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ATLETICA LEGGERA
CAMPIONATI EUROPEI DI CROSS, ANGELICA OLMO 58^
Samokov (Bulgaria). Anche i grandi atleti non sono fatti di ferro,
anche se guardando il loro fisico ed ammirando la loro determinazione nell'affrontare la fatica, agli occhi dei profani (e non solo) a volte ci si convince profondamente di ciò. Questa è forse la
chiave di lettura che più si addice alla prestazione di Angelica
Olmo ai campionati europei di cross di Samokov, località a sud
di Sofia a 1300m di altezza.
La truppa italiana, arrivata il giorno prima, ha preso contatto
con il percorso di gara che si presentava a tratti innevato nel
pomeriggio di sabato. Nella mattinata di domenica la prima a
prendere il via è stata proprio la gara juniores femminile con la
nostra Angelica Olmo, che si presentava al via dopo l'ottimo 26°
posto dell'anno scorso (a pari tempo con Federica Del Buono),
quando gareggiò con le juniores pur essendo ancora allieva. Il
percorso di 3857 metri prevedeva un'altimetria piuttosto variabile ed uno sviluppo scorrevole.
Essendo la gara junior femminile la prima in programma il terreno risultava ancora compatto e privo della fanghiglia affiorata
nel corso di giornata. Angelica ha galleggiato per tutta la gara
attorno alla cinquantesima posizione: a circa 600 metri è transitata al 55esimo posto in 2'08", al passaggio ai 1100 metri il suo
parziale segnava 4'19" per un provvisorio 49esimo posto, a poco più di 1600 metri il parziale era
di 6'34" (47esima), ai 2750 metri coperti in 11'17" Angelica era 58esima, posizione mantenuta
fino al traguardo dove il tempo finale è stato di 16'04", per una velocità media di 4 minuti e 10
secondi al chilometro. La gara è stata vinta dalla turca
Emine Tuna, che ha corso sul piede dei 3'41"/km,
Sommario
mentre le altre italiane si sono piazzate rispettivamen· Atletica leggera pg.1-3
te: 18^ Reina, 31^ Matese, 44^ Cocco, 51^ Stefani,
· Accordo Pallanuoto Pavia pg.2
59^ Martinetti. Il commento che Angelica affida ai social è chiaro: "Ok io non mi aspettavo una gara così
· Trofeo dei Collegi pg. 3
(negativa, ndr) e non voglio scuse. Dico che ci ho pro· Auguri o in bocca al lupo pg.4
vato e che ho dato il cuore. Ho finito la gara sapendo
· Tiro con l’Arco pg.5
di aver dato tutta me stessa". Una battuta d'arresto in
un percorso di allenamenti e gare positivo è sempre e
· Canoa pg.5-6
comunque da mettere in conto e proprio dalle giornate
· Pallavolo maschile pg.6-7
peggiori i campioni traggono la forza per costruire i
· Rugby pg.8-10
successi. Siamo sicuri che l'atleta di Felice Costante
già dal giorno dopo la gara ripartirà, più forte di pri· Pallavolo femminile pg.10-11
ma, con la consueta grinta e con l'esperienza in più
· Appuntamenti sportivi pg.12
data da un'altra maglia azzurra indossata.

CUS PaviaNEWS

Pagina 2

PALLANUOTO
ACCORDO TRA IL CUS PAVIA E
L’ASS. SPORTIVA PAVIA PALLANUTO

Venerdì 12 Dicembre presso la segreteria del CUS è stato presentato l'accordo quadro fra il CUS
Pavia e l'associazione sportiva Pavia Pallanuoto. Con questo accordo le due associazioni mirano a
sviluppare le attività natatorie soprattutto fra la popolazione universitaria, attivando sin da subito una serie di iniziative propedeutiche alla nascita di un nuovo polo di crescita. Il tutto senza
dimenticare i giovani da avviare ai corsi di acquagoal.
Accordo PAVIA Pallanuoto e CUS Pavia le parole dei Presidenti
Leggi il testo completo del comu nicato stampa

