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Notizie dell’ultima 
settimana  
 
 
 

 
 

RUGBY 
Femminile 
Fiocco rosa al Cus Pavia Rugby: è 
nata la squadra femminile. Per ora è 
solo un gruppo di ragazze che si 
stanno allenando insieme, ma le 
intenzioni sono serie e l’obiettivo è 
disputare un campionato.  

 
 
 

 
 
 

“Ho iniziato sei anni fa, poi la squadra 
del Cus si è sciolta ed ho smesso – 
spiega la ventiquattrenne Luisa 
Montesion da Gropello Cairoli che 
frequenta medicina – la passione però 
è rimasta ed è riesplosa quando sono 
andata in Finlandia lo scorso anno per il 
progetto Erasmus e quando sono tornata 
mi sono impegnata per riorganizzare la 
squadra al Cus. Lo consiglierei a tutti 
perché è uno sport aggressivo ma non 
violento. Sul campo si impara a vivere, 
rispetto dell’avversario, arrivare sino in 
fondo, sostenere con determinazione un 
compagno”. La più piccola del 
gruppo è la sedicenne Martina 
Bartoli, che frequenta il Bordoni: “Il 
rugby mi ha sempre appassionato ma 
non ho mai avuto la possibilità di 
provare e quando ho scoperto che si era 
formata la squadra al Cus mi sono 
iscritta subito. I miei compagni non se lo 
aspettano che una ragazza possa giocare 
a rugby. E’ uno sport disciplinato, si 
lotta per un obiettivo comune”. C’è 
anche la “straniera” Evelien Rosier, 
ventenne che arriva da Anversa. 

Sottolinea: “Sono arrivata qua col 
progetto Erasmus per frequentare la 
facoltà di scienze della comunicazione. 
Dopo tre giorni ho scoperto che esisteva 
una squadra di rugby e mi sono 
aggregata perché in Belgio ho giocato 
per otto anni, tanto che sono stata anche 
nella nazionale a sette”. Il rugby come 
filosofia di vita e questo sono 
proprio le ragazze a dimostrarlo, 
almeno secondo coach Michele 
Donatiello, che afferma: “Sono otto 
anni che mi sono avvicinato al rugby. 
Dopo aver allenato le giovanili, mi son 
dedicato alle donne anche perché il 
lavoro me lo impediva. Penso che una 
squadra di rugby femminile serva per far 
capire quanto il rugby possa essere 
importante, soprattutto per le persone, 
per scoprire sé stessi. E’ uno sport che 
insegna ad affrontare le difficoltà ed 
andare oltre. Penso che anche dal punto 
di vista caratteriale e comportamentale 
una donna tira fuori quella rabbia che 
durante la vita normale non fa. 
Campionati? Non per quest’anno, tante 
amichevoli di sicuro”. La prima sarà il 
23 gennaio al Cravino col Parabiago, 
poi a Voghera col Valcuvia a 
febbraio. E’ un anno preparatorio. 
“Questa squadra è loro – continua 
Donatiello – decideranno loro che fare, 
se disputare un campionato a sette o a 
quindici o allenarci e basta. Loro 
vogliono essere trattate come rugbisti, 
non come donne. A fine allenamento ho 
sempre dato un punto per poi stabilire 
chi sarà mister placcaggio, quando ho 
proposto loro di chiamarlo lady 
placcaggio, mi hanno detto no, di 
chiamarlo mister placcaggio”. 
Questo il gruppo delle rugbiste del 
Cus Pavia: Luisa Montesion, Agnese 
Bovio, Elena Aloisio, Gilda Panizza, 
Valentina Zerbi, Evelien Rosier, 
Irene Alberi, Paola Ilaria Bianchi, 
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Appuntamenti dei 
Prossimi giorni 
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  Mercoledì 22 Dicembre   
  Femminile Under 14   
  Pavia ore 19.00: partita.  
  Sanmaurense - CUS Pavia. 

