
 

 
 

 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI RINNOVA IL CONSIGLIO  

DIRETTIVO DEL CUS 

DACARRO ANCORA PRESIDENTE 
Il Consiglio Direttivo del CUS esce dall’Assemblea con molte novità. Sei consiglieri su undici sono 

delle new entry. Ai consiglieri eletti si aggiungeranno i due delegati del Magnifico Rettore che 

completeranno il Direttivo del Cus: si tratta della Prof.ssa Marisa Arpesella che viene riconferma-

ta e del Prof. Paolo Benazzo, presidente dell’EDiSU, che entra a far parte dei dirigenti del CUS 

per la prima volta. La storia del CUS ci ha abituati ad etichettare i consiglieri secondo la sezione 

di provenienza, ma questa classifica-

zione deve essere superata: “il CUS è 

uno solo”, ha detto Dacarro. Il presi-

dente invece è stato riconfermato; il 

consenso sulla sua riconferma è stato 

molto consistente: 103 voti su 116 

soci votanti rappresentano un segnale 

evidente dell’ampio consenso sul suo 

operato manifestato dai Soci.  

Dacarro è stato chiaro: “mi metterò di 

nuovo al timone per traghettare il CUS 

verso un’organizzazione rinnovata e 

una nuova presidenza”. Il CUS dovrà affrontare le difficoltà che caratterizzano l’amministrazione 

di un’associazione dilettantistica complessa, che si mette a disposizione degli studenti universi-

tari, ma anche di tutti i giovani della città di Pavia. I 

consiglieri neoeletti sono: Federico Aloisi, Michele 

Chiaramondia, Gianluca Santi, Corrado Regalbuto, 

Maurizio Losi. Dopo tanti anni rientra nel Direttivo 

una donna: Emma Marinone. Lei è stata una canoi-

sta, suo marito un famoso canottiere, sua figlia è 

una pallavolista; questo dimostra che le sezioni non 

esistono più, anche per la genetica dei Soci. Non è 

del tutto corretto definire i nuovi consiglieri “giovani 

dirigenti”; di giovani nel volontariato sportivo non ne 

esistono più, o quasi. Si sottolinea tuttavia l’ingres-

so di uno studente universitario Corrado Regalbuto, 

ad un passo dalla laurea in Medicina e attuale com-

ponente della nazionale di Canottaggio. Sono stati 

rieletti i vecchi consiglieri: Stefano Verona, Stefano 

Sacchi, Giovanni Perolfi, Elio Bigi. La relazione tec-

nico - morale di Dacarro è stata corredata da stralci 
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di quelle presentate ai soci nei tre anni precedenti del mandato quadriennale; la relazione del 

2014 è stata caratterizzata dal riferimento al Bilancio Sociale del CUSI ed al progetto 

“Camminare Insieme” che sarà il programma dell’attività di tutti i CUS italiani nei prossimi anni. 

Questo progetto è stato illustrato dal presidente del CUSI Lorenzo Lentini in occasione dell’inau-

gurazione dell’anno sportivo universitario alla presenza del Rettore Fabio Rugge e, precedente-

mente, a Roma nel salone d’onore del CONI di fronte al presidente della CRUI Paleari e al presi-

dente del CONI Malagò. Dacarro ha dimostrato che il CUS Pavia sta già attuando questo pro-

gramma e che è ampiamente strutturato per proseguire su questa strada. La nave del CUS si 

riorganizzerà per ripartire, Dacarro ha chiarito ai nuovi consiglieri: “mi avete chiesto di timonare, 

io vi indicherò la rotta, ma la destinazione dovete sceglierla voi”. Si avverte la sensazione che la 

rotta porterà verso un CUS nuovo, con radici profonde. Per il Collegio dei Revisori sono eletti Lu-

cio Aricò, Matteo Legnani e Maria Pia Schiavi.  
 

Il nuovo consiglio direttivo 
 

 

Cesare Dacarro 

Nato a Sannazzaro De Burgondi il 9/4/1951 

Presidente del CUS Pavia dal 2003 

 

 
Maurizio Losi  

Nato a Cremona il 12/9/1962 

Tesoriere del CUS Pavia - 4 volte Campione del Mondo di canottaggio 

Commercialista  

 

Federico Aloisi De Larderel  

Nato a Ottawa (Canada) il 13/4/1968 

Vicepresidente Vicario del CUS Pavia  e Responsabile della Sezione Rugby 

Brain management 

 
Corrado Regalbuto  

Nato a Varese il 22/7/1988 

Vicepresidente del CUS Pavia 

Studente in Medicina e Chirurgia e Canottiere  
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Elio Bigi  

Nato a Pavia il 9/9/1947 

Insegnante 

Presidente Provinciale della Federazione Italiana Tiro con l’arco 

 

Michele Chiaramondia  

Nato a Pavia il 13/9/66 

Dirigente della Sezione Rugby 

 
Emma Marinone  

 

Nata a Pavia il 20/8/1960 

Responsabile della Sezione Canoa 

 
 

Giovanni Perolfi  

Nato a Marcignago il 27/9/1946 

Dirigente del settore femminile della pallavolo ed organizzatore dei Tornei Inter-

collegiali 

 

Stefano Sacchi  

Nato a Pavia il 13/11/1963 

Canoista amatoriale e Responsabile Finanziario della Sezione Canoa dal 2008 

Dipendente Universitario 

 

 
 

Gianluca Santi  

Nato a Pisa il 14/9/1983 

Informatore Scientifico  

Canottiere 

 

Stefano Verona  

Nato a Pavia il 27/12/1958 

Dirigente della Sezione Rugby 

Direttore della Merck Sharp & Dohme 
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TROFEO DEI COLLEGI 

TORNEO DI CALCIO A 11 

Un campo non basta più 
Tifo da record sulle tribune del Palacus. Un pubblico appassionato ha riempito la tribuna del 

palazzetto per festeggiare la conclusione dei tornei di pallacanestro intercollegiali. Il torneo fem-

minile è stato vinto dal Cardano 32- 8 contro il Nuovo. Solo 8 punti per il Nuovo: “il Nuovo vince-

rà ugualmente il Coppone”, hanno detto le giocatrici alla fine della partita. Nel maschile: in fina-

le,  Don Bosco contro Fraccaro, 42-45. Competizione aperta ed emozionante; la tifoseria in tribu-

na ha suonato i tamburi fino alla fine della partita. Il rumore è una forma di tifo civile o incivile, 

etico o non etico: organizzeremo un dibattito. Una nuvola di coriandoli ha chiuso il torneo, per la 

gioia dell’impresa di pulizie. Le pulizie non sono mai etiche; anche su questo bisognerà discutere. 

