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Atletica leggera - Campionati Europei di Belgrado
Angelica Olmo 26^ assoluta

Anna Stefani, Giulia Mattioli, Angelica Olmo, Sveva Fascetti e Elisabetta Ottonello
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Domenica 8 dicembre è stata una data storica
per una nostra atleta, una data in cui un sogno è
diventato realtà. Angelica Olmo, già azzurra di
triathlon è scesa in gara con la nazionale italiana
di atletica ai Campionati Europei di Cross di Belgrado nella categoria juniores, lei che è ancora
allieva. L'esordio per l'allieva di Felice Costante
(che anni fa condusse un certo Cugusi al medesimo appuntamento e poi infilò 4 titoli nazionali di
cross a squadre) è stato avvero col botto, poichè,
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con una condotta di gara contraddistinta dalla consueta grinta Angelica è finita 26^ a pari tempo
con la quotata compagna di squadra e figlia d'arte Federica Del Buono 25^.
Per i colori azzurri inoltre l'edizione serba degli europei ha portato nella categoria juniores il miglior risultato a squadre di sempre con un 4 posto finale a squadre che a tratti è sembrato prendere i colori di qualche metallo prezioso.
Una soddisfazione che rimarrà nel tempo, un'impresa per il quale Angelica potrà dire: "io c'ero",
che fa da traino ad un settore giovanile in prepotente crescita.
Marcello Scarabelli

Nemo propheta in patria?
La storia di San Siro è incerta, indecifrabile e ai limiti della leggenda. Qualcuno
dubita anche che il Santo sia veramente
esistito. Sembra ormai certo che intorno
al IV secolo fu vescovo a Pavia ed ora viene venerato come Santo Patrono; pare
abbia compiuto anche dei miracoli cristomimetici. La leggenda fa gravare sulla
città il peso di una profezia secondo la
quale San Siro avrebbe previsto sventure
Vescovo e Patrono di Pavia
e disgrazie per Pavia; secondo versioni
più attenuate e di tradizione popolare
San Siro avrebbe descritto i pavesi come destinati all’ozio e alla noia. In sintesi, la profezia del
protovescovo suona o più o meno così: « A Pavia non si combinerà mai niente. » Confesso: in tante occasioni ho pensato anch’io che il Santo avesse ragione.
Domenica 15 dicembre, accompagnato dal dirigente del Canottaggio Gualtiero Corelli - con biglietto di andata e ritorno in giornata - a bordo del velocissimo Italo, raggiungerò Roma per partecipare alla Assemblea della Federazione di Canottaggio. Il presidente Giuseppe Abbagnale mi ha
convocato per conferirmi la qualifica di Socio Onorario della Federazione. Una bella sorpresa:
pensavo di essere quasi uno sconosciuto nella federazione di Canottaggio e, invece, Abbagnale
adesso mi premia.
Poteva bastare questa bella notizia, invece non è finita. Lunedì 16 dicembre - appena il tempo
per ritornare da Roma - il delegato provinciale del Coni Luciano Cremonesi mi ha convocato per
la tradizionale cerimonia di premiazione degli atleti e delle società. Mi verrà consegnata la stella
di bronzo al Merito Sportivo. Anche la stella viene da Roma; la mia candidatura è stata proposta
dal vicepresidente nazionale del Coni Luciano Buonfiglio che è anche presidente della federazione Canoa e Kayak. Una onorificenza è importante anche in relazione a chi te la attribuisce. Non
ci possiamo lamentare, le due federazioni con cui il Cus ha il più consistente rapporto di collaborazione ci premiano, ma tutto è avvenuto in terra romana.
« San Siro, vuoi vedere che ancora una volta hai ragione tu? A Pavia non si combinerà mai niente; «Nemo propheta in patria? »
Ieri il Sindaco Alessandro Cattaneo mi ha conferito l’Attestato di Civica Benemerenza di San Siro,
nel corso della solenne cerimonia che si è tenuta al collegio Ghislieri. Il Sindaco stesso,
l’Assessore allo Sport Bobbio Pallavicini e molti Consiglieri Comunali hanno appoggiato la mia
candidatura e quella del Cus di cui sono rappresentante.
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La comunicazione dell’assegnazione della benemerenza mi è giunta nel cuore della notte, circa
una settimana fa. Stavo per andare a letto, quando uno squillo di telefono mi ha segnalato
l’arrivo di un SMS: alla fine del Consiglio Comunale mi hanno annunciato il conferimento
dell’attestato. La notizia arrivava dal Mezzabarba, dalla mia città, da Pavia. Certo, noi siamo il
Cus Pavia. « San Siro, dove sei? Hai visto, Pavia non si è dimenticata del Cus.»
Al termine della cerimonia, sono uscito dal Ghislieri con il mio attestato in mano. Sentivo uno
strano peso sulle spalle: «Cosa mi sta succedendo? » Mi sembrava di avvertire la presenza di una
specie di ombra appollaiata sulle mie spalle: era San Siro! Sembrava volesse dirmi: «ora cosa te
ne fai di tutte le benemerenze che ti hanno dato? Sono una responsabilità a cui devi far fronte.
Arrangiati adesso!»
«Sì, è vero. Mi pesano le benemerenze, eccome se mi pesano; ma il Cus, adesso, è diventato un
po’ più grande, a Pavia e anche a Roma. Non è vero che a Pavia non si combina mai niente. »
Cesare Dacarro