 
 

  Sabato 8 Gennaio  
  Femminile 3^ Div. Under A 
  Pavia ore 15.45: partita.  
  CUS Pavia - New Eagles. 
 
  Femminile 3^ Div. Under B 
  PalaCUS ore 15.45: partita.  
  CUS Pavia B - Volley 2001    
  Garlasco. 
 
  Femminile Serie D 
  San Genesio ed Uniti ore 21.00:  
  partita. PSG - CUS Pavia. 
 
 
 

  Maschile Serie D 
  Pavia ore 21.00: partita.  
  CUS Pavia - UFG Div. Aurora. 
 
  Maschile 1^ Div. 
  Voghera ore 17.45: partita.  
  Centro Adolescere - CUS Pavia A. 
 
  Domenica 9 Gennaio  
  Femminile Under 16 
  Binasco ore 11.00: partita.  
  Virtus Binasco - CUS Pavia. 
 
  Femminile 2^ Div. Under 
  Binasco ore 17.30: partita.  
  Virtus Binasco - CUS Pavia.    
 
 

  Maschile Under 16 
  Voghera ore 17.00: partita.    
  Centro Adolescere - CUS Pavia. 
 
  Maschile 1^ Div. 
  Pavia ore 18.30: partita.  
  CUS Pavia B - New School Volley. 
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  Sabato 8 Gennaio 
  Varese ore 8.30: 2^ prova di  
  qualificazione regionale spada  
  maschile e femminile G.P.G. 
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Gaia Bianchi, Arianna Prunotto, 
Martina Bartoli, Federica Raimondo, 
Giulia Russo, Elettra Latini, Novella 
Russo, Erika Bonacina, Elettra 
Meneghin, Carlotta Miceli, 
Alessandra Rossi Ricci, Dora 
Barbaro, Chiara Ferrara, Lara 
Trussardi. Il coach è Michele 
Donatiello. Direttore tecnico e 
responsabile di sezione del Cus 
Pavia rugby è Nino Prini. “Siamo 
tornati ad avere una squadra femminile 
dopo una pausa di quattro anni – 
spiega Nino – giocavano in serie A e i 
costi erano proibitivi perché giocavano 
in tutta Italia, quindi si è sciolta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
girone unico, ora ha differenziato il 
campionato femminile in due fasce, A1 e 
A2. Ha poi avviato una florida attività 
di rugby a sette, organizzando una 
Coppa Italia con la formula dei 
concentramenti cui partecipano tante 
società, pensando all’apertura olimpica. 
Noi? Per ora nulla, anche perché non 
era negli obiettivi iniziali della sezione, 
ciò non toglie che se le ragazze vogliono 
si può partecipare ad un paio di 
concentramenti. Se dovessero andare 
avanti la prossima stagione avvieremmo 
il rugby a sette, completando tutte le 
categorie. La presenza delle ragazze 
potrebbe anche costituire un fattore 
catalizzante per i ragazzi per allenarsi di 
più, per venire al campo e portare altra 
gente”.  
 
TIRO CON L’ARCO 
Bene i cussini 
Bene gli arcieri cussini nella gara 
interregionale di tiro con l’arco 
organizzata alla Cascina del Sole di 
Bollate. Nella categoria master per la 
specialità arco compound si è 
piazzato al quinto posto Ottavio 
Stafforini mentre settimo è giunto 
Marco Carvani.  
 

CANOA 
Michela Cambieri ora può 
sognare la nazionale un pò 
più da vicino 
La giovane canoista pavese, che da 
un anno e mezzo si dedica con 
impegno sempre crescente alla 
specialità della canadese, ha bene 
impressionato i tecnici federali nel 
test che i vertici azzurri hanno 
voluto organizzare all’Idroscalo di 
Milano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
discreto, così ora Michela attende 
che la nazionale la convochi al primo 
raduno del nuovo anno. Meno bene, 
invece, sono andati gli altri due 
canoisti invitati al test milanese,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ed il sedicesimo tempo. I due erano 
reduci da un periodo di malattia e 
quindi la prova è parzialmente da 
scusarsi, tanto che Millia potrebbe 
essere convocato al raduno del 
prossimo mese di gennaio.  
 
