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INAUGURAZIONE DELL’ANNO SPORTIVO UNIVERSITARIO
L’AULA MAGNA, SPORTIVA PER UN GIORNO
Il 23 marzo alle ore 16.00 l’Aula Magna dell’Università si tingerà di giallo-blu. Da molti anni ormai l’austera aula lascerà per un giorno libero accesso agli studenti-atleti.
Il Magnifico Rettore inaugurerà l’Anno Sportivo Universitario 2018: i nostri campioni sfileranno
per ricevere un premio: un diploma di benemerenza o di maestria sportiva.
Nell’emiciclo, al posto dei Professori in tocco e toga, siederanno gli studenti in tuta e
scarpe da riposo: non sarà certo per mancanza di rispetto ma bensì per affermare che il
nostro Ateneo ospita una categoria di studenti che hanno scelto di essere anche atleti
e, se possibile, campioni. E’ vero, sul palco
non sfileranno solo i campioni, ci saranno
anche sportivi che hanno primeggiato per
l’entusiasmo, come gli studenti dei Collegi
che hanno dato vita ai tornei intercollegiali
per l’assegnazione del Trofeo, o meglio, del Coppone. Insomma, all’Università di Pavia lo sport
c’è ed è una parte del sistema universitario, come i collegi e le residenze dell’EDiSU, come in una
vera e propria città-campus. Ha annunciato la sua presenza alla cerimonia il Presidente del CONI
Giovanni Malagò, la massima autorità dello sport nazionale.
Grazie presidente Malagò; dopo gli impegni rilevanti delle Olimpiadi invernali
di PyeongChang e della nomina a commissario della lega di serie A del calcio,
speriamo che a Pavia lei possa trascorrere un pomeriggio di festa e di relax.
Tra gli atleti che riceveranno un premio spiccherà la presenza della studentessa
di Biotecnologie Monica Boggioni (foto a destra)
pluriprimatista mondiale nel nuoto paralimpico, Monica ha vinto tre medaglie d’oro e tre d’argento ai
recenti campionati mondiali in Messico.
Il giallo-blu sarà dominante in Aula Magna, dicevo; sono i colori sociali
del CUS Pavia. Chissà perché?
Non si hanno notizie precise sui motivi di questa scelta: sembra che il
blu debba ricordare il Ticino – il fiume azzurro – e il giallo sia stato
scelto perché è il colore predominante dei muri dell’Università.
Gli studenti-atleti riceveranno un premio, ma anche indossare la tuta con
i colori sociali lo è: ne saranno orgogliosi.
Cesare Dacarro
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SCHERMA
MARTA CONCLUDE IL SUO PRIMO
EUROPEO CON UN GRAN 9° POSTO
Nelle giornate di venerdì 2 e di lunedì 5 marzo le pedane
allestite nell’Iceberg di Sochi, in Russia, hanno visto
protagonista nei Campionati Europei Giovanili di Scherma la cussina Marta Lombardi, in gara con i colori della
Nazionale Italiana di Spada Femminile Under 17.

