
 
 

 

 

2 FEBBRAIO ORE 16 AULA MAGNA UNIVERSITA’ DI PAVIA 
INAUGURAZIONE DELL’ANNO SPORTIVO UNIVERSITARIO 

L’inaugurazione dell’anno sportivo accademico è il punto di incontro ufficiale fra l’università e lo sport. Il 
Magnifico Rettore Fabio Rugge inaugurerà l’Anno Sportivo Universitario lunedì prossimo alle ore 16 in 
Aula Magna. In Aula Magna sfileranno gli atleti più prestigiosi, che saranno 
premiati per i risultati ottenuti. L’appuntamento riveste una grande impor-
tanza per la presenza del presidente nazionale del Centro Universitario Spor-
tivo Lorenzo Lentini che illustrerà il progetto “Camminare insieme”.  
Questo progetto è stato presentato ufficialmente a Roma, nel Salone d’Onore 
del Coni l’altro ieri e rappresenterà un nuovo modello per lo sport universita-
rio. Il programma “Camminare Insieme” è sostenuto dal Presidente della 
CRUI Prof. Paleari e dal Presidente del Coni Giovanni Malagò.  
Un appuntamento da non perdere. Saranno otto i diplomi di maestria che 
verranno consegnati, il massimo riconoscimento per un atleta del Cus Pavia. 
Per l’atletica ad Angelica Olmo per aver partecipato ai campionati europei di 
cross e a Maria Chiara Rizzi per aver vinto la medaglia d’argento ai campio-
nati italiani under 23 nel lancio del martello.  
Per la canoa a Mirco Daher per aver partecipato agli europei di maratona e 
aver vinto il tricolore in C2 nella marathon. Carlo Tacchini per aver parteci-
pato ad europei e mondiali under 23 nella canadese e aver vinto 6 tricolori. 
Quattro nel canottaggio: Edoardo Buoli e Matteo Mulas per aver vinto 
l’argento ai mondiali under 23 nel quattro di coppia pesi leggeri e Marcello 
Nicoletti e Corrado Regalbuto per aver vinto l’argento ai mondiali universitari nel quattro senza pl. Sono 
invece 21 i diplomi di benemerenza assegnati. Per l’atletica a Martina Bagnaschi, Sofia Capella, Claudia 
Dell’Era, Alessandra Rovescala e Fabio Facchineri. Per la canoa a Enrico Calvi, Linda Florio e Livia Ser-
vanzi. Per il canottaggio a Stefano Ciccarelli, Andrea Fois, Adriano Mascarino,e Simone Molteni, Andrea 
Riva e Gianluca Santi. Per la pallavolo a Giovanni Rescali e Sergio Cotta Ramusino. Per il rugby Giada 
Balsamo, Martina Giampaglia e Luca Brandani. Per la scherma a Chiara e Filippo Massone.  
Uno dei momenti più sentiti dell’inaugurazione dell’anno sportivo accademico è costituito dalla premia-

zione del Trofeo dei Collegi, il “tradizionale” Coppone, che 
viene assegnato annualmente al Collegio che durante 
l’anno accademico ha conquistato i migliori risultati in 
tutti i tornei disputati, dalla corsa campestre a pallavolo, 
calcio, pallacanestro e beach volley sino alla regata in 
dragon boat. Nel femminile il dominio del Collegio Nuovo è 
schiacciante, dato che le sportivissime collegiali hanno 
alzato al cielo dell’Aula Magna il Coppone nove volte, bat-
tendo il Collegio Cardano e il Collegio Golgi. Nei maschi il 
Collegio Don Bosco ha infilato la seconda vittoria consecu-
tiva, dopo una lunga sfida con il Collegio Cairoli, mentre al 
terzo posto si è piazzato il Collegio Cardano.  
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Classifica  
Trofeo Femminile 2013/14 

1. NUOVO 

2. CARDANO 

3. GOLGI 
 

Classifica  
Trofeo Maschile 2013/14  

1. DON BOSCO 

2. CAIROLI 

3.  CARDANO 

  albo d'oro femminile 
9 Coll.Nuovo 
3 Coll. Castiglioni 
1 Coll. Golgi 
1 Coll. S.Caterina 
1 Coll. Cardano 
1 Coll. Ghislieri 
  
  albo d'oro maschile 
7 Coll. Fraccaro 
2 Coll. Golgi 
2 Coll. Cardano 
2 Coll. Don Bosco 
1 Coll. Borromeo 
1 Coll. Spallanzani 
1 Coll. S.Agostino 

Trofeo dei Collegi 

Senza dubbio uno dei momenti più attesi è la premiazione del Trofeo dei Collegi: il Trofeo, viene 
assegnato al Collegio che durante l’anno accademico complessivamente ha totalizzato i migliori 
risultati nella gara a squadre di corsa campestre, nei tornei di pallavolo, pallacanestro, calcio, 
beach volley e nella regata di dragon boat. 

