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L’EDITORIALE
Sono stato stupido il 27 maggio, a Roma, al termine della 15^
Assemblea federale del CUSI. Dopo aver abbandonato il salone d’onore del Coni, al Foro Italico, ho raggiunto lo stadio
olimpico, dove si teneva il regolamentare buffet.
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Cronache e Commenti

Ho calpestato il grande mosaico che pavimenta le aree interne.
Le figure gigantesche rappresentate testimoniano quanto grande sia lo sport nella fantasia degli uomini. Duce o non duce.
Camminavo distratto; pensavo alle dichiarazioni rilasciate dal
presidente del CONI Giovanni Malagò nel corso del suo intervento in assemblea: “Credo più che mai nell’Universiade di
Napoli.” “La sfida dell’Universiade è una delle grandi imprese
del futuro del paese, non soltanto sportive.” Parlava di noi
Malagò: del CUSI e dei CUS. Poi, nel suo discordo, ha detto:
“Oggi il CUSI è collocato in un contesto di settore, d’area che
secondo me non gli appartiene, quello degli Enti di promozione
sportiva. Occorre tirare fuori il CUSI e metterlo in un contesto
più appropriato, si può pensare un giorno alla Federazione
dello Sport Universitario.” C’erano per terra, vicino ai mosaici, delle tesserine fuori posto, libere di vagare nel tentativo di
trovare una giusta collocazione. Quale? La stessa di prima?
Sono stato uno stupido, potevo raccoglierne una, da portare a
casa, per conservarla sulla mia scrivania. No. Sarebbe stato un
errore, quelle tessere sono solo casualmente e temporaneamente fuori posto, vicino al mosaico di cui facevano parte; devono
stare lì in attesa di essere ricollocate, come il CUSI e tutti i
CUS, in un mosaico moderno come le Universiadi di Napoli,
per esempio. L’ha detto Malagò.
Cesare Dacarro
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CANOTTAGGIO
RECORD DEL MONDO SUI 1000 KM, NEL TEAM ANCHE FABOZZI
Il record mondiale su remergometro, il tipico attrezzo con cui si allenano i canottieri, è stato battuto da una squadra di dieci atleti italiani, fra cui Mirko Fabozzi, canottiere del CUS Pavia Canottaggio e studente dell’Università di Pavia.
È accaduto a Livorno, lo scorso fine settimana, dove sulla spiaggia dei bagni Lido di Ardenza, gli
sfidanti hanno remato per 60 ore di fila, senza soste, di giorno e di notte. Con la loro prestazione
hanno abbassato di circa 4 ore e mezzo il tempo del record precedente appartenente a un team statunitense. Rispetto al precedente tempo di 65 ore e 37 minuti la squadra italiana ha impiegato 60
ore 58’ 52’’ per percorrere la distanza di 1000 km.
«E’ stata durissima – racconta Mirko Fabozzi -, tuttavia la soddisfazione del risultato ripaga tutte
le fatiche. In questo tipo di competizioni non riesci a recuperare, a dormire, perché anche se hai
turni di riposo l’adrenalina è sempre in circolo». Fabozzi, 23 anni, di Pisa, è un canottiere del CUS
Pavia e studia Scienze motorie all’Università di Pavia; ai campionati italiani 2017 ha vinto la medaglia di bronzo nell’8+; ha fatto parte dell’equipaggio pavese vincitore della 55esima regata Pavia-Pisa. «La squadra era formata da dieci persone e ci siamo dati il turno – continua-. In un primo
momento ogni 7 ore, poi i cambi sono diventati ridotti, nelle ultime 5 ore eravamo tutti in gara. In
media, ognuno di noi ha remato 100km. Il remergometro era stato posizionato in spiaggia, ai Bagni Lido di Ardenza, sotto agli occhi dei giudici. Per i turni di riposo ci recavamo in hotel, poco
distante dalla spiaggia». «Abbiamo sempre avuto il tifo e il sostegno della gente – dice Mirko -. La
gara è stata organizzata nell’ambito di una manifestazione che ha visto lo svolgimento di diverse
attività sportive e la sera ci sono stati spettacoli e djset. Tutto all’insegna della solidarietà, per raccogliere fondi a favore di associazioni impegnate nel sociale».
Ecco i dieci recordman della gara organizzata da Concept2, marchio di remergometri : Mauro
Martelli (capitano), Andrei Nitu, Davide Barabino, Pier Mattia Basciano, Andrea Carbone, Dario
Del Vecchio, Maurizio Lupi, Mirko Fabozzi, Francesco Procaccianti, Roberto Rizzato, Carlo Vanni e Luca Giavara.
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ATLETICA LEGGERA
CASSI OTTIENE IL MINIMO PER I TRICOLORI UNDER 16
Dopo il tentativo fallito pochi giorni prima a Chivasso, finalmente il tanto agognato standard di
ammissione per i tricolori Allievi (under 16) in programma nel prossimo fine settimana a Rieti è
stato agguantato dalla giovane promessa pavese, Anna Cassi (nella prima foto), tornata a volare
dopo lunghi mesi difficili. La sua volata, conclusa in 26"25 con vento sostanzialmente nullo
(contrario di 0,3 metri/secondo per la precisione) le ha consentito di piazzarsi al 4° posto.
Rimandato l'appuntamento con il minimo per
la compagna di squadra Elisa Stea (classe
2001 e quindi al primo anno di categoria come Anna), che aveva appena riscritto il personale con 26"59 proprio a Chivasso.
A Besana si è dovuta accontentare di un comunque pregevole 26"74.
Quinto posto nel salto triplo per Beatrice Bellinzona, anche lei allieva. Il 10,90 richiesto
per gli italiani forse non verrà raggiunto a brevissimo ma il 10,53 (a fronte di un PB di
10,65) significa senz'altro che un salto di qualità notevole rispetto alla precedente stagione
c'è stato. Le indicazioni tecniche sulle quali
lavorare sono ben chiare: chiusura del salto,
velocità di rincorsa e incremento della forza
esplosiva necessaria nei balzi. Secondo posto
ma poca fortuna per Aicha Maman (2001, nella foto) che con 41,80 eguaglia il personale
nel lancio del martello, rimanendo a soli 120
centimetri dal minimo per gli italiani. Sfumano per ora anche per Stefano Bovera le possibilità di qualificarsi per i tricolori sempre nei
200, poichè il suo 23,40 non è stato migliorato
(standard di partecipazione 23"24) mentre il neo arrivato Lorenzo Abbiati ha concluso il mezzo
giro di pista in 24"81, denotando una predisposizione maggiore alle distanze più lunghe dello
sprint dopo l'ottimo 53"96 di Chiari.

