
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atletica leggera: Angelica Olmo 16esima 
nel Bupa Great Edinburgh Cross 
Country 

Angelica Olmo ha aperto il suo 2014 con la maglia della sele-
zione europea Under 20. L’atleta del CUS Pavia allenata da 
Felice Costante ha preso parte al Bupa Great Edinburgh 
Cross Country nella prova Juniores: la gara era valida anche 
per il suggestivo triangolare Gran Bretagna-StatiUniti-Europa. 
Angelica ha chiuso al 16esimo posto completando i 4 km del 
percorso in 15:08. A vincere è stata la britannica Bobby Clay, 
che con 13:59 si impone sulla sorella Alex Clay (14:03).  
Sul terzo gradino di un podio tutto occupato dalle padrone di 
casa sale Lydia Turner in 14:10. La classifica a squadre pre-
mia i padroni di casa: la Gran Bretagna vince con 159 punti, 
davanti all’Europa (172) e agli Stati Uniti al terzo posto (203). 
A portare punti preziosi alla selezione europea è stato anche 
lo splendido secondo posto dell’azzurrino Yemaneberhan Crip-
pa nella categoria Juniores maschile. 

da fidal-lombardia.it 

 

Atletica leggera: Campionati Provinciali Individuali Giovanili 
Domenica 26 gennaio, presso il polo sportivo del Cus Pavia di via Bassi, si svolgeranno i campio-
nati provinciali giovanili (per le categorie Ragazzi e Cadetti) di corsa campestre, con gare di con-
torno per i più piccoli della cat. esordienti. Sarà la prima volta (e speriamo non l'ultima) che una 
campestre provinciale avrà luogo all'interno del grande perimetro attrezzato del sodalizio giallo-

blù e la scelta di aprire la competizione alle sole 
categorie giovanili è in linea con le politiche della 
sezione atletica, che ha intensificato da un paio di 
anni gli sforzi per ricostruire una squadra compe-
titiva, allevando e ricercando talenti in erba. Il 
cross d'altronde, ci vede portatori di una tradizio-
ne favorevole sia a livello di squadra che individu-
ale: sono più che mai vivi gli echi delle performan-
ce di Angelica Olmo, triatleta e crossista appunto,  
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che da Allieva ha partecipato con le Juniores ai 
Campionati Europei di Belgrado a dicembre, giun-
gendo 26^ a pari tempo con la migliore delle italia-
ne e contribuendo al 4° posto di squadra, miglior 
risultato di sempre delle azzurrine: gara che le è 
valsa poi la convocazione nella rappresentativa eu-
ropea di cross per un incontro internazionale tra 
USA, Europa e Inghilterra a Edimburgo. 
Le allieve poi (tra cui Angelica ovviamente), sono 
campionesse italiane in carica di cross da due an-
ni . Pochi anni fa invece toccò agli allora allievi infi-
lare addirittura un poker di titoli italiani consecuti-
vi: 2 da allievi e 2 da juniores. Dunque ci sono tutte 
le premesse affinchè la tradizione sia mantenuta 
viva anche dai giovani che calcheranno i prati pave-
si domenica 26 gennaio. 
Per i nostri colori sarà un banco di prova importan-
te in vista del 9 febbraio, quando tenteremo di 
schierare una squadra femminile e una maschile ai 
campionati regionali di cross cadetti di Desenzano 
del Garda. A livello individuale invece saranno da 
tenere d'occhio un paio di "mine vaganti" come Giu-
lia Chiara e Luca Robbiati, new entry tra le file cus-
sine, che prenderanno il via nelle rispettive gare 
della categoria ragazzi, mentre la migliore delle nostre cadette al via sarà Federica Piacentini, ca-
pace di 3'30" nei 1000m al primo anno di categoria. 

