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Il nuovo logo del CUS Pavia
Nell’ambito dell' Inaugurazione dell’Anno Sportivo
Universitario 2018-2019 è stato presentato il nuovo
logo del CUS Pavia, primo palese risultato del nuovo
piano di comunicazione e marketing che il CUS Pavia ha
avviato dallo scorso gennaio.
Pur nel segno della continuità, nel nuovo logo si sono voluti mostrare con maggior chiarezza i valori
fondanti del CUS all’insegna di una cifra gra ca più chiara e al passo con i tempi. La continuità è
soprattutto rappresentata dall’immutata composizione gra ca, che vede il logo composto da a
pittogramma da un logotipo, e dallo stesso logotipo che, pur oggetto di un robusta azione di restyling,
tuttavia ha mantenuto le sue evidenti radici. Profondamente mutato è invece il pittogramma che ora
assume la forma di una circonferenza dove lo stesso logotipo, riportato sulla circonferenza orizzontale,
va ad individuare in due semicirconferenze perfettamente speculari.
Nella semicirconferenza superiore, a testimoniare il profondo legame del CUS con l’Università di Pavia,
è stato inserito il tratto distintivo dello stemma del nostro ateneo, quella inferiore, invece, è occupata
dallo storico motto del Centro: “L’Università dello Sport”; tale motto, oltre a ribadire ancora una volta il
legame universitario, sottolinea anche la doppia mission del Centro, raggiungere l’eccellenza non solo
dal punto prestazionale ma anche e soprattutto dal punto di vista formativo. Naturalmente il tutto
declinato secondo gli storici colori sociali: giallo su sfondo blu.

Aria buona in Aula Magna
Aria buona, belle facce ed entusiasmo, l’altra sera in Aula
Magna. Il Rettore ha inaugurato l’Anno Sportivo
Universitario alla presenza di Filippo Tortu. “Chi è
Tortu?” – qualcuno ha chiesto. Ma è quello della
pubblicità della Fastweb: il ragazzo che corre su una
pista di atletica. E’ il primatista italiano sui 100 m: il
primo in Italia a percorrere la distanza in 9”99, meno di
10” netti. Non c’era riuscito neppure Mennea e neanche
Livio Berruti. Assomiglia più a Berruti, Filippo. Infatti
Tortu lo considera un punto di riferimento.
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“Il più bel volto dell’atletica”, titolava la Provincia nei giorni scorsi. Una bell’aria circolava in Aula Magna,
come quella che si respira al Cus dove tutti trovano posto, studenti universitari e giovani di ogni età;
dove le palestre sono permeabili e le esperienze dei campioni si mescolano all’attività dei ragazzini,
dove si può transitare dai vari status più volte in funzione delle diverse abilità ed esigenze.
Il Rettore ha detto che siamo un’Università di campioni. Il Prof. Stefano Ramat, delegato del Rettore nel
CD del Cus ha detto che siamo quasi 3000, un paese di sportivi nell’Ateneo. Ma questo non basta. Il
Cus sta già organizzando nuove iniziative e curerà in modo particolare la comunicazione. E’ stato in
questi giorni ridisegnato il logo del Cus – lo vedrete comparire ben presto anche su questo notiziario. Io
conserverò quello antico, come un ricordo di quando le attività del Cus erano caratterizzate più che
altro da un grande entusiasmo; ora non basta più: essere diventati grandi obbliga a convivere con nuovi
obiettivi e strategie.
Anche lo sport è diventato un prodotto da consumare, per rispondere alle sempre variabili leggi del
commercio. Arriveremo ben presto agli sport elettronici: no, ci siamo già arrivati, e non siamo ancora
pronti.
Ho salutato Filippo Tortu e suo fratello Giacomo, che lo accompagnava. “Grazie Filippo, è stata una
bella giornata”. Anche Filippo era contento. Per forza, è uno dei nostri.
Cesare Dacarro
Video - Filippo Tortu, ospite d'onore dell'inaugurazione dell'anno universitario sportivo 2018-2019,
parla del suo essere atleta e studente universitario.

