
 

 
 

Trofeo dei Collegi - Torneo di Basket femminile: vince il S.Caterina 

Collegio Santa Caterina – Collegio Cardano 35 – 27 

Santa Caterina:  Locatelli 10, Paolucci 19, Mallone 5, Gua-
dagnuolo 1, Leka, Medolago, Berna, Guglielmi, Binda, Pa-
trucco, Mazza, Bertin. All. Francesco Modugno e Francesco 
Armato 

Cardano: Piccolini 14, Bertulini, Bonetti 4, Giambrone 3, 
Ramponi 6; Cogoni, Civiletti, Moneda, Corradi, Aquilani, 
Terruggi, Picco. All. Giovanni Piccinelli 

Arbitri: Bazzano e Braga 

Note: primo tempo 17 – 19. Tiri liberi: Santa Caterina 4/8, 
Cardano 5/16. Nessuno uscito 5 falli. 

Il Santa Caterina solleva per il secondo anno consecutivo il trofeo in palio nel torneo intercollegiale di ba-
sket femminile, consegnato dal delegato del Magnifico Rettore per lo sport, Prof. Greco, che si gioca in due 
tempi da 15’ l’uno. Le vincitrici hanno tenuto fede al ruolo di favorite, ma hanno fatto grande fatica contro 
un indomito Cardano, trascinato da Piccolini, regista mvp della finale, che da sola ha retto le sorti del colle-
gio per tutto il primo tempo, chiuso addirittura avanti 17 – 19. Nella ripresa, però Piccolini crolla per la sof-
focante marcatura delle avversarie e senza il suo faro, il Cardano affonda subendo un decisivo parziale di 
12 – 7, in 7’.  “Vittoria faticosa ma meritata – attacca la ventitreenne Silvia Paolucci da Civitanova Marche, 
medicina e chirurgia – all’inizio non credevamo di vincere ancora. Siamo partite piano, la squadra non ingra-
nava, ma ricordando lo scorso anno, abbiamo deciso di procedere con calma, ci siamo rimesse in sesto e il 
gruppo è cresciuto. Abbiamo giocato due finali, perché la semifinale col Nuovo è stata importante,  
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vista la rivalità fra i due collegi, poi questa è stata decisa 
dalla difesa”. Canestri importanti nel momento del break 
li ha realizzati Anna Mallone. “Una vittoria che ci merita-
vamo – spiega la ventiduenne comasca che frequenta Bio-
logia – il nostro capitano Locatelli ci ha dato lezioni di vita 
e di sport e grande merito dei nostri allenatori”. Il Cardano 
è stato sostenuto da un gran tifo, un bandierone coi colo-
ri del collegio e un coro continuo. “Abbiamo perso con 
onore – spiega la ventiduenne capitana Marta Piccolini, 
che frequenta Economia – volevo ringraziare i nostri tifosi, 
che son stati eccezionali. Cosa mi è capitato fra un tempo e 
l’altro? Ho accusato la stanchezza ed una ginocchiata sul-
la coscia”. La ventiduenne compagna Francesca Rampol-
di, di Gallarate, frequenta Tecnologia: “Nella nostra squa-
dra erano presenti molte matricole, inesperte, ma che si 
sono battute con volontà”. Chiude Giovanni Perolfi, del 
Cus Pavia: “Un torneo più combattuto e frequentato degli 
anni passati. Il Santa Caterina ha vinto con merito. Bel tifo 
e comportamento corretto in campo e fuori”. 



 

Collegio Nuovo – Collegio Castiglioni 25 – 15 

Nuovo: Mauri 4, Betti 2, Mulato 1, Cottarelli 4, Di Fonzo 
8, Ardemagni 6, Cavalloro, Moltini, Turcato, Giacometti. 
All. Pietro Pennetta e Massimiliano Pizzonia 

Castiglioni: Rosanò 6, Bertolazzi 1, Lattuada 3, Tardino 1, 
Redaelli 3, Regalbuto 1, Sailer, Pansardi, Mingolla, Cara-
donna, Della Croce, Ciraci. All. Cristiano Renna e Ales-
sandro Tamburino 

Arbitri: Bazzano e Braga 

Note: primo tempo 18 - 4. Tiri liberi: Nuovo 3/4, Castiglioni 7/14. Nessuno uscito 5 falli. 

