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L’EDITORIALE
Il corpo sociale del CUS - l’insieme dei soci effettivi ed anziani - sarà chiamato, nella prossima assemblea, ad eleggere
un consigliere per reintegrare il posto lasciato libero da un
componente dimissionario del Consiglio Direttivo. In questo
modo i consiglieri saranno di nuovo dieci, come indicato
dall’assemblea dei soci. Il CD rimarrà in carica ancora due
anni, per compiere il canonico quadriennio. Potrà essere
eletto un socio effettivo o anziano del CUS: queste qualifiche
possono essere acquisite da studente e da laureato, secondo
le modalità previste dallo statuto, al quale rimando per maggiori dettagli. Quando un socio presenta la propria candidatura per diventare consigliere o presidente del CUS e viene
eletto, sa di dover prestare il proprio impegno volontariamente su mandato dell’assemblea dei Soci. Sposa quindi la
causa di una polisportiva, dove bisogna dimostrare di essere
capaci di comprendere complessivamente le esigenze di tutti
gli sport praticati. Si tratta di acquisire una sorta di laicità e
di abbandonare il legame con lo sport di provenienza che
spesso appare indissolubile. E’ chiaro quindi che la caratteristica di volontario eletto conferisce un particolare status
nel quale deve essere comunque chiaro che, come consigliere, si svolge un servizio a favore della comunità del CUS, in
altri termini, non basta essere presenti alle sedute del CD.
Sembra che attualmente i volontari, nelle loro varie attività,
siano in aumento. Non mi sembra invece che il fenomeno sia
in espansione nel mondo dello sport. Restando nell’ambito
dei CUS possiamo chiederci che razza di volontari sono i
presidenti e i loro consiglieri se devono far funzionare il
Centro come se fosse un’azienda, redigendo bilanci formalmente corretti, meglio se con l’aiuto di un commercialista.
Quale gratificazione ottiene un volontario che deve occuparsi della tutela sanitaria dei tesserati, più di 2800, nel nostro
caso - con una segretaria dedicata a questa specifica attività. Poi è necessario che il volontario predisponga la valutazione del rischio per le attività sportive secondo la normativa vigente, non specifica per il mondo dello sport. Resterà
del tempo al nostro volontario per seguire le attività sportive? E’ molto difficile. Qualcuno si preoccupa di salvaguardare questi benemeriti dello sport? Non mi sembra e forse
non interessa più di tanto.
Con queste premesse attendiamo le candidature per il posto
di consigliere nel CD del CUS.
Cesare Dacarro
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SCHERMA
FRANCESCO LEONE CAMPIONE D’EUROPA
Medaglia d’oro per Francesco Leone che
insieme ai compagni di squadra Davide
Di Veroli, Marco Balzano e Giulio Gaetani ha battuto la Russia ai campionati
europei cadetti di spada. La medaglia
d’oro della squadra di spada under 17 è
l’ottava medaglia azzurra ai Campionati
europei cadetti in corso a Plovdiv. Che il
pomeriggio fosse iniziato bene si era capito con la eliminazione della Finlandia
per 45-16, proseguendo poi ai quarti con
la vittoria contro la Germania col punteggio di 45-30 a cui ha fatto seguito il successo per 45-32 contro la Romania.
In finale la vittoria sulla Russia 45-30. La classifica: 1. ITALIA, 2. Russia, 3. Romania, 4. Ungheria, 5. Polonia, 6. Germania, 7. Grecia, 8. Gran Bretagna.
I prossimi appuntamenti agonisti per Francesco Leone saranno i Campionati Giovani a metà marzo
e gli Italiani a maggio. Soddisfazione di tutto lo staff del CUS Pavia Scherma, in particolare del
Maestro Federico Meriggi e dell’istruttore Matteo Beretta che dichiara: «Francesco ha solo 16 anni, è un talento-.
È uno dei pochi cussini, forse l’unico, a vincere una medaglia d’oro a squadre. E’ stato bravissimo.
Un risultato che lo ripaga del suo impegno». Soddisfazione anche per il suo preparatore atletico,
Tiziano Gemelli: «E’ un ragazzo che merita. Ha la testa per fare molto bene», ha detto.
CHI E’. Francesco Leone, 16 anni, frequenta la terza classe dell’Istituto Gerolamo Cardano di Pavia. All’età di dieci anni smette di fare ginnastica ritmica nella società Ginnastica pavese, di cui
era già una promessa, e passa alla scherma iscrivendosi al corso del CUS Pavia.
Una scelta suggerita dal nonno Edoardo Ascari con cui vide in tv i campionati del mondo di scherma. Francesco dopo le prime lezioni si appassiona e la spada diventa il suo sport.
Famiglia di sportivi: mamma e papà giocano a tennis e mamma ha fatto anche karate. Francesco fa
parte della squadra maschile di spada del CUS Pavia insieme a Francesco Biserni, Matteo Beretta
e Carlo Fenzi, e attualmente tira in serie A2.
Alla Medaglia d’oro alla seconda prova del Circuito Europeo Cadetti Under 17 vinta il 23 ottobre
2016, si aggiunge quella di oggi, la Medaglia d’oro in squadra ai Campionati Europei cadetti di
spada. Solo qualche giorno fa, Francesco aveva ricevuto il diploma di benemerenza in occasione
della cerimonia di apertura dell’anno sportivo universitario.