ATLETICA LEGGERA
BENEMERENZA SPORTIVA AL DIRIGENTE DELL'ATLETICA
RODOLFO SCARABELLI.
Pavia, giovedì 11 dicembre. In una bella serata, organizzata presso il ristorante della Canottieri Ticino, il delegato
provinciale ing. Luciano Cremonesi ha
consegnato le medaglie al valore sportivo agli atleti e le benemerenze ai dirigenti che si sono distinti per la loro
attività nel corso degli anni. L'assegnazione delle benemerenze prevede che le
società sportive segnalino i propri dirigenti meritevoli e che il CONI, dopo averne preso in esame il curriculum, di
concerto con le rispettive federazioni di
appartenenza, assegni il riconoscimento laddove ne sussistano i requisiti.
E' stato un grande onore per i nostri
a sinistra Rodolfo Scarabelli
colori vedere assegnata la benemerenza
a Rodolfo Scarabelli, dirigente della sezione atletica del CUS Pavia. Avvicinatosi durante i primi
anni di carriera sportiva del figlio al ruolo di dirigente, Rodolfo dal 2000 ha sempre svolto dietro
le quinte il suo lavoro appassionato ma nel contempo disinteressato, nel pieno rispetto dello spirito che contraddistingue la base del movimento sportivo italiano, basato sul volontariato.
Marcello Scarabelli
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ATLETICA LEGGERA
FESTA DELL'ATLETICA PROVINCIALE
Sabato 20 dicembre alle ore 15.00 l'Aula del '400 ospiterà per la prima volta l'annuale Festa
dell'atletica provinciale. Si realizza così il proposito di Marcello Scarabelli che un anno fa, in quel
di Vigevano, promise al presidente provinciale FIDAL Claudio Baschiera che avrebbe fatto il possibile per portare questo evento in una cornice importante come quella di un'aula universitaria
storica. Nove atleti "padroni di casa" del CUS Pavia avranno l'onore di ricevere un riconoscimento
in questa cerimonia degli "Oscar" dell'atletica Pavese. In ordine rigorosamente alfabetico ecco gli
atleti, con le relative motivazioni, che verranno premiati.
Bellinzona Beatrice (cadetta) - partecipazione
Canziani Giovanni (cadetto) - 3° GP provinciale giovanile su pista
Cassi Anna (ragazza) - 3^ GP provinciale giovanile su pista
Facchineri Fabio (ragazzo) - Vincitore GP provinciale giovanile su pista
Olmo Angelica (allieva) - maglia azzurra di cross
Piacentini Federica (cadetta) - Vincitrice GP provinciale giovanile di cross
Rizzi Maria Chiara (under 23) - argento ai campionati italiani Promesse - lancio del martello
Schifino Costantino (cadetto) - 2° GP provinciale giovanile di cross
Volpi Simone (assoluto) - 7° campionati italiani assoluti - salto in lungo
Marcello Scarabelli

TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI BASKET MASCHILE
Dodici squadre in rappresentanza di altrettanti collegi divisi in tre gironi per quasi 150 studenti:
è il torneo intercollegiale di basket maschile organizzato dal Cus Pavia. L’obiettivo è strappare il
titolo al Collegio Don Bosco campione in carica del Trofeo dei Collegi e vincitore delle due ultime
edizioni del torneo di pallacanestro.
Nel girone A la sfida è fra i campioni del Don Bosco ed il Borromeo, che lo scorso anno ha chiuso
al quarto posto. Le due squadre si affronteranno lunedì 12 gennaio, ma già hanno giocato la prima giornata e dimostrato che Ghislieri e Volta possono recitare solamente un ruolo di secondo
piano. Il Don Bosco ha infatti battuto 35-25 il Volta mentre il Borromeo ha letteralmente stracciato il Ghislieri 72-5.
Nel girone B il collegio Golgi, testa di serie e secondo lo scorso anno sconfitto solo nella finalissima, è stato a sorpresa battuto dallo Spallanzani nella prima giornata 24-11. Nell’altra partita
della prima giornata il Fraccaro ha battuto il Valla 49-34.
Il girone C è composto da Cairoli, Cardano, Maino e Sant’Agostino. Quest’ultimo nella prima
giornata ha strapazzato il collegio Maino 52-30, mentre il collegio Cardano ha superato 37-7 il
collegio Cairoli. Le semifinali sono in programma lunedì 9 marzo, mentre le finali si disputano
mercoledì 11 marzo 2015. Tutte le partite si giocano al PalaCus di via Bassi.
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AUGURI O IN BOCCA AL L UPO
di Cesare Dacarro

