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Pallavolo maschile Serie C
VITALDENT CUS PAVIA - VOLLEY ORENO: 3-2 (25-23, 25-20, 19-25, 16-25, 15-11)
Vitaldent Cus Pavia: Forneris 2,
Camus 13, Liberale 13, Beolchini
21, Carnevali 5, Fortunati 9, Curti
(L), Bagarotti, Canova 1, Carcano,
Catena. ne: Manferoce. All: Villa
Volley Oreno: Guastalli, Baglivo,
Gerosa, Bellina, Bailo, Goi, Rizzi,
Abbatista, Galeati, Correida, Sangalli, Guidi (L). All: Garofalo.
Battute vincenti/sbagliate
Vitaldent 6/14, Oreno 2/16
Muri vincenti Vitaldent 11, Oreno 4
Al termine di una autentica battaglia la Vitaldent Cus Pavia sconfigge il Volley Oreno e si aggiudica un'importantissima partita ai fini della qualificazione alla seconda fase del campionato di
serie C maschile. Mister Villa cambia qualcosa rispetto alla trasferta di Bulciago, schierando la
diagonale palleggio/opposto Forneris Camus e confermando il resto del sestetto.
Il Cus parte fortissimo e i primi 2 set sembrano il viatico per un'altra agevole vittoria. I brianzoli
di Oreno però sono una squadra esperta in categoria e approfittano immediatamente di un calo
pavese per rimettere la partita in equilibrio vincendo il terzo e il quarto parziale piuttosto nettamente. Nel tie-break però esce l'orgoglio cussino e i pavesi, trainati anche dal folto pubblico, riescono ad ottenere la vittoria e a mantenere l'imbattibilità. Per il Cus adesso ci saranno 2 partite
molto difficili, a Lipomo (Como) e Lucernate, le favorite di questa prima fase. Dopo l'incontro è
molto soddisfatto Mister PierPaolo Villa: "Abbiamo vinto un incontro fondamentale per il nostro
futuro. Qualificarci per la seconda fase per noi significherebbe salvezza acquisita e quindi centrare il nostro obiettivo di inizio stagione. Nei 2 set
persi i ragazzi hanno smarrito un po’ di sicurezza,
questa è la prima vera squadra di categoria che
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CLASSIFICA SERIE D

punti

FUTURA@CESANO [VOLLEYMAX]

6

A.S.D. MILANO TEAM VOLLEY 66

6

REALE MUTUA

6

TECNOSUOLO

6

ADOLESCERE

6

ASO SAN ROCCO

6

VOLLEY 2001 GARLASCO

3

UNIVERSO IN VOLLEY

0

ASD BOCCONI SPORT TEAM

0

GONZAGA MILANO SU

0

AG MILANO

0

IT&LY MILANO VV SU

0

OLYMPIA BUCCINASCO

0

MAGENTA VOLLEY MASCHILE

0

ASD CUS PAVIA

0

Serie D
ASD CUS PAVIA - A.S.D. MILANO TEAM VOLLEY 66 0-3
(22-25, 15-25, 19-25)
Ancora una sconfitta invece per la formazione di Serie D
del Cus che, nonostante i progressi, perde 3-0 tra le mura
amiche contro il forte Milano Team Volley. Il "vero" campionato per i ragazzi di coach Mantovani comincerà sabato
nello scontro diretto a Milano contro il Vittorio Veneto.

Prima Divisione
VOLLEY ADOLESCERE - CUS PAVIA 0-3 (23-25; 27-29;
26-28)
Prima trasferta e prima vittoria per la prima divisione. Una
vittoria che oltre a muovere la classifica serve sicuramente
come iniezione di fiducia. Gli avversari partono bene in tutti i parziali e i cussini si trovano sempre a inseguire, subendo soprattutto in ricezione. Positiva la reazione che permette ai ragazzi di vincere il secondo set, nonostante il parziale di 24-18.
Emiliano Rovati