Senza storia la finale per il terzo posto. Troppa la differenza tecnica fra Nuovo e Castiglioni, e-
spressa dai centimetri di Di Fonzo e dalla regia di Ardemagni, oltre ad una difesa che ha messo 
in confusione le avversarie, tanto che al termine del primo tempo (18-4) il match era già deciso. 
Così due tecnici del Nuovo hanno dato ampio spazio alle seconde linee. “Una vittoria con qualche 
rammarico – spiega la pescarese Camilla Di Fonzo, quarto anno di giurisprudenza, capitano e 
pivot del Nuovo – la finalissima avrebbe dovuto essere fra noi e il Santa Caterina, invece ci siamo 
affrontati in semifinale e abbiamo perso. Sono contenta perché hanno giocato a lungo anche le ma-
tricole che abbiamo in squadra ed è stato un bel momento di integrazione collegiale. Diamo appun-
tamento al Santa Caterina al prossimo anno”. Sul fronte opposto la capitana del Castiglioni, la 
ventitreenne esterna Anna Rosanò, che arriva da Reggio Calabria e frequenta tecnologia farma-
ceutica spiega: “Il Nuovo si è dimostrato più forte, ma non siamo neppure state molto fortunate, 
perché abbiamo giocato questa finalina con tante giocatrici influenzate, fra cui me. E’ la terza volta 
consecutiva che arriviamo terze, ma siamo soddisfatte comunque, perché arriviamo a giocarci le 
finali e ci divertiamo. Abbiamo vinto lo scorso anno a calcio e cercheremo di ripeterci”. 

 

 

Trofeo dei Collegi - Torneo di Pallavolo femminile 

Dopo il basket, via alla pallavolo. Ieri la prima giornata del girone A si è conclusa con due vitto-
rie; il Ghislieri, che dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno, ha vinto contro le ragazze 
del Maino per 2 set a zero. Stesso risultato delle collegiali del Marianum contro il Borromeo. Il 
torneo intercollegiale di pallavolo femminile continua domani sera con la prima giornata del giro-
ne B. Al PalaCus alle 21.30 si affronteranno Castiglioni e Valla, a seguire si incontreranno Nuovo 
e Griziotti.  

 

 

 

 

Pagina 2 CUS PaviaNEWS 



 

Orienteering: prima gara 

Domenica 10 marzo il CUS Pavia orienteering ha fatto la sua prima gara ufficiale nel Trofeo Lombardia che 
comprende 7 prove fino a novembre aperte a tutti, dagli esordienti agli agonisti, dai ragazzini di 10 anni fino 
ai veterani. Probabilmente i nostri atleti devono ancora entrare nella forma fisica e mentale giusta e le posi-

zioni ottenute in questo evento potranno solo migliorare. 
Guglielmo Gualdana (foto) nella categoria M12 (ragazzi fino a 12 anni) ha chiu-
so al 9° posto, ma considerando che molti concorrenti erano svizzeri che sono 
notoriamente a un livello superiore rispetto a noi, si può ben consolare tenendo 
conto che era il  secondo degli italiani. Ricordiamo che Guglielmo ha vinto il 
Trofeo Lombardia del 2012 al suo primo anno di attivi-
tà. Federico Ferrari e Andrea Brandolini hanno corso 
in MAK, la categoria di un livello sotto quella assoluta. 
Il primo è incappato in un PM (punto mancante) ovvero 
ha saltato una lanterna visto la difficoltà di alcune 
tratte del bosco e ciò, nell'orienteering, determina la 
squalifica. Andrea, al suo esordio nella categoria asso-
luta dopo gli anni scorsi in quelle giovanili, ha ottenuto 

un soddisfacente 17° posto (metà classifica) e soprattutto era consapevole di non 
aver commesso particolari errori. 
Il master della squadra, Francesco Bertotti (foto), ha sofferto particolarmente la 
lunghezza della prova: 7.300 metri teorici che sono diventati più di 10 km nel per-
corso reale a cui si aggiungono 300 metri di dislivello complessivo. 
Pur avendo commesso un solo errore rilevante, si è posizionato nella parti basse 
della classifica. 
 
