
 

 
 

 

 

Atletica leggera  - le news dei campi di gara dell'ultimo weekend 
Maria Chiara Rizzi campionessa regionale di lancio del martello 

Domenica 9 febbraio, Centro sportivo Saini di Milano. Nel cor-
so della fase regionale dei campionati italiani invernali di lanci, 
Maria Chiara Rizzi, studentessa modello, fresca vincitrice del 
premio Panathlon, si aggiudica il titolo regionale under 23 (cat. 
promesse) con un lancio da 52,71 metri. 
Nella stessa manifestazione ma nel lancio del disco maschile, è 
sceso in pedana Roberto Bonecchi. Roberto è l'unico atleta an-
cora in attività di quelli nati nelle fantastiche annate '83/84, 
che ci hanno regalato tanti successi.  Per lui un lancio a 
41,33, che lo pone al 5° posto a pari misura con il 4° piazza-
mento. 
 
nella foto Maria Chiara Rizzi 
 

 

Campionati italiani indoor junior e promesse 
Ancona, 8/9 febbraio. Nemmeno il tempo per sistemare la rincorsa, gioire dopo un secondo salto 
di buon livello che ecco una tegola abbattersi di nuovo su Simone Volpi: lo sfortunato lunghista 
pavese, è stato vittima dell'ennesimo infortunio, che gli è costato uno strappo al bicipite femorale 
sinistro. Il suo unico salto valido, un buon 7,13m che costituiva prova tangibile della costante 
crescita avuta in questa stagione invernale, gli è valso il 7° posto finale in una gara di grande 
spessore tecnico. 
 

Meeting regionale indoor  
Genova, sabato 8 febbraio. In coda alla carrellata su-
gli impegni del weekend, il resoconto sulla positiva 
spedizione al Palafiera di Genova di un gruppo di cus-
sini di stanza ad Abbiategrasso.Sulla pista e sulle pe-
dane tinte di azzurro, dà una svolta alla sua stagione 
indoor Elisa Vallè, nel salto in lungo, dove atterra a 
4,55m: il primo passo per puntare al proprio record 
all'aperto di 4,74. Nuovo personale invece per Maria 
Gaiera, l'allieva di Diego Barlottini scende a 27"91 nei 
200m, ennesima gara molto positiva del suo inverno. 
Non ancora a pieno regime il motore di Alberto Mune-
rato, che chiude i 200m in 23"60 e di Gabriele Vai, 
che ferma il cronometro sui 24" netti. 
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Campionati regionali di società di cross, categoria cadetti  
Domenica 9 febbraio, Desenzano 
del Garda (BS). Chiudiamo la car-
rellata degli appuntamenti federali 
in programma con la cronaca di 
una domenica mattina ricca di 
colpi di scena. Il Cus Pavia era 
l'unica formazione pavese presen-
te, con ben due squadre, cadetti e 
cadette. Una logistica davvero pes-
sima, per un evento che richiama-
va migliaia di atleti da tutta la  
Lombardia (erano in programma 
anche gare delle cat. Senior e 
ragazzi/e) ha fatto il paio con un 
percorso angusto ricavato tra filari 
di vigneti e prati allagati. Ne ha 
fatto le spese, pochi attimi prima 
del via della sua gara, la nostra 
punta di diamante Giulia Chiara (cat. ragazze) che ha subito una distorsione alla caviglia destra 
durante un allungo. 
Non appena resasi conto che il dolore aumentava ad ogni appoggio, rendendole impossibile pren-
dere il via, una singhiozzante Giulia è uscita dall'imbuto di partenza ed stata medicata dal perso-
nale dell'ambulanza. 