Ora tocca al torneo di calcio a 11. Sul campo sintetico Ma-

scherpa si sono disputate le prime partite. E’ partito a raz-

zo lo Spallanzani; per forza: è il collegio organizzatore, mica 

può fare delle brutte figure. Il Mascherpa costa, lo sanno 

bene il CUS e l’efficientissimo Giarrana dello Spallanzani. 

Un campo sintetico va bene: si tratta di sopportare 40 par-

tite in meno di due mesi. Come, più o meno, il passaggio di 

una mandria di bisonti sul praticello di casa nostra. Poi 

Giarrana vorrebbe offrire ai collegi la possibilità di allenar-

si, ma dove? E a quale prezzo? 

E le finali? Le semifinali e le finali si disputeranno al Fortu-

nati. Il campo sarà gratis. L’EDiSU  ha stretto un accordo 

con il Pavia Calcio; le partite decisive del torneo avranno una degna cornice e non costeranno 

nulla. Questa è una bella notizia. Già che ci siamo. L’Università non può realizzare un campo di 

calcio, magari in sintetico? Ne avremmo proprio bisogno. Sappiamo che c’è la crisi, ma non nei 

tornei  intercollegiali. Forse c’è un’area: andiamo a misurarla, poi vi facciamo sapere. 

 

Cesare Dacarro 
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Stadio Fortunati 

5 PER MILLE 
Anche quest’anno la legge dà possibilità a ciascun contribuente di destinare il 5 per mille 

dell’imposta sul reddito a favore di enti del volontariato e di organizzazioni no-profit. Il 

CUS Pavia è accreditato dall’Amministrazione Finanziaria fra le associazioni che possono 

beneficiare di questa opportunità. Se desiderate sostenere le attività sportive della nostra 

associazione non dovete far altro che sottoscrivere nella dichiarazione dei redditi il primo 

riquadro in alto a sinistra della sezione SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE 

PER MILLE dell’irpef, indicando il numero di codice fiscale del CUS Pavia 

(80003840180).  Tale scelta non comporta alcun onere a vostro carico e coesiste con la 

scelta di destinazione dell’otto e del due per mille.  

INSERISCI IL CODICE FISCALE DEL C.U.S. PAVIA: 80003840180 



CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI 

PALLAVOLO MASCHILE  
CUS TORINO - CUS PAVIA 3-0 (25-16, 25-17, 25-12) 

CUS PAVIA: Menardo 1, Naj R. 2, Canova 2, Stella 4, Antonaci 5, Naj F. 3, Mazara (L), Cristini 2, 

Bagnoli 3, Barcella 2, Ligurgo, Callegari. All. Collurage 

Si fermano a Torino le speranze del Cus Pavia di ottenere la qualificazione alla fase finale dei 

campionati nazionali universitari. Dopo la splendida vittoria per 3-0 contro il Cus Brescia, i pa-

vesi si arrendono con il medesimo risultato al forte Torino, campione nazionale uscente, che 

schiera nelle sue file giocatori provenienti da categorie superiori. Si ringraziano le società Univer-

so in Volley Carbonara, Pallavolo Gifra Vigevano, AS Volley 2001 Garlasco, Adolescere Voghera, 

U.S. Nossese Volley ASD per aver permesso ai loro giocatori di partecipare a questa competizio-

ne. 

PALLACANESTRO 
CUS TORINO - CUS PAVIA 78-59 

Torino amara per gli Universitari Pavesi. Vittoria per i torinesi per 78-59, il confronto proseguirà 

nella gara di ritorno che si svolgerà a Pavia lunedì 13 aprile alle ore 13 nella palestra di via 

Giulotto. Visto il valore della compagine torinese sarà arduo per i cussini pavesi ribaltare il risul-

tato, ma siamo sicuri  che faranno il possibile e anche di più.  

Hanno partecipato alla gara agli ordini di Coach Marco Celè: Simone Fant (10), Lorenzo Fant (8), 

Michele Pacchiarotti (8), Giuseppe Locatelli (12), Andrea Zandalasini (14), Steven Framurewa (6), Stefano 

Ferrarini, Stefano Malpede.  

 

Giovanni Perolfi 

PALLAVOLO FEMMINILE 
CUS TORINO -CUS PAVIA 3-0 (25-16, 25-11, 25-11) 
 

CUS PAVIA: Sala, Fassina, Gagliardi, Codecà, Rescali, Barbieri, Filippi Pioppi (L), Morganti, Ne-

gri, Satta. All. Del Bo' 

 

 

Il CUS Pavia non riesce ad espugnare 

Torino e conquistare il pass per Salso-

maggiore in una gara a senso unico in 

cui le pavesi riescono a tener testa alla 

forte compagine torinese solo nella pri-

ma parte del primo set.  

Un ringraziamento alle società Certosa 

Volley, PSG Volley, Rivanazzano  V.C., 

UISP Stradella, Universo in volley e Vol-

ley 2001 Garlasco  che hanno permesso 

la partecipazione alle loro atlete nelle 

due giornate di gara. 