LEONE PARTECIPERÀ AI CAMPIONATI ASSOLUTI DI SCHERMA
Il cussino Francesco Leone si è qualificato per partecipare alla gara più importante della stagione.
Ai campionati assoluti, che si svolgeranno a Gorizia dal 7 al 10 giugno, partecipano infatti solo 24
finalisti e Francesco ha conquistato la 21esima posizione.
Lo spadista del CUS Pavia Scherma salirà in pedana incontrando atleti professionisti e olimpionici. Al momento Francesco Leone è l’unico cadetto under 17 che si è qualificato.
Una altra importante tappa nel cammino agonistico di Francesco che ai Campionati Europei di
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scherma della scorsa settimana ha vinto la medaglia d’oro insieme ai compagni della squadra under 17 Davide Di Veroli, Marco Balzano e Giulio Gaetani.

Foto di Augusto Bizzi
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CANOA
UN ARGENTO ED UN BRONZO
Ricomincia con una medaglia d’argento ed una di bronzo la stagione tricolore della sezione canoa del CUS Pavia, impegnata a
Castel Gandolfo in occasione del Campionato italiano in campo
corto. Sull’insolita distanza dei 2000 metri, la prima medaglia di
giornata è arrivata grazie alla bellissima prova di Mirco Daher
(nella foto di destra) nella specialità della canoa canadese; Daher,
classe ’91, ha conquistato una preziosissima medaglia di bronzo
chiudendo il percorso in nove minuti e quindici secondi, mancando l’argento per soli sei decimi. In una gara dominata da Carlo
Tacchini, ex atleta del CUS Pavia (ora in forza alle Fiamme
Oro), Daher è stato il primo atleta non militare al traguardo, confermandosi ancora una volta ai vertici della specialità.
Sulla scia dei successi di Mirco, nella gara del C1 Junior (under
18), Giulia Violini (foto in basso) si è classificata al secondo posto, regalandosi così un'altra medaglia tricolore dopo quelle vinte
lo scorso anno. Passando al kayak, Francesco Balsamo e Matteo
Arzani hanno terminato con un ottimo quinto posto la gara del K2
Senior; nella stessa gara non sono invece riusciti
a trovare un posto in finale Alessandro Millia e
Alessandro Marzani.
Niente da fare purtroppo anche per Federico Vignati, escluso per pochi secondi dalla gara per le
medaglie, pagando una condizione fisica non
perfetta a causa della febbre. Passando agli atleti
del College delle pagaia, non hanno deluso Andrea Dal Bianco, medaglia d’argento in K2 e
quarto classificato nella gara individuale, e Ilaria
Nitti, seconda classificata nella canoa canadese.
Sfortunata invece Roberta Gennaro che nella
finale del K2 Senior femminile non è riuscita ad
arrivare al traguardo. Archiviato così il primo
impegno tricolore della stagione, tre settimane di allenamenti aspettano ora gli atleti gialloblu che
torneranno in gara il 25 ed il 26 di marzo in occasione della prima gara nazionale di velocità e del
Campionato Italiano di fondo sulla distanza dei 5000 metri.
Giovanni Vescovi
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CANOTTAGGIO
I CUSSINI VINCONO LA ORTA LAKE EIGHTS CHALLENGE
Weekend di gare sul lago d'Orta, ove si è svolto il Memorial Don Villa, nella giornata di sabato la
regata internazionale degli otto, domenica la regata internazionale dei singoli. L'equipaggio Pavese
composto da: Santi Gianluca, Del Prete Luca, Nicoletti Marcello, Fabozzi Mirko, Castoldi Mario,
Bortolotti Cristiano, Ciccarelli Stefano e
Morganti Stefano, quest'ultimo della canottieri Saturnia e in forza al College Remiero.
Timonati come sempre da Andrea Riva si
sono imposti vincendo per il secondo anno
consecutivo la "Orta Lake Challange" davanti ad equipaggi composti da una selezione di campioni italiani e stranieri e da alcuni equipaggi stranieri di tutto rispetto.
La giornata di domenica, riservata alla gara
dei singoli, vedeva schierati in file da 25
tutti i concorrenti.
Partenza in gruppo, con le prime file riservate alle teste di serie e via via a seguire tutti gli altri,
gara di 6000 metri con giro di boa intorno all'isola di San Giulio.
Buone prestazioni degli atleti Gialloblu, Matteo Manzi (nella foto) si è
imposto nella categoria Junior e classificandosi al 21º posto assoluto.
Nella categoria senior vinta dallo svizzero Schmid, terzo posto per l’
olimpionico del doppio Romano Battisti. Alle spalle del Finanziere Stefano Ciccarelli ha chiuso in ottava posizione, Stefano Morganti e Matteo
Mulas del College rispettivamente 11^ e 13^, Andrea Bolognini 14^,
Iacuitti Davide matricola del college 21^ e Giacomo Broglio 24^, a chiudere Edoardo Buoli 27^.
