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INAUGURAZIONE DELL’ANNO SPORTIVO UNIVERSITARIO
Pavia, 13 novembre 2014 il Magnifico Rettore Fabio Rugge ha cambiato il cerimoniere dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2014/2015: all’inizio della cerimonia sul grande schermo
dell’Aula Magna scorre il filmato della gara dei Mondiali Universitari dove Marcello Nicoletti e
Corrado Regalbuto hanno conquistato l’argento, non solo una metafora che poi il Rettore
utilizzerà nelle sua prolusione ma anche un
attestato di quanto il connubio studio - sport
sia una componente indispensabile nel percorso formativo universitario.
E’ sempre con un filmato, ma questa volta secondo il consueto copione che il 2 febbraio si è
aperta l’Inaugurazione dell’Anno Sportivo Universitario: un breve video che in pochissimi minuti ha sapientemente mostrato tutte le sfumature dall’attività sportiva del Cus Pavia.
“Lo sport è cultura – attacca Rugge – è un modello di vita e per questo desidero mostrare
l’attività ed i successi del Cus Pavia. L’altra noMatteo Mulas, Prof.ssa Marisa Arpesella,
vità è AtlEtico, un premio a sport ed impegno
Presidente CUSI Lorenzo Lentini,
Presidente CUS Cesare Dacarro, Edoardo Buoli sociale, assegnato a Leo Callone”. Il presidente
del Cus Pavia Cesare Dacarro afferma: “Tutti i
giovani presenti in Aula sono esempi, per le medaglie o per l’impegno. E’ stata apprezzata la delibera del Senato Accademico che riconosce i Meriti sportivi agonistici degli studenti. L’Edisu ha rinnovato la disponibilità ad accogliere gli studenti/atleti nei collegi. I Cus italiani hanno organizzato
5.881 eventi, a cui hanno partecipato 241.834 atleti di cui 135.000 universitari, numeri che pongono il CUSI a livello della dodicesima città italiana”. Dacarro conclude ricordando i principali risultati sportivi conseguiti fra cui spiccano quelli ottenuti a livello internazionale dalla canoa e dal
canottaggio che “nel 2014 ha finalmente riportato a Pavia anche il Trofeo della Pavia – Pisa, regata
che quest’anno ospiteremo sul Ticino”. L’intervento del
Presidente del CUSI Lorenzo Lentini è preceduto da
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di appartenenza e voglia di fare bene”. Dopi i saluti della Federcanottaggio portati dal Consigliere
Federale Mario Italiano, Lucio Ricciardi, Presidente Panathlon, insieme a Rugge ed a Marisa Arpesella, delegata del Rettore per lo Sport, hanno consegnato il premio a Leardo Leo Callone. “Si è
distinto per i suoi meriti speciali – spiega Ricciardi – ha compiuto grandi imprese nel nuoto, fra cui
l’attraversamento della Manica. Dal 2000, dopo la
scomparsa del figlio Nicola in un incidente, intraprende “Bracciate per la vita” per contribuire alla
costruzione di un ospedale in Guatemala”. Dacarro
poi nomina un capitano per ogni sezione: Chiara
Rizzi atletica, Mirko Daher canoa, Corrado Regalbuto canottaggio, Gabriele Giordano volley maschile, Federica Rescali femminile, Matteo Beretta
scherma, Nicolò Rolandi tiro con l’arco e Alarico
Zampori per il rugby, per consegnare il Premio Speciale all’Union Milano, la squadra di rugby che ha
deciso insieme al Cus Pavia il giorno dell’incidente
a Zampori di non continuare la partita.
Quindi è il momento della consueta delle premiaProf.ssa Marisa Arpesella, Angelica Olmo,
zione per i dirigenti e gli atleti cussini. Il Diploma di
Presidente CUSI Lorenzo Lentini, Presidente
Maestria Sportiva, la massima onorificenza sportiva
CUS Cesare Dacarro
universitaria, è consegnato a otto atleti. Per
l’atletica va ad Angelica Olmo, studentessa della
scuola media superiore che ha partecipato ai campionati europei juniores di cross ed a Maria Chiara
Rizzi, studentessa in Medicina che ha vinto l'argento ai Campionati Nazionali Under 23 nella specialità
del lancio del martello. Per la canoa a Mirco Daher,
studente universitario in Chimica che ha partecipato ai campionati europei di Maratona. Inoltre ha
vinto il titolo italiano in C2 nella specialità della
Maratona. Altro canoista premiato Carlo Tacchini,
studente in CTF, specialista della canadese monoposto ha partecipato ai Campionati Europei Prof.ssa Marisa Arpesella, Presidente CUSI
Under23, ai Campionati mondiali Under23, ai CamLorenzo Lentini, Mirco Daher
pionati Mondiali Universitari nella specialità della
velocità e ai Campionati Europei di Maratona. Inoltre nel 2014 ha vinto sei Campionati italiani. Per il
canottaggio ad Edoardo Buoli e Matteo Mulas, Buoli
studente in Scienze Motorie e Mulas in Ingegneria,
insieme hanno vinto la medaglia d’argento ai Campionati del Mondo Under 23 nel 4 di coppia pesi
leggeri. Altri due canottieri premiati sono Marcello
Nicoletti e Corrado Regalbuto. Nicoletti studente in
Ingegneria e Regalbuto in Medicina, insieme hanno
vinto la medaglia d’argento ai Campionati del Mondo Universitari nel 4 senza pesi leggeri. Sono 21 i
premiati con il Diploma di Benemerenza. Per Presidente CUS Cesare Dacarro, Presidente
Provinciale FIDAL Claudio Baschiera,
l’atletica Martina Bagnaschi, Sofia Capella, Claudia
Claudia
Dell’Era, Alessandra Rovescala,
Dell’Era, Alessandra Rovescala: studentesse di
Martina Bagnaschi
scuola secondaria di secondo grado. Si sono qualifi-
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cate per i Campionati Italiani di categoria nella staffetta 4x400 e a Fabio Facchineri, studente scuola
secondaria di primo grado, giovane specialista nelle
prove multiple che ha vinto il Trofeo delle Province
nel tetrathlon che gli ha permesso di entrare nel
progetto Giovani Talenti promosso dal Comitato Regionale Fidal. Per la canoa Enrico Calvi, laureato in
Scienze Motorie, ha partecipato ai Campionati Italiani C2 di Maratona Senior; Linda Florio, studentessa in Scienze Motorie, ha partecipato ai Campionati Italiani K2 di Maratona; Livia Servanzi, studentessa in Ingegneria ha partecipato ai Campionati
Italiani K2 di Maratona. Per il canottaggio: Stefano
Ciccarelli, Andrea Fois, Adriano Mascarino, Simone
Presidente CUS Cesare Dacarro,
Molteni, Andrea Riva, Gianluca Santi. Studenti UniPresidente
FICK Luciano Buonfiglio
versitari (Ciccarelli in Ingegneria, Fois in Scienze
Livia Servanzi, Linda Florio
Politiche, Mascarino in Scienze Naturali, Molteni in
Scienze Motorie, Riva in Ingegneria, Santi laureato
in Farmacia) sono campioni Italiani nell’otto pesi
leggeri (dell'equipaggio fanno parte anche Edoardo
Buoli, Corrado Regalbuto e Marcello Nicoletti). Per la
pallavolo femminile Giovanni Rescali per il costante
impegno e supporto alle attività della sezione e per
la pallavolo maschile a Sergio Cotta Ramusino per i
50 anni nella pallavolo cussina, da giocatore, allenatore e oggi dirigente. Per il rugby a Giada Balsamo e
Martina Giampaglia, studentesse scuola secondaria
di secondo grado, talenti Under 16 che fanno parte
della selezione regionale lombarda e a Luca Brandani per il costante impegno e supporto alle attività
Presidente CUS Cesare Dacarro,
della Sezione. Per la scherma Chiara Massone, lauMascarino,
Molteni, Consilgliere FIC Mario
reanda in Farmacia, terza alla prima prova regionale
Italiano, Santi, Fois, Riva, Ciccarelli
categoria Assoluta, terza classificata al Trofeo Internazionale Dario Mangiarotti, settima classificata
alla seconda prova regionale cat. Assoluta, ottava ai
Campionati Italiani Universitari ed a Filippo Massone, laureato in Farmacia, secondo classificato alla
prima prova regionale Categoria Assoluta e quinto
classificato al Campionato Italiano a squadre serie
A2.
La premiazione del trofeo dei Collegi si apre con la
proposta di Dacarro: “Voglio proporre al Magnifico
Rettore di assegnare il Coppone al Collegio che vince
il Trofeo dieci volte”. Musica per le orecchie delle
studentesse del Collegio Nuovo, che hanno appena
conquistato per la nona volta il Trofeo. “E’ una bella
idea – sorride Giulia Mauri, capitana della squadra
di pallavolo – intanto godiamoci questa vittoria, di cui
siamo contente ed orgogliose, siamo riuscite a ripor-

