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L’EDITORIALE
“Se non studi ti mando in collegio.” Questo è un ammonimento che mi rivolgeva spesso mia madre. Il collegio
era considerato come una punizione severa e faceva paura; l’isolamento in un convitto, lontano da casa, era una
soluzione estrema che i genitori minacciavano di adottare, come ultima chances per rimettere in riga i figli scavezzacollo. Mi è tornata in mente questa minaccia entrando, venerdì scorso, nella reception del Collegio Nuovo dove si percepisce immediatamente la sensazione di
ordine austero e – in sintesi – della certezza che al Nuovo
le cose si fanno bene o non si fanno. “Sono qui per un
torneo di pallavolo,” dico al portiere.
Un’alunna – il collegio è femminile – mi indica la strada;
lungo i vialetti mi addentro nel parco lussureggiante
composto da piante principalmente autoctone ed incontro
un campo di pallavolo; lì vicino studenti appartenenti a
diversi collegi, identificabili dalle maglie di colori diversi, giocano a calciobalilla, a ping pong; un poco più
avanti c’è un campetto di calcio, gruppi di studenti si cimentano in percorsi dove si mette a confronto la velocità,
l’agilità e la destrezza.
Le Nuovine mi hanno spiegato che era la festa del Coppone, vinto dal collegio per la decima volta. Come si poteva festeggiare la vittoria nel torneo intercollegiale, se
non organizzando un altro torneo.
Le Nuovine hanno invitato nel loro parco tutti i collegi
per un confronto sotto forma di gioco, dimenticando le
rivalità ancestrali che esistono durante lo svolgimento
del supertorneo organizzato dal Cus, e non solo. Era in
corso quindi una specie di “Giochi senza frontiere.”
Mamma se vuoi che mi iscriva all’università, mi devi
mandare in collegio, a Pavia. C’è il torneo intercollegiale che comprende tanti sport, ogni collegio organizza la
sua festa, c’è la caccia al tesoro. Va bene; ma quando si
studia? L’ho chiesto agli studenti: mi hanno risposto che
si organizzano. Non ci sono più i collegi di una volta.
Cesare Dacarro
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IL SINDACO DI PAVIA, MASSIMO DEPAOLI INCONTRA L’EQUIPAGGIO DEL CUS PAVIA CHE PARTECIPA ALLA REGATA
PAVIA-PISA
Il 10 maggio dalle ore 14,30 Massimo Depaoli incontra i canottieri che fanno parte dell’equipaggio che partecipa alla 54esima edizione della regata universitaria Pavia-Pisa che quest’anno si terrà
il 14 maggio a Pisa. In questa occasione, il Sindaco visiterà la sede nautica e gli altri impianti sportivi del CUS Pavia.
Quest’anno la storica regata fra gli atenei di Pavia e di Pisa si terrà sull’Arno il 14 maggio alle
ore 18. La gar a, per r egolamento, si svolge ad anni alter ni: negli anni dispar i a Pavia, sulle
acque del Ticino, in quelli pari a Pisa, sulle acque dell'Arno, ed è organizzata dal CUS- Centro
Universitario Sportivo della relativa città. Il Sindaco porterà i saluti della città all’equipaggio (otto
canottieri più timoniere) in partenza alla volta di Pisa per partecipare alla 54esima edizione della
storica sfida.
Nell'albo d'oro della gara, il maggior numero di vittorie va
all'equipaggio di Pavia: 32 contro le 18 di Pisa.
Nel 2011 a Pavia si è tenuta un’edizione commemorativa
per i 650 dalla fondazione dell'ateneo pavese ed è stata
disputata anche una gara con gli equipaggi di Cambridge e
Oxford. La regata, ricordiamo, ripropone dal 1929, l’appassionante sfida fra gli studenti-canottieri dei due atenei
che si contendono il Trofeo Curtatone Montanara.
La Pavia –Pisa vuole ricordare i giovani volontari universitari che presero parte alla battaglia nei pressi di Mantova
il 29 maggio 1848 spinti dagli ideali risorgimentali.
Alla battaglia di Curtatone parteciparono studenti universitari, ma di quale università è arduo saperlo con precisione. Lo storico Michele Cattane ricostruisce la nascita della
regata Pavia –Pisa nel contesto politico e sportivo degli
anni 30. La regata nasce dall’idea del giornalista Lando
Ferretti, collaboratore di Benito Mussolini, che avendo
studiato all’università di Pisa e di Pavia sceglie i due atenei per replicare in Italia la boat race già
famosa a quei tempi: la Oxford-Cambridge. Questa iniziativa portava avanti gli ideali e gli obiettivi del Regime che, come sappiamo, fece dello sport un importante veicolo di propaganda. La regata Pavia –Pisa è sopravvissuta alla storia consolidandosi come una sfida sportiva caratterizzata da
una simpatica, quanto accanita, rivalità goliardica.
La regata si svolge in 8+: ogni imbarcazione porta otto canottieri e il timoniere. L’8+ è lunga 18
metri, pesa 90 kg ed è molto veloce arrivando ai 30 km/h.
Gli equipaggi sono interamente composti da studenti regolarmente iscritti ai due Atenei e tesserati
alla F.I.C. per i C.U.S. di appartenenza; laureati, da non oltre un Anno Accademico, nelle Università di Pavia o Pisa, che abbiano partecipato ad almeno una edizione della Regata; laureati, regolarmente iscritti a corsi di specializzazione nelle Università di Pavia o Pisa, che abbiano partecipato ad almeno una edizione della Regata. Degli otto componenti l'equipaggio, alcuni dovranno essere esordienti (al primo anno di tesseramento federale).
Sulla barca dell’ateneo pavese è salita una donna, nel ruolo di timoniere, Carola Tamboloni. Al
momento unica rappresentante femminile che ha fatto questa esperienza. Al di là del ruolo di timo-
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niere, la presenza femminile deve essere uguale su entrambe le barche, condizione che sino ad oggi non si è ancora verificata. La Regata si svolge su un percorso compreso tra 500 e 2000 m, a seconda delle condizioni di navigabilità dei fiumi. Generalmente il percorso è contro corrente e ci
sono due manches, a corsie invertite per compensare la differenza di corrente tra le due corsie. Il
vincitore è determinato dalla somma dei tempi di ogni singola manche.
In palio c’è il trofeo Curtatone – Montanara, un manufatto color bronzo che raffigura gli stemmi
delle Università di Pavia e di Pisa e scorci delle relative città e ovviamente una barca 8+. Il trofeo
viene tenuto dal vincitore sino all’edizione successiva, il giorno della regata viene esposto in tribuna per essere consegnato subito dopo la gara e alzato - è pesantissimo - dai vincitori.