Provate, prima di una gara, a fare gli Auguri ad un atleta, vi fulminerà
con uno sguardo: porta sfortuna – almeno, così dicono. Se invece gli date una pacca sulla spalla, accompagnata da un “In Bocca al Lupo”, vi
sentirete rispondere con un “Crepi!”. Quando si avvicina il Natale, anche nelle associazioni
sportive si attiva la sarabanda delle feste degli auguri: pranzi e cene e brindisi in palestra. I
più interessati sono gli allenatori, per loro mangiare il panettone a Natale è già un traguardo; al Cus è difficile che gli allenatori non lo mangino: un panettoncino non si nega mai a
nessuno. E’ difficile incastrare tutti gli appuntamenti prenatalizi: gli inviti si susseguono.
“No guarda, non posso venire perché c’è la cena dei podisti del bar Dante; mi spiace molto
ma ho già confermato la presenza alla bocciofila della cooperativa dei tranvieri in pensione.”
Vi sarà balzato all’occhio che i vari festeggiamenti sono convocati per gli Auguri e non per gli
In Bocca al Lupo di Natale. Eppure di feste di sportivi si tratta. Difficile dare una spiegazione:
forse, anche gli atleti quando c’è da mangiare si dimenticano della sfortuna.
Il significato degli auguri è nobile e si riferisce ad un presagio che si immagina fausto. In
Bocca al Lupo, invece, ha un significato cruento: si ipotizza, nel nostro caso, che l’atleta possa finire nelle fauci di un animale feroce, nella fattispecie un lupo, ma che la fiera possa essere sconfitta prima di sbranare il malcapitato; ovviamente la metafora della sconfitta può
essere applicata ad ogni evenienza negativa. Povero lupo, ancora una volta, come nelle fiabe,
la parte del cattivo la deve recitare lui; e pensare che è un animale addomesticabile, non solo da San Francesco.
Desidero anch’io formulare gli Auguri, dalle pagine di questo notiziario, a tutto il CUS, lupo
o non lupo. I miei auguri sono da intendere come una speranza di solidarietà e condivisione
in tutte le nostre attività sportive, per i campioni e per i principianti, per chi vince e per chi
perde. Io ritengo di essere stato fortunato per aver trascorso molto tempo della mia vita al
CUS. Ho collezionato tanti panettoncini ogni giorno, non solo a Natale, che mi hanno idealmente regalato tutti gli atleti del CUS, come gesto di condivisione e di partecipazione alla
loro attività; come piccole e quotidiane lezioni di civiltà.
Con l’anno sportivo 2014 si chiude anche il mandato quadriennale del presidente e del consiglio direttivo del CUS. Tutte queste cariche dovranno essere rinnovate nel corso della prossima assemblea dei Soci. Il bastimento del CUS naviga da molti anni su un mare con mille
rotte e con mille approdi disponibili. Ora pare di percepire segnali che indurranno a rotte
obbligate e che costringeranno a scelte precise e determinate. Qualcuno mi ha chiesto di
traghettare: ancora io – e dove? Il traghetto è un’operazione molto complessa e difficile. La
nave deve arrivare in un porto determinato, seguendo una rotta precisa. Il traghettatore si
assume la responsabilità di arrivare in orario, deve sapere chi lo aiuta a governare la barca.
L’esploratore naviga all’avventura e scopre sempre qualche cosa, il traghettatore sposta un
patrimonio umano e di esperienze partendo da un porto noto, verso un approdo dal quale
può ricominciare una storia diversa. Nessuno accetta di traghettare verso l’ignoto e con marinai improvvisati. Il CUS dovrà attraversare un mare pieno di insidie senza essere in balia
dei venti. Anche il CUS ha bisogno di Auguri, lupo o non lupo.

Pagina 5

CUS PaviaNEWS

TIRO CON L’ARCO
CAMPIONANTO PROVINCIALE Tiro INDOOR 18mt.
Domenica 7 dicembre presso il Palazzetto dello Sport di Mortara sono stati assegnati i titoli provinciali per l’anno 2014 nella specialità di Tiro Indoor sulla distanza classica dei 18 metri.
L’evento, ottimamente organizzato dalla società arcieristica “A.S.D. Arcieri dell'Olmo di Robbio”, ha visto la partecipazione di tutte le Società
arcieristiche della provincia e molte anche provenienti delle regioni limitrofe, fino a contare un numero di oltre duecento atleti in competizione. Della bellissima gara si segnalano le ottime prestazioni degli atleti della Sezione di Tiro con l’Arco del
CUS Pavia. La Sezione si è infatti aggiudicata ben
quattro titoli provinciali in divisioni e categorie di
rilievo. L’attuale responsabile di Sezione di Tiro
Nicolò Rolandi
con l’Arco, Nicolò Rolandi, si è aggiudicato il titolo
per la divisione Olimpica, categoria Seniores maschile, Ottavio Stafforini ha
vinto nella divisione Compound nella categoria Master maschile, Andrea
Scabini è il nuovo campione provinciale per la divisione Compound, categoria Seniores maschile, e il
bravo Alessandro Grande che, oltre a essersi laureato
Alessandro Grande campione provinciale Compound nella categoria Allievi maschile, si è anche qualificato per i prossimi campionati italiani Indoor che si terranno a Rimini il prossimo Febbraio. Considerata la recente ristrutturazione societaria nelle figure dei responsabili
di Sezione e riqualificate sia le attività di corsistica di base che di perfezionamento di atleti già formati agonisticamente, detti risultati vengono considerati sia dalla dirigenza CUS che dalla stessa Sezione un buon punto di
partenza e stimolo per migliorare ulteriormente le proprie prestazioni, con
la determinazione di ben figurare anche nei prossimi campionati regionali
previsti per il mese di marzo 2015.
Andrea Scabini
Nicolò Rolandi

CANOA
GARA INTERREGIONALE
Corgeno, 14 Dicembre. Inizio di stagione anticipato, per i pagaiatori gialloblu, che sono stati impegnati nella prova interregionale sui 10000 mt. disputata a Corgeno sull’inedito bacino del lago
di Comabbio. Quest’anno infatti la federazione ha inserito nel calendario tre prove interregionali
sui 10000 metri da disputarsi nei mesi invernali e la prova di domenica scorsa di fatto ha inaugurato la stagione 2015. Anche se numericamente ridotta, la squadra di coach Bronzini si è ben
comportata conquistando il 4° posto nella classifica per società, anche se bisogna osservare che
la partecipazione complessiva non è stata numericamente molto elevata con 12 società presenti a
sfidare freddo e pioggia. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, tra i ragazzi nel K1 4° posto per Federico Vignati che gareggiava anche con atleti che tra pochi giorni passeranno nella
categoria junior, Matteo Brognara praticamente all’esordio nelle competizioni si è ben difeso
chiudendo al 4° posto nel K1 tra gli Junior, passando ai senior, sempre nel K1 4° e 6° posto ri-
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spettivamente per i fratelli Davide e Alessandro Marzani mentre nella categoria U23 doppio 2°
posto per Alessandro Millia e Linda Florio. Dopo questo inizio anticipato, ora comincia la preparazione per la prossima prova in programma nel mese di gennaio a Torino. Chiudiamo l’anno
2014 con un augurio di buone feste e buon 2015 ricco di successi.
Stefano Sacchi

