
 
 

 

 

CANOA 
CAMPIONATO ITALIANO: 2 MEDAGLIE DI BRONZO 
Castel Gandolfo, 1 marzo 2015. Si apre con due medaglie di bronzo la partecipazione della squa-
dra cussina  alla prima gara nazionale della stagione, valida come campionato italiano in campo 
corto sulla distanza dei 2000 mt. Sulle acque del lago di Albano a Castel Gandolfo si sono sfidati 
i rappresentanti  di 54 società, e le competizioni hanno visto la presenza di quasi tutti gli atleti 
della nazionale che iniziava il suo raduno nella serata di domenica.  

I due podi gialloblu sono stati ottenuti da Carlo Tacchini nel C1S, gara 
nella quale l’altro rappresentante cussino Mirco Daher ha chiuso in 
settima posizione, e dal K2S di Alessandro Millia e Davide Marzani che 
sono stati preceduti dall’equipaggio della Canottieri Aniene e da quello 
della Canottieri Bissolati sul quale pagaiava Andrea Dal Bianco, atleta 
del College federale della pagaia che ha  sede presso la nostra società. 
Nelle altre competizioni è da segnalare la prestazione di Federico Vi-
gnati  che nel K1 ragazzi ha 
chiuso la finale B (dal 10° al 
18° posto) al 2° posto con il 6° 
tempo assoluto delle finali di 
categoria. Nel K1S Andrea Dal 
Bianco ha vinto la finale B e 
nella stessa finale Davide 
Marzani ha chiuso al 6° po-
sto. Si sono fermate nella fasi 
eliminatorie invece le parteci-

pazioni degli altri atleti. Terminata questa prima trasfer-
ta, ora l’attenzione si sposta su Torino dove nel weekend 
del 14/15 marzo sono in programma i Campionati ita-
liani di maratona, specialità nella quale la nostra squa-
dra si è sempre ben distinta soprattutto con gli speciali-

sti della ca-
nadese che 
negli ultimi 
anni hanno colto importanti risultati sia a livello na-
zionale che internazionale. 

 

Stefano Sacchi 
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CANOTTAGGIO 
A CANDIA HA PRESO IL VIA LA STAGIONE AGONISTICA  
Sul lago di Candia, ha preso il via sulla distanza olimpica di 2000 metri, la stagione agonistica 
dei canottieri pavesi. Lago piatto e assenza di vento hanno permesso di gareggiare nelle condizio-
ni ottimali. Le prime a scendere in acqua nel doppio senior femminile Elisa Mapelli e Fabiana 
Romito giunte terze al traguardo, seguite dal due senza senior di Regalbuto e Nicoletti secondo 

classificato. Nemmeno il tempo di un commento e subito tutti i singolisti 
sia senior che pesi leggeri impegnati ognuno in una serie di finale. Nel sin-
golo senior vittoria di Jean Smerghetto con una prestazione mai messa in 
discussione dagli avversari, quarto posto per Stefano Ciccarelli. Nel singolo 
pesi leggeri vittoria per Edoardo Buoli e Matteo Mulas, quest'ultimo del 
college remiero. Di nuovo in campo femminile per 
assistere all'ottimo esordio di Laura Marchetti nella 
difficile specialità del singolo junior, complici l'emo-
zione e un pizzico di inesperienza ha chiuso al sesto 
posto decima nel confronto dei tempi. Interessante il 
secondo posto nella sua serie e il secondo tempo 
Matteo Manzi nel singolo ragazzi. Seconda piazza 

per Broglio e Del Prete nel doppio senior e per Bruschi e Fabozzi nel dop-
pio pesi leggeri. Ancora un secondo posto per Ciccarelli, Del Prete, Broglio 
e Sala nel quattro di coppia senior, mentre la vittoria è arrivata dal quat-
tro di coppia pesi leggeri di Santi, Buoli, Bruschi e Fabozzi.  Nel singolo 
seniores femminile lotta in famiglia tra Romito e Mapelli, rispettivamente 
prima e seconda, nel singolo pesi leggeri femminile quarto posto per Mattina Comotti. Santi, Mu-
las, Regalbuto, Nicoletti, hanno poi gareggiato con un otto misto con alcuni compagni di nazio-
nale torinesi di Forestale e canottieri Cerea. Da sottolineare su tutti le prestazioni dei giovanissi-
mi singolisti Marchetti e Manzi e di Smerghetto dopo un breve periodo di stop dalle gare. 

