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LO SPORT PAVESE, ANEDDOTI E CURIOSITÀ
Convegno Nazionale -Pavia, 30 Ottobre 2015
Sala-convegni San Martino di Tours, Corso Garibaldi 69 ore 17.00
Atleti, allenatori che a Pavia si sono formati, hanno lavorato, approdando ai massimi livelli agonistici. Scrittori e giornalisti che al di là di essere nati a Pavia, hanno continuato a mantenere
vivo il loro legame professionale con il territorio. Questi i protagonisti della storia dello sport pavese a cui l’associazione Wilma Rudolph e la Società Italiana di Storia dello sport hanno voluto
dedicare il convegno “Lo sport pavese tra “Piccole italiane” e grandi narratori dall’Unità d’Italia ai
campioni di oggi” che si svolgerà a Pavia
venerdì 30 ottobre dalle ore 17 alla Sala
San Martino di Tours (corso Garibaldi
69). Nella storia dello sport pavese, il CUS
Pavia ha avuto un ruolo di primo piano.
Gli studenti universitari sono stati pionieri nella pratica di alcune discipline sportive, pensiamo solo al rugby giocato a Pavia
già negli anni 30. Cesare Dacarro, presidente del CUS Pavia, nel suo intervento,
ricorderà aneddoti e rivelerà curiosità dello sport pavese a partire proprio dal ruolo
del CUS Pavia che continua a essere strumento per promuovere la socializzazione,
l’integrazione, il benessere psico-fisico e
la diffusione della cultura dello sport.
Fra i relatori - moderati da Vincenzo Pennone dell’associazione Wilma Rudolph -, i
giornalisti Claudio Gregori de La Gazzetta
dello Sport che racconterà la storia del
ciclismo pavese e Elio Trifari della Fondazione Candido Cannavò che avrà il compito di fare un salto nel passato con le
“Piccole italiane”.
Gli storici Sergio Giuntini e Felice Fabrizio si occuperanno rispettivamente di
Gianni Brera e dello sport a Pavia fra Risorgimento e primi del Novecento.
Pier Vittorio Chierico, memoria storica del
Club Vogatori pavesi, passerà in rassegna le tipiche imbarcazioni del Ticino, dalle venete ai barcè. Il convegno è organizzato con il patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di Pavia.
Carmen Morrone
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SCHERMA
GIORGIO SCARSO INCONTRA GLI ALLIEVI DELLA
SCHERMA
Il vicepresidente del CONI e presidente di Federscherma ha incontrato gli spadisti che ieri sera si
stavano allenando al Pala CUS. A fare gli onori di casa Cesare Dacarro, presidente di CUS Pavia
e il Maestro Federico Meriggi. Una visita, preannunciata da poche ore, che ha elettrizzato la sala
scherma del Pala CUS, quella di Giorgio Scarso,
maestro e dirigente sportivo che continua a
contribuire alla diffusione della disciplina in
Italia e all’estero e a promuovere la crescita di
giovani talenti. «Vedere tutti questi giovani mi
riempie di gioia. Sono linfa vitale per la scherma italiana», ha esordito Giorgio Scarso che è
anche vice presidente della Federazione internazionale della scherma. «Conosco il vostro
preparatore, il maestro Federico Meriggi – ha
aggiunto - che si è fatto onore come atleta e come insegnante in diverse parti d’Italia. Fate tesoro dei suoi insegnamenti». «I Centri Universitari Sportivi sono molto importanti per lo
sport – ha continuato Scarso-. Per questo auspico una migliore collaborazione fra Federscherma e CUSI, l’organismo che rappresenta i Centri universitari Sportivi – ha affermato Scarso -.
Questo consentirebbe di lavorare meglio sulla diffusione della scherma fra gli studenti e permetterebbe una migliore organizzazione dei calendari delle gare».