A PAVIA GLI ASSOLUTI FEMMINILI SU PISTA - PRIMA PROVA
REGIONALE
Sulla nuova e veloce pista pavese, sabato 7 e domenica 8 maggio, si sfiderà una buona fetta dell'elite nazionale dell'atletica femminile, poichè per numeri e per qualità la Lombardia è forse la regione più competitiva sul territorio nazionale. Saranno due intensi giorni di gare che comprenderanno il programma olimpico completo di corse, salti e lanci. Dopo la "sbornia" delle tre migliori
prestazioni nazionali ottenute al 21 °Trofeo Città di Pavia, il CUS Pavia ritorna protagonista
nell'organizzazione di un grande evento sulla pista di casa. Pensando alle migliori atlete probabilmente al via, un nome su tutti viene in mente che è quello della stella del mezzofondo Marta Zenoni, giovanissima campionessa classe '99 che guiderà la corazzata dell'Atletica Bergamo 1959. Il
bronzo mondiale degli 800 nonchè pluricampionessa italiana assoluta tra 800 e 1500 metri, potrebbe essere al via in queste due gare. Altre atlete bergamasche in forza alle società militari potrebbero scendere in pista a Pavia, parliamo di Marta Milani (400-800ista) e Tatiane Carne (salto con
l'asta). La lanciatrice Sydney Giampietro, anch'essa giovanissima classe 1999, in forza al CUS Pro
Patria Milano, sarà sicuramente tra le protagoniste
sulle pedane di disco e peso, nelle quali ha più volte
migliorato il primato italiano della categoria Allieve
(16-17 anni). La specialista delle siepi Nicol Svetlana Reina, sempre del Cus Pro Patria Milano, potrebbe alternarsi alla compagna di squadra Elisa Cova
tra 5000 e 3000 siepi. L'ostacolista delle Fiamme
Gialle Ilaria Verderio, appartenente come club civile alla Pro Sesto, potrebbe essere presumibilmente
uno degli altri "big" da tenere d'occhio nei suoi
400hs e in qualche altra disciplina. Sara Jemai, giavellottista dell'Esercito con doppio tesseramento per
la Sangiorgese, potrebbe ritornare sulla pedana pavese già propizia a lei nonostante il maltempo al
Memorial Della Valle di domenica scorsa 1° maggio. In aggiunta a questo veloce riassunto, la lista di
atlete che saranno protagoniste di alto livello e potrebbero tirar fuori dal cilindro prestazioni di rilievo
nazionale è decisamente lunga. Ricordiamo che
quest'anno sono previsti, prima dell'appuntamento
clou dell'olimpiade, i campionati europei assoluti di
Amsterdam ed i campionati europei allievi a Tbilisi
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e quindi saranno in molte ad inseguire un minimo di partecipazione a questi due eventi prestigiosi.
Per i colori di casa del CUS Pavia, la formazione femminile dovrebbe presentarsi al completo provando ad entrare nella classifica nazionale. Tale obiettivo, su cui si è lavorato da diversi anni, è
apparso possibile ad inizio stagione ed auspicato dal responsabile di sezione Marcello Scarabelli,
che si è dimostrato entusiasta per la possibilità di raggiungere questo importante traguardo proprio
sulle corsie e sulle pedane dell'impianto pavese. La capitana gialloblu sarà Maria Chiara Rizzi, impegnata nel martello e nel peso. Al suo seguito ed agli ordini dei tecnici Pierluigi Zuffi, Marcello
Scarabelli, Tiziano Gemelli, Bruno Santini, Edoardo Gatti un folto manipolo di giovanissime, la
maggior parte appartenenti alla categoria allieve. Nei 100 vedremo Chiara Passerini, fresca di record personale, insieme a Laura Trezzi, nei 400hs e nella 4x400 Lisa Damasco, nei 400 e nei 200
Simona Zacchino, negli 800 Sara Carta, nei 1500 Federica Piacentini, ancora Sara Carta, Anna Caramelli e Matilde Istroni e Luisa Malanchini, nel lungo Clara Paini, Giada Mazzotta e Elisa Vallè,
nel triplo ancora la Vallè, nel giavellotto Birtukan Fozzati e nel disco Beatrice Codena. Le due
staffette dovrebbero essere così composte. 4x100 Trezzi-Roveda-Passerini-Vallè; 4x400: Damasco
-Zacchino-Carta-Baratto.
Marcello Scarabelli