Scherma: terzo Alvise Porta
Sabato e Domenica ricco di gare per gli spadisti/spadiste cussini.
Venerdì a Salsomaggiore Terme si è svolta la prima prova del
campionato italiano categoria Giovani; i due spadisti in gara
Francesco Malvezzi e Giacomo Rossi non hanno superato la fase a
gironi facendosi condizionare dalla paura e dalla tensione nervosa. Sabato, nella gara femminile, le due new entry gialloblù, Lavinia Doveri e Beatrice Ayres, seguite in palestra e a fondo pedana
dal Maestro Franco La Feltra, hanno perso l'assalto per entrare
nelle prime trentadue, entrambe dovranno fare un'ottima seconda
prova nazionale per potersi qualificare per la fase finale dove parteciperanno le migliori trentasei d'Italia; nella stessa gara Clara
Del Pio, Giada Covini e Valentina Ponzio non hanno superato il
girone anche loro facendosi condizionare dalla tensione. Domenica di scena a Busto Arsizio la prima prova nazionale Master di
spada maschile e femminile. Nella categoria 0 quindi atleti UnderAlvise Porta
40, Alvise Porta si è classificato terzo, perdendo dal vincitore della
gara Luca Mei; mentre alle soglie della finale ad otto si è fermato
Enrico Bottacin. Nelle gare della categoria 1, quindi Under 50 sia Matteo Ricchi che Fulvia Carusi hanno disputato un'ottima gara perdendo per entrare negli otto. Sabato e Domenica prossima
saranno gli Under 14 cussini a salire in pedana a Lissone nella prima prova regionale.
Alvise Porta
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Pallavolo femminile
Serie C CREDITO COOPEREATIVO BINASCO - ASD-CUS 3-1 (25/23, 25/15, 26/28, 25/13)
Seconda gara di campionato della nostra prima squadra femminile in casa del Credito Cooperativo di Binasco. Nonostante la sconfitta (3 a 1), continua il percorso di crescita della nostra compagine. Lo dimostra la determinazione con la quale le atlete hanno conquistato il terzo set. Dopo
aver perso i primi due (il primo giocato alla pari e caratterizzato da errori da entrambe la parti ed
uno sbiadito secondo) è nel terzo che la squadra ha dimostrato di possedere, oltre alla tecnica,
un carattere vincente grazie al quale ha avuto la meglio su
CLASSIFICA SERIE C
punti
una formazione più “pesante”, che ha nell’incisività degli atLAME
PERREL
PONTI
SULLISOLA
SU
6
tacchi e nell’impenetrabilità dei muri le migliori armi. La
strada è ancora lunga ma quella imboccata sembra proprio
ADOLESCERE RIVANAZZANO
6
essere quella giusta!
CREDITO COOPEREATIVO BINASCO 6
UNION VOLLEY

5

TOMOLPACK MARUDO RIOZZO

5

LEMEN VOLLEY

4

MECCANICA PI.ERRE FORNACI

4

OMC VALPALA

3

WARMOR VOLLEY GORLE

3

COF LARIOINTELVI

0

ASD CUS PAVIA

0

HLL HOTEL VOLLEY OLGINATE

0

BRACCO PRO PATRIA MILANO SU

0

SAB VOLLEY

0
Sergio Riso

Tiro con l’Arco: primo Ottavio Stafforini
L’arciere del Cus Pavia Ottavio Stafforini si è piazzato al primo posto della categoria Master della
specialità compound nella gara interregionale sui 18 metri disputata a Solaro, nel milanese. Nono è giunto il compagno di squadra Marco Carvani.