Il collegio Nuovo e il Don Bosco premiati lo scorso anno  



IL PROGETTO “CAMMINARE INSIEME” 
UN NUOVO PROGETTO PER LO SPORT UNIVERSITARIO ITALIANO 
di Cesare Dacarro 

Roma, 26 gennaio 2015 - La Conferenza dei Rettori 
delle Università Italiane (CRUI) e il Centro Universi-
tario Sportivo Italiano (CUSI) hanno presentato a Ro-
ma, nel Salone d’Onore del Coni, il progetto 
“Camminare Insieme”. Tra slogan e metafore, i CUS 
si propongono per ricoprire un ruolo da protagonista 
nel panorama dello sport nazionale. Non solo nello 
sport, nella società, nell’evoluzione dei tempi e nella 
salute. Sembra troppo? No, basta leggere il Bilancio 
sociale del CUSI. I dati mettono in evidenza la com-
plessità dell’organizzazione dei CUS, la diversificazio-
ne delle attività svolte e un numero di partecipanti 
che equivale agli abitanti della 12° città italiana, in 
ordine di popolazione residente. 
Il presidente del CONI Giovanni Malagò, nel suo intervento, ha parlato degli atleti di elevato livel-
lo; ha detto che gli atleti universitari si allenano come i calciatori e che raggiungono risultati di 
eccellenza. I calciatori non hanno sempre la necessità di trovare un’altra occupazione alla fine 
della loro attività, gli atleti universitari invece devono, con l’acquisizione della laurea, program-
mare una doppia carriera. Per questo devono essere sdoganati – ha detto Malagò. Il presidente 
Malagò  ha citato Pavia tra le sedi di CUS nelle quali ha potuto constare personalmente, nel cor-
so di una visita,  l’importanza delle strutture sportive e l’eccellenza dei risultati.  

Il presidente della CRUI prof. Stefano Paleari ha 
detto che “sportivi si rimane per sempre”. Il presi-
dente può a giusta ragione essere considerato uno 
sportivo autentico, visto il suo passato di giocato-
re di pallanuoto di serie A. Paleari  ha messo in 
evidenza l’importanza dei record che rappresenta-
no l’innovazione e il progresso, ma il successo non 
deve essere ricercato costi quel che costi.  Rilevan-
te invece è il miglioramento della qualità media 
che rappresenta il vero successo nella cultura  e 
nello sport. 
Il presidente del CUSI Lentini ha lanciato il mes-

saggio: “Noi ci siamo, siamo pronti!” Il CUSI vuole riscrivere il modello di sport, non solo per 
quanto riguarda lo sport universitario. Lentini ha tracciato un percorso attraverso le diramazioni 
del progetto “Camminare Insieme”. Ha affrontato tutti gli aspetti concernenti la ristrutturazione 
dei programmi del CUSI per rispondere alle direttive indicate dalle principali istituzioni interna-
zionali, come l’Organizzazione Mondiale della Sanità e la Commissione Sport dell’Unione Europe-
a; il  Governo Italiano ha chiesto esplicitamente al CONI di utilizzare la pratica sportiva per lo 
sviluppo di politiche sociali a favore dei giovani e della scuola, dell’inclusione e dell’integrazione, 
dell’educazione e della salute. Le potenzialità dei CUS nel promuovere la salute sono stati affron-
tate nel dettaglio dal presidente della Federazione dei Medici Sportivi Maurizio Casasco e da 
Gianfranco Beltrami, presidente della Commissione Medica del CUSI. 
Prossimamente il programma del CUSI verrà illustrato in una mostra itinerante. 
Il CUSI c’è, è pronto. 
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CANOA 
GARA INTERREGIONALE  
Torino 25/01/2015. Secondo appuntamento stagionale per i canoisti cussini, dopo l’anticipo del-
lo scorso dicembre a Corgeno, questa domenica i ragazzi di co-
ach Bronzini sono stati impegnati sulle acque del Po a Torino 
nella seconda prova interregionale sui 10000 mt. Una giornata 
soleggiata ma con temperature decisamente invernali  ha accolto 
i 168 iscritti in rappresentanza di 21 società provenienti da Lom-
bardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Buona la prestazione 
dei nostri ragazzi che, malgrado una presenza numericamente  
ridotta, hanno permesso di chiudere la classifica generale al 6° 
posto su 21 società classificate. Per quanto riguarda le presta-
zioni personali, ottima prova nel K1 senior per Davide Marzani 
che si è imposto nella gara che vedeva al via il maggior numero 
di partecipanti, ben 30. Davide si è imposto allo sprint sul rap-
presentante del Mergozzo Fattalini e su quello della Sestese Mo-
roni, dopo una gara che ha visto i tre atleti condurre sin 
dall’inizio la gara distanziando tutti gli altri partecipanti. Nella 
stessa prova 7° posto per Alessandro Millia, che ha disputato 
una prova sicuramente inferiore al suo reale valore, che dovrebbe vederlo lottare per il podio. 
Sempre nel K1senior 20° posto per Matteo Brognara all’esordio nella categoria e 22° per Filipe 