L’esperienza di vestire la maglia azzurra è sempre una
emozione forte; riuscire a soli sedici anni, come è stato
per l’allieva del maestro Federico Meriggi, direttore tecnico del CUS Pavia Scherma, a partecipare ai Campionati Europei è un gran traguardo, e questo vale per tutte
le discipline sportive. Nella scherma la partecipazione
agli Europei e ai Mondiali comporta un protocollo, quasi
un rituale; Marta Lombardi, studentessa del Liceo Tecnologico Cardano di Pavia, ha così affrontato e superato
ogni controllo medico, psicologico e anche il Weapons
Control, il controllo non solo delle armi, ma di ogni
componente dell’abbigliamento e delle attrezzature
schermistiche personali. Prima di entrare nella cronaca
delle due competizioni, individuale e a squadre, del
Campionato Europeo di Scherma dove la spadista del
CUS Pavia Scherma Alpas Marta Lombardi ha gareggiato, accenniamo al futuro che, alla luce dell’esordio di
Marta Lombardi in un Campionato Eur opeo, appar e
davvero rosa per la spadista cussina gialloblu.
Il futuro a breve sarà la partecipazione ai Campionati del
Mondo di Scherma a Verona, nella competizione della
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Spada Femminile Individuale Cadette; sarà lunedì 2 aprile, il giorno di Pasquetta, quando Marta
Lombardi del CUS Pavia andr à a confr ontar si con le spadiste Under 17 pr ovenienti da cinque continenti, esattamente da ben 154 paesi che compongono la FIE, Federation International
d’Escrime. Non solo le medaglie mondiali sono in palio, ma traguardo altrettanto ambito è conseguire il diritto di partecipazione ai Giochi Olimpici della Gioventù, che saranno in programma ad
ottobre a Buenos Ayres. La stagione agonistica in corso ha in programma per la cussina Marta
Lombardi la finale del Campionato Italiano Individuale Cadetti Under 17 e Under 20, che si terrà a
Verona dal 18 al 20 maggio. A Milano, dall’8 al 10 giugno i padiglioni di Fiera Milano Congressi,
ospiteranno i Campionati Italiani Assoluti di Scherma, Individuali e a Squadre, con l’allieva del
maestro Federico Meriggi impegnata sia nella competizione individuale, come anche nella squadra
in A1 del CUS Pavia Scherma Alpas. Ancor più roseo il futuro della spadista pavese Marta Lombardi per la pr ossima stagione 2018/2019, quando sar à stabilmente convocata in azzur r o per
le gare di Coppa del Mondo Under 20, per la nuova disponibilità nella nazionale giovanile di
scherma per l’uscita di spadiste over 20. Vero è che i risultati conseguiti dalla spadista gialloblu
cussina Marta Lombardi agli Europei di Sochi non hanno
riportato a Pavia nessuna medaglia, ma il nono posto individuale e il settimo posto a squadre sono risultati molto importanti e molto positivi. Seguita a bordo pedana dal maestro Federico Meriggi, la sedicenne Marta Lombardi ha iniziato la gara individuale con grande concentrazione e ha
conseguito sei vittorie nei match alle cinque stoccate; grazie
all’aliquota di ben + 18 Marta Lombardi ha così acquisito la
testa di serie numero 6 nel main draw, il tabellone di eliminazione diretta, con assalti alle 15 stoccate.
Nel tabellone da 64 tiratrici la spadista belga Noella Rommes subisce l’incalzare della pavese Marta Lombardi, che
chiude portando sempre a segno in modo preciso la punta
della propria spada e si impone con il punteggio di 15 a 6.
Ancora più netta la vittoria di Marta Lombardi nel match del
tabellone da 32 davanti alla campionessa romena Andrada
Ghica che viene superata per 15 a 5. Il successivo incontro è
un derby tra due spadiste azzurre Alessia Pizzini del Circolo
Ravennate di Scherma e Marta Lombardi del CUS Pavia
Scherma Alpas; secondo il fair play, davvero praticato nel mondo schermistico, quando due schermidori dello stesso paese si incontrano, nessun allenatore si colloca a bordo pedana e nessun consiglio viene dato agli atleti in pedana. Si è trattato di un incontro molto combattuto, che la cussina
Marta Lombardi r icor der à e analizzer à per far ne tesor o per i pr ossimi assalti. Una continua
alternanza del punteggio, davvero da cardiopalma, con un vantaggio di tre stoccate sino all’8 a 5
per la cussina pavese che provoca l’avanzata della ravennate, chiudendo con controtempi al braccio. Ma la voglia di finire il match in tempi brevi porta Marta Lombardi ad attaccare; ma la longilinea e alta Alessia Pizzini, subisce solo qualche colpo doppio e piazza invece molti arresti sugli attacchi della campionessa cussina; in breve punteggio rovesciato a favore della mancina Pizzini e si
porta in vantaggio per 12 a 10. Marta Lombardi ritorna alla strategia iniziale, incalzare l’avversaria
per contrarre gli attacchi e la pavese si porta davanti di un punto sul 13 a 12. Ma Alessia Pizzini,
pur partendo da lontano, piazza due stoccate in fleche al braccio della cussina portandosi sul 14 a
13. Marta Lombardi annulla il match ball dell’avversaria con un preciso arresto alla mano e sul
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punteggio del 14 pari le due nazionali azzurre decidono di non tirare più e attendere il minuto supplementare, per giocarsi l’ingresso nelle prime otto alla “morte improvvisa”, vince chi piazza la
prima stoccata singola. Dopo 30 secondi di ulteriore studio, è ancora Alessia Pizzini a decidere di
partire in attacco, Marta Lombardi non contrae alla partenza il movimento dell’avversaria, decide
di retrocedere ma non abbastanza perché la lunga mancina romagnola mette a segno la stoccata
che vale l’ingresso nella finale ad otto spadiste. Per la cussina pavese Marta Lombardi il nono posto finale tra le 80 partecipanti al Campionato Europeo Under 17 di spada femminile, dove l’ungherese Ezster Muhari ha conquistato la medaglia d’oro e sul podio, al terzo posto, è salita anche
la casertana Sara Kowalczyk. La squadra nazionale dell’Ungheria ha bissato il primo posto e la
medaglia d’oro anche nella prova a squadre del Campionato Europeo Under 17. La squadra azzurra era formata dalla casertana Sara Kowalczyk, dalla ravennate Alessia Pizzini, dalla vercellese
Benedetta Repanati e da Marta Lombardi del CUS Pavia Scherma Alpas. Da notare che la cussina
Marta Lombardi è sempr e stata titolar e in tutti gli assalti a squadr e e sopr attutto ha r icevuto
dal maestro Guido Marzari, responsabile dell’Italia Under 17, il delicato incarico di “chiudere” il
match di squadra, vale a dire andare in pedana per il nono e ultimo assalto individuale.
Questo è un importante riconoscimento tecnico e caratteriale: a Marta Lombardi viene riconosciuto non solo un bagaglio tecnico schermistico completo, ma anche una maturità e un controllo delle
emozioni. La squadra azzurra vince sulla Turchia per 45 a 36. Decisivo il break di 5 a 0 conquistato dalla cussina Marta Lombardi nel secondo match; Marta Lombardi ha conseguito tre chiare vittorie davanti alle avversarie della Turchia. La Russia, che sarà medaglia d’argento, ferma la squadra azzurra, che cede con il punteggio di 45 a 40; avvio di Marta Lombardi con una frazione che
porta in vantaggio 5 a 2 le azzurre; ma sono Benedetta Repanati e Alessia Pizzini a non entrare in
misura con le avversarie russe, Marta Lombardi chiude con positivo personale score di 13 a 12 sulle forti spadiste russe. Nel tabellone dal quinto all’ottavo posto una nuova sconfitta, in effetti a sorpresa dal momento che la spada italiana rosa poteva essere superiore, con il punteggio di 45 a 43.
La cussina Marta Lombardi ha tirato i propri tre match con grande determinazione, nonostante le
sconfitte patite nelle precedenti frazioni dalle compagne di nazionale; saldo positivo di 18 stoccate
messe a segno e 16 ricevute per la spadista gialloblu Marta Lombardi. Alla fine una affermazione
per l’Italia, che chiude così al settimo posto a squadre, grazie alla vittoria per 45 a 37 sulla nazionale della Germania; sempre in particolare positiva evidenza la prestazione della spadista Marta
Lombardi, con un par ziale di 15 a 13, e ancor a una volta la r esponsabilità di chiuder e l’ultima frazione.
Gianandrea Nicolai
Foto Augusto Bizzi

