CUS PaviaNEWS
Bollettino settimanale di informazione sportiva a cura del C.U.S. Pavia – www.cuspavia.it

Anno 13, Numero 35

8 Ottobre 2014

SCHERMA
BERETTA SECONDO A CORSICO, SI ARRENDE SOLO AL CAMPIONE OLIMPICO
Gara durissima quella che i cussini hanno dovuto affrontare domenica 5 ottobre a Corsico. Il
porta colori giallo blu in gara era Beretta Matteo, che ha disputato una gara quasi perfetta fin
dall'inizio dei gironi. Numero undici dopo la prima fase ha avuto un’eliminazione non del tutto
semplice fin dall'inizio, sconfiggendo in sequenza, con grande controllo Claudio Garosci (C.d.S
Mangiarotti A.S.D), gli azzurrini Davide Timo, Leone Alberto entrambi tesserati per il
C.d.S Mangiarotti A.S.D per poi sconfiggere per l'accesso in finale l'ex azzurro Achille Cipriani
con il punteggio di 15-14 con una grande rimonta che lo vedeva perdere 14 a 12.
Matteo infine si è arreso solo al campione olimpico Matteo Tagliariol poi vincitore del trofeo. Altra
brillante prova del cadetto Leone Francesco che si riconferma una giovane promessa. Francesco
pur avendo un girone molto difficile è riuscito a vincere bel 3 assalti su sei, piazzandosi alla
37esima posizione dopo i gironi, sconfitto poi da Mattia Loiacono, fortissimo atleta del Club
Scherma Alfa di Bresso, solo di 2 punti. Bravi anche Riccardo Romano che dopo 2 vittorie nella
fase di girone perde di una lunghezza minima con Spiridione De Martino.
Non hanno invece superato la prima fase dei gironi per pochissimi punti Daniele Paletta e Ruggero Beretta. Buona anche la prova in campo femminile che ha visto in gara Paravella Teresa, classificatasi alla 27esima posizione su bel 60 atlete al suo primo anno cadette. Teresa ha affrontato
un ottimo girone pre-eliminatorio, perdendo
solo con atlete molto più grandi e con esperienza.
Passata la prima di diretta contro Sara Bottini
della Pro Patria Libertate di Busto, Teresa si è
dovuta arrendere solo alla forte Segatto Alessandra, quinta alla fine della competizione.
Meno fortunate invece Ramella Federica e Ottavia Paravella che dalla posizione del girone si
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sono dovute affrontare per l'accesso nelle prime 32 dove ha avuto la meglio Federica con il punteggio di 15 a 11. Brave anche Greco Silvia, Hailoua Sara che hanno perso alla prima diretta con
grande orgoglio e tanta passione. In ultime Giada Covini, Maschera Federica e Ponzio Valentina
non hanno superato il girone pre-eliminatorio. Un gruppo sempre più unito e sempre più affiatato quello della scherma, un ambiente sano tra istruttori, maestri e atleti. I responsabili di sezione
e tecnici fanno un enorme in bocca al lupo a tutti i loro cavalieri nella speranza di vederli sempre
di più sul gradino più alto.
Matteo Beretta