LA FESTA DEL COPPONE
L’avevano annunciato in occasione della consegna del Coppone e venerdì 29 aprile al Collegio
Nuovo si è tenuta una grande festa per le dieci vittorie del Trofeo dei collegi. “Nuovo Olimpics” –
così c’era scritto sullo striscione che accoglieva gli ospiti - è stata una festa dello sport attraverso
lo sport che ha coinvolto oltre 200 ragazzi e ragazze dei collegi universitari.
«Siamo il primo collegio a ricevere il Coppone in maniera
definitiva, dovevamo festeggiare l’evento in un modo unico. Non volevamo fare la solita festa e alla fine l’idea ha
preso forma: un minitorneo sportivo fra i collegi partecipanti al Trofeo dei collegi da svolgersi nel pomeriggio negli spazi all’aperto del nostro collegio.
Vista la partecipazione possiamo dire che è stata una scelta
azzeccata», spiegano Giuditta Antonacci, studentessa di
ingegneria ed Elena Raimondi, studentessa di filosofia, del
comitato organizzatore. «Abbiamo invitato una decina di
allievi per ciascun collegio e si sono formate le squadre miste, comprendenti allievi di diversi collegi. Alcune prove del minitorneo sono state scelte fra i giochi che si facevano da bambini come
palla prigioniera, palla base (un tipo di baseball), bandierine incrociate, prove di abilità», concludono Giuditta ed Elena.
«È stata un’idea delle ragazze del secondo anno – racconta la Rettrice Paola Bernardi -. Mi è piaciuta molto perché hanno voluto condividere insieme agli altri studenti un momento molto importante per il Collegio Nuovo che è la donazione del Coppone per aver vinto dieci edizioni. Non solo. Con le squadre miste è capitato che allievi di collegi storicamente rivali abbiano giocato insieme». «Mi sembra di poter dire che è stata una bella giornata di sport, di sportività, di divertimento», ha aggiunto Cesare Dacarro, presidente del CUS Pavia invitato all’evento. Le “Olimpiadi del
Nuovo” non rimarranno nella storia per i risultati agonistici, piuttosto per l’originalità della formula che ha visto un’altissima partecipazione degli allievi degli altri collegi che volevano vedere da
vicino le Nuovine, Belle e Brave come hanno scritto sulle loro magliette. E i ragazzi del Don Bosco si sono presentati alla festa con la loro risposta: Belli e Sbronzi. De gustibus…
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DIARIO DI UNA MASCOTTE
Sono cresciuta masticando canottaggio. Mio padre allenatore internazionale, per vent'anni allenatore azzurro, mia mamma anche. Hanno provato a farmi fare tutti gli sport, ma come potevo non
innamorarmi del canottaggio?
Mio padre, tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90, ha dato vita a una scia di vittorie e a una serie di campioni, che non si è mai più ripetuta. L'otto pesi leggeri italiano all'epoca, ha portato a casa 7 ori consecutivi. Ma ciò che ha reso speciali queste vittorie, erano i componenti dell'equipaggio. Gran parte erano pavesi, o studenti dell'Università di Pavia, e sono stati campioni non solo
vincendo quelle medaglie, ma sono da esempio tutt'ora di una tempra, gioia e amore per lo sport
che è difficile trovare.
La cosa divertente è io in quegli anni nascevo, 1987, ed ero la mascotte della squadra azzurra, presente a tutti i raduni, anche a quelli a St. Moritz o chissà dove, perchè in fondo non me lo ricordo
molto bene. Sono stati gli innumerevoli ricordi e aneddoti raccontati dai miei a farmi conoscere
quei tempi meravigliosi per tutti, atleti e allenatori.
Poi sono venuta a Pavia e, remando, ho conosciuto parecchi di questi personaggi per me quasi mitologici, erano i ragazzi dell'8 pielle (pesi leggeri). Per dire dei nomi a caso, Andrea Re, Maurizio
Losi, Massimo Lana, Paolo Marostica, per restare a Pavia, e poi c'erano Gaddi, Ravasi, Spremberg, Torcellan. Lana e Losi fino a qualche mese fa erano quei due che si allenavano ogni tanto sul
remergometro, componenti del mitico otto, e che facevano scendere i numeri del display quasi come quello degli agonisti. Si è sempre detto, avevano un'altra tempra. Tutti forti, e tutt'ora sono forti. Sono ancora tutti in forma, come se domani papà dovesse richiamarli per scendere in barca ancora una volta.
Pochi mesi fa, quasi per scommessa, al Capannone, abbiamo cominciato l'avventura dei Master. E
tutte le "vecchie" glorie pavesi sono state richiamate alle armi...ops ai remi!!! E un giorno, quasi
per gioco, Maurizio Losi mi ha detto: "dai facciamo il doppio misto! Cosi posso tornare a gareggiare con un Postiglione, questa volta in barca!"
E così è stato. Domenica, ho avuto il piacere di gareggiare con il Campione del Mondo Maurizio Losi in doppio. L'emozione era tanta, abbiamo avuto solo un'uscita
in barca prima della gara per trovare quel po’ di sintonia
che serviva per affrontare quei 1000m.
83 anni in due, media barca 41 anni, gareggiamo nella
categoria Master B, i più giovani. Maurizio era contento, e ci arrivano i complimenti da tutti già prima di scendere in acqua. Uno di questi...era proprio Carlo Gaddi,
suo compagno di barca del Super Otto e attualmente
allenatore della Canottieri Retica, vicino il lago di Como. Le condizioni meteo alla fine non erano delle migliori, ma la gara si fa...siamo pronti!! Maurizio a capovoga, io prodiere al numero 2, al via non ci sono più differenze di età o di sesso, c'è solo un obbiettivo: arrivare al traguardo dando tutto. Facciamo la partenza come avevamo deciso, tutto perfetto.
La gara va, siamo terzi di poco dietro Lario e De Bastiani, ma non smettiamo di attaccare. Poi negli ultimi 200m un’onda presa male ci fa tentennare e perdiamo qualche metro sui secondi... No!
Questo non lo possiamo accettare, chiamo all'attenzione il capovoga con un Via! E riprendiamo
aumentando anche il ritmo. I secondi, la canottieri De Bastiani, prendono un granchio e ci avviciniamo. A quel punto non ho resistito, c'eravamo, e ho urlato "Vai ora!". Abbiamo messo il turbo,
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c'è stato il sorpasso e abbiamo chiuso al secondo posto appena dietro la Canottieri Lario. Eravamo
felici e morti, ma ce l'avevamo fatta. Ci siamo difesi come leoni. Dovevo farmi valere...non avevo
uno qualunque in barca, avevo Maurizio Losi, un campione del mondo, ci meritavamo il massimo.
Francesca Postiglione