IMPEGNI AGONISTICI DI MARZO
Sabato 17 e domenica 18 marzo, a Busto Arsizio, quinta prova del Circuito Master. Cinque spadisti e sciabolatori del CUS Pavia Scherma Alpas in gara, tra gli altri il campione italiano 2017 Over
40 Carlo Fenzi e Federico Bollati neo forty. Invece, a Colle Valle d’Ersa, Campionato Italiano Under 23, prova unica; i vincitori partecipano al Campionato Europeo Under 23 di scherma in calendario a Yeravan, in Armenia, dal 15 al 19 aprile. In gara nella spada maschile e femminile sei tiratori cussini. Nello stesso weekend a Caserta, Trofeo Internazionale Edoardo Mangiarotti e seconda
prova Kinder+Sport, spada maschile e femminile Under 14 individuale. Importante test in vista del
Campionato Italiano Under 14. Otto schermidori in gara, da seguire tra gli altri Sara Greppi, Camilla Marchesi e Ludovico Marchetti. Sabato 24 e domenica 25 marzo, a Brescia, Campionato Regionale Assoluto di Scherma Olimpica e Paralimpica. Dieci atleti in gara.
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CANOA
CANOA: LA DISCESA TORNA PROTAGONISTA A PAVIA
Nuove forze si aggirano sulle acque del Ticino, si allenano pagaiando, facendo scorrere le loro
barche tra il Ponte della ferrovia, il Lido e Cantarana, oppure verso valle tra il Ponte Coperto ed il
Borgo, talvolta fino alla Becca. Si muovono insieme, sempre alla ricerca dell’acqua mossa, della
sensazione migliore, prima di fare ritorno al capannone del CUS che per loro è ormai una seconda
casa. Sono i ragazzi della canoa discesa, una specialità storica che però negli ultimi anni ha trovato
poco spazio a Pavia, emarginata dai successi della velocità e della maratona.
Portati a Pavia dal College della pagaia, che
grazie al CUS raccoglie ogni anno i migliori
atleti-studenti della canoa italiana, gli atleti e le
atlete della canoa discesa promettono ora di
riaccendere i riflettori su una specialità che ha
già regalato tanti successi, primo fra tutti il prestigiosissimo titolo mondiale juniores vinto nel
2009 dal C2 di Eric Secco e Mirco Daher, quest’ultimo ora protagonista nella maratona.
Dal 2009 i discesisti sono arrivati a Pavia con il
contagocce, mantenendo però sempre in alto il
nome dell’Università e del College della pagaia.
Lo hanno fatto con orgoglio Andrea Merola e
Martino Rogai, ma la vera svolta è arrivata nella scorsa stagione con l’approdo di Mathilde
Rosa (nella foto). Studentessa di ingegner ia,
nel suo primo anno a Pavia l’atleta bresciana ha messo in mostra tutto il suo talento conquistando a
soli 20 anni l’argento mondiale in Austria tra gli Under 23 e ben cinque medaglie (una d’argento e
quattro di bronzo) ai Campionati Europei di categoria.
I successi di Mathilde hanno richiamato a Pavia
molte giovani promesse dell’acqua mossa: i nazionali Andrea Bernardi (nella foto; lo scorso
anno bronzo mondiale Under 23), Gabriele
Esposito e Giulia Formenton si sono uniti al
College della pagaia creando un nutrito gruppo
di discesisti a cui spesso si aggiungono la sarzanese Valentina Razzauti, apprendista designer a
Milano, e Francesco Ciotoli di Sestri Levante.
“Pavia sta diventando una delle capitali della
canoa discesa – spiega Alessandro Rognone,
segretario generale del CUS Pavia e consigliere
federale di specialità – .
Con l’arrivo di questi ragazzi si riapre infatti il
discorso fluviale che altrimenti, con l’uscita di
scena di Coduri, sarebbe di nuovo defunto. Rosa, Formenton, Esposito e Bernardi inaugurano
invece una nuova fase con il conseguente rinno-
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varsi del bagaglio di esperienze e di sapere che, se non coltivati sul campo, andrebbero irrimediabilmente perduti.” A ricompensa del ruolo fondamentale che la città di Pavia ed il CUS stanno
avendo nella crescita sportiva ed universitaria di questi ragazzi, Rosa, Bernardi ed Esposito hanno
deciso di vestire per la stagione appena iniziata i colori del CUS Pavia, con cui hanno fatto il loro
esordio poche settimane fa a Verona. In occasione della prima prova del Gran Premio d’Italia, le
nuove leve del CUS hanno dimostrato subito tutta la loro voglia di essere protagonisti mettendo in
bacheca una medaglia d’oro ed una d’argento grazie a Mathilde Rosa, prima classificata nel K1
Senior femminile, e ad Andrea Bernardi che nella gara individuale maschile si è dovuto arrendere
per pochi secondi a Davide Maccagnan, conquistando comunque un prestigiosissimo secondo posto. Ai successi della canoa velocità e della maratona, gli specialisti dell’acqua mossa promettono
dunque di non essere da meno, regalando così a Pavia ed al suo fiume nuove soddisfazioni.
Giovanni Vescovi