PALLAVOLO MASCHILE
SERIE C: SESTA VITTORIA CONSECUTIVA
VITALDENT CUS PAVIA - PRO PATRIA BUSTO 3-1 (21-25, 25-23, 28-26, 25-21)
CUS PAVIA: Carcano 3, Catena 6, Monni 10, Beolchini 23, Carnevali 9, Fortunati 3, Curti (L),
Bonante 8, Canova, Fellegara 1, Dolce. ne:
Zaccarelli, Giordano. All: Cremonte
Pro Patria: Giannotti 3, Tascone 11, Travasoni 13, Cimmino 10, Ialanda 10, Stella 9, Segù (L),
Longhin, Colombo N., Colombo A. ne: Cattaneo, Belli, Galloni. All: Rossi.
Note: battute vincenti/sbagliate: Cus 6/17, Pro Patria 9/24. Muri vincenti: Cus 9, Pro Patria 7.
Sesta vittoria consecutiva per il Cus, che approfitta della caduta di Abbiategrasso per portarsi a soli 3 punti di distanza dal primo posto.
E' stata una partita davvero povera di contenuti tecnici, ricca di errori
(clamoroso il dato complessivo di 41 battute sbagliate, di cui 24 dagli
ospiti!) e di imprecisioni ma portata a casa coi denti dal Cus, trainato
dalla grinta di capitan Beolchini.
Privo di 3 centrali e con tanti uomini a mezzo servizio causa infortuni,
Cremonte schiera Catena al posto di Bonante come opposto e ripropone, dopo molto tempo un ritrovato Carnevali in coppia con Fortunati
come centrale. L'avvio è a ritmo bassissimo, con il Cus sempre in affanno ad inseguire i bustocchi che, nonostante l'incredibile numero di 10
battute sbagliate, riescono a portare a casa il primo parziale grazie agli
attacchi di Tascone e alle buone giocate del giovane palleggiatore Giannotti. Nel secondo parziale Cremonte striglia i suoi e si vede qualcosa di
meglio: Bonante rileva Catena ma la squadra gira tutta fino al 24-19
quando Tascone in battuta riporta i suoi sul 24-23, sbagliando però
Andrea Beolchini
clamorosamente l'ultima battuta e consegnando il set ai suoi. Come
quasi sempre accade è il 3° il set decisivo: Pavia sembra volare via (12-8) ma è un fuoco di paglia
perchè Ialanda in battuta sembra infermabile e Busto mette la freccia (17-20) senza aver fatto i
conti con Carcano che infila 2 ace consecutivi (20-20) portando i suoi alla lotteria dei vantaggi
con Busto che spreca un set point con un altro errore al servizio e Beolchini che, con esperienza,
porta a casa un set fondamentale sul 28-26. Nel 4° Pavia sembra non aver quasi problemi (2015) ma è il solito Ialanda in battuta a riportar sotto i suoi (21-19) ma stavolta sono Monni e un
paio di difese di Canova a regalare 3 punti soffertissimi a Pavia che sabato concluderà il 2014 in
trasferta contro i giovani di Segrate.
Emiliano Rovati
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PRIMA DIVISIONE
CUS PAVIA UNDER - SAN MARTINO 0-3 (12-25, 16-18, 18-25)
CUS PAVIA: Bazzoni 1, Negri 11, Tori 4, Cattivelli 4, Bozzini, Fracassi 1,
Schiavi (L), Vitali 3, Manzi, Bignazzi 2, Roccia (L2). All: Crema
Troppi errori per i giovanissimi cussini contro l'espertissimo San Martino.
Imbottita di giovanissimi (da segnalare l'esordio in categoria del 99 Bozzini e dei 2000 Roccia e Manzi) la squadra guidata da Crema chiude l'incontro con 44 errori punto, troppi per impensierire la squadra di San
Martino Siccomario. Prossimo incontro per il Cus under venerdi 19 alle
ore 20 al Palacampus contro l'Itis Caramuel Vigevano.