PALLAVOLO MASCHILE
COPPA LOMBARDIA: VOGHERA SI AGGIUDICA IL DERBY
Adolescere: Colombo 2, Brusoni 16, Major 12, Bottazzi 9, Maschio 6, Silvestri 5, Emanuelli (L),
Restelli 1. Ne: Fioretta, Bagnoli, Merlini. All: Lugano
Cus Pavia: Carcano, Catena 6, Beolchini 16, Canova 6, Fortunati, Fellegara 7, Zaccarelli (L), Dolce, Manferoce 3, Giordano 2, Curti (L) ne: Carnevali, Mezzadra. All: Cremonte
Senza storia il derby dell'ultima giornata di coppa Lombardia con Voghera che restituisce con gli
interessi il 3-0 subito al PalaCus e si aggiudica sul filo di lana il girone di precampionato, beffando le favorite Garlasco e Pavia. Coach Lugano, che prende il posto di Romano, si affida all'ottimo
Brusoni in luogo del più esperto Bagnoli e affianca a Major l'ex cussino
Bottazzi mentre Cremonte, che deve fare a meno dei neoacquisti Monni e
Bonante, opta per Catena opposto a Carcano e per Fortunati e Fellegara
come copia di centrali. Voghera parte aggressivissima in battuta e la ricezione del Cus salta già dai primi punti, con i pavesi che mai riescono
ad entrare in partita, nonostante coach Cremonte le tenti tutte cambiando anche il ruolo a Beolchini che nel 3° set rileva Catena nel ruolo di opposto venendo sostituito a sua volta da Giordano.
Il Cus non riesce mai ad essere avanti nel punteggio e consegna, quasi
senza lottare, incontro e primato in classifica agli iriensi, trascinati dal
duo Major-Brusoni praticamente infermabili. Ora le squadre avranno
una settimana di pausa per preparare l'esordio di campionato che vedrà
Coach Cremonte
le squadre pavesi impegnate in un derby che si preannuncia molto acceso tra Cus Pavia e Garlasco mentre Voghera ospiterà i varesotti di Sumirago.
Emiliano Rovati
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PALLAVOLO FEMMINILE
COPPA LOMBARDIA
RIVANAZZANO – CUS PAVIA 3-0 (25-9/ 25- 3/ 25-17)
RIVANAZZANO: Barbieri, Bianchi, Fontana, Garbarino, Lugano, Migliazzi, Raiola, Sala, Tarditi,
Franchini (L). N.e. Pavione. All. Bravuzzo
CUS PAVIA: Riso 4, Satta, Dolcini 5, Pavanello F., Rescali 4, Mattino 6, Pavanello M. 2, Vanzelli
3, Morganti, Cusa (L), Puleo (L). N.e. Viola.
Partita a senso unico nel turno infrasettimanale di Coppa Lombardia, dove alla già conclamata
superiorità delle termali si è andata a sommare una brutta prova complessiva delle pavesi. Solo
a sprazzi il CUS è riuscito a creare qualche giocata interessante e a prendere le misure alle padrone di casa. Primo set da dimenticare per il CUS che perde contatto con Rivanazzano sin dalle
prime battute del set e in una rotazione completa si trova a meno dieci, per poi capitolare definitavamente sulle potenti battute di Fontana, che non permettono alle pavesi di raggiungere neppure la doppia cifra. Nel secondo set cambia la formazione cussina, ma il risultato non cambia e
dopo un iniziale equilibrio, la battuta e l'attacco di Rivanazzano creano immediatamente il vuoto
e il CUS è costretto nuovamente alla resa. Nuovo set e le giallo blu sembrano più in partita; Rivanazzano non scappa via subito come nei due precedenti game e il CUS regge, seppure a fatica, il
confronto. Ma le termali sono più forti e lo dimostrano accelerando proprio nel momento del migliore CUS e si scrollano di dosso le giovani pavesi che provano anche a rientrare, ma senza risultato; 25-17 partita a Rivanazzano. Prova opaca e anche non bella delle giovani del CUS , contro un avversario sicuramente di valore e anche di categoria superiore; poco male sabato ci attende Stradella e sarà battaglia al Palacus.
CUS PAVIA – GOLDENBLACK STRADELLA 3-1
GOLDENBLACK: Di Giacomo, Marzani D., Codecà, Riccardi, Fumagalli, Mangiarotti, Chiapponi,
Cassani, Maggi (L), Sensalari (L). N.e Marzani M, Pasqualini. All. Mantovani
CUS PAVIA: Riso 10, Pavanello M., Gagliardi 10, Vanzelli 17, Rescali 24, Mattino 10, Viola 2, Puleo (L). N.e Morganti, Pavanello F., Satta, Dolcini, Cusa (L). All. Del Bo'
E all'ultima giornata arriva la vittoria da tre punti e con essa la qualificazione al turno di spareggio per il passaggio del turno in Coppa Lombardia.
Il CUS convince e si prende una vittoria meritata sul campo amico di via Bassi dando segnali
positivi per l'imminente esordio in campionato. Inizio gara decisamente buono con una buona
serie di battute di capitan Rescali che permette al CUS di andare su 4-0. Ma un gentile omaggio