CANOTTAGGIO
GARA MASTER LAGO D'ORTA
Sabato 3 marzo sulle acque del lago d'Orta si è disputata la seconda edizione della Ortalake challange, gara internazionale che si disputa sulla distanza di 6000 metri con ben due giri di boa e circumnavigando l'isola di San Giulio. Graziati dalle condizioni meteo, i master pavesi si sono classi-

ficati 4 a soli 19'' dalla terza posizione, l'equipaggio pavese era composto da: Andrea Dellachà,
Paolo Carbone, Davide Canevari, Luca Grugni, Emanuele Lanterna, Tommaso Mazzocchi, Diego
Salerno e il nuovo acquisto della squadra Gaetano Rizza. Alessandro Nappa ha esordito al timone
in gara, dopo una piccola incertezza durante la manovra di avvicinamento alla boa per la virata, ha
preso saldamente in mano la direzione e impartendo i giusti comandi al pari di un collega ben più
esperto, ha portato l'ammiraglia del CUS a chiudere al quarto posto. Da segnalare anche la presenza di un titolatissimo equipaggio, "vecchie glorie del Collegio Cardano-College Federale": Losi
Maurizio, Gilardoni Daniele, Edoardo Verzotti, Giampaolo Frattini, Ghezzi Luca, Riccardo Fasoli,
Davide Pignone, ovviamente, non poteva mancare l'organizzatore Stefano Basalini, riserve di lusso i giovani Gabriel Soares e Matteo Mulas. In tutto una trentina di Titoli di Campione del Mondo,
per tutti almeno una vittoria, senza dimenticare le partecipazioni Olimpiche di Ghezzi e Frattini,
quest'ultimo medaglia di Bronzo a Rio de Janeiro 2016. Prossimo appuntamento, la prima regata
sulla distanza olimpica dei 2000 metri a Pusiano per la squadra agonistica maschile e femminile.
Marco Beria
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PALLAVOLO
SERIE C FEMMINILE
CUS PAVIA ELETTROMAS-OMC VALPALA 1-3 (22-25, 24-26, 25-12, 12-25)
CUS PAVIA: Zanzoni 2, Monti 8, Bellinzona 17, Pastor e 3, Rescali 13, Bonizzoni 1, Puleo
(L), Merighi 12, Mattino, Trinca. Ne: Albergo, Giuliani, Francia (L). All. Del Bo'.
Termina con una brutta sconfitta la striscia di vittorie casalinghe del CUS Pavia Elettromas. La
squadra pavese sta faticando molto nel ritrovare la forma migliore e arrendevolmente permette a
un solido Valpala di vendicare il 3 a 2 subito nella partita d'andata. Del Bo' schiera Zanzoni in regia opposta a Monti, Bonizzoni e Rescali ai lati e la coppia Bellinzona Pastore al centro.
Il primo set vede un distratto CUS faticare molto in ricezione ma che riesce
comunque a rimanere in scia delle avversarie che non si lasciano impensierire più di troppo e sul finale chiudono il set senza troppe difficoltà.
Il secondo parziale sembra essere destinato a fotocopia del primo, Del Bo'
prova a inserire in corsa Merighi al posto di Bonizzoni portando un po' di
freschezza all'attacco cussino, in difficoltà fino a quel momento.
Tuttavia la timida reazione giallo blu non basta e sul finale le ospiti riescono comunque ad aggiudicarsi il parziale. Del Bo' conferma Merighi e prova a scuotere le ragazze che entrano in campo determinate ed aggressive.
Trascinate dall'ottima Bellinzona (nella foto) e con una solidissima prestazione di squadra dilagano sulle avversarie in difficoltà. Dopo un parziale
così dominato ci si aspetterebbe un CUS pronto a replicare nel quarto ma non è così e le ragazze
pavesi sembrano più simili a quelle del primo parziale. Valpala decide di chiudere subito la pratica, alza il ritmo e espugna facilmente il finora inviolabile PalaCUS. Prossimo appuntamento: Sabato 10 Marzo alle 20:00 a Cassano d'Adda contro il New Volley Adda.