 

Raffaele Del Bo’ 
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SCHERMA 

PRIMAVERA 2015: FIORISCE IL TRICOLORE NEL VIVAIO CUSSINO DI 

SPADA FEMMINILE  
La seconda metà di Marzo ha visto gli atleti cussini impegnati in importanti appuntamenti della 

stagione, quali la seconda prova nazionale Giovani e la qualificazione regionale di Coppa Italia. In 

quel di Ariccia, domenica 15, le giovani amazzoni giallo-blu hanno affrontato la seconda prova 

nazionale cat. Under 20, valida l’accesso alle finali di 

categoria. Le bandiere degli atleti cussini s’innalzano 

per Ottavia Paravella che, merito alle grandi doti tecni-

che sviluppate nelle ultime stagioni, è riuscita a strap-

pare il pass di ammissione alle fasi finali, gara che in-

teresserà solo le migliori 42 atlete italiane. Tuttavia, 

tra porchetta e arrosticini, non solo Paravella, ma an-

che Maschera, Covini, Ponzio, Ramella sono state im-

pegnate nella competizione, ottenendo un risultato 

poco appagante e sicuramente al di sotto delle loro 

potenzialità.  

Anche il primo week end di primavera ha visto gli at-

leti cussini affrontare un’altra importante tappa della 

stagione agonistica a Dalmine, quale la qualificazione regionale alla prova di Coppa Italia nazio-

nale, alla quale Matteo Beretta e Filippo Massone sono già stati ammessi di diritto. Sabato, tra 

gli spadisti scesi in pedana Francesco Biserni e Daniele Paletta hanno centrato l’obiettivo tanto 

ambito: se per Biserni questo risultato rappresenta una conferma dei miglioramenti mostrati nel-

le ultime stagioni, per il giovane Paletta la qualificazione a una prova nazionale assoluta è il giu-

sto premio per l’impegno mostrato in allenamento. Purtroppo, il resto della compagine cussina 

ha avuto meno fortuna: Bazzano, Leone, Pili, Pastore, Ricchi, Silvano hanno avuto la peggio nel 

primo assalto di eliminazione diretta. 

Come il palazzetto di Dalmine si era colmato di delusione per la 

prova negativa della sezione maschile, altresì si è riempito di 

gioia per la straordinaria prova delle spadiste cussine.  

Il miglior risultato arriva da Beatrice Ayres che, nonostante il 

poco allenamento dovuto ai postumi di un infortunio d’inizio 

stagione, riesce a salire sul podio con un terzo piazzamento. Il 

biglietto per Ancona viene anche assegnato a Doveri, Paravella, 

Rovati, Ramella, Carretta e Greco. Mai così tante spadiste hanno 

ottenuto la possibilità di affrontare una prova nazionale assoluta 

e l’ottimo risultato premia il lavoro e l’impegno del team di tecni-

ci pavesi. Più indietro purtroppo, Maschera, Covini, Ponzio, Pre-

da, Hailoua, Paravella Teresa che, nonostante un buon girone, 

hanno pagato la poca esperienza. I tecnici di sala sono molto 

soddisfatti dei risultati sia a livello giovanile sia assoluto e sono 

convinti che la conclusione della stagione porterà altrettanti ri-

sultati di rilievo. 

 

Matteo Beretta 
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Beatrice Ayres 

Ottavia Paravella 



CANOA 

CAMPIONATO REGIONALE FONDO MT. 5000 
Mantova 22/03. Primo appuntamento stagionale, per l’assegnazione dei titoli regionali, quello 

disputato domenica sulle acque del lago superiore di Mantova, dove i pagaiatori lombardi ma 

non solo si sono affrontati sulla distanza dei 5000mt. In una giornata caratterizzata da un forte 

vento che ha costretto gli organizzatori a continui rinvii e cambi di programma, la trasferta dei 

ragazzi cussini si è trasformata in una maratona iniziata all’alba e terminata a sera inoltrata.  

Dal punto di vista strettamente sportivo, nel complesso buona la prestazione della squadra che 

ha conquistato 3 titoli regionali e altre 3 piazzamenti sul podio.  

Inoltre nelle prove del canoagiovani, inizialmente previste sulla distanza dei 2000 mt, trasforma-

te in seguito alle avverse condizioni metereologiche 

in prove sui 200mt, i giovanissimi cussini hanno 

conquistato altre 2 medaglie. Nel dettaglio dei risul-

tati, si sono laureati campioni regionali: nel C1 se-

nior Mirco Daher, in questa trasferta impegnato nel 

doppio ruolo di atleta e allenatore, nel C1 U23 Marco 

Ardemagni, giunto al 2° posto alle spalle del rappre-

sentante della Canottieri Padova, ma primo lombar-

do e Angelo Rognoni nel K1 master D.  

Sono inoltre saliti sul podio Federico Vignati, 2° nel 

K1 ragazzi, Davide Marzani 2° nel K1 senior, prova 

nella quale il fratello Alessandro ha chiuso al 5° po-

sto, e il K4 U23 di Millia-Vitale-Brognara e Sacchi 

che si è piazzato alle spalle dell’equipaggio della Ca-

nottieri Bissolati sul quale pagaiava Andrea Dal 

Bianco (College della pagaia). Altri piazzamenti sono stati conquistati da Linda Florio 4^ nel K1 

U23F e Giulia Violini 6^ nel K1 ragazze. Successivamente alle prove valide come campionato re-

gionale, si sono svolte quelle riservate alle categorie allievi e cadetti sulla distanza dei 200mt. 

Sotto l’occhio vigile di Antonio Mortara e del 

suo binocolo, i giovanissimi cussini hanno 

dato prova di evidenti miglioramenti, con-

quistando due medaglie di bronzo con Fran-

cesco Mazzina nei cadetti A e con Jacopo 

Sorzini negli allievi B. Altri piazzamenti sono 

stati ottenuti da Giovanni Stivella 5° negli 

allievi B, mentre tra i cadetti A Nicolò Porielli 

ha chiuso 7° e Luca Strano 6°.  

