
 

 

L’EDITORIALE 

A due settimane dalla sfida Pavia–Pisa, gli equipaggi si 

incontrano di nuovo in acqua. Una rivincita? Una confer-

ma? La sfida si terrà a Genova dove, da sabato, si svolgerà 

l’edizione 2016 dei Campionati Nazionali Universitari di 

canottaggio. Oltre all’8+, CUS Pavia Canottaggio è pre-

sente con altri equipaggi. Sempre a Genova e sempre da 

sabato, si svolgeranno anche i Campionati Nazionali Uni-

versitari di canoa. Anche in questo caso CUS Pavia Canoa 

sarà impegnato con una ventina di atleti. Le gare si dispute-

ranno nel canale di calma di Genova Prà.  

Ma cosa sono i CNU? Ogni anno gli atleti universitari dei 

CUS di tutta Italia si sfidano in numerose discipline: atleti-

ca leggera, judo, karate, scherma, taekwondo, tennis, tenni-

stavolo, tiro a segno, beach volley, calcio maschile, calcio a 

cinque maschile, pallacanestro maschile, pallavolo maschi-

le e femminile, rugby a sette maschile, canoa e canottaggio. 

I Campionati Nazionali Universitari sono indetti dal Centro 

Universitario Sportivo Italiano ( CUSI ) ed organizzati con 

la collaborazione dei Centri Universitari Sportivi (CUS) e 

delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN). I CNU si svol-

gono ogni anno in una sede diversa. Come abbiamo detto i 

CNU di canoa e canottaggio si svolgono a Genova, per le 

altre discipline le sedi sono Reggio Emilia e Modena. Per 

gli sport invernali quest’anno è stata scelta Bardonecchia.  
 

Foto della settimana 
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Giorgio Scarso presidente della  

Federscherma premia la spadista cussina 

Sofia Nichini, 11anni, seconda al  

Campionato Regionale Lombardo.  



 

 

CANOTTAGGIO 

L’EQUIPAGGIO DELL’8+ RICEVUTO DAL RETTORE 

 

Il Prof. Fabio Rugge si è voluto complimentare personalmente con l’equipaggio che a Pisa, sabato 
scorso, ha vinto la 54esima edizione del Trofeo Curtatone Montanara. 
Alcuni membri dell’equipaggio insieme ad alcuni canottieri del CUS Pavia Canottaggio venerdì 
mattina sono stati ricevuti in Rettorato, nell’elegante studio del professor Fabio Rugge. Con loro 
l’allenatore Vittorio Scrocchi, il presidente del CUS Pavia Cesare Dacarro e i consiglieri del CUS 
Pavia Maurizio Losi (fra l’altro campione del mondo di canottaggio) e Lucio Aricò. Presente alla 
cerimonia, Marisa Arpesella, delegata dal Rettore per lo Sport. 
«Vi ringrazio per la vittoria prestigiosa – ha esordito il Rettore -. Ho pensato personalmente a cosa 
regalarvi. Ho scelto dei libri. Sono di autori diversi, di argomenti vari, alcuni sono saggi, altri sono 
racconti. In ognuno ho scritto una dedica in ricordo della regata. Mi piacerebbe che ve li scambia-
ste fra di voi così che tutti voi possiate leggerli, in un lavoro di squadra». 
«Speriamo che questa tradizione continui con successo. Vorrei dare maggiore rilievo alla regata e 
attendo le vostre proposte», ha aggiunto il Rettore. 
«L’anno prossimo la Pavia-Pisa sarà qui, sulle acque del Ticino – ha detto Cesare Dacarro -. Stia-
mo iniziando a lavorare al programma per allestire una manifestazione che coinvolga il mondo 
universitario e l’intera città». 
«La regata Pavia –Pisa è l’occasione per sottolineare l’impegno di questi ragazzi che sono studenti 
e atleti – ha concluso Marisa Arpesella -. Dobbiamo motivare ulteriormente alcuni docenti del no-
stro ateneo al loro sostegno». 
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CANOA 