«La scherma è una disciplina in forte ascesa – ha considerato Cesare Dacarro, presidente di CUS
Pavia -. Lo dimostrano i partecipanti ai nostri corsi. Per questo abbiamo dato più spazio alla sala
scherma che oggi conta stabilmente otto pedane e si trova subito dopo l’ingresso del Pala CUS
così da essere visibile a chi, allievi e genitori, frequentano l’impianto sportivo».
«Quest’anno abbiamo il Maestro Federico Meriggi, che oltre alle sue qualità di atleta e di allenatore, lo contraddistingue quella che chiamo “la mentalità” CUS: un approccio allo sport ancorato
a un percorso universitario». Giorgio Scarso, che era a Pavia per partecipare al convegno “Lo
sport e gli impianti sportivi beni comuni della città” si è intrattenuto con gli allievi presentati dal
Maestro Meriggi, con cui ha scambiato qualche battuta su spada e fioretto.
Carmen Morrone
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ATLETICA LEGGERA
OTTAVA PROVA GRAND PRIX PROVINCIALE GIOVANILE
DI CROSS. MONICA BARBIERI VINCE E PUNTA AL
SUCCESSO NELLA CLASSIFICA FINALE
Nella magnifica cornice del parco settecentesco della casa di riposo della fondazione Porta Spinola Arnaboldi si è svolta la 1^edizione del cross di Campospinoso. Una mattinata non troppo fredda con un solicello velato ha accolto i pochi atleti che hanno partecipato a questa inedita manifestazione, che avrebbe meritato un riscontro maggiore, data la bellezza del parco in cui si è corsa.
Sarà pur presto per iniziare la stagione dei cross ma, dati alla mano, sono rimasti fedeli al GP
provinciale soltanto i pochi atleti che si giocano il podio nelle varie categorie.
Per completare il circuito di gare del Grand Prix
Provinciale ci saranno ancora le prove di Pavia
(15 novembre) e di Robbio (22 novembre.) Su
un percorso erboso e piuttosto accidentato in
alcuni punti, dopo le categorie promozionali
hanno preso il via ragazzi e ragazze insieme,
sulla distanza di 1200 metri. Vittoriosa nelle
ragazze la nostra Monica Barbieri, che dopo il
successo nel GP provinciale su pista è determinata ad ottenere la prima posizione anche per
quello di cross, seguita dalla compagna di
squadra Silvia che punta a salire sul podio.
Con il successo di oggi, lasciandosi alle spalle
l'iriense Beatrice Tinelli capolista ma con tre
gare in più, Monica prosegue la scalata alla classifica. La cronaca della gara parla di un avvio
veloce grazie alla concomitante presenza della categoria maschile, una parte centrale con gruppo
compatto e un allungo finale negli ultimi 500 metri dove la classifica si è delineata secondo il seguente ordine. Monica Barbieri (CUS) 1^ - Beatrice Tinelli (Iriense) 2^ - Silvia Mangialajo (CUS)
3^ - Camilla Malinverni (CUS) 4^. Nella categoria Ragazzi ha perso il podio in volata Lorenzo
Bovera, finito al 4° posto a causa di un po' di comprensibile inesperienza, dopo aver condotto
comunque una buona prova. Per lui si prospetta un inverno che lo vedrà al via in tutte le prossime prove di cross. Anche Cadette e Cadetti (percorso di 1800 metri circa) hanno preso il via insieme dato l'esiguo numero: tra le Cadette vittoria pronosticabile per Norma Casali (atl. Vigevano)
che se n'è andata a metà gara, distanziando la nostra Giulia Chiara, la quale ha dato vita con la
poliedrica Sara Fanetti (Iriense) ad un entusiasmante duello per l'argento, finito al collo della nostra portacolori. Con una buona condotta di gara si è piazzata al 4° posto l'esordiente Valery
Zuccotti, che non si è fatta intimorire dal valore delle avversarie, abituate a palcoscenici regionali, tallonandole fino alla fine. Il podio dei Cadetti ha visto sul primo gradino del podio Radu
Sirbu (atl. Vigevano) che ha prevalso all'ultimo giro su Pablo Suescun (Iriense) e sul nostro Costantino Schifino, decisamente a corto di allenamento. Costantino conserva per ora la vetta della classifica Cadetti con soli 5 punti in più di Suescun, ma per la lotta all'oro saranno decisive le
ultime gare di stagione. Ora la stagione proseguirà per i mezzofondisti più grandi domenica prossima 1 novembre, quando affronteranno l'impegnativo percorso panoramico della gara in salita
di 6,8km tra Broni e Cigognola, nell'Oltrepo Pavese, con arrivo sul belvedere del piccolo comune
di collina, mentre la prossima tappa del GP giovanile di cross sarà presso l'Associazione Motonautica di Pavia domenica 15 novembre, con la Bruno Rossini Cross.