Le distanze sulle quali si svolgeranno le competizioni saranno: 

• esordienti C - 400m 
• esordienti B - 600m 
• esordienti A - 800m 
• ragazze - 1000m 
• ragazzi - 1000m 
• cadette - 1500m 
• cadetti - 2000m 
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Atletica leggera: Indoor di Parma 
Lo squadrone dei giovani atleti in casacca gialloblù non ha tradito le attese ed è tornato da Par-
ma con il morale ancor più alto della partenza. A livello femminile abbiamo assistito a gare di 
elevato spessore tecnico, che hanno catapultato numerose atlete cussine, all'esordio assoluto, in 
un contesto di rilievo nazionale. I timori reverenziali sono spariti presto da parte di tutti ed i pri-
mi a sfidarsi sull'anello di pista coperta lungo (o meglio, corto) 160 metri, sono stati cadetti e ca-
dette, nella gara dei 150m.. 
Vladi Albergati, proveniente dai corsi di avviamento allo sport, ha esordito in gara con un buon 
22"96, mentre tra le cadette, Rebecca Codazzi ha avuto un positivo riscontro dalle distanze brevi 
(molto pregevole il 23"14), prima di concentrarsi sui prossimi due appuntamenti di corsa campe-
stre. Prima gara da cadette per Beatrice Facchineri (ostacolista che si divide tra pista e parquet 
di danza) e per Alessia Laforenza (in evidenza l'anno scorso nel vortex), che segnano rispettiva-
mente 24"98 e 25"93. 
Corsia discreta (la 3) ma risultato otti-
mo per Fabio Facchineri, cat. ragazzi, 
che centra la vittoria nei 150m con 
20"45, mentre il gemello Mauro, poco 
dopo ha corso in 23"46. 
Sempre nei 150, nella cat. ragazze, le 
nostre atlete sono finite curiosamente 
tutte in una pessima (visto il raggio di 
curvatura esiguo dell'anello) seconda 
corsia. Anna Cassi in 3^ serie, si è la-
sciata alle spalle qualche dolorino ed 
ha corso in 22"59, l'abile ostacolista 
Rebecca Busoni in 23"90, Alice Valma-
dre in 24"82 e Margherita Desantis 
(addirittura in 1^ corsia) in 26"36. 
Prime gare nella cat. allievi, entrambi 
nei 400m, per il velocista Diego Nardi, che gestisce la prova (2 giri e mezzo) coraggiosamente spe-
gnendosi poi nel finale in 1'02"33, mentre l'ostacolista Marianna Roveda, combatte fino alla fine 
e si porta a casa 1'13"90.  
Capitolo mezzofondo. Per Federico Civardi si profilava un esordio di sofferenza nella cat. cadetti, 
poichè gli accrediti degli altri concorrenti erano nettamente inferiori del suo; tuttavia non s'è per-
so d'animo ed ha gestito con gran intelligenza le energie, finendo 5° in 3'31"77 a soli 3" dal suo 
personale all'aperto. 
Bella prova per Federica Piacentini che strappa il 4° posto di 1/100 con 3'40"40 e gran prova di 
coraggio di Beatrice Bellinzona, poliedrica atleta che ha esordito tra le cadette, seguendo come 
un’ombra Federica per tre quarti di gara, terminando poi in 3'51"73 decisamente provata. 
I prossimi appuntamenti saranno Domenica 26 gennaio, presso il polo sportivo del Cus Pavia di 
via Bassi, dove si svolgeranno i campionati provinciali giovanili (per le categorie Ragazzi e Cadet-
ti) di corsa campestre, con gare di contorno per i più piccoli della cat. esordienti, organizzati pro-
prio dal Cus Pavia, un crocevia fondamentale per le squadre Cadetti e Cadette di cross che il 9 
febbraio a Desenzano del Garda parteciperanno ai campionati regionali a squadre di cross. 
 