RIZZA E TACCHINI QUALIFICATI PER RIO 

Saranno due ex studenti dell’Università di Pavia a rappresentare la canoa italiana alle prossime 
Olimpiadi di Rio de Janeiro. Grazie al pass conquistato a Duisburg in occasione delle gare europee 
di qualificazione olimpica, Manfredi Rizza e Carlo Tacchini (nella foto) 
saranno al via dei prossimi Giochi Olimpici rispettivamente nella speciali-
tà del K1 200 metri e del C1 1000 metri. Pavese, classe ’91, Manfredi 
Rizza volerà a Rio in virtù del terzo posto conquistato in Germania: nono-
stante fossero in palio solamente due pass, con lo spagnolo Craviotto pri-
mo classificato sia nella gara del K1 che in quella del K2, il portacolori 
della Canottieri Ticino è stato ripescato dalla Federazione Internazionale e 
dal 5 agosto sarà al via dell’evento sportivo dell’anno. In una finale che lo 
ha visto partire fortissimo, Rizza ha mantenuto la testa della gara fino ai 
100 metri prima di essere superato dallo spagnolo Saul Craviotto, primo 
classificato in 34.615 secondi, e dall’ungherese Bence Horváth, secondo 
con il tempo di 35.077 secondi. Il velocista pavese ha chiuso la sua prova 
in 35.094 secondi lasciandosi alle spalle il lettone Rumjancevs ed il bri-
tannico McKeever, campione olimpico a Londra 2012, e assicurandosi così una corsia alle prossi-
me Olimpiadi. Insieme a Rizza, sarà a Rio de Janeiro anche Carlo Tacchini, atleta della canoa ca-
nadese originario di Verbania: grazie al secondo posto, conquistato al termine di una gara capola-
voro nel C1 1000 metri, l’ex atleta del CUS Pavia, ora in forza alle Fiamme Oro, è riuscito a strap-
pare il biglietto per il Brasile. Con una rimonta inesorabile iniziata a metà gara, Tacchini, classe 
’95, ha superato tutta la concorrenza, cedendo il passo solamente al romeno Leonid Carp. Per la 
prima volta nella storia dello sport italiano, l’Italia sarà così al via ai Giochi Olimpici nella specia-
lità del C1 1000 metri ed in quella del K1 200 metri. Hanno invece solo accarezzato il sogno di 
volare a Rio Michele Bertolini e Riccardo Cecchini, studenti dell’Università di Pavia: i due porta-
colori della Canottieri Ticino hanno terminato la finale del K2 200 metri al terzo posto, chiudendo 
il percorso in 33.282 secondi e classificandosi alle spalle dell’equipaggio spagnolo (primo in 
32.040 secondi) e di quello bielorusso (33.022).  

Giovanni Vescovi 

IL PENSIERO DI ANDREA DAL BIANCO SU TACCHINI 

«Ti ho conosciuto quando ancora eravamo in allievi, e già mettevi la punta del K420 davanti, in-
dossando i colori del Verbano. Hai scelto la via della canadese e abbiamo condiviso parecchi mo-
menti ed esperienze insieme, tra cui la tua prima medaglia internazionale, tre anni fa, ai mondiali 

di maratona di Copenaghen. La vita ci ha fatto poi rin-
contrare sulle acque del Ticino, dove ti ho visto far corre-
re la barca come se non sentissi mai la fatica, col sole e 
con la neve, perseverando senza mai aprir bocca, e mi hai 
insegnato tanto, dentro e fuori dalla barca.  
Hai raggiunto un obiettivo dopo l'altro, prima sei riuscito 
a fare di ciò che ami una professione e ieri, con la tua 
solita grinta sei andato a prenderti il posto per i giochi 
olimpici. In tutto questo, hai dimostrato a me e a chi ti 
conosce che i sogni non restano tali se ci si crede davve-
ro. Grazie di tutto Carlì, continuiamo a tifare per te!» 
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CANOA 

CARLO TACCHINI AI GIOCHI DI RIO. CON UN PO' DI CUS PAVIA 

Carlo Tacchini è stato, infatti, atleta del CUS Pavia Canoa. Studente del corso di laurea in Chimica 
e tecnologie farmaceutiche all'Università di Pavia è stato atleta ospite del College della pagaia. Qui 
è stato allenato da Daniele Bronzini. 
«Sono felicissimo – dice Bronzini -. Questo successo se lo merita tutto. È un ragazzo che lavora 
sodo. Quando ha deciso di iscriversi all’università ha scelto quella di Pavia per poter continuare a 
praticare canoa ad alti livelli. È arrivato da noi nel 2013-2014. Nonostante i buoni risultati agoni-
stici non era stato più chiamato in Nazionale per questo era un po’ deluso, ma per niente rassegna-
to. Con noi al CUS Pavia ha potuto continuare ad allenarsi in un clima sereno e motivante. Faceva-
mo due allenamenti al giorno, quasi tutti i giorni. È un po’ un lupo solitario e quando ha in testa un 
obiettivo non c’è nulla che lo distragga». 
«Le Olimpiadi sono sempre state il suo sogno – racconta Alessandro Rognone, segretario generale 
del CUS Pavia e consigliere nazionale della Federcanoa-. Personalmente sono doppiamente con-
tento, come Federcanoa perchè Carlo Tacchini è entrato nella storia qualificando ai Giochi per la 
prima volta il C1 azzurro. Tacchini è giovanissimo – ha 21 anni- ed è chiaramente un outsider. So-
no felice anche perché Carlo è stato un atleta del college della pagaia, importante realtà promossa 
dalla Federcanoa e dal CUS Pavia che permette agli atleti di interesse nazionale di poter continua-
re la carriera agonistica intraprendendo un percorso di studi». 
Carlo Tacchini all’inizio del 2015 è entrato a far parte del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro. «È 
stato un ulteriore salto di qualità - conclude Bronzini-. In questo modo si è avvicinato ancora di più 
alla realizzazione del suo sogno». 