I master Massimo Lana, Emanuele Lanterna, e Percivalle Elena tutti secondi nelle rispettive categorie di età.
Marco Beria
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ATLETICA LEGGERA
REGIONALI DI CROSS STAFFETTE: LE RAGAZZE AL 6° POSTO
Il morale delle ragazze era alto e la consapevolezza di valere un buon risultato c'era da parte di tutte, nonostante la pioggia ed il vento incessanti che sferzavano il parco dell'autodromo di Monza
non volessero dare alcun segno di tregua. Il panorama del percorso, tracciato in un enorme e pianeggiante campo, trasmetteva la sensazione di trovarsi altrove, nelle verdi campagne britanniche,
sensazione corroborata dal meteo di stampo british. Alle 15,30, puntualissime, ecco allinearsi sulla
linea di partenza insieme ai colleghi maschi, le prime frazioniste della gara, tutte allieve nate nel
2000 o 2001. La prestazione di Valery Zuccotti, la quale si approcciava a questa gara con pochi
allenamenti nelle gambe, era un'incognita ma dopo metà della sua prova ogni dubbio è stato fugato
e il primo parziale di 2km se n'è andato in 8'03" transitando al cambio con Federica Piacentini al
7° posto. Con un cambio decisamente problematico ed un testimone recuperato in extremis, Federica si è lanciata all'inseguimento
dell'avversaria in maglia Brixia
(squadra che indossa la nostra stessa
divisa da gara) senza riuscire ad agguantarla e subendo il sorpasso della
forte frazionista della staffetta A della Pro Sesto.
Il compito della Piacentini è così stato quello di difendere la posizione
dal ritorno della Pro Sesto B con
Gaia Tamellini, la quale dopo essersi
portata a meno di dieci secondi da
Federica ha esaurito la propulsione,
consentendo così al CUS di transitare
al cambio in 8^ posizione e consegnare il testimone a Sara Carta, alla
Casati, Carta, Piacentini e Zuccotti
quale toccava la prima delle due frazioni da 3km. Sara ha avuto un avvio veloce, complice la presenza di un concorrente maschile a
fianco che l'ha stimolata a correre da subito in modo deciso. Anche a lei l'aggancio alla staffetta
della Brixia non è riuscito ed il secondo giro ha subito il rientro della Pro Sesto B, contenendo però il distacco ad un solo secondo al cambio con Beatrice Casati. La sua frazione è stata percorsa in
10'52. Le speranze di migliorare la classifica erano riposte in Beatrice che si è scrollata di dosso
dopo poco la compagnia della Pro Sesto lanciandosi anche lei alla rincorsa delle gialloblù bresciane. La rimonta sembrava cosa fatta e, grazie all'incitamento continuo delle compagne, Casati ha
ridotto progressivamente il gap ma, tuttavia, non si è concretizzata poiché l'avversaria ha reagito
proprio negli ultimi 300 metri sprintando. Per la cronaca Beatrice ha percorso i suoi circa 3km in
10'33. Il sesto posto finale in 37'31, è comunque un risultato pienamente soddisfacente agli occhi
del tecnico Marcello Scarabelli e questa gara ha rappresentato un ottimo banco di prova in vista
dei tricolori di Gubbio. La Lombardia è una delle regioni più competitive d'Italia ed aver lasciato
alle spalle società ben più blasonate significa che la strada è quella giusta ed il lavoro di questi mesi invernali sta pagando.
Marcello Scarabelli
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VINCE FEDERICO CARRA' TRA I CADETTI
Una soleggiata domenica, dopo le intemperie del giorno prima, ha accolto la prove individuali di
cross corto, 3km donne e 4km uomini, oltre ad alcune gare di contorno riservate alle categorie giovanili. Il cadetto al primo anno di categoria Federico Carrà, è stato il migliore dei gialloblu, sfoderando una grande prestazione battendo tutti sui 2km di percorso, coperti in un notevole 6'41". Nonostante la fatica del giorno precedente per la staffetta, Sara Carta e Federica Piacentini si sono
presentate al via della prova individuale di cross corto, facendo addirittura meglio delle frazioni di
staffetta in termini cronometrici. In una gara estremamente veloce e qualificata Sara ha terminato
al 20° posto in 10'24 (nella frazione di staffetta aveva corso in 10'52) mentre Federica si è piazzata
24^ in 10'36". Brutta avventura per Luisa Malanchini, vittima di un indolenzimento muscolare che
l'ha costretta a chiudere la gara quasi al passo. Nella prova maschile di 4km è rientrato Marco Zubani dopo lunghi mesi persi per infortunio. La sua gara voleva essere un test per capire quanta strada c'è da fare per riprendersi a pieno ed il 3'41"/km per un tempo finale di 14'47 è forse meno peggio di quanto ci si aspettava.