Marcello Scarabelli
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RUGBY
SENIORES
CUS PAVIA - UNION/AMATORI MILANO 17-8
CUS PAVIA: Argenton, Nicolato, Chiudinelli, Cullacciati, Romagnoli, Contarato, Giglio, Fietta,
Vescovi, Negri, Zucchetti, Garbarini, Zambianchi (c), Trocchia, Blasigh. Tavaroli, Facchino,
Gobbo, Sparasci, Nicolato, Cetto, Marconi.
Marcatori: 24' Contarato (cp), 35' Telli (cp), 43' Contarato (cp), 47' Garbarini (meta), 52' Palerma
(meta), 60'-80' Contarato (cp)
Come nelle partite del Sei Nazioni, accompagnati per mano dai bambini, i giocatori di Cus Pavia
e Union-Amatori fanno il loro ingresso sul campo di gioco del Cravino, in un clima di festa ed
eccitazione, tutta per l’esordio casalingo dei beniamini Pavesi: una bella domenica, come molti
aspettavano sin dalla fine dello scorso campionato. Alle 14.30, quando gli spalti sono pieni e
trenta ragazzi sono stufi di attendere, si aprono le danze di un match durissimo; le prime fasi, in
mezzo al campo, sono avvertimenti di una squadra nei confronti dell’altra, ma il messaggio è
uguale da entrambe le parti:”io non ti concedo un centimetro”. Diventa allora inevitabile provare
a guadagnare punti dalla piazzola: Milano è la prima a tentare di punire l’indisciplina avversaria,
ma all’undicesimo la pedata di Telli coglie il palo e il pallone ricade tra le mani dei nostri che risalgono il campo e danno inizio ad una fase di attacco insistito nei 22 metri ospiti senza però
riuscire mai a fare breccia per marcare. A metà frazione è dunque la volta di Contarato, che
inaugura la sua giornata al piede con un tentativo vincente per i primi punti della giornata.
