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Il Magni co Rettore premia i suoi atleti
Martedì 26 febbraio, alle ore 17.00 in Aula Magna, il
Magni co Rettore inaugurerà l’anno sportivo
universitario e premierà gli atleti della nostra Università.
Prendete nota.
Fermi tutti: quel giorno tutte le attività saranno sospese.
L’emiciclo dell’Aula Magna si colorerà di azzurro e d’oro.
Sono i colori del Cus, i colori sociali, quelli
dell’abbigliamento sportivo degli atleti. Ma mentre le
tonalità di azzurro-blu si sprecano, quelle del giallo sono
sempre uguali: giallo-oro. Provate a chiedere a qualche ex studente cosa ricorda degli anni trascorsi a
Pavia, nella nostra Università. Dalle tasche ognuno toglierà, per mostrarcele, delle pepite d’oro, formate
e conservate come un dono prezioso accumulato nel corso delle esperienze compiute da studente, e poi
molti ricorderanno lo sport praticato negli impianti dell’Università e al CUS. C’è chi l’oro l’ha vinto
davvero: sotto forma di medaglie conquistate nelle gare più importanti; poi c’è chi non ha mai vinto
nulla, ma non ha mai rinunciato a setacciare la sabbia del ume per raccogliere le minuscole pagliuzze di
metallo prezioso che ora hanno formato le pepite nelle tasche. Tutto oro quindi: quello vinto dai
campioni e quello accumulato nelle tasche da tutti gli studenti sportivi.
L’albo d’oro dei campioni dell’Università di Pavia è stato aggiornato nel 2018: la nostra storia sportiva
continua. Di scaglie d’oro da setacciare nella sabbia del ume ce ne sono ancora in nite, da raccogliere e
da fondere nelle pepite che conserviamo in tasca. Provate a frugare anche nelle vostre: vi è rimasto l’oro
accumulato o ve lo siete fatto scappare. Il Magni co premierà gli atleti insieme con Filippo Tortu: uno
degli uomini più veloci del Mondo; guardatelo bene: è “uno dei nostri”.
Qui l'elenco di tutti i premiati.
Cesare Dacarro

Tancredi primo a Piacenza; successi e giovani promesse del CUS
Pavia Arrampicata
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Sotto i primi occhi di quella che sarebbe stata una
copiosa nevicata, lo scorso 31 gennaio alcuni degli atleti
del Cus Pavia Arrampicata hanno raggiunto la palestra
Macaco climbing (Piacenza) per la prima gara del circuito
“Presa in giro 2019”.
La specialità disputata è il boulder - per i profani,
arrampicata su problemi alti no a 4/5 metri, con un
materasso di protezione sottostante. Il circuito si
sviluppa in due diversi gironi (uno in Liguria, l’altro tra le
province di Pavia, Alessandria e Piacenza), i cui vincitori
si incontreranno e scontreranno nella nale unica del 18
maggio a Genova. Alla Macaco viene premiato l’impegno di Tancredi Cappa, istruttore della sezione
pavese, che avendo chiuso tutti i blocchi di gara viene ammesso alla nale.
La sua prestazione lascia al pubblico tifante pochi dubbi: quando tocca al primo tentativo l’ultima presa
del boulder nale (detta in gergo “top”), è chiaro che il gradino più alto del podio sarà inevitabilmente
suo. In nale gareggia sul blocco femminile anche Giulia Passolungo (foto), che con Cappa allena i
piccoli arrampicatori del Cus Pavia (dagli 8 ai 13 anni).
I prossimi appuntamenti del circuito avranno luogo il 28 febbraio al CAI di Vigevano e il 14 marzo alla
Tana del Geko, Voghera.
In calendario anche le gare dei bambini, che prenderanno parte al MiRock 2019, circuito promozionale
di arrampicata sportiva della provincia di Milano. Le categorie vanno dagli Under 8 agli Under 16, e la
specialità scelta dagli istruttori è, anche qui, il boulder, che meglio può valorizzare le capacità anche di
chi ha iniziato da poco a muoversi in verticale.
Per sapere come se la caveranno non resta che attendere il 23 febbraio, quando il pulmino del Cus
porterà i giovani atleti alla palestra Stoneage, a Uboldo (Va). Li attendono poi le palestre VerTclimb (9
marzo), Boulder&Co (23 marzo) e Manga (4 maggio). Per gli scalatori del Cus, grandi e piccoli, un
sonoro “Alé”!
Giulia Passolungo

