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The Day after the Student Day

È domenica mattina: mi alzo e sorrido ripensando
alla giornata di ieri, quando una marea festosa di
studenti e bambini ha invaso il capannone del CUS
Pavia. Ci penso ancora un po’ e mi vengono in mente
tre parole che riassumono la giornata: curiosità,
sorrisi e famiglia. Partiamo dalla curiosità: avere a
disposizione nello spazio del Capannone tutte le
nostre sezioni è stato magico, anche noi atleti
abbiamo avuto l’occasione di conoscerci e di
provare, testare tutti i nostri sport. E la curiosità è
stata anche l’emozione che ho riconosciuto negli
occhi di chi, entrando nel nostro mondo, ha

osservato con la bocca spalancata la passione e la dedizione con cui spiegavamo e praticavamo i
nostri sport. Passiamo alla seconda parola, sorrisi. Non ho mai visto così tanti sorrisi in una
giornata sola; mano a mano che gli studenti provavano a praticare i nostri sport infatti, la curiosità
lasciava il posto alla gioia. Quando i ragazzi e le ragazze provavano a scendere in barca con il
canottaggio, la canoa, imbracciavano un arco o impugnavano una sciabola, il loro volto si
illuminava con un sorriso così caldo e sincero da quasi commuovere chi era lì a insegnare. La terza
parola è famiglia. Finalmente il CUS si è riunito in un momento solo, e la bellezza di quel momento
è l’insegnamento più grande di questa giornata. Noi siamo una famiglia. Noi siamo il CUS Pavia.
Benvenuti a casa vostra, studenti dell’Università di Pavia!

Giacomo Broglio

Tiro con l’arco: continua la serie positiva di podi

Continua la serie positiva di podi per i nostri giovani atleti, domenica 06/10/2019  a Cilavegna le
nostre ragazze Juniores Aradori Shana, Viglione Martina e Goi Eleonora hanno ottenuto
rispettivamente il 1°, il 2° ed il 3° posto di categoria individuale ed anche il 1° posto a squadre,
nella categoria allieve Buzzi Giulia ha ottenuto un meritato 2° posto, nella categoria Ragazze
Civita Giulia e Rossetti Rachele si sono classi�cate al 1° e 2° posto mentre nella categoria allievi
Conti Daniele alla sua prima gara ha ottenuto un meritatissimo 4° posto.

Marco Aradori
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Rugby serie A femminile: Le Rocce
a valanga sul Biella

SERIE
A

FEMMINILE RUGBY XV: Biella Rugby Club - Chicken CUS Pavia 0 - 84

Buona la prima per le ragazze del Chicken CUS Pavia, che fanno incetta di punti sul campo di Biella
nella prima giornata di campionato di Serie A femminile, quest'anno riammodernato da una
suddivisione in 4 gironi territoriali. Una sorta di frenesia collettiva caratterizza i primi minuti di
gioco, che sono caotici e accompagnati da ripetuti errori. Le Biellesi non vogliono concedere punti
facili, ma è Russo, neo-capitano delle Rocce, a prendere la situazione in mano sbloccando il
tabellino con la sua prima meta. Nonostante il livello di tensione sia un po' lento a calare, una
buona reattività e un deciso dominio nelle fasi statiche permettono alle Rocce, prima con Turolla,
poi di nuovo con Russo e Pinetti, di ottenere il bonus mete entro i primi 30 minuti. Da questo
momento in poi la partita è in discesa e le Rocce si sentono più libere di esprimere il proprio gioco:
tornano in meta prima con Villa, poi con una doppietta di Sandrucci per un punteggio parziale di 0-
37. Durante il primo tempo la squadra di casa non si è risparmiata in difesa, contendendo ogni
pallone, ma alla ripresa si assiste a un quasi totale monopolio da parte della squadra ospite che,
grazie a un'ottima continuità, riesce a superare il raddoppio del vantaggio: dopo la prima meta di
Turolla, un'inarrestabile Sandrucci mette a punto ben 4 marcature, seguita di nuovo da Turolla, poi
Cabrini, Simbula e in�ne Bertocchi.
La woman of the match Sandrucci evidenzia i punti di forza della prestazione: “Da parte di tutte c'è
stata voglia di continuare e di sostenersi, nonostante gli errori tecnici, che comunque ci sono stati,
siamo state brave ad arginarli insieme: alla �ne ci siamo portate a casa un risultato più che positivo.
Speriamo che questo sia il punto di partenza per portare a casa il miglior risultato possibile da
questo campionato”. Positivo anche il commento del coach Villa: “Molto bene la prima uscita, si è
vista la struttura di gioco sulla quale lavoriamo da inizio anno. Qualche errore di placcaggio e di
gestione della palla di troppo, ma nel complesso una prova positiva contro una squadra che, al di là
del punteggio, non ha mai mollato”. Da segnalare la prima presenza di Louis Onuigbo come coach al
�anco di Fabrizio Villa, e l'esordio della giovane Lombardo, alla sua prima presenza in serie A.