Nella foto, tratta dal profilo facebook di Carlo Tacchini, un momento di relax insieme ai compa-

gni di CUS Pavia Canoa 
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PROGETTO GIOCASPORT 2015-16 

FESTE FINALI 

Anche quest’anno, presso gli impianti del campo di atletica leggera di via Treves o in caso di mal-
tempo presso il Palaravizza, si svolgeranno le feste finali della XV edizione del progetto di Educa-
zione Motoria denominato “Giocasport” che il Comune di Pavia, in collaborazione con CUS Pa-
via, a partire dall’ anno scolastico 2000/01, ha strutturato  allo scopo di sostenere ed assistere le 
scuole primarie nello svolgimento delle attività durante le ore di educazione motoria e di promuo-
vere l’avviamento allo sport. Il progetto “Giocasport” si realizza attraverso un intervento settima-
nale, in ciascuna delle classi aderenti al progetto, di un istruttore qualificato (laureato in scienze 
motorie) in veste di consulente dell’insegnante responsabile dell’attività motoria della classe e 
quattro feste finali una per ciascuna degli Istituti comprensivi cittadini. 
Il progetto si prefigge i seguenti scopi: favorire lo sviluppo motorio del bambino e l'acquisizione di 
uno "stile di vita" attivo e salutare; avvicinare i bambini alla pratica sportiva; aiutare le scuole pri-
marie nella strutturazione delle proposte didattiche relative alle attività motorie; collaborare alla 
formazione del personale scolastico addetto all’insegnamento delle attività motorie. 
Struttura dei giochi 

Nelle feste, le 125 classi partecipanti si confronteranno nei seguenti giochi:  
Classi 1^, 2^ e 3^ - giochi di regole, socializzazione e sviluppo schemi motori di base: corse a staf-
fetta, lanciare – afferrare, giochi di collaborazione 

Classi 4^ 5^ torneo GIOCO DELLE 4 PORTE. Gioco di avviamento allo sport con le seguenti fi-
nalità principali: collaborare, rispettare le regole. 
Le manifestazioni si svolgeranno, dalle ore 9.30 alle 11,30, con il seguente calendario:  

 

Nei giorni 27 maggio ’16 (presso la scuola Canna di Pavia) e 8 giugno ’16 presso le scuole di Mar-
cignago e Travacò Siccomario si svolgeranno le feste finali previste nei progetti concordati con le 
singole scuole. Complessivamente il progetto ha visto il coinvolgimento di 17 scuole, 125 classi e 
14 istruttori laureati in scienze motorie.  

Lucio Garbelli 

CROCE VERDE PAVESE 

LA CROCE VERDE INSEGNA A GESTIRE L’EMERGENZA 

Alla Croce Verde Pavese hanno avuto inizio i corsi 
abilitanti per l’utilizzo del defibrillatore. Il percorso 
formativo coinvolgerà una cinquantina, fra dirigenti 
e operatori, del CUS Pavia. Il corso prevede mo-
menti di teoria ed esercitazioni pratiche con l’ausi-
lio di un defibrillatore e di un manichino per simu-
lare una situazione di emergenza. I dirigenti, la 
scorsa settimana, hanno apprezzato l’efficacia e la 
chiarezza delle spiegazioni svolte da alcuni militi 
della Croce Verde. Nei prossimi giorni sarà il turno 
di tecnici e operatori. 

Istituto comprensivo Via Scopoli Via Acerbi Via Angelini 

Data Mercoledì 01/06/16 Lunedì 06/06/16 Martedì 07/06/16 

Orario Dalle 9.30 alle 11.30 Dalle 9.30 alle 11.30 Dalle 9.30 alle 11.30 
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RUGBY 

OPEN DAY - SABATO 28 MAGGIO 

Sabato 28 dalle 10 del mattino fino al pomeriggio si terrà al Campo Cravino del CUS Pavia in 
Piazzale Volontari del Sangue il Rugby Open Day. L’iniziativa è rivolta a bambini e bambine nati 
dal 2012 al 2003. 
Vieni a provare lo sport più emozionante ed educativo del mondo al CUS Pavia Rugby.  
Partite dimostrative, giochi rugbystici per femmine e maschi nati dal 2012 al 2003. 
Bastano maglietta, pantaloncini, scarpe da ginnastica e un sacco di voglia di divertirsi! 
Al termine terzo tempo per tutti i partecipanti e bar e griglia per il pubblico! 
 