Marcello Scarabelli 

Pagina 3 CUS PaviaNEWS 



 

Scherma: seconda prova Nazi onale 

Domenica ad Ariccia si è svolta la seconda prova Nazionale della categoria giovani; ultima gara 
valida per assegnare i trentasei posti disponibili per la finale iridata. Solo due cussine hanno 
partecipato alla gara: Beatrice Ayres e Lavinia Doveri. Il pass per la finale azzurra, lo ha staccato 
solo Beatrice autrice di una buona prova; dopo aver vinto tutti gli assalti del girone iniziale la 
spadista cussina si è classificata al tredicesimo posto della classifica provvisoria saltando di di-
ritto la diretta per entrare nelle centoventotto.  
Per entrare nelle sessantaquattro ha sconfitto Elisa Paniconi di Roma, successivamente ha bat-
tuto Giulia Alessandro della Pentamodena, il suo cammino si è arrestato per una sola stoccata 

contro la vincitrice della prova Giorgia Pometti di Acireale.  
Beatrice ha chiuso la gara in diciottesima posizione che sommato al discreto 
piazzamento nella prima prova di Salsomaggiore le è valso il trentesimo posto 
finale dei trentasei disponibili! Lavinia purtroppo non ha centrato la finale na-
zionale, nel girone iniziale ha vinto quattro assalti e perso solo uno; la sua 
marcia si è fermata per entrare nelle sessantaquattro contro Anna Marchetti. 
Il maestro La Feltra vede il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, sperava che 
entrambe le cussine riuscissero a centrare la finale italiana visto anche l'enor-
me impegno che sia le due ragazze che il maestro hanno messo per preparare 
la gara durante le vacanze natalizie.   

Alvise Porta 
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Tiro con l’arco: Torneo del Panettone 

Si è svolta Sabato 21 dicembre la prima edizione 
del Torneo del Panettone, gara interprovinciale 
indoor sui 18 m. di Tiro con l’arco aperta a tutte 
le categorie, organizzata dal C.U.S. Pavia. 
La manifestazione, pur non essendo nel calenda-
rio federale, ha avuto grande  successo sia di 
partecipanti  (numero di arcieri al limite massimo 
di capienza dell’impianto) sia di consensi  positivi 
da parte di atleti e dirigenti  per l’ organizzazione 
della gara e post gara. Voleva essere un momento 
di  incontro e, al di là del risultato tecnico, di 
confronto fra le società arcieristiche della Provin-
cia e zone limitrofe. E’ stata occasione di  discus-
sione fra i presidenti  di società ed il delegato 
provinciale FITARCO per la scelta di future mani-
festazioni e progetti di aggiornamento  di tecnici sociali ed atleti con istruttori federali. I risultati 
tecnici, nonostante l’atmosfera “festaiola pre natalizia”, sono stati all’altezza delle aspettative.   
Buone le prestazioni dei cussini, non tutti in gara in quanto alcuni  impegnati  con lo staff 
dell’organizzazione della manifestazione: nell’Arco Olimpico senior maschile ai primi due posti il 
giovane Rolandi Niccolò con 544 punti e l’esperto Corelli Riccardo con 532 punti; nell’Arco Olim-
pico senior femminile oro per Vecchio Daniela con 507 punti e oro anche per Moisello Elisabetta 
nell’Arco Olimpico Junior Femminile con 519. Buoni piazzamenti per Scabini Andrea (543 punti) 
e Ferrandi Gabriele (528 punti)  nell’Arco Compound senior maschile e Lazzarin Pierluigi (528 
punti) con Carvani Marco (525 punti) nell’Arco Compound master maschile. 
Al termine delle sessioni di tiri, premiazioni con panettoni per tutti, buffet e brindisi finale per gli 
auguri di buone feste e buon anno confidando che questa prima gara numero zero possa essere 
la prima di altre future manifestazioni. 

Elio Bigi 
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Pallavolo femminile  
Serie C 

CUS PAVIA - OMC VALPALA 0-3 (22/25, 19/25, 18/25) 

Il nuovo anno inizia ancora con una sconfitta, che tuttavia non ha un sapore particolarmente 
amaro. Al di là del risultato, infatti, la nostra squadra ha dimostrato miglioramenti sia in fase 
difensiva sia nella costruzione del gioco, più vario e rapido rispetto alle prime prestazioni. Ci 
manca ancora una certa continuità, senza la quale è impensabile conseguire pieni risultati. E poi 
ci si augura che la dea bendata, quanto prima, si ricordi anche di noi.  