MEZZA MARATONA: BEATRICE CASATI TERZA
La mezza maratona di Cernusco Lombardone ha ospitato anche una prova sulla distanza di
11,4km, la quale è stata terra di conquista della famiglia Casati. La nostra Beatrice Casati, dopo
aver corso il giorno precedente una buona frazione di 3km nella staffetta di cross a Monza, si è
piazzata al terzo posto con un buon 46'11" (media di 4'02/km) mentre la sorella Federica, che veste
i colori della Bracco, ha vinto la gara. La sua condizione appare in crescita e le sensazioni sono
state buone. Il quartetto che andrà a comporre, con Valery Zuccotti, Martina Gambuzza e Sara
Carta per la prova a staffetta ai tricolori di Gubbio sabato prossimo, si presenterà nelle migliori
condizioni possibili per questo periodo.

CRITERIUM INVERNALE DI LANCI: QUINTA LA MARCA
Isabella La Marca, dopo essersi messa in luce nella precedente prova regionale del criterium di
lanci invernali, nella quale aveva partecipato alle gare di disco e di giavellotto, si è cimentata anche nel getto del peso ottenendo 8,57 al secondo lancio classificandosi 5^. La serie di lanci è stata:
7,85-8,57-7,86-7,44 ed il suo lancio migliore è arrivato ad 1cm dal quarto posto. Settimana prossima Isabella disputerà la finale regionale a Chiari, destinata alle migliori 12 di ogni specialità e poichè ha ottenuto il pass con tutti e tre gli attrezzi con cui ha gareggiato fin ora, dovrà sceglierne da
regolamento soltanto due.

ANTEPRIMA CAMPIONATI ITALIANI DI CROSS
I giochi ormai sono fatti e questa settimana servirà a rifinire la preparazione. La tappa di avvicinamento dei campionati regionali di cross a staffetta ha portato i risultati attesi, sia in termini di confidenza con questo tipo di formula di gara che per la crescita di condizione. Ai tricolori (a Gubbio
l’11 e il 12 marzo) correrà la prima frazione da 2km della staffetta l'allieva Valery Zuccotti, la seconda, sempre di 2km sarà coperta dalla junior Martina Gambuzza, la terza di 3km dalla under 23
Sara Carta e l'ultima, ancora di 3km, da Beatrice Casati. Nelle prove individuali di domenica mattina invece, saranno ai nastri di partenza Federica Piacentini e ancora Martina Gambuzza nelle juniores (6km di gara) mentre Beatrice Casati potrebbe partecipare anch'essa all'individuale tra le
senior donne sulla distanza di 8km.
Marcello Scarabelli
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PALLAVOLO
SERIE D MASCHILE
OPERA-CUS PAVIA CMP 3-2 (25-18, 19-25, 25-19, 17-25, 15-12)
CUS Pavia: Car cano 1, Tosetto 21, Guar damagna 1, Callegar i 16
(nella foto), Carnevali 12, De Rinaldiis 4, Ermetici (L), Sala 17, D'Alessandro, Fracassi 3, ne: Chiesa. All: Forneris
Un ottimo CUS sfiora l'impresa in casa della seconda in classifica
uscendo a testa alta da un incontro alla vigilia considerato proibitivo.
Pur privo del proprio centrale Tori, infortunato e con Chiesa in panchina
ma alle prese con il mal di schiena, i ragazzi di Forneris hanno giocato
alla pari contro i più esperti milanesi trovandosi anche avanti sul 11-12
nel tie break quando una serie di battute locali hanno purtroppo trasferito l'inerzia dell'incontro nelle mani dell'avversario. Sabato prossimo al
PalaCUS il prossimo avversario sarà Fino Mornasco.

PRIMA DIVISIONE MASCHILE
CUS PAVIA - PALLAVOLO LOCATE 3-0 (25-15, 25-16, 25-16)
CUS Pavia: Bazzoni 2, Pellegr ini 2, Chiatante 7, Pater a 7, Ligur go 18, Bentivoglio 6, Bar onchelli (L), Minoia 1, Zanti 1, Boffi, Farina, Negri 3 All. Curti
Continua la corsa della capolista CUS Pavia che incamera altri tre punti contro Locate. La squadra
reagisce bene a qualche assenza in organico, dimostrando che non esistono alibi ma che il gruppo
è in grado di poter essere sempre protagonista. La penultima giornata della prima fase per i gialloblu sarà in quel di Vigevano martedì 14 marzo alle 20:00 contro Itis Caramuel, partita che potrebbe, in caso di vittoria 3-0 o 3-1, consegnare il primo posto matematico con una giornata d'anticipo.
Roberto Curti