Judo Club Pavia
Sono ripresi i corsi di judo, jujitsu e difesa personale presso il judo CLUB PAVIA ASD di P.le Salvo d'Aquisto. La palestra à aperta dal lunedì al venerdì. I corsi per bambini si tengono dalle
17,30 alle 18,30 e quelli per adulti dalle 18,30 alle 20,00. Le prime due lezioni di prova sono gratuite. La palestra è convenzionata il CUS Pavia. Per informazioni: info@judoclubpavia.it
Visita il sito www.judoclubpavia.it
Luigi Migliavacca
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Rugby: Torneo dell’Anniversario categoria Over 35
Il del “Tormento” (di Michelangiolesca memoria), della insoddisfazione, della poca
convinzione nei nostri mezzi, della poca propensione a segnare una meta, ad una
fase dove abbiamo improvvisamente rialzato lo sguardo, aumentato l’impegno, ritrovato energie impensabili e soprattutto con la testa abbiamo raggiunto il momento dell’”Estasi”, completando la nostra personale “Cappella Sistina” (mi si perdoni il
paragone) con la vittoria contro i Carcajous.
Il Torneo dell’Ottantesimo, celebrativo dell’anniversario dalla fondazione della Sezione Rugby del
CUS Pavia, ha rappresentato un suggello particolare per il Milo’ld Rugby Club: l’organizzazione
giostrata con grande maestria da Federico Aloisi, Michele Chiaramondia, Luca Brandani e con
l’appoggio di tutti i volontari che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, ha ottenuto lo scopo
di coinvolgere la Città di Pavia e le autorità che hanno aderito e presenziato alla manifestazione,
portare turisti (francesi, entusiasti della nostra città), coinvolgere molto pubblico non solo al
campo del Cravino, ma anche all’evento serale-terzo tempo gestito alla Cupola Arnaboldi che ha
rappresentato l’apice della giornata. Portare a Pavia gli Oval’s Star di Parigi, riportare il XV ASR
Folklò di Antony (i Carcajous) e poi
squadre di grande tradizione come i Cavalieri di San Giorgio di Genova, i Ruggers di Treviso e gli amici B’Old di Cologno Monzese sembrava impensabile sino a qualche mese fa, ma possiamo dire
che abbiamo dato una bella dimostrazione di efficienza, di superba accoglienza e di cortesia. Il Torneo per la cronaca
è stato vinto, non senza difficoltà (1-0),
dagli Oval’s Stars nella finale contro gli
Old Ruggers di Treviso, dimostratasi la
squadra forse più compatta e capace di
fare girare la palla con una percentuale
di errori invidiabile. Gli Oval’s Stars
hanno anche vinto la seconda edizione
del Tournoi del Ovalies, disputato nel
match d’apertura contro la nostra formazione. A proposito 37 giocatori e 7 debuttanti hanno rappresentato un grande record che, per il futuro, rappresenta uno snodo fondamentale. Contro gli
Oval’s Star abbiamo impostato un match di pressione, li abbiamo contenuti nella loro metà campo per almeno metà della partita grazie alla sapiente regia di Andrea “Gargiu” Buscaglia e di Ugo
Bianchi in mediana e alle scorribande nel cuore della mischia di Daniele “Cinghiale” Fulgenzi e
di un enorme (tecnicamente e non solo, parlando) Fernando Misevich. Sarà stata l’atmosfera e il
campo di casa ma sembrava un’altra squadra rispetto a Barcellona. Poi a pochi minuti dalla fine,
il solito errore, dettato dalla incapacità di chiudere sulla uscita da una fase chiusa del gioco
(come dire su palla inattiva), ha permesso agli Oval’s di sviluppare un’azione con i trequarti e
siglare la meta e portare a casa il trofeo (un galletto colorato d’oro che sarà messo in palio ad ogni incontro). A seguire il match contro i Cavalieri di San Giorgio: equilibrato, senza grandi sbavature, impostato su un’ottima tenuta del pack con Albertone Broli, Lucone Carbone e Micio Cristiani sopra le righe per la continua ricerca di nere e “saverio”, provate e riprovate in allenamento. Purtroppo l’errore difensivo ci ha impedito di ottenere il risultato positivo e ci ha indirizzato
alla finale di consolazione contro i B’Old di Cologno Monzese, reduci del secondo girone dove gli
Old Ruggers di Treviso avevano dominato il campo e costretto i Carcajous al pareggio. Contro