Programma: 
10:00 arrivo e registrazione partecipanti 
10:30-11:30 dimostrazioni di minirugby 

11:30-13:00 giochi rugbistici per i partecipanti 
13:00-14:00 terzo tempo! 
14:00 in poi: 
-partita di beneficenza Milòld Rugby Club 

-partita rugby touch Miladies CUS Pavia - Parabiago 

-partita rugby touch seniores CUS Pavia Longobards - Saracens 

-fase finale rugby scuole medie femminile 

 

L’iniziativa fa parte del  
Pavia Bambinfestival organizzato  
dal CSV di Pavia e provincia. 
 

La giornata avrà luogo anche in caso di 
pioggia, grandine, neve e trombe d’aria! 
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ATLETICA LEGGERA 

GLORIA POLOTTO BOOM! 
Ai campionati provinciali giovanili di Vigevano la longilinea 
saltatrice ha stabilito il PB con 1,68, seconda miglior misura in 
Italia nel 2016 tra le cadette (in precedenza era terza con 1,63 
saltato a Pavia ai regionali studenteschi). Per lei e per il suo 
tecnico Bruno Santini è il momento di raccogliere i frutti di un 
anno intenso di lavoro svolto dopo aver iniziato per gioco a fa-
re atletica l'anno scorso, nel quale aveva subito centrato il mini-
mo per gli italiani di categoria con 1,59.  
Anche altri cussini si sono messi in luce in questa manifestazio-
ne, si tratta di Pietro Panucci, che ritornato sulla pedana del 
lungo dopo una parentesi nell'alto, ha demolito il suo record 
portandosi a 5,03 che gli è valso il primo posto. Onore al feb-
bricitante Claudio Guido che per attaccamento ai colori sociali 
ha comunque preso parte al lungo, atterrando a 4,06 con un so-
lo salto. Bella volata di Anna Cassi, senza scarpe chiodate, che 
ha corso in un importante 10"50 gli 80, vincendo la gara e sfio-
rando di pochi centesimi il personale.  
Progressi per Lorenzo Rezzi sempre negli 80 con 9"86 (2°), 
Emma Wognin 1^ con 8,21 nel peso da 3kg cadette e per Fabio 
Facchineri, vincitore con 1,76 del salto in alto, seguito dal ge-
mello Mauro ad 1,36. Sempre in crescendo anche Silvia Man-
gialajo ed Irene Parisotto, che negli 80 hanno segnato 11"46 e 
11"58 e ancora negli 80 12"80 per Irene Montagna e 10"48 per 
Leonardo Garofoli. Titolo provinciale anche per Reylin Paulino 
nei 60hs ragazzi con 11"26 ( anche 4,18 nel lungo per lui) e doppio titolo per Lorenzo Greco, con 
11,60 di peso e 44,56 di vortex. Ha primeggiato ancora una volta Andrea Arcuri nei 1000 ragazzi 
con 3'28". Secondo nel peso e nel vortex Lorenzo Bovera con 9,26 e 30,57. 
 

FABIO FACCHINERI D'ORO NELL'ESATHLON CADETTI 

Grande prestazione del nostro poliedrico Fabio Facchineri (nella 
foto sul gradino più alto del podio) nella rappresentativa provincia-
le di prove multiple svolta nel weekend 21-22 maggio. Con 3869 
punti Fabio deteneva la terza miglior prestazione italiana 2016 di 
categoria ma, con i miglioramenti ottenuti (è stata oltrepassata 
quota 4000 punti, 4064 per la precisione) la leadership nazionale, 
seppur momentanea, è diventata sua.  
E' interessante fare alcune considerazioni tecniche a riguardo: la 
prima è che soltanto nei 1000 metri, prova finale dell'esathlon e 
ben poco remunerativa dalle tabelle di punteggio, è arrivato un re-
cord personale. Nelle altre cinque specialità le prestazioni sono 
state migliori della prima volta in cui Facchineri ha preso parte ad 
una prova multipla ma leggermente al di sotto ai suoi personali 
nelle singole discipline. Questo significa che, almeno in teoria, ci 
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Gloria Polotto con il tecnico  

Bruno Santini 



 

 

sono ancora margini di miglioramento. I risultati delle prove con i relativi punteggi che hanno per-
messo di racimolare i 4064 punti sono stati i seguenti. Salto in lungo 6,07 / 790 punti; 100hs 
15"12 / 717 punti; lancio del disco 29,87 / 637 punti; lancio del giavellotto 43,30 / 741 punti; 
1000m 3'13"92 / 394 punti; salto in alto 1,74 / 785 punti. Ora l'obiettivo è migliorare negli appren-
dimenti tecnici dei vari gesti sportivi per presentarsi in grande forma al Campionato nazionale ca-
detti ad ottobre. 
 

