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Trofeo dei Collegi – Corsa campestre: vincono il Nuovo e il Cardano
Nel mese di marzo il Trofeo dei Collegi universitari vive tradizionalmente la sfida della corsa campestre ed anche quest'anno la partecipazione è stata numericamente massiccia. La folla dei tifosi
dei vari collegi ha ravvivato la giornata, con cori ed incitazioni sentite, ai propri beniamini, accogliendo il loro arrivo, dal primo all'ultimo, con un passaggio tra due ali di pubblico.
Il percorso tracciato dalla sezione atletica, scesa in campo a
piene forze per organizzare l'evento, prevedeva un giro da
600m (da ripetersi 3 volte per le donne e 4 per gli uomini)
che ricalcava in gran parte quello utilizzato a gennaio per il
cross giovanile, con la difficoltà tecnica del passaggio nella
sabbia del campo di beach volley. Con la collaborazione attenta della segreteria, la gara femminile, in programma per le
15.15 è partita puntuale. Assente la vincitrice dell'anno scorso Marina Parlapiano, impegnata in Erasmus a Pechino, la
stella di questa prova era Laura Di Lodovico, laureanda in
medicina con trascorsi atletici di buon livello tra le fila del
CUS. Laura non ha tradito le attese e, stimolata da Valentina
D'Andretta, giovane atleta gialloblù in gara con le universitarie appositamente per "ravvivare" la competizione, ha imposto subito un buon ritmo con il quale ha preso il largo.
All'ultimo passaggio sul traguardo la classifica risultava già
definita e, con l'arrivo delle prime concorrenti, senza bisogno
di fare calcoli, è apparsa evidente la supremazia del Collegio
Nuovo, che ha piazzato tre atlete nei primi tre posti. Il regolamento per la classifica a squadre, ricordiamo, prevedeva che
i primi tre atleti di ogni collegio avrebbero portato punti, in
Di Lodovico, Casati e Coppa
numero pari al totale dei concorrenti: nel caso della gara
del Collegio Nuovo
femminile, con 46 atlete, Di Lodovico ha conquistato 46 punti, la seconda classificata Beatrice Casati, 45 e la terza
classificata Giulia Coppa 44.
Il Collegio Nuovo si è aggiudicato quindi la gara femSommario
minile con 135 punti, seguito dal Cardano, intervenuto con una squadra numerosissima ed agguerrita, con
· Trofeo dei Collegi pg.1-3
112. Sul terzo gradino del podio a squadre si è piazza· Pallavolo maschile pg.4
to il Castiglioni con 104 punti.
Tra i maschi la battaglia per la vittoria individuale si
· Pallavolo femminile pg.5
presentava più che mai avvincente ed incerta: sulla
· Rugby pg.5
linea di partenza infatti, c'erano due ex ottocentisti
· “Pink Amazons pg.6
gialloblù, Andrea Giolitto e Paolo Olivari.
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Anche per la vittoria a squadre, si annunciava una lotta punto a punto, posizione su posizione.
Dopo un avvio veloce del plotone, composto da 58 concorrenti, i due atleti hanno messo tra loro
ed il resto del gruppo subito una distanza di sicurezza e se ne sono andati collaborando per fare
l'andatura. Poco prima del'ultimo giro, proprio mentre l'andatura pareva scemare, Paolo Olivari
ha impresso un cambio di ritmo deciso ed il vantaggio su Giolitto ha preso, un po' a sorpresa,
margini consistenti, che hanno permesso al portacolori del Cardano di arrivare in scioltezza salutando i propri compagni di collegio, che riponevano molte speranze in lui. Al traguardo, dopo il
secondo posto di Giolitto, il podio individuale è stato completato da Davide Sparasci, del Ghislieri. Le emozioni di giornata non sono finite con la gara però, perchè dopo che sono state stilate le
classifiche ufficiali, si è appreso che i primi tre collegi hanno conquistato i rispettivi gradini del
podio separati da pochissimi punti. La lettura della classifica finale durante la cerimonia di premiazione, tenuta da Giovanni Perolfi, (consigliere del CUS responsabile del Trofeo dei Collegi) e
da Marcello Scarabelli, dirigente e tecnico della sezione Atletica, è stata volutamente ricca di
suspense, come il momento richiedeva. Cardano 159 punti, Fraccaro 156, Ghislieri 150: questo
il verdetto finale, che ha dato il via ai festeggiamenti incontenibili della torcida studentesca.
Marcello Scarabelli