Al femminile, Francesca Recusani ha sfiora-

to il podio chiudendo al 4° posto negli allievi 

B. La stagione delle prove di fondo si chiude 

domenica prossima a Castelgandolfo dove 

sono in programma i campionati italiani del-

la specialità, preceduti nel weekend dalle 

prime prove di selezione per la formazione 

della squadra nazionale di velocità. 

 

Stefano Sacchi 
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A sinistra Federico Vignati, 2° nel K1 rag. 

K4 U23: Millia, Brognara, Vitale, Sacchi  



ATLETICA LEGGERA 

CROSS GIOVANILE 
Ad un anno di distanza dal primo cross giovanile di Cassolnovo, la storia si è in un certo qual 

modo ripetuta. Ottima organizzazione, percorso tecnico e giornata meteorologicamente infausta; 

tutto questo unito alla grinta dei nostri atleti che sono tornati a correre su questi prati più ag-

guerriti che mai, con due new entry rispetto ad un anno fa. Il percorso, si presentava assai mi-

sto, con molte curve e cambi di direzione, numerose variazioni del fondo, che andava dall'erba 

compatta alla ghiaia ad alcuni tratti estremamente sconnessi su fondo erboso. 

Esattamente un anno fa, fu la gara della svolta della 

stagione di Federica Piacentini, che iniziò a prendere 

consapevolezza dei miglioramenti ottenuti in allena-

mento. Un anno dopo, tra le allieve al via nella prima 

gara di giornata, Federica ha vinto di nuovo, (percorso 

di 4,15 km alla media di 4'37"/km) piazzandosi anche 

terza assoluta. Nella categoria Ragazze era prevista 

una prova in linea di 1km: Monica Barbieri e Silvia 

Mangialajo hanno conquistato rispettivamente il se-

condo ed il quarto posto, rafforzando così le posizioni 

nella classifica del GP provinciale di cross. L'iriense 

Tinelli, prima in classifica con 171 punti, ha due gare 

in più delle nostre mezzofondiste (116 Monica e 107 

Silvia) ma i giochi si faranno quando si procederà agli 

scarti dei punteggi peggiori a fine campionato. La cronaca della gara ci racconta che Monica ha 

cercato il gran recupero con la volata finale senza riuscirci, giungendo spalla a spalla con la vin-

citrice, mentre Silvia ha sofferto l'andatura elevata imposta da subito, rimanendo a qualche me-

tro dal gruppetto delle battistrada fino alla fine. Tempi ufficiosi 4'19" per Monica e 4'43" per Sil-

via. Nella categoria Cadette (gara di 2km), Giulia Chiara ha 

corso alla sua maniera: lancia in resta da subito, azione 

sciolta e via, cercando di scrollarsi le avversarie di dosso. A 

volte questa tattica l'ha messa in condizione di soffrire e 

subire il ritorno delle avversarie ma sui prati cassolesi la 

sua spinta non si è mai affievolita, terminando addirittura 

con uno sprint finale (tempi ufficiosi di 8'53" per Giulia, 

9'07" per Casali e 9'20" per Fanetti).  

Le principali avversarie in gara (amiche come sempre al 

traguardo) erano le solite che si giocano i podi dei cross 

provinciali: la forte vigevanese Norma Casali, ultima a resi-

stere all'azione di Giulia e finita quindi seconda, e la vo-

gherese Sara Fanetti, vincitrice domenica scorsa. La classi-

fica del GP cadette vede al comando Fanetti, con 174 punti 

e due gare in più all'attivo. Giulia Chiara è seconda con 

118 e Norma Casali è terza con 117, ma la competizione per la vittoria finale è più che mai avvin-

cente. Nei cadetti (al via assieme alle cadette sul percorso di 2km) Costantino Schifino si è trova-

to di nuovo contro alla sua "bestia nera", il moldavo Sirbu Radu. Come una settimana prima il 

gruppo dei cadetti ha proceduto compatto per almeno metà gara, quando poi l'azione di forcing 

del vigevanese ha preso vigore. Costantino ha cercato di resistere in modo caparbio ma ha dovu-

to "accontentarsi" ancora del 2° posto, a 12 secondi dal vincitore, giunto al traguardo in 

7'21" (7'33" per Costantino) davanti al vogherese Suescun. Questo piazzamento rafforza per ora 

la sua leadership provvisoria con 143 punti, seguito da Suescun con 138. Entrambi hanno 5 ga-
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Podio ragazze 

Podio cadette - Giulia Chiara prima 



re, mentre Radu, segue a 119 punti con una gara in meno. Sabato 28 marzo ci sarà l'ultima tap-

pa del GP di cross per la prima parte di stagione, in quel di Casorate Primo, poi si aprirà la sta-

gione in pista e le campestri riprenderanno nel mese di novembre, con le ultime due tappe. 

Marcello Scarabelli 

PALLAVOLO MASCHILE  

UNDER 13 MASCHILE 3X3: IL CUS È CAMPIONE PROVINCIALE 
 

Avevamo sfiorato il successo l'anno scorso, ce l'abbiamo fatta 

quest'anno! Al termine di un campionato che ha visto al via qua-

si 100 atleti provinciali (un vero record!) e dopo 3 mesi di partite 

il Cus Blu si è laureato campione provinciale con un percorso 

netto che ha visto i nostri ragazzi vincere 10 incontri su 10! 

Il successo però è di tutto il team di under 13, degli allenatori 

Pierpaolo Villa e Sara Moroni e soprattutto dei nostri fantastici 

24 bambini! FORZA CUS! 

 

 

PALLAVOLO MASCHILE  

SERIE C: IL CUS RITORNA A VINCERE 
ADOLESCERE VOGHERA - VITALDENT CUS PAVIA 1-3 (16-25, 25-21, 21-25, 15-25) 
 

Voghera: Colombo 1, Brusoni 17, Bottazzi 6, Fioretta 8, Maschio 10, Silvestri 6, Emanuelli (L), 

Bagnoli. ne: Musolino, Becca, Bergomi, Merlini. All: Romano.  

