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Ul mo tolo
Grande domenica di regate quella vissuta dalla
squadra di cano aggio del Cus Pavia. Una selezione
di atle della squadra agonis ca, il qua ro di coppia
senior ed il qua ro di coppia under 23.
I due equipaggi compos il primo da Salvatore
Giardino, Francesco Molinari, Stefano Ciccarelli e
Giacomo Broglio ed il secondo da Tommaso
Molinari, Gianluca Cassarà, Lorenzo Fois e Davide
Iacui hanno rispe ato i rispe vi pronos ci, con
un secondo posto conquistato dal qua ro di coppia
assoluto e con una grande vi oria del 4 di coppia
under 23.
Un grande ﬁnale di stagione per il Cus allora, che dopo aver conquistato la classiﬁca a pun dei
CNU guadagna il terzo tolo italiano della stagione! Ora testa all'anno prossimo, con il mirino
puntato anche alla laurea di Davide Iacui !
Giacomo Broglio

I prova nazionale GPG di spada
Il Palaﬁere di Vercelli ha ospitato, nelle giornate di
Sabato 7 e Domenica 8 Dicembre, l’ul ma gara
uﬃciale del 2019. La prima prova del GPG Kinder di
spada ha visto impegna le spadiste e gli spadis
na negli anni dal 2006 al 2009. Per il CUS Pavia
hanno perso parte alla gara sei atle : tre nella
categoria allievi e tre nella categoria giovanissimi.
Per gli allievi, na nel 2006, il migliore dei pavesi è
Niccolò Simonini, 110°, seguito da Gabriele
Latronico 117° e Federico Bronzini 151°. La miglior
prestazione per i nostri arriva però nella gara dei
Giovanissimi, classe 2008, con Guido Acqua che,
dopo un buon girone con cinque vi orie e una sola sconﬁ a, supera due turni di eliminazione
dire a e chiude al 38° posto. Più indietro Ma eo Villa, 144°, e Leonardo Lagos na, 166°.
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Giacomo Dacarro
Foto Bizzi

Laboratorio Teatrale “La Bellezza Resta” per mala di Parkinson,
Caregiver, Ci adini.
Nel novembre 2017, in occasione del Fes val dei
Diri , è nata la collaborazione tra Associazione
Pavese Parkinsoniani ONLUS, An gone Pavia APS e
i Musei Civici del Castello Visconteo di Pavia.
Quest’ul mi hanno oﬀerto le splendide loca on
(gipsoteca e pinacoteca) perchè ospitasse il primo
laboratorio di teatro sociale rivolto a mala di
Parkinson di Pavia, che ha portato in scena già due
splendide performance teatrali aperte alla
ci adinanza.
Con il termine “Teatro Sociale” si fa riferimento ad
un vasto arco di esperienze teatrali che hanno come protagonis gruppi di persone che vivono in
una situazione di marginalità e che avvengono e si sviluppano “fuori dal teatro”, in contes e
tempi non convenzionalmente teatrali, deﬁnendosi piu osto come espressione e interazione di
persone, gruppi e comunità. Interazione che abitualmente manca ai mala di Parkinson a cui
risulta diﬃcile – per vergogna, s gma sociale, scarsa conoscenza della mala a – uscire di casa,
andare a lavorare, incontrarsi con gli amici. Banalmente, svolgere tu e quelle azioni che
prevedono una relazione con l’altro e che possa svelare, a raverso il corpo, la loro condizione.
Il gruppo “La Bellezza Resta”, guidato dagli operatori di An gone e composto da parkinsoniani,
caregiver, operatori sociali e priva ci adini si ritrova se manalmente nei locali dei Musei Civici,
per lavorare proprio sul corpo, sul riconoscimento e riappropriazione di ogni singola iden tà. Il
risultato è incredibile. Il laboratorio ha fa o nascere relazioni nuove rispe o al quo diano,
relazioni tra pari, in un processo di mutuo aiuto. Ha dato la possibilità alle persone malate di
Parkinson di partecipare a un percorso ar s co lontano dalle ase che stru ure ospedaliere o dai
luoghi canonici dell’associazione.
Il riscontro posi vo psicoﬁsico è stata percepito anche dai neurologi dell’Is tuto Fondazione C.
Mondino che hanno sostenuto e con nuano a sostenere il proge o e le “terapie complementari”
come il Teatro, incen vando i loro assis a prenderne parte.
SABATO 7 DICEMBRE 2019, dalle 10.30 alle 12.00, riparte la terza edizione del laboratorio,
presso la PINACOTECA DEL CASTELLO VISCONTEO, ed è aperta a tu i ci adini: mala di
Parkinson, caregiver, studen , anziani, volontari, danzatori, operatori socio-sanitari e persone
interessate alla bellezza, al linguaggio crea vo, alle buone relazioni improntate all’inclusione e alla
valorizzazione delle diﬀerenze. Vi aspe amo!
Lina Fortunato – Presidente APS An gone Pavia