Presidente CUS Cesare Dacarro,
Ass. Allo Sport Davide Lazzari, Giovanni
Rescali
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tare il Coppone in Collegio, la sua sede naturale. Ci auguriamo che anche il prossimo anno saremo
noi a vincerlo”. L’unico torneo intercollegiale iniziato è di pallacanestro e il Nuovo si è qualificato
per le semifinali. “Pronostici però non ne facciamo – sorride Mauri – puntiamo in alto”. Giulia Coppa, capitana della squadra di basket, si tiene stretta il Coppone: “La proposta lanciata da Dacarro è ottima e noi ci meritiamo di essere le prime ad aggiudicarselo. Ci manca solo una vittoria per
metterlo in segreteria per sempre”. Al suo fianco Marta Voltin, capitana della squadra di calcio:
“La Rettrice Paola Bernardi ci ha sempre sostenuto, ci tiene quasi più di noi ai risultati sportivi. Siamo fra i pochi collegi con palestra e campo da calcio. Festeggiamenti? Questa stasera (l’altro ieri,
ndr) sicuramente, penso che organizzeremo in primavera una bella festa”. Erano veramente numerosi gli studenti del Collegio Don Bosco presenti a festeggiare la seconda vittoria consecutiva del
torneo. “E’ stata una vittoria sudata ma meritata – spiega Marco Cavallo – siamo partiti da lontano
per arrivare primi. Abbiamo dettato legge per due anni consecutivi e vogliamo riprovarci anche
quest’anno. Il nostro punto di forza è la collegialità e l’impegno che mettiamo in tutte le cose che
facciamo. Aggiungerei la continuità, non molliamo mai”. Chiude Giovanni Cristini: “Gioco a pallavolo. La cosa più bella e più difficile di vincere è rivincere e noi ci siamo riusciti. I risultati che abbiamo ottenuto sono il frutto di fatica e sacrifici, impegno quotidiano nello studio e nello sport. C’è
un bel gruppo anche di chi non gioca. Il nostro punto di forza sono i compagni – tifosi. Crediamo
nella terza vittoria di fila. Festeggeremo in collegio perché è un torneo molto sentito”.