Pereira alle prese con i malanni di stagione che lo hanno debilitato nei 
giorni precedenti la gara. L’altro esordiente tra i senior Marco Sacchi non 
ha concluso la prova a causa di un contatto con un  altro concorrente che 
lo ha costretto al ritiro mentre si trovava attorno al 9° posto.  
Nella categoria ragazzi ottimo 2° posto allo sprint per Federico Vignati che 
si conferma tra i migliori della categoria, mentre tra gli Junior Nicolò Vita-
le ha chiuso all’11° posto. Al femminile tra le senior 5° posto per  Martina 
Ciani. Doppio podio per gli specialisti della canadese con Mirco Daher che 
ha   chiuso al 2° posto alle spalle di Vartolomei, precedendo il compagno 
di colori Enrico Calvi. Le prove dei nostri due atleti sono state sicuramen-
te condizionate, per quanto riguarda Daher, dal fatto che era reduce dal 
raduno con la nazionale di maratona avvenuto nei tre giorni precedenti la 
gara, durante il quale è stato sottoposto a carichi di lavoro molto pesanti 
che ovviamente hanno influito sulla prova domenicale, mentre per Calvi i 
pressanti impegni lavorativi non gli hanno permesso di effettuare una ido-

nea preparazione invernale. Ora il prossimo obbiettivo per i canoisti cussini è la terza prova in-
terregionale sui 10000 mt. in programma il prossimo 15 febbraio a Genova. 

Stefano Sacchi 

A PAVIA 1^ TEST NAZIONALE DISCESA 
Nel fine settimana lo staff tecnico della nazionale di canoa discesa ha visionato le prestazioni di 
buona parte dei migliori atleti del settore nel test gara andato in scena sulle acque del Ticino, a 
Pavia, tra sabato e domenica. 
“Nella prima giornata abbiamo testato gli atleti su un percorso di 300 metri da ripetersi due volte - 
spiega il commissario tecnico Robert Pontarollo – nella seconda giornata sono stati effettuati i test 
sui 4 chilometri, distanza della gara classica, il tutto con l’ottimo aiuto da parte dei tecnici e dei di-
rigenti del CUS Pavia. Tecnici e società d’Italia sono molto presenti a questo tipo di iniziative, così 
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Davide Marzani 

Federico Vignati 



come gli atleti che anche in questo fine settimana hanno lottato duramente per mettersi in eviden-
za”. Nella prova sui 300 metri, sommando le due manche, ad imporsi è stato Stefano Scremin 
del Valbrenta Team davanti a Simone Minolli (H2O Sports, categoria ragazzi) e ad Alessandro 
Millia del CUS Pavia. Al femminile la migliore è risultata Beatrice Vergerio (Canoa Club Oriago, 
categoria ragazze). Scremin si è confermato anche nella gara classica; la sua è la miglior presta-
zione chiusa in 13.12.07 davanti a Francesco Vassanelli del CC Pescantina e ad Andrea Bernardi 
del Valbrenta Team. Giorgio dell'Agostino, valtellinese, specialista del C1 e in rappresentanza del 
Corpo Forestale dello Stato è il migliore nel settore della canadese, sedicesimo assoluto, con il 
tempo di 14.44.82. Al femminile Beatrice Grasso è diciottesima assoluta e prima del settore don-
ne in 15.09.39. 

Alessandro Rognone 
 

PALLAVOLO MASCHILE 
SERIE C 
VITALDENT CUS PAVIA - OLYMPIA BUCCINASCO 3-0 (28-26, 25-20, 25-18) 

CUS PAVIA: Dolce, Bonante, Monni 19, Beolchini 14, Carnevali 2, Fortunati 4. Curti (L), Carca-
no, Fellegara 1, Giordano 1, Canova 4. ne: Zaccarelli, Mezzadra. All: Cremonte.  