 

Canottaggio: il Cus Pavia verso Londra  dalla Gazzetta dello Sport del 19.3.2013 

Dopo lo storico successo dello scorso anno, 
nella categoria Pesi Leggeri, con il tredicesi-
mo posto assoluto su 400 equipaggi, il CUS 
PAVIA sta ultimando i preparativi per la 
Head of the River Race, una delle più antiche 
e prestigiose regate insieme alla Boat Race e 
alla Henley Royal Regatta, a Londra, sul Ta-
migi sabato 23. L’otto pavese, allenato da 
Vittorio Scrocchi, si presenterà agguerrito e 
ben preparato dopo diverse settimane di alle-
namento. L’obiettivo è il bis nella classifica 
Pesi Leggeri insieme al raggiungimento di 
una delle prime dieci posizioni della classifi-
ca assoluta.  

La formazione è così composta: a capovoga Gianluca Santi (argento ai Mondiali 2011 di Bled 
nell'otto PL, riserva a Plovdiv 2012), al secondo carrello Andrea Fois (finale B agli ultimi Mondia-
li Under 23 nel doppio PL), centrobarca con Corrado Regalbuto (argento ai Mondiali Universitari 
2012 nel quattro senza PL) , Marcello Nicoletti (argento ai Mondiali Universitari 2012 nel quat-
tro senza PL), Simone Molteni (finale B ai Mondiali Under 23 nel doppio PL) e Dario Del Vec-
chio, prodieri Edoardo Mazzocchi e Luca Vigentini. Il timone sarà affidato all’esordiente Albe-
rico Fiori. 
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Scherma: ottimi risultati 

 

Sabato e Domenica vari spadisti cussini erano impegnati su più gare. 
Sabato a Torino si è svolta la quinta prova del circuito italiano Master, 
gara aperta agli atleti over 30; l'unico cussino in gara ha chiuso la com-
petizione con un buon terzo posto finale, ha vinto tutti gli assalti del gi-
rone iniziale e dopo aver saltato la prima eliminazione diretta ha battuto 
Paolo Maina della Società Maschera Di Ferro di Pinerolo, ha sconfitto 
Gianluca Conti della Pro Patri Busto Arsizio e si è arreso in semifinale 
contro Marco Fois dell'Eugenio Meda Torino. La gara è stata vinta da 
Gianfranco Di Summa della Navacchio Pisa. Domenica invece a Geren-
zano, provincia di Varese, si è svolto il 1° Trofeo Città di Gerenzano; gara 
che prevedeva le competizioni della spada maschile e femminile Open, 
delle prove di spada maschile e femminile categoria Ragazzi/e-Allievi/e e 
delle gare di scherma paralimpica. Nella prova di spada maschile catego-
ria Ragazzi-Allievi i due cussini in gara Jacopo Bazzano e Francesco Leo-
ne hanno perso per entrare nei primi otto; invece nella categoria Ragazze
-Allieve, buon terzo posto di Teresa Paravella che ha perso di un soffio 
l'accesso alla finale primo/secondo posto contro la vincitrice della gara; 
poca fortuna invece per Silvia Greco che ha perso, di una sola stoccata, 
l'assalto per entrare nelle prime otto. Nella gara di spada maschile Open 
ottima vittoria di Matteo Beretta; Matteo nel girone iniziale su sei assalti 
disputati ne ha vinti cinque e perso uno solo, piazzandosi in quarta posi-
zione della classifica provvisoria, ha poi battuto agevolmente Gianluca 
Manni del Pentamodena, Pietro Rossi del C.S.Lecco, Giacomo Munari 
della Genova Scherma, Andrea Bombrini del Piccolo Teatro di Milano e 
in finale Davide Bonadei del C.S.Legnano, unico atleta in grado di supe-
rare le dieci stoccate messe a segno contro il nostro spadista in tutto il 
tabellone di eliminazione diretta. Nella stessa gara, Francesco Biserni ha 
perso per entrare nei primi otto contro Federico Nuccio della Pro Patri 
Busto, invece niente da fare per Matteo Caruso che non riesce a supera-
re il girone eliminatorio. Nella gara di spada femminile Open, Sità Rapet-
ti conquista un ottimo quinto posto, dimostrando di essere in continua 
crescita anche in una categoria dove è la più piccola di età; dopo aver 
vinto tutti gli assalti del girone eliminatorio iniziale, la mancina cussina 
ha superato di diritto la prima eliminazione diretta, ha battuto con qual-
che brivido la spadista parmense Camilla Contardo e si è arresa per en-
trare in semifinale a Laura Garatti della BrianzaScherma. Nella stessa 
gara le cussine Federica Ramella, Clara Del Pio, Maria Moisello e Valen-
tina Ponzio hanno perso la diretta per entrare nelle prime sedici. 