CANOTTAGGIO
TERZI ALLA REGATA INTERNAZIONALE UNIVERSITARIA
Trasferta internazionale per il CUS Pavia che Sabato 30 aprile ha preso parte alla 15^ regata internazionale universitaria “Sveti Duje”, gara riservata all’8+, che si è disputata a Spalato (Croazia)
sul tratto di mare nelle vicinanze della città.
14 gli equipaggi in rappresentanza di 11 università europee hanno preso parte a questa regata che
si è svolta sulla distanza di 1000 metri, con batterie di qualificazioni e finali. L’otto pavese formato da Matteo Mulas (capovoga), Andrea Fois, Mirko Fabozzi, Stefano Ciccarelli, Luca Del Prete,
Marcello Nicoletti, Simone Molteni, Luca Romani (prodiere) e il timoniere Andrea Riva è stato
accompagnato in questa trasferta dall’allenatore Vittorio Scrocchi e per la prima volta nelle vesti
di Team Manager da Mattia Boschelli, atleta che ha rappresentato negli anni scorsi il CUS Pavia
sui campi di regata di tutto il mondo. Sabato dalle 8.15 si sono svolte le batterie di qualificazione,
dove i primi tre posti consentivano l’accesso alla finale A.
L’otto del CUS Pavia, inserito nella seconda eliminatoria ha vinto la propria
gara, precedendo Oxford e Spalato
mentre nella prima qualificazione sono
stati i tedeschi dell’università di Aachen
a imporsi, seguiti da Cambridge e dai
polacchi di Wroclav. Alle 12.00 ha preso il via la finale A che assegnava le
medaglie di questa competizione; subito
dopo la partenza sono stati gli equipaggi di Aachen e Cambridge ad avvantaggiarsi, seguiti a qualche metro di distanza da Pavia e Oxford. Copione rimasto
invariato per tutta la gara con le quattro imbarcazioni che si sono date battaglia fino al traguardo,
dove si sono presentate appaiate. E’ stato l’otto di Aachen a spuntarla, seguito a pochi decimi da
Cambridge e al terzo posto il CUS Pavia, che strappava per soli due decimi la medaglia di bronzo
agli inglesi di Oxford. Grande soddisfazione per il raggiungimento di questo risultato, anche in
previsione della regata Pavia-Pisa, che si svolgerà sulle acque del fiume Arno Sabato 14 maggio.
CUS Pavia canottaggio impegnato anche nella gara regionale Master sul Lago di Pusiano. Ecco i
risultati:
Singolo Master maschile: 1º Luca Grugni, 2º Maurizio Losi
Doppio master maschile: 6° Luca Grugni - Emanuele Lanterna
Doppio master Oper: 2° Francesca Postiglione - Maurizio Losi
Marco Beria
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TIRO CON L’ARCO
OTTIMI PIAZZAMENTI
Nella gara nazionale outdoor svoltasi a Piacenza, Aradori Shana si è piazzata al secondo posto nelle classifica allieve, il veterano Carvani Marco ha ottenuto un quarto posto di categoria, il senior
Scabini Andrea ha conquistato il terzo posto di categoria.