Il collegio Don Bosco ritira il
“Coppone” per la seconda volta
consecutiva

Il collegio Nuovo ritira il “Coppone”
per la nona volta
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ATLETICA LEGGERA
MEDAGLIA DI BRONZO PER MUNERATO AI REGIONALI INDOOR
Non è stata numerosa la schiera di cussini impegnati in gara questo weekend ma è stata sicuramente qualificata. Diversi i campi di gara, dai palaindoor di Saronno e Bergamo, alle pedane di
lancio del campo di atletica di Cremona ai prati del cross di Cinisello Balsamo.
Saronno (VA) - Ancora sugli scudi Alberto Munerato, capace di abbassare il
proprio personale sui 60hs ad 8"49 e di vincere il bronzo ai regionali indoor per
la cat. Promesse (U23) nel pomeriggio di sabato 31 gennaio. Alberto fa così un
passo ulteriore verso l'8"40 che rappresenta il minimo di partecipazione per i
campionati italiani assoluti indoor. Dopo l'8"49 della batteria l'abbiatense ha
corso in 8"51 in finale, salendo così sul terzo gradino del podio.
Bergamo - Elisa Vallè in gara nei 60 metri piani e nel salto in lungo, ha corso
rispettivamente in 8"82 in batteria (suo record personale) e saltato 4,77 (sua
seconda misura di sempre dopo il 4,85 saltato in Svizzera una settimana fa).
Elisa nella finale B ha poi corso in 8"90, sempre al di sotto del suo vecchio personale.
Cremona - Due record personali dalle gare di Beatrice Codena, alla prima gara da allieva, e Sabrina Dragna al rientro dopo qualche anno di inattività. Codena ha lanciato il disco da 1kg a 26,70 metri (vecchio personale 26,25 n.d.r.)
per un 4° posto finale, con una serie di lanci
A.Munerato
regolarissima intorno ai 25m e con il migliore ottenuto all'ultima prova. Sabrina Dragna, nonostante
qualche problema fisiologico di messa a punto della tecnica di
lancio (tre nulli su sei tentativi), ottiene il personale con un
lancio di 21,70 metri; una misura immediatamente migliorabile in modo considerevole già dalle prossime uscite.
Cinisello Balsamo (MI) - Il mezzofondista Dennis Guercilena
si è piazzato al 7° posto nella gara Allievi sui 4km della terza
prova del circuito di campestri regionali denominato "Cross
per Tutti". Il suo tempo finale di 14'44" è il risultato di una
prova corsa sul piede dei 3'42/km.
Sabrina Dragna, Beatrice Codena