il Sindaco Alessandro Cattaneo consegna l’attestato
al Presidente Cesare Dacarro
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Rugby
Under 16: vede nero con il Malpensa ed è sconfitta 68 a 0
L'Under 16 di coach Magai torna da Gallarate con 68 punti subiti dal Malpensa e
una bella lista di compiti a casa da fare: organizzazione, disciplina e aggressività in
primis. Il Malpensa parte subito forte, segna 3 mete in un quarto d'ora e macina un gioco ordinato e aggressivo che non lascia
scampo ai gialloblù.
I cussini provano a reagire, si avvicinano anche ai 22 avversari ma spesso le
azioni finiscono con passaggi in avanti o palle rubate dall'implacabile Malpensa. Il primo tempo si chiude sul 33 a 0 per i padroni di casa e capitan Nicolato fuori per un cartellino giallo.
Nella seconda frazione di gioco la musica non cambia, Il Malpensa è bravo ad
imporre la superiorità tecnica e fisica, il CUS Pavia non riesce ad essere concreto nel gioco, subisce in mischia e perde nuovamente Nicolato per il secondo giallo. Il finale di 68 a 0 non lascia scampo ai gialloblù che dovranno tornare a lavorare duro in allenamento.
Filippo Nicolato

I Milòld fanno gli straordinari
Fine settimana intenso per i Milòld, la squadra over 35 del CUS Pavia Rugby, venerdì al Torneo
Obej Obesi di Settimo Milanese al quale giocano insieme ai Bold di Cologno Monzese. Domenica
a Ferrara per il Torneo Memorial Carlo Benini. In entrambe le occasioni i Milòld si distinguono
per impegno, partecipazione e capacità di diffondere i valori del rugby.

Prossimi impegni
Sabato 14 dicembre
Ore 14:00 Grande concentramento Minirugby (Under 6, Under 8, Under 10) al Cravino
Domenica 15 dicembre
Ore 10:30 Coppa Italia Femminile Rugby 7 al Cravino
Ore 10:00 Under 12 a Crema
Ore 14:30 Seniores al Cravino con il Valcuvia
Federico Aloisi
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Pallavolo femminile
Serie C
Warmor Volley Gorle - CUS Pavia 3-0 (25/14, 25/18, 25/14)
Amara sconfitta quella patita sabato 7 dicembre, in traCLASSIFICA SERIE C
punti
sferta, dalla nostra compagine di serie C, contro la WarLEMEN VOLLEY
24
mor Volley di Gorle (BG). Una partita giocata sottotono,
complice anche una certa manifesta stanchezza psicofisiUNION VOLLEY
22
ca, contro una squadra compatta, ordinata, senza particoADOLESCERE RIVANAZZANO
21
lari elementi di spicco. Dopo un avvio equilibrato, una serie di errori in ricezione e tre punti in battuta consecutivi CREDITO COOPEREATIVO BINASCO 19
portano rapidamente le avversarie sul 16 a 6, un vantaggio
OMC VALPALA
14
di dieci punti che manterranno sino alla fine del set.
LAME PERREL PONTI SULLISOLA SU 14
Il secondo periodo inizia subito in salita (7 a 1), ma una
WARMOR VOLLEY GORLE
12
lenta progressiva rimonta favorita da errori delle avversarie
e soprattutto da una serie vincente di nostri attacchi riporTOMOLPACK MARUDO RIOZZO
11
ta il CUS a soli due punti, sul 17 a 15. Il set prosegue eMECCANICA PI.ERRE FORNACI
11
quilibrato sino al 21 a 18, quando alcuni nostri errori nel
10
finale permettono alla Warmor Volley di chiudere sul 25 a BRACCO PRO PATRIA MILANO SU
18. Il terzo set sembra prendere inizialmente una piega
CLUB ITALIA
6
diversa, quando un improvviso, quanto ingiustificato rigoSAB VOLLEY
6
re arbitrale (da tutti riconosciuto, avversari compresi)
HLL HOTEL VOLLEY OLGINATE
4
stronca sul nascere ogni possibile illusione. Di fronte a
questi momenti dobbiamo essere forti, ricordando che la
COF LARIOINTELVI
4
più grande prova di forza è … sopportare la sconfitta senza
ASD CUS PAVIA
2
perdere il coraggio.
Sergio Riso