Marco Beria 

PALLAVOLO MASCHILE 
SERIE C: NUOVO SUCCESSO DOPO LA QUALIFICAZIONE AI QUARTI IN 
COPPA ITALIA 
VITALDENT CUS PAVIA - WILLIAM VARESE 3-1 (25-22, 25-15, 22-25, 25-18) 

CUS PAVIA: Carcano 1, Bonante 16, Monni 25, Beolchini 12, Fortunati 6, Carnevali 6, Curti (L), 
Fellegara 1, Canova 2, Giordano, Dolce. ne: Zaccarelli, Mezzadra.  

Vince d'autorità il Cus imponendosi per 3-1 contro il William Varese, storica 
avversaria dei gialloblu nelle ultime stagioni. Un Cus che, reduce dalla qua-
lificazione ai quarti di Coppa Lombardia dopo il doppio 3-1 al Caronno Per-
tusella, ha concesso qualcosa agli ospiti solo nel corso del 3° set ma che ha 
sempre dato l'impressione di aver in mano le redini dell'incontro.  
Cremonte parte con Carcano e Bonante in diagonale, Monni e Beolchini in 
banda, Carnevali e Fortunati al centro con libero Roberto Curti. L'inizio è 
prepotentemente di marca cussina: gli attacchi di Bonante e Monni portano 
in un amen il Cus avanti per 9-4 con gli ospiti che tentano il rientro verso 
metà set (16-15) ma non riescono mai a mettere il naso avanti, anzi è un 
buon Carnevali al centro che con 2 attacchi consecutivi ricaccia Varese in-
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dietro (20-16) e Monni che dà il colpo di grazia al set (25-22). Non c'è partita nel 2° set: pavesi 
avanti fin da subito (13-8, 17-9) e difesa avversaria annichilita con grandissima personalità. E' 
un Cus che piace e diverte e che si porta sul 2-0 senza problemi (25-15). Nel 3° set però i proble-
mi di concentrazione cussina ritornano prepotentemente in auge: Varese non fa moltissimo ma 
gli errori locali permettono un 12-18 che, nonostante la sveglia di Cremonte, verrà recuperato 
solo in parte (22-25) costringendo i gialloblu a uno sforzo supplementare. Nel 4° parziale il Cus 
sembra quello dei primi 2 set e lo resta anche dopo che Carcano, in un tentativo di difesa si im-
mola battendo la testa contro il muro del Cus Pavia, viene sostituito da Dolce. Per Carcano, per 
fortuna, solo una botta e nulla di grave. Monni e Beolchini danno spettacolo in attacco, Fortuna-
ti dice la sua a muro e i 3 punti, con tanto di aggancio in classifica a Voghera, permettono al Cus 
di agganciare il 4° posto e quindi la zona playoff.  Sabato prossimo testa coda per il Cus che va a 
Lipomo contro una squadra che sta cercando punti salvezza. 
 

PRIMA DIVISIONE  
ITIS CARAMUEL - DECATHLON CUS PAVIA 2 -3 (25-19, 18-25, 25-22, 22-25, 6-15) 

DECATHLON CUS PAVIA : Boffi (L), Chiatante 13, De Giorgio 2, Della Vedova, Gatti, Ligurgo 18, 
Pagan 9, Patera 20, Scalone, Zacconi 7, Zanti 

Finisce dopo 5 set la battaglia contro la squadra ducale. I cussini, orfani di capitan Callegari e 
Cavagna, e con Della Vedova in panchina a mezzo servizio, non mollano e si aggiudicano il tie-
break lasciando gli avversari a 6 punti. Da sottolineare la prova di Pagan, che all'esordio nel ruo-
lo di opposto non sfigura affatto, e di Patera (20 punti per lui alla fine della partita) e Ligurgo che 
nel 5° set attacca 8 palloni facendo altrettanti punti. Prossimo impegno, sempre a Vigevano, ve-
nerdì 13 marzo alle 19.30 contro i giovanissimi del Caramel Under. 