CSI
ASD S.L. LANDRIANO - CUS QUI 3-0 (25-7, 25-8, 25-6)
CUS QUI: Milasi, Ber toli, Dabusti 1, Tutula, Ghitti 2, Br izzi 2, Cianfer oni (L1), Daghini,
Pantusa 1, Scicolone 2, Minero, Fasciano (L2), Cavallari 1 All. Curti
Testacoda senza storia quello andato in scena a Landriano: la capolista dimostra in ogni occasione
tutta la sua superiorità fisica e tecnica e il CUS Qui non può fare altro che soccombere. Nulla, però, può cancellare l'impegno e la crescita costante dei nostri ragazzi che avranno diverse occasioni
per rifarsi: con il passare del tempo il CUS Qui dimostrerà di che pasta è fatto. Settimana prossima
la squadra, visto il weekend senza partite, ne approfitterà per preparare al meglio il big match di
venerdì 17 marzo a Carbonara contro Uiv Lime.
Roberto Curti

CSI
CUS QUA - UNIVERSO IN VOLLEY LIME 3-2 (25-22, 21-25, 24-26, 25-20, 15-4)
CUS QUA: Bonazzi 17, Gambir asio 13, Boiocchi(L), Sala 10, Bur r oni, Avogadr o(L) 1, Costantini 3, Fusillo 1, Gal 10, Viggiano 10, Loperfido 4, Zaccala 1.
Dopo un primo set senza faticare, il CUS Qua sembra crollare sotto i colpi degli avversari col nuovo entrato nel ruolo di alzatore. Il secondo e il terzo set non vedono reagire i padroni di casa che,
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nonostante i tanti errori, riescono a vincere con facilità il quarto set lasciando l'Universo a soli 4
punti nel tie-break. Buone le performance di Fusillo nel servizio e di Gal in attacco. Prossimo appuntamento domenica 19 in casa contro Torrevecchia Pia.

PALLAVOLO
SERIE D FEMMINILE
CUS PAVIA - PSG VOLLEY 3-0 (25-11, 25-19, 25-19)
CUS Pavia: Filippi Pioppi 1, Mattino 12, Bellinzona 15, D’Alessandro 10, Rescali 12, Bonizzoni 3, Puleo (L). N.e. Pavanello,
Zanzoni, Livieri, Monti, Francia, Ferrari (L). All. Del Bo’
Il CUS Pavia fa suo anche il derby di ritorno contro San Genesio,
questa volta senza complicarsi la vita e non lasciando nulla alle
avversarie. Le cussine si portano subito avanti nel primo set (10-5)
e continuano la loro marcia senza trovare grossi ostacoli sul loro
cammino; un potente primo tempo di Bellinzona (nella foto) fissa
il punteggio finale sul 25-11.
Nel secondo la partenza è ancora tutta di marca gialloblu (7-3), ma
le ospiti poco alla volta iniziano a reagire e sfruttando anche un
momento di rilassatezza del CUS provano l’aggancio (21-19). Time out e con un parziale di quattro a zero anche il secondo set è messo in cascina dalle cussine.
Nel terzo parziale le ospiti riescono per la prima volta nel sorpasso (12-14) e il CUS è costretto ad
inseguire. 16-18 cambio palla CUS e con Mattino in battuta la situazione si ribalta (24-18). Ancora
un primo tempo di Bellinzona chiude set e partita. Ora il CUS Pavia è atteso dal big match contro
la capolista Milano Team Volley in quel di Milano alle ore 21.00 di sabato 11 marzo.
Raffaele Del Bo’

