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ESTATE SPORT E’ ANCHE CALCIO
Grazie ad un accordo fra CUS Pavia e FC Pavia 1911 ci
sarà anche la disciplina del calcio fra quelle proposte dal
Centro estivo Estate Sport. L’intesa è stata siglata nel
pomeriggio di giovedì 1° giugno, nella sede della squadra di calcio di Pavia, allo stadio Fortunati.
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Giancarlo Vigoni, Giacomo Brega, Alessandro Rognone,
Andrea Zappa

Avevamo definito Estate Sport come più centri estivi per
la varietà delle discipline e dopo pochi giorni dall’annuncio della nuova edizione, che inizierà il 12 giugno, siamo
felici di informare che si è aggiunto lo sport del calcio
fra i moduli sportivi 2017. Un’iniziativa rivolta ai bambini e alle bambine nati dal 2002 al 2010.
«Quello fra CUS Pavia e FC Pavia 1911 è stato un incontro sui valori, entrambe le società mettono al centro il
giovane, la persona. La collaborazione con il nostro ultraventennale Centro estivo nasce per creare valore,
unendo le peculiarità delle due società», ha detto Alessandro Rognone, segretario generale del CUS Pavia.
«Per la prima volta a Pavia c’è questa collaborazione fra
due realtà storiche che fanno parte della città – ha detto
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Giacomo Brega, amministratore delegato di FC Pavia 1911 –. I ragazzi che quest’estate scelgono di giocare a calcio, hanno la possibilità di farlo come sempre allo Stadio Fortunati, dal momento del pranzo e per tutto il pomeriggio, però, incontreranno tanti altri coetanei che praticano discipline diverse, dalla canoa alla ginnastica ritmica. Auspico che questo sia solo l’inizio di una proficua sinergia fra FC Pavia 1911 e il CUS Pavia». Il calcio, come si diceva, si va ad aggiungere alle
discipline che già da tempo connotano Estate Sport che sono canoa, rugby, scherma, ginnastica
artistica. Il CUS Pavia da oltre vent’anni organizza uno dei centri estivi più frequentati di Pavia.
Lo scorso anno sono stati oltre 700 i partecipanti.
Estate Sport si articola così: il mattino si pr atica la disciplina scelta fr a canoa, r ugby, scher ma, ginnastica artistica. La disciplina del calcio viene praticata allo stadio Fortunati. Il pranzo, con
tutti i partecipanti di tutte le discipline, viene consumato alla mensa di via Fer r ata in uno
spazio dedicato e il pomeriggio si svolgono attività alla piscina del Campus Aquae. Estate Sport
offre anche il programma Multisport che comprende molte attività fra cui arrampicata, basket, volley, scherma, rafting, calcio, tennis, atletica. Per i bambini della scuola materna sono state ideate
attività di psicomotricità.
Lo staff è composto da laureati in scienze motorie dell’Università di Pavia e da istruttori specializzati nelle discipline sportive che vengono insegnate. I coordinatori del CUS Pavia sono Patrizia
Banchieri e Andrea Zappa. Per la disciplina del Calcio, il r efer ente del FC Pavia 1911 è
Giancarlo Vigoni e i tutor dei baby calciator i sono alcuni giocator i della pr ima squadr a.
Estate Sport è uno dei centri estivi più frequentati della città. I motivi sono molti, uno di questi risiede nella possibilità di scegliere le attività da seguire personalizzando così l’offerta e venendo
incontro ai desideri dei bambini e dei ragazzi. Infine Estate sport ha successo perché si svolge in
impianti sportivi adatti e non semplicemente adattati e i partecipanti trascorrono il pomeriggio in
piscina. In caso di cattivo tempo, le attività sono svolte nelle palestre del CUS Pavia.
Quanto costa?
Il costo è davvero competitivo: 120 euro per una settimana. Per altre informazioni vai a questo link
https://www.cuspavia.org/estate-sport-centri-estivi/
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CANOA
COLLEGE DELLA PAGAIA SUGLI SCUDI
A Castel Gandolfo in occasione delle selezioni per definire la rosa di atleti che vestirà l’azzurro
della nazionale ai prossimi Campionati Europei per le categorie Junior e Under 23, in programma
a Belgrado a fine mese, gli atleti del College della pagaia hanno tenuto in alto la bandiera della