PRIMA DIVISIONE MASCHILE
CUS PAVIA-CUS UNDER 3-0 (25-8, 25-17, 25-12)
CUS PAVIA: Gar ino 1, Ligur go 7, Pater a 3, Romar owski 5, Bottazzi 5, Bentivoglio 10, Russo (L), Intropido 9, Farina 4 ne. Colombo Gomez All. Curti.
CUS UNDER: Br usa, Chiesa 3, Mazzar iello 1, Mor oni, Riccar di 1, Scanzano 4, Schiavi, Radici 3, Tarantola 1, Miotti (L) All. Rovati.
Continua il percorso vittorioso del CUS Pavia che incamera tre punti anche nel derby con i ragazzi
delle giovanili della nostra società. La sterile lettura dei parziali non descrive appieno la partita,
per alcuni tratti godibile e con scambi ben giocati da entrambe le squadre. Da segnalare sicuramente la grande prova del libero Russo nelle fila dei "vecchi" (al suo esordio in questo ruolo con i colori gialloblu), mentre per la squadra di coach Rovati le note positive riguardano comunque le buone doti difensive e la buona organizzazione complessiva di squadra. Non dimentichiamo che il
CUS Under è un mix di ragazzi under 20 e under 16 che sta molto ben figurando nei rispettivi
campionati di categoria, sia a livello provinciale sia a livello regionale. Prossimo turno per entrambe le squadre: giovedì 8 marzo ore 21:00 al PalaCampus big match tra le due finaliste della scorsa
stagione CUS Pavia e CUS Tecnosuolo, mentre sabato 10 marzo alle 18:00 al PalaCUS andrà in
scena CUS Under-Volley Locate.
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PRIMA DIVISIONE FEMMINILE
CUS PAVIA-UNITI PER CRESCERE CERTOSA 3-0 (25-17, 25-7, 25-7)
CUS PAVIA: Dimaur o 12, Ber tolotti 2, Viola 4, Fagiolo 9, Lanzar otti 3, Calonghi 4, Anselmi
(L), De Palma 3, Montarini 8, Dejaco 1. Ne: Biscaro. All: Bonizzoni, Galliera.
Troppo debole la resistenza opposta dal fanalino di coda della classifica, Uniti per Crescere Certosa, che permette alle nostre ragazze di conquistare 3 punti molto importanti. Per l'occasione coach
Bonizzoni, privo di Ferrari, Arnone e Pulice, schiera Bertolotti in cabina di regia con Viola opposto e schiera Dimauro sulla diagonale con Fagiolo. Nel primo set, infatti le giallo-blù trascinate
dagli attacchi di Dimauro e Fagiolo, riescono ad avere la meglio sulla difesa avversaria fin dai primi scambi e senza troppi problemi chiudono il set 25-17. Nel secondo e terzo parziale coach Bonizzoni fa ruotare tutte le ragazze a sua disposizione, traendo segnali confortanti da tutte e portando a casa agevolmente entrambi i parziali 25-7. Buona la prova di Dimauro e Montarini. Prossimo
impegno venerdì 9 Marzo ore 20.00 in casa contro Vigevano Volley.

CSI MISTO
CUS QUI-TRIVOLLEY 3-1 (22-25, 25-17, 26-24, 25-16)
CUS QUI: Cor vaglia 1, Ber toli, Br izzi 25, Scicolone 2, Fasciano 2, Dabusti 9, Cianfer oni (L),
Cavallari 1, Ghitti 6 ne. Santagostino, Vanacore All. Curti.
Vittoria di importanza capitale per il CUS Qui che in un colpo solo vendica la bruciante sconfitta
dell'andata contro Trivolley e guadagna ben due posizioni in classifica sulle dirette concorrenti.
La partita, giocata in un PalaCUS con una buona e rumorosa cornice di pubblico, è vibrante e a
tratti ricca di tensione perché le due squadre si rendono conto dell'importanza della posta in palio.
I momenti chiavi del match, favorevoli meritatamente ai nostri colori, sono essenzialmente due: la
grande rimonta nel terzo set (da 21-24 a 26-24) con i cussini trascinati in attacco da un grandioso
Brizzi autore di 25 punti totali e il break decisivo in battuta imposto da Cavallari dopo il suo ingresso a metà del quarto parziale. Nel complesso la prova dei nostri ragazzi è stata buona e come
al solito ricca di grinta e voglia di combattere, con ancora qualche amnesia pallavolistica di troppo
che però questa volta non è stata decisiva. Il prossimo turno prevede una trasferta durissima in casa della capolista: Landriano A - CUS Qui venerdì 9 marzo ore 21:15.
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TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI BASKET FEMMINILE: VINCE IL SANTA CATERINA
GRIZIOTTI-NUOVO 12-34 (prime due foto)
CARDANO-S. CATERINA 28-42 (foto in basso)
Il clima da finale c'è, spalti gremiti e tanto, tanto tifo. Le due squadre, fin dai primi minuti mettono
in campo tutte le loro qualità e si vede, ritmo altissimo.
Primo periodo punto a punto. La difesa del Cardano sorprende il Santa Caterina per la sua tenacia
che non lascia spazi. È evidente che il Cardano sia molto cresciuto rispetto alla partita di girone in
cui le squadre già si incontrarono. Santa Caterina si prende tempo per studiare gli avversari e da
metà incontro comincia a portarsi in vantaggio. Vantaggio che mantiene fino al termine della partita dove il Cardano nonostante la lotta incessante e seppur a testa alta, resta dietro a un Santa Caterina fantastico e che merita la vittoria di questo torneo.
Matteo Santinelli
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TORNEO DI BASKET MASCHILE: VINCE IL DON BOSCO
CAIROLI-BORROMEO 27-66
Cairoli (prima foto) è già al corrente che non sarà una partita facile. Nella fase a gironi incassò una
sonora sconfitta dagli ex campioni del torneo e qui, nonostante i pronostici la diano per sfavorita,
ha l'occasione di concludere il torneo a testa alta. Fin dal primo periodo il divario tecnico e tattico
tra le due squadre è molto evidente. Borromeo, dopo la sconfitta in semifinale, ritrova la sua splendida forma e la formazione al completo. Cairoli è in difficoltà: è tenuto, dalla difesa avversaria,
lontano dal canestro e in difesa, cede alla velocità ed all'intesa dei borromaici. Nonostante tutto
l'impegno dei gialloneri è notevole, e la squadra rivelazione del torneo sale sul podio con un meritato quarto posto. I Borromaici (seconda foto), dati per favoriti fin dall'inizio del torneo, cedono il
posto di campioni in carica di basket e concludono il torneo con un importante terzo posto.