ATLETICA LEGGERA
LA 4X100 RAGAZZI A 15 CENTESIMI DALL'ORO
Il quartetto Stefano Allegretti, Claudio Guido, Andrea Arcuri e Pietro Panucci agli ordini di coach
Zuffi non ha tr adito, sfior ando il successo ai Campionati r egionali giovanili di staffetta a
Bergamo. Dopo le batterie di qualificazione i cussini
si sono presentati in finale in corsia 3 forti del miglior tempo (52"63) con un vantaggio teorico considerevole sulle altre dirette pretendenti al titolo: Carugate con 53"33 e Bresso con 53"34. Un errore nell'ultimo cambio, unito ad una gara perfetta di Bresso, ha
rimescolato i valori in campo, spingendo i milanesi a
52"17 e portando comunque al miglioramento cronometrico gli alfieri pavesi, secondi in 52"33. Non è
stata purtroppo sufficiente per agguantare l'oro la
grande rimonta di Stefano Allegretti in ultima frazione dopo l'errore in fase ricezione del testimone.

BENE I CUSSINI ALLA GARA REGIONALE ALLIEVI
Il vento ballerino ha giocato ancora qualche scherzo, come settimana scorsa; questa volta Chiara
Passerini ne ha beneficiato, demolendo il suo r ecor d per sonale nei 100 con 13" 36, ben 4 decimi meglio del suo tempo di esordio a Busto Arsizio. La sua prestazione è stata
di buon livello tecnico, anche se Eolo è stato troppo generoso regalandole +3
m/s di vento alle spalle. Sulla pista bergamasca c'è stato l'esordio sulla distanza
dei 400isti Stefano Bovera e Lisa Damasco al primo anno della cat. Allievi.
Stefano, dopo un per iodo non eccezionale di allenamenti (causa studi) si è
portato a casa un bel 55"71 per certi versi inaspettato, corso con personalità e
tecnicamente in modo impeccabile. Lisa (nella foto) è stata altrettanto brava e
dopo un avvio un po' timoroso ha rotto gli indugi, finendo a pochi centesimi
dalla vincitrice della sua batteria con 1'08"19. Positivo l'esordio stagionale di
Federica Piacentini sul miglio metr ico: l' anno scor so il pr imo 1500 della
stagione lo concluse in 5'37" per poi terminare la stagione in 5'14"; il 5'24"23 di Nembro, pur concluso in calando, fa ben sperare per il prosieguo della stagione. Soddisfazione da parte del tecnico
Marcello Scarabelli che ha giudicato con favor e la spedizione in val Ser iana.

MILANO CAMPO GIURIATI, 1 MAGGIO. GARE
Freddo e pioggia hanno fatto da padroni in una domenica dal sapore autunnale che non ha certo
favorito i riscontri cronometrici sulla scivolosa pista dello storico campo Giuriati. Martina Roveda
con 1 metro di vento contrario e dopo una scivolata sui blocchi (con tanto di partenza ripetuta dal-
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lo starter) ha corso i 100 in 14"64. Ha affrontato con lo spirito giusto il suo primo 400 all'aperto
Simona Zacchino, che ha cor so con cor aggio il " gir o della mor te" por tando il suo per sonale
da 1'12 e spiccioli ad 1'07"38 passibile da subito di altri miglioramenti. Un po' più dietro Marianna
Roveda in 1' 13" 68. Negli 800, dopo un passaggio decisamente sopr a r itmo al suono della
campana, Sara Carta ha cercato disperatamente di resistere alla fatica
ed ha portato il personale a 2'35"78; più misurata la distribuzione di
Luisa Malanchini (nella foto) che ha stabilito anch' essa il PB con
2'55"92. La studentessa di origini bergamasche Sara Gosio, è incappata sicuramente in una giornata negativa, che l'ha vista inseguire le battistrada dopo un avvio lento che l'ha costretta a correre in modo molto
dispendioso. Il 2'28"52 con cui è giunta 5^ (3^ atleta universitaria) può
essere solo considerato un incidente di percorso.
Il ritorno alle gare del siciliano Vincenzo Battiato, dopo un lungo periodo di assenza è stato convincente: nella terza serie degli 800 ha dovuto fare tutto da solo ed il 2'09"12 finale è da apprezzare e da tenere come riferimento di partenza. Dulcis in fundo, l'altro bergamasco del gruppo Marco Zubani, è finito nella seconda serie dei
3000 in quanto senza tempo e pur con un passaggio suicida al primo giro, ha saputo poi gestire le
energie fermando il cronometro a 9'51"26, non troppo lontano dal target di giornata richiesto dal
coach Scarabelli di 9'45.
Marcello Scarabelli

PALLAVOLO MASCHILE
SERIE C
VITALDENT CUS PAVIA-MORNAGO 1-3

CSI
SAN MAURO-CUS PAVIA 0-3 (16-25, 14-25, 18-25)
CUS Pavia: Bonazzi 13, Viggiano 10, Fer r o 4, Sala 14, Boiocchi 2, Gambir asio 6, Loper fido
1,Gal 1, Avogadro (L), Poletti (L), Costantini. NE: Valli, Fusillo.
Chiusura col botto per il CUS che chiude il campionato con un netto 3 a 0 fuori casa. Gli ottimi
servizi di Boiocchi e la miglior partita di sempre del centrale Sala trascinano la squadra alla vittoria. Grazie a questo risultato il CUS guadagna la quinta posizione e vi dà appuntamento ad ottobre
per un nuovo inizio.

