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IDUS: UNA SEMPLICE GIORNATA O
QUALCOSA DI PIÙ?
di Filippo Corti

Nella capitale russa dello Sport, a Kazan, dal 2 al 9 luglio si è tenuto il primo FISU Volunteers Leader Academy. La condivisione di esperienze di 110 rappresentanti di tutto il mondo e le testimonianze preziose di grandi
esperti del mondo dello sport sono state le fondamenta
su cui si è costruita la struttura di tutta la settimana.
L’ideazione di progetti per l’implementazione e la promozione della Giornata Internazionale dello Sport Universitario (IDUS) è stato uno dei compiti che gli organizzatori hanno sottoposto ai partecipanti dell’Accademia. Siamo stati divisi in gruppi e abbiamo proposto
progetti reali per non ridurre a mera celebrazione questa giornata ma dare ad essa una concretizzazione reale. Con un po’ di fortuna il 20 settembre dei prossimi
anni sarà festeggiato con la realizzazione di questi progetti. In attesa che questo si realizzi e in virtù del lavoro
svolto a Kazan, oggi 20 settembre 2017 rifletto sul reale
significato dell’IDUS. Tra i tanti significati, quello più
ovvio è confermare l'importanza dello sport nelle università e evidenziare il ruolo di responsabilità delle università e delle federazioni sportive universitarie nel
consolidare e sviluppare un'istruzione sportiva di qualità al servizio dei cittadini. La FISU in questa giornata
mobilita il mondo accademico. Le proposte degli eventi
in tutto il mondo riguardano attività di svago, concorsi,
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workshop di discussione e eventi culturali rivolti a cittadini di tutte le età. Con l’IDUS la FISU e
l’UNESCO si stringono a braccetto e promuovono, all’interno di un progetto educativo condiviso, l'inclusione sociale, l'integrazione delle minoranze e l'antidoping, la lotta contro le malattie
non trasmissibili e lo sviluppo della ricerca scientifica nel campo dell'educazione fisica e dello
sport. Come atleta e come laureato tutto questo però non mi è bastato.
Avrei potuto ricercare il significato dell’importanza dell'IDUS semplicemente ripercorrendo le
mie esperienze delle Universiadi vissute da atleta per rendermi conto di quanto la vita universitaria e la vita sportiva internazionale coinvolgano totalmente l’individuo nel suo percorso di crescita umana. Tuttavia è proprio nell’edizione di Taipei, vissuta al fianco del CUSI e non in mezzo al
campo, che ho potuto osservare quanto non sia solo l’atleta ad essere totalmente e completamente
coinvolto da questo mondo fatto di valori e passione quanto tutti coloro che di sport vivono e di
sport sognano.
La FISU recita "Today’s stars, tomorrow’s leaders” e l’UNESCO risponde “Building peace in the
minds of men and women”. Con questa responsabilità, memore dell’intensità e della potenza delle
esperienze vissute e consapevole della mission condivisa di UNESCO e FISU ho realizzato che lo
spirito di questa giornata, che trova la sua massima espressione nelle Universiadi, deve vivere e
crescere nei cuori e nelle menti dei leader di oggi e di domani tutto l’anno, per tutti gli anni, in
tutto il mondo. Dunque in conclusione è nelle parole del Presidente della FISU, Oleg Matytsin
“university sport education is one of the best key to success in the modern world, it is also the best
way to shape leadership skills, teach values of fairplay, teamwork, respect of the opponents and
respect for different cultures.” e in quelle del Direttore generale dell’UNESCO, Irina Bokova,
“Dialogue, selfrespect and respect for others, fair play and pursuit of excellence are all framing
principles of student training.
Education and sport need to be at the core of our societies, and this Day provides a forum to highlight the social role of universities and their curricula by making sport available to all and encouraging people to exercise regularly” che trovo il reale significato di questa giornata. Con la
speranza che da qualche parte nel mondo qualcuno stia facendo la stessa riflessione l’augurio di
un buon 20 Settembre!