Il morale della truppa gialloblù, molto affiatata, ne ha risentito; 
la determinazione messa in campo è stata invece esemplare co-
me sempre. Le cadette, al via con 4 atlete: Federica Piacentini, 
Beatrice Bellinzona, Elisa Damasco e Rebecca Codazzi, (le ultime 
due addirittura senza scarpe chiodate) si sono battute egregia-
mente e poco importa se la classifica a squadre ci inchioda al 18° 
posto finale su 18 formazioni al via, l'obiettivo, chiaro fin dall'ini-
zio era fare esperienza ed arrivare al traguardo in ogni condizio-
ne! Veramente indomite Fede 68^, Bea, 78^, Rebe 92^ e Lisa 
93^. 
Lo stesso obiettivo l'avevano i cadetti, che però hanno preso il via 
con una formazione composta solo di 3 elementi (Federico Civar-
di, Andrea Passera e Costantino Schifino), invece dei 5 previsti. 
Anche qui l'imprevisto era dietro l'angolo e, dopo una gara con-
dotta con senso tattico di fianco al compagno Federico, Costanti-
no ha pagato il fatto di correre senza chiodate e l'ennesima scivo-
lata, ad 1 km dal traguardo, l'ha costretto al ritiro. Niente classi-
fica di squadra dunque ma un buon allenamento per tutti e tre, 
con la prova di Federico terminata positivamente al 95° posto e 

quella di Andrea al 113°. Rivedremo quasi tutti i protagonisti di questa domenica mercoledì 12, 
alla finale provinciale della campestre scolastica. 
 

Marcello Scarabelli 
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Federica Piacentini, Beatrice 
Bellinzona, Elisa Damasco 

“il gruppo campestre” 



 

Pallavolo maschile  
Serie C 
 
 

VITALDENT CUS PAVIA - SOPRA GROUP BRESSO 0-3 (20/25, 20/25, 21/25) 

VITALDENT: Beolchini 18, Canova 10, Liberale, Catena 3, Camus 6, Carnevali 3, Fortunati 3, 
Bagarotti, Forneris, Carcano 2, Curti (L), n.e. Giordano. All. Villa  
 
Inizia con una sconfitta casalinga l'av-
ventura ai playoff della Vitaldent Cus 
Pavia. I cussini giocano una partita 
abbastanza contratta al cospetto di un 
avversario sicuramente più abituato a 
questi palcoscenici (Bresso è da anni 
che lotta per le prime posizioni in serie 
C e ha conquistato per ben due volte la 
serie B2). Il match parte subito in sali-
ta per i gialloblu, costretti, dopo il pri-
mo set, a rinunciare a Curti per un 
problema fisico.  
Coach Villa è costretto a sacrificare 
Liberale nel ruolo di libero, rinuncian-
do così a un cambio nel ruolo di 
schiacciatore/ricevitore.  
Il grande ex Beolchini prova a caricarsi sulle spalle la squadra verso una grandiosa rimonta, ma 
non basta. Come detto in precedenza, solo in alcuni frangenti la Vitaldent gioca in scioltezza e ai 
propri livelli, dimostrando comunque di poter tenere testa al quotato Bresso.  
Il cammino dei playoff è appena iniziato e sicuramente il Cus Pavia farà tesoro di questa partita, 
per dimostrare che nella lotta per le prime posizioni c'è posto anche per la compagine gialloblu! 
Un ringraziamento speciale ai tifosi che hanno gremito gli spalti del PalaCus: l'auspicio è quello 
di rivedere sempre una tale cornice di pubblico per le partite casalinghe e, perchè no, anche per 
quelle in trasferta.   
Il calendario prevede un'immediata possibilità di riscatto: mercoledì 12 febbraio, ore 21:00 a 
Garlasco  Volley 2001 Garlasco - Vitaldent Cus Pavia, andata degli ottavi di finale di Coppa Lom-
bardia. 
 
 
 

Serie D 
 

REALE MUTUA VIGEVANO - ASD CUS PAVIA 3-0 (25/20, 25/17, 25/18) 
 

Buona prova dei ragazzi del Cus che in casa del forte Vigevano non vanno oltre il 3 a 0. Buon 
inizio di partita punto a punto fino alla fine del set per poi calare nel secondo parziale. Il terzo set 
vede una buona ripresa che si spegne sul finale.  
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Prima Divisione  
 

GS S.MARTINO - CUS PAVIA 0-3 (20 /25 , 22 /25, 16 -/25 ) 
 

CUS PAVIA: Bazzoni , Boffi, Patera 13, Robiglio 11, Cavagna 14, Garrido 2, Salluzzo 1, Erra, Ne-
gri 7.  
 