Buccinasco: Cozzi 1, Menegaldo 8, Giusi 7, Foroni 7, Ottaviano 4, Vittori 3, Fusello (L), Lanzoni 
4, Paini 3. ne: Gallo, Zaccone, Galavoni, Faverzani. All: Ettori.  

Decisa sinfonia consecutiva e secondo posto in 
solitaria agguantato. Non poteva esserci sabato 
migliore per il Cus Pavia che batte il modesto 
Buccinasco e tiene testa a Garlasco, formazione 
costruita per stravincere il campionato.  E' stato 
un incontro in cui il Cus ha dato l'impressione di 
giocare al gatto col topo, con gli ospiti mai distan-
ziati di molte lunghezze ma sempre tenuti a bada 
e sotto controllo dalle bocche di fuoco pavesi. 
Cremonte dà fiducia a Dolce e lo schiera fin dal 
principio in diagonale con Bonante, Monni e Be-
olchini sono le bande, Carnevali e Fortunati i 
centrali e Curti il libero. Pavia parte subito fortis-
sima, tant'è che mister Ettori è costretto a ferma-
re il gioco già sul 4-1, Monni e Beolchini sembra-
no infermabili ma il vantaggio cussino non supe-
ra mai le 5 lunghezze (16-11) dando modo ai sud-
milanesi di rientrare nel parziale (20-19) e addirittura di ottenere un set point sul 23-24. Il Cus 
di questo periodo però è davvero un osso duro e Beolchini manda le squadre al cambio di campo 
con un paio d'attacchi da maestro (28-26). Nel frattempo Cremonte aveva inserito Carcano e il 
Cus rientra in campo con la formazione degli ultimi sabati. Il 2° e il 3° sono speculari: Cus sem-
pre avanti ma mai dilagante, i punti cominciano ad arrivare anche dai centrali e Buccinasco non 
dà davvero mai l'impressione di poter esser pericolosa. Nell'ultimo parziale però lo show è di An-
drea Canova, che prende il posto di uno stanco Beolchini verso metà parziale e con 4 attacchi 
vincenti porta i suoi a festeggiare 3 punti molti importanti. Ora però per il Cus non c'è il tempo 
di rilassarsi perchè già da mercoledì a Sumirago inizierà un tour de force che si concluderà solo 
il 7 febbraio con il derby di fuoco a Garlasco.  

Emiliano Rovati 
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CT Marco Cremonte con Alberto Monni 



SERIE D  
CUS PAVIA UNDER - SPAGGIARI BOLLATE 0-3 (22-25, 20-25, 13-25) 

CUS PAVIA UNDER: D'Alessandro 1, Negri 3, Sala 6, Salaroli 8, Tori 4, De Rinaldiis 4, Briatico 
(L), Chiesa 1, Fracassi, Bignazzi. All: Forneris 

Niente da fare nemmeno contro la penultima in classifica per il Cus under. Nonostante 2 set gio-
cati benino e alla pari con i milanesi, il Cus non riesce ad ottenere i suoi primi punti e crolla nel 
3° set. Prossimo appuntamento per il Cus under domani sera in trasferta contro la capolista 
Mornago.  
 

UNDER 17 

CUS PAVIA - BESANESE 3-0 (25-19, 25-18, 25-13) 

CUS PAVIA: D'Alessandro 6, Chiesa 7, Tori 11, Sala 8, Fracassi 6, De Rinaldiis 2, Briatico (L), 
Bignazzi 1, Lavina 1, Schiavi (L2). Ne: Golgi, Silvestri. All: Forneris 

Si chiude con una straripante vittoria il campionato di under 17 del Cus, si chiude per un male-
detto set di differenza tra noi e Bresso, che passa come miglior seconda alla terza fase del cam-
pionato. Si chiude però con l'orgoglio di chi ha disputato un grandissimo campionato, cominciato 
in sordina e cresciuto di partita in partita fino a sfidare e battere società che nel milanese hanno 
vinto decine di campionati giovanili, come Buccinasco, Ag Milano e Vittorio Veneto. Un applauso 
grandissimo ai nostri ragazzi, con un po’ più di fortuna si poteva andare ancora avanti, ma nes-
sun rimpianto! 
 