Torneo Intercollegiale di Basket femminile 4^ giornata
Grizio - Maino 41 - 21
Grizio preparato, costruisce un bel gioco. Messo spesso a dura prova dagli interven , spesso
poco contenu , del Maino. La foga del Maino non basta. Grizio conquista una tanto sudata
vi oria!
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Cardano - Borromeo 38 - 14
Par ta pulita, pochi falli e tanto impegno da ambe le
par . Cardano, in a acco, è più incisivo, sbaglia
poco. Borromeo, costantemente ostacolato, fa ca a
costruire ed arrivare a canestro. Cardano vince.

anche questa.

S. Caterina - Maria Ausiliatrice 34 - 12
Le campionesse in carica danno il benvenuto a chi
calca ques campi, nel Trofeo dei Collegi, per il
primo anno. S. Caterina è quindi ben rodato,
squadra d'esperienza e cara ere, quello che manca
purtroppo alle avversarie. La diﬃcoltà ad arrivare
so o canestro ne è la dimostrazione. Caterina vince

Ma eo San nelli

Rugby serie A femminile: Rocce sconﬁ e nel derby tra CUS
SERIE A FEMMINILE RUGBY XV: Chicken CUS
Pavia – CUS Milano 0-15
Dopo un mese di stop le Rocce del Chicken CUS
Pavia sono tornate sul campo Panzeri di Rozzano,
per disputare l’ul mo derby del girone di andata,
contro le Erinni del CUS Milano. Dopo aver
osservato un minuto di silenzio contro la violenza
sulle donne, ha inizio uno scontro intenso su un
campo fangoso e so o una piogga a tra copiosa.
Sin dalle prime azioni le verdi-blu si dimostrano
aggressive e decidono di piantare le tende nella
metà campo avversaria: per i primi 30 minu di
gioco si assiste comunque a un sostanziale equilibrio, in cui la squadra ospite le prova tu e ma
non riesce a portarsi in vantaggio. Qualche guizzo in contra acco delle rosanere però non è
abbastanza, e sono le Erinni a sbloccare il risultato segnando la prima meta. La par ta è ancora
aperta, ma la lucidità della squadra di casa inizia a vacillare quando, da un calcio recuperato al
volo, prima della ﬁne del primo tempo, arriva la una seconda meta sempre per le milanesi. La
superiorità schiacciante in mischia chiusa delle Rocce non basta a portarle a concre zzare, e il
primo tempo si chiude con un parziale di 0-10. Alla ripresa si torna di nuovo a una situazione di
stallo, con nuove forze in campo le Rocce provano a cambiare ritmo, ma, dopo mezz’ora di
contesa, sono ancora le Erinni a segnare, grazie a un calcio verso il fondo campo, dove, in una
gara al fotoﬁnish, è proprio l’a accante verde-blu ad avere la meglio. Il ritmo di gioco rimane alto
ﬁno al triplice ﬁschio dell’arbitro, che sigilla un risultato ﬁnale che non ripaga le fa che delle
rosanere, fa a salva la magra consolazione di non aver concesso il punto di bonus alle avversarie.
Al termine dei giochi le “Mee che Rocce of the Match” di giornata, le seconde linee Pine e
Bertocchi, sebbene amareggiate dal risultato, si ritengono comunque soddisfa e del lavoro svolto
dal pacche o mischia e guardano già alla prossima par ta contro le Tortona Lions, in programma
domenica 8 dicembre sul campo del Cravino a Pavia.
Arbitro: Morena Costan ni
Formazione Chicken CUS Pavia
Bruschi (15’ st Welsh), Turolla (15’ st Aloisio), Ramadan (Cap.), Pine , Bertocchi V, Villa (5’ st
Simbula), Bertocchi M (35’ st Russo), Franchi (30’ st Fumagalli), Beltramin (5’ st Santagos ni),
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Favata, Bartoli (10’ st Fatemi), Balsamo, Sandrucci, Cabrini, Biatel (25’ st Rapalli)
Allenatori : Villa, Onuigbo. Dire ore Tecnico: Santa Maria
Classiﬁca Serie A femminile girone 2: Monza 1949 23, CUS Milano 15*, Chicken CUS Pavia 15,
Mas ne Rugby Parabiago 10, CUS Genova 10, Tortona Lions 9, Biella Rugby Club 0 (* una par ta
in più)

A cura di Angelica Simbula
Foto di Marco Turche o (www.rugbytoitaly.com)
Calendario even
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