canoa pavese. Istituito dal CUS per gli atleti fuori sede che studiano all’Università di Pavia, il College della pagaia sta vivendo quest’anno una stagione straordinaria e lo ha dimostrato un’altra volta a Castel Gandolfo portando a casa due medaglie d’argento ed una di bronzo grazie ai suoi migliori specialisti. Ad aprire la serie di medaglie del College è stato Riccardo Spotti, lo scorso anno
Campione Europeo Under 23 insieme a Michele Bertolini. Impegnato nel K1 200 metri, Spotti ha
chiuso il suo percorso in 35.54 secondi guadagnandosi la medaglia d'argento e cedendo il passo
solamente al siciliano Andrea Di Liberto, primo classificato. Pochi minuti dopo l’argento di Spotti,
l’Università di Pavia ha trovato subito un’altra medaglia grazie a Roberta Gennaro, terza sulla distanza dei 200 metri. L’ultima medaglia per il College della pagaia è arrivata infine da Andrea Dal
Bianco (nella foto), secondo sui 1000 metri
al termine di una bellissima gara conclusa in
3 minuti e 46 secondi, a meno di due secondi
dalla medaglia d’oro, vinta dal siciliano Samuele Burgo. All'argento sui 1000 metri, Dal
Bianco ha poi aggiunto un quinto posto sui
500 metri conquistando così di diritto un posto in nazionale.
Grazie ad un fine settimana da protagonisti,
Dal Bianco, Spotti e Gennaro dovrebbero
rientrare senza problemi nella rosa dei convocati in azzurro ma l’ufficialità è attesa solamente per oggi quando la direzione tecnica
diramerà ufficialmente le convocazioni.
Spera di trovare un posto in azzurro anche
Giulia Violini, specialista della canoa canadese del CUS Pavia. La pavese, classe 2000,
ha concluso le prove selettive con due medaglie di bronzo sulla doppia distanza dei 200 e dei 500
metri nella categoria Junior. Nella stessa specialità Ilaria Nitti (College della pagaia) si è invece
classificata al quinto posto su entrambe le distanze nella categoria Under 23. In mezzo ad una concorrenza spietata, si è fermato invece in Finale B (che assegna i posti dal decimo al diciottesimo)
Federico Vignati, undicesimo sui 200 metri e dodicesimo sui 500.
Giovanni Vescovi
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CANOTTAGGIO
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI JUNIOR E PESI LEGGERI
Si torna, dopo una pausa di 5 anni, a gareggiare a Milano sulle acque dell'Idroscalo in occasione
dei Campionati Italiani Assoluti, Pesi Leggeri e Juniores. Risultati soddisfacenti per tutti gli equipaggi in gara, solamente l'ammiraglia leggermente al di sotto delle aspettative, ha portato a termine la sua gara finendo sul gradino più basso del podio.
Questi i risultati, terzo posto per il quattro di coppia senior composto da Stefano Ciccarelli, Mario
Castoldi, Cristiano Bortolotti e Giacomo Broglio alle spalle di Fiamme Gialle e Canottieri Lario,
sempre per la categoria senior assoluti, in campo femminile, quinto posto per il doppio femminile
di Arianna Bini e Elisa Mapelli.
Quarto posto per il quattro di coppia femminile pesi leggeri, composto dalla capovoga Marta Fraccaro, Martina Comotti e Laura Marchetti per entrambe rientro sui campi di gara dopo un inverno passato a curare un fastidioso mal di schiena, a completare Cecilia Banchieri, per lei ritorno ai
remi sulla distanza olimpica, dopo un inizio di stagione tra i master. Superati solamente sul traguardo dall'equipaggio della Canottieri Cerea, il quattro di coppia maschile Pesi Leggeri di Antony
Sguera, Pietro Klausner, Davide Iacuitti e Andrea Bolognini, gara tiratissima per i portacolori gialloblu, per tutti i 2000 metri punta a punta con l'equipaggio torinese, ma sul traguardo ha prevalso
un pizzico di esperienza in più a favore dei torinesi rispetto al coraggio, la determinazione e la voglia di riuscire dei nostri.
Partenza forte dell'equipaggio pavese nella finale dell'otto pesi leggeri composto da Gianluca Santi, Edoardo Buoli, Corrado Regalbuto, Federico Cervellati, Mirko Fabozzi, Luca Romani, Leonardo Bruschi, Paolo Borella, al timone Andrea Riva, ma dopo i primi 500 metri al pari degli avversarsi hanno ceduto qualche metro sotto i continui attacchi della canottieri Esperia e del Rowing
Genovesi, chiudendo così la gara in terza posizione a 7 secondi dalla medaglia del colore più ambito. Quinto posto per Matteo Manzi nella finale del singolo Junior, risultato di notevole valore per
Matteo, che dopo aver vinto sia la batteria sia la semifinale, in finale non è riuscito a mantenere il
passo indiavolato degli avversari.
Marco Beria