17a giornata Campionato Serie D maschile
CUS PAVIA CMP - YAKA VOLLEY 3-1 (25-22, 25-16,
23-25, 25-23)
CUS PAVIA CMP: D'Alessandro 3, Tosetto 11, Tori 13,
Fracassi 9, Sfondrini 21, Giuliani 10, Ermetici (L) 1,
Guardamagna 1, Colombo Gomez, Radici ne. Sala,
Orlandi All. Curti.
Ennesima vittoria strappata con grande sofferenza per il
Cus che soffre non poco contro i ragazzi terribili di Yaka
Volley (società del varesotto ormai famosa per la sua
“cantera”).
Curti, per l'occasione primo allenatore causa assenza
forzata di coach Forneris, conferma il sestetto che vede la diagonale palleggiatore-opposto composta
da D'Alessandro e Tosetto, Tori e capitan Fracassi al centro, Sfondrini e Giuliani rispettivamente S1 e S2,
Ermetici libero. Gli avversari si dimostrano più determinati in avvio e aggrediscono subito il match a
partire dalla battuta, creando non poche dif coltà alla seconda linea gialloblu. Solamente una buona
gestione dei colpi d'attacco permette ai padroni di casa di passare in vantaggio e di cambiare marcia nel
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secondo set.
Ma, come purtroppo succede sempre in questa stagione, il terzo set continua a rimanere maledetto: gli
ingressi in campo di Colombo Gomez per Fracassi in avvio e di Radici per Sfondrini nel nale non
bastano a portare a casa l'intera posta in palio e la partita si prolunga al quarto set. Parziale
quest'ultimo che diventa una vera e propria battaglia, con un avvio timoroso e falloso (5 errori gratuiti
nei primi 7 punti messi a referto da Yaka) dei nostri ragazzi. Tutto sembra sfuggire di mano quando sul
16-19 Curti inserisce Guardamagna per Tosetto, ma anche grazie all'apporto della panchina la scossa
nalmente arriva: mini parziale di 9-4 e Cus che mantiene nonostante tutto il secondo posto in
classi ca.
Prossimo turno ancora casalingo per un vero e proprio scontro diretto: CUS PAVIA CMP - AG
MILANO, Sabato 16/02 ore 21 al PalaCUS. Vi aspettiamo numerosi!

Torneo Intercollegiale di Basket femminile
FINALE 5° - 6° POSTO
Castiglioni - Nuovo 20 - 30
Nuovo entra in campo per vincere. Lo deve sopratutto al
suo capitano, all'ultima presenza con questi colori, sui
campi da basket del Cus.E con queste premesse conduce
n da subito l'incontro.Castiglioni arranca per i primi
due periodi. Nell'ultimo, fa tremare la difesa avversaria
accennando a una rimonta, ma non fa in tempo e si ferma
a - 10. Nuovo regala al suo capitano la vittoria e un
quinto posto in classi ca.
Valla - Volta 26 - 14

FINALE 7°- 8° POSTO

Valla parte fortissimo e si impone su un Volta ingessato. Secondo e terzo periodo più combattuti, Valla
arriva meno a canestro ma è salvato dalla scorta di punti del primo tempo. Volta si accotneta di un 8°
posto, lasciando il precedere al Valla.
FINALE 9° -10° POSTO
Maino - Borromeo 29 - 6
Non c'è partita. Maino è una spanna sopra le avversarie che sebbene ce la mettano tutta, faticano ad
arrivare a canestro. Maino vince e si aggiudica il 9° posto in classi ca.
Matteo Santinelli

Filippo Tortu inaugurerà l’anno sportivo universitario
Proviamo a pensarci: così per gioco. Esisterà al mondo qualche ricercatore che nasconde in un cassetto
– pronti per l’uso - gli algoritmi genetici per fare di un atleta un campione, per ottenere in laboratorio
un soggetto ottimizzato per correre, saltare, lanciare; per battere i record del mondo? Questi atleti
forse saranno già sui campi di gara, non ne siamo certi, ma possiamo immaginarlo. Esistono già i fondisti
ingegnerizzati: sono degli omini leggeri, che s orano la super cie della pista come delle gazzelle. Se
invece pensiamo ad un velocista OGM è scontato pensare ad una specie di gigante dalla pelle scura,
come Usain Bolt, che fa esplodere la potenza dei suoi muscoli sulla super cie della pista, senza
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impegnarsi più di tanto negli ultimi metri della gara, no
alla ne della competizione, intanto non ne vale la pena.
L’immagine di un uomo velocissimo, indubbiamente, è
questa.
Nella progettazione dei campioni della velocità i bianchi
non sembrano trovare posto. Berruti, Mennea sono stati
campioni per caso? Certamente no, ma appartengono al
passato. Ed oggi Filippo Tortu come lo classi chiamo?
Non risponde neppure lui ai canoni del campione OGM
della velocità. Tortu è pallido, poco muscolato; si fa
allenare dal papà. E’ intelligente, si esprime con
chiarezza, con un eloquio uente; è iscritto all’università.
Martedì 26 febbraio, alle ore 17.00 in Aula Magna, il Magni co Rettore inaugurerà l’anno sportivo
universitario. Sarà af ancato da Filippo Tortu, anche nella premiazione degli atleti dell’università di
Pavia. Primato personale 9.99 sui 100 m: il primo italiano al di sotto dei 10” netti. I nostri atleti gli
stringeranno la mano. Gli algoritmi di biologia cellulare per costruire i campioni in laboratorio possono
attendere: chiusi nei cassetti.
Cesare Dacarro