CAMPIONATI PROVINCIALI DI CORSA CAMPESTRE
Domenica 8 febbraio sui prati del polo sportivo del CUS Pavia, si svolgerà la 1^ edizione del
Cross del Polo, valevole come campionato provinciale di corsa campestre.
La manifestazione rappresenta anche la 2^ prova per il GP provinciale 2015 di cross, sia giovanile che assoluto. Probabilmente per la prima volta in provincia la rassegna riunisce tutte le categorie FIDAL, da quelle giovanili a quelle agonistiche. Sarà una vera e propria "festa del cross",
denominazione, tra l'altro, che contraddistingue anche la rassegna tricolore di questa disciplina
dell'atletica (che si svolgerà a Fiuggi il 14-15 marzo).
Il percorso si annuncia molto vario, con tratti scorrevoli alternati a difficoltà tecniche. Il ritrovo
per le categorie assolute sarà alle ore 8.15 ed il via alle gare di giornata lo daranno le categorie
femminili, da Allieve in su, alle ore 9,15, che si daranno battaglia su un percorso di 3 km. A questa gara seguirà quella maschile, in cui gli Allievi correranno 4km e gli altri atleti, da juniores in
poi, 6km. Alle 10,15 sarà la volta delle gare giovanili, che vedranno in sequenza gli Esordienti
(percorso di 500m per i più piccoli C e B, di 800m per gli Esordienti A), Ragazze e Ragazzi, sulla
distanza di 1km, ed infine Cadette (2km) e Cadetti (2,5km).
Marcello Scarabelli