2^ FASE C.D.S. ASSOLUTI FEMMINILI E MASCHILI 

Pur non avendo potuto completare 18 punteggi almeno con la squadra femminile, a causa di defe-
zioni imprevedibili nella prima fase, i campionati di società continuano ad essere una manifesta-
zione nella quale gli atleti pavesi trovano gli stimoli giusti per fare bene. Così è stato in quel di 
Chiari (BS) dove hanno gareggiato i maschi. Il miglior risultato tecnico è stato quello del rientran-
te Simone Viganò (nella foto), che ha letteralmente improvvisato una 
gara di salto in alto, dimostrando incredibilmente di aver ricomincia-
to (seppur per gioco) la sua seconda vita agonistica esattamente da 
dove si era interrotta, e cioè salendo all'importante quota di 1,94.  
Altro risultato pregevole è stato il 23"80 nei 200 dell'allievo al 1° an-
no di categoria Stefano Bovera, mentre la sfida nel giavellotto tra tec-
nico (Edoardo Gatti) ed atleta (Gael Veneziani) si è risolta in favore 
del secondo 43,49 a 42,29. Il minimo per gli italiani Allievi, fissato a 
44 metri con l'attrezzo da 800gr, non dista poi così tanto per Gael. 
Tommaso Pasetti si è disimpegnato fra le pedane di lungo e triplo, 
raccogliendo 6,10 e 12,67. Decisamente provati dal caldo e dagli im-
pegni di studio/lavoro i mezzofondisti Marco Zubani e Vincenzo Bat-
tiato hanno voluto comunque dire la loro (sui 5000  il primo, conclusi 
in 18'23"66) e nei 1500 il secondo (tempo finale 4'49"00). Sempre 
nel mezzofondo positivo l'esordio di Simone Dentello, fin ora dedica-
tosi alla velocità, negli 800m, percorsi in 2'09"75. 
Nell'omologa manifestazione in versione femminile, svolta a Lodi, il 
CUS ha presentato al via tre atlete nei 200 metri. Si è trattato di Martina Iannelli, che da poco ha 
ripreso a calcare la pista pavese in compagnia dell'amica Simona Zacchino e di Lisa Damasco. 
Zacchino, in 12^ serie ha corso in 29"02 a pochi centesimi dal personale, mentre nella serie nume-
ro 14 Iannelli ha chiuso la prova in spinta in 29"61 dopo un avvio cauto, terminando davanti a Da-
masco (29"89), che invece aveva disegnato una curva perfetta ed aveva fatto sperare in una grande 
prestazione cronometrica. 
 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEI CUSSINI 

Sabato 28 maggio a Nembro ci sarà un meeting regionale al quale prenderanno parte nei 200, Fe-
derica Piacentini e Anna Caramelli nei 1500m, Elisa Vallè nel salto in lungo. A Pavia sempre sa-
bato 28 ci sarà il Memorial Caiello, con molti gialloblù tra ragazzi cadetti e allievi, impegnati tra i 
200 ed i 1000 metri, distanze comuni a tutte le categorie. Giovedi 2 giugno ci sarà una partecipa-
zione di massa al meeting nazionale giovanile di Chiari (BS) dedicato alle categorie cadetti-cadette 
ed allievi-allieve, mentre per il 5 giugno si attende l'ufficializzazione delle classifiche regionali 
che, paragonando i risultati degli anni precedenti, lasciano intravedere la possibilità di una storica 
doppia qualificazione alla finale regionale per le squadre Ragazze e Ragazzi. 

Marcello Scarabelli 
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CANOA 

OTTIMA PROVA AGLI INTERREGIONALI DI OSIGLIA 

Impegnati ad Osiglia in occasione della gara interregionale sulla doppia distanza dei 200 e dei 
1000 metri, la sezione canoa del CUS ha messo in acqua in Liguria un’ottima prova concludendo 
la trasferta con otto medaglie. Con due medaglie d’oro, il protagonista della giornata di gare è stato 

ancora una volta Mirco Daher (nella foto): lo spe-
cialista della canoa canadese è riuscito infatti ad 
imporsi nella gara del C1 Senior sia sui 200 che sui 
1000 metri, lasciando per due volte il compagno di 
squadra Maurizio Ratti al secondo posto.  
La terza medaglia d’oro di giornata è arrivata poi 
dal K2 dei fratelli gemelli Davide ed Alessandro 
Marzani che, dopo aver raccolto un terzo posto sui 
200 metri, si sono classificati primi sulla distanza 
lunga dei 1000 metri. Nell’ultima gara di giornata 
Davide e Alessandro sono poi tornati un’ultima vol-
ta sul podio guadagnando la medaglia di bronzo 