Sergio Riso 

2^ Divisione  B  

CUS PAVIA - GAMBOLO' 3-0 (25/20,25/17,25/22) 

Inizia con titubanza delle cussine la prima partita del 2014, poi si ingrana e si entra in partita 
(7/3) in vantaggio, il Gambolò frena le nostre pareggiando e va in avanti (9/10), teniamo e dopo il 
pareggio (13/13), con un’ottima reazione andiamo in vantaggio (15/14), (18/16), le nostre atlete 
mostrano un bel gioco, costante, ordinato, sono tranquille e molto attente (buon segnale!) siamo 
ancora davanti (20/16), c'è molta convinzione e si vince (25/20). Buon inizio anche del secondo 
set, sempre davanti (6/5), il Gambolò tiene fino al 
pareggio (7/7), ma le nostre ragazze sono determina-
te, si vede in campo, nel gioco, lo sguardo attento 
sulla palla, alle compagne e con la “coda dell'occhio” 
rivolto anche verso il Raffa, conducono il gioco, un 
bel gioco (23/15), vincendo (25/17). Con lo stesso 
carattere emerso nei primi due set, le brave atlete 
del Cus vanno subito avanti (5/2), e continuano 
sempre (16/12) ed in crescendo con un gran bel gio-
co in difesa, in attacco, in battuta..... brave, brave, 
brave, il Cus con le sue splendide atlete vincono la 
partita aggiudicandosi anche il terzo set (25/22).  
E' difficile contenere la felicità per questo gran bel risultato, è emersa l'attenzione, la sicurezza 
nelle varie fasi di gioco, il lungo e difficile lavoro preparatorio e si è visto anche con una buona 
prova di carattere, un bravi a tutti (ragazze/Raffaele) anche dagli spalti. 

Marco Meraldi 

Under 18 

M E M LEGNO PIÙ CAFFÈ JESI - CUS PAVIA 2-3 

Bella prova di carattere ed orgoglio della nostra Under 18, che riesce ad espugnare l’ostico cam-
po di Binasco al tie-break, benché in una partita che non aveva più nulla da dire ai fini della 
classifica. Si conclude così con una vittoria questo breve campionato, in cui, in genere, vengono 
raggruppate atlete appartenenti a diverse categorie. Ci è mancata forse un po’ di fortuna e nei 
momenti decisivi la giusta determinazione. Ma una cosa va detta: ciò che non è venuto meno è 
l’impegno da parte delle ragazze. Alle quali va, da parte di tutti, un meritato plauso.  

Sergio Riso 
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1^ Divisione  B  

STRADELLA - CUS PAVIA 3-0 

2^ Divisione  A 

CUS PAVIA - ZIBIDO S.G. 3-1 

Under 13 

CUS PAVIA - P.S.GENESIO 2-0 

3^ Divisione   

CUS PAVIA - UTENSILERIA SF 1-3 

 

 

 

Pallavolo Maschile 

Serie C 

VOLLEY LUCERNATE - VITALDENT CUS PAVIA 3-2 ( 25/12, 24/26, 25/14, 17/25, 15/11) 

Cus Pavia: Carcano 3, Camus 20, Canova 13, Beolchini 16, Carnevali 6, Fortunati 3, Curti (L), 
Forneris, Liberale 1, Bagarotti 2, Manferoce, Fellegara 2. All: Villa 

Un buon Cus strappa un punticino alla capolista e mantie-
ne il terzo posto in classifica seppur raggiunti dall'Oreno e 
con Gallarate a soli 2 punti di distacco. Una partita strana, 
con Lucernate padronissima del campo nel 1° e nel 3° set e 
Pavia sugli scudi nel 2° e soprattutto nel 4°.  
Combattuto il tie-break ma con i locali sempre avanti di 
qualche punto. Nel complesso una sconfitta poco amara. 
Ora però bisogna conquistare almeno 6 punti nelle prossi-
me 3 partite a cominciare da sabato prossimo quando alle 
21 scenderà al PalaCus l'ostico Bollate. 