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SCHERMA
MARTA LOMBARDI ORO E ARGENTO A GINEVRA
Esordio stagionale con il botto per la diciasettenne spadista pavese Marta Lombardi che rientra
dalla prima gara della nuova stagione, la prima prova del Circuito Europeo Cadetti di Spada Femminile a Ginevra, con due medaglie pesantissime: argento nella prova internazionale individuale e
oro nella gara a squadre.
L’allieva del maestro Federico Meriggi è salita sulle pedane elvetiche come le altre 96 spadiste, provenienti da 15 paesi. Dopo due gironi di qualificazione Marta Lombardi metteva nel carniere undici
vittorie e una sconfitta per 5 a 4. Il tabellone
dell’eliminazione diretta senza ripescaggi vedeva
la studentessa del Liceo Tecnologico Cardano di
Pavia inanellare cinque nette vittorie, arrivando
alle quindici stoccate e lasciando le avversarie a 5,
a 12, a 7, a 8 nei quarti di finale, e in semifinale
vincendo con chiarezza a 10.
Un derby azzurro sul lago Lemano, tra la casertana
Sara Kowalczyck e la cussina pavese Marta Lombardi; le finali spesso sono str ane nel lor o svolgimento e anche questa volta le sorprese non sono
mancate. Un netto vantaggio della casertana che si
porta a condurre per 8 a 4 nel primo tempo di tre
minuti di combattimento effettivo; un secondo
tempo con Marta Lombardi autorevole e con una scelta di tempo implacabile, la pavese ribalta in
tre minuti il match e si porta sul 11 a 9. Ma il terzo tempo vede la prestante spadista campana riprendere tono e la finale si conclude con il punteggio di 15 a 12 e la medaglia d’argento al collo
dell’allieva del maestro Federico Meriggi.
Il giorno successivo, domenica 24 settembre, è la volta della competizione a squadre con tre spadiste per paese; sono nove le squadre in gara e la compagine italiana che parte con i favori del pronostico. Con una sempre autorevole Marta Lombardi, la squadra italiana con Sara Kowalczyck ed
Emilia Rossatti, guidate dalla maestra Anna Ferni, si impone per 45 a 22 sulla Spagna, più ostica
la squadra di casa, e le svizzere si arrendono solo nella parte finale con il punteggio di 45 a 43; la
finale tra Italia e Ucraina non è suspense, fortunatamente: le spadiste azzurre tengono fuori misure
le lunghe schermitrici Under 17 e l’incontro si chiude in fretta con il punteggio finale di 45 a 31.
Oro quindi per la pavese Marta Lombardi e tutte le spadiste azzurre cadette; inno di Mameli per la
seconda volta a Ginevra, di buon auspicio per il prosieguo della lunga stagione internazionale per
gli Under 20 e Under 17 che avrà l’epilogo e il momento più importante proprio in Italia, a Verona, con i Campionati del Mondo Individuali e a squadre, in programma dal 1° al 10 aprile.
Gianadrea Nicolai
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LA STAGIONE NAZIONALE È PARTITA DAL PALACUS
Due medaglie di bronzo per il CUS Pavia Scherma con la spadista Beatrice Ayres e con Carlo
Fenzi; secondo posto per numero di qualificati ai Nazionali con ben undici spadisti cussini, sei maschi e sei ragazze.
Il PalaCus di via Bassi vivace, affollato, accogliente: settecento persone, con 130 spadiste in gara
nella giornata di sabato, quindi 190 spadisti in gara domenica, dirigenti, maestri e allenatori di 43
Società Schermistiche della Lombardia, 22 arbitri che si sono alternati sulle quindici pedane allestite, un gradevole e apprezzato punto di ristoro interno e ben sette stand di Aziende che producono e commercializzano materiale schermistico. Quindi un grande avvio della stagione dal PalaCus,
con tanti servizi disponibili nelle tre Palestre per tutto il mondo schermistico lombardo e nazionale. Soddisfazione giustificata in casa CUS Pavia e nella Sala di Scherma da ogni punto di vista,
organizzativo e per i risultati tecnici conseguiti dalle allieve e dagli allievi del direttore tecnico,
maestro Federico Meriggi.
