
 

 
 

 

 
 

TUTTO PRONTO PER L’INAUGURAZIONE  
DELL’ANNO SPORTIVO UNIVERSITARIO - 29 GENNAIO 2014 

 

 
 

 
 
 
 

Il Magnifico Rettore Prof. Fabio Rugge domani inaugurerà l’Anno Sportivo Universitario 
2013/14. La cerimonia, si terrà in Aula Magna dell’Università, con inizio alle ore 17,30. 
Gli ospiti saranno il Presidente del Coni Giovanni Malagò e l’Assessore Regionale allo 
Sport e campione olimpionico di canoa Antonio Rossi. L’inaugurazione dell’Anno Spor-
tivo è un appuntamento atteso che consente di mettere in evidenza i risultati ottenuti 
dagli studenti del nostro Ateneo e dai giovani della città di Pavia che scelgono di pratica-
re una disciplina sportiva presso il Cus. Il 2014 è un anno importante per lo sport della 
nostra città. E’ noto che Pavia è stata nominata Città Europea dello Sport.  
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I PREMIATI 
DIPLOMA DI MAESTRIA 
Atletica Leggera: Angelica Olmo 
Canoa: Andrea Merola  
Canottaggio: Simone Molteni, Matteo Mulas, Mario Cuomo, Mattia Boschelli, Elia Sala-
ni. 
Scherma - Maestro: Saverio La Feltra 
Canoa - per la carriera: Luca Negri 
 
DIPLOMA DI BENEMERENZA 
Atletica leggera: Maria Cristina Roscalla, Tecla Costante, Cecilia Zanlungo, Sofia Ca-
pella. 
Canoa: Michela Cambieri, Mirco Daher, Livia Servanzi, Enrico Calvi. 
Canottaggio: Andrea Fois, Corrado Regalbuto, Marcello Nicoletti, Laura Schiavone, Sa-
brina Noseda. 
Pallavolo Femminile: Squadra promossa in Serie C: Elisabetta Strada, Jessica Giam-
pà, Caterina Cattaneo, Federica Rescali, Giorgia Zurla, Daniela Vicini, Chiara Novarini, 
Monica Livieri, Alice Tartaglia, Martina Longhin, Federica Guardamagna, Eleonora Ra-
vazzotto, Letizia Riso, Alba Romito, Alessia Mattino.  
Tecnici: Sacchi Alessio, Maurizio Paragnani 
Pallavolo Maschile: Tharindu Prasad Collurage; Squadra promossa in Serie C: Riccar-
do Bagarotti, Andrea Beolchini, Simone Bottazzi, Fabio Callegari, Mauro Carcano, Ric-
cardo Carnevali, Roberto Curti, Stefano De Pascali, Andrea Fortunati, Gabriele Giorda-
no, Stefano Liberale, Tommaso Manferoce, Edoardo Mezzadra.  
Tecnico: Pier Paolo Villa 
Rugby: Filippo Nicolato, Martina Bartoli, Agnese Bovio, Maty Ndiaye.  
Tecnico: Alejandro Corridori 
Scherma: Matteo Beretta, Isabella Cargnoni, Chiara Massone, Laura Schieroni. 
Tiro con L’arco: Daniela Vecchio 
 
TROFEO DEI COLLEGI 
Femminile: 1° Nuovo, 2° Cardano, 3° Marianum 
Maschile: 1° Don Bosco, 2° Cardano, 3° Fraccaro 
 