Torneo Intercollegiale di Pallavolo femminile
Al via il primo Torneo di Pallavolo di quest'anno! E come
di consueto, sono le donne a cominciare.
Golgi - Ghislieri 2 - 0
Un primo set giocato quasi per intero, Golgi in netto
vantaggio. Un brutto infortunio tra le le ghislieriane
causa il termine della partita per insuf cienza di
giocatrici. Golgi vince.
Volta - Valla 2 - 0
Valla parte bene. Sembra tenere testa ad un avversario
temibile come il Volta, ma non appena i grigioblu entrano in partita, per la controparte amaranto non ci
sono più chanche. Volta vince.
S. Caterina - Borromeo 2 - 0
Davvero una bella partita. Ottime le prestazioni di entrambi gli schieramenti. S. Caterina regala qualche
punto all'inizio, ma ci mette poco a mostrare le sue reali capacità. Si impone in entrambi i set senza
dif coltà.
Matteo Santinelli

Rugby Under 18 – Girone regionale
Valcavallina - TICINENSIS 12 - 33 (mete 2-5)
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Trasferta insidiosa per i nostri ragazzi, ospiti della
squadra con il miglior attacco del campionato.
L’obiettivo, per mantenere vive le speranze di centrare il
secondo posto, è quello di vincere possibilmente con il
punto di bonus. La gara è stata ben preparata in funzione
anche di alcune assenze di peso, e i nostri sembrano aver
recepito l’input e partono subito forte assediando gli
avversari nei loro 22. Dopo alcuni tentativi falliti di un
sof o a ridosso della linea di meta, la palla si muove
veloce al largo lungo l’asse Cazzamali-Amadei-Avanzi
con quest’ultimo che arriva indisturbato a marcare. 0-7
dopo la trasformazione di Cazza. La prevedibile reazione
dei padroni di casa non si fa attendere, ma la nostra difesa, sempre avanzante, non permette loro di
sviluppare il solito gioco. Pur con qualche imprecisione di troppo da parte dei nostri esterni è Albini,
servito sulla fascia da Brandani, ad arrivare caparbiamente in meta resistendo al recupero della difesa.
0-12. Gli attacchi dei Raptors si fanno più ef caci, riescono a avere più possessi nella nostra metà
campo e da uno di questi, complice una colossale dormita in ruck, trovano la marcatura del 5-12.
L’entusiasmo moltiplica le forze, e più volte la nostra difesa subisce le veloci penetrazioni dei loro
trequarti. Provvidenziale è un recupero di Brandani sull’uomo lanciato verso i pali, per quella che
sarebbe stata la meta del possibile pareggio. Nel secondo tempo il copione non cambia, riusciamo ad
allungare grazie ad una meta di Brandani, servito in corsa da Cazzamali. 5-19. Molto bella l’azione con la
quale i padroni di casa accorciano nuovamente le distanze sul 12-19, rafforzando le speranze di
rimonta. Fortunatamente per noi è ancora il Branda a ristabilire le distanze con la meta del 12-26. A
conclusione di un’ottima prestazione arriva anche la doppietta di “Jesus” Avanzi che ssa il punteggio
sul 12-33. Buona gara, soprattutto dal punto di vista difensivo. Ottimi gli avanti, sia nelle fasi statiche
che negli avanzamenti palla in mano. Più imprecisi ed approssimativi del solito i trequarti, peraltro abili
a sfruttare le occasioni avute per segnare. Da segnalare il nuovo esordio di Albini, alla prima nel girone
regionale, e quello di Ahmed, che hanno visto premiato l’impegno in allenamento. Il sogno play-off
rimane vivo, ma già domenica prossima ci attende un altro “spareggio” con il forte Bergamo. Forza Tici!
Luca Brandani