 

Serie D 

GONZAGA MILANO SU - CUS PAVIA 3-0 (25/12, 25/17, 25/16)  
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CLASSIFICA SERIE C punti 

TEMPORARY VOLLEY LUCERNATE 25 

PALLAVOLO LIPOMO 25 

VITALDENT CUS PAVIA 20 

VOLLEY ORENO 20 

PALLAVOLO GALLARATE 18 

SPAGGIARI REFIGECO BOLLATE 11 

POLISPORTIVA ORATORIO BULCIAGO 7 

VOLLEY MILANO SU 6 

1^ Divisione femminile 



 

 
 

 

 
 

Under 13 3X3: il Cus Pavia A vince il concentramento di   
Carbonara  
 
Ottimo esordio per i giovanissimi del CUS che 
con la formazione A (Bascapé, Consonni, Gan-
dellini, De Angelis) ha vinto tutti e 3 gli incontri 
per 3-0. Era presente anche la formazione del 
CUS B (Ambrosini, Brusa, Guerrato, Mandirola) 
che pur non vincendo ha saputo vendere cara la 
pelle sfiorando la vittoria in più di un set. 
Questa la classifica finale del concentramento: 
CUS A 9, Mortara 5, Carbonara 4, CUS B 0.  
Prossimo appuntamento per l'under 13 sabato 
18 a Vigevano alle ore 15 quando sarà impegna-
ta la formazione del CUS C al suo esordio in 
campionato.  
 

Under 15  

CUS PAVIA-OLIMPIA DORNO 2-3 (20/25, 16/25, 25/15, 26/24, 7/15) 
 
CUS PAVIA:Chiesa 12, Fracassi 10, Tori 6, Schiavi 4, Bignazzi, Lavina 1, De Rinaldis 2 , Manzi, 
Orlandi, Roccia, Briatico (L).All: Crema. 
Si chiude con una sconfitta la prima partita dell'UNDER 15 del CUS Pavia. La partita è stata ab-
bastanza equilibrata; il Cus, in difficoltà nei primi due set, non demorde portando a casa il terzo 
ed il quarto, ma perdendo il quinto a 7 punti. Prossimo incontro sabato 25 gennaio alle ore 15.30 
in trasferta a Voghera contro l'Adolescere. 
 

Selezioni provinciali 

Complimenti agli atleti cussini Gabriele Tori, Luca Briatico e Davide Chiesa che con la selezione 
provinciale Under 15 hanno ottenuto il 2° posto al prestigioso torneo "Bear Wool Volley" di Biella.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2º Torneo Easy Volley: un grande  
successo 

Si è svolto sabato 11 gennaio il 2º torneo easy 
volley, manifestazione organizzata in collaborazio-
ne con la scuola media Leonardo da Vinci di Pavia. 
Oltre 250 bambine e bambini hanno partecipato 
invadendo con gioia tutti i campi del CUS. Un gra-
zie a tutti quelli che hanno collaborato ed in parti-
colare ad Alessandro Crema il vero motore della 
manifestazione. 

guarda le foto sulla pagina facebook della pallavolo maschile 
https://www.facebook.com/CusPaviaPallavoloMaschile 
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Canottaggio: prospettive per il nuovo anno  

Obiettivo: vincere la Pavia – Pisa e la Head of the river race a Londra. Nonostante il freddo, al ca-
pannone del Cus Pavia in riva al Ticino il canottaggio non si ferma. “Negli ultimi due anni la vitto-
ria nel Trofeo Curtatone e Montanara ci è sfuggita per bravura dei 
pisani – attacca il tecnico  Vittorio Scrocchi – il nostro primo o-
biettivo è riportare a Pavia il trofeo. Dobbiamo lavorare per andare 
a Pisa, dove a maggio è in programma la gara, e vincere. Il secon-
do obiettivo è confermare la vittoria nei pesi leggeri sul Tamigi, a 
Londra, la Head of the river. Abbiamo già prenotato la barca”. Il 
Cus Pavia ha nel mirino i campionati del mondo universitari. 
“Per un centro universitario come il nostro è importante – continua 