CECILIA MUSCARELLA STACCA IL PASS PER I TRICOLORI
Nell'incontro per rappresentative provinciali a Mariano Comense che ha coinvolto le provincie
lombarde ma anche alcune delegazioni provenienti da Liguria e Piemonte, un'altra atleta gialloblu
ha conquistato la qualificazione per i campionati italiani. Si tratta della poliedrica cadetta Cecilia
Muscarella, la quale nel 2016 partecipò alla rassegna tricolore under 14 sempre nel salto in alto
(classificandosi settima). Il suo 1,58 con cui ha agguantato il 4° posto nella gara per rappresentative, ha eguagliato infatti lo standard di ammissione previsto. Peccato per i tentativi falliti ad 1,60
davvero alla sua portata. Ora potrà tentare anche di centrare il minimo negli 80hs davvero a pochi
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centesimi dal suo personale. Quinto posto invece per Isabella La Marca (prima dei 2003), lontana
dal suo personale nel lancio del disco con 25,30, lei che è già in possesso del minimo di partecipazione per gli italiani Cadetti.
Nelle gare di corsa sono stati ottenuti numerosi risultati tecnici
davvero di altissimo valore ed i nostri atleti non si sono fatti attendere. Negli 80 Monica Barbieri (nella foto) ha dato una bella sfoltita al personale dopo l'eclatante prova sui 300 di settimana scorsa,
portandolo da 10"64 a 10"51 per un 7° posto finale (4^ dei 2003).
Personale sfiorato invece per Stefano Allegretti, autore di una buona prova negli 80: 10° con 9"82 (personale 9"80).
Nei 300 il mezzofondista Federico Carrà si è difeso bene in una
batteria partita al fulmicotone con accrediti nettamente inferiori al
suo, finendo 15° in 40"14 a fronte di un PB di 39"62. Ricordiamo
che tutti questi atleti, tranne Muscarella, sono al primo anno di categoria e quindi più giovani di molti altri avversari ma, nonostante ciò, già in grado di esprimersi
su buoni livelli. Infine i nostri atleti coinvolti nelle staffette 4x100 (Barbieri, Carrà e Allegretti)
hanno contribuito con buone frazioni al 5° posto femminile e al 9° maschile (danneggiati però
all'ultimo cambio da un'altra squadra poi squalificata).

