
 19 Feb
 anno 7

Avv
pr

2
0
/
0
2
/
0
8
 

 Pall
 Pav
 cam
 Car
 Pall
 Bin
 cam
 Ute
 

2
1
/
0
2
/
0
8
 

 

2
3
/
0
2
/
0
8
 

 Sch
 Tori
 Cam
 "Tro
 Pall
 Vige
 cam
 Pall
 Cer
 cam
  

2
4
/
0
2
/
0
8
 

 Atle
 Mal
 di C
 Can
 Mila
1000
 Pall
 Mila
 di c
 Rug
 Cam
 11.0
 Rug
 Son
 cam
 Rug
 Cas
 di c
 Rub
 Cam
 18.0
 Cus

 

C  

Pagina 1 
US Pavia NEWS
Bollettino settimanale di informazione sportiva a cura del C.U.S. Pavia – www.cuspavia.it 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  .   .   

Notizie dell’ultima  braio 2008 
, numero 7 

enimenti dei 
ossimi giorni 

 
avolo Femminile Under 14A 
ia ore 18.00: partita di  
pionato. 
iparma Azzurro - Cus Pavia. 
avolo Femminile Under 12 
asco ore 18.45: partita di  
pionato.  

nsileria - Cus Pavia. 

erma  
no ore 8.30: 2^ prova  
pionato Italiano Giovani   
feo Regione Piemonte".  
avolo Maschile 1^ Divisione 
vano ore 15.30: partita di  
pionato.  
avolo Femminile Under 13 
anova ore 17.00: partita di  
pionato.  

tica Leggera  
nate ore 8.00: CDS Regionale 
ross. 
oa  
no ore 9.00: Gara Regionale 
 mt. 

avolo Maschile Serie D  
no Baggio ore 10.30: partita  

ampionato.  
by Maschile Under 17 
po Polisportivo Cravino ore  
0: partita di campionato.  
by Maschile Under 19  
dalo ore 13.30: partita di  
pionato. 
by Maschile Serie C 
tellina ore 14.30: partita  
ampionato.  
gy Maschile Under 15 
po Polisportivo Cravino ore  
0: partita di campionato.  
 Pavia - Cernusco. 

settimana  
INAUGURAZIONE ANNO 
ACCADEMICO SPORTIVO 
2007/2008 
Il Ministro Giovanna 
Melandri  
all’inaugurazione  
“Il vostro Ateneo è una fabbrica di 
campioni e cittadini”. Miglior 
complimento il Ministro per lo Sport 
e le Politiche Giovanili Giovanna 
Melandri non poteva rivolgere per 
l’inaugurazione dell’Anno 
Accademico Sportivo. In una Aula 
Magna gremita da un pubblico 
composto da giovani e meno giovani 

 
On. Melandri  e il  Rettore A. Stella 

ma soprattutto attento ad ogni 
parola, dopo l’apertura del Rettore 
Angiolino Stella che ha messo in 
evidenza come l’Università di Pavia 
possa vantare una grande tradizione 
non solo per la presenza di scuole 
umanistiche e scientifiche di 
prestigio, ma anche per la 
partecipazione a gare sportive che 
fanno parte della storia del paese 
come la Pavia – Pisa, grazie 
soprattutto alla presenza di un Cus 
storico che ha permesso grazie ad 
accordi con le Federazioni di 
canottaggio e di canoa di fondare un 
College remiero all’avanguardia, 
ecco che è toccato al presidente del 

Cus Pavia Cesare Dacarro 
intervenire. “Serve un progetto per 
lo sport studentesco che abbia come 
obiettivo l’individuazione dei 
campioni ma principalmente 
l’inserimento sicuro e prolungato dei 
giovani nelle attività sportive e la 
scuola può avere un ruolo rilevante, 
proponendo modelli lontani da 
esempi fuorvianti e diseducativi”. 
Prima del Ministro è intervenuto 
anche il presidente del CUSI 
Leonardo Coiana (“Occorre vincere 
le resistenze per far capire il ruolo 
dello sport in campo formativo”) e 
Carlo Ciaponi, delegato del rettore 
per l’edilizia e il patrimonio (“Sono 
partiti gli interventi per aumentare il 
patrimonio e altri lavori sono 
previsti per il rafforzamento del 
carattere residenziale dell’Ateneo 
Pavese” ha detto, mentre scorrevano 
alle sue spalle le immagini). Non 
potevano poi mancare gli interventi 
dei quattro canottieri probabili 
olimpici: Daniele Gilardoni (“Pavia, 
modello di campus all’americana 
unico in Italia che merita maggiore 
interesse e fondi”), Laura Schiavone 
(“Senza il college non avrei potuto 
continuare a studiare ed allenarmi”), 
Luca Ghezzi (“Pavia città a misura 
d’uomo, al Capannone clima 
fantastico per preparare le 
Olimpiadi”) e Niccolò Mornati (“Il 
College mi ha aiutato a coronare il 
sogno della mia vita: laurearmi e 
andare alle Olimpiadi”).  
Quindi è intervenuto il Ministro 
Giovanna Melandri, che, lasciati da 
parte i discorsi ufficiali, dopo ave 
sottolineato che il Governo Prodi ha 
creato il primo ministero allo sport e 
ai giovani con la speranza che 
rimanga anche con quelli successivi, 
ha detto: “Bisogna togliere il piombo 
alle ali dei giovani e lasciarli liberi di 
volare. Questa Università è uno dei 
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Poli formativi più importanti 
d’Italia, capace di individuare nuove 
strade per coniugare formazione 
culturale e sport. Qui, grazie ai tanti 
studenti residente nei collegi si 
realizza compiutamente un modello 
universitario avanzato, in cui la 
formazione culturale va di pari 
passo con quella sportiva ed i 
risultati sono sotto gli occhi di tutti. I 
valori dello sport sono noti, 
costituisce un antidoto 
all’intolleranza ed è uno dei sistemi 
più efficaci di inclusione, per questo 
va propugnato e meglio ancora se 
assieme allo studio”. Non poteva 
mancare un grosso in bocca al lupo 
ai quattro probabili olimpici che 
stanno per realizzare il sogno più 
alto di uno sportivo, la 
partecipazione ai Giochi. “Il 
canottaggio è uno sport povero – ha 
concluso Melandri – può però dare 
molto anche a livello formativo per 
essere pronti alla giungla che c’è la 
fuori”.  