UNDER 15 
CUS PAVIA - LUCERNATE 1-3 (18-25, 26-24, 14-25, 16-25) 
 

CUS PAVIA: Lamattina, Consonni 5, Cattivelli 11, 
Roccia 4, Caforio 12, Manzi 2, Bernardele (L), Or-
landi 6, Bascape (L2). Ne: Argenton, Pansini. All: 
Crema 

Si chiude con una sconfitta il campionato di under 
15 del Cus. Una partita che è stata un po’ lo spec-
chio di tutto il girone, con il Cus ad alti e bassi e 
poco organizzato ma che quando gioca come sa può 
mettere in difficoltà gli avversari. Adesso per il Cus 
under 15 però la stagione prosegue con la Coppa 
Milano che inizierà a metà marzo.  

UNDER 12 

CONCENTRAMENTI DI MORTARA E PAVIA 

Doppio impegno per i giovanissimi cussini: la squadra C , allenata da Sara Moroni, ha partecipa-
to al concentramento di Mortara, perdendo 2-1 contro lo Stars blu e 3-0 contro il Mortara Virtus. 
Per la squadra C il prossimo appuntamento sarà sempre a Mortara l'8 febbraio. 2 vittorie invece 
per il Cus D, allenato da Pierpaolo Villa, che ha battuto per 2-1 la formazione Stars rossa di Mor-
tara e per 3-0 il Volley Casei. Per la squadra D prossimo appuntamento il 1° febbraio alle 10 al 
PalaCus. 
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PALLAVOLO FEMMINILE 
SERIE D 

CITTÀ DI OPERA - CUS PAVIA 3-0 (25-23/ 25-19/ 25-22) 
 
CUS PAVIA: Riso 1, Viola 1, Vanzelli 4, Pavanello F. 2, Rescali 15, Mattino 10, Puleo (L), Pava-
nello M. 1,, Morganti Gagliardi 4. N.e. Bonizzoni, Satta, Cusa (L). All: Del Bo' 
 
Non riesce al CUS Pavia di espugnare il difficile campo di Opera. In una gara a tratti anche pia-
cevole, le giovani gialloblù, che certo non hanno sfigurato, faticano a prendere le misure alle av-
versarie che grazie a ritmi di gioco più alti e maggior concretezza nei momenti chiave della gara 
hanno avuto la meglio in tre set delle cussine. 
Primo set e il CUS si trova subito a rincorrere; Opera mette in 
difficoltà la ricezione del CUS che non può quindi esprimere il 
proprio gioco in attacco. Alla prima occasione Rescali trova la 
zampata vincente e la partita riprende, ma il CUS trova più dif-
ficoltà del dovuto per poter rientrare sull'avversario non riu-
scendo a mettere a segno i break necessari. Rosicchiando un 
punto alla volta, però, al 13 c'è il pareggio, ma dura poco. Le 
pennute di Opera grazie ad un paio di errori cussini ripartono e 
le gialloblù sono di nuovo costrette ad inseguire. Il pareggio è di 
nuovo alla portata del CUS che si porta sotto 21-20, ma nono-
stante il CUS non molli, Carabelli suona la carica e trascina le 
compagne al 25-23 finale.  
Secondo set ancora con partenza col freno a mano tirato per le 
gialloblù pavesi che non riescono più a prendere le misure degli 
attacchi avversari. 16-8 sotto entrano in doppio cambio Mor-
ganti e Pavanello M. e poco dopo anche Gagliardi entra a dar man forte. Difesa e muro sono più 
equilibrate lentamente il CUS riparte e riesce a ridurre lo svantaggio con l'avversario, ma non 
basta e Opera chiude 25-19. 
Confermata la formazione il terzo set è fotocopia del primo; Opera parte bene il CUS lotta, inse-
gue e impatta, ma non riesce a mettere a segno il break vincente per passare in vantaggio e le 
padrone di casa possono festeggiare i tre punti. 
Chiuso il girone di andata, il prossimo weekend il campionato osserverà un turno di riposo e si 
ripartirà col girone di ritorno sabato 7 febbraio alle ore 21.00 contro New Futursport al Palacus.  
 

UNDER 18 
COLOMBO IMPIANTI - CUS PAVIA 3-0 (25-20/ 25-15/ 25-14) 
 
CUS PAVIA: Riso 4, Viola  2, Dolcini 3, Pavanello 1, Mattino 6, Bonizzoni 6, Cusa (L), Zacconi, 
Diac 3. N.e. Meraldi, D'Alessandro, Puleo (L). All. Del Bo'  
 
Il CUS parte bene, lotta, ma deve cedere alla capolista, che fa suo tutto il bottino grazie soprat-
tutto alla miglior efficacia in battuta, unica vera arma in più della pur forte compagine di Certo-
sa. Prossimo appuntamento martedì 2 febbraio a Mede, alle 21.00 contro la Rins.  
 

