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Uno studente, un cano ere e Pavia
Mi chiamo Marco Venturini, ho 21 anni, e questa è
la storia della mia scelta di venire a Pavia. Ho
iniziato a remare a Chiusi, in Toscana, e da tre
stagioni difendo i colori del Cus Pavia Cano aggio
grazie al College Remiero federale. A conclusione
del ciclo di studi di maturità, così come chissà quan
altri ragazzi, mi sono trovato di fronte al dilemma:
“Studio o mi alleno? Posso riuscire a fare entrambe
le cose?”. Un ar colo sul sito della Federazione
Italiana Cano aggio è stato illuminante: parlava del
Cus Pavia. Ne avevo già sen to parlare, ma in quel
momento è stata un’àncora di salvezza; il primo
giorno di apertura del bando avevo già inviato la domanda di ammissione. L’a esa è stata lunga,
tu a l’estate ad aspe are ma alla ﬁne la risposta è arrivata, “AMMESSO”, una gioia senza ﬁne.
Prendo la valigia, me o dentro ves , speranze e tu i sogni di un ragazzo di 19 anni, e parto:
direzione Pavia. Stava già iniziando a cambiare tu o, ero diventato in un giorno studente
universitario del pres gioso Ateneo di Pavia (studio Scienze Poli che), atleta del Cus Pavia e
studente fuori sede. Cosa chiedere di più?
I primi tempi, come da programma, sono sta più pesan : abitudini nuove, persone nuove,
compagni di squadra diversi, nuova ci à in cui vivere. Nulla di strano tu avia. Un mese dopo il
mio arrivo ho incontrato una persona, che prima ancora dei nuovi amici e colleghi, mi ha fa o
scoprire all’improvviso tu o ciò che Pavia poteva di bello oﬀrire; e sì, ho ﬁnito per apprezzare
anche la nebbia! Ma Pavia è più che una ci à immersa nelle zanzare d’estate e nella nebbia
d’inverno: Pavia è storia, è cultura, è pensiero, è giovani che studiano e si divertono; Pavia è
sport. Pavia non è un posto in cui “dormire” per poi andare a lezione, a Pavia si vive, Pavia è casa!
E come in tu e le case si sta bene, nulla è esente da dife , ma si sta comunque perfe amente a
proprio agio.
Ciò che auguro ai futuri studen pavesi, ai nuovi atle che arriveranno è quello di poter vivere
appieno la ci à e il suo essere; perché se la si vive aspe ando di andarsene è come aver perso
anni importan ; se ci si aﬀeziona invece, il problema vero sarà lasciarla.
Marco Venturini

Torneo Intercollegiale di Basket maschile 1^ giornata
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Don Bosco - Valla 59 - 10
A queste due squadre l'onere e l'onore di aprire il
Trofeo di Basket intercollegiale di quest'anno.
Entrambi prepara ed agguerri ma il gioco del Don
Bosco è ne amente superiore. Il cuore amaranto
del Valla non basta. Don Bosco stravince.
Volta - Maino 66 - 52
Già dopo pochissimi minu dall'inizio della par ta si
capisce che non sarà un incontro facile. Volta
conduce, ma Maino è subito dietro, questo almeno
per il primo periodo. Nel secondo e terzo tempo, i
parziali danno invece Maino come favorita.
Recupera il gap del primo periodo sul suono della sirena con una splendida tripla a cura del
veterano Caci . Il tu o su un terreno già rovente.
Tempo supplementare tesissimo, condito da non poco nervosismo. Volta man ene meglio la
calma e vince.
Borromeo - Cairoli 49 - 38
Due squadre con qualità completamente diverse. Cairoli man ene la squadra pra camente
invariata rispe o allo scorso anno, mentre Borromeo perde diversi giocatori chiave. Nonostante
ciò, i gialloblu, galvanizza da un fo incredibile, conducono la par ta. Cairoli è subito dietro, il
che rende l'incontro davvero acceso. Borromeo è davvero infallibile questa sera, sopratu o dalla
distanza, e vince.
Ma eo San nelli

CUS Pavia Fencing: i risulta del weekend
Sabato 9 Novembre a Monza si è svolto il
tradizionale 14° “Trofeo d’autunno”, dedicato alle
categorie GPG (Under 14) di spada e ﬁore o e alle
gare open di tu e e sei le armi. La gara della
categoria ragazzi/allievi ha visto impegnato Niccolò
Simonini, che ha concluso con un brillante 7° posto
in una gara con più di 40 partecipan .
Nella giornata di Sabato, invece, Anna Luviè ha
partecipato a Genova al memorial Zanobini, che
me e a confronto gli spadis e le spadiste delle
categorie Allievi, Cade e Giovani. Anna Luviè,
classe 2005, chiude la sua gara al 38° posto, dopo
essersi confrontata con atlete anche di cinque anni più grandi. Il memorial Zanobini fa da
an pasto alle tradizionali gare a squadre di Genova, il trofeo Basile di spada femminile e la Coppa
Pompilio di spada maschile, in programma Domenica 10 Novembre. La squadra femminile del
CUS Pavia, composta da Lavinia Doveri, Silvia Greco e Sara Greppi ha concluso la gara
all’undicesimo posto. Per le ragazze una vi oria e una sconﬁ a nel girone all’italiana; dopo aver
guadagnato l’accesso agli o avi di ﬁnale, però, le ragazze sono state sconﬁ e dalle padrone di
casa della Pompilio Genova.
Nella gara maschile sono scesi in pedana i qua ro spadis protagonis della ﬁnale di Coppa Italia:
Ma eo Bere a, Emilio Pili, Daniele Pale a e Luca Sala Gallini. Dopo due vi orie nel girone,
contro il Club Scherma Rapallo e la Società del Giardino di Milano, gli spadis del CUS ritrovano
proprio la squadra milanese nell’incontro di eliminazione dire a dei sedicesimi di ﬁnale.
Purtroppo per noi i Milanesi si prendono la rivincita, e il CUS chiude in 18° posizione.
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Giacomo Dacarro

Vola Francesca Ferri nei 10km della olio d’oliva run
Una giornata uggiosa e fresca ha fa o da cornice
alla gara, che si è svolta ad Imperia su un percorso
scorrevole con misurazione omologata FIDAL di
10km. La nostra Francesca ferri, studentessa al
secondo anno di medicina, ha esordito di fa o sulla
distanza, mai corsa in gara, con una prestazione
maiuscola che concre zza gli enormi progressi
intravis in allenamento. Al via l'andatura si è
stabilizzata intorno ai 3'50/km e la testa della gara
femminile, per diversi km, è stata composta dalla
nostra atleta, insieme ad Aurora Bado e dalla
francese Juliet Champion. Le prime due hanno
staccato poi la transalpina procedendo appaiate ﬁno
all'ul mo km, quando Bado ha staccato di pochi metri la portacolori del Cus Pavia, giunta
comunque in grande spinta ﬁno al traguardo. Il riscontro cronometrico è stato 38'02 per la
vincitrice e 38'06 per Francesca Ferri (media di 3'48/km), che nonostante fosse in un periodo di
carico degli allenamen , ha espresso una performance di rilievo, accolta con grande
soddisfazione dal suo tecnico Marcello Scarabelli. Il gruppo dei nostri mezzofondis sta
aﬀrontando con dedizione e compa ezza la preparazione invernale, dice Scarabelli, ed i primi
riscontri che provengono sono confortan .
Marcello Scarabelli
Calendario even
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