PRIMA DIVISIONE
ADOLESCERE VOGHERA-CUS UNDER 3-0 (25-10, 25-12, 25-7)
CUS PAVIA UNDER: Bignazzi 2, Manzi 2, De Rinaldis 6, Cafor io 2, Roccia 1, Ber nar dele 1,
Hernandez, Argenton, Schiavi (L), La Mattina (L). All: Cavagna
Comincia male la seconda fase del campionato di prima divisione del CUS under. Contro la vincitrice della prima fase i giovani cussini, privi di Lavina e Silvestri, faticano moltissimo e vengono
sconfitti seccamente. Prossimo appuntamento per il CUS under venerdì 6 maggio al PalaCampus
contro Pro Mortara.
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PALLAVOLO FEMMINILE
SERIE D
YAMAMAY FUTURA BUSTO SU-CUS PAVIA 3-0 (25-20, 25-17, 25-18)
CUS Pavia: Zanzoni, Mattino, Pavanello, Alber go, Rescali, Bonizzoni, Puleo (L), Fr anceschini, Calonghi, Filippi Pioppi, Francia, Viola. All.: Del Bo’.
Un CUS Pavia sottotono esce meritatamente sconfitto dalla trasferta a Busto Arstizio. Fin dalle
battute iniziali le gialloblù lasciano ampi spazi di manovra alle bustocche che ne approfittano
sfruttando le loro ottime doti fisiche. Il CUS prova a rientrare, ma con troppa poca determinazione
per invertire le sorti del set che va alle padrone di casa. Nel secondo set non va meglio; la Yama
continua a tenere saldamente in mano le redini de gioco e ancora una volta le cussine danno segni
di vita solo a metà del parziale, quando ormai è troppo tardi per cercare di invertire la rotta. Terzo
set, terza formazione, di nuovo una falsa partenza e ancora una volta un tentativo che non va a
buon fine a metà del set; troppo poco e la gara si chiude qua. Opaca prestazione corale rischiarata
solo da pochi lampi individuali di alcune che hanno provato a lottare, ma purtroppo senza successo. Ultima gara stagionale al PalaCus sabato alle 21.00 nel derby contro la Junior Tromello.
Raffaele Del Bò
CAMPIONATO FLORENS-CUS PAVIA 3-2