Applausi per i mezzofondisti nella 5^ prova di cross
Il cambio di programma dell'ultim'ora, che ha visto tre
dei nostri mezzofondisti scendere in gara sabato
pomeriggio in luogo di domenica mattina a Cinisello
Balsamo, si è rivelato una buona scelta. Alla ricerca di
una prova di ef cienza, oltre che di un buon allenamento
in vista dell'appuntamento tricolore (per quanto
riguarda la squadra femminile) Martina Gambuzza, Irene
De Caro e Federico Carrà (nella foto sul podio) hanno
preso parte al cross organizzato nei prati adiacenti al
palasport di Desio, su un percorso abbastanza tortuoso
e con qualche lieve asperità. L'allieva Irene rientrava alle
gare dopo una lunga assenza per un malanno di stagione
che faticava ad essere debellato e, dopo la prova di sabato, le indicazioni ricevute sono senz'altro
confortanti. Sulla distanza sprint dei 2km, si è rivista l'atleta capace di un 4° posto ai regionali cadette
dello scorso settembre nei 1200 siepi. Il suo tempo nale di 8'10, ottenuto con una prima parte un po'
in guardia data la poca con denza attuale con le competizioni ed un nale decisamente veloce, le ha
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permesso di terminare la sua prova al 2° posto a soli 9″ dalla forte Camilla Valsecchi Ratto, dell'atletica
Lecco, di un anno più grande.
Sempre su distanze brevi (3km) si sono svolte le prove dell'allievo Federico Carrà e della studentessa di
CTF Martina Gambuzza. Il primo, si è messo da subito in testa alla gara, posizione che ha mantenuto
no agli ultimi 600 metri, quando i due atleti che erano con lui, appartenenti però alla categoria
juniores e quindi più grandi di due anni, hanno allungato leggermente. Federico ha provato a cambiare
passo e resistere ma la maggior età ha giocato a loro favore. Federico è giunto sul traguardo nel tempo
di 11'12, vincendo così la gara nella categoria allievi.
Come anticipato, anche Martina Gambuzza ha corso sulla distanza dei 3km disimpegnandosi bene e
conquistando il 5° posto dietro ad atlete più grandi ed esperte di lei. Il suo tempo nale è stato di 12'27
e la sua prova è stata senz'altro utile alla de nizione della composizione della staffetta femminile che
prenderà parte agli italiani di cross il 9 marzo a Venaria Reale (TO).
Marcello Scarabelli

La prima gara dei ragazzi di arrampicata
Lo scorso sabato 23 febbraio i ragazzi del corso di
arrampicata del CUS Pavia, accompagnati dagli istruttori
Tancredi Cappa e Giulia Passolungo, sono partiti su di un
rombante pulmino alla volta di Uboldo, dove troneggia
lo Stone Age Climbing Park. Lì, li aspettava la loro prima
gara di arrampicata, all’interno del circuito promozionale
per l’arrampicata sportiva MiRock 2019.
Più che l’agitazione per la competizione, ha da subito
prevalso l’entusiasmo per la novità del posto, e a poco
sono servite le raccomandazioni degli allenatori a
risparmiare le forze. Parte alle 14 il più piccolo del
gruppo, Andrea Petrucci (8 anni), che gareggia nella
categoria Under 10. Seguono gli Under 12: qui Anastasia
Maria Miccolis (9 anni) conquista il nono posto, chiudendo 6 problemi su 8. Totalizza 6 “top”, nella
categoria maschile, anche Simone Bargiggia, 10 anni.
In ne vengono gli U14, tra cui Irene Bonizzoni (nella foto) e Niccolò Tiengo vengono insigniti da parte
di un giudice di gara del “premio perseveranza”, visto il numero di tentativi (e di cadute) su un blocco in
strapiombo. Gli istruttori si complimentano per la tenacia anche con Diego Crispino Khomytska, Silvia
Majocchi e Alessandra Dell’Acqua.
Come primissima esperienza lo si può dire un vero successo: tutti si sono divertiti, impegnati e hanno
imparato qualcosa di nuovo. Prossimo appuntamento per le nostre giovani promesse il 9 marzo presso
la palestra Vertclimb a Gessate, dove la specialità disputata sarà ancora una volta il bouldering.
Giulia Passolungo