GIRO PODISTICO DEL VARESOTTO: 2^ LUISA MALANCHINI
Dopo avervi partecipato per numerosi anni sin da piccola,
la medaglia d'argento conquistata nella classifica generale
senior femminile è per Luisa (nella foto) un piccolo grande sogno che si avvera. Incredibili i miglioramenti ottenuti
da Luisa rispetto ad un anno fa.
Prima tappa 2016 23'13" prima tappa 2017 22'03"
seconda tappa 2016 23'49" seconda tappa 2017 22'35"
terza tappa 2016 25'15 terza tappa 2017 23'53"
quarta tappa 2016 26'33" quarta tappa 2017 22'14"
quinta tappa 2016 23'35" quinta tappa 2017 21'52"
sesta tappa 2016 25'22" sesta tappa 2017 22'13"
Tempo finale 2016 2h27'49 alla media di 4'51"/km - 24°
posto classifica generale - 5° categoria Senior
Tempo finale 2017 2h14'52" alla media di 4'24"/km - 13°
posto classifica generale - 2° categoria Senior
Questo risultato, tra gli obiettivi stagionali fin da subito, è
il coronamento di un anno di sforzi nei quali l'atleta di
Marcello Scarabelli ha saputo tener duro nei momenti difficili e ripartire sempre con grinta.
Marcello Scarabelli
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TIRO CON L’ARCO
TERZO POSTO PER SHANA ARADORI
Terzo posto per Shana Aradori nella classifica Assoluta dell’arco olimpico femminile. L’atleta
cussina ha conquistato la seconda posizione nella Categoria junior femminile. Secondo posto di
categoria (allieve) anche per Adelaide Emma Berardinelli.

SCHERMA
A1 CONFERMATA
Mantiene la Serie A1 la squadra
femminile composta da Lavinia
Doveri, Lombardi Marta, Ayres
Beatrice e Marta Ottavia Paravella
(nella foto).
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TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI PALLAVOLO MASCHILE
BORROMEO - CAIROLI 0-2
Primo set spento. Borromeo è lento a carburare
e con un Cairoli già a pieno regime non c'è partita. Nel secondo set, Borromeo finalmente si
rende competitivo ma viene fermato comunque
da un Cairoli che sa il fatto suo. Cairoli vince e
vola in Finale!
FRACCARO - VOLTA 1-2
Le due squadre sembrano darsi il cambio in partita. Primo set vede un Volta travolgente e un
Fraccaro in balia dei loro attacchi incapace di
reagire. Nel secondo, Fraccaro rialza la testa,
imposta un ottimo gioco e Volta soccombe.
Il terzo set è la resa dei conti: Fraccaro ci mette
anima e corpo, ma la tecnica del Volta ha la
meglio! Volta è in finale!
QUESTA SERA ORE 21,30
FINALE 3°-4° POSTO
BORROMEO - FRACCARO
A SEGUIRE FINALE 1°-2° POSTO
CAIROLI -VOLTA
Matteo Santinelli

TORNEO DI CALCIO A 11 MASCHILE: VINCE IL CARDANO
FINALE 1°-2° POSTO
CARDANO - SPALLANZANI 2-0
Il Collegio Cardano dopo 15 anni ritorna a vincere il Torneo Intercollegiale di calcio. Con merito e
giocando un bel calcio batte il Collegio Spallanzani che abdica dopo 3 anni da vincitore.
FINALE 3°-4° POSTO
CAIROLI - GHISLIERI 3-0
Risultato tondo tondo che assicura il podio al Collegio Cairoli. Ghislieri quarto ma con la consapevolezza di aver giocato un gran bel torneo proponendo bel gioco e qualità.
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APPUNTAMENTI DAL 14 AL 20 GIUGNO
ATLETICA LEGGERA
dal 15/06/2017 al 17/06/2017
a RIETI (RI) - dalle ore 10:00
CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI
(INDIVIDUALI+DECATHLON)

CANOA
18/06/2017
a MANTOVA (MN) - dalle ore 09:00
VELOCITÀ - CAMPIONATI REGIONALI SUI 200 METRI

CANOTTAGGIO
dal 17/06/2017 al 18/06/2017
a VARESE (VA) - dalle ore 09:00
CAMPIONATI ITALIANI UNDER 23, RAGAZZI ED ESORDIENTI

TROFEO DEI COLLEGI
14/06/2017
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:30
VOLLEY MASCHILE
FINALE 3°-4° POSTO
BORROMEO - FRACCARO
FINALE 1°-2° POSTO
CAIROLI -VOLTA
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