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CANOTTAGGIO
MOLTENI E MULAS PREMIATI DAL RETTORE
Tre medaglie d’oro dal Magnifico Rettore Fabio Rugge. Simone Molteni, studente di scienze motorie, e Matteo Mulas, studente di ingegneria, hanno vinto nel canottaggio le Universiadi in Corea,
mentre l’arciere vogherese Mauro Nespoli, studente di scienze motorie, ha vinto in coppia con
Natalia Valeeva l’oro nel mixed team ai Giochi Europei di Baku. “Ho voluto incontrarvi per ringraziarvi personalmente – afferma Rugge – siete un esempio che si può studiare e fare sport ad altissimi livelli”. Rugge ha ricevuto gli atleti, il presidente del Cus Pavia Cesare Dacarro e il tesoriere
Maurizio Losi in Rettorato, chiedendo anche quali problemi avessero con gli studi. “Io dovrò rinunciare ai mondiali di canottaggio – esordisce Molteni – sono in programma il 4 settembre, lo
stesso giorno del test di ingresso a fisioterapia, che è sempre stato un mio pallino”. Tutti e tre hanno però confermato che i professori, pur non regalando niente, cercano di aiutarli nelle sessioni
d’esame. “Chiaro che siamo un po’ indietro – sottolinea Mulas – in estate siamo più tempo ai raduni azzurri che a Pavia. Devo però dire che solo a Pavia si concilia lo studio con l’allenamento,
tanto che ho consigliato ad un amico
di Terni di iscriversi
qua all’Università”.
Mauro Nespoli, dopo aver promesso al
Rettore di tenerlo
aggiornato sulle sue
gare, chiude: “Sono
anch’io indietro con
gli esami, ma ho vinto
due
medaglie
olimpiche e venerdì
prossimo parto per i
mondiali di Copenaghen, dove mi gioco
la partecipazione ai
Giochi del prossimo
anno”.
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Da sinistra: il Presidente Cesare Dacarro, Matteo Mulas,
il Magnifico Rettore Fabio Rugge, Mauro Nespoli, Simone
Molteni, il Tesoriere Maurizio Losi
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CANOTTAGGIO
BUOLI E CICCARELLI AI MONDIALI U23
Continua il momento magico del canottaggio pavese: Edoardo Buoli e Stefano Ciccarelli sono stati convocati nella Squadra Nazionale che parteciperà ai prossimi Mondiali Under 23 che si terranno a Plovdiv dal 19 al 26 luglio. Edoardo Buoli parteciperà con il 4x pesi leggeri, Stefano Ciccarelli con il 4x senior.

CANOA
DANIELE PREMIATO CON LA PALMA DI
BRONZO
Daniele Bronzini è stato insignito con la Palma di Bronzo: l'importante
riconoscimento gli è stato conferito nel corso dell'ultimo Consiglio Nazionale del CONI per i meriti sportivi conseguiti nel corso della sua ventennale carriera di tecnico della sezione canoa del CUS Pavia e da un triennio di tecnico della Squadra Nazionale della Maratona. Dunque una Palma di Bronzo per il popolare Bronzo.

CANOA
3 UNIVERSITARI PAVESI AI MONDIALI U23
Michele Bertolini, Andrea Dal Bianco e Francesca Genzo sono i tre universitari pavesi convocati
per i prossimi Campionati Mondiali Under 23 di Velocità che si terranno a Montemor o' Velho dal
24 al 26 luglio. Michele e Andrea frequentano il corso di laurea in Scienze Motorie, Francesca è
al secondo anno di Scienze Infermieristiche. Tutti e tre sono stati fra i protagonisti della storica
vittoria pavese ai CNU di canoa che si sono disputati a Sabaudia in maggio. Questa convocazione
è un'ulteriore conferma di come sia possibile praticare la canoa ad altissimo livello nella nostra
città.