VOLTA-DON BOSCO 37-56
Volta (nella foto), altra rivelazione di questo torneo, ci ha mostrato come un pallavolista possa a
diventare anche un buon cestista. Una squadra affiatata, schemi semplici e un'ottima preparazione
sono stati gli ingredienti che gli hanno permesso di arrivare fin qui, imbattuti.
Nella fase a gironi sconfisse un Don Bosco
ancora acerbo, che dalle partite successive
dimostra un'eccellente crescita, che non si
fa più sconfiggere, che supera la fase gironi, batte il Borromeo e arriva in finale!
Un torneo con molte sorprese e che regala,
in finale, un ottimo clima, spalti gremiti da
tutti i collegi di Pavia, contornati dai cori e
dai colori delle tifoserie delle squadre in
gioco. Le due squadre sembrano studiarsi
nel primo periodo che si conclude 11 a 12
per il Don Bosco.
Dalla ripresa, Don Bosco impone un ritmo
più serrato, un ping-pong di tiri dalla distanza. La maggior precisione dei gialloverdi, li porta velocemente in vantaggio. Un vantaggio però non netto e che rende la partita ancora tutta da scrivere.
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Nel terzo periodo, sebbene Volta tenga un ritmo elevatissimo, viene spesso fermato dagli avversari, ancora più agguerriti. La partita si chiude in una battaglia di tiri liberi, dove l'esperienza e la
precisione del Don Bosco ha la meglio.
Volta porta a casa un bellissimo e meritato secondo posto e Don Bosco (nella foto), dopo un anno
di pausa, ritorna campione del torneo di basket.
Matteo Santinelli