 

a cura di Alvise Porta 
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Sità Rapetti 



 

 

Pallavolo femminile 

CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI 

CUS PAVIA - CUS BRESCIA 3-1 (25-20, 25-13, 24-26, 25-12) 
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CLASSIFICA SERIE D punti 

TRENKWALDER 51 

ARCI VOLLEY 49 

ASD CUS PAVIA 48 

ROTO 2000 42 

RINS MEDE 35 

ERACLE SPORTS OLGIATE  35 

NUOVA TEAM 34 

UNENDO YAMAMAY BUSTO 33 

QUASARS INDUNO 27 

MARTINENGHI VERGIATE 24 

HYDRA PG 11 

US CISTELLUM 10 

PRO PATRIA BUSTO-MAGUGLIANI 8 

GIFRA VIGEVANO PG 7 

1° Allenatore: Raffaele Del Bò 

2° Allenatore: Loris Rampini 

Dirigente: Giovanni Perolfi 

n° 12 Simona Maspero 

n° 15 Monica Livieri 

n° 8 Martina Longhin 

n° 14 Nevena Radovanovich 

n° 2 Maria Urgnani 

n° 9 Sonia Bertani 

n° 11 Silvia Colnaghi 

n° 10 Marzia Marconi 

n° 5 Marta Milani  

n° 3 Chiara Piva 

n° 13 Sara Tacconi 

n° 6 Alice Tartaglia 

Campionati Nazionali Universitari: ieri la nostra squadra femminile di 
pallavolo ha battuto il Cus Brescia al PalaCUS per 3-1. Le nostre uni-
versitarie hanno prevalso sulle Bresciane già nel primo set, dove la 
squadra di casa riusciva ad aggiudicarselo, dopo una partenza punto 
a punto, grazie agli attacchi di Nevena Radovanovich, Simona Maspe-
ro e Monica Livieri. Nel secondo set Pavia è entrata in campo con una 
formazione rimaneggiata che Maria Urgnani conduceva alla vittoria 
grazie ad una serie vincente di attacchi. Il terzo set è stato vinto da 
Brescia al tie-break, ma Pavia si rifaceva prontamente nel quarto con 
un secco 25-12. Il prossimo appuntamento è il 9 aprile contro il CUS 
Milano, dove il tecnico Raffaele Del Bo' avrà l’opportunità 
di qualificare la squadra alle finali nazionali di Cassino. 

SERIE D  
MARTINENGHI ORAGO/VERGIATE - CUS PAVIA  
la partita si giocherà mercoledì 20 marzo alle 21 a Vergiate 

2^ DIV. “A” CUS PAVIA B – STEMAR  3-1 

2^ DIV. “B” CUS PAVIA A - NEW EAGLES 3-0  
CUS PAVIA A - AGRITURISMO LA STANGA 2-3  

3^ DIV. CUS PAVIA - KAIMAN PUB 3-1 

3^ DIV. “A” SAN MAURENSE - CUS PAVIA 0-3 

UNDER 14  CUS PAVIA - 2001 GARLASCO  3-0  

UNDER 12 MISTO CUS PAVIA - RISO SCOTTI 3-0 

UISP STRADELLA - CUS PAVIA  1-2 



 

 

 

 

 

 
 