3^ DIVISIONE UNDER
1^ DIVISIONE SWEET LIFE GELATERIA-CUS PAVIA 1-3

RUGBY
SERIE C
CUS PAVIA-AMATORI UNION MILANO 22-17
CUS Pavia: Appiani, Chiudinelli, Romagnoli, Cullaciati A, Nicolato F., Contar ato, Giglio,
Vescovi, Desmet, Gobbo, Zucchetti, Facchino, Zambianchi, Tavaroli, Blasigh.
All.: Froggett-Magai.
A disposizione: Trocchia, Negri, Melorio, Fabbri, Bianchi, Marconi, Sparasci
Marcatori: 9' cp Teni (MI), 20' meta e tr Contarato (PV), 28' cp Contarato (PV), 40' meta Di Benedetto tr Teni (MI) 58' meta Contarato (PV), 60' meta Beretta tr Teni (MI), 78' meta tecnica tr Contarato (PV)
CLASSIFICA: Bergamo 42, Union Milano 30, CUS PAVIA 22, Chicken Rozzano 14, Grande
Brianza 13,Lainate 13
Ultimo appuntamento casalingo per gli eroi dell’ovale gialloblù, Pavia affronta la Union Milano
nella penultima giornata del campionato di Serie C. La stagione è ormai ben definita, con Bergamo
che festeggia il ritorno in serie B grazie ad un’agevole vittoria contro Rozzano, Milano è certa del
secondo posto ma vuole fortemente imporsi sul campo pavese; i nostri per contro cercano un’importante vittoria per regalarsi un’ultima gara col sorriso; e questa volta c’è un’ulteriore motivazione. Questa motivazione va vista negli occhi dell’emozionatissimo capitano di giornata, Alessandro
Cullaciati, il centro varesino di nascita ma ormai pavesissimo da diversi anni, guida i suoi all’ingresso della partita, in quella che è la sua ultima partita al Cravino, prima di tornare nella natìa Varese al termine della stagione. Il Rinoceronte di Varese ha da sempre abituato tutti a Pavia a conse-
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gnare poche parole e tanti fatti, a metterci sempre la faccia, talvolta fin troppo letteralmente, ad
essere un silente esempio per i più giovani in squadra ed un solido punto di riferimento per tutti i
veterani, gli onori da capitano sono più che meritati per questo ragazzone che tanto ha donato alla
causa gialloblù e che, ne siamo certi, non smetterà di avere cucito addosso la casacca di Pavia anche dopo averla tolta per l’ultima volta. E per rendere giusta gloria ad un combattente nato come
lui quale scenario migliore di un Cravino ingrigito e inumidito da una leggera pioggerella e due
schieramenti agguerritissimi che danno vita ad un vero e proprio scontro campale fin dalle primissime battute di gioco.
I primi a muovere il punteggio sono gli ospiti che
trovano la via dei pali su calcio di punizione, concretizzando un lungo possesso durante il quale Pavia aveva dimostrato di reggere l’urto della carica
meneghina alla grandissima. Ma il primo vero botto scoppia con luci gialloblù a fargli da sfondo; a
metà primo tempo di fatti i ragazzi di Froggett e
Magai si riversano in avanti con forti percussioni
in mezzo al campo, e sul rovescio del fronte di
gioco è bravissimo Contarato a splendere come un
lampo, prendere il pallone, abbagliare tre avversari
di fila ed andare a marcare una meta spettacolare,
gli avversari, attoniti, possono solo girarsi allo scoppio del tuono, che è il boato del tifo di casa, ma
il temporale è già scoppiato . Pavia riesce a tenersi in avanti e trova altri tre punti che concretizzano bene il lavoro offensivo fatto dalle percussioni degli uomini di mischia e lo sfruttamento degli
spazi allargati da parte dei tre quarti.
Milano però non ci sta e pressa molto forte per chiudere in parità la prima frazione di gara, l’ultimo possesso inizia per la squadra ospite con una mischia a loro favore a cinque metri dalla linea di
meta avversaria, la spinta pavese è migliore e lo sarà per gran parte della gara, ma gli ospiti sono
bravi ad interpretare la situazione sfruttando la ripartenza sul lato chiuso dell’imponente numero 8
che riesce non senza difficoltà ad andare a schiacciare la palla oltre la linea di meta, la trasformazione dell’apertura chiude il primo tempo sul 10 pari, con l’impressione che il bello debba ancora
venire. La seconda parte di gara riparte con le due squadre ancora a darsi battaglia in mezzo al
campo, difese attente e solide che non accennano a cedere neppure un centimetro ad attacchi portati con decisione da entrambe le parti. Il fulmine che rompe la assurda quiete di questa battaglia arriva da una mischia a favore dei gialloblù a ridosso della meta avversaria, Giglio tira fuori il pallone ed attacca il lato chiuso, scarica poi su Contarato, il Figlio del Tuono Patavino che come una
furia si avventa sulla linea di meta trovando la doppietta personale e facendo di nuovo esplodere il
boato fragoroso del giubilo pavese.
Ma in un pomeriggio così strano, così particolare non c’è tempo per gioire, non c’è tempo per sedersi su nessun tipo di alloro, gli ospiti si rituffano in avanti e trovano nel giro di un paio di minuti
una buona meta del primo centro che sfrutta una bellissima linea di corsa fende la muraglia difensiva pavese e va a segnare in mezzo ai pali, la trasformazione regala due punti di vantaggio alla
compagine meneghina. Gli ultimi minuti di gara vedono Pavia provare a portare a casa la gara con
insistenza cercando un ritrovato feeling con le fasi statiche, una buona solidità in rimessa laterale,
dove si è visto un netto miglioramento anche nella fase difensiva, oltre alla solita efficacia in attacco, ed in mischia ordinata, fase di gioco quasi sempre vincente per i ragazzi allenati dal Dinamico
Duo Froggett e Magai. I portacolori della nostra città riescono a volgere a loro vantaggio una fase
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di gioco fondamentale a pochi minuti dal termine, trovando una mischia a loro favore a cinque metri dalla linea di meta, la spinta pavese è totalmente avanzante e l’ovale è totalmente in controllo
tra i piedi di Vescovi, il pacchetto avversario cede nella spinta, il direttore di gara giudica come
professionale questo comportamento falloso ed assegna la meta di punizione ai danni degli ospiti.
La trasformazione di Contarato regala cinque punti di margine per gestire i due minuti più lunghi
di tutta la stagione. Pavia perde il possesso del pallone che avrebbe dovuto mantenere fino alla fine
della gara, ma i ragazzi non si scompongono e continuano a difendere in modo efficace, ordinato e
disciplinato; Milano tenta di attaccare per ricucire uno strappo sanabile solo da una meta, ma per i
nostri beniamini la posta in palio è troppo preziosa e riescono a frenare l’attacco ospite che frana
proprio dinnanzi alla difesa di Cullaciati che pone la parola fine ad una lunga e bellissima storia,
iniziata nel suo ultimo capitolo con il suo ingresso in campo da capitano. Settimana prossima l’ultimo appuntamento stagionale, a Monza, per la sfida con Grande Brianza che chiuderà un campionato lungo ed emozionante.
Mattia Giglio

MINIRUGBY
Positivo sabato a Vigevano per le squadre U6, U8 ed U10 che si sono confrontate con Novara,
Alessandria, Cesano Boscone ed i Falchi Vigevano.

UNDER 14
Sconfitta casalinga per i ragazzi di Zampori che pur disputando una discreta partita devono inchinarsi ad un avversario più forte ed organizzato, il 17- 52 finale testimonia la buona volontà messa
in campo dai gialloblù.

UNDER 12
Secondo posto nel torneo di San Donato Milanese, sconfitti nella finale dal Metanopoli. Al torneo
erano presenti oltre ai locali anche Lainate, Settimo milanese e San Giuliano milanese.