 
PREMIO PANATHLON 
Maria Chiara Rizzi 
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Un intenso weekend di Atletica: attività invernale nel vivo con cross, 
lanci e indoor 
Campionati provinciali giovanili di Cross, Pavia 26/1/2014 -  
tre medaglie d'argento per il CUS 
Con un lavoro di quasi due mesi, per 
far si che la manifestazione riuscisse 
nel migliore dei modi, finalmente do-
menica mattina sono andati in scena i 
campionati provinciali giovanili di 
cross, sui prati del polo sportivo del 
Cus Pavia. Le caratteristiche della 
struttura, come si è potuto verificare, 
sono pronte ad ospitare eventi di por-
tata ben superiore e l'organizzazione 
messa in campo dalla sezione atletica, 
con la collaborazione della sezione 
rugby del Cus, ha funzionato a dovere 
senza intoppi. 
La cronaca della mattinata di gare, ri-
scaldata da un bel sole quasi primave-
rile, parla di circa 200 partecipanti che 
si sono sfidati nelle varie categorie pre-
viste, a partire da quelle promozionali che non assegnavano il titolo provinciale come pulcini ed 
esordienti, per arrivare a ragazzi e cadetti, che si contendevano invece la maglia di campione pro-
vinciale 2014 di cross. Il percorso, dopo un largo imbuto di partenza nel campo di rugby, si sno-
dava seguendo il perimetro del terreno occupato dagli impianti sportivi, prevedendo un passaggio 
sulla sabbia nei campi da beach volley, qualche curva e un lungo rettilineo d'arrivo, mentre il 
giro "piccolo" dopo aver attraversato le sabbie, si immetteva nella retta finale a 50 metri dall'arco 
gonfiabile di McDonald, che segnava l'arrivo di tutte le gare. La prima gara agonistica è stata 
quella della cat. Ragazze, che ha regalato un duello spasimante concluso letteralmente al fotofi-
nish. I mille metri di percorso hanno visto un buon gioco di squadra delle cussine Rebecca Buso-

ni e Giulia Chiara (all'esordio con la no-
stra maglia). Rebecca (ostacolista e non 
mezzofondista) con grande caparbietà ha 
imposto l'andatura per tre quarti di gara, 
quando Giulia ha rilevato poi il compito 
trascinando con se la forte avversaria 
Norma Casali. Sul rettilineo finale per 
200metri le due si sono scambiate la po-
sizione di testa ripetutamente, fino al 
"tuffo" sul traguardo che ha consegnato 
ad una indomita Giulia l'argento. Sor-
prendente la prova di Rebecca, che si è 
lasciata alle spalle atlete con doti aerobi-
che fin ora ben superiori alle sue, per un 
4° posto finale non lontano dalla coppia  
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pronti.. via!  

A sinistra Giulia Chiara sul secondo gradino del podio 



 

di testa, su un lotto di ben 24 concorrenti al via. Undice-
sima poi Tosca Scardigli, 13° Margherita Desantis, 20^ 
Marianna Beretta. 
Nella cat. Ragazzi dove sui 1200m di percorso per i no-
stri colori erano al via Luca Robbiati, Fabio e Mauro Fac-
chineri e Paul N'Guessan. Luca, unico mezzofondista 
cussino dei quattro al via, ha terminato al 7° posto acca-
sciandosi poco dopo il traguardo per un forte dolore ad 
un ginocchio già malconcio: solo l'adrenalina della gara 
gli ha permesso di terminare la sua prova! Nono posto 
per il velocista Fabio Facchineri, con tanto di sprint fina-
le, 12° Paul N'Guessan dopo un avvio un po' troppo velo-
ce e 13° Mauro Facchineri, di "professione" velocista/ 
ostacolista. 
La gara Cadette è stata sicuramente la più incerta e 
spettacolare. Anche qui si è visto gioco di squadra delle 
nostre atlete con Rebecca Codazzi che ha imposto l'an-
datura da subito, forse in maniera un po' troppo vee-
mente. Il gruppo si è subito allungato e quando l'azione 
di Codazzi ha perso di intensità, al passaggio del secon-
do giro piccolo, (il percorso di circa 1500m prevedeva 2 
giri da 400m circa ed uno da poco più di 600m) il gruppo 
si è un po' ricompattato. A dare il secondo "strattone" ci 
hanno pensato Federica Piacentini e Beatrice Bellinzona, 
che però non sono riuscite a scrollarsi di dosso la caso-
ratese Viola Badin e la stradellina dell'atl. Young Agnese 
Vercesi. All'ingresso del lungo rettilineo finale la Badin 
ha provato ad anticipare tutte ma negli ultimi metri Vercesi e Piacentini sono rinvenute, piom-
bando sul traguardo praticamente appaiate. Un metro dietro a loro terminava una prova maiu-
scola anche Beatrice Bellinzona, poliedrica atleta in forte crescita e davvero sorprendente sui 
prati di questo cross. La classifica finale ha visto nell'ordine Vercesi, Piacentini, Badin e Bellinzo-