Le premiazioni 
Dall’Aula Magna dell’Università di 
Pavia al Centro Federale di 
Piediluco. Laura Schiavone, Daniele 
Gilardoni, Luca Ghezzi e Niccolò 
Mornati, una volta terminata 
l’inaugurazione hanno raggiunto 
direttamente il raduno della 
nazionale italiana di canottaggio, 
dove vi resteranno fino a lunedì 
prossimo. I quattro probabili 
olimpici non sono andati via prima,  

  . . . .  .  . . . . . . .  . . . . . . . .   .    .   .   .   .   .  

 

 
però, di avere ritirato dalle mani del 
Magnifico Rettore Angiolino Stella il 
diploma di maestria sportiva 
assegnato a loro ed a Matteo 
Amigoni, laureatosi lo scorso anno 
campione del mondo Under 23 sul 
quattro di coppia pesi leggeri. 
Chiaramente dopo di loro è stato 
chiamato a ricevere il diploma di 
benemerenza sportiva, Vittorio 
Scrocchi, allenatore del canottaggio 
del Cus Pavia nonché tecnico 
responsabile del quattro di coppia 
azzurro su cui vogava Amigoni. 
Insieme a lui hanno ricevuto il 
diploma di benemerenza sportiva 
anche altri otto fra tecnici ed atleti 
cussini. Per il rugby lo ha ricevuto 
Corrado Serrati, bandiera della 
sezione della palla ovale che lo vede 
giocatore e tecnico delle giovanili, 
mentre per la scherma lo ha ricevuto 
Alvise Porta, capitano della squadra 
promossa in serie A, e per la canoa 
Andrea Merola, recente acquisto del 
college, terza agli europei junior e 
selezionata per i mondiali di 
quest’anno. Due i diplomi destinati 
alla pallavolo: Marco Agosti per 
essersi distinto nello sport e negli 
studi ed Elisa Mugetti, 
rappresentante della formazione 
neopromossa in serie D. Non poteva 
mancare anche un diploma per la 
giovane promessa dell’atletica 

leggera Francesca Forni, mentre per 
il tiro con l’arco il diploma è stato 
consegnato ad Enrico Preti, che si è 
laureato in ingegneria coniugando 
alla perfezione anche i compiti di 
responsabile della sezione. Diploma 
consegnato infine a Simona Gualla, 
nuotatrice diversamente abile neo – 
laureata in giurisprudenza. Infine,  

 
On. Melandri e il Pres.  del Cus Pavia 

Cesare Dacarro 
per sottolineare l’eccezionalità 
dell’evento, a tutti gli atleti del Cus 
Pavia è stata consegnata una 
maglietta con la scritta sul davanti 
“Tu che sport fai?” mentre sul retro 
compare la risposta, “io rugby” 
oppure “atletica” e via via per 
ognuna delle sette sezioni cussine. 

Gospel Made in Italy  

 

Grande successo della Corale Valla
che ha allietato la Cerimonia
intonando il Gaudeamus Igitur
oltre ad altri pezzi compresi
nell’ultima fatica della Corale che
potrete trovare in CD presso i
negozi o sugli shop on-line, sotto
etichetta Warner Music Italy ed
edizioni Warner Chappell Music. 
www.myspace.com/lvgospelchoir 
www.coralevalla.com 
 

 

ATLETICA LEGGERA 
10° posto agli Assoluti  
Il Generale Inverno ricompare con le 
sue rigide spire in coincidenza dei 
Campionati Italiani di Società di 
campestre, terreno ostico, insidioso, 
che condanna senza appello chi lo 
approcci con superbia e sublima 
invece coloro che vi vanno incontro 
in maniera umile ma vigorosa. Le tre 
squadre cussine hanno sfidato il 
freddo pungente e gli avversari con 
spirito di sacrificio ed abnegazione, 
portando a casa solide prestazioni; 
non ci sono stati exploit particolari 
ma tutti hanno fatto il loro dovere, 
senza cadute di tono. A livello 
numerico, è stata una partecipazione 
decisamente folta, al via si sono 
presentate la formazione juniores e 
ben due squadre assolute, grazie alla 
qualificazione sia nel corto che nel 
lungo. I giovincelli della categoria 
junior hanno giocato in difesa, 
essendo tutti specialisti di prove più 
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