L’obiettivo per tutti era staccare il biglietto per la
prossima gara, qualificarsi per la prima gara nazionale ad Erba, presso il Centro Espositivo Lario Fiere, in
calendario nel secondo fine settimana di ottobre. Nella spada femminile in spolvero la scuola cussina con
cinque qualificate: Beatrice Ayres (nella foto con il
papà e il tecnico Matteo Beretta) al terzo posto e medaglia di bronzo, Chiara Manni, al 9° posto, Teresa
Paravella al 16° posto, Silvia Greco 25^ classificata e Valentina Ponzio 30^ classificata.
Sfortunata la prova di Beatrice Felli, la prima delle
non qualificate, al 35° posto della classifica finale; a
ridosso delle prime si sono piazzate Lavinia Doveri
40^, Francesca Gentili 51^ classificata; a centr o
classifica ancora le universitarie pavesi Lucrezia Finardi 73^, Giovanna Mignacco 77^ ed Emma Maria Preda 107^.
Qualificata anche Sarah Vignati, spadista lomellina, con i colori dello Scherma Club Vigevano, al
22° posto finale.
La prova di spada femminile ha visto l’affermazione della trentenne Stefania Di Loreto, per il Circolo della Spada maestro Giuseppe Mangiarotti di Milano, che si è imposta nel combattuto match
finale sulla compagna di Club Tecla Carruba. Una grande gara da parte dell’universitaria pavese
Beatrice Ayres, senza sconfitte e molto concr etata in ogni assalto, che ha ceduto solamente in
semifinale alla futura vincitrice Di Loreto alla priorità, la morte improvvisa nella scherma, per 9 ad
8. Da sottolineare la presenza in gara della spadista nazionale giapponese Honami Suzuki, che sta
preparando il percorso vero i Giochi Olimpici a casa propria, Tokyo 2020, in Italia presso la Mangiarotti Milano; per la schermitrice orientale un onorevole settimo posto e una coppa consegnata
dal Presidente del CUS Pavia Cesare Dacarro.
Il PalaCus di via Bassi ha retto molto bene anche nella più impegnativa giornata di domenica, con
gli agguerriti spadisti sulle 15 pedane. La vittoria finale, con un copione quasi da film giallo e meritata rimonta, è andata all’ex veneto Luca Bellomi, ora allenato dal maestro Andrea Candiani
presso il Piccolo Teatro di Milano; al secondo posto il bergamasco Amedeo Noris. Medaglia di
bronzo e terzo posto finale per il cussino Carlo Fenzi, classe 77 e campione italiano master 2017,
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Over 40. Il campione pavese Carlo Fenzi aveva ceduto solamente in semifinale, opposto al bergamasco Amedeo Noris, dopo una lunga gara, imbattuto nelle qualificazioni e poi in cinque matches
consecutivi alle 15 stoccate, nel tabellone dell’eliminazione diretta.
La qualificazione per la fase nazionale ad Erba è stata raggiunta da ben sei spadisti cussini: Carlo
Fenzi 3° classificato, Gianluca Manni al 5° posto, Matteo Beretta 10°, Francesco Lucci 11°,
Giacomo Dacarro 30° e Daniele Paletta 40°.
Purtroppo il primo dei non qualificati è il cussino pavese Francesco Biserni 60° classificato;
con i colori gialloblu del CUS Pavia Scherma
hanno anche ben gareggiato Riccardo Romano
67°, Emilio Pili 68°, Giovanni Lanfranchi 75°,
Francesco Malvezzi 100°, Vincenzo Belpasso
115° e Luca Sala Guallini 126°.
Anche il solo vigevanese in gara, Riccardo Pasotti, primo anno Cadetti, nato nel 2003 si è
qualificato con merito, grazie al 54° posto finale, che a seguito con intelligenza i consigli a
bordo pedana di Luciano Cargnoni.
Bene anche la Sezione di Voghera del Piccolo
Teatro, guidata dal maestro Nico Papalia, che
Carlo Fenzi, Cesare Dacarro, Gianluca Manni, ha qualificato Enrico Matto, 18 anni, al 57° poAlessandro Rognone, Federico Meriggi
sto della classifica.