na: per il Cus si concretizzava così il secondo ar-
gento di giornata. Completano l'ordine d'arrivo le 
velociste Alessia Laforenza, Matilde Malnati e Be-
atrice Facchineri. L'ultima gara in programma è 
stata quella Cadetti, che si sono sfidati su poco 
meno di 2000m di percorso. Nel calciatore Ales-
sandro Manna, all'esordio con la nostra maglia, 
erano riposte le speranze di agguantare la vittoria 
che avrebbe coronato una bella giornata di gare. 
Dopo un avvio al fulmicotone di Costantino Schi-
fino, il gruppo ha trovato i propri equilibri 
nell'andatura e l'altro esordiente Gianmaria Be-
retta si è posizionato a ridosso della testa del 

gruppo. Al secondo dei tre giri previsti, ha preso il largo il campione provinciale 2013 Gabriele 
Lazzarin, della Podistica Robbiese, che non è stato più ripreso da Alessandro Manna, staccato di 
una trentina di metri, che ha terminato al secondo posto una prova sicuramente molto positiva, 
in chiave individuale e di squadra. Un po' più indietro, Beretta combatteva letteralmente per la 
medaglia di bronzo, riuscendo ad aggiudicarsela proprio allo sprint su Miotti dell'atl. Young.  
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L'avvincente arrivo della cat. cadette 
Da sinistra:  

Agnese Vercesi (atl. Young) 1^ 
Viola Badin (atl. Casorate primo) 3^ 
Federica Piacentini (Cus Pavia) 2^ 
Beatrice Bellinzona (Cus Pavia) 4^ 

podio cadetti con Manna 2° e Beretta 3° 



 

Completa l'ordine d'arrivo dei primi 6 un terzetto tutto 
gialloblù: Andrea Passera, Federico Civardi e Costantino 
Schifino. In chiave di squadra questa compattezza ci 
permetterà di presentarci domenica 9 febbraio a Desen-
zano del Garda, ai campionati regionali a squadre di 
cross per Cadetti, con due formazioni (quella femminile 
e quella maschile) molto agguerrite e con il morale alto. 
Per la riuscita dell'evento, sono doverosi i ringraziamenti 
alla nostra sezione Rugby, che ha offerto i pacchi gara ai 
bambini ed ha attivato il servizio bar, a McDonald Pavia 
che ha distribuito il the caldo, al comitato provinciale 
Fidal che ci ha concesso il campionato provinciale ed a 
tutti i genitori dei nostri ragazzi che si sono prodigati per 
aiutarci! 

 

 

Saronno 25/1/2014, Campionati invernali di lanci, vittoria per 
Maria Chiara Rizzi 

 
 
 

Subito una partenza col botto per i colori pavesi e tutta al femminile: nel martel-
lo femminile Promesse/Seniores la Promessa del CUS Pavia Maria Chiara Rizzi 
(classe 1993) conquista infatti il successo lanciando l'attrezzo da 4 Kg a 52,42 
metri, con più di 5 metri di vantaggio sulla seconda in classifica. Nella stessa 
gara, nella classifica Allieve/Juniores, la compagna di squadra Marta Cuzzone 
ottiene invece il 12° posto con la misura di 32.48 metri. In campo maschile, me-
no fortunata la prova di Luca Baigueri che incappa purtroppo in 3 lanci nulli. 
Proprio la Rizzi, sarà insignita domani, mercoledì 29 presso l'Aula Magna dell'U-
niversità durante l'Inaugurazione dell’Anno  Sportivo Universitario, del premio 
Panathlon per i risultati sportivi coniugati con quelli degli studi. 
 

Bergamo 26/1/2014, meeting indoor 
 
 
 

 

Febbricitante il lunghista Simone Volpi, che sistema la rin-
corsa dopo il 6,97 "pasticciato" di una settimana fa ma si 
deve accontentare di 6,76, fiaccato dall'influenza.  
Esordio in gara per il 2014 sui 60 metri per le allieve Ales-
sandra Rovescala con 8"57, Claudia Dell'Era 8"65 Martina 
Roveda che porta il proprio personale a 9"05 da 9"17 pre-
cedente.  
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L’Assessore Brendolise premia gli atleti 

Al seguente link alcune foto della manifestazione 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.661910657201876.1073741851.405777172815227&type=1 

Simone Volpi A.Rovescala 



 