UNDER 19

Gabriele Tori

POWERVOLLEY MILANO - CUS PAVIA 2-3 (25-27, 19-25, 25-14, 25-23, 11-15)
CUS PAVIA: Bazzoni 1, Tori 8, Salaroli 13, Chiesa 14, Deri 4, Fracassi 3, Negri 1, Hernandez 1,
Lavina. Briatico (L). ALL: Forneris
Partita assai strana nell'ultimo turno del campionato under 19. Nel primo set il Cus permette al
VV di rimanere attaccato alla partita grazie ai 9 errori in battuta e 4 in attacco. Nel secondo solo
grazie a molti errori in meno, i cussini si portano sul 2 a 0. Coach Caramatti rivoluziona il VV e
grazie anche a un vistosissimo calo dei Pavesi, la partita arriva sul 2 a 2. Anche Forneris, cambia
le carte in tavola, sposta Chiesa in 4 e Tori al centro, inserendo Negri come opposto, è la formula
giusta, il quinto si chiude abbastanza agevolmente per il Cus. Da segnalare ancora un'ottima
prestazione di Chiesa, trascinatore nei momenti difficili!

UNDER 17
ABBIATEGRASSO - CUS PAVIA 0-3 (13-25, 22-25, 15-25)
CUS PAVIA: Bignazzi 1, Chiesa 6, D'Alessandro 5, De Rinaldis 1, Fracassi 9, Lavina 1, Sala 7,
Tori 6, Vitali, Briatico (L1), Schiavi (L2). All: Collurage.
Buona vittoria del Cus in quel di Abbiategrasso coi i gialloblu che si aggiudicano matematicamente alla seconda fase del campionato interprovinciale. Cus quasi sempre padrone del campo,
escluso il 2° set più combattuto, trainato dalla buona prova di Fracassi e Tori. Domenica prossima il Cus chiuderà la prima fase a Magenta in attesa di conoscere il calendario della seconda
che comincerà a gennaio.

