60 mt Round (OL) - 50 mt
Round (CO) + OR organizzata dagli Arcieri Città della Paglia. Buona la
prestazione della squadra compound nella classe master composta da
Ottavio Stafforini, Marco Carvani e Pier Luigi Lazzarin che con 1815 punti si piazzano sul secondo gradino del podio; da sottolineare la prova di
Lazzarin che migliora il suo record personale sulla distanza dei 50 metri
e buona anche la prestazione dell'arciere Quintino Tromboni che nella
divisione olimpica e classe master, si piazza in decima posizione qualificandosi per gli scontri diretti assoluti che lo vedranno sconfitto agli ottavi
di finale. Da rivedere la prestazione dell'arciere Andrea Scabini che nella
divisione compound classe seniores, si piazza in quattordicesima posizione confermando il periodo di forma non eccelsa. Prossimo appuntamento
per i nostri arcieri domenica 5 luglio in quel di Vigevano dove un ancor
più nutrita compagine di cussini disputerà la gara interregionale organizzata dagli Arcieri Vigevano Torre del Bramante.
David Tari

SPECIALE UNIVERSIADI
PRIME IMPRESSIONI
Gli addetti dell'organizzazione ci accolgono all'aeroporto in blazer nero con bordi bianchi. Le hostess allineate e le bambine in costume ci annunciano che le Universiadi per
la Corea del Sud sono una cosa importante.
Ci attende un pullman rosso amaranto, marca Kia. Partiamo: direzione Kensigton Resort: un hotel di lusso posto a mezza costa di una collina lussureggiante; il pullman
arranca, sembra di essere sul Mortirolo. L'Hotel ci accoglie con un imponente sistema
di sicurezza. Schiere di ragazzi della security transitano da un salone all'altro con l'aria di chi sta per ricevere istruzioni precise. Ci consegnano la chiave delle stanze. In
realtà sono monolocali dotati di tutto: cucina frigorifero, ecc. Alle estremità dei corridoi
due ragazzi ci sorvegliano giorno e notte. Uscendo dall'hotel mi sono accorto di avere
trascurato un particolare: una telecamera ci riprendeva in ogni momento. Il pullman
Kia ci porta a cena. Consumiamo i pasti in un efficientissimo self-service, presso il Costruction Management Training Center. Entriamo solo dopo essere passati attraverso
il metal detector, come all'aeroporto. Prelevo il vassoio, il piatto, la forchetta: il coltello
non c'è: evidentemente per motivi di sicurezza. E poi, una telecamera continua a riprenderci. Finalmente raggiungiamo il lago dove si disputeranno le gare. Un posto
tranquillo. La quiete dura poco. Un assordante crepitio squarcia il cielo, sembra essere
originato dietro le colline del golf club situato sulla riva opposta del lago. Sbucano due
caccia coreani, con un rombo assordante.
Sono armati, in assetto da combattimento. Continueranno a passare a bassa quota.
O bella, pensavo di essere alle Universiadi.
Cesare Dacarro
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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 LUGLIO
ATTIVITA’ FEDERALE
CANOA
da venerdì 3 a domenica 5
a MANTOVA dalle ore 9,00
3^ PROVA DI SELEZIONE
domenica 5
a MANTOVA dalle ore 9,00
CAMPIONATO REGIONALE 5000 MT.
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