Pagina 8

CUS PaviaNEWS

PALLAVOLO MASCHILE
SERIE C: IL CUS SI FERMA DOPO 10 VITTORIE
SUMIRAGO - VITALDENT CUS P AVIA 3-1 (23-25, 25-17, 25-16, 25-13)
Sumirago: Mattavelli 1, Badalucco 18, Gioria 15, Quaglio 7, Antonello 13, Alluvion 6, Minusso
(L), Lizzappi 8. ne: Ghiringhelli, Cavaliere, Morandi. All: Rossi.
Vitaldent: Carcano 1, Bonante 8, Monni 18, Beolchini 10, Fortunati 2, Carnevali 5, Curti (L),
Giordano 1, Dolce, Canova, Fellegara 1. ne: Zaccarelli. All: Cremonte.
Si ferma a 10 la striscia vincente del Cus Pavia nel campionato di serie C. Nell'impegnativa trasferta infrasettimanale a Sumirago i pavesi disputano solo 1 set da protagonisti e finiscono con
l'essere travolti dai forti avversari. Cremonte si presenta nel varesotto con la formazione tipo
schierando Carcano e Bonante in diagonale, Monni e Beolchini in banda, Carnevali e Fortunati al centro e Curti libero.
I padroni di casa, reduci da una secca sconfitta a Garlasco, partono
subito forte (3-0) mantenendo il vantaggio fino al 19-18 quando i pavesi
innestano la quinta e in volata, grazie a un muro di Beolchini e a un
attacco di Monni dalla seconda linea mettono la freccia e si aggiudicano il primo set.
Nel secondo parziale Sumirago parte ancora fortissimo tanto che Cremonte deve chiamare tempo già sul 7-3 e il parziale sembra la replica
del precedente con il Cus che, con pazienza e tanta difesa, rosicchia
punto su punto fino a portarsi a un solo punto da Sumirago (15-14).
Qui però qualcosa si inceppa e Cremonte è costretto a fermare ancora il
gioco (19-15) senza però ottenere una risposta dai suoi che crollano e
consegnano il set ai varesotti (25-17).
Nel terzo il copione non cambia: Sumirago fa la lepre tanto che il Cus
esaurisce i time out già sul 15-11, Pavia tenta il rientro (15-13) ma è
Andrea Beolchini
l'esperto Lizzappi a fare la differenza, con 2 palle sporche che tagliano
le gambe ai gialloblu e scavano un divario enorme (25-16).
Nel quarto set il buio avvolge la squadra pavese, incapace ormai di reagire e travolta da un Sumirago quasi perfetto che non sbaglia più un colpo e gioca alla perfezione aggiudicandosi 3 punti
fondamentali e raggiungendo i cussini in classifica.
Deluso il capitano Andrea Beolchini: "Sapevamo fosse una partita difficile ma sinceramente non
mi aspettavo un tracollo del genere. Restiamo comunque pienamente in linea con gli obiettivi di inizio stagione che erano e sono quelli di lottare per accedere ai playoff".
Emiliano Rovati
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RUGBY
SERIE C
RUGBY VALLE CANONICA - CUS PAVIA RUGBY 14 - 29
Il primo match della seconda giornata della pool salvezza va in scena all’ora di pranzo di domenica tra CUS Pavia e i padroni di casa del Valle Camonica, gara anticipata di due ore per permettere la realizzazione di una splendida manifestazione organizzata dal comune di Rogno all’interno
dell’impianto da gioco nel primo pomeriggio. I nostri portacolori quindi partono all’alba da Pavia
per andare in terra camuna ad alzare il vessillo ticinese su un campo da sempre difficile per la
compagine gialloblu. Ma i ragazzi ci credono e partono con il piede ben piantato sull’acceleratore,
ben decisi a fare il proprio gioco ed a non farsi spaventare dai ruvidi colleghi del Valle Camonica.
Pavia muove il tabellone per prima grazie ad un bellissimo drive da touche, confezionato da Desmet ma, come sempre, portato avanti dall’ottima spinta collettiva di tutto il pacchetto di mischia ancora una volta autore di una prestazione sopra le righe. I padroni di casa però non stanno di certo là a guardare i nostri ragazzi imperare sul loro campo e si rituffano in avanti con
grinta e caparbietà facendo del gioco penetrante accanto al raggruppamento il proprio vademecum, così facendo trovano la meta del pareggio, non trasformata dal piazzatore di casa. Pavia
torna in avanti risvegliata dalla meta subita e riesce a mettere in difficoltà la difesa ospite che
cede al gioco falloso regalando a Pavia altri 3 punti raccolti dal piede di Contarato. Valle trova
altri 2 calci piazzati per portarsi in vantaggio e la prima parte di gara può chiudersi sul 11 a 10
per i padroni di casa. Gli ospiti ripartono all’inseguimento, vanno a caccia, guidati dalle indicazioni di Froggett, i beagle gialloblù usano la potenza della mischia per stanare le volpi camune,
riuscendo a trovare una meta tecnica dopo aver disossato la mischia avversaria ed averne rivoltato la tana e fatto uscire allo scoperto le prede che si celavano all’interno andando a raccogliere
altri sette preziosi punti. I padroni di casa si innervosiscono e cedono a reazioni che i nostri eroi
sono bravi a non raccogliere ed a continuare a perseguire l’obbiettivo con il quale erano partiti
nella fredda alba di inizio febbraio, la vittoria. Grazie ad un ottimo avanzamento portato dagli
uomini del reparto avanzato, la cavalleria del reparto arretrato è pronta ad attaccare una difesa
sguarnita, Alessandro Cullaciati è bravissimo a dettare l’angolo a Contarato che è ben contento
di invitare il compagno nel buco creato, il novello primo centro letteralmente divora il pallone e si
fa una scorpacciata del campo davanti a se per poi concedersi il dolce conforto della meta ed andare poi a ricevere il ristorante abbraccio dei compagni. La ciliegina sulla torta che vale il bonus
offensivo per la squadra ticinese, è una prodezza personale di Contarato che prende un pallone
di qualità in piena velocità, apre il gas a manetta e va a depositare il pallone in area di meta
gambizzando definitivamente la partita e tutte le questioni inutili sollevate dai sempre più nervosi giocatori camuni. La gara è stata bella ed entusiasmante soprattutto guardando la prestazione
di chi quando c’è non si vede, come la nebbia che copre di una poetica coltre argentata tutte le
più grandi bellezze aumentandone il fascino, questo è il lavoro delle seconde linee, coprire tutto il
campo in una maniera così totalizzante e completa che addirittura poi non si nota più la loro
presenza, questa la partita di Negri e Zucchetti, fatta di tanti punti d’incontro e palloni portati in
avanti. Il Cercatore del Sole di Motta Visconti è il vero leader della rimessa laterale sia di Pavia
che di tutta la partita trovando sempre il pallone innalzandosi anche oltre le montagne comune
che incorniciano il campo di Rogno, Negri inoltre porta una quantità di palloni in avanti esagerata dando il la a parecchie sinfonie gialloblu; il compare suo è più una macchina da sottobosco, il
Lupo Grigio del Chiozzo Zucchetti si lancia in spedizioni ardite in mille e più punti d’incontro e
realizza tantissimi placcaggi , creando un’accoppiata molto vincente, il vero motore di questo
CUS Pavia.
CLASSIFICA: CUS PAVIA 9, Lainate 6, Cernusco 6,Valle Canonica 5, Crema 4, Amatori Milano 2
Mattia Giglio
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UNDER 18
CREMA - CUS PAVIA 12-22
Su un campo che il fango riduceva a "zona a rischio" e rendeva quasi impossibile la corsa, con
una squadra che ha dovuto schierare parecchi giocatori sofferenti per recenti infortuni, il Cus
Pavia combatte strenuamente una battaglia che
poteva anche finire diversamente. La partita è in
equilibrio fino a metà del secondo tempo quando
due mete e una punizione portano il Crema su un
vantaggio difficilmente colmabile, ma che il Pavia
riduce, all'ultimo minuto, con una meta di Marco
Repossi. Bella la meta di Nicolato dopo una gran
ripartenza di Jari. Un riconoscimento particolare
meritano i ragazzi del Cus che, con senso di abnegazione e stringendo i denti, sono scesi in campo
anche se acciaccati. Grazie ad Alessandro, Pietro,
Edo detto "Talpa",Yari, Giuseppe e a tutti gli altri
che si sono stretti attorno alle maglie del Cus e che sono rimasti in campo anche dopo duri colpi
ricevuti (Marco, Stefano).
testo e foto a cura di Roberto Cetto