Scrocchi – deve costituire una opportunità 
per tutti i nostri studenti atleti”. In Lom-
bardia è stato creato dallo scorso autun-
no un college anche a Varese, Università 
dell’Insubria. “Noi abbiamo mantenuto lo 
stesso numero di atleti del 2013 – dice Scrocchi – laureato Marius Wurzel, è 
entrato il peso leggero Edoardo Buoli. Il college di Varese non so cosa può 
portarci via. Non è il primo che nasce dopo di noi, ci sono stati Ferrara e 
Firenze, ma hanno chiuso. Pavia è l’unica città con tanti collegi, la nostra 
storia affonda le radici lontano”. Il canottiere oggi più importante è il 
ventunenne Simone Molteni, terzo anno di scienze motorie “Nel 2013– spie-
ga Molteni – sull’otto ho vinto il mondiale pesi leggeri. Ero riserva e sono 
diventato titolare perché uno dell’equipaggio ha mollato. La fortuna però me 
la sono cercata, perché sono rientrato dal mondiale under 23 e sono andato 

subito al raduno degli assoluti. In estate ho vogato anche ad europei e universiadi.  
Ho partecipato a quattro eventi internazionali, bello ma stressante. Ora devo mettermi in pari con 
gli esami. L’obiettivo 2014 è migliorare il quinto posto in doppio nei mondiali under 23. Questi risul-

tati sono figli del lavoro svolto a Pavia, valida alternativa a chi non vuole en-
trare nei corpi militari”. Il ventenne Mario Cuomo, secondo anno di econo-
mia, ha vinto il mondiale under 23 nel quattro con: “Pavia mi ha aiutato a 
fare il salto di categoria”.  
Il ventunenne Matteo Mulas,  ingegneria, nel quattro di coppia ha vinto il 
mondiale under 23 e il bronzo agli assoluti: “Vorrei tornare sul podio nel 
2014”. Chiude il Presidente del Cus Pavia Cesare 
Dacarro: “Il college di Pavia è una eccellenza. Ne 
ho parlato col Rettore Fabio Rugge ed il Presidente 
della federcanottaggio Giuseppe Abbagnale, che 
vuol promuovere altri centri sul modello di Pavia ed 
intende aumentare la qualità degli atleti che arrive-
ranno. Per Rugge lo sport è strumento di promozio-

ne dell’immagine dell’università e vuol studiare iniziative per favorire 
l’iscrizione di atleti di alto livello”. Gli atleti del college sono:  Edoardo 
Buoli, Mario Cuomo, Andrea Fois, Simone Molteni, Matteo Mulas e le 
azzurre Laura Schiavone e Sabrina Noseda. 

 

Pagina 10 CUS PaviaNEWS 

Mario Cuomo 

Cesare Dacarro 

Vittorio Scrocchi 

Simone Molteni 
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Il punto sulla settimana 

Questa settimana sono ripresi i Tornei di Basket del Trofeo dei Collegi: ieri gli a-
lunni del Fraccaro hanno sconfitto il Valla 48-22, mentre lo Spallanzani ha battu-
to il Borromeo 18-44. Domani serata dedicata alle ragazze con il Santa Caterina 
che affronterà il Griziotti e il Borromeo il Maino.   
Su fronte dei campionati federali settimana tutta dedicata alla Pallavolo.  Le ra-
gazze saranno in campo sabato con la Serie C che affronterà ad Almenno San 
Bartolomeo il Lemen Volley. Domenica  la 2^ Divisione A affronterà in casa 
l’Adolescere Voghera, la Under 13 giocherà a Stradella contro la UISP, la 2^ Divi-
sione B a Mede il Mede e la 1^ Divisione a Certosa di Pavia la Colombo Impianti. 
Il settore maschile giocherà sabato in casa  sia con la serie D di  Paolo Mantovani 
che affronterà il Bocconi Team, sia con la serie C che si opporrà allo Spiaggiari 
Bollate. Domenica la Under 17 affronterà il Gifra Vigevano.       

WWW.CUSPAVIA.ORG 
da gennaio quote ridotte su tutti i corsi 2013/2014  