UNDER 12: FINE PRIMA FASE 
Si è concluso sabato con il doppio concentramento di Sannazzaro la prima fase del campionato 
di under 12 3x3. Il Cus D, guidato da Pierpaolo Villa, si è classificato al 3° posto, qualificandosi 
quindi per la fase finale del torneo. Buoni risultati anche per il CUS C, guidato da Sara Moroni: i 
giovanissimi cussini si sono piazzati al 7° posto e parteciperanno al girone di consolazione. La 
seconda fase del campionato inizierà a fine marzo! 
 

PALLAVOLO FEMMINILE 
SERIE D: SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA 
SGEAM ROZZANO - CUS PAVIA 0-3 (12-25, 22-25, 17-25) 

SGEAM ROZZANO: Grandi, Litta 6, Sarrocco 3, Schiavone 6, Conti 2, Altamura 9, Soave (L), 
Cannone 8, Poli, Richiedei (L). 

CUS PAVIA: Riso 6, Mattino 6, Vanzelli 8, Pavanello F. 6, Rescali 19, Bonizzoni 7, Puleo (L), 
Pavanello M. N.e. Morganti, Gagliardi, Satta, Viola. All. Del Bo' 

Tre punti dovevano essere e tre punti sono stati. Rozzano lotta e crea qualche difficoltà, specie 
nel secondo set al CUS, ma senza riuscire mai a impensierire concretamente le gialloblù che se 
ne ritornano a Pavia conquistando la seconda vittoria consecutiva. 
Si parte e il CUS si porta  subito in vantaggio, ma la ricezione poco precisa mantiene Rozzano a 
ridosso delle cussine che dopo una leggera sbandata permettono alle padrone di casa anche di 
passare in vantaggio 10-9. Bonizzoni va in battuta e il set svolta; la schiacciatrice al servizio crea 
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un solco che le rozzanesi provano a colmare, ma a ogni servizio diviene sempre più profondo e il 
CUS vola a venti doppiando le avversarie. Il venticinque è ormai una formalità che fino al venti-
quattro sbrigano Rescali in attacco e Riso a muro. L'ultimo punto è di Richiedei che appoggia 

fuori di poco una free ball per il 13-25 finale.  
Il secondo set inizia subito con un buon break per il CUS che va 
avanti sette a due e tutto sembra essere in discesa per le giovani 
cussine. Rozzano inizia a forzare servizio e attacco rientrando e por-
tandosi avanti 11-10, ma Rescali e Pavanello ribaltano di nuovo il 
punteggio a favore del CUS 13-15.  
Le azioni si susseguono, ma il vantaggio minimo acquisito non cam-
bia e senza troppi problemi anche il secondo set si chiude 22-25 per 
le gialloblù.  
Terzo set senza storia, con le cussine che partono forte 1-6, coach 
Rapetti prova a spezzare il ritmo chiamando tempo, ma il CUS c'è e 
mantiene le avversarie a debita distanza incrementando ulterior-
mente il vantaggio fino a 2-11. Le padrone di casa si affidano ai cen-
trali e alla solita Altamura, ma è il CUS che dopo un breve giro a 

vuoto continua a dettare il gioco fino a vincere in scioltezza 17-25 con un attacco di Bonizzoni. 
Sabato 7 marzo alle 21.00 va in scena al PalaCus il derby contro la Goldenblack Stradella, 
quarta sfida quest'anno tra coppa e campionato. 