Trofeo dei Collegi – Basket femminile: vince il Cardano
Collegio Cardan o – Collegio Nuovo 50 – 16
Cardano: Piccolini 12, Giambrone 5, Gritti 19,
Picco, Bonetti 6, Rampoldi 9; Bertulini, Civiletti,
Navarra, Aquilani. All. Giovanni Piccinelli
Nuovo: Coppa 15, Voltini 1, Cavalloro, Cottarelli,
Giacometti, Zambetti, Betti, Mauri, Romanini,
Turcato, Di Massimo. All. Carolina Cinerari
Note: primo tempo 25 – 9. Tiri liberi: Cardano
9/18, Nuovo 1/2.
Finale senza storia fra uno straripante Cardano
ed un Nuovo che si è affidato a Coppa, forse il
miglior play delle finali, ma troppo poco davanti
alla completezza del quintetto vincitore. La partita si è giocata anche sugli spalti, gremiti da cirLa squadra vincitrice del Collegio Cardano
ca cinquecento studenti, equamente divisi fra i
due collegi. “Una grande soddisfazione aver vinto la finale giocando una buona pallacanestro –
afferma la bergamasca Roberta Gritti, studentessa di farmacia - abbiamo riportato in collegio il
trofeo dopo troppi anni di assenza. Non abbiamo lasciato nulla al Nuovo e ora festeggiamo questa
vittoria con i nostri tifosi, che ci hanno accompagnato durante tutto il torneo”. Se Gritti è stata il
braccio armato del Cardano, la mente è stata Marta Piccolini, play che con Coppa ha messo in
campo il miglior duello tecnico della serata. “Una grande gioia – spiega il capitano playmaker del
Cardano, cremasca studentessa di economia – solo nel mio primo anno abbiamo vinto col Nuovo la
finale, in quelli successivi abbiamo avuto problemi o nelle qualificazioni o in semifinale. Sono davvero contenta perché tante delle mie compagne non avevano mai giocato a basket, ma si sono impegnate, hanno lavorato partendo da zero ed arrivando alla vittoria finale, che dedico al nostro
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allenatore Giovanni “Gesù” Piccinelli ed al nostro tifo
che è il migliore dell’intercollegiale. Abbiamo voluto a
tutti i costi arrivare a 50 perché è un punteggio che
rimarrà nella storia”. Trascinate dalle loro due compagne anche le altre hanno portato il loro mattoncino, con il parziale che ha spaccato la partita, 14-3
in 8’, da 11-6 a 25-9. La ripresa è servita al Cardano solo per cementare il titolo. “Fino alla finale avevamo giocato buone partite, forse abbiamo risentito
dell’importanza della gara – spiega con fair play la
bergamasca Silvia Coppa – non siamo riuscite a concentrarci come al solito e abbiamo pagato. Va comunque applaudita la squadra del Cardano. Forse il fatto
che Gritti e Piccolini giocassero già a basket, ha perCollegio Nuovo
messo a tutta la squadra di controllare la sfida. Siamo molto dispiaciute perché non abbiamo giocato al meglio l’ultima partita, l’appuntamento è solo
rinviato al prossimo anno. Il nostro tifo è stato bellissimo”. C’è anche chi chiede per il prossimo
anno una serie di maglie nuove, perché in effetti il Nuovo con quelle canotte che cadevano a
brandelli è stato un po’ la cenerentola delle finali. “Ve ne siete accorti anche voi che le nostre maglie erano un po’ rovinate? – ironizzava col sorriso il capitano Giulia Mauri, cremasca che frequenta medicina e chirurgia – speriamo di avere un nuovo look per il prossimo anno. La partita? Il
Cardano si è meritato la vittoria, aveva più grinta e determinazione di noi. Sarà stata l’agitazione o
il nervosismo ma avremmo potuto dare di più. Questo comunque è un mattoncino per cercare di
raggiungere un obiettivo più grande, il Coppone che va al collegio che alla fine di tutti i tornei ha
conquistato il maggior numero di punti”.
Collegio Santa Caterina – Collegio Golgi 3 6 – 28
Santa Caterina: Mallone 1, Guglielmi, Paolucci 17, Locatelli 9, Terna 4; Vaninetti 5, Medolago,
Pronesti, Bertin, Mazza, Patrucco, Guadagolo. All. Armato e Zorzoli
Golgi: Arnesano 8, Pascarelli, Lillo 5, Prandini 6, Lallitto Fabiola 5, Filippi Pioppi 2, Lallitto Luana 3, Trussardi, Lionetto, Marsano, Caso, Cristofolini. All. Palazzo
Note: primo tempo 14 – 2. Tiri liberi: Santa Caterina 11/22, Golgi 2/9.
Il Santa Caterina si consola con il terzo posto nel torneo che lo scorso anno lo aveva visto vincitore. Si decide tutto nel primo tempo, quando il Golgi non riesce mai a fare canestro, travolto dalla
tensione di giocarsi la finalina davanti ai propri tifosi.
La differenza la fa tutta o quasi Silvia Paolucci, che di finali così ne ha già giocate qualcuna e che
non si lascia prendere la mano dal nervosismo o dalla paura di sbagliare. “Questo risultato non è
quello che volevamo ma che siamo comunque state felici di ottenere – spiega la ventiquattrenne top
scorer del Santa Caterina che studia medicina – non è stato un anno facile, abbiamo avuto un po’
di problemi ad ingranare, però ci siamo rimesse a lavorare e abbiamo ricostruito quel clima di
squadra che aveva fatto la differenza in passato. Forse è la mia ultima partita, perché il prossimo
anno andrò all’estero nell’ambito del Progetto Erasmus”. Chiude il capitano Laura Locatelli: “Ci
tenevamo ad andare in finale, ma il Cardano ci ha battuto in semifinale. Io personalmente sono al
canto del cigno, perché sono all’ultimo anno di lettere. Me ne vado con il ricordo bellissimo di due
titoli e di un terzo posto”.
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Pallavolo maschile
Serie C
VALTROMPIA-VITALDENT CUS PAVIA 3-1 (25-19, 25-20, 23-25, 25-18)
VITALDENT: Carcano 2, Giordano 13, Canova 9, Beolchini 16, Fortunati 2, Manferoce 5, Curti
(L), Forneris 3, Bagarotti, Carnevali 5 ne: D'Alessandro, Fellegara. All: Villa
Brutta sconfitta per il Cus in quel di Bovezzo. Contro una formazione ampiamente alla portata i
gialloblù disputano un incontro dimesso e negativo che porta al conquista di 1 solo set e alla
quarta sconfitta consecutiva. Occorre davvero una svolta da qui a fine campionato per non compromettere una stagione che sarà comunque positiva e che vede il Cus già confermato in serie C
per la stagione 2014/2015. Prossimo appuntamento sabato 22 alle ore 21 al PalaCus contro la
forte Agliatese.