Canoa: Campionato Italiano Maratona 
barche multiple e gara nazionale K1-C1 

Esordio stagionale per i ragazzi della canoa con la 
disputa a Mantova del campionato italiano di mara-
tona per barche multiple (K2-C2) a cui era abbinata 
una gara nazionale per K1 e C1. Ampio il campo dei 
partecipanti con squadre provenienti da ogni parte 
d’Italia. I concorrenti nonostante un clima a dir poco 
avverso con temperatura appena sopra lo zero, con 
un vento freddo che ha creato delle fastidiose onde 
sul campo di gara, si sono dati battaglia con massi-
mo impegno dando vita a gare molto combattute. Il 
clima avverso ha anche costretto gli organizzatori a 
sospendere le competizioni per circa due ore in 
quanto numerosi rovesciamenti hanno messo in 
difficoltà il soccorso in acqua e quindi per garantire 
la sicurezza si è preferito accorciare la lunghezza del 
campo di gara aumentando il numero dei giri da disputare. Per quanto riguarda la nostra squadra, erano 
due gli equipaggi iscritti al campionato italiano, il K2 Ragazzi di Viscardi-Vitale, che ha concluso la prova al 
16° posto, e il C2 Senior di Daher-Calvi che dopo un serrato duello con il forte  equipaggio di Mergozzo, al 
terzo trasbordo al momento di risalire in barca è stato involontariamente ostacolato da un  altro concorren-
te. Questo ha permesso all’equipaggio di Mergozzo di avvantaggiarsi di una distanza che non ha permesso 
ai nostri ragazzi di tenere il loro passo e quindi Daher e Calvi hanno concluso la prova al 2° posto. Nella 
gara nazionale riservata alle barche singole, nel K1J Marco Sacchi ha concluso all’11° posto, nel K1 SM 
Alessandro Millia ha conquistato il 3° posto. Tra le donne, Livia Servanzi ha concluso al 2° posto alle spalle 
della rappresentante delle Fiamme Azzurre Francesca Zanirato, ottima la prova di Livia che a lungo ha insi-
diato la forte atleta della nazionale. Nella stessa gara 3° posto per Martina Ciani mentre tra i master Angelo 
Rognoni ha chiuso al 3°posto tra i Master C, mentre Angelo Azzimonti è stato costretto al ritiro tra i Master 
A. Archiviata per il momento la maratona l’attenzione è ore rivolta ai campionati regionali  di fondo mt. 
5000 che si disputeranno a Torino domenica prossima. In questa occasione faranno il loro esordio anche i 
giovani canoisti delle categorie Allievi e Cadetti con una prova sui 2000 mt. Speriamo che il clima sia più 
favorevole per permettere un regolare svolgimento delle competizioni in totale sicurezza. 

a cura di Stefano Sacchi 
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Pallavolo maschile  
SERIE D CUS PAVIA - FUTURA CESANO 3-1 

1^ DIV.  V.2001 GARLASCO B - CUS PAVIA A 3-0 

CUS PAVIA B - V. 2001 GARLASCO B 0-3  

UNDER 15  
OLIMPIA DORNO - CUS PAVIA 3-0 
GIFRA - CUS PAVIA 2-3 

UNDER 13 3x3 GIFRA  - CUS 1 3-0 

CLASSIFICA SERIE D punti 

ASD CUS PAVIA 49 

WILLIAM VARESE 46 

TECNOSUOLO 44 

ADOLESCERE VOGHERA 43 

YAKA VOLLEY 40 

REALE MUTUA GIFRA VIGEVANO 37 

VOLLEY 2001 GARLASCO 36 

FUTURA@CESANO [VOLLEYMAX] 25 

SOC. COOPERATIVA BELL UNIONE 23 

GONZAGA MILANO SU 22 

MAGENTA VOLLEY MASCHILE 20 

A.S.D. BOCCONI SPORT TEAM 18 

A.S.C.E. PALLAVOLO ISPRA 13 

OLYMPIA BUCCINASCO S.U.  4 



 

Rugby Serie C elite: una bella vittoria 

CUS PAVIA RUGBY – BORGO PONCARALE 20-8  

Due squadre abituate a lottare per posizioni di rilievo ora costrette a giocare 
per restare in questa categoria, due nobili decadute di questo girone che 
danno vita all’ennesima lotta serrata, la classifica si è rovesciata rispetto a 
qualche anno fa ma non l’ intensità dello scontro: questa è Pavia-Borgo Pon-
carale. Coach Prini per la gara si affida all’esperienza e per guidare i suoi tre 
quarti per ritrovare la calma nella tempesta affida i ragazzi nelle sapienti ma-
ni dell’ accoppiata Braschi-Cozzi che ritrovano il campo regalando 80 minuti 
di qualità e preziosi nella gestione dei possessi che sia davvero finita la loro avventura o che sia 
solo l’inizio dell’ ennesimo capoverso della loro storia? Per  sopperire all’infortunio di Orioli si affi-
da a Tavaroli ed il David Hasseloff di Torre d’Isola risponde presente con una bella prestazione 
fatta di presenza su tanti punti d’incontro e lavoro sporco e poi nell’acquitrino pavese, un bagni-
no fa sempre comodo per non affondare. Il primo tempo non è proprio la partita che il pubblico 
vorrebbe vedere con Borgo che va avanti con un calcio di punizione e Pavia che fallisce l’aggancio 
per ben due volte con Roberto prima e con Disetti poi, anche se è proprio il Bombardiere di Civi-
date Camuno a mettere i primi punti a referto nonostante una giornata poco positiva,complice 
un ginocchio dolorante. Ma Pavia necessita di fare punti e per farlo deve smuovere il punteggio e 
Prini chiede ai suoi di incidere maggiormente nel gioco, magari portando a casa anche il punto di 
bonus. Pavia parte con un cipiglio aggressivo e, complice la difficoltà di Disetti, cerca più la tou-
che che i pali nella seconda frazione di gara, e proprio dalla rimessa arriva la prima marcatura, 
Pavia organizza un bel carretto sfruttando la momentanea superiorità numerica per un giallo agli 
ospiti, e portando così Zambianchi, autore di una solida gara, a schiacciare in meta. Ma quando 