Si conclude con una vittoria il tour 
de force dei cussini, che giocano 4 
partite in 7 giorni portando a casa 8 
punti sui 12 in palio. Mai in discus-
sione la partita giocata a Travacò, 
dove i cussini si riscattano dopo la 
brutta sconfitta dell'andata,prima 
partita di campionato. La diretta av-
versaria per il quarto posto non en-
tra mai in partita, e i pavesi si trova-
no sempre a gestire un buon vantag-
gio. Solo nel finale del secondo set 
un calo di concentrazione rischia di 
rovinare tutto, ma grazie a un buon 
attacco in parallela del capitano Gar-
rido, i cussini chiudono il set. Dopo questa vittoria che consolida il quarto posto in classifica, i 
cussini saranno impegnati domenica 23 febbraio ore 11.00 a Garlasco.  
 
 
Under 17 
 

ADOLESCERE - CUS PAVIA 3-0 (25/7, 25/18, 25/13) 
 

CUS PAVIA: Tori 3, Sala 2, Fracassi 3, D'Alessandro 2, Chiesa, De Rinaldis, Bignazzi, Vitali, La-
vina, Orlandi, Schiavi, Briatico (L). All: Crema. 
 
Arriva un'altra sconfitta per i ragazzi del Cus Pavia dell'under 17 che non sono stati in grado di 
strappare nemmeno un set di vittoria ai ragazzi dell'Adolescere. Cus già in difficoltà a partire dal 
primo set, ha rimontato, cercando di portare a casa il secondo, ma invano e infatti poi nuova-
mente si è trovato in difficoltà nell'ultimo perdendolo a soli 13 punti. Prossimo incontro domeni-
ca 16 febbraio alle ore 19.00 in casa al Campus contro l'Olimpia Dorno.  
 
 

Under 15 
 

CUS PAVIA - UNIVERSO IN VOLLEY 3-0 (25/20, 25/21, 25/16)   
 

CUS PAVIA: Tori 12, Chiesa 10, Fracassi 10, De Rinaldis 5, Lavina 3, Orlandi 2, Schiavi, Manzi, 
Briatico (L). All: Crema. 
 
Arriva un'altra vittoria per i ragazzi del Cus Pavia dell'under 15. Una vittoria veramente meritata 
e nonostante i numerosi errori in battuta, i ragazzi del CUS erano davvero in forma e sono stati 
in grado di portare a casa la vittoria in un'ora. Prossima partita domenica 16 febbraio alle ore 
11.00 a Vigevano contro l'ITIS Caramuel. 
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Pallavolo femminile  

Serie C 

ADOLESCERE RIVANAZZANO – CUS PAVIA 3-0 (25/15, 25/10, 26/24)  

Con la partita di sabato a Voghera contro Rivanazzano-Adolescere è iniziato il girone di ritorno 
del campionato di serie C. La nostra squadra esce sconfitta per 3 a 0 contro una compagine par-
ticolarmente efficace in fase di attacco benché favorita, oltre che da alcune nostre assenze per 
infortuni, da incertezze difensive e scarsa incisività nelle conclusioni di gioco. Rispetto alla delu-
dente prestazione nella gara precedente contro Olginate si è visto qualcosa di meglio. La squadra 
ha cercato di reagire mettendo in campo maggior impegno e determinazione, in particolare 
nell’ultimo set, giocato alla pari fino alla fine. Ma evidentemente ciò non basta. È fondamentale 
non perdersi d’animo, disunirsi, cedere alla tentazione di trovare possibili colpe e responsabilità 
solo in altri. Sabato prossimo ci attende contro il Binasco uno scontro difficile tuttavia non im-
possibile, memori anche del modo in cui si svolse il match di andata, quando oltre a conquistare 
il terzo set si perse il primo per un nulla (25 a 23). 