CUS PAVIA: Dolce, Bonante 9, Monni 25, Beolchini 17, Giordano 5, Fellegara 7, Curti (L), Cano-

va 1, Fortunati, Zaccarelli. ne: Mezzadra. All: Cremonte 
 

E' ancora Cus Pavia nel derby di Voghera. Come all'andata i cussini si impongono pesantemente 

nei confronti dell'Adolescere con un risultato importantissimo sia per il morale sia per la classifi-

ca. E' stata una partita quasi sempre condotta dal Cus che ha avuto solo un passaggio a vuoto 

pesante a inizio secondo set e resa nervosa solo dagli assurdi interventi arbitrali, volti a sanzio-

nare entrambe le squadre con un metro di giudizio oltre il severo.  

Le squadre si presentano al Palestrone con pesanti assenze: ai locali manca ancora una volta la 

stella Antony Major mentre il Cus deve fare a meno del proprio palleggiatore Carcano, assente 

per motivi di lavoro. Proprio il sostituto di Carcano, Mattia Dolce, sarà il protagonista della sera-

ta. Nato e cresciuto a Voghera e al primo anno fuori dall'Adolescere, Dolce è stato protagonista di 

un'ottima partita non facendo rimpiangere il proprio titolare. 

Comincia fortissimo il Cus, con Dolce che riesce a servire bene Beolchini e Monni e i gialloblu 

dilagano fin da subito fino a raggiungere il massimo vantaggio proprio nel punteggio finale di 16-

25. Romano dice qualche parola di troppo al cambio set e si ricomincia dall'1-0 per il Cus che 

però invece di approfittarne subisce le battute di Silvestri e Fioretta e crolla fino al 10-4. Pavia 

però, con grandissima pazienza, lotta palla su palla e rientra in partita nonostante la clamorosa 

espulsione temporanea di capitan Beolchini, reo di aver contestato una decisione arbitrale, pas-

sando addirittura in vantaggio sul 18-19. Voghera però forza ancora la battuta e colpisce la rice 

di Pavia che sostituisce anche il libero Curti con Zaccarelli senza però riuscire a frenare i locali 

che si portano sull'1-1 (25-21). Il terzo è come sempre il set decisivo in queste partite: il Cus as-

sesta la ricezione e si porta subito avanti (7-11) subendo però 2 ace da capitan Fioretta (10-11). 
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L'inerzia però la decide Alberto Monni, con un set decisamente fuori categoria: 9 punti per lui e 

vantaggio che torna pavese (21-25). Nel 4° Voghera non ne ha più e il Cus può dilagare: Fellegara 

e Giordano lavorano bene a muro e Dolce serve i suoi attaccanti alla perfezione. Il Cus vola pri-

ma sul 2-7, poi sul 10-16 e la festa finale è tutta pavese.  Un successo meritatissimo per i giallo-

blu che ora, sabato prossimo, hanno la possibilità di giocarsi tanto contro la neo capolista Yaka. 

Per Adolescere invece una battuta d'arresto che frena nettamente le ambizioni playoff degli irien-

si che sabato prossimo saranno impegnati a Gallarate.  

Emiliano Rovati 

 

PALLAVOLO MASCHILE  

UNDER 15 
VOLLEY MAGENTA - CUS PAVIA 0-3 (21-25, 20-25, 18-25) 
 

CUS PAVIA: Orlandi 11, Caforio 10, Lamattina 5, Cattivelli 12, Roccia 11, Bernadele 1, Argen-

ton. All: Crema.  
 

Ottima trasferta in quel di Magenta per l'under 15 del Cus che ottiene il primo successo in Cop-

pa Milano. Pur non disputando una prova brillantissima il Cus controlla sempre bene l'incontro 

e coglie 3 punti molto importanti per la classifica. Prossimo incontro domenica 29 alle ore 11 

contro Buccinasco al Palacampus. 

 

PALLAVOLO MASCHILE  

PRIMA DIVISIONE 
SAN MARTINO - CUS PAVIA UNDER 3-0 (25-15, 25-18, 25-16) 
 

CUS PAVIA: Bignazzi, Cattivelli 2, Lavina 5, Caforio 1, Roccia 4, Hernandez 3, Schiavi (L), Vitali, 

Bozzini, Bovio. All: Crema. 
 

Un buon Cus non sfigura contro il forte San Martino, tra cui militano giocatori del calibro di Cri-

stian Cotti, ex stella del volley pavese. Concentrati e finalmente grintosi i cussini tengono testa 

agli esperti ospiti. Buona la prova di Victor Hernandez. Prossimo appuntamento per i cussini do-

menica 29 alle ore 20 a Vigevano contro l'ITIS Caramuel. 

 

PALLAVOLO MASCHILE  

COPPA LOMBARDIA 
VITALDENT CUS PAVIA - MERATE 3-2 (17-25, 24-26, 25-20, 25-21, 15-12) 

CUS PAVIA: Dolce, Beolchini 21, Monni 26, Canova 2, Fellegara 4, Giordano 8, Curti (L), Carca-

no 2, Bonante 6, Zaccarelli, Mezzadra. ne: Carnevali, Fortunati. All: Cremonte.  

Merate: Gualtieri 1, Cicognini 21, Orsi 11, Marchesi 4, Hlaca 10, Brambilla 8, Cereda (L), Colom-

bo 7, Casiraghi, Valsecchi 1. All: Chiesa. 

Il Cus si aggiudica la battaglia d'andata contro Merate al termine di una rimonta entusiasmante. 