UNDER 16
LYONS SETTIMO MIL. - CUS PAVIA 26-12 (METE 4-2)
Partita gagliarda, quella giocata dai nostri ragazzi in quel di Settimo Milanese. Su di un terreno
molle e fangoso a causa della neve scioltasi da poche ore, e contro un avversario che solo una
settimana prima ha perso la testa della classifica a seguito dell’unica sconfitta subita in stagione,
i Cussini sfoderano una prestazione di grande spessore tecnico e caratteriale. Causa le numerose
assenze, soprattutto tra gli avanti, coach Magai è costretto a reinventare la composizione della
mischia e questo comporta grande sofferenza sia in mischia chiusa che in touche. Sono purtroppo un paio di gravi disattenzioni nei primi minuti che spianano la strada ai padroni di casa che
si portano facilmente sul 14 a 0. Questa volta la reazione c’è, e riusciamo ad accorciare le distanze, salvo poi subire nel finale la meta del 21 a 5. Nel secondo tempo, malgrado la stanchezza che
comincia a farsi sentire, l’attenzione e la dedizione difensiva dei nostri sale ancora di livello, costringendo spesso gli avversari a calciare per allentare la pressione. Nel finale, dopo la meta del
26 a 5, grazie ad una delle poche mischie vinte riusciamo a realizzare la seconda e meritatissima
meta che sancisce il punteggio finale. Complimenti a tutti! Ora abbiamo tre settimane senza partite in cui dovremo dedicarci con più impegno agli allenamenti, unico modo per continuare a migliorare.
Luca Brandani