Magglingen (SVI) 25-26/1/2014, meeting indoor Athletic Elite 
Spedizione folta della pattuglia abbiatense del Cus Pavia, 
che ha preso parte alla due giorni di gare e ritorna a casa 
con buoni risultati.  
Alberto Munerato, dopo i 60m corsi in 7"20, corre un 
buon 200m in 22"94, Gabriele Vai 7"49 nei 60m e 23"60 
nei 200m, Marco Rocchelli (allievo primo anno) 7"69 nei 
60m e 25"53 nei 200m, il pari età Giovanni Peroni ha 
vinto la batteria in 2'19"78 negli 800m, seguito da Den-
nis Guercilena con 2'20"67 e Ricardo Ceriani in 2'25"84.  
La lunghista Elisa Vallè è atterrata a 4,54m. Proseguia-
mo con Martina Bagnaschi, anch'essa allieva, 8"56 nei 

60m e l'8"64 per Maria Gaiera (che ha corso anche i 200 in 28"34). Sempre le ragazze, Gaiera e 
Bagnaschi, sono state protagoniste di due ottimi 400m, sicuramente i risultati tecnici migliori 
della spedizione in terra svizzera per i nostri colori. 1'02"46 per Maria e 1'06"85 per Martina. 
 

S.Vittore Olona 26/1/2014, 82^ 5 Mulini 
Nella celeberrima manifestazione internazionale di cross, 
erano al via due nostri allievi: Sofia Capella, 19^ nella 
gara allieve e Manuel Garavaglia, che ha chiuso al 39° 
posto tra gli allievi. Nella stessa manifestazione, era al via 
una numerosissima rappresentativa di mini atleti dell'A-
tletica Abbiategrasso, società gemellata con noi, che ha 
messo in luce alcuni piccoli talenti che siamo ansiosi di 
veder vestire i nostri colori. 

 

articoli a cura di Marcello Scarabelli 

Canottaggio: esordio positivo  

Esordio positivo dei canottieri del Cus Pavia a Pisa nella Gran Fondo Nazionale, la Navicelli Ro-
wing Marathon. Grande gara nel quattro senza Senior: la Lario batte per appena tre secondi la 
Limite e il misto CUS Pavia/Irno, sul quale vogavano Corrado Regalbuto, Mario Cuomo, Elia Sa-
lani e Marcello Nicoletti. Nel doppio Senior a spuntarla è il misto lombardo Varese/De Bastiani 
(Callegari, Verità) sul misto CUS Pavia/Lavoratori Terni sul quale c’erano Simone Molteni e Mat-
teo Mulas. Settimo posto invece per Gianluca Santi ed Edoardo Buoli, ed undicesimo per Stefano 
Ciccarelli ed Adriano Mascarino. Da segnalare infine il settimo posto del quattro senza junior sul 
quale vogavano Roberto Caspani, Giacomo Torsello, Luca Campagnoli e Dario De Martis. 
“Complessivamente sono soddisfatto – attacca la sua analisi il tecnico cussino Vittorio Scrocchi – 
partiamo dal quattro senza senior per dire che si tratta di un equipaggio composto da pesi leggeri, 
che hanno dovuto misurarsi contro senior molto più pesanti. Nonostante questo hanno dato vita ad 
una bella gara. Lo stesso vale anche per il doppio, con l’aggravante che in acqua c’erano oltre qua-
ranta barche, per cui sono stati tutti bravi, secondo le loro possibilità. Gli junior hanno pagato il 
fatto di dover gareggiare in un canale e quando rimani indietro subisci le onde degli avversari. No-
nostante questo va bene, eravamo all’esordio e su un percorso di sei chilometri”. 
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Martina Bagnaschi, Maria Gaiera 

Manuel Garavaglia, Sofia Capella 



 

Pallavolo maschile  
Serie C: vince e conquista i playoff  per la B2! 
GALLARATE - VITALDENT CUS PAVIA 2-3 (21/25, 25/23, 25/12, 17/25, 13/15) 

VITALDENT: Carcano 2, Camus 18, 
Canova 20, Beolchini 21, Carnevali 3, 
Fortunati 6, Curti (L), Forneris 1,   
Liberale 2, Fellegara, Giordano 1.     
ne: Catena. All.: Villa. 