nella prova del K4 Senior insieme a Samuele Boccardo e Marco Sacchi.  
Passando alle prove individuali, Federico Vignati si è classificato secondo nel K1 Junior 200 me-
tri, mancando per soli 18 centesimi di secondo la medaglia d’oro ma mostrando comunque molti 
margini di miglioramento per il prosieguo della stagione. Non è invece riuscito a salire sul podio 
Davide Marzani che nel K1 Senior ha chiuso al quarto posto la gara sui 1000 metri, superando, tra 
gli altri, il compagno di squadra Marco Sacchi, nono al traguardo.  
Tornando ai 200 metri, Samuele Boccardo si è classificato sesto nella gara del K1 Senior prima di 
terminare all’ottavo posto la gara del K2 in coppia con Vignati. Archiviata la gara di Osiglia, la 
canoa gialloblu tornerà in acqua già questo fine settimana a Genova Prà in occasione dei Campio-
nati Nazionali Universitari: dopo i 18 ori dello scorso anno, l’obiettivo del CUS sarà quello di ri-
confermarsi ancora una volta come la squadra regina in campo universitario.  

Giovanni Vescovi 

CANOTTAGGIO 

VENTI DI CERTEZZA 

Domenica 22 Maggio la squadra del CUS Pavia di canottaggio ha preso parte all’appuntamento 
regionale di Corgeno, Varese, dove ha schierato la squadra junior e gli atleti universitari che nel 
prossimo weekend prenderanno parte ai Campionati Nazionali Universitari di Genova. 
Apre le danze la cussina di adozione Fabiana Romito, che nel singolo senior femminile arriva 
quarta, battuta però da una atleta qatariana del Gavirate vincitrice del pass olimpico per la speciali-
tà, subito dopo, Marco Cattaneo nel singolo junior finisce in quinta posizione dopo una gara gene-
rosa, tanta esperienza per lui e molto margine di crescita per un  atleta promettente. 
Ancora nessuna medaglia? Non disperate! È la loro gara, il loro momento, il due senza junior fem-
minile di Fraccaro Marchetti è ormai una solida certezza, bissano Monate centrando un bellissimo 
bronzo! Che la provincia di Varese porti bene?  
Nemmeno il tempo di riposarsi che in due senza senior femminile è il turno di Romito-Mapelli, 
quarte, ma battute dall’armo Canadese, medagliate nella coppa del mondo di Varese il mese scorso 
ed in preparazione olimpica proprio a Corgeno! Arriverà una pausa? Neanche per sogno! Eccoli, i 
nostri giovani cavalieri Under 23, nel doppio pesi leggeri, Bolognini e Buoli conquistano uno 
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splendido oro imponendosi sugli avversari, nell’altra finale, gli assoluti Molteni e Cortesi giungo-
no secondi. Si chiama Singolo Pl femminile? Comotti risponde! Bronzo per lei anche in questo 
appuntamento! Ci sono poche cose certe nella vita, la famiglia, l’amore e Stefano Ciccarelli a me-
daglia nel singolo under23!  

Nonostante un lieve affaticamento generale in-
fatti, riesce a conquistare anche stavolta una 
medaglia, lasciando ben sperare in questo ulti-
mo periodo di gare! 
Alle 14:20 scatta la nostra gara, la gara regina 
del canottaggio, l’ammiraglia. 
Santi, Nicoletti, Fabozzi, Romani, Del Prete, 
Cervellati, Borella, Bruschi ed al timone An-
dreino Riva giungono terzi dopo una gran gara 
di coraggio e passione! 
Si potrebbe rimanere spiazzati leggendo l’ac-
coppiata Mulas-Fois  iscritta tra i senior, po-
trebbero infatti due atleti Pesi Leggeri primeg-
giare contro atleti più pesanti? A quanto pare 
si! Vincono e convincono anche in questa spe-
cialità, confermandosi atleti di valore Assoluto!  

Nelle ultime quattro gare tre bronzi, un argento ed una vittoria, bronzo per: il quattro senza ma-
schile di Fabozzi, Nicoletti, Cervellati e Romani, (con avversario l’armo olimpico del Canada), il 
quattro senza femminile di Comotti, Mapelli, Fraccaro e Marchetti, il quattro di coppia Senior di 
Ciccarelli, Del Prete, Loconsole e Broglio; Argento sempre nel quattro senior per Cortesi, Molteni, 
Buoli e Santi e squillino le trombe! Vittoria per Bolognini, Antonio Vicino (CRV Italia), Paolo 
Borella e Leonardo Bruschi! Parlando di adozioni, il nostro Ex Matteo Manzi secondo nel singolo 
junior e in coppia con il nuovo compagno della canottieri Lario si è aggiudicato la gara del doppio. 
Arrivederci al prossimo weekend allora, e alé CUS Pavia! 