CANOA
IL C2 DI CALVI E CODURI 2° AI CAMPIONATI ITALIANI
Enrico Calvi e Giuseppe Coduri staccano l’ennesimo argento ai
Campionati Italiani di Discesa Sprint che si sono disputati domenica a Caldes in Val di Sole. Il C2 dei pavesi dopo una prima manche di qualificazione opaca che li costringe a passare per i recuperi, ritrovano il giusto assieme nella finale e piazzano l’ennesima
zampata della loro lunghissima carriera ponendosi sulla coda di
Vladi Panato e Federico Fasoli, equipaggio che ha rappresentato
l’Italia ai recenti Mondiali di specialità. Un’ennesima conferma per
i nostri canoisti che dimostrano di saper capitalizzare nel modo
migliore tutta l’esperienza e le capacità acquisite nel corso della
loro lunghissima carriera.
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PALLAVOLO MASCHILE
SI RIPARTE DAI VETERANI
Sarà un Cus completamente diverso da quello uscito a testa alta dai playoff per la B2 quello che
sarà al via della stagione 2015/2016 nel campionato di serie C maschile. Tantissimi gli addii,
poche le conferme ma comunque grandissimo entusiasmo per un nuovo ciclo che sta nascendo
in quel di via Bassi.
Abbandonano infatti l'attività agonistica capitan Beolchini, Monni, Carcano e Fortunati. Rientrano alle loro società per fine prestito Fellegara (Casteggio) e Dolce (Adolescere Voghera), si trasferisce nel milanese l'opposto Bonante e il secondo libero Zaccarelli andrà a rinforzare i cugini
del Carbonara. Smette anche, per problemi di lavoro, il coach Marco Cremonte, condottiero della
scorsa stagione, che ha visto i gialloblu fermarsi a un solo passo dalla serie B.
Una serie di colpi che avrebbe fatto gettare la spugna a chiunque ma non certo a una società che
da 50 anni è presente nella pallavolo maschile. Gabriele Giordano, caposezione del volley maschile cussino e giocatore della serie C rilancia: "Dopo i playoff ci siamo guardati in faccia e abbiamo deciso di ripartire da noi stessi, da quello spirito cussino che ci ha portato a un passo dalla vetta con in campo quasi tutti ragazzi provenienti dal nostro settore giovanile. Un ciclo si è chiuso e un
altro si sta per aprire. Abbiamo rinunciato ad inseguire i giocatori
di nome per puntare sui nostri giocatori del "gruppo storico" che
fungeranno da chioccia per i giovani che inseriremo in prima
squadra da settembre. Tutte le risorse che abbiamo saranno finalizzate alla crescita dei giovani e per questo abbiamo deciso di
affidare la prima squadra a Paolo Forneris che in questi anni è
stato il maggior protagonista del rilancio del nostro settore giovanile. Il nostro obiettivo è portare al Cus anche alcuni tra i migliori
giovani under 19 della nostra provincia e siamo più che convinti
che potremo costruire un gruppo competitivo che potrà giocarsi le
proprie carte e mantenere la categoria. Siamo una squadra "a costo zero" ma non per questo partiremo battuti ".
Giordano non si tira poi indietro nella discussione sui "settori
giovanili maschili": "qualsiasi iniziativa che possa rilanciare la
pallavolo maschile è ben accetta ed è preferibile una discussione
Paolo Forneris
accesa al silenzio. Noi, nel nostro piccolo, già lo scorso anno abbiamo affrontato una serie D con una squadra under 17 e quest'anno già inseriremo alcuni di loro
in prima squadra. Investire nel settore maschile sembra una follia ma noi negli ultimi 2 anni abbiamo aumentato gli iscritti e stiamo cercando di collaborare con le società della provincia e con la federazione provinciale. Faremo tutte le categorie giovanili, cioè l'under 19, la 17, la 15, la 14 e la 13
e puntiamo anche ad ottenere risultati lusinghieri. Per la prima squadra, al momento, abbiamo raggiunto un accordo col D.S. di Garlasco Roberto Marrocco per il trasferimento in gialloblu di 2 loro
giovani promettenti come Tosetto e Ermetici ma non finirà certo qui. E' ora di superare antiche barriere e inutili polemiche e di guardare avanti, ma credo che in molti siano consci che siamo arrivati
al punto di non ritorno in cui o si collabora o resteremo in pochi o forse nessuno a fare attività maschile."
Il Cus quindi riparte dai suoi "veterani" Giordano, Curti, Carnevali, Manferoce e Canova ai quali
affiancherà alcuni giovani del proprio settore giovanile e altri provenienti da altre realtà coi quali
affronterà sia la serie C sia l'under 19. Che sia la strada giusta per risollevare il movimento provinciale?
Emiliano Rovati

Pagina 4

CUS PaviaNEWS

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

per bambini nati dal 2001 al 2011

CENTRI ESTIVI SPORTIVI - AVVISO
LA SEGRETERIA RIMARRA’ CHIUSA PER LE VACANZE
ESTIVE DA LUNEDI’ 10 A VENERDI’ 28 AGOSTO
LE ISCRIZIONI PER LA SETTIMANA DAL 24 AL 28 AGOSTO
DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ENTRO LE ORE 12,00
DI VENERDI’ 7 AGOSTO
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