Nei quarti di finale della Coppa Lombardia i ragazzi di Cremonte affrontano Merate, quarta in 

classifica, come i pavesi ma nel girone orientale lombardo. I lecchesi impongono il proprio ritmo 

fin dai primi punti e si portano sul 2-0 che lascia presagire una facile vittoria ma un Cus tutto 

cuore esce alla distanza e ottiene una vittoria importante per il passaggio del turno e anche per 

la fiducia in vista di un ciclo terribile in campionato che vedrà impegnati i ragazzi di Cremonte 
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prima nel derby di Voghera e poi in casa contro la capolista Malnate. 

Cremonte comincia con un modulo inedito con Beolchini opposto a Dolce, Monni e Canova di 

banda e Giordano e Fellegara al centro ma è Merate a partire fortissima: Cremonte esaurisce già 

i suoi timeout sul 7-14 ma i lecchesi sono implacabili (7-17) dando l'impressione di poter fare un 

solo boccone del Cus che però lentamente sembra entrare in partita recuperando qualche punti-

cino e chiudendo il set sul 17-25. 

Cremonte riporta tutti al vecchio modulo rivoluzionando la squadra: dentro Carcano per Dolce, 

Beolchini torna a far coppia fissa con Monni e Bonante è l'opposto. Merate però sembra non vo-

lerne sapere e prende un buon vantaggio (9-14 e poi 16-20) ma qui comincia la vera partita cus-

sina: un ace di Canova e 2 bombe di Beolchini riportano sotto i locali, Merate chiama tempo (19-

20) ma il Cus non molla e solo la lotteria dei vantaggi premia i brianzoli per il 24-26.  

Nel 3° set l'inerzia cambia: Monni e Beolchini sono infermabili in attacco ma anche Giordano, al 

centro, è implacabile (14-10 e 18-12), Merate, che ha in Cicognini il vero terminale d'attacco, re-

siste ma nulla può contro l'attacco pavese che chiude sul 25-20. 

Stessa musica nel 4° set con un Monni devastante (8 su 8 in attacco e 2 muri punto): solo una 

caterva di errori in battuta tiene vivi i lecchesi che devono però arrendersi sul 25-21. Tie break 

che vede i locali sempre avanti nel punteggio con cambio campo sull'8-5 e pieno controllo della 

reazione da parte di Pavia che festeggia sul 15-12. Ora, dopo il derby di Voghera, il Cus farà visi-

ta a Merate nel tentativo di conquistarsi la semifinale dove troverebbe la già qualificata Sumira-

go. 

Emiliano Rovati 

PALLAVOLO FEMMINILE  

SERIE D 
CUS PAVIA - VOLLEY SEGRATE 1978 3-2 (24-26 / 23-25 / 25-7 / 25-23 / 15-9) 

 

CUS PAVIA: Riso 5, Mattino 13, Gagliardi 13, Vanzelli 2, Rescali 25, Bonizzoni 10, Puleo (L), Pa-

vanello M 2, Morganti, Pavanello F. 2, Viola. N.e Satta Cusa (L). All. Del Bo' 

 

VOLLEY SEGRATE 1978: Croci 6, Cont 19, Mozzaglia A. 11, Pastorelli 5, Minoia 8, Mancuso 6, 

Vetrò (L), Mozzaglia L. 3, Maccabruni Gamberini. All. Signoria 

 

Il CUS Pavia vince in rimonta lo scontro contro le giovani leonesse del Segrate che avanti 2-0 su-

biscono il ritorno delle gialloblù in una partita giocata a ritmi molto alti da entrambe le formazio-

ni.  Fin dai primi scambi è subito chiaro che nessuna delle due formazioni ci sta a lasciare le re-

dini del gioco all'avversario. Le due squadre lottano su ogni palla e il ritmo è senza indugio alto. 

Il tam tam delle azioni si sussegue con botta e risposta da entrambi i lati della rete mantenendo 

in relativo equilibrio il punteggio che da vantaggio alle ospiti (7-10). Tre errori segratesi e un 

punto di Riso ribaltano la situazione; Rescali e Mattino salgono in cattedra e il CUS prova a 

scappare 16-12. Mozzaglia stoppa a muro la rincorsa gialloblù e il CUS diventa lezioso nella rico-

struzione commettendo errori che costano il vantaggio e Segrate, più concreto si riporta avanti 

(16-17). Il CUS risponde colpo su colpo alle leonesse di Segrate che cercano la zampata vincente 

che, però, non arriva. Capitan Rescali chiude Mozzaglia a muro e riparte con due attacchi che 

riportano il CUS avanti (23-21). Mozzaglia e Cont, pareggiano i conti, Minoia da il vantaggio e 

Mancuso chiude; 24-26 un set a zero per Segrate. 

Si riparte e il secondo set sembra l'ideale proseguimento del finale del primo. Lotta serrata e 

squadre a braccetto per tutta la prima parte del set (9-9). La battuta ospite sale di intensità, l'at-

tacco fa più male di prima e il CUS lasciando a Segrate la possibilità di scappare (11-18). L'inse-

guimento delle cussine è poco convinto e le milanesi mantengono un vantaggio che sembra non 

poter essere colmato (17-22). Doppio cambio per il CUS, dentro Morganti e Pavanello Margherita, 
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e lo show può iniziare; Pavanello da quattro crea disagio alla ricostruzione di Segrate che sbaglia, 

Bonizzoni va in battuta e si presenta con un ace. Immediato timeout ospite, ma Bonizzoni conti-

nua dai nove metri a essere fastidiosa per la ricezione e l'attacco scontato di Segrate permette a 

Morganti di innescare Rescali e Pavanello (20-22).  Nuovo timeout e al ritorno in campo nuovo 

ace al servizio di Bonizzoni. Gagliardi a muro pareggia (22-22), ma alla prima ricezione positiva 

Croci serve a Pastorelli un primo tempo che la centrale mette a terra. Rescali pareggia ancora i 

conti, ma un muro di Cont e un errore dell'attacco cussino permettono a Segrate di portarsi sul 

2-0. 