Dall’altra parte si conferma poco sul
pezzo il numero 13 milanese, che
fallisce ancora un piazzato da posizione non proibitiva. Ancora una volta i gialloblu si tuffano nel territorio
avversario e ne ritornano a mani
vuote; la fine del primo tempo vede
Milano provare a rendersi pericolosa
nei 5 metri pavesi con diverse percussioni degli avanti, dovendosi infine “accontentare” dei tre punti del
pareggio con Telli, preciso e lucido in
questa circostanza. 3-3 alla pausa e
non è certo il momento di abbassare
il testone: sicuramente in pochi
avrebbero puntato su un risultato simile dopo 40 minuti ma, se una piccola soddisfazione tira
l’altra, comincia a maturare negli animi dei ragazzi in casacca gialloblu la sensazione di poter
portare a casa l’incontro. Tre minuti di ripresa e Contarato centra nuovamente i pali per un altro
piccolo allungo. Ma è al minuto sette, che l’ordigno piazzato dai giocatori di casa nelle certezze
della Union-Amatori esplode: il pallone schizza fuori da una ruck a centrocampo, Vescovi lo raccoglie e ricicla per Garbarini, l’uomo che non ti aspetti, che si invola in una cavalcata avvincente,
con l’intero pubblico a soffiare nelle sue vele, fino a raggiungere la linea di gesso per la sua prima
meta in carriera. Cinque punti pesantissimi e il Cravino è un vulcano in piena eruzione. La consueta girandola di cambi ci accompagna fino al dodicesimo, minuto in cui gli ospiti trovano la
meritata meta con una buona lettura della superiorità numerica sul lato chiuso che porta il numero 8 Palerma al tuffo decisivo. Il tabellone recita 11-8 ma, come si affretta a dire capitan Zambianchi ai suoi ragazzi:“non è successo niente”, e così è: la giostra è partita, non smetterà di gira-
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re e i nostri atleti, che hanno pagato un caro biglietto per salire, non hanno intenzione di scendere. La dominanza in mischia chiusa dei ragazzi di Froggett, già trapelata nel primo tempo, emerge perentoriamente nell’ultima mezz’ora e ad ogni ingaggio, pavese e non, il pallone salta sempre
fuori tra le mani di Giglio. La Union-Amatori non ha più occasioni nitide e, se gli avanti hanno
sciolto la ceralacca, Contarato mette il sigillo: ancora due calci di punizione a segno e match in
archivio con il punteggio di 17-8 per i padroni di casa che coronano un gran lavoro di preparazione con il migliore dei risultati. Con il triplice fischio del direttore di gara scatta la festa ma,
purtroppo o per fortuna, presto bisognerà lasciarsi alle spalle questa sensazione “godereccia” e
iniziare a pensare alla prossima partita perché, come ogni cosa bella, i quattro punti domenicali
vanno meritati.
Tommaso Marconi

RUGBY
UNDER 16
RUGBY METANOPOLI - CUS PAVIA 55-5 (Mete 9-1)
Pesante sconfitta per i nostri ragazzi in quel di Opera. Con l’organico ridotto all’osso (15 effettivi
di cui alcuni in non perfette condizioni) i gialloblu subiscono l’inizio bruciante dei padroni di casa, reagiscono e li costringono per diversi minuti nei loro 22 senza riuscire però a marcare. Al
primo cambio di possesso arriva la seconda segnatura dei nero-arancio. Sul 17-0, dopo numerosi tentativi falliti riusciamo finalmente a realizzare una meritata meta che riporta un po’ di entusiasmo. Purtroppo un paio di errori gratuiti agevolano il 24-5 con cui si conclude il primo tempo.
Nella ripresa, pur nell’impossibilità di inserire forze fresche, i nostri ci provano fino a che le gambe, e poi la testa, riescono a resistere.

PALLAVOLO FEMMINILE
SERIE D: IL CUS LASCIA DUE PUNTI A RHO
PALLAVOLO RHO - CUS PAVIA 3-2 (25-15/ 22-25/ 18-25/ 25-8/ 15-6)
CUS PAVIA: Filippi Pioppi, Sacchetti, Albergo, Pavanello, Rescali, Bonizzoni, Puleo (L), Mattino,
Viola, Zanzoni. N.e Calonghi. Allenatore: Del Bo'
Il campo di Rho resta
un tabù per il Cus Pavia, che si porta in vantaggio per 2 a 1, ma cede poi per 3 a 2 con un
tracollo totale nel quarto e quinto set.
Primo set e il Cus Pavia,
pur non giocando la
migliore pallavolo stagionale guadagna subito vantaggio (3-7), ma
Rho con una buona serie di battute mette in
difficoltà la ricezione non già particolarmente in serata delle gialloblù e il Cus va sotto (8-7). Rho
sfrutta al meglio l'occasione e scappa (16-10) per poi vincere con relativa scioltezza 25 a 15. Le
pavesi, spronate tra un set e l'altro, ripartono nel secondo dando un'accelerata al ritmo e Rho
subisce il contraccolpo (0-6). Sembra finalmente che le giovani cussine si siano messe in moto
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con determinazione e i parziali lo confermano (11-21). Rho ha un buon break e prima dimezza lo
svantaggio (16-21) e poi, anche grazie a battute molto insidiose, si rifà sotto (19-22), ma il finale
è per le gialloblù che si impongono 22-25.