SERIE A FEMMINILE
Dignitosa sconfitta casalinga nell'ultima di campionato contro le seconde in classifica del Benetton
Treviso, il finale 50 -0 per le venete dimostra un netto miglioramento rispetto alle ultime partite.
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TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI PALLAVOLO FEMMINILE
S.CATERINA-GHISLIERI 1-2
In campo, clima giusto da semifinale. Bell'incontro
punto a punto, azioni intense. Le due squadre conquistano entrambe un set e la sudata vittoria del
Ghislieri si decide al terzo set.
NUOVO-CASTIGLIONI 2-1
Clima da finale in campo e sugli spalti gremiti. Le
due squadre schierano tutte le loro forze per conquistare un posto in finale. Primo set al minimo,
ma dal secondo il ritmo si accende regalando belle
azioni. Il risultato si decide al terzo set. Sebbene il
Castiglioni abbia dato grande filo da torcere agli
avversari, il Nuovo conquista la vittoria.
STASERA LE FINALI:
Dalle ore 21.30 Finale 3°-4° posto S.CATERINA-CASTIGLIONI
A seguire Finale 1°-2° posto GHISLIERI-NUOVO

TORNEO DI PALLAVOLO MASCHILE
Giovedì 5 Maggio alle ore 20 inizia il torneo maschile con la partita FRACCARO-MAINO.

TORNEO DI CALCIO A 7 FEMMINILE
Lunedì 9 Maggio dalle ore 19 inizia il torneo. Quattro partite: GOLGI-S.CATERINA, VOLTAGRIZIOTTI, CASTIGLIONI-MAINO, NUOVO-GHISLIERI.
Matteo Santinelli

5 PER MILLE AL CUS PAVIA
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
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APPUNTAMENTI DAL 4 AL 10 MAGGIO
ATTIVITA’ FEDERALE
PALLAVOLO FEMMINILE
Sabato 7 Maggio
a PAVIA-PALACUS ore 15.30
3^ DIVISIONE UNDER
CAMPIONATO: CUS PAVIA-PAVIA VOLLEY LAB
Sabato 7 Maggio
a PAVIA-PALACUS ore 17.30
1^ DIVISIONE
CAMPIONATO: CUS PAVIA-FLORENS
Sabato 7 Maggio
a PAVIA ore 18.30
SERIE D
CAMPIONATO
CUS PAVIA-JUNIOR TROMELLO 2009
Domenica 8 Maggio
a PAVIA-PALACUS ore 18.30
2^ DIVISIONE
CAMPIONATO: CUS PAVIA-HOTEL FLOWER
Domenica 8 Maggio
a SANNAZZARO ore 15.00
FINALE U12 6X6
CONCENTRAMENTO CON COLOMBO IMPIANTI,
STARS VOLLEY, GIFRA C
Domenica 8 Maggio
a GROPELLO CAIROLI ore 15.00
FINALE U12 3X3
CONCENTRAMENTO CON STARS VOLLEY,
ARNABOLDI, PUNTO SIMPLY BIANCO

PALLAVOLO MASCHILE
Venerdì 6 Maggio
a MORTARA ore 21.10
1^ DIVISIONE B
CAMPIONATO: PRO MORTARA-CUS PAVIA
Sabato 7 Maggio
a GALLARATE ore 21.10
SERIE C
CAMPIONATO
GALLARATE-VITALDENT CUS PAVIA
Domenica 8 Maggio
a LOCATE TRIULZI ore 15.00
UNDER 19
CAMPIONATO: LOCATE TRIULZI-CUS PAVIA
Martedì 10 Maggio
a PAVIA-PALACAMPUS ore 21.00
1^ DIVISIONE A
CAMPIONATO: CUS PAVIA-ADOLESCERE

RUGBY
Sabato 7 Maggio
a PAVIA-POLOCRAVINO ore 16.00
UNDER 14
CAMPIONATO
CUS PAVIA-CESANO BOSCONE
ore 17.00
CUS PAVIA-CREMA
Domenica 8 Maggio
a CREMA ore 11.00
UNDER 18
TROFEO PEDRONI CONCENTRAMENTO SEVEN
Domenica 8 Maggio
a PAVIA-POLOCRAVINO ore 11.00
FEMMINILE
COPPA ITALIA
Domenica 8 Maggio
a MONZA ore 15.30
SERIE C
GRANDE BRIANZA-CUS PAVIA

SCHERMA
Venerdì 6 Maggio
a ANCONA ore 8.00
COPPA ITALIA NAZIONALE E SERIE A2 SQUADRE

TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI PALLAVOLO FEMMINILE
Mercoledì 4 Maggio
a PAVIA-PALACUS dalle ore 21.30
FINALE 3°-4° POSTO S.CATERINA-CASTIGLIONI
FINALE 1°-2° POSTO NUOVO-GHISLIERI

TORNEO DI PALLAVOLO MASCHILE
Giovedì 5 Maggio
a PAVIA-PALACUS dalle ore 21.30
COLL.FRACCARO-COLL. MAINO
Lunedì 9 Maggio
a PAVIA-PALACUS dalle ore 21.30
COLL.VOLTA-COLL. BORROMEO
COLL.GRIZIOTTI-COLL.CAIROLI
COLL.DON BOSCO-COLL.GOLGI

TORNEO DI CALCIO A 7 FEMMINILE
Lunedì 9 Maggio
a PAVIA-PALACUS dalle ore 19.00
GOLGI-S.CATERINA
VOLTA-GRIZIOTTI
CASTIGLIONI-MAINO
NUOVO-GHISLIERI
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