I piccoli atleti ci provano gusto
La passione che il tecnico istruttore Simone Lauri sta trasmettendo al gruppo dei piccoli atleti che
segue nei corsi di avviamento è specchio senz'altro del suo buon lavoro ed il risultato si traduce in una
partecipazione agli appuntamenti provinciali lontani da Pavia da parte dei più piccoli che mancava da
anni. A Miradolo Terme infatti, sono scesi in gara di nuovo Ari Escobar e Pietro Comini tra gli EM8 (nati
nel 2010-11) Matilde Cassini e Anita Negri nell'omologa categoria femminile. Il loro percorso di
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crescita può essere da stimolo per i compagni di corso,
per provare sempre più numerosi a partecipare alle
piccole manifestazione riservate ai giovanissimi
Prossimi appuntamenti
Domenica 3 marzo la cadetta Laura Morandotti
parteciperà al raduno con i migliori atleti lombardi under
16 in preparazione dei campionati italiani di cross a
Grandate (CO) mentre si valuterà la partecipazione di
alcune mezzofondiste alla Speed Run 10km in
programma a Cervesina (PV) con arrivo al Castello di
S.Gaudenzio, sulla distanza certi cata di 10km.
Marcello Scarabelli

Canoa: quattro titoli regionali all’esordio stagionale
È iniziata con un poker di titoli regionali la nuova
stagione agonistica della sezione canoa del CUS Pavia. A
Candia Canavese per la prima uscita dell’anno, valida
come Campionato regionale di fondo per Lombardia,
Piemonte e Liguria, i canoisti gialloblu hanno esordito
nel migliore dei modi riportando in riva al Ticino quattro
titoli e molti piazzamenti importanti.
Sulla distanza dei 5000 metri, la prova più bella di
giornata è stata quella del K2 Ragazzi maschile, gara in
cui Jacopo Sorzini e Matteo Bazzano (foto) hanno
regalato al coach Daniele Bronzini la prima medaglia d’oro della stagione terminando la loro prova in 22
minuti e 33 secondi, imponendosi così per distacco sugli equipaggi della Canottieri Sanremo e del
Canoa Club San Donà, rispettivamente secondo e terzo al traguardo. Sempre tra gli under 16 ha
s orato la medaglia d’oro anche Jonathan Allen, che nella gara individuale si è classi cato al secondo
posto alle spalle di Matteo Gioira, portacolori della Canottieri Omegna, che lo ha preceduto di soli 3
secondi. In qualità di primo atleta lombardo al traguardo, Allen si è però potuto consolare con il titolo
di Campione di Lombardia e con la consapevolezza di poter essere uno dei protagonisti della stagione.
In casa CUS Pavia, gli altri due titoli di giornata sono arrivati in ne dal settore femminile: la specialista
della canoa canadese Giulia Violini ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria Senior, mentre il
quarto posto nella gara del K1 Ragazze è bastato a Federica Stella per laurearsi Campionessa di
Lombardia.
Tra i Senior Alessandro Marzani e Nicolò Vitale hanno terminato al secondo posto la gara del K2,
mentre Mathilde Rosa ha conquistato la medaglia di bronzo nel K1 Senior femminile, dimostrando
ancora una volta di poter essere competitiva anche lontano dall’acqua mossa; nella stessa gara Laura
Bonisolli ha concluso la sua prova al quinto posto. In ne, nella numerosa gara del K1 Senior maschile,
Andrea Bernardi si è classi cato sesto.
Dopo un 2018 ricco di successi che hanno portato il CUS Pavia al quinto posto della classi ca generale
della canoa italiana, il nuovo anno agonistico si promette di consacrare i giovani canoisti gialloblu sul
palcoscenico nazionale. Rotto il ghiaccio con la prova di Candia, la stagione vivrà ora un ultimo periodo
di pausa prima di entrare nel vivo alla ne di marzo con i primi appuntamenti regionali e nazionali dove
si rivedranno all’opera anche gli atleti della Canottieri Ticino con la speranza che la canoa pavese sia
ancora una volta protagonista.
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Giovanni Vescovi