in attacco consente la rotazione e, ahimè, Stradella riesce a rientrare. Si prosegue con un sostanziale pareggio dove entrambe le squadre restano quasi in attesa che l'avversario si scopra per
colpirlo sino al 18-19. A questo punto le ospiti, inebriate dall'ottima serie di battute di Riccardi
che scompone la ricezione giallo blu, guadagnano un piccolo vantaggio che, grazie anche a qualche incertezza difensiva, diventa più corposo. Viola su Pavanello permette al CUS di essere più
coperto, ma il set è ormai chiuso. 22-25. Forse la consapevolezza di avere perso meritatamente il
primo set per aver concesso a Stradella troppi spazi o forse la reale volontà di far ciò che si può
e si deve fare per portare a casa il set, e non ultimo la maggior protezione offerta da Viola sull'opposto avversario, sta di fatto che il CUS entra in campo con un piglio diverso e il risultato è immediatamente di quelli che non ti aspetti. Riso in battuta travolge come un fiume in piena la
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ricezione oltrepadana e nonostante coach Mantovani provi ad arginare con alcuni cambi mirati il
CUS scappa e va 11-2. Stradella è frastornata, ha un sussulto, ma il CUS viaggia a pieno regime.
La battuta continua a far male e le poche palle che ritornano nella metà campo cussina sono subito rispedite al mittente. Dopo il venti si rivede anche capitan Rescali che fino a quel momento
era rimasta sorniona a tenere ordinate le retrovie. Tre attacchi a ricordare alle avversarie che c'è
anche lei e 25-13 per il CUS.
Terzo set che si apre simile il primo, vantaggio CUS di 5-0 vanificato in un nulla da pochi e mirati errori a favorire l'avversario che ringrazia e prova a ripetersi impattando. Rescali mura e da
vantaggio, Riso sbaglia battuta e le ospiti restano lì agganciate al treno CUS, finchè Gagliardi e
Rescali non danno pressione alla caldaia e la locomotiva cussina stacca il vagone di Stradella e
va 17-11. Finita? No, perchè si vince a 25 e il CUS vuole riposare un purtroppo in anticipo e le
ospiti tornano a farsi sotto sino al 21-19. Mattino va in battuta, Rescali ne mette due, e la stessa
Mattino chiude con un ace.
Il CUS è galvanizzato e riparte di slancio. Riso ritorna a far male in battuta ed è subito 6 a 1. Poi
è il turno di Rescali che al servizio affonda la ricezione avversaria e si va su 12-3. Rescali che si
permette anche di far punto ricevendo (male) un servizio direttamente nell'altro campo. La reazione di Stradella c'è ma è lasciata alle singole; il CUS si muove in modo corale e non soccombe
anche alle insidiose battute del palleggiatore ospite. Le avversarie si avvicinano , ma poi il CUS
ingrana la marcia e va. Fumagalli, ultima di Stradella ad arrendersi, va in seconda linea e le
cussine chiudono agevolmente 25-17, portando a casa partita, tre punti e qualificazione, tutto in
una sera.
Prossimo appuntamento ufficiale sabato 18 ottobre a San Giuliano Milanese per l'esordio contro
il New Futursport. E ora non abbassare la guardia.
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RUGBY
SERIE C: SI APRE CON UNA VITTORIA LA STAGIONE
RUGBY LAINATE – CUS PAVIA RUGBY 21-23
Si apre il sipario sulla nuova stagione con i ragazzi del CUS impegnati nella non facile trasferta
di Lainate. Le scelte di Froggett sono quasi obbligate dovendo fare i conti con numerosi infortuni
che costringono il tecnico inglese ad aggregare alla Prima Squadra gli under 18 Gobbo e Garbarini, giocatori già valutati nel ritiro pre stagionale. Pavia come da copione parte un po’ piombata a
terra nonostante il bellissimo campo da gioco in sintetico garantisse spettacolo, nonostante un
avvio claudicante è Benazzo il primo a smuovere il tabellone segnapunti con un calcio di punizione. Padroni di casa che però non si fanno attendere e vanno subito a pareggiare i conti dalla
piazzola. La partita è costellata di errori e le squadre faticano ad esprimere il proprio gioco; la
situazione sembrerebbe sbloccarsi attorno alla metà della prima frazione quando il giovanissimo
Trussardi trova la prima meta in carriera allungando fantasticamente le sue leve per segnare da
una ripartenza a tre metri dalla linea. Pavia commette però l’errore di distrarsi sedendosi sulla
meta segnata e così Lainate riparte in attacco trovando meta e sorpasso grazie alla penetrazione
vincente del proprio capitano. La gestione del gioco non è fluida come da programma a causa di