Raffaele Del Bo’ 
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 Margherita Pavanello  



1^ DIVISIONE  
CUS PAVIA  - MORTARA 3-1 

2^ DIVISIONE “A” 
UNIV. VOLLEY  - CUS PAVIA 2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2^ DIVISIONE “B” 
FLORENS - CUS PAVIA 0-3 

UNDER 14 
MEZZANA  - CUS PAVIA 3-1 

UNDER 16 
CUS PAVIA - PSG 3-1 
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RUGBY 
SERIE C 
CUS PAVIA RUGBY - RUGBY CERNUSCO 19-17   

Parte la seconda fase di questo campionato, con la prima giornata della cosiddetta “pool retro-
cessione”, i ragazzi in gialloblù ripartono dal Cravino contro la compagine di Cernusco sul Navi-
glio già fronteggiata nella precedente fase del campionato. La partita è tesa e fitta di scontri mol-
to fisici fin dalle prime battute, Pavia mette l’acceleratore puntando sulla propria mischia ordina-
ta e sulle incursioni di una rinnovata coppia di centri formata dai fratelli Cullaciati con Alessan-
dro che abbandona il posto da numero 8 per occupare la nuova posizione nell’allineamento dei 
tre-quarti. I portacolori della città sul Ticino trovano la prima marcatura del match scardinando 
la mischia dei colleghi del Naviglio e trascinandoli a terra fino in meta, costringendo il direttore 
di gara ad assegnare loro una meta tecnica che suona come vento in poppa per una partita ini-
ziata con il piede giusto. La prima frazione si chiude così sul 7 a 0 per i padroni di casa regalan-
do più scontri fisici a metà campo che gioco spettacolare. Il secondo tempo inizia con i ragazzi di 
Froggett ancora in avanti a cercare una nuova marcatura, si punta sulla touch questa volta, cer-
care la via aerea dopo aver segnato via terra la prima volta; a volare alto è Zucchetti che lascia 
timoniera il drive da Desmet che segna dopo esser stato accompagnato fino in meta dall’ottima 
spinta di tutti i compagni di reparto. La risposta degli avversari non si fa attendere e Cernusco 
trova due mete grazie a dei buchi lasciati in difesa dai pavese e ben sfruttati da due diverse in-
cursioni. La partita si accende inesorabilmente e Cernusco prima e Pavia poi si trovano a giocare 
diversi minuti in 13 contro 15 per una doppia ammonizione, prima appunto Cernusco si trova a 
fronteggiare in doppia inferiorità Pavia che però non riesce a segnare e poi la situazione si ribalta 
con Pavia che viene privata di Zucchetti e Zambianchi trovandosi a difendere la propria linea di 
meta in due in meno per circa dieci minuti con grande grinta ed efficacia, lasciando invariato il 
tabellone. Tabellone che viene smosso nuovamente dalla meta di Appiani che ultima una bellissi-
ma azione in velocità della squadra di casa; Chiudinelli recupera un pallone in profondità ripar-
tendo molto bene dalle retrovie, Contarato smista il pallone, uscito rapidamente dal punto 
d’incontro, passando al giovane Garbarini che è bravissimo ad entrare nel buco ed altrettanto 
bravo a trovare il puntuale sostegno di Appiani che va a segnare la meta del vantaggio pavese. 
Gioco in velocità più efficace del solito per Pavia, grazie ad una pulizia più puntuale sui punti 
d’incontro, nota dolente della prima parte di stagione, fase del gioco dove si nota il lavoro prezio-
so ed instancabile di chi agisce nell’ombra per meglio permettere di brillare a chi sta sotto i riflet-
tori, sono partite tirate come queste nelle quali si può apprezzare il lavoro di chi si dà da fare 
sgobbando per il campo per far sì che esistano quei secondi di gloria nei quali altri segneranno la 
mete, i macchinisti del gioco che si danno da fare perché gli attori sullo schermo risultino belli 
per il pubblico pagante, è il caso del Pesce Pulitore di Mezzana Rabattone Louis Onuigbo che tor-
na da titolare dopo un lunghissimo stop e regala ai propri compagni una grande prestazione fat-
ta da un sacco di placcaggi, tantissimi punti d’incontro ed addirittura palloni di qualità portati in 
avanti; alla prestazione di Onuigbo per gli avanti va menzionata accanto quella di Argenton per il 
reparto arretrato, il Principe dei Mari del Sud gioca molto bene nel suo ruolo perfetto all’ala per 
poi schierarsi anche da centro e da estremo con astuzia e perizia ed unendo sempre un poco di 
furbizia , riuscendo sempre a fuggire agli avversari e nel campo aperto sparire. Cernusco segna 
un’ultima meta al largo ma non riesce a trasformare e così Pavia porta a casa 4 sofferti punti che 
devono servire per mettere le basi per ripartire e ricostruire ciò per cui i ragazzi lavorano da tutta 
questa stagione. 

