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Aspettando la Regata… mancano 38 giorni 

53^ Regata Pavia-Pisa 
23 maggio 2015 Regata di Canottaggio in 8+ 

Tratto del fiume Ticino di fronte al Borgo basso, ore 15.00 

Manifestazione di contorno in attesa della regata 

Confronto tra la cucina pavese e pisana 

“La regata in cucina” 
La cena si terrà presso la Scuola APOLF   

Agenzia Provinciale per l’Orientamento, il Lavoro  

e la  Formazione   

Preside prof.ssa Piera Bianco 
 

Consulenza Tecnico-Scientifica - Prof.sse Luigia Favalli e Adele Lucchelli 

Il menu sarà pubblicato nei prossimi numeri del CusPavia NEWS 

Giovedì 7 maggio ore 20.00 

Nel salone delle feste dell’APOLF - via San Giovanni Bosco 23  

Per prenotazioni e informazioni Segreteria Cus Pavia  

Via Bassi 9/a tel.0382422134 e-mail: cuspavia@unipv.it 

 

La cena ha scopo benefico per il restauro del complesso abbaziale 

della basilica di San Lanfranco  
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ATLETICA LEGGERA 

20° TROFEO CITTA’ DI PAVIA: TRE RECORD ITALIANI MASTER, TAN-

TE OTTIME PRESTAZIONI IN UN LUNGO POMERIGGIO DI SPORT DAV-

VERO PER TUTTI. BRILLANO PER I COLORI CUSSINI LE PRESTAZIO-

NI DI MONICA BARBIERI E ANNA CASSI  
La 20^ edizione del Trofeo Città di Pavia va in archivio con numeri importanti. Il primo dato ri-

guarda la partecipazione (oltre 500 atleti/gara), tornata ad essere numerosa grazie alla nuova e 

veloce pista. Il secondo dato riguarda i tre record italiani caduti nelle categorie master. Fanno 

scalpore soprattutto quelli polverizzati da Antonio Caso, classe 1950 e quindi appartenente alla 

categoria SM65, capace di correre gli 80 metri in 10"98 ed i 150 in 20"57. Si unisce a questi due 

quello sui 500 metri di Maria Sgromo, SF40 classe '75, che ha coperto in 1'16"18 la distanza. Il 

terzo dato riguarda i cinque primati del meeting realizzati. Ha aperto le danze Beatrice Bena-

glia con 8"22 nei 60m ragazze, si è proseguito con Luca Lai con 8"83 negli 80m, passando per i 

1000m Ragazze corsi in 3'21"41 da Giulia Bellini ed i 1000m Ragazzi corsi in 3'13"75 da Carlo 

Mostioli, per finire con i 300m cadette, dove la parmense Giulia Zambrelli ha segnato 43"25 

(corso dopo un gran 1'19"52 che le ha permesso di vincere anche i 500). 

La vocazione di manifestazione sportiva aperta a tutti è stata rinvigorita dalle gare riservate agli 

atleti diversamente abili. Sono stati corsi infatti i 100m FISPES per ipovedenti e per atleti ampu-

tati oltre ai 60 metri per i più piccoli, appartenenti al corso di atletica per ipovedenti del CUS Pa-

via denominato "Zudda Rizza" (pelle d'oca in sardo n.d.r.). 

Senza dubbio le gare di sprint maschili sono state protagoniste del meeting pavese. Negli 80 pia-

ni due atleti sono scesi sotto i 9”: si tratta degli under 23 Luca Lai (Cento Torri Pavia) a 8"83 

(vento +1.7) e di Nicolò Ceriani (Atl. Rovellasca) a 8"92 (+0.4), mentre un altro under 23, Levi 

Roche Mandji (Virtus Lucca), è giunto terzo in 9"00 (+0.4). Lorenzo Bilotti (Biotekna Marcon) è 

stato invece il prim’attore dei 150, vinti con un 15"92 (+0.4) a quattro decimi dalla MPI Promesse 

elettrica di Koura Kaba Fantoni (15"55): bene alle sue spalle anche Pietro Pivotto (Atl. Rodengo 

Saiano) con 16"12 e Paolo Danesini (Cento Torri Pavia) con 16"17 (vento per entrambi a +0.4). 