una pessima giornata per Giglio in mediana e di una scarsa incisività dei centri; in più Pavia non
riesce ad affidarsi alla touche sempre giudicata storta dal direttore di gara. Un altro calcio per
Lainate chiude il primo tempo sul 13 a 8 per i padroni di casa. La ripresa delle ostilità è segnata
subito dalla meta della squadra di casa segnata dall’ottimo estremo sempre molto bravo a sfuggire alla prima linea difensiva pavese. Questa è per i ragazzi di Froggett la sirena che suona nel
cuore della notte svegliando tutti soprassalto dal tepore nel quale si trovavano. I gialloblù forti
dell’appoggio immancabile dei fedelissimi tifosi presenti in tribuna, si rimboccano le maniche e si
appellano alla grande superiorità in spinta che sanno di avere; Roberto è bravissimo a consegnare alla propria mischia una touche in posizione ottimale, da qui in poi le azioni consecutive saranno da manuale, un perfetto lancio di Blasigh, una bellissima presa di Zampori, un’eccezionale
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spinta collettiva che può portare Desmet a schiacciare in meta il pallone della riscossa. La storia,
maestra di vita, ci insegna la sua ciclicità e così Pavia ci riprova ancora cercando di dare a Lainate un’altra lezione in carretto, ma talvolta gli eventi subiscono modifiche improvvise, i padroni di
casa cercano di evitare la seconda e pesantissima intrusione da parte della mischia ospite facendola crollare deliberatamente ed in modo falloso e costringendo il direttore di gara ad assegnare
una meta tecnica a favore del CUS, per insegnare ai giovani l’importanza del rispetto delle regole.
Gli ultimi istanti della partita sono confusi e precipitosi.
Pavia è sopra di 2 punti quando Zampori si rende protagonista di un duro e scomposto placcaggio a ribaltare subito sanzionato dall’arbitro, il capitano di Lainate si precipita sul forte terzalinea
pavese e lo colpisce alla testa, creando confusione per nulla dato che il gioco era già stato fermato, la decisione arbitrale è quella di un doppio cartellino rosso, andando a punire in modo forse
eccessivo la pericolosità del placcaggio e duramente l’inutile reazione. Nello sviluppo del gioco
altro fischio dubbio contro Fietta per fuorigioco e Lainate che si trova a più uno a due minuti dal
termine. Ma Pavia riparte motivatissima e coraggiosamente va a pressare sin dal calcio di ripresa
gli avversari che sbagliano e consegnano l’ultimo possesso agli ospiti; Sorrenti riesce ad imbastire una buona trama offensiva e a guidare i suoi nei 22 avversari, la foga, portatrice di scompiglio,
fa cadere Lainate nel fallo, Sorrenti è lucidissimo e lesto a prendere il vantaggio per tentare di
calciare nei pali quello che è l’ultimo pallone della partita.
Quelle che risuoneranno al termine saranno le campane del giudizio sulla partita, una sola
squadra potrà gioire e per l’altra sarà pianto e stridore di denti, dalla piazzola va l’Angelo Biondo
di via De Canistris Michele Benazzo, il pallone si alza e va a depositarsi in terra dopo esser passato dentro l’eterea porta che regala a Pavia l’ingresso nel Paradiso della vittoria. Sicuramente
sono ancora tanti i difetti da limare ma la squadra ha dimostrato carattere e voglia di vincere e
coach Froggett non può non esserne contento, ora arriva un’intera settimana nella quale i suoi
ragazzi dovranno lavorare duramente per preparare lo scontro con Varese in programma al Cravino per domenica.
CLASSIFICA: Rho 4, CUS PAVIA 4, Union Milano 2, Varese 2, Lainate 1, Cernusco 0.
Mattia Giglio
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ATLETICA LEGGERA
TROFEO DELLE PROVINCE CON QUATTRO ATLETI DEL CUS
Domenica scorsa, sul rinnovato manto di colore azzurro e rosso della pista a 8 corsie di Chiuro
(SO) si è svolto il consueto Trofeo delle Province, appuntamento di fine anno che riunisce i migliori atleti in erba della Lombardia e dintorni per le categorie ragazzi e ragazze. La manifestazione ha visto scendere in pista le rappresentative delle province lombarde di Pavia, Milano, Brescia, Bergamo, Como/Lecco, Varese, Sondrio con l'aggiunta della squadra ospite della provincia