Buone sensazioni torinesi
Un altro weekend di regate è passato ed il Cus Pavia
conferma le buone sensazioni di inizio anno con Pavese
ha schierato due quattro di coppia senior maschili ed un
otto senior maschile, prestando una atleta del college
remiero al Cus Torino per competere nell’otto senior
femminile. I risultati ottenuti mostrano come il carico di
lavoro delle ultime settimane abbia avuto dei diversi
riscontri negli atleti, mantenendo però delle buone
prestazioni di squadra. Quindicesimo posto per il
quattro di Fusaro, Fois, Sguera e Giuliani, quinto a soli
cinque secondi dal podio per Venturini, Molinari, Iacuitti
e Broglio (foto). Solo medaglia di legno per il nostro otto di Fabozzi, Fois, Castoldi, Bortolotti, Ciccarelli,
Cassarà, Bruschi, Del Prete e timoniere Andrea Riva. Da menzionare la bella medaglia d’argento per
Arianna Bini nell’otto misto con il Cus Torino e per l’argento in quattro di coppia senior per gli atleti del
college federale Stefano Morganti e Piero S ligoi, che nonostante gareggino per il Circolo Canottier
Saturnia frequentano il Capannone e la nostra università. Finita la stagione delle regate di fondo, tra un
mese ci aspettano nalmente le regate sulla distanza olimpica, parola quindi ora agli allenamenti per
non farci trovare impreparati alle prossime regate.
Giacomo Broglio

La spadista cussina Sara Greppi cresce nel ranking europeo Under
17
Sara Greppi arriva a 18 punti nel ranking europeo grazie al 59° posto su 206 spadiste in gara in Polonia,
a Cracovia, nella classi ca competizione per le spadiste Under 17 denominata Wawel Dragon Trophy,
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prova valida per il Circuito Cadetti della Confederazione
Europea di Scherma. La spadista cussina Sara Greppi, che
compirà 15 anni il prossimo lunedì 25 febbraio, ha
conquistato sulle pedane della antica capitale della
Polonia altri sei preziosi punti nel ranking europeo, che
include spadiste di ben 44 paesi. Per l’allieva del maestro
Federico Meriggi l’obiettivo di questa prima stagione
nella categoria Under 17 è quello di acquisire esperienza
contro ogni tipo di avversaria. A Cracovia si è imposta la
spadista ucraina Dariia Sadova, precedendo la
campionessa locale Kinga Zgryzniak, con i colori
biancorossi della Polona. Per la longilinea spadista
pavese ancora una prestazione in crescita, con quattro signi cative vittorie sulla francese Anaelle
Bouquet, sull’ucraina Ksenia Makarushenko, sulla polacca Matylda Chorosinka e soprattutto per la
vittoria sulla campionessa ungherese Eszter Szabo per 15 a 13. La esperta lussemburghese Anna Zens
ha eliminato la promettente Sara Greppi con il minimo scarto, 15 a 14 è stato lo score nale, in un
match che ha messo in luce il potenziale che la spadista pavese andrà a mettere ancor più a frutto in
tempi brevi.
Gianandrea Nicolai