Raffaele Del Bo’ 
 

RUGBY 
Risultati del fine settimana 
Grande concentramento al Cravino minirugby con Pavia che schiera una squadra Under 6, due 
Under 8 e due Under 10. 
Femminile Coppa Italia Rugby a 7 a Mantova 
Pavia 1 vinto con Cremona, perso contro Lecco e vinto con Asola la finale per il terzo posto. 
Pavia 2 entusiasmo e partecipazione nelle sconfitte con Asola e Mantova. 
Under 12 a Settimo Milanese: 2004 quarti e 2003 ottavi  
Under 14 sconfitta in casa da Ospitaletto dopo un bel primo tempo.  
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APPUNTAMENTI DAL 5 ALL’11 MARZO  

CNU 
PALLACANESTRO 
lunedì 9 
a PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 13.00 
FASI ELIMINATORIE TORNEO MASCHILE 
CUS PAVIA — CUS PARMA 
PALLAVOLO 
martedì 10 
a PAVIA — PALACUS dalle ore 13.00 
FASI ELIMINATORIE TORNEO FEMMINILE 
CUS PAVIA — CUS BOLOGNA 

ATTIVITA’ FEDERALE 
CANOTTAGGIO 
domenica 8 
a LAGO D’ORTA dalle ore 10.00 
GARA INTERNAZIONALE 
PALLAVOLO 
giovedì 5 
a .SIZIANO  dalle ore 21,00 
CAMPIONATO: 1^ DIVISIONE FEMMINILE  
SIZIANO — CUS PAVIA 
sabato 7 
a PAVIA — PALACUS dalle ore 15,30 
CAMPIONATO 3^ DIVISIONE UNDER FEMMINILE 
CUS PAVIA — STEMAR 

a PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 18,00 
CAMPIONATO 2^ DIVISIONE FEMMINILE 
CUS PAVIA B — VOLLEY SCRIVIA 

a PAVIA — PALACUS dalle ore 21,00 
CAMPIONATO SERIE D FEMMINILE 
CUS PAVIA — GOLDEN BLACK STRADELLA 

a BRESSO dalle ore 21,00 
CAMPIONATO SERIE D MASCHILE 
ITT BRESSO — CUS PAVIA 

a LIPOMO dalle ore 21,00 
CAMPIONATO SERIE C MASCHILE 
PALLAVOLO LIPOMO — VITALDENT CUS PAVIA  

domenica 8 
a PAVIA — PALACUS dalle ore 11,00 
CAMPIONATO UNDER 14 FEMMINILE 
CUS PAVIA — FLORENS 

a PAVIA — PALACUS dalle ore 11,00 
CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE 
CUS PAVIA B — HOTEL FLOWER 

a PAVIA — PALACUS dalle ore 15,00 
CAMPIONATO UNDER 16 FEMMINILE 
CUS PAVIA — GIFRA 

 

a MEDE dalle ore 17,00 
CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE 
CUS PAVIA A — POLISPORTIVA GYMNASIUM 

a PAVIA — PALACUS dalle ore 17,00 
CAMPIONATO UNDER 18 FEMMINILE 
CUS PAVIA A — NEW FUTUR SPORT 

mercoledì 11 
a CASARILE dalle ore 21,00 
CAMPIONATO UNDER 16 FEMMINILE 
SWEET LIFE — CUS PAVIA 

RUGBY 
sabato 7 
a LAINATE dalle ore 19,00 
CAMPIONATO SERIE C ELITE  MASCHILE 
LAINATE — CUS PAVIA  

domenica 8 
a LECCO dalle ore 10,00 
FEMMINILE 
QUADRANGOLARE XV   
DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

a PAVIA — CAMPO CRAVINO dalle ore 12,30 
CAMPIONATO UNDER 18 MASCHILE 
CUS PAVIA — OROBIC 

TIRO CON L’ARCO 

domenica 8 
a POZZOLO FORMIGARO dalle ore 9,00 
GARA INTERREGIONALE INDOOR 18 METRI 
DIVISIONE OLIMPICA E COMPOUND 

TROFEO DEI COLLEGI 
A PAVIA PALACUS 
TORNEO DI BASKET MASCHILE 
lunedì 9 
dalle ore 21,30 
SANT’AGOSTINIO — DON BOSCO  
dalle ore 22,45 
FRACCARO — CARDANO 

TORNEO DI BASKET FEMMINILE 
mercoledì 11 
dalle ore 21,30 
FINALE 3°- 4° GOLGI — MAJNO  
dalle ore 22,45 
FINALE 1°- 2° POSTO: CARDANO — NUOVO  
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