Tre cussine spadiste rosa in maglia azzurra Under 23
La spadista nazionale francese Oceane Tahe conquista la
vittoria in terra tedesca, nella Sport Halle di Manheim,
nella tappa nel Baden-Württemberg del Circuito
Europeo per Under 23. Ben tre schermitrici cussine
hanno avuto il privilegio di vestire la maglia azzurra in
questa 34° edizione della classica competizione di Spada
Femminile, denominata Preis der Quadrate Stadt.
Marta Lombardi, Chiara Manni e Silvia Greco (foto),
hanno quindi temporaneamente lasciato la tuta gialla
del CUS Pavia Scherma per difendere i colori nazionali
italiani. Esperienza estera importante per le spadiste
pavesi, con il ne di veri care il modo di affrontare in
pedane avversarie sinora sconosciute; un test quindi signi cativo per il maestro Federico Meriggi che
dovrà allestire la squadra del CUS Pavia Scherma che gareggerà nella Serie A1 ai Campionati Italiani
Assoluti di inizio giugno a Palermo.
Tutte nella prima metà della classi ca le tre Under 23 spadiste cussine: la migliore è risultata la
diciasettenne Marta Lombardi al 20° posto nale, con la ventunenne Chiara Manni al 64° posto e la
diciottenne Silvia Greco al 78° posto nale. Per Marta Lombardi, come d’abitudine, un avvio in grande
spolvero con 5 vittorie sulle tedesche Charlotte Reinhold, Noa Goedejohann, Sophia Weitbrecht e
Svenja Voigt, quindi sulla svizzera Kim Jasmin Buech; nel main draw ancora una tedesca, Kristin
Werner, viene battuta dalla cussina Marta Lombardi per 15 a 10. Invece la nazionale olandese Kelli
Boone sorprende nella parte nale del match la campionessa pavese Marta Lombardi, imponendosi per
15 a 13. Per Chiara Manni tre vittorie di pregio su tre tedesche Eva Foersterling, Lea Thrum e
soprattutto sulla coriacea Stephanie Bieber, superata nettamente per 15 a 14. Il quarto match con una
tedesca risulta fatale per la cussina Chiara Manni, scon tta per 15 a 12 per mano di Paria Mahrokh.
Anche per la pavese Silvia Greco tre probanti vittorie iniziali, tutte con avversarie tedesche: Emma
Masthoff, Patricia Derr e Iris Folz, eliminate dalla precisa scherma di Silvia Greco, che tuttavia termina
la gara per il match perduto per 15 a 7 davanti alla spadista locale Julia Ludolf.
Gianandrea Nicolai

Quando davvero l’importante è partecipare: con la sciabola e con la
spada i Minions si sono incontrati al PalaCus
Un ne settimana di impegno e di soddisfazione per lo
staff tecnico e per i dirigenti del CUS Pavia Scherma, per
avere ospitato nel PalaCUS di via Bassi la prima tappa
del 2019 del Circuito Minions di Scherma, un innovativo
e apprezzato format per coinvolgere gli Under 11 nel
mondo dell’agonismo della scherma.
L’impegno maggiore è stato per lo staff tecnico, con il
maestro Federico Meriggi, gli istruttori Alessio Esposito,
Francesco Malvezzi e Federico Bollati, ma molti atleti
universitari pavesi e genitori di allievi del CUS Pavia
Scherma hanno validamente contribuito alla piena
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riuscita della tappa pavese dei Minions Scherma.
Il 2019 è stato l’anno dell’esordio dei Minions di Sciabola; la specialità della sciabola e i numerosi Under
14, maschi e femmine, del CUS Pavia Scherma sono seguiti dall’appassionato e competente lavoro
dell’Istruttore Alessio Esposito, un prezioso arrivo sulle sponde del Ticino dalla tradizionale Scuola di
Sciabola di Napoli.
Quindici sciabolatori Minions (nella foto), bambine e bambini insieme, secondo il “format Minions
Scherma”, si sono confrontati sabato pomeriggio nella parte atletica e di coordinamento motorio, per
poi vestire il giubbetto elettrico e impugnare l’arma dalla lama bitagliente.
Molti di più, un centinaio, i Minions di Spada che nell’intera giornata di domenica hanno affollato il
PalaCUS di via Bassi. E si pensa di affrontare nel 2020 una nuova s da: introdurre i Minions di Fioretto.
Insomma il “Laboratorio” del CUS Pavia Scherma dopo 73 anni di storia, quando nel 1946 la Sezione
Scherma fu una delle Sezioni che fondarono il Centro Universitario Sportivo di Pavia, questo
Laboratorio continua a produrre idee e cultura sportiva. E di questo siamo riconoscenti e ringraziamo i
dirigenti del CUS Pavia che hanno creduto e hanno investito nella disciplina della scherma in Pavia.
Gianandrea Nicolai