1^ Divisione
CUS PAVIA - RIVANAZZANO V.C. 0-3

Under 15
UNIVERSO IN VOLLEY - CUS PAVIA 0-3

Under 13 3X3 Girone B: Concentramento di Pavia
Una vittoria e una sconfitta per il Cus C nel concentramento finale di Pavia. I cussini hanno perso per 3-0 contro la squadra B dell'Adolescere ed hanno sconfitto per 2-1 il Volley Vigevano.
Si chiude qui la stagione ufficiale del Cus C che ha disputato un buon campionato, considerando
che la squadra era composta tutta da atleti esordienti!

Campionati Nazionali Universitari
CUS PAVIA—CUS MODENA 0 -3 (22-25, 22-25, 21-25)
Cus Pavia: Dolce, Bagnoli 7, Canova 2, Bottazzi 1, Casadei 7, Isabelli 11, Quagliozzi (L), Franzin
1, De Monti 11, Zaccarelli, n.e. Callegari, Invernizzi. All. Crema
Cus Modena: Delon 5, Di Primio 2, Bonfiglioli 10, Caffagni 7, Campana 3, Zanti 3, Plessi 2, Messori 12, Panzani (L). All.Leoni
Il primo incontro per il Cus Pavia nel girone di qualificazione alla fase nazionale del campionato
universitario termina con una sconfitta pesante nei numeri, ma non nel gioco. Alla formazione
pavese, allenata da Alessandro Crema, si oppone il Cus Modena, forte di giocatori di maggiore
fisicità ed esperienza agonistica ad alti livelli, che hanno fatto la differenza nel corso della partita
e non hanno permesso agli avversari di portare a casa neanche un set. Ora il Cus Pavia è atteso
dalla trasferta del 25 marzo a Parma, dove si giocherà le residue speranze di qualificazione.
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Pallavolo femminile
Serie C
CUS PAVIA - SAB VOLLEY 0-3
(17-25, 17-25, 23-25)
Tabellino: Dolcini 5 (2 A, 3 M), Filippi Pioppi 2 (1
A, 1 B), Giordano 8 (6 A, 2 B), Mattino 7 (7 A), Rescali 4 (4 A), Riso 2 (2 B), Strada 7 (4 A, 3 M)
Finalmente, al di là del risultato, si è rivista una
squadra combattiva e determinata, con spirito di
gruppo e voglia di divertimento. Il sorriso presente
sul volto delle atlete a fine gara è testimonianza di
un ritrovato clima di serenità e di distensione. Buono l’esordio nel sestetto di partenza delle giovani Cusa, Dolcini e Mattino, ammirevolmente aiutate dalle compagne più esperte Giordano, Rescali e Strada. In attesa delle prossime entrate della giovane Marchetti, non resta che proseguire
verso un percorso di ricostruzione della prima squadra per la futura stagione.
Sergio Riso