di Cuneo. Nella rappresentativa pavese sono stati convocati quattro atleti gialloblù, seguiti dal
tecnico Scarabelli. Nei 60 piani femminili ha gareggiato Anna Cassi, accreditata del miglior tempo di iscrizione, che però ha vissuto una parentesi sfortunata.
Dopo un buon avvio dai blocchi, Anna è inciampata purtroppo, perdendo il giusto ritmo e, vistasi
ormai un po' lontana dalle avversarie nella
serie più veloce, ha mollato anche leggermente nel finale, chiudendo in un poco significativo 9"12 (14° posto complessivo). Dai
60 metri ragazzi invece è arrivato il primo
podio per la rappresentativa di Pavia, per
merito di Fabio Facchineri che, pur non
potendosi più allenare su una pista a causa
del rifacimento del campo di Pavia dallo
scorso mese di maggio, ha comunque centrato il 5° posto con un buon 8"16 (suo terzo
tempo stagionale). Nella 3x800 femminile ha
gareggiato l'altra portacolori cussina, Giulia
Wally Chiara, che insieme a Betelemen Cuneo e Margherita Bellazzi ha lottando con
generosità contro le rappresentative di Brescia, Cuneo e Sondrio, chiudendo settime in
8'30"34. Meno fortuna invece per la 3x800
maschile, ricomposta in extremis alla vigilia
della manifestazione, dove il nostro Mauro
Facchineri (saltatore prestato per esigenze di squadra alla staffetta), insieme a Luca Musitelli e
Matteo Cavenaghi hanno chiuso all'ottavo posto con il tempo di 8'32"88, migliorando comunque
rispetto a quanto fatto lo scorso anno. Settimo posto per la 4x100 maschile composta da Giacomo Capucetti, Diego Moro, Alessandro Nappa e Fabio Facchineri (54"90), formazione due volte
rivista a causa di un paio di infortuni dell'ultimo minuto.
Dal quartetto Giulia Miraldi, Beatrice Benaglia, Sara Paesotto e Anna Cassi è arrivato infine l'ultimo podio di giornata della nostra rappresentativa: con il tempo di 55"12, frutto anche di 3 ottimi cambi, le quattro ragazze si sono classificate infatti quinte. Domenica prossima i nostri giovani saranno in gara su due fronti: Fabio Facchineri risponderà alla convocazione della rappresentativa per il trofeo regionale di prove multiple (dove si misurerà su salto in alto, 60 metri ad
ostacoli, lancio del vortex e 600 metri) ed il resto della truppa chiuderà la stagione in pista con
una gara regionale a Lodi, dove vedremo subito impegnate anche le nuove leve di fresca recluta.
Marcello Scarabelli
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CANOA
DISCESA DA TRECATE A BEREGUARDO SUL FIUME TICINO
Piano A: pagaiata lacustre sul lago Maggiore con approdo alle isole Borromee.
Piano B: pagaiata marina da Recco a Punta Chiappa e ritorno.
Le previsioni meteo pessime sul lago Maggiore e le
previsioni di mare mosso in Liguria fanno scattare il
piano C: discesa sul Ticino da Trecate a Bereguardo,
un percorso di circa 40 chilometri. Il "Fiume Azzurro",
come ancora oggi viene chiamato il Ticino dai suoi
estimatori, si presenta in ottima forma: livello ottimale e acqua trasparente. Dopo qualche piccola incertezza per trovare un imbarco sicuro, immergiamo i nostri
kayak in acqua e iniziamo la discesa.
Il tratto percorso è veramente selvaggio e immerso
nella natura. Un tiepido sole ci coccola per tutto il tragitto e numerosi uccelli (germani, svassi, aironi cinerini,
garzette, cormorani e tanti.. tanti cigni) ci accompagnano
per tutta la giornata. Dopo una piacevole sosta sulle rive a
metà tragitto per rifocillarci, proseguiamo fino al Ponte di
barche di Bereguardo, punto di arrivo della nostra gita. Con
questa ultima uscita autunnale i ciffonauti salutano la stagione canoistica primavera-estate 2014 iniziata i primi di
aprile. Ora ricomincia l’attività indoor al capannone per
mantenere una buona forma fisica e per apprendere o perfezionare le tecniche di pagaiata utilizzando il pagaia ergometro o la vasca di voga. Questo, cari ciffonauti, non esclude qualche pagaiata autunnale/invernale. Quindi….restate collegati!! Le foto della discesa su
www.ciffonauti.org
Informazioni dei corsi di canoa per adulti e studenti universitari digitando
http://www.cuspavia.org/corsi/corsi-per-studenti-universitari-e-over-18#Canoa
Maurizio Dipietro