giochi bene a raggruppare con la mischia apri bene gli spazi per la caval-
leria leggera dei tre quarti e negli spazi aperti nessuno è come il Cavallo 
Normanno, difatti Roberto dopo un bel loop con Braschi trova campo e 
sgroppa via per 50 metri fino ad arrivare in meta. Pavia però non si ac-
contenta e continua a macinare campo per arrivare a giocare un’altra 
importante touche a cinque metri dalla 
meta, Borgo cerca di disossare ma Negri 
è bravo, furbo e lesto a ripartire sulla 
chiusa, inabissare il loro mediano e 
schiacciar la meta della tranquillità e 
rendere il punteggio ancora più positivo. 

Ma la troppa grinta non porta consiglio ma solo scompiglio, di-
fatti il capitano gialloblu prende un giallo per un ingresso latera-
le in ruck lasciando i suoi uomini in inferiorità numerica per 10 
minuti; in questi ultimi minuti Pavia subisce una meta da toche 
con un bel drive che scardina la difesa pavese per la segnatura 
dell’orgoglio bresciano. Pavia potrebbe anche trovare il bonus 
con l’ultima azione ma il passaggio di Roberto al largo dove c’ era 
una cospicua superiorità numerica è in avanti e la partita si 
chiude sul 20 a 8. Una bella vittoria che dà morale, ma settima-
na prossima è di scena Pavia-Bergamo il classico del rugby di c 
elite, partita sempre sentita e crocevia stagionale per la ciurma 
di Nino Prini. 

a cura di Mattia Giglio 
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CLASSIFICA SERIE C ELITE punti 

MARCO.POLO.ASD.CUS.BRESCIA 74 

ASD.RUGBY.LUMEZZANE 70 

BOTTICINO.RUGBY.UNION.ASD 68 

ASD.RUGBY.BERGAMO 1950 46 

RUGBY.MANTOVA.SRL.SSD 41 

OSPITALETTO.CPR 34 

ASD.RUGBY.VALLE.CAMONICA 32 

RIDE.COLOGNO.RUGBY.ASD 26 

ASD.RUGBY.VARESE 24 

C.U.S..PAVIA.ASD 19 

GRANDE.BRIANZA.RUGBY.ASD 11 

RUGBY.BORGO.PONCARALE 6 

Thomas Negri 



 

 
 

 

 

Rugby: risultati del fine settimana  

Under 16 perde a Rho 53 a 0 
Capitola l'Under 16 di coach Magai contro i primi della classe del Rho. 
Prima meta dopo 6 minuti (un record di durata difensiva per gli avversari del Rho!) e poi primo 
tempo chiuso sul 34 a 0. CUS più caparbio nel secondo tempo in cui tiene per 25 minuti il Rho 
schiacciato nella propria metà campo. Purtroppo è un dominio sterile che termina con altre 3 
mete dei padroni di casa che chiudono sul 53 a 0 e consolidano la prima piazza in classifica. 
 
Under 8 e Under 10 al Cravino 
L'Under 8 di coach Michele Bianchi segna ben due mete nelle sconfitte con Metanopoli e San Do-
nato. 
Le formiche atomiche allenate da Luca Calanni (Under 10) travolgono i pari età di San Donato e 
Metanopoli con tante mete, placcaggi e divertimento. 
 