UNDER 14
CUS PAVIA - SAN DONATO 24 -22
Scende il San Donato al Cravino e si capisce subito che non è la squadra di inizio stagione. I ragazzi di Luca Fazzo (vecchia conoscenza del CUS Pavia) sono migliorati molto, aggressivi, continui, efficaci nel ball carrying e tremendamente abili nel rubare palloni nelle ruck. La partita è di
quelle da evitare per i deboli di cuore. Pronti via e il San Donato è in meta, cinque minuti dopo
sono i gialloblù che si riprendono il vantaggio dopo la precisa trasformazione di Chiaramondia.
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Da qui in poi le due squadre si alterneranno al comando nel punteggio, meta dopo meta, corsa
dopo corsa, placcaggio dopo placcaggio. Le cose più belle in difesa le fanno vedere i cussini allenati da Corridori, pressione, concentrazione e placcaggi duri che tengono i milanesi fermi sulla
linea dei 5 metri per i dieci minuti finali del primo tempo senza concedere la meta. Nel secondo
tempo la musica non cambia, ma il cussini si fanno un po' più concreti in attacco. Il finale sarebbe un perfetto spot per il rugby giovanile. A cinque minuti dalla fine, sul 12 a 17 per gli ospiti
Federico Delli Carri prende il pallone, taglia il campo in diagonale e segna la meta del 19 a 17
per il CUS Pavia. Purtroppo nell'ultimo metro Federico si procura una brutta distorsione e viene
sostituito da Federico Segagni. Un minuto dopo, su penetrazione centrale di un milanese più largo che alto, la difesa gialloblù cede e gli ospiti ritornano di nuovo in vantaggio 19 a 22. Per fortuna dei padroni di casa la trasformazione non va a segno. Mancano 3 minuti e i ragazzi di Alejandro tentano più volte di sfondare sul fronte sinistro ma non riescono a perforare l'attenta difesa
milanese. Respinti al terzo assalto
Alessandro Mazza decide di provare
l'attacco della disperazione e apre a
destra per Chiaramondia il quale
fissa l'uomo e innesca Maggi che
prima di essere abbattuto la passa
all'accorrente Aloisi. Aloisi ha davanti il muro milanese e opta per
l'unica soluzione possibile un passaggio lungo ad Alessandro Lunati
che è rimasto profondo a destra, su
un fronte d'attacco non coperto dal
San Donato. Mentre il pallone parte
scende sul Cravino un silenzio spettrale, per un secondo nessuno riesce a capire se Alessandro riuscirà
a prenderlo. In un lampo Lunati
prende il pallone, scatta su un angolo imprendibile per l'accorrente milanese e deposita in meta.
L'arbitro fischia la meta e la fine dell'incontro, liberando la gioia dei nostri ragazzi. Mai come in
questo caso complimenti ai giocatori del San Donato molto migliorati, al loro allenatore e ai genitori al seguito.
Federico Aloisi
Prossimi impegni
Venerdì 6 febbraio
Ore 19:15 - Under 18 a Cernusco
Sabato 7 febbraio
Ore 14:30 - Minirugby al Cravino
Domenica 8 febbraio
Ore 14:00 - Under 12 in casa
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PALLAVOLO FEMMINILE
UNDER 18
RINS MEDE - CUS PAVIA 1-3 (17-25/ 21-25/ 25-17 /23-25)
CUS PAVIA: Meraldi 4, Pavanello 10, D'Alessandro 5, Mattino 19, Puleo 8, Zacconi 3, Cusa (L),
Riso 2, Diac 3. All. Del Bo'
Decimato da malattie e da infortuni il CUS Pavia si presenta a Mede
con una formazione inedita. Puleo abbandona la divisa da libero per
ricoprire la veste di attaccante e Mattino si sposta in posto 2 nel ruolo di opposto rimasto vacante. Sotto la regia di Meraldi il CUS ingrana fin da subito il nuovo assetto e senza particolari problemi chiude
25-17. Partita in discesa? Affatto...coach Franchini modifica il sestetto con pochi e mirati accorgimenti che cambiano le dinamiche in
campo. Il CUS inizialmente fatica a trovare spazi nella difesa del Mede e le padrone di casa approfittano delle distrazioni ospiti che concedono alcune palle di troppo e con qualche tira e molla si arriva pari al ventuno. D'Alessandro si porta ai nove metri e infila un poker di
battute che permette al CUS di portarsi 2-0.
Alessia Mattino
Il terzo set nasce sotto una cattiva stella e, almeno inizialmente, c'è
solo Mede in campo. Il 12-3 iniziale per le lomelline è abbastanza eloquente. Poco alla volta il
CUS cerca di uscire dallo stallo, entrano anche Riso e Diac a dar man forte, ma ormai Mede ha
preso il largo e si prende anche il set. Nel quarto il CUS riparte con un nuovo assetto; Riso resta
a dirigere, Mattino torna in banda e all'opposto si sposta Diac che dimostra ancora una volta le
sue doti duttilità. Il CUS sembra essere più in palla del set precedente, ma le lomelline non mollano e trovano spazi che si fanno però via via più risicati nelle maglie difensive del CUS. Gli equilibri in campo si mantengono inalterati e le azioni si allungano a dismisura, le due squadre si
contendono ogni punto. Finalmente sale in cattedra Mattino e l'omeostasi si rompe, il CUS prende il largo e si porta 17-11. Set chiuso? Nossignore, Mede si riporta sotto grazie alle insidiose
battute che scardinano la ricezione gialloblù e si torna in parità a diciotto. Conquistata la rotazione in modo un po' rocambolesco è il CUS che si dimostra abile a sua volta al servizio e si porta
avanti 24-19, ben cinque match point per tornare a casa coi tre punti. Mede ne annulla quattro,
ma al quinto assalto per pareggiare l'attacco lomellino va lungo e il CUS dopo oltre due ore può
festeggiare. Prossima gara domenica ore 18.00 al Palacus contro Adolescere.
Raffaele Del Bo’
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APPUNTAMENTI DAL 5 ALL’11 FEBBRAIO
ATTIVITA’ FEDERALE
CANOTTAGGIO
da giovedì 5 a domenica 8
a PIEDILUCO
RADUNO NAZIONALE
CATEGORIE UNDER 23 E SENIOR