Sergio Riso 

1^ Divisione  

CUS PAVIA - VOLLEY LUNGAVILLA 1-3 

2^ Divisione girone A 

GIFRA A - CUS PAVIA A  3-0 

2^ Divisione girone B 

PEDRETTI PROFUMI - CUS PAVIA B 0-3 

3^ Divisione  

GS V.GAMBOLO’ - CUS PAVIA 0-3 

Under 16  

CUS  PAVIA - ANTINCENDIO PROFETI 1-3 

Under 14 

FLORENS - CUS PAVIA 0-3 

Under 13  

CUS PAVIA - SANMAURENSE  2-0 
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Giorgia Capelli, Giorgia Marchesoni 
Under 16 



 

Rugby Under 12: buona prova  
L'Under 12 fa un bella prova al concentramento di Cesano Boscone in una splendida giornata di 
sole. In 15 agli ordini dei Coach Froggett e Fatai i ragazzi gialloblù iniziano con una bella dormita 
lunga un tempo con l'Union Milano. Indietro di ben 4 mete i cussini iniziano il secondo tempo 
decidendo che il sole è sorto e che è il caso di togliersi il pigiama e mettersi gli scarpini e la divi-
sa. Il secondo tempo è combattuto colpo su colpo e termina con il punteggio di 9 a 6 per una bel-
la Union Milano vincitrice poi della giornata. 
La seconda partita vede la Banda Froggett opposta ai padroni di casa del Cesano Boscone rinfor-
zato da giocatori del Parco Sempione. La partita si incanala subito bene per i ragazzi che fanno 
bella mostra di un gioco organizzato, di una difesa forte e di belle penetrazioni con gli avanti. 
Punteggio finale 9 a 2 per il CUS Pavia. L'ultima partita con il Lainate è un monologo gialloblù. 
11 mete a 1 e gloria per tutti. Bravi ragazzi! La prossima volta svegliatevi quando uscite dal letto 
e non al secondo tempo della prima partita. 

Rugby Old 

CRAVINO MILÒLD - OLDERS SEREGNO 2-0 

Under 16 

CUS PAVIA – RHO 5-53 

Under 14  

CUS PAVIA - LAINATE rinviata 

Under 18 

CUS PAVIA -  PARABIAGO rinviata 
 

Prossimi impegni 

Sabato 15 febbraio  
ore 17,00 - Under 16 a Pavia contro Lainate 

Domenica 16 febbraio 
ore 10,00 - Minirugby a Settimo Milanese 

ore 14,30 - Seniores a Pavia contro Union Milano 

Luca Brandani  
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Campionati Nazionali Universitari - Milano2014 

Milano. Arena Civica Gianni Brera. Sala Appiani.  
La storica sala Appiani dell’Arena Civica di Milano è stata teatro 
questa mattina della presentazione della sessantottesima edizio-
ne dei Campionati Nazionali Universitari.  
Il Presidente del CUS Milano Alessandro Castelli ha illustrato 
nei dettagli la manifestazione che per la prima volta nella sua 
storia approda tra le mura meneghine e si svolgerà dal 16 al 25 
maggio in 20 impianti sportivi cittadini.  
L’evento, organizzato dal CUS Milano sotto l’egida del CUSI 
(Centro Universitario Sportivo Italiano), ospiterà le fasi uniche e 
finali dei Campionati Nazionali Universitari che coinvolgono circa 5000 tra atleti, tecnici e addetti 
ai lavori impegnati in ben 23 discipline che fanno di questo evento una vera e propria olimpiade 
universitaria italiana.  
Mauro Nasciuti, Presidente della Commissione Tecnica del CUSI, ha sottolineato che quella del 
2014 è la prima edizione dei CNU in 68 anni che si svolge a Milano: la scelta viene considerata 
una scommessa in quanto il capoluogo lombardo rappresenta un territorio particolare che offre 
molte opportunità ma risulta per molti aspetti più complesso rispetto alle realtà di piccole di-

