
 

 

L’EDITORIALE 
La settimana scorsa, nell’editoriale di CPN, ho assunto 

il ruolo di apologeta dello sport universitario. Sono 

necessarie tuttavia alcune precisazioni. Le Università 

stanno accogliendo gli atleti d’eccellenza tra i propri 

testimonial:  le convenzioni con le Federazioni Sportive 

Nazionali si moltiplicano e diventano uno strumento 

per offrire un’immagine degli Atenei  più coinvolgente 

ed attraente per le matricole. Non basta però avere 

qualche atleta di valore tra gli iscritti per diventare 

apostoli dello sport universitario e attrarre nuovi iscrit-

ti. Le Università più importanti e qualificate propongo-

no corsi di laurea che affondano le proprie radici nella 

storia e che hanno avuto tra i propri docenti scienziati 

di valore internazionale. Lo stesso vale per lo sport. 

Applaudiamo quindi quelle Università che accolgono 

atleti che praticano discipline presenti nei CUS, dove 

devono esistere competenze adeguate e impianti sporti-

vi all’altezza. Mi sembra invece inopportuno che un 

Ateneo sottoscriva  una convenzione con una Federa-

zione e poi deleghi  lo svolgimento dell’attività sportiva 

a terzi, e non al proprio CUS. Nessuno di noi, quando 

acquista un’automobile, sceglie un optional da installa-

re sulla macchina del vicino di casa. 

Cesare Dacarro 

La foto della settimana  
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E’ stato offerto un nuovo modello 

di carrello per il CUS Pavia. 

Il Presidente lo ha rifiutato. 



 

 

CANOA 
DAL BIANCO AI MONDIALI DI CANOA VELOCITÀ JUNIOR E U23  

Andrea Dal Bianco (nella foto), 21 anni, studente alla facoltà di 

Scienze Motorie e atleta del College della pagaia, parteciperà ai 

Mondiali di Canoa Velocità Junior e Under 23 che si terranno a 

Minsk. Andrea Dal Bianco scenderà in acqua nel K4, specialità in 

cui aveva fatto una buona prestazione alla gara europea di Plov-

div, due settimane fa. Più di 60 le squadre partecipanti in arrivo 

nella capitale bielorussa.  

Si comincia giovedì con le batterie e semifinali. Tra sabato e do-

menica, l’assegnazione dei titoli continentali.  

 

 

 

CANOA 
CALVI ALLA COPPA DEL MONDO DI CANOA MARATONA 

Il cussino Enrico Calvi parteciperà alla seconda prova di Coppa del Mondo di Maratona, a Vila 

Verde, in Portogallo. Le gare inizieranno venerdì pomeriggio con le batterie della "Short" – dicia-

mo la mezza maratona- che vedrà in acqua 2 batterie da 10 equipaggi e saranno solo i migliori 10 

ad accedere alla finale di sabato mattina. Una 

mezza giornata di riposo e poi domenica la classi-

ca maratona. «La Federazione non ha previsto la 

partecipazione con una squadra a questa Coppa 

del Mondo -dice Calvi -. Tuttavia io e altri ragaz-

zi l'abbiamo vista come un’ottima opportunità per 

fare un’importante esperienza e un buon allena-

mento. I miei compagni di squadra sono Filippo 

Vincenti di Cremona e Alessandro Bonacina di 

Lecco. Così abbiamo deciso di parteciparvi a no-

stre spese. Obiettivi? la finale nella Short  e fra i 

primi 10 nella classica generale». Tecnicamente. 

Calvi spiega: «Sarà una gara dura visto anche le 

due gare ravvicinate i tempi di recupero sono risi-

cati e sarà importante gestirsi e sprecare meno 

energie possibili, gli avversari sono di gran livel-

lo; lo spagnolo Campos recente Campione europeo, i due Portoghesi Barros e Lacerda 3 e 4 agli 

europei, 2 ungheresi, il cieco Dubsky gran specialista della maratona, il francese Mantovani che 

ha avuto qualche problema agli europei ed è stato costretto al ritiro, e molti altri, in partenza sare-

mo più di 30 barche il doppio degli equipaggi partiti agli europei.  

La Short invece è stata inserita nel programma della Coppa del Mondo solo lo scorso anno. «Sono 

molto curioso, è la prima volta che affronto una gara così- dice Calvi -.  

Sarà interessante perché, vista la distanza breve, i ritmi saranno più elevati e chi non recupera pa-

gherà gli sforzi fatti per accedere alla finale».  

Enrico Calvi 
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CANOTTAGGIO 
I CUSSINI AL RADUNO DELLA NAZIONALE DI CANOTTAGGIO  
 

Dal 21 al 28 agosto a Rotterdam, in Olanda, si terranno i Mondiali Senior (specialità non olimpi-

che), Junior e Under 23. Edoardo Buoli, Stefano Ciccarelli, Andrea Fois, Matteo Mulas e Andrea 

Riva sono i cussini che sono stati convocati al raduno della Nazionale che si terrà a Piediluco al 

Centro Nazionale di preparazione Olimpica. Dalla rosa dei convocati, il direttore tecnico Giuseppe 

La Mura selezionerà i partecipanti ai Mondiali.  