PALLAVOLO
giovedì 5
a PAVIA — PALACUS dalle ore 21,00
CAMPIONATO SERIE C MASCHILE
VITALDENT CUS PAVIA — LUCERNATE

sabato 7
a PAVIA — PALACUS dalle ore 15,30
CAMPIONATO 3^ DIVISIONE UNDER FEMMINILE
CUS PAVIA — FARMABIOS
a PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 18,00
CAMPIONATO 2^ DIVISIONE B FEMMINILE
CUS PAVIA — SECOM STORE
a PAVIA — PALACUS dalle ore 18,30
CAMPIONATO 2^ DIVISIONE A FEMMINILE
CUS PAVIA — OLIMPIA DORNO
a MILANO dalle ore 19,00
CAMPIONATO SERIE D MASCHILE
CESANO VOLLY CLUB — CUS PAVIA SU

CONCENTRAMENTO 3X3
UNDER 12 FEMMINILE
a PAVIA — PALACUS dalle ore 15,00
CAMPIONATO UNDER 16 FEMMINILE
CUS PAVIA — SWEET LIFE
a PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 15,00
CONCENTRAMENTO 6x6
UNDER 12 FEMMINILE
a PAVIA — PALACUS dalle ore 18,00
CAMPIONATO UNDER 18 FEMMINILE
CUS PAVIA — ADOLESCERE
a VIGEVANO — dalle ore 17,30
CAMPIONATO 1^ DIVISIONE FEMMINILE
VOLLEY GAMBOLO’ — CUS PAVIA

mercoledì 11
a PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 20,00
CAMPIONATO UNDER 16 FEMMINILE
CUS PAVIA — COLOMBO IMPIANTI
RUGBY
venerdì 6
a CERNUSCO S/N dalle ore 19,00
CAMPIONATO UNDER 18 MASCHILE
CERNUSCO — CUS PAVIA
TIRO CON L’ARCO

a PAVIA — PALACUS dalle ore 21,00
CAMPIONATO SERIE D FEMMINILE
CUS PAVIA — NEW FUTUR SPORT 2005

sabato 7
a BELLINZAGO LOMBARDO dalle ore 9,00
GARA INTERREGIONALE INDOOR 18 mt.
DIVISIONE OLIMPICA E COMPOUND

a GARLASCO dalle ore 21,00
CAMPIONATO SERIE C MASCHILE
VOLLEY 2001 GARLASCO — VITALDENT CUS PAVIA

TROFEO DEI COLLEGI

domenica 8
a VOGHERA dalle ore 10,00
CONCENTRAMENTO 3x3
UNDER 12 FEMMINILE
a PAVIA — PALACUS dalle ore 11,00
CAMPIONATO UNDER 14 FEMMINILE
CUS PAVIA — PAVIA VOLLEY LAB
a PAVIA — PALACUS dalle ore 11,00
CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE
CUS PAVIA B — GIFRA
a PAVIA — PALACUS dalle ore 15,00
a PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 15,00

A PAVIA PALACUS
TORNEO DI BASKET MASCHILE

lunedì 9
dalle ore 21,30
GOLGI — VALLA
dalle ore 22,45
SPALLANZANI — FRACCARO
TORNEO DI BASKET FEMMINILE
mercoledì 11
dalle ore 21,30
SANTA CATERINA — MAJNO
dalle ore 22,45
VALLA — GHISLIERI
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