Pagina 5

CUS PaviaNEWS

Cologno Monzese l’inizio della partita non è stato semplice e i Lombardi hanno siglato in apertura la meta decisiva, ma la risposta dei Serpentelli è stata maiuscola con un’ottima prestazione in
copertura di Daniele Schinelli e Giuseppe Fedegari, (very very old rugbymen) e l’illuminata regia
della coppia Chiaramondia- Amati. Ma non era finita: ci aspettava l’ultima partita, la terza edizione del Jubilee Trophy da disputarsi contro i Carcajous, dopo esserci confrontati con la loro
Hakarcajou e un’inedito Micio Cristiani (“venduto” agli avversari insieme a Maurizio Rosa) in veste di Ritchie McCaw “ti sgozzo” con la lingua fuori.
L’imbrunire del Cravino creava un’atmosfera suggestiva: tutta la tensione agonistica era stata
riversata su questo match, presi dal tormento dell’arte del Rugby. Tutte le energie vengono recuperate e subito, con un colpo di mano, una perforazione delle linee da manuale del secondo centro, Carletto Maestri deposita la palla oltre la linea di meta. L’entusiasmo moltiplica le forze: la
diga eretta dal debuttante Fabrizio Marchegiani, Luca Carbone e Fernando Misevich (oltre 360
kili in 3) regge senza particolari problemi. Un immenso Icio Lanterna (che proclamerà che il segreto della sua eterna giovinezza è, ahimè, l’essere astemio), si incunea ripetutamente nelle linee
centrali e recupera palloni già persi. Il capitano Appiani risolve, da estremo, una complicata situazione e alla fine il trionfo, meritato, suggella la festa e l’estasi finale. Ho dimenticato di citare
molti dei presenti, ma tutti a cominciare dagli esordienti (Fabrizio Marchegiani, Andrea Negri,
Stefano “Steeve” Lauritano, Angelo Gavoni, Graziano “Fiorello” Beltrami, Marco Pialorsi) hanno
contribuito al successo della Squadra.
Federico Aloisi

Under 6/Under 8
Come sapete domenica scorsa abbiamo aderito al concentramento di Albairate, nuovissima realtà rugbystica della bassa milanese. All'interno di un bell'impianto con tanto di tribune coperte il
Cus Pavia ha schierato un fierissimo rappresentante U6 e 11 U8 cha hanno partecipato a tornei
di rispettivamente 3 e 5 squadre. Il giocoso torneo U6 è stato allietato dal cantastorie del concentramento che con la sua fisarmonica ha reso
ancor più giocoso il torneo restituendoci un Filippo entusiasta e divertito dopo aver giocato
"prestato" a varie compagini. Il torneo U8 vedeva
la presenza di Settimo Rugby, A.S.R. Milano,
Lainate Rugby e Malpensa Rugby oltre alle nostre "Zanzare Atomiche". I nostri piccoli campioni esordiscono con una vittoria 2-1 con il Settimo dimostrando fin dall'inizio un gioco ben diverso da quanto fatto vedere solo due settimane fa,
grinta e avanzamento non mancano. Entrambe le sfide successive con Lainate e Malpensa ci vedono sconfitti per 4 a 1, qualche distrazione e un po' di confusione, normalissime per un gruppo
così giovane, hanno permesso ai nostri avversari di sopravanzarci. Ultima sfida con una delle
nostre bestie nere della scorsa stagione, l'A.S.R. Milano.... E cosa succede: i nostri piccoli, nonostante la stanchezza, si buttano con tutta la grinta possibile in una partita divertente e rimasta
in bilico fino alla fine con alcuni splendidi passaggi e azioni corali. Complessivamente una grande prestazione di squadra con grandi segni di miglioramento, notati da tutti, che ci fanno molto
ben sperare per il proseguimento di stagione. Crostatina e the, doccia e salamella, condito da un
monolgo del menestrello del Torneo sulla nascita del Rugby, piuttosto apprezzato dai ragazzi.
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Under 10
Splendida giornata di minirugby ad Albairate, ottimo impianto sportivo con tribuna gremita di
spettatori. All’appello della neonata Società rispondono sei squadre Under 10, pronte a darsi battaglia sui due campi a disposizione. Si gioca di pomeriggio e non è l’unica particolarità, poiché
invece di fare i consueti gironi da tre squadre l’organizzazione sceglie di fare un girone solo, cinque partite per ogni squadra. Le cose si mettono subito bene per i ragazzi allenati da Luca Calanni e Max Avanzo, che contro il Parabiago giocano una partita arrembante. Forte il CUS Pavia,
portatosi sul 4 a 1, forti gli avversari che rimontano fino al pareggio e subiscono poi il 5 a 4 dai
nostri eroi. Nel secondo incontro i cussini pareggiano 3 a 3 con la forte e ben disposta squadra
dell’ASR Milano, da cui di solito subiscono sonore sconfitte. A questo punto i ragazzi terribili
mettono a segno tre nette vittorie, contro i padroni di casa 7 a 0, poi è il turno del Lainate, 4 a 1,
e per finire i milanesi del Nabor sono costretti a cedere 3 a 1. Il gruppo, diciassette incontenibili
furie, non si è risparmiato in nessun incontro, più volte i giocatori sono andati in meta al termine di azioni corali, che senza nulla togliere alle belle giocate personali, meglio interpretano il concetto di squadra. Trionfale rientro a casa, squadra al primo posto del concentramento e coppa in
saccoccia!!!