RUGBY
SERIE C MASCHILE
CUS PAVIA – STADE VALDOTAIN 19-19
CUS Pavia: Chiudinelli, Gioia, Contar ato, Onuigbo, Bonizzoni, Giglio, Mar coni, Gar bar ini,
Riva, Morra, Tavaroli, Facchino, Zambianchi (C), Bianchi, Blasigh. Trocchia, Rota. All. Froggett
Si gioca di sabato dopo un altro turno di riposo per sostenere i nostri azzurri nella difficile trasferta
di Londra. A Pavia l’avversario giunge da molto lontano: Aosta.
La compagine allenata da Froggett ha a disposizione solo 17 effettivi, tra cui Trocchia in panchina,
generosamente di nuovo arruolabile; la formazione è perciò tutta da inventare: con Garbarini a terza centro, Marconi in mediana con Giglio nelle vesti di apertura e Contarato spostato a centro,
Gioia re inventato ala e Tavaroli spostato in seconda linea. Ma i numeri sulle spalle non fanno la
prestazione e i gialloblu ne daranno prova. Il cielo si è sfogato durante l’intera mattinata e ha intriso il prato del Cravino di acqua fino a renderlo una unica distesa di fango: l’ambientazione più
adatta allo scontro ovale che sta per andare in scena. I Valdostani non sembrano indolenziti da un
lungo viaggio in pullman e cominciano subito ad assediare la linea di meta pavese con la prepotenza del reparto più pimpante di giornata, ovvero gli avanti. La meta di apertura arriva infatti da
maul, con una grande vittoria in spinta che sentenzia 0-7 per i giocatori in maglia rossa. La compa-
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gine di casa fatica ancora a mantenere il possesso e capitola di nuovo dopo pochi minuti con un’altra percussione decisiva operata dalla prima linea ospite che vale ancora cinque punti per il vantaggio oltre break. Potrebbe essere un colpo in grado di tramortire lo schieramento lombardo, ma l’effetto è un altro: la reazione giunge tempestiva e fulminante come lo scatto di Contarato su passaggio illuminante di Matt Giglieau: difesa valdostana trafitta e tabellino bianco dimenticato per il
CUS che non segnava da più di 80 minuti, per via della trasferta di Novara a bocca asciutta di due
settimane prima. Ad inizio di ripresa però gli effetti di questa iniezione di fiducia sembrano già
esaurirsi, infatti è subito Aosta a centrare nuovamente la meta e a toccare quota 19 punti grazie ad
un’altra carrettata vincente. Pavia ancora
una volta non si da per vinta e ritorna a
spingere in avanti seppur con qualche
difficoltà dovuta al campo pesante e al
pallone bagnato.
Gli affondi portati non sono tantissimi,
anche perché lo Stade non concede tanto
possesso, ma Contarato è nuovamente
letale e centra un'altra volata mortifera
che serve ad accorciare le distanze con i
due punti aggiunti da Marconi. Pochi
squilli nei momenti a seguire, ma il sipario non può calare fino al momento in cui
Contarato decide di portare a casa il pallone, prima lo ruba con intercetto da far balzare il cuore in
gola e poi lo rende legittimamente suo schiacciando in meta la sua tripletta personale.
Marconi supera la prova di maturità e butta dentro i due punti del pareggio. Un risultato che accontenta forse più i pavesi che i valdostani, autori di una prova diligente ma mai in grado di mettere in
ghiaccio il risultato, fino alla beffa finale firmata dall’orgoglio gialloblu.
Ancora una settimana di pausa per l’impegno degli azzurri in casa con la Francia e poi si va a Sanremo per sfidare la Union Riviera, ancora una volta di sabato, perché il giorno dopo la Liguria si
ferma per ammirare i ciclisti della classicissima di primavera.
Tommaso Marconi