TROFEO DEI COLLEGI 
Torneo di basket 
Appena partiti, i tornei 
intercollegiali di basket maschile e 
femminile organizzati dal Cus Pavia 
sono già un successo di squadre e 
studenti partecipanti, nonostante la 
defezione del collegio Cairoli fra i 
maschi, che in pratica ha già ritirato 
la squadra. Dunque ora sono quattro 
formazioni nel girone A e cinque nel 
B per una lotta che si preannuncia 
lunghissima, con le finali in 

programma il prossimo 21 febbraio. 
In testa l’ambizioso Fraccaro a 
punteggio pieno dopo tre giornate e 
aver faticato soltanto col Valla (vinto 
28 – 24), dominando le altre. Alle sue 
spalle il Don Bosco con 4 punti (un 
turno di riposo) e a due punti Valla e 
Volta (un turno di riposo). Nel 
girone B due partite giocate e 
Borromeo a punteggio pieno dopo 
aver sofferto col Cardano (27 – 26) 
ed essersi tolta la soddisfazione di 
aver dominato gli avversari storici 
del Ghislieri. Alle sue spalle Golgi e 
Spallanzani con due punti ed un 
turno di riposo a testa. Lo scorso 
anno il Fraccaro vinse il titolo per la 
quarta volta battendo il Borromeo in 
facile finale (73 – 35). Nel femminile 
una sola giornata disputata: nel 
girone A in testa ci sono Borromeo e 
Cardano e nel girone B davanti ci 
sono Ghislieri e Nuovo. Lo scorso 
anno il torneo fu vinto dal Cardano 
che superò il Nuovo in una finale a 
senso unico (45 – 31).  
 
 

CONVENZIONE 
Brembo Super Sky 
Tutti i tesserati del CUS Pavia, che si 
presenteranno in una delle 
biglietterie con la contromarca 
timbrata, avranno il diritto a ritirare 
il giornaliero ai seguenti prezzi: 
• Skipass Giornaliero Brembo Ski: 

valevole a San Simone, Foppolo, 
Carona  

o € 5.00 di sconto da Lunedì a 
Venerdì:  € 15.00 anziché € 20.00 

o € 5.00 di sconto Sabato, Domenica 
e Festivi: € 23.00 anziché € 28.00 

• Skipass Giornaliero San Simone: 
valevole solo a San Simone 

o € 5.00 di sconto da Lunedì a 
Venerdì: € 12.50 anziché € 17.50 

o € 5.00 di sconto Sabato, Domenica 
e Festivi: € 19.50 anziché € 24.50 

Gli sconti saranno sospesi durante il 
periodo: dal 25.12.2010 al 09.01.2011. 
I dettagli sul sito internet 
www.cuspavia.it 
 
 
 
 

 
Nino Prini 

 

Da allora la 
filosofia della 
federazione è 
cambiata, mentre 
allora proponeva 
quasi 
esclusivamente 
rugby a 15 con 

L’allieva del 
tecnico - atleta 
Enrico Calvi non 
soltanto ha vinto, 
ma lo ha fatto 
anche con un 
tempo 
decisamente   

Michela Cambieri 

Millia - Baretta 

Alessandro 
Millia e Stefano 
Baretta, che 
hanno concluso 
la loro prova 
rispettivamente 
con il 
quindicesimo  
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Il Centro Universitario 
Sportivo di Pavia  

AUGURA  

BUON NATALE e FELICE 
ANNO NUOVO! 

 
La segreteria rimarrà chiusa  

per le vacanze natalizie 

dal 24 dicembre al 7 gennaio compreso 
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