Torneo Intercollegiale di Basket maschile: Vince il Don Bosco
FINALE BASKET MASCHILE - 1°-2° POSTO
Volta - Don Bosco 56 - 62
Una nale con F maiuscola. Emozionante. Stessi nalisti
dell'anno scorso, ma l'esito non è scontato. Volta ancora
una volta, si rivela un'ottima squadra. Domina il primo
tempo. Tanti punti in confronto a un Don Bosco non al
100%. 21 a 14 il parziale. Secondo e terzo periodo in
completa parità come dimostrano i punti totalizzati da
entrambe le squadre.
Questa fase di stallo si rivela ben presto, la calma prima
della tempesta. Una tempesta che stravolge gli equilibri
di questa nale. Alla ripresa Don Bosco è un'altra
squadra. Recupera in pochissimo tempo i 7 punti che li hanno divisi no ad ora dagli avversari. Volta
prova con tutte le forze a reagire, ma la difesa cede. Qualche errore di troppo, complice la tensione e il
Don Bosco compie un'impresa che nessuno si aspettava. Conquista un discreto vantaggio e al sicuro
vola verso la vittoria! Don Bosco riconferma il suo dominio sul torneo Intercollegiale di Basket
Maschile.
FINALE BASKET MASCHILE - 3°-4° POSTO
Golgi - Borromeo 62 - 65
Partita da ato sospeso, imprevedibile. Primo periodo condotto dal Borromeo che chiude a +9.
Già nel secondo la partita si accede, e Golgi comincia la sua ascesa che vedrà compimento nel terzo
periodo in cui i biacioverdi recuperano completamente il divario e anzi chiudono in leggero vantaggio.
53 a 52. Ultimo periodo da ato sospeso. Golgi conduce ma Borromeo non ci sta. Sfrutta bene ogni
occasione e nel rush nale recupera e con gli ultimi liberi, chiude l'incontro con la vittoria, s lata
all'ultimo istante dalle mani avversarie Borromeo la terzo posto, Golgi al quarto.
Matteo Santinelli

Quattro spadisti cussini convocati al CAF
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Per la prima volta il CAF - Centro di Allenamento
Federale - viene ospitato nella nuova Società
Schermistica Milanoscherma.
Soddisfazione per tutto lo staff tecnico del CUS Pavia
Scherma, composto dal maestro Federico Meriggi, dagli
Istruttori Matteo Beretta, Alessio Esposito, Francesco
Malvezzi e Federico Bollati, e per i dirigenti cussini per la
convocazione di ben quattro spadisti con la gialla tuta.
Dominio della spada rosa pavese con ben tre convocate:
Marta Lombardi classe 2001, Silvia Greco e Teresa Paravella, entrambe nate nel 2000. Il quarto atleta
cussino convocato è lo spadista Francesco Leone, classe 2000.
L’allenamento è stato ssato per il pomeriggio di venerdì 8 marzo; il programma prevede assalti con
formula a gironi all’italiana alle cinque stoccate, a cui segue un tabellone di incontri alle quindici
stoccate, senza eliminati, sino a formale la classi ca nale con tutti i piazzamenti. Il coordinatore
regionale lombardo dei CAF di spada è il maestro Simone Preite della Pro Patria di Busto Arsizio, che
dopo aver diramato le convocazioni sarà presente presso la Sala di Scherma della Milanoscherma srl.
Anche i tecnici del CUS Pavia Scherma sono invitati a presenziare alla seduta di allenamento del CAF,
come osservatori e a seguito dei propri atleti.
Gianandrea Nicolai

Calendario eventi

CUS Pavia Of cial
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www.cuspavia.org

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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