1^ Divisione PALL. PAVIA - CUS PAVIA 1-3
2^ Divisione CUS PAVIA B - UNIVERSO IN VOLLEY 0-3
3^ Divisione CUS PAVIA

- OKTOBERTEAM CILAVEGNA 1-3

Under 13 UISP STRADELLA - CUS PAVIA 0-2
Under 14 CUS PAVIA - FLORENS 3-0
Under 16 ANTINCENDIO PROFETI - CUS PAVIA

3-0

Rugby Under 10
I ragazzi di Avanzo e Calanni si ritrovano a ranghi ridotti sulla terra di Rozzano
per confermare il gioco spumeggiante mostrato nelle ultime uscite. Il concentramento è di quelli che si “rispettano”, con le migliori squadre della zona: Amatori
e ASR Milano, Parabiago 1 e 2, Lainate e Chicken. Partenza subito tosta per i
ragazzi gialloblu che soccombono 1-4 con l’Amatori dopo un prova orgogliosa e tenace. Seguono
due facili vittorie con Parabiago 2 e Lainate (7-0, 4-0), un ottimo pareggio in rimonta con Parabiago 1 (1-1) e una sconfitta di misura con ASR (1-4). I ragazzi, ormai esausti, affrontano
nell’ultima partita il Chicken, che domano con un perentorio 4-1. Dopo oltre un’ora di gioco, in
una splendida giornata di sole primaverile, sono sempre più evidenti le qualità di questo fantastico gruppo di ragazzi e allenatori. Avanti così !
Michele Chiaramondia
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APPUNTAMENTI FEDERALI DELLA SETTIMANA
CANOA
sabato 22 marzo 2014
ore 14.00 a MILANO
ALLENAMENTO COLLEGIALE

CANOTTAGGIO
domenica 23 marzo 2014
ore 10.00 a CANDIA CANAVESE
GARA INTERREGIONALE

PALLAVOLO FEMMINILE
giovedì 20 marzo 2014
ore 19.00 a PALACAMPUS
CAMPIONATO 2^ DIVISIONE B:
CUS PAVIA - CASTEGGIO
venerdì 21 marzo 2014
ore 20.30 a CASORATE PRIMO
CAMPIONATO 3^ DIVISIONE:
UTENSILERIA SF - CUS PAVIA
ore 21.00 a PAVIA
CAMPIONATO 1^ DIVISIONE:
CUS PAVIA - REALE MUTUA VIGEVANO
sabato 22 marzo 2014
ore 18.00 a VIGEVANO (PV)
CAMPIONATO 2^ DIVISIONE B:
GIFRA B - CUS PAVIA B
ore 20.00 a BRESCIA
CAMPIONATO SERIE C:
MECCANICA PI.ERRE FORNACI - CUS PAVIA

domenica 23 marzo 2014
ore 15.00 a PAVIA
CAMPIONATO UNDER 13:
RISO SCOTTI GIALLA - CUS PAVIA
ore 15.30 a PALACAMPUS
CAMPIONATO UNDER 16:
CUS PAVIA - BAR RINASCIMENTO
ore 17.45 a ZIBIDO SAN GIACOMO
CAMPIONATO 3^ DIVISIONE:
NEW EAGLES - CUS PAVIA

PALLAVOLO MASCHILE
sabato 22 marzo 2014
ore 18.00 a PAVIA
CAMPIONATO SERIE D:
A.S.D. CUS PAVIA - VOLLEY 2001 GARLASCO
ore 21.00 a PAVIA
CAMPIONATO SERIE C:
VITALDENT CUS PAVIA - GS AGLIATESE
domenica 23 marzo 2014
ore 20.00 a VIGEVANO
CAMPIONATO 1^ DIVISIONE:
ITIS G. CARAMUEL - CUS PAVIA

RUGBY
sabato 22 marzo 2014
ore 17.00 a SETTIMO MILANESE
CAMPIONATO MASCHILE UNDER 16:
LYONS SETTIMO - CUS PAVIA
domenica 23 marzo 2014
ore 10.00 a PAVIA
CONCENTRAMENTO MASCHILE UNDER 12
ore 11.00 a PARABIAGO
COPPA ITALIA FEMMINILE
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