Danesini si imposto poi nei 300 con un interessante 34"17: battuti Ceriani con 34"39, Mattia 

Cella (Pro Sesto) con 34"56 e Andrea Blesio (Atl. Ro-

dengo Saiano) con 34"76. Tra i più attesi c’era Vladi-

mir Aceti (Vis Nova Giussano): il campione italiano 

Allievi dei 400 indoor vince la prima serie dei 500 in 

1'04"48, resta a 1” dalla MPI Under 18 di Emanuele 

Grossi (1'03"49) e batte sul traguardo il fratello Ale-

xander; il suo crono è stato poi superato in terza se-

rie da Abdessalam Machmach (Athletic Club 96 Bol-

zano) con 1'04"34. Al femminile da segnalare la dop-

pietta di Arianna Lazzati (OSA Saronno), prima ne-

gli 80 con 10"08 (-0.4) e nei 300 con 40"48. Bella ga-

ra nei 500 con Chiara Ferdani (Spectec Carispezia) 

che precede in 1'14"58 Greta Graziani (Bracco, 

1'15"98) e Maria Sgromo (Atl. Brescia 1950, 

1'16"18). Completando la carrellata di risultati tecni-
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ci di livello, si possono annoverare in ordine di svolgimento delle gare, oltre a quelli già citati, il 

10"55 con cui l'atleta di casa Anna Cassi (CUS Pavia) ha vinto gli 80 cadette, il 3'21"41 di Giulia 

Bellini (Libertas Vighenzi Padenghe) nei 1000 Ragazze (2^ Monica Barbieri, CUS Pavia in 

3'23"10), il 3'10"69 nei 1000m cadette di Federica Maggio (Virtus Binasco), il 19"82 di Beatrice 

Benaglia nei 150 ragazze, il 20"24 nei 150 ragazzi di Stefano Allegretti (CUS Pavia), i primi due 

risultati dei 150 cadette 19"28 di Letizia Tiso (atl. Vercelli 78) e 19"76 ancora di Anna Cassi, ed 

infine il 17"27 di Hanumantha Paganini (ALA Abbiategrasso) nei 150 cadetti. Lo sforzo organiz-

zativo del CUS Pavia anche quest'anno è stato premiato ed i feedback ricevuti da atleti e tecnici 

(provenienti da diverse zone d'Italia e non soltanto dalla Lombardia) sono stati la miglior ricom-

pensa. 

Per i nostri colori è stata una giornata di glo-

ria. Il fatto che molti atleti abbiano stabilito e, 

in alcuni casi demolito, i propri record perso-

nali proprio nella manifestazione targata CUS 

Pavia, è sicuramente motivo di orgoglio. Un 

posto di rilievo lo merita la "new entry" Moni-

ca Barbieri, capace, al primo anno della cate-

goria Ragazze ed all'esordio assoluto in pista, 

di correre i 60 metri in 8"51 ed i 1000 in 

3'23"10. Oltre alla già citata Anna Cassi, nella 

velocità ci sono stati progressi sostanziosi an-

che per Sara Barbieri (sorella di Monica) sce-

sa da 11"34 a 11"10 negli 80 cadette, che le è 

valso il 3° gradino del podio in questa gara e 

per la ritrovata Sofia Morganti, da 11"70 ad 

11"33 sempre negli 80 cadette. Tra i cadetti invece, Stefano Bovera, da poco approdato all'atleti-

ca, in una settimana è passato da 10"54 a 10"25 negli 80, sfiorando il podio . In gran forma an-

che il protagonista delle campestri Costantino Schifino, impegnato sui 1000 metri, dove ha vin-

to la medaglia di bronzo nei 1000 metri cadetti, passando da un personale di 3'08" a 2'52"84. 

Dietro di lui grande progresso per Giuseppe Doria, che è sceso da 3'23" a 3'10"27 nei 1000. La 

febbricitante Lisa Damasco ha compiuto una doppia impresa viste le sue precarie condizioni di 

salute: la voglia di esserci ha prevalso sul malessere e le ha consentito di correre i 500 cadette 

con il buon crono di 1'31"27 e di stabilire il personale dopo solo mezz'ora nei 300 con 49"68. Nei 

150 cadette progressi enormi di 1" pieno per Sara Barbieri, passata da 22"48 a 21"57 e per Re-

becca Busoni, da 23"90 a 22"84. 