A voler scrivere un finale così perfetto 
non si sarebbe riusciti a farlo cosi e-
mozionante. Cus sotto 2-1 e con un 
set imbarazzante con i locali che po-
trebbero portarsi a -1 in classifica! E 
invece no il CUORE pavese esce alla 
grande e si aggiudica un incontro lun-
ghissimo, tesissimo e intenso al punto giusto. Ora Cus terzo in classifica ormai matematicamen-
te e in attesa dei playoff che cominceranno l'8 febbraio. Nel frattempo però giovedì 30 alle ore 21 
tutti al PalaCus per l'ultima giornata della prima fase contro il Volley Milano per tributare il giu-
sto applauso alla squadra! 
 
 

Under 15 
ADOLESCERE - CUS PAVIA 3-1 (25/17, 21/25, 25/19, 25/17) 

CUS PAVIA: Tori 18, Chiesa 14, Fracassi 6, Bignazzi 2, Lavina 2, Schiavi, De Rinaldis 2, Orlandi, 
Cattivelli, Caforio, Briatico (L). All: Crema. 

Arriva un'altra sconfitta per i ragazzi del CUS PAVIA dell'UNDER 15 che sabato 25 si sono scon-
trati contro l'Adolescere. Le due squadre sono state abbastanza equilibrate, il CUS partito nel 
primo set con qualche difficoltà si è subito ripreso portando a casa il secondo, ma poi non è più 
stato in grado di sovrastare gli avversari nei due set seguenti. Prossimo incontro domenica 9 feb-
braio al Campus contro l'Universo in volley alle ore 19,00. 
 

 

Under 13 3X3 Girone A: Concentramento di Voghera 
Ottimo risultato per il CUS A impegnato nel concentramento di Voghera. 2 vittorie nette per 3-0 
contro Gifra B e Carbonara e una sconfitta di misura ( 2-1) contro l'Adolescere A. I cussini resta-
no al comando della classifica con 21 punti contro i 20 dell'Adolescere A. Prossimo appuntamen-
to per il Cus A sabato 15 febbraio nel concentramento di Vigevano. 
 

 

Under 13 3X3 Girone B: Concentramento di Pavia 
Benissimo anche il CUS B che ottiene le sue prime vittorie in campionato. Vittoria per 2-1 con il 
Gifra A, sconfitta 2-1 contro il Mortara e vittoria (ma a tavolino) per 3-0 contro il San Genesio per 
un totale di 8 punti conquistati (6 per i 2 set vinti + 2 di bonus per le vittorie). Anche per il Cus B 
prossimo appuntamento il 15 febbraio nel concentramento di Vigevano. 
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Pallavolo femminile  
Serie C 

HILL HOTEL VOLLEY OLGINATE – CUS PAVIA 3-0 (25/14, 25/12, 25/13) 

Così non va. Brutta prestazione quella offerta dalla nostra prima squadra contro una diretta ri-
vale per l’obiettivo salvezza. Nel palazzo dello sport di Olginate si è giocata, senza dubbio, la peg-
gior partita dall’inizio del campionato. Una squadra disorientata, con pochi riferimenti, non è 
quasi mai riuscita, salvo le fasi iniziali del primo e terzo set, ad impensierire le determinate av-
versarie. È ancora presto per arrendersi, dal momento che rimane da giocare tutto il girone di 
ritorno. Ne va della propria immagine di giocatrici, tecnici e società! 

Riso Sergio 

2^ Divisione B  

CUS PAVIA - FLORENS 0-3 

Ancora una sconfitta per la giovanissima nostra squadra di seconda divisione purtroppo anche 
oggi partita rimaneggiata da tre assenze quindi mister Del Bo ha dovuto per  l'ennesima volta 
rivoluzionare la squadra!! Nelle sole due partite giocate nel girone di andata con la formazione al 
completo sono venute le due uniche vittorie!!! Per quanto riguarda la partita giocata oggi c'è poco 
da dire, con tante giocatrici costrette a giocare fuori ruolo per sopperire alle assenze, ovviamente 
il risultato finale e ingiudicabile! L'unica cosa che posso dire è che un po' più di coraggio e di 
grinta in campo le nostre ragazze dovrebbero metterceli. 