mensioni.  
E’ stato poi alzato il velo sul logo ufficiale della manifestazione, 
ideato e disegnato da Chiara Maffessanti, studentessa del Poli-
tecnico e giocatrice di volley della squadra dell’ateneo di Piazza 
Leonardo da Vinci che ha raccontato alla platea la nascita della 
sua idea, che ha preso corpo mentre si trovava in erasums in 
Giappone e che vuole rappresentare i valori sportivi ed emotivi 
che la legano a Milano e al CUS. 
Il sito web ufficiale (www.cnumilano2014.it) che, oltre a fornire 
tutte le informazioni sull'evento, racconterà le fasi di qualifica-
zione degli sport di squadra e delle iniziative collaterali nei mesi 
precedenti all’inizio delle gare, sarà on line da oggi.  
Manlio Gasparotto di Gazzetta dello Sport Milano & Lombardia 
ha descritto il progetto che lega la testata sportiva e il CUS Mi-
lano: un blog multiautore che ha come obiettivo principale co-
involgere e avvicinare all’arte del giornalismo i giovani studenti 
degli atenei milanesi raccontando, con il loro linguaggio, lo 
sport universitario.  
Marco Bussetti, dirigente dell’ Ufficio Scolastico Attività Motorie 
e Sportive di Regione Lombardia, ha presentato il filo che leghe-

rà i CNU con le finali regionali dei Campionati Studenteschi che si svolgeranno negli stessi im-
pianti e che saranno occasione anche per organizzare incontri per gli studenti delle scuole medie 
e superiori sui temi dello sport e della legalità; i comitati organizzatori stanno lavorando per ren-
dere possibile la concomitanza delle finali di atletica leggera all’ Arena Civica e di basket al Cen-
tro Sportivo Iseo e creare così una grande festa di sport che unisca gli studenti milanesi.  
Il Presidente Castelli ha poi concluso ringraziando le Federazioni di tutti gli sport e i gestori degli 
impianti sportivi coinvolti che renderanno possibile lo svolgimento di un così grande evento.  

 

Ufficio stampa CNU Milano 2014  
CUS Milano A.S.D.  
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Chiara Maffessanti 
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APPUNTAMENTI SPORTIVI – SETTIMANA DAL 10 AL 16 FEBBRAIO 

Domenica il Canottaggio sarà impegnato a Torino dove sul Po si disputerà la se-
conda prova di Granfondo della stagione. Passiamo al Rugby che sabato vedrà im-
pegnata la Under 16 che al Cravino incontrerà il Lainate, domenica la Serie C in 
casa incontrerà la Union Rugby Milano. Moltissimi gli appuntamenti per la Palla-
volo: iniziamo dalla Maschile che già domani vedrà impegnata la Serie C a Garla-
sco nella seconda fase della Coppa Lombardia, Serie C che sarà in campo anche 
sabato a Concorezzo nella fase Play Off del Campionato Regionale. Sabato la Serie 
D giocherà a Milano contro il Team Volley 66 e la Under 13 sarà a Vigevano per il 
Concentramento Provinciale. Infine Domenica la Under 17 giocherà in casa contro 
l’Olimpia Dorno. Passiamo al Femminile con la Under 16 che giovedì affronterà a 
Casorate Primo il Bar Rinascimento; sabato a Binasco il Concentramento Provin-
ciale 6x6 Under 12 a Certosa la Under 13 incontrerà la Colombo Impianti, a Bina-
sco  la 1^ Divisione affronterà il Mc Donald Binasco e per finire tre partite in casa 
con la 2^ Divisione B che si vedrà opposta al Volley Lungavilla, la 2^ Divisione A 
al Rivanazzano Galilei e la Serie C che alle 21 affronterà al PalaCUS il Credito Co-
operativo Binasco. Domenica al PalaRavizza Concentramento Provinciale 3x3 Un-
der 12 e partita di campionato a Stradella per la Under 14. 

Trofeo dei Collegi: proseguono le fasi eliminatorie del Torneo di Basket Femminile, 
mentre per il Torneo Maschile ci sarà una settimana di stop in vista della fase fi-
nale con la prima partita calendarizzata mercoledì 19 febbraio. 

CONVENZIONE Visual Meta  
Grazie alla convenzione stipulata con ShopAlike.it, piattaforma commerciale con una vasta 
scelta di articoli per le sezioni abbigliamento, calzature, arredamento e mobili, sarà applica-
to uno sconto del 10% su tutti i prezzi indicati per un minino di 60 Euro per ordine (sconto 
non cumulabile con altre promozioni in corso).  
Per usufruire della riduzione è necessario, prima di effettuare il primo acquisto, chiedere il 
codice dedicato ai tesserati CUS Pavia inviando una e_mail a news.cuspavia@unipv.it.   