ALTRI RISULTATI
Fenici Coppa Italia Femminile Rugby 7
Vince con Verbania 3 a 2, con Chicken Rozzano 8 a 0, perso con Sondalo 5 a 1, perso con Parabiago 10 a 1
Under 18 perde a Varese 62 a 17
Under 16 con Seregno rinviata per campo impraticabile
Under 14 perde in casa con Codogno 34 a 25
Under 14 perde a Settimo Milanese 33 a 28
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TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI BASKET MASCHILE: VINCE IL BORROMEO
FINALE 3°- 4° POSTO
VALLA - MAINO 36 - 27
In un primo momento le due squadre sembrano equivalersi
tanto da chiudere il primo periodo con un solo punto di scarto. Nel secondo periodo Maino lascia troppi spazi agli avversari che colgono ogni occasione e conquistano punti preziosi.
Valla è in giornata, spirito giusto e determinazione gli consentono una bella vittoria. Terzo posto meritato.
FINALE 1° - 2° POSTO
DON BOSCO - BORROMEO 48 - 67
Borromeo parte con una grinta incredibile. È onnipresente sul campo, difende bene e attacca ancora meglio. Don Bosco ci mette un po' a ingranare e sebbene accusi la superiorità avversaria non
demorde. Il livello è alto, entrambe le squadre hanno un bel gioco. Borromeo tiene alto il ritmo e
costringe gli avversari a fare altrettanto. Anche gli spalti gremiti danno spettacolo.
Il clima giusto per una finale. Sebbene Don Bosco metta in campo tutte le sue capacità, Borromeo
è irraggiungibile. L'intesa perfetta tra i suoi giocatori gli regala una vittoria già scritta dall'inizio.
Squadra rivelazione! Al termine della partita e delle premiazioni si respira proprio un magnifico
clima di amicizia e serenità anche tra fazioni diverse. Questo gioco, questo Trofeo ha ancora tanto
da insegnare allo sport. Complimenti a tutti! #Ilovethisgame #IloveIntercollegiale
Matteo Santinelli
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TORNEO DI CALCIO A 11 MASCHILE
Prende forma il Torneo Intercollegiale di calcio a 11 maschile, il 7 Marzo ha inaugurato il torneo il Collegio Spallanzani.
Anche quest’anno organizza il Collegio Lazzaro Spallanzani
ma è meglio presentare il Torneo, sentitissimo per via della
realtà coinvolta, unico in tutta Italia per la sua spettacolarità.
Incominciamo ad annunciare gli undici collegi che si sono
iscritti alla 43^edizione del Torneo Intercollegiale:
Collegio Lazzaro Spallanzani, Collegio Plinio Fraccaro, Collegio Gerolamo Cardano, Collegio F.lli Cairoli, Collegio Golgi, Collegio A. Volta, Collegio Griziotti, Collegio Ghislieri, Almo Collegio Borromeo, Collegio
Don Bosco e Collegio Giasone del Maino.
Al termine del periodo di esami universitari di Febbraio, l'avvento dei primi tepori primaverili risveglia negli studenti
universitari l'irrefrenabile desiderio di divertirsi.
Le giornate cominciano ad allungarsi e la cupa atmosfera
invernale Pavese lascia spazio ad un sole sempre più caldo.
E' in questo piacevole clima che prende via il Torneo Intercollegiale maschile di calcio.
Questo è un torneo studentesco con 43 anni di tradizione,
nato nel marzo del 1975 e vede ogni anno i collegi dell'università di Pavia contendersi il famoso titolo di campioni.
La 43^ edizione sarà ricca di sorprese e novità, siete tutti invitati al campo sportivo del Cassinetto in via Tavazzani 3 a
Pavia dove potrete guardarvi comodamente le partite grazie
all’ingresso gratuito alle tribune.
Il torneo si svolgerà nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio per
finire la prima settimana di Giugno, le 35 partite totali saranno disputate in orari serali.
Per quanto riguarda la struttura del torneo:
Il GIRONE A è composto da Collegio Lazzaro Spallanzani, Collegio Gerolamo Cardano, Collegio Griziotti, Collegio
Universitario Don Bosco, Collegio A. Volta e Collegio Camillo Golgi.
Il GIRONE B è composto da Collegio Plinio Fraccaro, Collegio F.lli Cairoli, Collegio Giasone del Maino, Almo
Collegio Borromeo e Collegio Ghislieri.
Le prime 4 squadre classificate al termine di questa fase accedono ai quarti di finale, i vincitori giocheranno le semifinali e le successive finali. Questo torneo è organizzato dagli
studenti del Collegio vincente nella passata edizione al contrario degli altri tornei, sia maschili che femminili, che invece vengono gestiti dal CUS Pavia. Il CUS Pavia per premiare
gli studenti del Collegio che ottiene più vittorie nel Trofeo
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dei Collegi (una classifica dove si sommano i punti ottenuti per piazzamento di tutti gli sport quali
basket, pallavolo, calcio, beach volley e corsa campestre) dona in premio il coppone.
Il calcio maschile è il più sentito e anni fa il comitato studentesco sportivo, in accordo con i rappresentanti degli sport dei collegi, prese la decisione di affidare la gestione al Collegio vincente
continuando comunque ad attribuire punteggio nel Trofeo dei Collegi per la categoria maschile.
Le ultime tre vittorie nel calcio maschile sono state del Collegio Lazzaro Spallanzani e questo ha
permesso al mio Collegio di poter organizzare anche la 43^edizione oltre che a tenere in pianta
stabile il trofeo detto Triennale che girava di Collegio in Collegio dal 2005, anno in cui il Collegio
Golgi vinse l’ultimo coppone.
Luca D’Alessandro, studente del Collegio Lazzaro Spallanzani

INCONTRO
“Lo sport giovanile, dal reclutamento alle strategie di tutela del talento”
Come si combatte l’abbandono dello sport da parte dei giovani? L’allenatore è solo un controllore
dell’allenamento o qualcosa di più? Di fronte a un talento sportivo, qual è il ruolo della famiglia?
Questi interrogativi saranno i temi dell’intervento di Francesca Postiglione nell’incontro pubblico
che si terrà Martedì 14 marzo alle ore 21.00, nell’aula del CUS Pavia in via Bassi.
Francesca Postiglione, tecnico del CUS Pavia Canottaggio, affronterà alcuni aspetti dello Sport
Giovanile facendo riferimento a una giornata di studio tenutasi alla Scuola dello sport a Roma dal
prof. Andro Ferrari. «Lo sport giovanile è un sistema complesso in cui atleti e allenatori sono i
principali protagonisti – afferma Francesca Postiglione -. Un sistema in cui la famiglia, la scuola
e le associazioni sportive svolgono un ruolo determinante». «L’allenatore non può solo essere il
controllore dell'allenamento, ma è qualcosa di più – conclude Francesca Postiglione -. Occorre
partire proprio dalla formazione dei tecnici per combattere il fenomeno dell'abbandono e per consentire a ogni giovane atleta di realizzarsi raggiungendo i migliori risultati».