Nel terzo la lotta è più serrata e le due formazioni proseguono quasi appaiate, ma con il CUS che
resta sempre in vantaggio (12-14), per poi scattare (15-21) e chiudere il discorso 18-25.
Nel quarto succede l'inaspettato; il Cus Pavia ha un tracollo netto, collassano tutti i reparti e le
gialloblù sono incapaci di opporre resistenza alle avversarie che non hanno difficoltà alcuna a
conquistare il quarto set e si va così al quinto. Quinto che purtroppo continua sulla falsariga del
precedente; la reazione che ci si potrebbe attendere non c'è e il Cus lascia due punti sul parquet
di Rho. Prossimo appuntamento ancora in trasferta sabato ore 20.45 a Germignaga contro l'Epikure volley Luino, formazione neopromossa, ma reduce da due vittorie consecutive.
Raffaele Del Bo’

PALLAVOLO FEMMINILE
UNDER 18: CUS CORSARO A OPERA
CITTÀ DI OPERA - CUS PAVIA 0-3 ( 15-25/ 18-25/ 18-25)
CUS PAVIA: Zanzoni 4, Mattino 12, Montarini 2,
Lanzarotti 7, Viola 4, Polly 7, Marchesoni (L), Agnoletti 7, Zacconi 5, Arnone 6. Allenatore: Del Bo'
Ottima prova per l'under 18 del Cus Pavia; dalla trasferta di Opera le gialloblù ritornano con tre punti al
termine di una buona gara in cui il risultato non è
mai stato messo in discussione. In tutti i set Mattino
e compagne hanno concesso poco alle avversarie tenendo sempre in mano le redini del gioco. Prossimo
appuntamento mercoledì 28 ottobre alle 21.00 a
Certosa contro Colombo impianti.
Raffaele Del Bo’
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APPUNTAMENTI DAL 29 OTTOBRE AL 4 NOVEMBRE
ATTIVITA’ FEDERALE
PALLAVOLO FEMMINILE
venerdì 30 ottobre
a GROPELLO CAIROLI ore 19.30
2^ DIVISIONE
AMICHEVOLE: VOLLEY GROPELLO–CUS PAVIA
sabato 31 ottobre
a SAN GENESIO ED UNITI ore 17.30
1^ DIVISIONE
CAMPIONATO: GRUPPO DI FALCO–CUS PAVIA
sabato 31 ottobre
a GERMIGNANA ore 20.45
SERIE D
CAMPIONATO: EPIKURE LUINO VOLLEY–CUS PAVIA
domenica 1 novembre
a PAVIA ore 18.30
2^ DIVISIONE
CAMPIONATO: CUS PAVIA–UNIVERSO IN VOLLEY

RUGBY
sabato 31 ottobre
A PAVIA ore 17.00
UNDER 16
CAMPIONATO: CUS PAVIA–CUS MILANO
domenica 1 novembre
A RHO ore 14.30
SERIE C
CAMPIONATO: RHO—CUS PAVIA
domenica 1 novembre
A PAVIA ore 14.30
FEMMINILE SERIE A
CAMPIONATO: CUS PAVIA– CASALE SUL SILE

PALLAVOLO MASCHILE
sabato 31 ottobre
A PAVIA ore 21.00
SERIE C
CAMPIONATO: VITALDENT CUS PAVIA–
POLISPORTIVA BESANESE
domenica 1 novembre
a PAVIA ore 18.30
1^ DIVISIONE B
CAMPIONATO: CUS PAVIA B–PRO MORTARA
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