Under 14
CUS PAVIA – SAN DONATO: 64-10
Felice esordio casalingo della banda Corridori-Disetti che hanno ragione di un giovane ed inesperto San Donato. Partita subito indirizzata nella giusta direzione ma nel finale, sul 64 a 0,
complici le numerosi sostituzioni, un po’ di rilassamento e soprattutto la voglia dei nostri avversari di lottare fino alla fine, arrivano le due mete degli azzurri di San Donato. Da segnalare la
prima stagionale di due falchetti di Vigevano – Della Ventura e Pirolini (3 mete per lui) - che anche quest’anno faranno parte della nostra squadra, e ai quali va il nostro ringraziamento. Non fa
più notizia l’estrema precisione al piede di Marco Barbieri. In attesa di prove più difficili, che arriveranno, godiamoci questo inizio di stagione con già due vittorie su tre incontri.

Under 16
RUGBY LAINATE - CUS PAVIA 5-17 (Mete 1 a 3)
In una bella giornata autunnale con cielo sereno e temperatura mite si è giocata la partita in trasferta a Lainate che ha visto i ragazzi della Under16 imporsi meritatamente sul Lainate Rugby. Il
risultato meno rotondo di quello conseguito nella amichevole precampionato è da attribuirsi ai
notevoli miglioramenti degli avversari, soprattutto degli avanti, e ai numerosi errori dei cussini. Il
CUS PAVIA va in svantaggio dopo una quindicina di minuti giocati in equilibrio ma rimanendo
sereno e continuando a lottare riesce a segnare due mete concludendo il primo tempo 5 a 12.
Nella ripresa riusciamo ad imporci con maggior chiarezza e determinazione e manteniamo a lungo il possesso del pallone e il vantaggio territoriale. Nonostante questo però a causa di tanti,
troppi errori di controllo della palla e numerosi falli non riusciamo a dare continuità alla nostra
azione segnando solo una meta e sprecando in modo eccessivo. Primo risultato positivo dopo le
due difficilissime partite contro Parabiago e Rho che serve a dare morale e serenità. Molto ancora
il lavoro da fare ma siamo sulla giusta strada.
Luca Brandani
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Canoa: raduno canoistico di acqua bianca sul Vara a Sesta Godano - 26-27 ottobre
Come ogni storia che si rispetti iniziamo con l'introduzione dei personaggi chiave:
-Bruno (detto anche Riccardo per gli amici) cioè il sottoscritto, egocentrico scrittore.
-Ale Conca, il nostro premurosissimo compagno/istruttore di torrente, dalle poche parole ma dopotutto dal cuore grande come una cattedrale.
-Davide, fisico (nel senso che fa quella roba li che faceva anche Einstein, non che ce l'ha) ciffonauta di lunga data con ottima tecnica per la fluviale ma alla prima esperienza sul torrente.
-Floriane la nostra bionda biologa erasmus sottratta allo surfski e catapultata nel mondo del torrente.
Appreso dalle chiacchiere da spogliatoio dell'esistenza di un raduno canoistico di due giorni sul
Vara, non ho potuto resistere e ho iniziato a stressare il povero Conca che, con un’ efficienza da
far invidia ad uno svizzero, ha organizzato tutto in men che non si dica arruolando nelle nostre
fila anche Davide e Floriane.
Sabato 26 ottobre mattina …. si parte.
Ci comprimiamo nella spaziosissima Punto che riesce incredibilmente a trasportare ben 4 persone con relativa attrezzatura, bagagli e kayak, grazie soprattutto alle comprovate abilita' di carico