UNDER 15
CUS PAVIA - GIFRA VIGEVANO 3-1 (26-24, 11-25, 25-19, 25-15)
CUS PAVIA: Orlandi 17, Cattivelli 17, Manzi 8, Lamattina 3, Roccia 10, Caforio 5, Consonni 2,
Fornasari, Argenton, Bernardele (L). All: Crema
Bella vittoria per l'under 15 che coglie il suo secondo successo in campionato. Finalmente concentrati e grintosi i ragazzi di Crema hanno battuto i cugini di Vigevano con un solo passaggio a
vuoto nel secondo set. Ottimo l'esordio di Luca Consonni, classe 2003 e autore di 2 ace!
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RUGBY
SERIE C
CUS PAVIA RUGBY - RUGBY CERNUSCO 33- 25
CUS Pavia: Argenton, Marconi, Cullaciati C, Chiudinelli, Benazzo, Contarato, Giglio, Cullaciati A,
Negri, Garbarini, Zuccchetti, Tavaroli, Zambianchi, Trocchia, Blasigh. All. Prini. A disposizione:
Tamborra, Gioia, Cetto, Melzi, Papalia, Bianchi, Sorrenti.
CERNUSCO : Nannini, Alibei, De Giovanni, Santini, Bananni, Scivola, Cubetti, Luanti, Tomaselli,
Chellicchi, Uccello, Tavero, Personti, Stefanelli. All. Finti. A disposizione: Svalzi, De Tori, Adrianelli, Brussotti, Alemanno, Pretoriani, Tucaletti, Boscrofi.
Marcatori: 7’ meta tecnica tr Benazzo (PV), 17’ meta Blasigh (PV), 28’ meta Bananni (CE),40’ meta De Giovanni (CE), 48’ meta Negri tr Contarato (PV), 52’ meta Cullaciati A tr Contarato (PV), 57’
meta Bananni (Ce), 61’ meta Zambianchi tr Contarato (PV), 67’ meta Santini (CE).
CUS che torna a vincere sentendo l’atmosfera natalizia nell’aria, quella fredda ma frizzanti atmosfera fiabesca che ci svela che nulla è mai perduto fino alla fine, che si può risorgere da qualsiasi
disperata situazione per tornare a splendere ed a vincere! Questa Pavia, ultima, mistrattata e
vessata dalla sfortuna e dagli infortuni, trova nuova linfa vitale nelle giovani leve portando tre
ragazzi classe 1997 in campo, due dei quali titolari, i ragazzi, appartenenti alla under 18,
l’Armata Speciale agli ordini del Sergente Mario Disetti, saranno autori di una grande partita,
dando manforte ai compagni più vecchi e facendo la loro parte in questa vittoria, futile in termini
di classifica ma fondamentale per quanto riguarda la mentalità ed il
morale della squadra della nostra città. La fiaba inizia in una domenica
pomeriggio, non certo serena, non piovosa, potremmo definirla uggiosa,
con quella dannata fredda atmosfera da dicembre padano che non lascerebbe presagire nulla di buono nell’aria, invece è proprio in queste
atmosfere degradanti che i bei avvenimenti hanno una eco maggiore.
Solidamente il nostro gruppo di eroi si appoggia alla propria arma più
forte, quella macchina perfetta che è la mischia chiusa e , dopo un assedio iniziale, i gialloblù si vedono premiati dall’arbitro con
l’assegnazione di una meta tecnica, trasformata da Benazzo. Ma Pavia è
decisa ad essere finalmente la protagonista della sua storia, Pavia è
stufa di stare in fondo alla classifica a pulire i pavimenti del girone
mentre lassù le sorellastre ovali si divertono ed intonano canti di vittoRoberto Zambianchi
ria, è giunta l’ora che la Cenerentola gialloblù si vesta a festa e vada al
ballo a Palazzo. La fata Smemorina in questione non ha di certo le sembianze di una simpatica
vecchia o il fascino di Helena Bonham-Carter ma è vestita con una maglia con il numero 1 ed ha
le spalle larghe di chi è cresciuto nelle campagne e la ormai nota faccia di Angelino Blasigh che
si dimostra un pilone efficace a tutto campo e, dopo aver scardinato l’avversario diretto in mischia chiusa, si tuffa in campo aperto dove è bravissimo a correre in campo aperto, liberare Contarato che sarà poi bravissimo a restituire ancora a Blasigh la palla di quella che è una delle 5
mete più belle del weekend di serie C. Ma, come ben sa ogni fan Disney, tutte le fiabe hanno il
momento di ricaduta al centro della storia e la nostra non è di certo da meno; Pavia si distrae
forse nel momento più bello della partita, proprio al culmine della rinascita stagionale andando a
subire due mete consecutive al largo che gelano il sangue dei tifosi come i rintocchi dell’orologio
che al ballo batte i dodici e fatidici rintocchi della mezzanotte, e così le squadre vanno a riposo
sul 12 a 10 per i padroni di casa. Ma Pavia ha lasciato qualcosa di positivo in campo, la voglia di
vincere, la voglia di rincivilita, l’orgoglio perduto e ritrovato, la consapevolezza di essere una
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squadra, e così i ragazzi della città bagnata dal Ticino si rituffano in avanti e si fanno forza per
rialzarsi poggiandosi sul proprio forte, un bel lancio in touch ben raccolto dal giovane Garbarini
e concretizzato in meta da Negri bravissimo a dare il via ad una spinta ben portata da tutto il
pacchetto di mischia. Ma per rendere veramente unico questo pomeriggio di fiaba ci vuole un
tocco di magia, una scarpetta di cristallo magari ed a metterla e chi meno ci si aspetterebbe, ma
in un mondo dove i topi divengono cavalli e le zucche carrozze, i sogni si avverano per davvero e
così la quarta meta, quella del bonus, il primo bonus pavese di questa stagione, è da far strabuzzare gli occhi come quelli dei bambini meravigliati davanti ad un cartone animato, lo schema è il
solito, una bella carica centrale di Cullaciati spacca il campo a metà, Giglio cambia il fronte di
gioco passando a Tavaroli che la gioca subito a Zambianchi ed a questo punto scatta la magia, il
capitano gialloblu tira fuori dal cilindro la scarpetta di cristallo giocando la profondità del campo
con un calcetto degno delle tomaie più soffici in circolazione, il calcetto viene prolungato da Cullaciati che bravissimo a schiacciare in meta tra i boati di un pubblico esaltato ai limiti del possibile. Ma Cernusco non si arrende e riprende ad attaccare, Pavia si difende soprattutto grazie alla
bacchetta magica della propria fatica madrina di giornata, la Furia di Ferrera Blasigh che incanta la platea tatuando placcaggi agli avversari con botte che risuonano fino ai confini del mondo,
mettendo in grande luce la sua prestazione e relegando nell’ombra l’attacco degli ospiti. Cernusco sfrutta un momento di difficoltà dei padroni di casa momentaneamente in 14 per il cartellino
giallo a Giglio e trova la terza meta della sua gara, ma Pavia dimostra di essere cambiata, di non
volersi arrendere e di voler regalare questa vittoria agli aficionados della Tribunetta per cui si ributta subito in avanti scardinando la difesa avversaria fino alla linea di meta dove arriva l’ultima
grande carica frontale di Zambianchi, il capitano pavese questa volta non va tanto per il sottile
disintegrando ogni forma di opposizione si parasse da lui alla meta andando a segnare la quinta
ed ultima meta della sua squadra e pareggiando i conti con l’amico e collega Blasigh. C’è ancora
tempo per un’ultima meta degli ospiti che così vanno a registrare un punto di bonus, ma non
basta per agganciare Pavia ed il lieto fine esplode col 33 a 25 con cui si chiude la partita. Tutti
felici e contenti sugli spalti, in campo ed anche l’Ammiraglio Prini in panchina, a sostituire Froggett dovuto tornare in Inghilterra per assistere il padre convalescente ed a cui va un grosso abbraccio da tutta la famiglia CUS Pavia Rugby. Settimana prossima match natalizio in data 21
dicembre, sempre ore 14:30 al Cravino contro il sorprendente Rho terzo in classifica, per scambiarci gli auguri augurandoci di assistere ad una bella partita di rugby e perché no magari con
una bella vittoria, sulle ali della magia del Natale.
CLASSIFICA: Varese 31, Union Milano 31, Rho 15, CUS PAVIA 10, Lainate 9
Mattia Giglio