Il finale di secondo set invece di abbattere il CUS lo ha reso più famelico e la rabbia accumulata 

per il recupero non concretizzatosi si riversa tutta in campo, dove le gialloblù s'impongono di au-

torità mandando in scena un set da antologia, non tanto per il finale (25-7) che già da solo po-

trebbe bastare, ma soprattutto per la corale orchestrazione dimostrata.  

Le leonesse ferite dal sonoro parziale 

reagiscono a loro volta nel quarto. Bo-

nizzoni sbaglia il primo servizio e Mi-

noia in battuta fa ace prima su Rescali 

e poi su Puleo, ma non su Bonizzoni e 

Riso alla prima alzata utile serve Ga-

gliardi per il punto. Segrate, però, non 

molla e scappa (1-5).  Timeout CUS e 

seppur lentamente le gialloblù riparto-

no all'inseguimento; Rescali e Mattino 

guidano le compagne. Le cussine gua-

dagnano terreno e un muro di Gagliar-

di porta il CUS a bussare alla tana del-

le leonesse (16-17). Signoria tiene Cont 

ad attaccare da quattro e l'opposto se-

gratese apre voragini nella difesa gialloblù che, pur ben disposta, non riesce a tenere (16-21). 

Sembra il guizzo giusto per tornare a casa dal PalaCus con i tre punti, ma non è così. Dentro di 

nuovo Morganti-Pavanello ed è la svolta. Cont va lunga, Rotazione per il CUS. Bonizzoni prende 

le misure e Cont prova a ripartire, ma la difesa cussina in qualche modo si arrangia e rimette 

una free ball che Croci gioca in primo tempo per Pastorelli che attacca a colpo sicuro, trovando 

però questa volta davanti a se il muro di Gagliardi. Croci riprova ancora con Cont che però va 

ancora lunga. L'azione successiva è forse una delle più combattute e al quarto tentativo lo scam-

bio è del CUS grazie ad una chirurgica parallela di Margherita Pavanello (20-21). Bonizzoni fa 

"un-due-tre ace" dal servizio e il CUS si porta avanti (23-21). Le leonesse ruggiscono di nuovo 

con la solita Cont, ma Rescali risponde ed è set point per il CUS. Cont ancora una volta annulla, 

ma Pastorelli al servizio tira fuori ed è tiebreak.  

Tiebreak che diventa quasi una formalità per le gazzelle gialloblù che ormai hanno una marcia in 

più e  Segrate insegue invano. Gagliardi Rescali e Mattino diventano imprendibili per la difesa 

ospite e su un mani out di Mattino il palazzetto esplode; rimonta completata con successo 3-2 

per il CUS. Vittoria importante per la classifica e per il modo in cui è avvenuta è maturata, con-

tro un avversario certamente ostico. Gli inserimenti dalla panchina sono stati essenziali e chi è 

entrato si è fatto trovare pronto. 

Prossimo appuntamento a Ripalta Cremasca sabato 28 marzo alle ore 20.30 contro C.r. Tran-

sport. 

Raffaele Del Bo’  
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RUGBY 

UNDER 18 
ELEPHANT GOSSOLENGO - CUS PAVIA 32-12 

Il Cus Pavia esce a testa alta dalla sfida con gli Elephant, primi in classifica e imbattuti. 

Dopo un primo tempo in equilibrio (15 a 8) con una bella meta di capitan Jallous che conclude 

una lunga azione collettiva e una punizione trasformata da Tommaso, nel secondo tempo alcuni 

errori vengono pagati cari dai ragazzi di Pavia, che però non si danno mai per vinti, reagiscono 

con caparbietà e cercano di portare sempre 

avanti il gioco. Una nota particolare di affetto e 

solidarietà merita il nostro mediano di mischia 

Marco Mombelli, non solo per il suo impegno 

costante e coraggioso, ma anche per aver subi-

to un aggressione a freddo e lontano dal gioco 

da parte di un giocatore degli Elephant. Ag-

gressione che ha indignato tutti i presenti. 

Macchiare una vittoria con questi gesti è un 

disonore per la squadra di casa e non fa parte 

della cultura del Rugby. Hanno fatto bene gli 

stessi dirigenti di Gossolengo a condannare 

duramente l'episodio. E ancora un "bravi" ai 

nostri ragazzi che non sono caduti nelle provocazioni, ma hanno risposto con un’ ultima, bellissi-

ma meta di sfondamento realizzata dal nostro pilone Giuseppe e trasformata da Tommaso. 

Roberto Cetto 

RUGBY 

UNDER 16 
CESANO BOSCONE - CUS PAVIA 12-22 (mete 2-4)   

Spettacolo!! Grande prova della nostra Under 16 sul difficile campo 

dei “cugini” di Cesano Boscone. I ragazzi di coach Magai confermano 

i progressi evidenziati nelle precedenti settimane sfoderando una 

prestazione di altissimo livello. Contro un avversario di grande valo-

re, che sta disputando un ottimo campionato, i cussini partono for-

te: segnano la prima meta dopo pochi minuti, contengono la reazio-

ne e poco oltre la metà del tempo riescono a raddoppiare. Un banale 

errore gestuale consente ai padroni di casa di attestarsi nei nostri 

22 e di accorciare sul 5-10. Nessun problema, i gialloblu continuano 

a macinare gioco e sul finire del tempo strappano applausi con la 

bellissima azione che fissa il 5-17 all’intervallo. La ripresa del gioco 

vede i padroni di casa ancor più determinati a rimontare, ma i no-

stri difendono con attenzione, seppur con qualche fallo di troppo, e 

solo a causa di alcuni palloni persi - soprattutto per voglia di strafa-

re - non riusciamo ad incrementare il vantaggio. Alla lunga, però, la 

pressione avversaria ci toglie lucidità, e su un nostro calcio di libe-

razione subiamo la meta del 12-17. La partita è riaperta, i ragazzi di Cesano vedono la possibilità 

di completare la rimonta, ma i nostri non ci stanno: con una bellissima azione corale, senz’altro 

la più bella della partita, i ragazzi del Cus fissano il risultato sul 12-27. Bravi, bravi, bravi!!! 