TIRO CON L’ARCO
OTTIMO CUS A VIGEVANO
Ottima prestazione del Cus a Vigevano, nella prima gara interregionale al chiuso . Sebbene non
al top causa problemi logistici e di inizio stagione i gialloblu raccolgono una sfilza di ottimi piazzamenti che sicuramente serviranno come stimolo per tutta la stagione. Terza piazza del podio
per Daniela Vecchio nei seniores olimpici che si conferma tra le migliori lombarde della sua classe . Vittoria per Alessandro Grande tra gli allievi compound andando a migliorare il suo record
personale e ripartendo così da un livello che lo colloca tra i migliori lombardi con aspirazioni ad
entrare nel gotha nazionale. Conferma con un quarto posto anche per Andrea Scabini tra i compound seniores con un risultato che evidenzia i suoi notevoli miglioramenti e che visto l'impegno
e l'età fanno intravvedere un roseo futuro. Sesto posto per Rolandi Nicolò tra i seniores olimpici
dopo un periodo di sosta a causa degli studi ma con un punteggio che è al disotto delle sue reali
potenzialità. Per finire, da segnalare la vittoria della squadra compound con Ottavio Stafforini
che anche in questa occasione porta a casa il secondo gradino del podio.
Elio Imbres
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APPUNTAMENTI DAL 9 AL 15 OTTOBRE
ATLETICA LEGGERA
domenica 12
a LODI dalle ore 15,00
GARA REGIONALE
PER LE CATEGORIE ALLIEVI E CADETTI
PALLAVOLO
giovedì 9
a MEZZANA RABATTONE dalle ore 20,00
AMICHEVOLE 2^ DIVISIONE
OLIMPIA VOLLEY — CUS PAVIA

domenica 12
a PAVIA dalle ore 10,00
CONCENTRAMENTO UNDER 12
CUS PAVIA — AMATORI 1&2 PARCO SEMPIONE 1&2 — SAN DONATO
a PAVIA dalle ore 12,30
CAMPIONATO UNDER 18
CUS PAVIA — CREMA
a PAVIA dalle ore 15,30
CAMPIONATO SERIE C
CUS PAVIA — VARESE

RUGBY

SCHERMA

sabato 11
a CESANO BOSCONE ore 17,00
CAMPIONATO UNDER 14
CESANO BOSCONE — CUS PAVIA

sabato 11 domenica 12
a RAVENNA dalle 8.30
GARA NAZIONALE DI SPADA
MASCHILE E FEMMNILE

a PAVIA dalle ore 17,30
CAMPIONATO UNDER 16
CUS PAVIA — METANOPOLI
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