Gianadrea Nicolai

CANOTTAGGIO
CAMPIONI D’ITALIA NELL’8+ MASCHILE E 4 CON MASCHILE

ORO 8+ Santi, Boschelli, Ciccarelli, Del Prete, Castoldi, Bortolotti, Borella, Bruschi, tim. Riva
ORO 4+ Boschelli, Ciccarelli, Castoldi, Del Prete, tim. Riva
ARGENTO 8+F Comotti, Banchieri, Romito, Fraccaro, Marchetti, Percivalle, Bini, Mapelli, tim.
Filippi Pioppi
4° 2- Regalbuto, Santi
4° 4- Fabozzi, Buoli, Cervellati, Romani
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4° 4x Sguera, Bolognini, Iacuitti, Broglio
6° 2x Bortolotti, Klausner
MEETING MASTER
ORO 1x Emanuele Lanterna
ARGENTO 4x Dellachà, Carbone, Lanterna, Salerno

ATLETICA LEGGERA
ORO PER CECILIA MUSCARELLA NEL PENTATHLON
I nostri giovani hanno dimostrato anche in questo weekend di essere ancora in palla nonostante ci
si trovi nel finale di stagione. Il bottino racimolato ai regionali individuali riservati agli under 14 è
composto da una vittoria e da numerosi piazzamenti che hanno portato anche al miglioramento dei
propri limiti personali per diversi atleti. La stella più luminosa per i nostri colori in questo weekend di gare è stata quella di Cecilia Muscarella (nella foto), capace all'esordio nelle prove multiple di fare l'en plein: vittoria del
titolo regionale e minimo di partecipazione ampiamente superato
per i campionati italiani cadetti in programma a Cles (TN) i prossimi 7/8 ottobre.
Cecilia è partita subito con il piede giusto nella giornata di sabato,
quando con 12"72 negli 80hs ha conquistato il 2° posto e 874
punti. Grazie ai 911 punti ottenuti dalla vittoria nel salto in alto
con 1,61, Cecilia si è portata in testa e, nonostante un perfettibile
lancio del giavellotto, che le ha fruttato solo 550 punti lanciando
l'attrezzo a 23,76, ha chiuso al comando la prima giornata con
2335 punti. Il 4,88 di lungo (2^) nel pomeriggio di domenica le è
valso 774 punti e nella prova conclusiva dei 600 metri Cecilia ha
suggellato il successo correndo in 1'46"18 (673 punti), finendo di
poco 2^ alle spalle della sua diretta avversaria Valentina Gilardoni. Il punteggio finale di 3782 punti le ha consegnato, come già
anticipato, la vittoria del titolo regionale ed il pass per i tricolori.
Nelle altre gare in programma i personali sono arrivati sia dalla pista che dalle pedane. In evidenza
Isabella La Marca con un doppio personale nel disco (30,21 e 4° posto) e nel giavellotto 32,17, 7^.
Sempre nel giavellotto 27,08 per Alessia Richichi, 12^. Nel martello da 3kg 6° posto per Francesca Viola con 28,63 mentre negli 80 10^ piazza per Monica Barbieri con 10"73.
Per l'ingresso in finale serviva correre in 10"60. Martina Onetti nei 2000 ha pagato una partenza
velocissima: trovandosi in fondo al gruppo dopo il primo km percorso in 3'39" (Martina ha 3'34"
nei 1000m) la seconda parte di gara è stata una lotta disperata contro la fatica, conclusa comunque
in 7'51"41, 15^. Nei 2000 maschili Federico Carrà ha destato una buona impressione imponendo
da subito il ritmo e vincendo la seconda serie in 6'23"40, che rappresenta il suo nuovo personale di
7", per un 14° posto complessivo. Nel salto triplo Pietro Panucci si è regalato un progresso di ben
55cm atterrando a 10,79 mancando per soli 7cm la finale. Il suo 9° posto è positivo, considerando
gli enormi margini di crescita tecnica e fisica.
Marcello Scarabelli
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LE ALLIEVE NELLA FINALE NAZIONALE DI CHIARI
Questo finale di stagione non smette di regalarci sorprese e la notizia, tanto inattesa quanto piacevole, è arrivata nella mattinata di sabato, quando sono state diffuse le classifiche nazionali dopo le
due fasi regionali di categoria.