UNDER 14
CUS PAVIA – SAN DONATO 45-19
Serata di grazia per i ragazzi allenati da Corridori e Giglio. Squadra numerosa integrata dai ragazzi dei Falchi di Vigevano che parte subito forte dopo il fischio dell'arbitro collezionando 2 mete
di Tommaso Castello e 2 di Federico Delli Carri. Mete tutte trasformate dal piede preciso di Filippo Chiaramondia. Il primo tempo si chiude con la pressione dei gialloblù che si concretizza con
la meta di Francesco Aloisi. Il secondo tempo si apre con la girandola dei cambi gialloblù che
buttano nella mischia otto giocatori freschi. Il San Donato si sveglia e va in meta tre volte mettendo sotto pressione i cussini, che però chiudono la partita con la meta di Federico Segagni in
sostegno ad una devastante cavalcata di Marco Maggi. Partita chiusa e squadra che esce dal
campo soddisfatta per l'ultima tappa di una prima fase fatta di belle vittorie ma anche di tonfi
non indifferenti. Ora riposo, allenamento e si ricomincia con le partite il 24 gennaio 2015.
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UNDER 16
CUS PAVIA – TRADATE 63-0 (mete 11-0)
Torna finalmente alla vittoria la nostra Under 16. E con la vittoria torna il sorriso sui volti dei
nostri giovani atleti, che troppe volte nell’ultimo mese abbiamo visto uscire dal campo con i musi
lunghi e le orecchie basse. Al di là del risultato, che rispecchia i valori visti in campo, è stato bello rivedere l’entusiasmo, la voglia di giocare con e per i compagni, il bisogno di dimostrare che
questa è la vera faccia della banda Magai. Abbiamo ancora un appuntamento prima del meritato
riposo Natalizio, sabato prossimo in quel di Rozzano con San Donato, e confidiamo in un’altra
prova di spessore da parte dei nostri ragazzi.
Luca Brandani

PROSSIMI IMPEGNI
Sabato 20 dicembre
Ore 17:00 - Under 16 a Rozzano con San Donato
Domenica 21 dicembre
Ore 12:30 - Under 18 a Bergamo
Ore 14:30 - Seniores in casa con Rho

PALLAVOLO FEMMINILE
SERIE D
UNIVERSO IN VOLLEY – CUS PAVIA 3-0 (25-19, 28-26, 25-18)
UNIVERSO IN VOLLEY: Fontana, Rossi, Negri, Cattaneo, Traverso, Dellavia, Lazzari (L), Ganzu,
Destro, Foti. N.E. Caminiti, Sgorbati Oste' (L). All. Fontana
CUS PAVIA: Riso 2, Vanzelli 8, Gagliardi 6, Pavanello F. 4, Rescali 7, Mattino 7, Puleo (L), Bonizzoni 1, Morganti. N.E Pavanello M., Viola, Satta, Cusa (L). All. Del Bo'
Derby amaro per il CUS Pavia, che a Carbonara incassa una sconfitta per 3 a 0. Partita non bella
in generale che premia le padrone di casa capaci di far valere la loro maggior esperienza e malizia. Primo set e il CUS non brilla, gli errori in fase conclusiva si sprecano e Carbonara dopo i primi scambi accumula già un buon vantaggio. Vanzelli suona la carica e le cussine reagiscono;
sotto di quattro punti infilano un parziale di tre a zero che riporta le ospiti a meno uno. Purtroppo, però, non basta e le padrone di casa rendono lo stesso parziale appena incassato; 17-13 time
out CUS. Qualcosa sembra muoversi, ma è troppo poco. Un sussulto, poco più e Carbonara
chiude 25-19. Secondo set più equilibrato, le due formazioni non riescono a prendere vantaggi
significativi. Dopo la prima metà del set il CUS sembra avere il guizzo vincente; registrato il muro
su Ganzu e Negri le gialloblu riescono a creare un miglior gioco anche offensivo. L’attacco, guidato da Vanzelli e Rescali, riesce a essere più incisivo e il CUS si porta avanti 15-18. Un evitabile
errore di ricostruzione favorisce Carbonara che riconquistato il servizio si riporta sotto. Si gioca
punto su punto e il CUS ha la prima palla set, ma la battuta di Gagliardi va lunga e si va, così, ai
vantaggi. Vantaggi che alla distanza premiano Carbonara; le cussine hanno nuove palle set e potrebbero chiudere, ma sprecano e le bianco-verdi di casa alla prima occasione chiudono 28-26.
Il terzo set parte ed è una gara giocata sugli errori da entrambe le parti. Il 3-5 iniziale è infatti
frutto di otto errori (tre battute sbagliate per il CUS e cinque attacchi sbagliati per Carbonara).
Poco alla volta la gara prende vita e si prosegue con le due squadre appaiate in un testa a testa
senza grandi emozioni. La sferzata di Carbonara arriva con la battuta di Fontana che mette in
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difficoltà la ricezione del CUS. Le gialloblu subiscono il contraccolpo e un parziale di otto a uno;
anche con l'inserimento di Bonizzoni e Morganti a dar man forte non cambia di molto la situazione ormai compromessa e con il punteggio di 25 a 18 Carbonara porta a casa set e incontro.
Il risultato premia le padrone di casa che con merito si sono imposte sul CUS forse un po' ingenuo e poco lucido nei momenti chiave della gara. Prossimo incontro e anche ultima patita del
2014 sabato 20 dicembre alle 21.00 in via Bassi contro il Piùvolley PG.