CLASSIFICA: Lainate 5, Valle canonica 5, CUS PAVIA 4, Cernusco 1, Amatori Milano 1, Crema 0  
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UNDER 16 
CUS PAVIA – SAINTS ABBIATEGRASSO 75-0  (METE 13-0) 

Torna alla vittoria, la Banda Magai, sfo-
derando sull’erba amica del Cravino una 
prova convincente e autoritaria. A farne 
le spese il giovane ed ancora inesperto 
XV di Abbiategrasso che, pur provandoci, 
poco ha potuto contro un Pavia per una 
volta dominante anche dal punto di vista 
fisico. Se si vuole cercare una nota dolen-
te, si può evidenziare l’ancora alto nume-
ro di palloni persi per banali errori di 
controllo, ma nel complesso meritano 
tutti un ottimo voto. La vera prova sarà 
la partita di sabato prossimo a Settimo 
Milanese, dove potremo verificare i pro-
gressi fatti contro un avversario che nella partita di andata ha punito spietatamente ogni nostro 
singolo errore. 
Forza ragazzi!! 
 

UNDER 18 
IRIDE COLOGNO - CUS PAVIA 31-12 

Con una squadra completamente rimaneggiata per infortuni e assenze motivate, il CUS Pavia 
perde con il Cologno una partita degna di nota per il coraggio e l'abnegazione con cui si sono sa-
crificati i già acciaccati ragazzi dell'Under 18. 
Una partita dai due volti. 
Nel primo tempo il CUS Pavia è irriconoscibile, subisce costantemente l'avversario e incassa 5 
mete. Nell'intervallo avviene il cambiamento e siccome anche nei momenti peggiori c'è sempre 
posto per un po' di gloria, un breve e incisivo discorso dell'allenatore, Mario Disetti, scuote i ra-
gazzi del CUS. Il Pavia è trasformato, si posiziona nella metà campo avversaria e realizza due me-
te. Il Cologno non segna più un punto. Bellissima una trasformazione angolata eseguita dal no-
stro numero 15 Tommaso Marconi. Si conclude così il girone di andata con un gruppo compatto, 
che ha voglia di lottare e che è molto cresciuto sul piano del gioco. 
 

Prossimi impegni 
Sabato 31 gennaio 
Ore 11:00 - Old a Genova 
Ore 17:30 - Under 14 in casa con San Donato e Abbiategrasso 
Ore 18:00 - Under 16 a Settimo Milanese 
Domenica 1 febbraio 
Ore 10:00 - Minirugby a Belcreda 
Ore 10:30 - Coppa Italia Femminile a 7 in casa 
Ore 11:00 - Under 18 a Crema 
Ore 14:30 - Seniores in trasferta con Valle Camonica 

Luca Brandani 
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ATLETICA LEGGERA  
Ancora buone prove dalle indoor per i nostri colori: ottimo esordio del 
triplista Nicholas Apuzzo, terzo tra gli allievi a Saronno. Gialloblù in ga-
ra anche in Svizzera,  nelle campestri e nei lanci. 
Piuttosto variegata e ricca la cronaca del weekend di gare degli atleti gialloblù, che hanno spaziato 
tra molti terreni di gara. 

Alla trasferta di gruppo a Magglingen (Svizzera) organizzata dall'associazione Athletic Elite di 
Milano, hanno partecipato quattro nostri atleti che si sono ben comportati nelle rispettive prove. 
Gabriele Vai nei 60m ha corso in 7"49, a soli 8 centesimi dal personale; Laura Trezzi, sempre nei 
60m ha migliorato la performance di 8"74 della prima uscita scendendo ad 8"60. Nuovo persona-
le nel lungo per Elisa Vallè che è atterrata a 4.85. In chiusura di giornata buon 1'02"96 nei 
400m di Maria Gaiera, che avvicina così anche il personale all'aperto su pista di 400m (al coper-
to lo sviluppo del tracciato è di 200m n.d.r.). 