ATLETICA LEGGERA
POLOTTO VINCE IL SALTO IN ALTO, BARBIERI VOLA NEI 300
Sotto un sole cocente, il tradizionale meeting
nazionale giovanile, ha visto una partecipazione cussina numerosa e qualificata.
La pista bresciana si è confermata terra di
conquista per i nostri giovani ed in particolare per Gloria Polotto (nella foto), che ha vinto la gara con un salto di 1,67 ad un solo cm
dal personale.
Altra prestazione da copertina il sensazionale 41"79 con cui la Cadetta (classe 2003)
Monica Barbieri si è piazzata, udite udite,
"solo" 5^ nei 300 (centrando ampiamente lo
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standard di ammissione agli italiani Cadetti del prossimo ottobre). La sua categoria è forse la più
competitiva a livello nazionale e non è raro vedere tempi all'altezza delle categorie assolute. Il suo
progresso, a partire da già validissimo 43"08 di una settimana fa a Pavia, è frutto esclusivamente
del suo talento purissimo dato che, purtroppo, non è per nulla costante negli allenamenti. Dato che
mette in luce le enormi potenzialità della ragazza. Sempre nei 300 49"69 per Giada Dalle Mese,
lontana dal personale. Nella mattinata abbiamo assistito ai progressi di Fabio Facchineri nel salto
in alto, che con 1,80 è giunto 6° migliorando di 4cm il suo personale, ed a quelli di Anna Cassi ed
Elisa Stea nei 100 (rispettivamente 13"16 e 13"13). Vicina ai suoi limiti Beatrice Bellinzona nel
salto triplo Allieve, atterrata a 10,50 (10,65 di personale) piazzandosi 8^.
Nel lungo Cadette Binta Seck ha saltato 3,82 mentre 4,10 nei cadetti per Lorenzo Bovera. Nei 100
ancora Facchineri ha corso in 12"08 e Leonardo Garofoli in 12"80. Appuntamento ancora rimandato con il minimo per gli italiani Allievi sui 400 (fissato a 52"30) per Stefano Bovera, che ha corso in 52"48 (13°) mentre Lorenzo Abbiati (che calca le piste di atletica da circa un mese) stampa
un enorme progresso correndo in 53"96; poco più dietro Lorenzo Rezzi in 54"28.
La poliedrica Cecilia Muscarella si è cimentata negli 80hs Cadette, corsi in 12"78 con vento contrario di 1,4 metri al secondo, nei quali ha conquistato la medaglia di bronzo. Per Cecilia ci sono
ancora pochi decimi da limare per ottenere il minimo di partecipazione ai campionati italiani cadetti. Miglioramenti netti per le giavellottiste Isabella La Marca e Alessia Richichi.
Il loro attrezzo è atterrato rispettivamente a 31,07 e 30,08 permettendo loro di agguantare la quarta
e la quinta piazza. Abbattuta la barriera dei 3' nei 1000 da parte del cadetto al primo anno di categoria Federico Carrà che ha fermato il cronometro su 2'57"13 per un 26° posto finale (5° classificato però dei 2003).

CAMPIONATI REGIONALI UNIVERSITARI: BENE I CUSSINI
Nessun personale ma prestazioni vicine ai loro limiti stagionali per i
nostri atleti impegnati in gara a Milano. Negli 800 donne partenza
sprint di Sara Carta (nella foto) con un passaggio sotto all'1'10" al primo giro; questo "fuori giri" le è costato un secondo giro di sofferenza e
nonostante ciò ha concluso la prova in 2'27"79 a soli 8 decimi di secondo dal personale.
Gara tatticamente perfetta invece negli 800 maschili per Hailu Fozzati;
peccato per le forze mancate sul rettilineo finale, quando era pienamente in linea per ottenere un sostanzioso miglioramento del proprio
personale. Hailu ha dovuto così accontentarsi di sfiorare il suo PB di
2'12"03 con il crono di 2'12"88.
Tentativo fallito, da parte di Beatrice Casati, di scendere sotto il fatidico muro degli 11' nei 3000 donne: la gamba non era quella dei giorni
migliori e nonostante una prima parte in linea con le ambizioni, ha dovuto poi arrendersi nella seconda parte terminando 5^ in 11'12"63 in una gara dove sono stati numerosi i ritiri a causa del clima rovente.
Marcello Scarabelli
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APPUNTAMENTI DAL 7 AL 13 GIUGNO
ATLETICA LEGGERA
08/06/2017
a BESANA IN BRIANZA (MB) - dalle ore 17:30
MEETING REGIONALE BESANA BRIANZA

CNU
dal 10/06/2017 al 11/06/2017
a CATANIA (CT) - dalle ore 14:00
RUGBY
CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI

RUGBY
10/06/2017
a TORINO (TO) - dalle ore 11:00
FEMMINILE SERIE A
TORNEO FEMMINILE CUS TORINO

SCHERMA
dal 09/06/2017 al 10/06/2017
a GORIZIA (GO) - dalle ore 14:00
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI A SQUADRE

TIRO CON L'ARCO
11/06/2017
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 09:00
GARA FITA

TROFEO DEI COLLEGI
12/06/2017
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:30
VOLLEY MASCHILE
TROFEO DEI COLLEGI - SEMIFINALI
BORROMEO - CAIROLI
FRACCARO - VOLTA
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