Marco Meraldi 

1^ Divisione  

CUS PAVIA - FLORENS 3-2 

Contro Florens arriva la seconda vittoria consecutiva per le cussine, e ancora una grandissima 
soddisfazione. Dopo i primi due set non certo iniziati nel migliore dei modi, l'epilogo della partita 
sembrava ai più ormai scontato. Ma non per le ragazze del CUS. Qualche aggiustamento alla for-
mazione in campo, un tifo grandissimo dalla panchina e dal pubblico, e il terzo set è nostro. 
Sull'onda dell'entusiasmo e con un'enorme grinta anche il quarto parziale finisce a favore del 
CUS. Si va al tie-break, e dopo pochi minuti il punteggio è di 12-5 a favore della squadra della 
lomellina: ma le "pavesine" non ci stanno proprio a perdere, non hanno nessuna intenzione di 
vanificare tutti gli sforzi fatti per recuperare lo svantaggio iniziale, e con tantissimo coraggio si 
rifanno sotto, infilando una serie di battute vincenti (avete offerto da bere a Piva??).  
Com'è finita?? Così...  
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Under 16  

CUS PAVIA - RISO SCOTTI 2-3 

Scontro ad alta quota con un derby classico pavese tra le nostre ragazze CUS Under 16 e la Riso 
Scotti U16 partita bellissima finita 3 2 per le ragazze della Riso Scotti!! Primo set a favore della 
Riso Scotti per 25-17 con le avversarie che partono subito forte e le nostre un po' contratte . Nel 
secondo set però cominciano a girare me-
glio le cose, le nostre ragazze mostrano 
grinta e voglia di vincere sotto la sapiente 
direzione del nostro mister Del Bo finisce 
25-19. Il terzo set ricomincia bene come il 
secondo e si chiude ancora a nostro favore 
25-15. Nel quarto set le ragazze della Riso 
Scotti hanno accusato il duro colpo e le no-
stre inizialmente ne hanno approfittato es-
sendo addirittura andate in vantaggio per 
16-11, poi succede purtroppo quello che 
non deve succedere, viene espulso il loro 
allenatore per proteste e questa situazione 
fa da molla di reazione per le ragazze della 
Riso Scotti che chiudono il quarto a loro favore 25-23. Nel tie break purtroppo le nostre ragazze 
partono male e non riescono a reagire e  il set e partita vanno a favore delle ragazze della Riso 
Scotti 15-9.  
Comunque, nonostante il risultato sfavorevole, dobbiamo fare un grande applauso alle nostre 
ragazze che si sono battute con grinta e grande orgoglio!!! Per finire vorrei fare una menzione 
particolare per la nostra Federica Cusa che ha fatto una partita straordinaria. 

 

 

2^ Divisione A 

R.E.M. - CUS PAVIA 0-3 

nella foto Deborah Pascale e Laura Marchetti 

 

 

 

 

 

3^ Divisione  

CUS PAVIA - OLIMPIA DORNO 3-0 
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Rugby  

Under 12 

La Banda Froggett a ranghi ridotti partecipa al concentramento di Settimo Milanese vincendo 
contro il Nabor e perdendo contro Settimo e Monza. 

Under 14 

Mantova 1 - CUS PAVIA 44-7   Mantova 2 - CUS PAVIA 14-24 

Discreta la ripresa dell’attività agonistica, in quel di 
Mantova,  dopo due mesi di letargo. Causa le nume-
rose assenze non siamo riusciti a schierare due 
squadre, ma abbiamo affrontato le due formazioni 
dei padroni di casa. Poco brillanti i nostri nella pri-
ma partita, nella quale abbiamo sofferto soprattutto 
la maggior prestanza fisica e il maggior atletismo 
degli avversari. Nella seconda partita, grattata la 
ruggine e rinfrancati dal fatto di aver di fronte un 
avversario sicuramente alla nostra portata, i ragazzi 
hanno fatto vedere le cose migliori. 