CANOA - CIFFONAUTI
CIFFOVIKINGS ALLA CONQUISTA DEL CARNEVALE DI VENEZIA
L’equipaggio si compone di 17 (diciassette!!) ciffovikings: Wale (io), Violo, Albert, Warta, Fra,
Gabri, AleVilla, Ila&, AleConca, Letizia, Davide, Elena, Nicole e Miguel. Si aggiungono fin da
subito anche Tiziano, Schultz e Cecilia di Pagaia Rossa (P.R.). Armati di elmi con le corna, pellicce di iuta e stendardo celebrativo alle h 10.00 di domenica 4 febbraio 2018 si salpa da Mestre alla
conquista di Venezia e del suo Carnevale. Arriviamo a Mestre per pranzo.
Miguel - alias Alessandro Borghese - cala subito la prima magia: il ristorante da lui proposto è meravijoso. Alle 15.00 siamo al Canoa Club Mestre, dove Diego, Alessandra e Giorgione ci forniscono canoe (singole e doppie), mappe (plastificate sul momento) e ci riassumono in pochi minuti tutto quello che c’è da sapere per navigare a Venezia. Impresa non da poco! Dopo un breve tour bynight di Venezia, sotto al diluvio, torniamo zuppi all’accampamento. Ma Miguel ci promette il sole per l’indomani. Ci svegliamo in “Villa Laguna” a mollo per una umidità del 500% ma con
un’alba mozzafiato sul mare. Miguel, fiero di aver compiuto la seconda magia, si lascia andare a
momenti di puro romanticismo con Albert. Arriviamo all’imbarco in perfetto orario, solo grazie
alla disciplina di Miguel (terza magia). Qui troviamo Gabri, congelato ma sorridente, aggregatosi
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in extremis dopo aver superato una bufera di neve a Imola. La trasformazione in #ciffovichinghi
non è così semplice, soprattutto per l’insaccamento nella iuta come ultimo strato di un pacchetto
già problematico composto da muta, giacca d’acqua, paraspruzzi e salvagente.
Per fortuna Santa-Sarta-Warta arriva
in nostro soccorso munita di forbici
e creatività nel problem solving: nascono così modelli di diverse taglie,
sciancrature, scolli a V e a U, spacchi, maniche a 3/4, canotte e persino
un poncho. Finalmente si salpa. Miguel guida, Violo chiude. Schultz e
Cecilia, in doppia, zigzagano a caso.
Dopo circa 30’ di pagaiata sostenuta
arriviamo a Venezia, entriamo in
Laguna da nord (Rio di San Girolamo), percorriamo i canali di San Polo con il naso all’insù e ammiriamo Venezia da una prospettiva
unica, dall’acqua. Pazzesco! Prendiamo gusto nel perderci tra i sensi unici dei canali più stretti. Ci
affacciamo più volte sul Canal Grande, e lo attraversiamo in un paio di punti, tra gondole, taxi,
vaporetti e motoscafi (credo di non aver mai pagaiato così forte).
Il nostro approdo a Rio Nuovo per pranzo suscita scalpore tra i passanti. In pochi minuti si radunano una decina di persone, poi venti, trenta, quaranta. Miguel, che non può resistere agli incitamenti
della folla tenta il cosiddetto “imbarco alla svizzera”, lanciandosi dalla sponda. Ma: urta un gradino - si sbilancia - si ribalta - tenta l’eskimo (cercando di sfruttare anche le corna) - fallisce - stappa
- riemerge - e si inchina all’applauso scrosciante della folla. Si narra che una meravijosa abbia
esclamato “dai, ha avuto coraggio però”. Quarta magia solo sfiorata. Peccato.
Rigenerati da un po’ di zuccheri, ma soprattutto dal bagno di Miguel, risalpiamo alla conquista del
quartiere di San Marco. Oramai siamo parte integrante del carnevale 2018, noi fotografiamo le maschere, le maschere fotografano noi. Il ponte di Rialto e Piazza San Marco sono pura poesia, ma
quando passiamo sotto al ponte dei Sospiri il respiro (appunto) si ferma: percorrendo il Rio de San
Zulan rimango circondata da sole gondole, per un po’ sono solo io e Venezia, quella più vera,
quella più autentica. Un sogno.
Il ritorno Venezia/Mestre è al tramonto. Resto in coda al gruppo e mi godo il momento. L’immagine romantica è però bruscamente interrotta dall’equipaggio AleConca e Letizia, che per ingannare
la fatica gioca ad elencare gli animali che inizino con la lettera L: all’esclamazione di AleConca
“Luridoverme è un animale” capisco che forse la fatica per i vichinghi in doppia aveva oltrepassato ogni previsione. È quindi ancor più degno di encomio l’equipaggio AleVilla e Ila&, in assoluto
l’equipaggio più numeroso mai registrato su una canoa doppia. Arrivati a casa, distrutti e con la
sensazione di essere ancora in balia delle onde, non si può far altro che meravigliarsi dell’esperienza appena vissuta. 18 km unici, per bellezza, intensità, energia e complicità. Venezia è stupore,
Venezia in canoa è emozione, Venezia in canoa con i #ciffovikings è Amore.
Alla prossima,Wale.
Potete visionare le fotografie collegandovi a www.ciffonauti.org
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CIASPOLATORI ALLA CONQUISTA DELLA TRACCIA BIANCA
Alpe Devero (VB) - 04/03/2018.
Dopo la vittoriosa spedizione di un ristretto numero di Ciffonauti alla Traccia Bianca 2017, quest'anno si è deciso di fare le cose in grande: puntare alla vittoria per il gruppo con più iscritti alla
corsa sulle ciaspole organizzato nella splendida Val D'Ossola!
Per raggiungere un grande obiettivo ci vuole un grande condottiero (ndr, il nostro mitico Mauri) in grado di organizzare al meglio
45 cronici ritardatari e casinisti.
Tra le mille peripezie a cui è andato incontro Mauri si annoverano l'iscrizione di massa con/senza ciaspole, la gestione dei trasporti con un pullman privato (dimensioni,
condizioni delle strade, parcheggio) e un
pranzo "ciffonauti-style".
Essendo una gita in giornata e la gara programmata a metà mattina, la partenza tassativa dell'autobus viene fissata ad orari mai visti prima
dai Ciffonauti: le 5.30 AM dal parcheggio di Via Indipendenza!! (Solo pochi fortunati che si sono
mossi in auto hanno potuto godere di qualche minuto in più di sonno). La puntualità di tutti è inaspettata, salvo tre ritardatari (Fra, Warta e Wale) che vengono perdonati, e attesi, anche grazie al
prezioso carico che portavano in dote: le bellissime magliette celebrative create appositamente per
questa giornata da W&W (grazie!!). La partenza uggiosa dal pavese è stata sostituita via via da un
cielo azzurrissimo circondati da montagne innevate e una folla di gente vogliosa di godersi questa
giornata di competizione (per alcuni) e festa (per tutti). Per alcuni infatti vi era la voglia di mettersi
alla prova e sfidare sé stessi e il tempo cronometrato. Tra i più competitivi si registra uno scatenato
AleGaballo (70° finale) che stacca di 6 minuti la coppia Luca Compagni e Gabriele Babini
(rispettivamente 84° e 87°). Ai piedi del podio dei Ciffonauti si piazza Francesco Ravasio (113°),
leggermente attardato ma ancora scattante all'arrivo con il ristoro a base di vin brulè, lardo, pane,
salame e formaggi offerti dagli Alpini. Per tutti gli altri vi era la curiosità di scoprire luoghi incantevoli a passo lento, scattandosi foto in compagnia e godendosi un caldo sole quasi primaverile.
I panorami visti lungo il tracciato di 8 km all'Alpe Devero sono stati davvero mozzafiato, mostrando uno scorcio favoloso sulle Alpi Lepontine e con il suggestivo attraversamento del lago di Devero completamente ghiacciato ed innevato. La conclusione della manifestazione è terminata con la
premiazione dei Ciffonauti come terzo gruppo più numeroso presente alla gara, cogliendo l'occasione per sfoggiare le nostre fantastiche maglie celebrative e venendo immortalati su "La Stampa"
(http://www.lastampa.it/2018/03/04/edizioni/verbania/cronaca/daniele-fornoni-ed-emanuela-brizio
-conquistano-la-traccia-bianca-sELruZRztcYyzVtek7URVI/pagina.html), e un ottimo piatto di polenta, brasato e formaggi all'Antica Locanda Alpino. Infine la partenza in direzione Pavia nel pomeriggio (ancora una volta fin troppo puntuali, contro ogni aspettativa), stanchi ma felici di aver
trascorso l'ennesima indimenticabile giornata con i Ciffonauti. Un grande merito va ovviamente
anche a tutti gli organizzatori della Traccia Bianca, Sez. CAI Pallanza e in particolare il nostro infiltrato-ciffonauta Giuso, che hanno permesso a più di 900 persone di godersi una bellissima giornata in un'atmosfera di festa e immersi in un posto meraviglioso. Arrivederci alla prossima edizione della Traccia Bianca! Sperando di continuare ad occupare posti sul podio!
Luca e Gabriele
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APPUNTAMENTI DAL 7 AL 13 MARZO
ATLETICA LEGGERA