 

Edoardo Buoli (foto a sinistra), 21 anni di Casalmaggiore (Cremona), è 

atleta cussino ospite del College Federale del Canottaggio e studia 

Scienze Motorie all’università di Pavia. In questa stagione il suo miglior 

risultato è stato il 5° posto ai Mondiali Under 23 nel quattro di coppia.  
 

Stefano Ciccarelli (foto a destra),  22 anni di 

Milano, è atleta del CUS Pavia Canottaggio e 

studia Ingegneria all’università di Pavia. Nel 

2015 è arrivato sesto ai Mondiali under 23 nel 

quattro di coppia. 
 

Andrea Fois (foto a sinistra), 25 anni, di Mila-

no è atleta del CUS Pavia Canottaggio e studia 

Quantitative Finance all’università di Milano. 

In questa stagione, ricordiamo, medaglia d’ar-

gento nel singolo nella gara nazionale di Piedi-

luco. 
 

Matteo Mulas (foto a destra),  24 

anni, di Terni, è ospite del College 

del Canottaggio e studia Ingegneria 

all’università di Pavia. Fra i risultati 

della stagione: medaglia di bronzo 

nel singolo alla gara nazionale di 

Ravenna. 
 

Andrea Riva (foto a destra), 26 anni, di Como da diversi 

anni è il timoniere dell’8+ del CUS Pavia. Riva studia Inge-

gneria Energetica al Politecnico di Milano e quest’anno ha 

conquistato la medaglia d’argento nell’8+ ai Campionati ita-

liani di Ravenna.  

 

La prova del Mondiale della fine di agosto sarà decisiva an-

che per la scelta degli equipaggi che parteciperanno ai Mon-

diali Universitari in programma dal 2 al 4 settembre a Poznan 

in Polonia.  
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TIRO CON L’ARCO 
SCABINI TERZO ALLA GARA DI OLEGGIO 

Domenica 24 luglio si è svolta la gara interregionale ad Oleggio. Per la  

categoria master maschile olimpico Tari David si è classificato all’otta-

vo posto; per la categoria compound il senior maschile Scabini Andrea 

(nella foto) è arrivato terzo; i master maschili Stafforini Ottavio ottavo e 

Carvani Marco undicesimo. I nostri arcieri si fanno valere ancora una 

volta. 

Shana Aradori 
 

BRIDGE 
VINCONO BETTINETTI-MARINO  

La coppia (nella foto) di professori Giampiero Bettinetti (pavese, facoltà 

di Farmacia) e Leonardo Marino (ginecologo, ex pavese ora spezzino) ha 

conquistato il titolo italiano a coppie Over 60 2016 nel Festival di Riccio-

ne riservato ai bridgisti “vecchietti” che hanno compiuto i sessant’anni. 

Nel torneo che quest’anno ha visto ben 146 coppie ai nastri di partenza, 

la coppia ha ritrovato il titolo già conquistato nelle edizioni del 2011 e 

del 2012. Nel campionato a squadre, come campioni uscenti nella forma-

zione con Ferrara-Massaroli, la coppia Bettinetti-Marino, oro anche nel 

2011, ha raggiunto il secondo gradino del podio, lo stesso risultato ottenuto dalla squadra nelle 

edizioni 2010, 2012 e 2013. 

Giampiero Bettinetti 
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Noi stiamo leggendo, ascoltando, vedendo... 
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LA LEGGENDA DEL RE CORRIDORE 

MARCO TAROZZI 

Bradipo Libri 

Steve Roland Prefontaine, anticonformista e front runner che infiammava 

gli stadi. Come pochi altri. (Marcello Scarabelli) 

 

 

CANTONA 
COME È DIVENTATO LEGGENDA 

DANIELE MANUSIA 

Add Editore 

Eric Cantona del calcio e della contraddizione. 

 

 

LO ZEN E IL TIRO CON L’ARCO 

EUGEN HERRIGEL 

Adelphi 

Fare, attendendo il fallimento. Fare e basta. 

 

 

 

SILENZIO 

MARIO BRUNELLO 

Il Mulino 

Brunello è il violoncellista che fa concerti ai piedi delle Dolomiti, sulla 
sabbia dei deserti e sulle rive dei fiumi. Al Festival Letteratura di Manto-
va presentò il suo libro così: «Lasciamo parlare il rumore con la sua vo-
ce e la musica con il suo suono. Amo la musica, mi piacciono i rumori, 
adoro il silenzio». 
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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 

Avviso 

La Segreteria rimarrà chiusa per le ferie  

dall’8 al 31 agosto 

Il CUS PaviaNEWS tornerà il 7 settembre 

Buone vacanze a tutti! 