Luca Brandani 

Femminile 

La coppa Italia riprende dopo lo stop natalizio con qualche intoppo di troppo per le Fenici del 
CUS Pavia; poche le consegne di coach Donatiello per la giornata: giocare senza pressione per 
divertirsi e cercare di esprimere un buon gioco a largo evitando di farsi assorbire dal punto d'in-

contro. Tra le file delle Fenici un piccolo cambio al ti-
mone, che passa ad Agnese Bovio come capitana e a 
Martina Bartoli come vice capitana a causa dell'assen-
za di Luisa Montesion. A prendere il posto di Monte-
sion come mediano di apertura è Giulia Russo.  
La giornata si apre con la sconfitta contro le ragazze 
del Chicken Rozzano, lo scontro però è alla pari e le 
fenici ingranano discretamente la giornata con una 
bella prestazione al di là del risultato, che vede le polle 
prevalere sul 2-1. La seconda partita vede il CUS af-
frontare le amazzoni del Varese;  sul campo è un sus-
seguirsi di mete da una parte e dall'altra, alternandosi. 
Le fenici sono sempre in vantaggio ma nell'azione che 

segue la meta abbassano il livello di concentrazione e permettono alle avversarie di bucare senza 
difficoltà la propria difesa. Sul campo il risultato finale è un 4-4 ma le trasformazioni consegnano 
la vittoria al Varese. La terza partita contro le padrone di casa Erinni del CUS Milano è decisa-
mente la partita migliore della giornata. Il risultato premia le Fenici e le mete sono frutto di un 
ottimo lavoro nel sostegno dei tre quarti e delle ragazze di mischia ottime a riproporsi dopo i  
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punti d'incontro.  Il risultato finale si assesta per 5-3, con due mete delle fenici segnate nell'ulti-
mo minuto e mezzo di gioco. L'ultima partita si gioca contro il Valtellina, una squadra molto più 
fisica delle pavesi.  La stanchezza si fa sentire e le ragazze del CUS si lasciano un po' andare e 
subiscono eccessivamente la fisicità delle avversarie, nonostante questo però le valtellinesi strap-
pano la vittoria per solamente una meta. Un concentramento positivo quindi quello di domenica, 
secondo coach Donatiello, dove si sono visti parecchi miglioramenti. La migliore in campo è stata 
Giulia Russo, per aver placcato qualsiasi cosa si muovesse e per aver giocato molto bene in un 
ruolo mai sperimentato prima d'ora se non durante gli allenamenti. 

Divà Beltramin 

 

Prossimi impegni 

Sabato 1 febbraio  

ore 17,00 - Under 16 a Parabiago 

ore 17,30 - Under 14 a Calvisano 

Domenica 2 febbraio 

ore 12,30 - Under 18 a Pavia contro Rho 

ore 14,30 - Seniores a Rozzano contro i Chicken 
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Il punto sulla settimana 

Due gli appuntamenti nel calendario dell’atletica leggera: sabato a Genova i Cam-
pionati Regionali Indoor su pista, domenica a Brescia la 2^ fase dei Campionati di 
Società di Cross. Nel fine settimana ritornano anche i campionati di Rugby con 
un ricco programma: sabato pomeriggio al Cravino concentramento Under 8 e 
Under 10, a Calvisano sarà in campo la Under 14, mentre la Under 16 sarà impe-
gnata a Parabiago. Domenica sarà la volta della Under 18 che giocherà al Cravi-
no, infine la Serie C incontrerà a Rozzano i Chicken.  
Passiamo al nutrito programma della pallavolo con la maschile che giovedì sarà in 
campo con la Serie D che si opporrà a Casteggio al Tecnosuolo. Due partite 
nell’arco di 24 ore per la 1^ Divisione: venerdì giocherà in casa contro il Gifra Vi-
gevano, sabato a Mortara contro il Gruppo Elettrica. Doppio appuntamento ravvi-
cinato anche per la Under 17, impegnata sabato a Garlasco contro il Volley 2001 
e domenica al PalaCUS contro il Gruppo Elettrica. Quattro le partite in program-
ma per il settore Femminile con la Serie C già in campo domani sera contro il 
Club Italia, giovedì sarà la volta della Under 16 che affronterà a Vigevano il Gifra, 
sabato doppia partita in casa per le Under 14 che si opporranno a MPAM Garla-
sco e per le Under 16 che affronteranno il Rins Mede. 
Naturalmente anche la prossima settimana proseguono a pieno ritmo i Tornei di 
Basket con il Torneo Maschile in campo lunedì sera dalle 21,00 al PalaCUS e il 
femminile il mercoledì, stessa ora e stessa palestra.    
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