del Conca. Una volta giunti a Sesta Godano, ci registriamo rapidamente al raduno e giusto il
tempo necessario per vestirci da kayakers seri che già ci ritroviamo sul torrente.
Sin dall'inizio e' evidente che l'ambiente e' perfetto per dei neo torrentisti come noi, con il Conca che ci segue amorevolmente e il fiume pullulante di altri kayakers disponibili ai consigli e ai
recuperi degli sventurati che cadono.
Davide provvede ad esimermi dal rischio di esser io il primo ad andare a bagno e si battezza
nel fiume. A furia di provare a cavalcare un onda particolarmente grande viene anche il mio
turno di cadere in acqua e dopo un tentativo
fallimentare di eskimo "stappo" il paraspruzzi e
mi dedico a svuotare il kayak pieno d'acqua, un’
esperienza che consiglio vivamente di provare
almeno una volta nella vita.
La giornata si conclude con una bella rapida di quelle che perfino il Conca concede che iniziano
ad essere interessanti. Non ci rimane che tornare al campo, montare la tenda e trascorrere una
piacevole serata in ottima compagnia, sfamati da Mauri e spettegolando e discutendo di kayak
con contorno qualche bottiglia di rosso.
Domenica 27 ottobre ….. si replica in torrente
Dopo una sana dormita rifocillante e una sana colazione ci riattiviamo e dopo aver scartato un
tratto più interessante per carenza d'acqua decidiamo di ripetere quello del giorno precedente,
La giornata procede piacevole, nonostante la pioggia e il cielo coperto, con qualche bagno mio e
di Davide mentre Floriane si dimostra idrorepellente, riuscendo ad evitare di cadere anche per
questa giornata. Smontato il campo e riorganizzato il carico dell’auto, ci avviamo alla volta di
Pavia, dove arriveremo stanchissimi ma soddisfatti.
In definitiva e' stato un ottimo weekend all'insegna del kayak, della natura e dell'amicizia, un’
esperienza che (stavolta senza ironia), consiglio vivamente!
Riccardo, ma per i più, Bruno.
Il racconto di Riccardo integrale con tanto di fotografie su www.ciffonauti.org
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Il punto sulla settimana
Siamo ormai in piena stagione per il Rugby e la Pallavolo. Iniziamo proprio
da quest’ultima, con il settore femminile che questa sera sfiderà in casa
con la Under 18 la Sanmaurense, con la 1^ Divisione a Mortara la Virtus;
sabato sarà la volta della Serie C che sul campo del PalaCUS affronterà
l’Union Volley; domenica la 2^ Divisione B giocherà a Pavia contro la Virtus Mortara. Il settore maschile, archiviata la netta vittoria ottenuta lunedì
dalla 1^ Divisione ai danni dell’Adolescere di Voghera, affronterà sabato
con la Serie C fuori casa il Lipomo mentre la Serie D scenderà in campo a
Milano contro l’It&ly; infine domenica nuovo impegno per la 1^ Divisione
che scenderà in campo a Pavia contro il Volley 2001 Garlasco. Passiamo al
Rugby che domani vedrà impegnata al Cravino la Under 16 contro il Cesano Boscone; domenica primo concentramento di Coppa Italia per la Femminile in quel di Parabiago, mentre la Serie C scenderà in campo a Cernusco sul Naviglio contro la formazione locale.

Su WWW.CUSPAVIA.ORG
sono disponibili i programmi di tutti i corsi 2013/2014

CUS Pavia NEWS
Bollettino settimanale di informazione
sportiva a cura del C.U.S. Pavia diffuso
via Internet
Direttore responsabile: Fabio Liberali
Vietata la riproduzione anche parziale
se non autorizzata.