A Saronno, nell'impianto coperto di via Biffi, esordio con la maglia 
del CUS per Nicholas Apuzzo. Il promettente triplista, nonostante una 
ferita auto procurata con le scarpe chiodate ed una rincorsa ancora 
tutta da sistemare, ha piazzato all'ultimo salto un 12,47 che l'ha col-
locato al terzo posto tra gli allievi. Prosegue così con determinazione 
la sua rincorsa al minimo per i campionati italiani di categoria, posto 
a 13 metri esatti. Nella velocità bella prestazione di Claudia Dell'Era 
che porta il personale ad 8"50, lei che non è una sprinter pura una 
quattrocentista, così come Martina Bagnaschi, che ha corso la stessa 
distanza in 8"62. Martina Roveda si fa sorprendere in partenza e 
chiude in 9"24. Bene l'allievo Marco Rocchelli che ha corso sempre i 
60 metri in 7"80, seguito dal 400ista Giovanni Canziani in 7"82 all'e-
sordio tra gli allievi. 

A Busto Arsizio, nella prima fase regionale dei campionati invernali di lanci, Maria Chiara Rizzi 
era alla ricerca di una prestazione che la svegliasse dal torpore invernale, tra un esame universi-
tario e l'altro. Il lancio migliore è stato il 49,67 metri ottenuto al primo tentativo, seguito da una 
serie abbastanza regolare: 2° 46,61 - 3° nullo - 4° 49,46 - 5° 48,80 - 6° 47,70 per un terzo posto 
finale ad 11cm dall'argento ed a poco più di 2m dalla vittoria. 

Nella seconda prova del "Cross per tutti" in programma a Seveso (MI), riscossa per il mezzofon-
dista Dennis Guercilena, che ha concluso i 4km del percorso in 15'51 per una 10^ posizione fi-
nale tra gli allievi. La gara lo riscatta parzialmente dello "scivolone" avuto in occasione dei socie-
tari di Arcisate, quando è finito a centro classifica. 

Ricordiamo che il prossimo fine settimana avremo presso il Polo Sportivo del CUS una grande 
manifestazione, i Campionati Provinciali di corsa campestre. Si disputeranno prove per tutte le 
categorie, dagli esordienti, ai master, maschili e femminili. Si prevede per l'evento un grande af-
flusso di atleti, tifosi ed addetti ai lavori, come fu l'anno scorso quando il campionato provinciale 
era dedicato solo alle categorie giovanili. All'organizzazione collaborerà ancora la sezione Rugby, 
con un importante supporto logistico. 

Marcello Scarabelli 
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APPUNTAMENTI DAL 29 GENNAIO AL 3 FEBBRAIO 

ATTIVITA’ FEDERALE 
PALLAVOLO 
sabato 31 
a SAM MARTINO SICCOMARIO dalle ore 20,30 
CAMPIONATO 2^ DIVISIONE FEMMINILE 
G.S. SAN MARTINO — CUS PAVIA A 

domenica 1 
a BINASCO dalle ore 11,30 
CAMPIONATO UNDER 14 FEMMINILE  
MUMAC BLU — CUS PAVIA 

a VIGEVANO dalle ore 17,00 
CAMPIONATO UNDER 16 FEMMINILE 
GIFRA .– CUS PAVIA 

martedì 3 
a MEDE dalle ore 20,30 
CAMPIONATO UNDER 18 FEMMINILE  
RINS MEDE — CUS PAVIA 

a PAVIA PALACAMPUS dalle ore 17,00 
CAMPIONATO SERIE D MASCHILE 
CUS PAVIA SU — ASD BOCCONI SPORT TEAM 

mercoledì 4 
a CASTEGGIO dalle ore 21,15 
CAMPIONATO 1^ DIVISIONE MASCHILE 
PALLAVOLO CASTEGGIO — CUS PAVIA 

RUGBY 
sabato 31 
a PAVIA — SETTIMO MILANESE dalle ore 17,00 
CAMPIONATO UNDER 16 MASCHILE 
LYONS SETTIMO — CUS PAVIA 

domenica 1 
a OMBRIANO  dalle ore 12,30 
CAMPIONATO UNDER 18 MASCHILE  
CREMA — CUS PAVIA 

TROFEO DEI COLLEGI 
A PAVIA PALACUS 
TORNEO DI BASKET MASCHILE 
lunedì 2 
dalle ore 21,30  
DON BOSCO — GHISLIERI 
dalle ore 22,45 
VOLTA — BORROMEO 

TORNEO DI BASKET FEMMINILE 
mercoledì 4 
dalle ore 21,30 
GHISLIERI — SANTA CATERINA 
dalle ore 22,45 
CARDANO — VALLA 