11/03/2018

a CORTEOLONA E GENZONE (PV) - dalle ore 11:00
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER
a GUBBIO (PG) - dalle ore 14:00
CAMPIONATI ITALIANI CORSA CAMPESTRE - GUBBIO IENE VOLLEY CORTEOLONA - CUS PAVIA
a GARLASCO (PV) - dalle ore 15:00
MASCHILE UNDER 13 3X3
CANOA
VOLLEY 2001 GARLASCO - CUS PAVIA

dal 10/03/2018 al 11/03/2018

11/03/2018

a SEGRATE (MI) - dalle ore 08:30
a CARBONARA AL TICINO (PV) - dalle ore 15:00
CAMPIONATO REGIONALE FONDO MT. 10000 MILANO MASCHILE UNDER 16 BLU
UNIVERSO IN VOLLEY CARBONARA - CUS PAVIA

CANOTTAGGIO
11/03/2018

a LONDRA - dalle ore 10:00
HEAD OF THE RIVER RACE

PALLAVOLO
07/03/2018
a RHO (MI) - dalle ore 21:15
MASCHILE UNDER 20
CUS PAVIA - LUCERNATE VOLLEY

08/03/2018

a PAVIA PALACUS - dalle ore 15:00
FEMMINILE UNDER 13
CUS PAVIA - SIZIANO VOLLEY
a CARBONARA AL TICINO (PV) - dalle ore 19:30
MASCHILE 1^ DIVISIONE
UNIVERSO IN VOLLEY CARBONARA - CUS PAVIA
a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00
MISTA CSI QUA
CUS PAVIA - MANZO TEAM SAN MARTINO

a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00
MASCHILE 1^ DIVISIONE
CUS PAVIA - PALLAVOLO CASTEGGIO

a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00
MISTA CSI QUO
CUS PAVIA - APOS STRADELLA

09/03/2018

RUGBY

a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 19:30
FEMMINILE UNDER 16
CUS PAVIA - GIFRA VIGEVANO RED
a PAVIA PALACUS - dalle ore 20:30
FEMMINILE 1^ DIVISIONE
CUS PAVIA - VIGEVANO VOLLEY
a LANDRIANO (PV) - dalle ore 21:15
MISTA CSI QUI
POL. ORATORIO LANDRIANO A - CUS PAVIA

10/03/2018
a VIGEVANO (PV) - dalle ore 17:30
MASCHILE UNDER 14
VIVA VOLLEY VIGEVANO - CUS PAVIA
a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:00
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER
CUS PAVIA - PALLAVOLO LOCATE
a CORTEOLONA E GENZONE (PV) - dalle ore 19:00
FEMMINILE 2^ DIVISIONE
IENE VOLLEY CORTEOLONA - CUS PAVIA
a CASSANO D'ADDA (MI) - dalle ore 20:00
FEMMINILE SERIE C
NEW VOLLEY ADDA - CUS PAVIA

10/03/2018
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 14:30
MISTA UNDER 10
RAGGRUPPAMENTO

11/03/2018
a CALVISANO (BS) - dalle ore 10:00
FEMMINILE SEVEN - COPPA ITALIA
a SETTIMO MILANESE (MI) - dalle ore 10:00
MASCHILE UNDER 12
RAGGRUPPAMENTO
a MOGLIANO VENETO (TV) - dalle ore 11:00
MASCHILE UNDER 14 A
TORNEO SUPERCHALLENGE
a ROZZANO (MI) - dalle ore 12:30
MASCHILE UNDER 18
CAMPIONATO CUS PAVIA - GATTICO
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 15:30
MASCHILE SERIE C
CAMPIONATO CUS PAVIA - SETTIMO TORINESE

12/03/2018
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 09:30
STUDENTESCHI

a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00
MASCHILE SERIE D
CUS PAVIA - PALLAVOLO SESTESE CERIANI MOTO

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

Segue…
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APPUNTAMENTI DAL 7 AL 13 MARZO
TROFEO DEI COLLEGI
07/03/2018
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:45
TORNEO INTERCOLLEGIALE PALLAVOLO FEMMINILE
BORROMEO-VALLA
VOLTA-GHISLIERI

12/03/2018
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:30
TORNEO INTERCOLLEGIALE PALLAVOLO FEMMINILE
GOLGI-GHISLIERI
CARDANO-VOLTA
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