2' Divisione Girone A
SANNAZZARO - CUS PAVIA A 0-3
(17/25, 15/25, 16/25)
1° Set - Qualche errore iniziale del CUS parziale 6-2 per
Sannazzaro poi ripresa del CUS con parziale di 6 punti -(86) Si continua punto a punto fino a 11-11. Nuovo parziale
del CUS di 6 punti (17-11) .Poi ancora nostri errori ma
chiudiamo il set senza problemi. 2° Set - Fino a 10-10
punto a punto con ancora tanti punti per Sannazzaro grazie a nostri errori, andiamo a 14 -10 per il CUS, poi parziale di Sannazzaro 15 -15. A questo punteggio va in battuta
Migliavacca che con un parziale di 10 punti consegna nelle
mani del Cus il set. 3° Set - Primo parziale 6-0 per il CUS.
Poi andiamo avanti per il set con uno scarto minimo di 4
punti sempre a favore nostro, fino a metà set. Chiudiamo e
VINCIAMO senza problemi. BRAVE!!!
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2^ Divisione B
BRONI – CUS PAVIA 3-0 (25/15, 25-21, 25/23)
Inizio sottotono per le nostre ragazze (9-8) per il Broni, le nostre recuperano e si portano davanti (10-9),
poi inizia una lunga serie di errori
del Cus che consente alle avversarie di guadagnarsi un ampio margine (20/13) e di vincere con 25/15.
Si riparte nel secondo subito e bene
con un 3/7 in favore, le cussine
sembrano più attente, un miglioramento anche nel ritmo, il Broni riesce a pareggiare (7/7), recuperiamo nuovamente con 11/9 per noi, il set è “tirato” ma le avversarie non mollano e da un
14/11 in vantaggio si portano fino a 21/14, il Cus interviene con un bella reazione delle nostre
ragazze che ci consente di avvicinarci (23/21) ma il Broni chiude con 25/21. Il terzo set nella
fase iniziale appare equilibrato e le nostre sono sempre in vantaggio (10/7), si sta giocando bene,
sempre davanti (10/13) e (13/16) fino al pareggio (18/18) poi le avversarie vanno davanti con
22/21 e vincono meritatamente (25/23).
Marco Meraldi

Under 18
SANMAURENSE - CUS PAVIA: 0-3 (17/25, 16/25, 14/25)
Vittoria fuori casa della nostra Under 18. Pur ridotto a soli 7 giocatrici, causa infortuni ed assenze varie, il CUS riesce a superare in soli tre set una intraprendente Sanmaurense. Il risultato
non è mai stato in discussione e la voglia di riscatto, rispetto alla gara d'andata, della squadra
locale non è bastata per avere la meglio sulle nostre “magnifiche 7”. Prossimo impegno, decisamente più arduo, con Colombo Impianti di Certosa.
Sergio Riso