PALLAVOLO FEMMINILE
UNDER 18
CAFFE' JESI M&M LEGNO PIU' – CUS PAVIA 0-3 (19-25, 17-25, 22-25)
CUS PAVIA: Riso 5, Viola 6, Mattino 21, Bonizzoni 7, Pavanello 9, D'Alessandro 2, Cusa (L), Meraldi 2, Puleo(L). N.e.Zacconi, Diac. All. Del Bo'

Gara infrasettimanale per l'under 18 del CUS che, senza troppi problemi, conquista altri tre punti a Casarile contro il Binasco. Primo set giocato a buoni ritmi con Mattino che innescata da Riso
risulta imprendibile per la difesa binaschina. Le giovani cussine impongono il loro gioco e a parte
una piccola sbavatura in ricezione nel finale non concedono quasi nulla alle avversarie. In seconda frazione nulla cambia e ancora il CUS è padrone del campo. Mattino continua a essere una
spina nel fianco per la difesa della Virtus e anche Pavanello le da man forte a muro e in battuta.
Sul 17-24 un’ interruzione fuori programma per un black out protrae il set oltre il dovuto e tornata la luce torna anche il CUS che chiude subito il set col parziale di 17-25.
CUS che non sembra ripresentarsi in campo il terzo set, però; Binasco inizia a forzare in battuta
e le cussine subiscono oltre il dovuto. Un po' di sufficienza rivolta ai pallonetti avversari e la fretta di voler chiudere fanno il resto portando le padrone di casa avanti fino al 16 a 9. Sembra fatta,
ma con Pavanello in battuta il CUS riprende a girare e con un parziale di sette a zero annulla lo
svantaggio. La gara è ora anche divertente e le due squadre se la giocano; Binasco vuole riaprire
e il CUS chiudere i conti. Viola va in battuta e il CUS va avanti 19-22 e di fatto il set si chiude lì.
I tre punti mancanti sono una formalità ben espletata dalle pavesi che 22-25 mettono fine alle
ostilità. Buona prestazione per l'under 18 cussina che chiude l'anno con una vittoria importante
per restare in vetta alla classifica in attesa del recupero delle gare di Certosa, unica squadra finora in grado di battere il CUS in questo campionato. Prossimo appuntamento l'11 gennaio a
San Giuliano Milanese contro la New futursport, già avversaria del CUS nella prima di serie D.
Raffaele Del Bo’
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APPUNTAMENTI DAL 17 DICEMBRE AL 7 GENNAIO
ATTIVITA’ FEDERALE
PALLAVOLO
giovedì 18
a VIGEVANO dalle ore 21,00
CAMPIONATO SERIE D MASCHILE
REALE MUTUA ASSICURAZIONI — CUS PAVIA
venerdì 19
a PAVIA — PALACUS dalle ore 19,30
CAMPIONAT0 UNDER 13 FEMMINILE
CUS PAVIA B — RISO SCOTTI
sabato 20
a SAN GENESIO ED UNITI dalle ore 15,00
CAMPIONATO UNDER 14 FEMMINILE
PSG VOLLEY — CUS PAVIA
a VOGHERA dalle ore 16,00
CAMPIONATO UNDER 15 MASCHILE
CENTRO ADOLESCERE — CUS PAVIA
a MAGENTA dalle ore 17,30
CAMPIONATO UNDER 17 MASCHILE
VOLLEY MAGENTA - CUS PAVIA
a PAVIA PALACAMPUS dalle ore 18,00
CAMPIONATO 2^ DIVISIONE MASCHILE
CUS PAVIA B — GAMBOLO’

a PAVIA PALACUS dalle ore 21,00
CAMPIONATO SERIE D FEMMINILE
CUS PAVIA — PIU’VOLLEY PG
a SEGRATE dalle ore 21,00
CAMPIONATO SERIE C MASCHILE
VOLLEY SEGRATE - VITALDENT CUS PAVIA

domenica 21
a PAVIA PALACUS dalle ore 19,00
CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE
CUS PAVIA A — CENTRO ADOLESERE
RUGBY
sabato 20
a SAN DONATO MILANESE dalle ore 17,30
CAMPIONATO UNDER 16 MASCHILE
SAN DONATO — CUS PAVIA
domenica 21
a BERGAMO dalle ore 12,30
CAMPIONATO UNDER 18 MASCHILE
BERGAMO — CUS PAVIA
a PAVIA CAMPO CRAVINO dalle ore 14,30
CAMPIONATO SERIE C MASCHILE
CUS PAVIA — RHO

a PAVIA PALACUS dalle ore 18,30
CAMPIONATO 2^ DIVISIONE FEMMINILE
CUS PAVIA A — OKTOBER TEAM
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