Domenica 13 ottobre è atteso il CUS Genova sul campo di Pavia per la seconda giornata di
campionato: kick-off alle 15.30.

Formazione Chicken CUS Pavia
Bruschi (st 24′ Bertocchi), Aloisio, Turolla, Pinetti, Bovio, Pinetti, Santagostini (st 1′ Nascimben),
Villa (st 10′ Simbula), Franchi,  Beltramin,Russo (Cap, st 31′ Lombardo), Fatemi, Balsamo (st 1′
Cabrini), Sandrucci, Bartoli, Biatel (st 10′ Rapalli).
Allenatori: Villa, Onuigbo, Santa Maria

Arbitro: Giuseppe Cilione
Parziale: 0-37
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Classi�ca Serie A femminile - girone 2: Monza 1949 5, Chicken CUS Pavia 5, CUS Milano 5, CUS
Genova 0*, Mastine Rugby Parabiago 0, Biella Rugby Club 0, Tortona Lions 0 (* una partita in meno)

A cura di Angelica Simbula

Canoa discesa: Mathilde Rosa e Giulia Formenton quarte al
Mondiale

Si è fermata ad un sof�o dal podio la corsa iridata
delle discesiste azzurre ai Mondiali assoluti di canoa
discesa. Tra le acque mosse di La Seu d’Urgell in
Spagna, le studentesse dell’Università di Pavia
Mathilde Rosa (portacolori del CUS) e Giulia
Formenton (atleta College della Pagaia) hanno solo
accarezzato il sogno di una medaglia iridata
classi�candosi al quarto posto nella gara a squadre.
Insieme a Cecilia Panato, il team azzurro si è dovuto
arrendere alla squadra tedesca che per un secondo

netto ha negato alle ragazze italiane la gioia di una medaglia. In una prova molto tecnica, a vincere
la gara è stata la Repubblica Ceca, meritata medaglia d’oro con sei decimi di vantaggio sulla
Francia.
Al quarto posto a squadre, Mathilde Rosa (nella foto) ha aggiunto poi la nona piazza assoluta nella
gara individuale: un risultato che sta stretto alla campionessa gialloblu, che nelle batterie aveva
guadagnato l’accesso alla �nale con il miglior tempo di quali�cazione (59.22 secondi). Nella gara
per le medaglie, un errore in curva ha relegato Rosa al nono posto assoluto, un piazzamento
certamente al di sotto delle aspettative ma che non mette in discussione il valore assoluto di
un’atleta che nel 2019 si è laureata Campionessa Europea assoluta e Campionessa iridata Under
23. A sorpresa a vincere la prova femminile è stata la francese Phenicia Dupras che ha fatto
segnare il tempo di un minuto e 49 centesimi, staccando di soli 5 centesimi la ceca Anezka
Paloudova, seconda classi�cata. Terza la ceca Barbora Dimovova, medaglia di bronzo. In una
rassegna in cui molti dei portacolori azzurri hanno sofferto le rapide del canale arti�ciale catalano,
la squadra maschile del cussino Andrea Bernardi, di Francesco Ciotoli (nuovo ingresso al College
della pagaia, che ogni anno raccoglie a Pavia i migliori atleti-studenti della canoa italiana) e di
Davide Maccagnan, ha chiuso al sesto posto una gara dominata dalla Slovacchia, campione iridata
davanti a Francia e Repubblica Ceca. Si sono accontentati invece di due quinti posti gli specialisti
della canoa canadese, tra cui milita Giacomo Bianchetti, anche lui atleta del College della pagaia,
che in Spagna ha gareggiato nelle gare a squadre del C1 e del C2 senza però riuscire a replicare le
belle prestazioni che in estate lo avevano portato a laurearsi Campione del mondo nella categoria
Under 23.

Giovanni Vescovi
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