Come un fulmine a ciel sereno è stata rimpallata sui vari gruppi WhatsApp tra tecnici ed atleti del
nostro sodalizio, creando euforia mista ad un po' di più razionale preoccupazione. I ranghi del
gruppo dovranno di nuovo tornare serrati, in vista di un appuntamento storico e ricercato da inizio
anno che sembrava essere sfumato. Alcune atlete stavano già iniziando la preparazione invernale
ed altre si stavano godendo un periodo di relativo riposo. Ora starà ai tecnici imbastire la formazione migliore in base alle risorse e alle condizioni di forma delle ragazze in questo momento e poi
toccherà alle ragazze caricarsi a molla per onorare al meglio la maglia del CUS Pavia in una due
giorni che si annuncia decisamente impegnativa.
Essere ammessi alla finale con l'ultimo punteggio delle partecipanti ci pone in una situazione di
relativa tranquillità, dalla quale avremo soltanto da guadagnare.
Marcello Scarabelli

BRIDGE
COPPA ITALIA OVER 60 2017: ARGENTO ALLA SQUADRA
GIORGIO DEL SANNIO CON LA COPPIA BETTINETTI-MARINO
La squadra ABS Giorgio del Sannio di Giampiero Bettinetti (già professore ordinario di chimica
farmaceutica applicata della facoltà di Farmacia dell’Università di Pavia), Luca Caneschi, Michele
Ferrara, Giuseppe Gigli, Antonio Latessa, Leonardo Marino, Carlo Romani e Carlo Simeoli si è
aggiudicata la medaglia d’argento nella finale di Coppa Italia riservata alle squadre composte da
giocatori ultrasessantenni.
Nella foto alcuni componenti della squadra
tra cui il prof. Bettinetti (col borsone) e,
alla sua sinistra in seconda fila, il prof.
Leonardo Marino (ex pavese, già primario
di ginecologia e ostetricia nell’Ospedale di
La Spezia), il suo storico partner (di bridge, beninteso!).
La gara si è giocata dal 21 al 24 settembre
a Salsomaggiore Terme, dove si sono riunite le 16 squadre uscite dalle varie fasi di
qualificazione locali/regionali e regionali/
interregionali che avevano viste impegnate
oltre cento formazioni, in rappresentanza
di molte regioni. La formula di gara prevedeva incontri a eliminazione diretta su trentasei mani e la finale su quarantotto mani, dove la nostra squadra è stata battuta dal team di Andrea Buratti, Amedeo Comella, Giuseppe Failla, Aldo
Mina, Ruggero Pulga e Stefano Sabbatini, argento ai Campionati del mondo a squadre che si sono
svolti in Francia in agosto.
Giampiero Bettinetti
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APPUNTAMENTI DAL 27 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE
ATLETICA LEGGERA
dal 30/09/2017 al 01/10/2017
a CHIARI (BS) - dalle ore 13:00
ATTIVITÀ FEDERALE
FINALE NAZIONALE SERIE B ALLIEVE

CANOA
01/10/2017
a PAVIA (PV) - dalle ore 09:30
ATTIVITÀ FEDERALE
DISCESA VIGEVANO-PAVIA

CANOTTAGGIO
dal 29/09/2017 al 01/10/2017
a FRANCOFORTE
REGATA INTERNAZIONALE UNIVERSITARIA

RUGBY
01/10/2017
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 10:00
MINIRUGBY
RAGGRUPPAMENTO U10
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 10:00
MASCHILE UNDER 12
RAGGRUPPAMENTO U12
a PIACENZA (PC) - dalle ore 11:00
MASCHILE UNDER 16
PARTITA AMICHEVOLE
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 15:00
MASCHILE SERIE C
CAMPIONATO
CUS PAVIA-RUGBY SAN MAURO
a PADOVA (PD) - dalle ore 15:30
FEMMINILE SERIE A
CAMPIONATO
RUGBY VALSUGANA - CUS PAVIA CHICKEN
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