Under 16 B
BINASCO - CUS PAVIA 0-3 (15/25, 25/27, 24/26)
Buon inizio del Cus che va subito in vantaggio sulle forti avversarie (4/8) e poi (12/5), l'ottima
efficacia delle nostre in attacco, difesa e a muro ci consente un vantaggio di (7/16) e (9/19), le
nostre sono ben concentrate ed esibiscono un gran bel gioco, ancora in ampio vantaggio (13/22)
che sappiamo mantenere fino al 15/25. Inizia il secondo set con il Binasco che reagisce e va davanti con 7/3 e 13/7, il Raffa “rompe” il gioco con un “chirurgico” time-out che consente anche
alle nostre di recuperare concentrazione, si ricomincia fino ad un 21/18 sotto per noi, ma teniamo, le nostre “raga” stringono i denti (fa anche molto freddo), si portano punto a punto fino al
pareggio (24/24) e poi con forte determinazione vinciamo con 25/27. Anche nel terzo set si parte
con il Cus in vantaggio realizzato punto a punto (6/7), poi il Binasco si riprende e va davanti con
(10/7), (14/12) e (21/20), ma alle “raga”del Cus non tremano le ginocchia e pareggiano (22/22),
(23/23), sorpassano (con la freccia accesa)…...e vincono con uno splendido 24/26 mal digerito
dal Binasco. Al “Palaghiaccio” di Binasco il coach Raffa e le ragazze cussine hanno scaldato i
cuori dei tifosi vincendo meritatamente contro avversarie forti che non mollavano mai. BRAVE
RAGAZZE E COACH, GRAZIE DELLA BELLA PARTITA.
Marco Meraldi
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Pallavolo maschile
Serie C
VITALDENT CUS PAVIA – BULCIAGO 3-0 (25/15, 25/13, 25/19)
CUS PAVIA: Carcano 3, Camus 13, Liberale 8, Beolchini 15, Carnevali 4, Fortunati 4, Curti (L) ne: Catena, Canova, Bagarotti, Manferoce, Fellegara. All: Villa.
Torna alla vittoria casalinga il Cus contro un Bulciago
piuttosto arrendevole e sovrastato dalla battuta e
dall'attacco pavese. Troppo il divario in campo per avere un match equilibrato e Cus che compie un balzo
importantissimo in avanti in classifica. Ora i pavesi
sono attesi ad un trittico di incontri sulla carta molto
tosto con 2 trasferte ad Oreno e Lucernate inframmezzate dall'incontro casalingo con Lipomo.

Serie D
ASD CUS PAVIA - ADOLESCERE VOGHERA 0-3
(23/25; 19/25; 15/25)

CLASSIFICA SERIE C

punti

TEMPORARY VOLLEY LUCERNATE

21

PALLAVOLO LIPOMO

18

VITALDENT CUS PAVIA

14

VOLLEY ORENO

14

SPAGGIARI REFIGECO BOLLATE
10
Secca sconfitta per i padroni di casa: nonostante lo
PALLAVOLO GALLARATE
9
sprint iniziale li porti a combattere fino all'ultimo per
il primo parziale, il secondo set si apre con un Cus
VOLLEY MILANO SU
5
sprecone, in recupero soltanto da metà set. Il terzo
5
parziale si apre bene e si chiude con una serie di erro- POLISPORTIVA ORATORIO BULCIAGO
ri dovuti forse alla frustrazione del momento, mettendo in ombra le buonissime qualità di questa
formazione. Il prossimo turno di gioco si terrà al PalaCampus sabato 21 alle 18.00 contro Buccinasco, attualmente in ultima posizione con 0 punti.

Under 19
GIFRA VIGEVANO - CUS PAVIA 3-0
Si chiude con una sconfitta il campionato dei ragazzi del CUS Pavia nel campionato under 19.
Con una squadra ridotta ai minimi termini causa infortuni ed indisponibilità e contro un Gifra
decisamente rinforzato rispetto alla gara di 4 giorni prima i cussini giocano alla pari ma finiscono
per perdere tutti e 3 i parziali. Poco male per il Cus che chiude quindi al terzo posto appaiato
proprio ai lomellini e che ha schierato per tutto il campionato una squadra dall'età media molto
bassa e che potrà fare bene nella prossima stagione.
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Il punto sulla settimana
Mercoledì 11 ultima giornata prima della pausa natalizia per il Torneo di Basket
Maschile del Trofeo dei Collegi: sul campo del PalaCUS il Ghislieri affronterà il
Cairoli e lo Spallanzani il Sant’Agostino.
Tornando all’attività federale il settore femminile della Pallavolo sarà impegnato
con la Under 18 venerdì a Certosa di Pavia dove affronterà la Colombo Impianti,
sabato la 1^ Divisione sarà in campo a Mezzana Corti contro la Pizzeria Amalfitana, in casa giocheranno invece la 3^ Divisione contro la Pallavolo Pavia, la Under
14 contro il Sale e la 2^ Divisione A contro il San Martino. Infine sabato al PalaCUS scenderà in campo anche la Serie C che contro il Lame Perrel cercherà di
fare più punti possibili per togliersi da una posizione in classifica che di giornata
in giornata diventa sempre più precaria. Domenica 15 dicembre altre 3 partite in
casa con la Under 13 impegnata contro la Linea Service, la Under 16 contro la
Riso Scotti e la 2^ Divisione B contro il Volley 2001 Garlasco. Due partite in programma per il settore maschile che sabato con la Serie C affronterà a Vimercate il
Volley Oreno, domenica la Under 17 sarà in campo a Mortara contro il Gruppo
Elettrica BT. Domenica penultima giornata del 2013 per il Rugby con la Under 18
impegnata a Cassino d’Alberi contro il Gerundi e la Serie C che si opporrà in casa
al Valcuvia.

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