Giacomo Broglio 

RUGBY 

LE FENICI COPPA ITALIA VINCONO LA TAPPA DI ROZZANO  
CUS Pavia: M. Banderali, D. Beltramin, C. Biasoli, S. Biatel, S. Fatemi, A. Loan, A. Nazha, 
A. Simbula 

Ultimo concentramento di Coppa Italia per le Fenici, a conclusione di un campionato duro e che 
ha messo a dura prova i nervi e la tenacia delle nostre ragazze. Il campo di Rozzano, sede del con-
centramento, è familiare quanto un campo di casa, ma mantiene tutta l’ostilità di un campo rivale, 
complice un sole cocente di un pomeriggio di fine Maggio. La prima partita contro il Mantova è 
combattuta e avvincente: le Fenici da subito lucide sul campo non concedono terreno e portano a 
casa un insolito pareggio di 3-3, che nemmeno i calci piazzati sono riusciti a squilibrare.  
E’ stato quasi un riscaldamento in previsione dello scontro contro il Calvisano, prima in classifica 
del girone Lombardia. E’ un avversario ben conosciuto e pertanto temuto, che grazie a un gioco 
ben organizzato conclude in vittoria con un 6-1 contro il Pavia. Ma le nostre ragazze non demor-
dono, e sempre con solo un cambio in panchina, si schierano in campo contro le Chicken di Roz-
zano in quello che si può considerare un derby a tutti gli effetti. Grazie ai calci lunghi di Nazha, le 
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foto di Claudio Cecchin  

Mapelli-Fraccaro, Marchetti e Comotti  



 

 

volate di Biatel e la furia incontenibile di Biasoli le avversarie vengono annientate, con un risultato 
finale di 7-1 che mette a tacere qualsiasi entusiasmo delle padrone di casa. Non è ancora finita, ma 
le nostre ragazze hanno ormai preso il volo: l’ultima partita contro il Rovato, sebbene sia partita un 
po’ a rilento, si conclude con un 6-3 a favore del Pavia.  

E’ stata una prova di forza e di carattere per le nostre ragazze che, dopo un anno di sacrifici (e sen-
za peccare di vittimismo, di sfortune) hanno voluto dimostrare quanto amano questo sport e quanto 
sono determinate a giocare, divertirsi e vincere, anche quando le condizioni sono avverse.  
Il campionato è finito ma gli allenamenti continuano, al campo Cravino i lunedì e venerdì alle 
19.30 e il mercoledì alle 18.30.  
Forza Fenici e Forza Pavia! 

Angelica Simbula 

 

 

 

 

 

 

L'Under 14 vince a Bergamo  
9 mete a 1 

 

Il Minirugby invade festosamente 
il Trofeo Lupo Alberto.  
L'Under 6 arriva prima nella sua 
categoria. 
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TROFEO DEI COLLEGI 

TORNEO DI PALLAVOLO MASCHILE 

 

GOLGI-VALLA 2-1 

Valla rivelazione, conquista il primo set. Nel secondo set, qualità e tecnica di gioco, premiano il 
Golgi. Nel terzo set Valla tiene testa, ma qualche errore di troppo ne determina la sconfitta.  

 

VOLTA-GRIZIOTTI 2-0 

Griziotti non si presenta in un numero sufficiente di 
giocatori. Perde a tavolino e viene esclusa dal tor-
neo di pallavolo. Volta vince. 
 

 

SPALLANZANI-CARDANO 0-2 

Spallanzani decisamente più preparato rispetto alla 
partita precedente. Cardano riesce comunque a inci-
dere meglio e decide il risultato. 
 

 

DON BOSCO-GHISLIERI  2-1 (foto)  
Don Bosco conquista il primo set e nel secondo, 
stravolgendo la formazione, perde per pochi punti. 
Ghislieri in forma ma non abbastanza per portare a 
casa la vittoria al terzo set.  
 

 

VOLTA-CAIROLI 0-2 (foto)  
Già dal riscaldamento, palloni tesi da entrambe le 
parti, si assaggia la tensione. Partita di buon livello, 
ottima preparazione di entrambe le squadre.  
Cairoli gioca meglio le sue carte: contrastano con le 
giuste armi gli avversari e vincono.  
 

Matteo Santinelli 

 

 

TORNEO DI CALCIO A 7 FEMMINILE 

 

CASTIGLIONI-GRIZIOTTI 2-1 

SANTA CATERINA-NUOVO 0-5 

CARDANO-BORROMEO 3-0 

MAINO-VOLTA 0-1 

CARDANO-VALLA 10-0 
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Novità 2016  

Tutti i  pomeriggi in piscina presso il Campus Aquae 

Corsi monodisciplinari settimanali con mattinate interamente dedicate al 

beach volley, alla canoa, al rugby o alla scherma.  