Sette spadisti cussini staccano il biglietto dai Regionali ai Nazionali
Il CUS Bergamo ha organizzato e ospitato la seconda
prova di quali cazione regionale di spada maschile e
femminile. L’obiettivo per i 390 spadisti lombardi in gara
era di staccare il biglietto per la partecipazione alla fase
nazionale dei Campionati Assoluti di Scherma, in
programma a Caorle dal 29 al 31 marzo.
Il CUS Pavia aveva quattro atleti già quali cati per i
Nazionali: gli spadisti Federico Bollati, Matteo Beretta e
Francesco Leone con la spadista cussina Marta Lombardi, in virtù del loro ranking che li inserisce tra gli
schermidori della Top Serie.
Dopo il ne settimana bergamasco, per i Nazionali con la tuta gialla del CUS Pavia Scherma si sono
aggiunte tre spadiste Silvia Greco, Beatrice Felli e Teresa Paravella, e quattro spadisti Carlo Fenzi,
Gianluca Manni, Marco Malaguti e Stefano Pozzi. La partecipazione del CUS Pavia all’affollata gara di
spada maschile è stata una delle maggiori. L’obiettivo per i quindici schermidori con la tuta gialloblù del
CUS Pavia Scherma tutti è di entrare nel primo 15% della classi ca per la quali cazione ai Nazionali.
Obiettivo raggiunto per quattro valenti spadisti pavesi, con il mancino Carlo Fenzi che è risultato il
migliore con il 10° posto nale. Ancora migliore l’avvio del cussino Gianluca Manni, con altrettante
vittorie e l’aliquota di +21 e hanno valso la testa di serie n. 4 della gara e al termine il 17° posto nale.
Quali cato anche il diciasettenne cussino Marco Malaguti, costretto al ritiro per un problema sico, ma
fortunatamente dopo essere entrati tra i quali cati e chiudendo al 22° posto. Quarto quali cato
gialloblu il ventenne Stefano Pozzi, che dopo 5 vittorie nelle quali cazioni, ottiene il 25° posto nale.
Potrebbe essere ripescato per i Nazionali, in caso di rinuncia di alcuni spadisti che lo procedono,
Riccardo Romano.
La competizione di spada femminile ha visto salire in pedana 140 tiratrici e la vittoria è stata
appannaggio della ex universitaria pavese Beatrice Ayres, ora con i colori della Società Bresso Scherma.
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Sei erano le spadiste del CUS Pavia; la migliore con la tuta gialla del CUS Pavia è risultata la diciottenne
Silvia Greco, al 18° posto nale, che aveva iniziato in grande spolvero con cinque vittorie e la conquista
della testa di serie n. 5 del Main Draw. Cinque nette vittorie nelle quali cazioni anche per la cussina
Beatrice Felli, che termina al 20° posto, precedendo di una posizione la compagna di allenamento
Teresa Paravella, al 21° posto, che aveva iniziato con quattro vittorie nelle quali cazioni. Al 34° Chiara
Manni, Francesca Bianchi al 57° posto della classi ca con tre vittorie nelle quali cazioni e Matilde
Maggi al 79° posto e due vittorie nel girone di quali cazione.
Gianandrea Nicolai