TIRO CON L’ARCO
CONOSCI QUESTA DISCIPLINA?
VIENI A PROVARE!
Al sabato, al Palacus di Via Bassi 11/13,
dalle 14.30 alle 17.30 prove gratuite
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CAMP ESTIVO IN VAL DI SOLE 2017
Quest'anno il CUS Pavia sarà tra i Partner Ufficiali nella gestione del Camp Estivo in Val di Sole.
La nuova formula del Camp 2017 prevede alcune novità:
• Riduzione dei costi
• Camp di specializzazione sportiva: Volley & Rugby
• Camp MultiSport: attività legate agli elementi caratteristici della Val di Sole (Vento e Montagna)
• Rookie project: il primo e unico Camp in Italia di condivisione della metodologia d'insegnamento con i ragazzi.
Le attività sono rivolte alle ragazze/i nate/i dal 2007 al
2002.
La specializzazione è per le discipline Volley e Rugby con
la seguente struttura giornaliera:
• 3 ore di specializzazione nella propria disciplina
• 3 ore di MultiSport legate all'ambiente
• 1 ora di condivisione metodologica T-Reds
• alla fine del soggiorno ogni partecipante avrà l'opportunità di salire in cattedra, in qualità di allenatore, proponendo
sessioni di lavoro a tema.
La proposta MultiSport prevede:
• 3 ore di attività sportive diverse e tipiche del mondo anglosassone
• 3 ore di MultiSport legate all'ambiente
• 1 ora di condivisione metodologica T-Reds
• alla fine del soggiorno ogni partecipante avrà l'opportunità di salire in cattedra, in qualità di allenatore, proponendo
sessioni di lavoro a tema.
Tutte le info necessarie, i programmi e le adesioni sono consultabili alla pagina FB:
https://www.facebook.com/pg/TredsITALIA/shop/?rid=1585257675079546&rt=6&ref=page_internal

Vi aspettiamo!
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PORTA LE CARTOLINE DIRETTAMENTE IN SEGRETERIA (VIA BASSI
9/A) O CONSEGNALE AI TUOI TECNICI!
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APPUNTAMENTI DALL’ 8 AL 14 MARZO
ATTIVITA’ FEDERALE
ATLETICA LEGGERA
dal 11/03/2017 al 12/03/2017
a GUBBIO - dalle ore 14:30
CAMPIONATI ITALIANI DI CORSA CAMPESTRE

CANOTTAGGIO
12/03/2017
a MONATE - dalle ore 09:00
GARA REGIONALE

PALLAVOLO
08/03/2017
a VOGHERA - dalle ore 21:00
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER
CAMPIONATO: ADOLESCERE - CUS PAVIA UNDER

09/03/2017
a SIZIANO - dalle ore 21:00
FEMMINILE 1^ DIVISIONE
CAMPIONATO: G.S. SIZIANO - CUS PAVIA

11/03/2017
a GAMBOLÒ - dalle ore 15:00
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER
CAMPIONATO: G.S. GAMBOLÒ - CUS PAVIA

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 17:30
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER
CAMPIONATO:
CUS PAVIA UNDER - VOLLEY 2001 GARLASCO
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 18:00
MISTA CSI "QUI"
CAMPIONATO: CUS QUI - CUS QUA
a CAVA MANARA - dalle ore 18:30
FEMMINILE UNDER 14
CAMPIONATO GIRONE ECCELLENZA: COLOMBO
MEZZANA - CUS PAVIA
a PAVIA - PALACAMPUS - dalle ore 20:00
MISTA CSI "QUO"
CAMPIONATO: CUS QUO - TRIVOLLEY

14/03/2017
a VIGEVANO - dalle ore 20:00
MASCHILE 1^ DIVISIONE
CAMPIONATO: ITIS CARAMUEL - CUS PAVIA

RUGBY
11/03/2017
a CODOGNO - dalle ore 10:00
MASCHILE UNDER 12
RAGGRUPPAMENTO DI CODOGNO

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 15:00
FEMMINILE U13 GIALLA
CAMPIONATO
CUS PAVIA GIALLA - CERTOSA VOLLEY

12/03/2017

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 17:30
MASCHILE UNDER 14
CAMPIONATO
CUS PAVIA - VOLLEY 2001 GARLASCO

a PAVIA - dalle ore 12:30
MASCHILE UNDER 18
CAMPIONATO : CUS PAVIA - BERGAMO

a MORTARA - dalle ore 19:00
MASCHILE UNDER 16
CAMPIONATO: STARS VOLLEY - CUS PAVIA

a CESANO BOSCONE - dalle ore 09:30
MINIRUGBY
RAGGRUPPAMENTO DI CESANO

SCHERMA
dal 11/03/2017 al 12/03/2017
a CASERTA - dalle ore 08:30
2^ PROVA NAZIONALE UNDER 14

a MILANO - dalle ore 21:00
FEMMINILE SERIE D
CAMPIONATO
MILANO TEAM VOLLEY - CUS PAVIA

12/03/2017
a VOGHERA - dalle ore 11:00
FEMMINILE U13 BLU
CAMPIONATO: ADORIVA - CUS PAVIA
a RIVANAZZANO TERME - dalle ore 11:00
FEMMINILE UNDER 16
CAMPIONATO: ADORIVA - CUS PAVIA
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