Under 12 strepitosa a Cesano Boscone 

La banda Froggett ci ha preso gusto. I 
ragazzi si presentano con soli 12 gio-
catori nel pantano di Cesano, ma la 
voglia di giocare vince su tutto e il 
primo posto nel concentramento coro-
na due grandi partite. Che si tratti di 
sfondare per vie verticali (Matteo 
Brambilla, Enrico Perotta e Ricky 
Broli), di giocare al largo (Francesco 
Aloisi e Filippo Chiaramondia), di u-
briacare gli avversari con slalom infi-
niti (Nico Paragnani) o di portare a 
terra tutto e tutti (Marco Maggi e A-
lessandro Mazza) la Banda Froggett 
non delude. 9 a 2 con l'Amatori Mila-

no e 7 a 3 in una combattuta partita con i padroni di casa. Molto bella la prestazione di Alessan-
dro Lunati, neo acquisto dei Cussini che si sta integrando bene con i compagni.  
 
Prossimi impegni 
Sabato 23 marzo 
Ore 10:00 Milòld al Torneo della Salamella di Mantova 
Ore 18:00 Under 14 in casa con il Rivers Rugby 
 
Domenica 24 marzo 
Ore 11:00 Femminile a Parabiago per la Coppa Italia di rugby a 7 
Ore 12:30 Under 20 in casa con Lainate 
Ore 14:30 Seniores in casa con Bergamo 
 
 

   a cura di Federico Aloisi 
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 Spazio Panathlon  
 IL  DOPING  MAI  di Angelo Porcaro 

Scrivo ancora sotto l’influsso dell’animata discussione scaturita dalle  relazioni di 
Augusto Stagi e Roberto Damiani all’intermeeting col Rotary Voghera. 

La tensione e la voglia di replicare non è svanita anzi, passata la notte, più evidenti mi sono appar-
se le contraddizioni cui sono andati incontro i relatori quando hanno parlato di doping nel ciclismo. 
Da un lato la condanna della pratica illecita e dall’altra quasi una giustificazione per l’immane fati-
ca dei corridori ciclisti e rammarico per il fatto che solo o prevalentemente nel ciclismo ci sia un ac-
canimento nella ricerca dei colpevoli. Mai una parola per dire che il doping è una piaga ed è una  
delle cause che hanno portato il ciclismo italiano all’anno zero. 

La reazione suscitata dei soci non è stata eccessiva, anzi è stata garbata pur se ferma. Il doping è 
reato, punto e basta. 

 Uno sportivo che si dopa per migliorare le sue prestazioni è reo di “slealtà sportiva”, e gli  sportivi 
si sentono offesi e defraudati al solo pensiero che si possa in una qualche maniera giustificare una 
pratica fraudolenta. 

Noi ammiriamo una performance sportiva in cui si fronteggiano atleti che, affinando le loro capacità 
fisiche, riescono con i loro allenamenti, il loro impegno, la loro intelligenza sportiva e la loro forza di 
volontà, a esprimere un aspetto essenziale della nostra comune identità umana, quello  del 
“merito”, il quale non dipende solo dai doni naturali che ciascuno riceve dalla nascita, ma soprat-
tutto da come ciascuno si impegna a metterli a frutto per costruire la propria personalità di atleta. E 
l’accenno di liberalizzare il doping limitatamente  alle attività professionistiche per il solo fatto che 
il divieto del ricorso al doping non è riuscito ad arginare finora il fenomeno,  cozza contro una pro-
spettiva deontologica imperniata sul rispetto dei valori dello sport o sul dovere di protezione della 
salute e ribadisco, inoltre,  che non vedo come si possa liberalizzare il doping per i campione e proi-
birlo ai giovani, a quei giovani che guardano ai campioni come all’esempio da seguire e che  rappre-
sentano per età ed inesperienze, il lato debole del sistema. 
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Appuntamenti delle sezioni 

Domenica 24 la Canoa sarà impegnata a Torino nella regata che assegnerà i Tito-
li Regionali sui 5.000 metri. La Pallavolo Femminile sarà in campo oggi a Ver-
giate alle 21 con la Serie D impegnata nel recupero di Orago, domani la 3^ Divi-
sione Under giocherà a Rivanazzano, infine la seconda partita settimanale per la 
Serie D che sabato incontrerà a Mede il Rins. I Pallavolisti affronteranno sabato 
al PalaCUS con la Serie D il Bocconi Sport Team, domenica 24 sarà la volta della 
Under 15 che sempre al PalaCUS si batterà contro il Centro Adolescere Voghera. 

 

 

Atletica: 18° Trofeo Città di Pavia 

6 Aprile 2013 

Appuntamento al campo Coni di Pavia in via Treves, con 
la 18esima edizione del Trofeo Città di Pavia, meeting in-
terregionale di atletica.  

 