Monica Barbieri arriva in semi nale nei 60m; buone notizie dai
mezzofondisti
Ai Campionati Italiani allievi indoor Monica Barbieri
arriva in Semi nale nei 60m
Al primo anno di categoria allieve, dopo l'importante
7″86 ottenuto in occasione dei regionali indoor di
Bergamo, nei quali fu 2^ con 7″91 in nale, Monica ha
potuto così partecipare alla rassegna tricolore di
categoria. Sul veloce rettilineo di Ancona la nostra
velocista non ha però sfoggiato il suo lato migliore,
superando le quali cazioni con 7″98 (5° dei 6 tempi
ripescati) e poi accontentandosi di un 8″01 nella seconda
semi nale. Per entrare in nale sarebbe servito correre almeno in 7″80 (comunque più forte del suo
personale) ma purtroppo le avversarie quotate intorno a lei non sono bastate a costituire uno stimolo
utile magari per migliorarsi. In batteria, dopo una partenza lenta ha recuperato nella fase lanciata, salvo
poi irrigidirsi negli ultimi metri, in semi nale la partenza è stata nettamente migliore ma non è stata in
grado di distendersi a suf cienza nel lanciato.
Buone notizie dai mezzofondisti alla 4^ tappa del “Cross per Tutti”
Il circuito di gare “Cross per tutti” è un vero e proprio campionato che si corre tra l'hinterland milanese
e la Brianza, che grazie alla sua formula ben studiata attrae molti tra i migliori crossisti regionali e, nello
stesso tempo, da spazio a chi utilizza i cross come eccellente allenamento invernale. Per i colori del Cus
Pavia la prima a scendere in gara sul percorso brianzolo, caratterizzato da un tracciato davvero
impegnativo (saliscendi in rapida successione, numerosissimi cambi di direzione in condizioni di
precaria aderenza) è stata Martina Gambuzza, studentessa siciliana di biotecnologie di stanza a Pavia
al terzo anno in maglia gialloblu. Dopo lunghi mesi senza competizioni la sua prima campestre della
stagione ha dato un riscontro molto positivo, con un 12° posto assoluto ed un 3° posto nella categoria
Under 23. La gara, prevista sui 4km, si è rivelata di qualche centinaia di metri più lunga, come testimonia
il tempo nale di 19'23. Martina è rimasta imbottigliata in partenza ma la sua gestione dello sforzo si è
rivelata ottimale, consentendole di recuperare numerose posizioni. Nella batteria successiva, sempre
sulla medesima distanza di gara, l'allievo classe 2003 Federico Carrà ha corso una buona prova
nonostante il percorso di oggi sia oltremodo penalizzante per un corridore che predilige terreni
compatti e veloci. Il suo 14° posto nale di categoria (25° assoluto) in 18'08” corso con un secondo giro
in spinta e in continuo recupero, rappresenta una buona prova e un ottimo allenamento. L'ultima gara
di giornata ha visto impegnata la cadetta Laura Morandotti, su poco più di 2km di gara. Laura si è
disimpegnata bene in fase di avvio, nonostante strattoni e spintoni occassero da più parti,
installandosi poi per scelta tecnica intorno alla ventesima posizione per buona parte del primo dei due
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giri. Poco prima del giro di boa, ha iniziato una rimonta impetuosa che l'ha vista agguantare la terza a
circa 400 metri dalla ne. In quel momento ha preferito giocarsi la carta della volata nale per giocarsi il
bronzo, tuttavia la scelta si è rivelata infelice a causa di qualche lieve scorrettezza dell'avversaria che
l'ha tenuta dietro così di qualche decimo di secondo. Il suo 4° posto in 8'01” è senz'altro da considerare
comunque una prestazione di ottimo valore.
Prossimi appuntamenti
Domenica 17 febbraio, sulla scenogra ca cornice del campo di volo di Visano (BS) dove nel 2018
Federico Carrà conquistò il pass per gli italiani Cadetti (under 16) di cross grazie ad un eccellente 4°
posto a ridosso di atleti che poi furono protagonisti assoluti nel cross e su pista tra i cadetti, Laura
Morandotti proverà a ripetere le gesta del suo compagno di squadra. Per lei sarà davvero una s da
all'ultimo sangue perché l'ingresso tra i primi 10 posti in classi ca, che danno la quali cazione ai
campionati italiani di Venaria Reale (TO) del 9-10 marzo, si annuncia impresa tutt'altro che semplice. A
Pavia, presso l'associazione sportiva Motonautica sarà invece in programma un cross provinciale, dove
i nostri piccoli atleti delle categorie giovanili replicheranno l'esperienza di qualche settimana fa presso
la Canottieri Ticino.
Marcello Scarabelli

Torneo Intercollegiale di Basket maschile
SPAREGGIO PER 7° 8° 9° POSTO
Maino - Residenza Biomedica 40 - 12
Partita a senso unico. Veramente dif cile, per la
Residenza Biomedica, bloccare gli attacchi del Maino.
L'esperienza vince sulla tenacia dei giocatori della
Residenza, che nonostante il netto divario, non mollano
no all'ultimo istante. Maino stravince.
Valla - Residenza Biomedica 31 - 18
Valla è in testa n da subito. Il gioco e l'intesa fra i suoi
giocatori non lascia spazi agli avversari. Residenza Biomedica, adottato dalla tifoseria del Maino, e forse
galvanizzato da ciò, accenna una rimonta al termine dell'incontro ma Valla è al sicuro e chiude
l'incontro vittorioso.
Valla - Maino 21 - 25
Partita molto intensa. Tanta tenacia da entrambe la parti. Maino è all'ultima partita di basket del suo
capitano. Valla cede solo i suoi colori, ma non intende cedere altrimenti. Punto a punto per buona parte
dell'incontro, Maino, espugna la fortezza del Valla negli ultimi minuti. Una manciata di punti necessari a
vincere il triangolare e conquistare il settimo posto in classi ca.
Matteo Santinelli
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Calendario eventi

CUS Pavia Of cial
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Cus Pavia News è un periodico d'informazione sportiva del CUS Pavia. Direttore responsabile
Fabio Liberali. Autorizzazione rilasciata dal Tribunale di Pavia n. 347 registro stampa e periodici.
Vietata la riproduzione anche parziale se non autorizzata.
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