Luca Brandani 
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RUGBY 

Prossimi impegni 
Sabato 28 marzo ore 11:00 al Campo Cravino di Pavia (Largo Volontari del Sangue) si svolge-

rà una partita di beneficenza a favore di Albinit (www.albinit.org), associazione che promuove la 

formazione e la conoscenza dei problemi legati 

all'albinismo. Vi aspettiamo insieme ai vostri 

amici per passare una bella mattinata di rug-

by a sostegno di Albinit! 
 

Sabato 28 marzo 

Ore 11:00 - MilOld in casa con Dragold Parco 

Sempione 

Ore 18:30 - Under14 ad Abbiategrasso 

Domenica 29 marzo 

Ore 9:30 - Minirugby a Noceto 

Ore 15:30 - Seniores in casa con Amatori Mi-

lano 

 

 

“FAMILY RUN 2015” 

Sabato 18 aprile corri con la Ricerca  

Ore, 17 - Piazza della Vittoria, Pavia 
Sabato 18 aprile alle ore 17 in Piazza Della Vittoria - Pavia, Universitiamo, la piattaforma di 

crowdfunding dell’Università di Pavia, organizza insieme al Comune di Pavia e all’Unione Ita-

liana Sport per Tutti  (UISP) una “Family Run”. 

Un evento per tutta la famiglia che si svolgerà per le vie del 

Centro cittadino, la partecipazione  sarà ad offerta libera e il 

ricavato contribuirà a finanziare le ricerche attive sulla piat-

taforma universitiamo.eu. Il ritrovo è previsto per le ore 16, 

prima della corsa il Team del Laboratorio di Attività Motoria 

Adattata dell’Università di Pavia (LAMA) organizzerà alcune 

interessanti attività che coinvolgeranno i più piccoli.  

Al termine della gara verrà offerto un rinfresco a tutti i parte-

cipanti. Universitiamo è un’ idea nata pochi mesi fa’ ma che 

ha già raggiunto importanti traguardi, con la chiusura della 

prima campagna infatti, due dei quattro progetti presentati 

sono stati totalmente finanziati.  

L’Ateneo pavese è il primo in Italia e uno tra i primi nel mon-

do ad aprirsi con un proprio strumento alla formula innovati-

va del crowdfunding per sostenere una ricerca scientifica di 

frontiera, capace di migliorare la vita di tutti noi. Lo scorso 15 

marzo è partita la seconda campagna con tre nuovi progetti 

“E Napoleone ci donò un elefante”, “La stampa 3D aiuta il tuo 

chirurgo” e “Tumore al seno: sconfiggerlo con nanosfere d’oro 

intelligenti” che rimarranno aperti per le donazioni fino al 12 luglio 2015.  

Diego Navati 
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PAVIANELCINEMA  

presenta RASSEGNA ANNI 80 NEW WAVE 
CHRISTIANE F. NOI I RAGAZZI DELLO ZOO DI BERLINO 
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APPUNTAMENTI DAL 26 MARZO AL 1° APRILE  

ATTIVITA’ FEDERALE 

CANOA 

da giovedì 26 a domenica 29  

a CASTELGANDOLFO dalle ore 8.00 

GARA DI SELEZIONE PER LE SQUADRE NAZIONALI 

CAMPIONATI ITALIANI Mt. 5.000 
 

CANOTTAGGIO 

da venerdì 27 a domenica 29  

a PIEDILUCO dalle ore 9.00 

GARA NAZIONALE 
 

PALLAVOLO 

giovedì 26 

a RIVANAZZANO dalle ore 20,45 

CAMPIONATO 2^ DIVISIONE MASCHILE 

RIVANAZZANO GALILEI — CUS PAVIA A 

sabato 28 

a SANNAZZARO DE’ BURGONDI dalle ore 15,30 

CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE 

TEAM VOLLEY — CUS PAVIA 

a VIGEVANO dalle ore 17,00 

CAMPIONATO 2^ DIVISIONE A FEMMNILE 

GIFRA — CUS PAVIA A  

a PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 18,00 

CAMPIONATO SERIE D MASCHILE 

CUS PAVIA SU — TICINO VOLLEY SU 

a RIPALTA CREMASCA dalle ore 20,30 

CAMPIONATO SERIE D FEMMINILE 

C.R. TRASPORTI — CUS PAVIA 

a PAVIA — PALACUS dalle ore 21,00 

CAMPIONATO SERIE C MASCHILE 

VITALDENT CUS PAVIA — YAKA VOLLEY  

domenica 29 

a GROPELLO CAIROLI dalle ore 15,00 

CAMPIONATO 2^ DIVISIONE UNDER  FEMMINILE 

FARMABIOS — CUS PAVIA 

a PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 18,30 

CAMPIONATO 1^ DIVISIONE A MASCHILE 

CUS PAVIA A — GS SAN MARTINO 

a VIGEVANO dalle ore 20,30 

CAMPIONATO 1^ DIVISIONE B MASCHILE 

ITIS CARAMUEL — CUS PAVIA B  

TROFEO DEI COLLEGI 

TORNEO DI CALCIO A 11 MASCHILE 

AL CAMPO MASCHERPA  

giovedì 26 

dalle ore 19,30 

CARDANO — BORROMEO  

dalle ore 21,30 

GOLGI — SANT’AGOSTINO 

martedì 31 

dalle ore 19,30  

GHISLIERI — DON BOSCO  

dalle ore 21,30 

SPALLANZANI — VALLA 

TORNEO DI  PALLAVOLO FEMMINILE 

AL PALACUS  

lunedì 30 

dalle ore 21,30  

GRIZIOTTI — VOLTA 

dalle ore 22,45 

MAJNO — VALLA 
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