Cliacca su www.cuspavia.org 

iscriviti online e scopri i dettagli dei programmi  

DAL 9 GIUGNO AL 5 AGOSTO   
 GIORNATA INTERA (9.00 - 16.45) o SOLO MATTINA (9.00 - 12.00)  

“pre-centro” gratuito dalle 7.45 alle 9.00 
“post-centro” gratuito dalle 16.45 alle 17.15 

 

Quote di partecipazione settimanali 

€ 105,00*/** intera giornata 
(comprensiva di pranzo, merenda, spostamenti e ingressi in piscina) 

€ 60,00 solo mattina 
PACCHETTO 3 SETTIMANE (anche non consecutive)  

€ 300,00 in un’unica soluzione / € 270,00 per ogni fratello o sorella ulteriormente iscritti   
 

* E' prevista una riduzione di € 10,00 sulla quota di partecipazione settimanale all’intera giornata per ogni fratello o sorella ulteriormente iscritti.  
* E’ prevista una riduzione di € 5,00 a chi ha frequentato un corso invernale (non cumulabile con promozione CRAL) 

**Grazie ad un accordo con il CRAL dell'Università di Pavia è prevista per i figli dei soci,  

dietro presentazione della relativa tessera, una riduzione di € 10,00 della quota di tesseramento  

e di € 20,00  sulla quota di partecipazione settimanale all'intera giornata.  

APERTURA ISCRIZIONI MERCOLEDI’ 25 MAGGIO 



 

 

CUS TORINO organizza campi estivi per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 
anni a partire dal 13 giugno sino al 29 luglio. Due le location tra cui sce-
gliere: Torino (13 giugno-29 luglio) e Bardonecchia (19-25 giugno). Otto 
le discipline: basket, volley, rugby, lotta, karate, beach volley, arram-

picata e danza/ginnastica ritmica. Coach di eccellenza tra cui Vitucci, 

De Giorgi, Bechis, Easson, Hodgson, Levai, Da Col, Figuccio, Biamonti 

e molti altri. Tutte le informazioni su www.wecamp.it 
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CUS PaviaNEWS 

Bollettino settimanale di informazione sportiva a cura del C.U.S. Pavia diffuso via Internet 

Vietata la riproduzione anche parziale se non autorizzata.  

Direttore responsabile: Fabio Liberali 

APPUNTAMENTI DAL 25 AL 31 MAGGIO 

ATTIVITA’ FEDERALE 

 

 

CANOA 

Sabato 28 Maggio 

a GENOVA ore 9.00 

C.N.U. 
 

CANOTTAGGIO 

Sabato 28 Maggio 

a GENOVA ore 9.00 

C.N.U. 
 

PALLAVOLO MASCHILE 

Mercoledì 25 Maggio 

a CARONNO PERTUSELLA ore 21.00 

AMICHEVOLE SERIE C 

CARONNO PERTUSELLA-VITALDENT CUS PAVIA 

 

RUGBY 

Domenica 29 Maggio 

a RHO ore 11.00 

TROFEO PEDRONI CONCENTRAMENTO SEVEN 

UNDER 18 

 

SCHERMA 

Sabato 28 Maggio 

a RICCIONE ore 8.30 

CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE GIOVANI 
 

TROFEO DEI COLLEGI 

 

 

TORNEO DI PALLAVOLO MASCHILE 

Mercoledì 25 Maggio 

a PAVIA-PALACUS dalle ore 20.15 

COLL.SPALLANZANI-COLL.MAINO 

COLL.FRACCARO-COLL.CARDANO 

Giovedì 26 Maggio 

a PAVIA-PALACUS dalle ore 20.15 

COLL.VALLA-COLL.GHISLIERI 
Lunedì 30 Maggio 

spareggio tra le 3 squadre seconde classificate  
(3 partite set a 15 punti) 
GARA 1: GOLGI – VOLTA 

GARA 2: XXX – PERDENTE GARA 1  
GARA 3: XXX – VINCENTE GARA 1  
 

 

TORNEO DI CALCIO A 7 FEMMINILE 

Giovedì 26 Maggio 

a PAVIA-POLOSPORTIVO CRAVINO dalle ore 19.00 

2^ Class. Gir.C– 3^ Class. Gir.C 

Lunedì 30 Maggio 

a PAVIA-POLOSPORTIVO CRAVINO dalle ore 19.00 

Mini girone tra le seconde classificate 20’ per gara 

GARA 1: GIR.A – GIR.B NUOVO – VOLTA 

GARA 2: VINC. GARA 1 – GIR.C 

GARA 3: PERD. GARA 2 – PERD. GARA  

TORNEO DI CALCIO A 11 MASCHILE 

Giovedì 26 Maggio 

a PAVIA-STADIO FORTUNATI dalle ore 20.30 

Semifinale COLL.SPALLANZANI-COLL.CAIROLI 
Venerdì 27 Maggio 

a PAVIA-STADIO FORTUNATI dalle ore 21.00 

Semifinale COLL.FRACCARO-COLL.CARDANO 

 

 

 

 