Provato ma soddisfatto Marcello Scarabelli, responsabile organizzativo della manifestazione, im-

pegnato al microfono durante la giornata di gare: "Dalla rinascita nel 2012 di questa manifesta-

zione, abbiamo messo in campo una macchina organizzativa sempre migliore. Quest'anno ci ha 

aiutato indubbiamente anche la pista nuova e le condizioni meteo sono state ottimali per gli at-

leti." Gli fa eco il presidente del CUS Cesare Dacarro: "Ho avuto il piacere di assistere ad un bel 

pomeriggio di sport e constatare che il movimento dell'atletica, sia per noi del CUS che per il pano-

rama nazionale, è più che mai vivo." Molto apprezzata dall'assessore allo sport Davide Lazzari la 

vocazione inclusiva del meeting, che ha trasmesso in particolar modo con le gare per atleti diver-

samente abili lo spirito di fratellanza caratteristico di un movimento sportivo sano. L'appunta-

mento si rinnoverà tra un anno, sempre con la formula di gare spurie ma con qualche novità nel 

programma. 

Marcello Scarabelli 
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ATLETICA LEGGERA  

PAVIA, MEETING PROVINCIALE GIOVANILE SU PISTA 

SUBITO IN PALLA I CUSSINI NELLA PRIMA RIUNIONE PROVINCIALE 

SU PISTA: PRIMATI PERSONALI PER TUTTI I GIALLOBLÙ SCESI IN PI-

STA 

Martedì 7 aprile, nella prima manifestazione 2015 su pista i nostri giovani atleti, presenti in gran 

numero come non mai, si sono distinti per aver stabilito tutti i loro record personali, nonostante 

una serata fredda e umida. Nella cat. Esordienti la partecipazione è stata numerosa ed al con-

tempo qualificata. Tra le categorie agonistiche, velocissime Anna Cassi, che ha vinto la gara degli 

80 metri in 10"62, la rientrante Chiara Passerini, che ha abbassato il personale di ben 1" portan-

dolo ad 11"46 e la saltatrice Sofia Galinetto, con 11"82.  

Ottimo esordio per Stefano Bovera negli 80, dove ha segnato il crono di 10"54, a 6/100 dal vinci-

tore ed a 4 dal 2° posto.  Medaglia di bronzo nel salto in lungo per Clara Paini, che ha incremen-

tato di 28 centimetri il personale, portandolo a  4,27 pur con una 

rincorsa ancora da stabilizzare. Sempre nel lungo, al maschile è arri-

vato un altro bronzo per Mauro Facchineri, che saltando 4,40 ha ag-

giunto 40 cm al suo record. Nel mezzofondo protagonisti i "soliti noti" 

già in evidenza nelle campestri. Bella cavalcata di Giulia Chiara nei 

2000 vinti con il nuovo personale di 7'54"48 (aveva 8'00") sulla stori-

ca avversaria Norma Casali mentre al maschile Costantino Schifino 

in scia al vigevanese Radu, ha portato il personal best da 7'09"10 a 

6'49"38; molto bene anche Giuseppe Doria, con 7'35"94.  

La polivalenza è di casa nella famiglia Facchineri e Beatrice lo sa be-

ne, prestandosi con profitto al lancio del disco da 1kg, dove ha colto 

un buon 18,63 e nel peso da 3kg, scagliato a 7,44. Questo mentre il 

fratello Fabio ha lanciato il disco da 

1,5kg a 24,52 ed il peso da 4kg a 

10,08 ed il suo gemello Mauro ha corso una bella prova nei 

100hs, segnando 19"82. Tra gli ostacoli prestazione di rilievo na-

zionale per Monica Barbieri che ha corso i 60hs Ragazze in 

10"12, mentre nella cat. Ragazzi l'agitazione non ha permesso a 

Pietro Panucci, dopo i buoni riscontri in allenamento, di mante-

nere una ritmica regolare. Si è dovuta accontentare di 9,34 nel 

peso di 2kg della cat. Ragazze, Emma Wognin, che ha fatto l'esor-

dio in maglia CUS (2^ Isabella La Marca con 8,21). Luca Alber-

tocchi, al primo anno di categoria, ha invece lanciato il peso a 

6,21.In chiusura di serata bella staffetta delle cadette che con la 

formazione Paini - Passerini - Galinetto - Cassi ha colto l'argento 

in 55"02, alle spalle delle vigevanesi Treviglio - Sarto - Stea - 

Ibrahim, più rodate nei cambi. 

Marcello Scarabelli 
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CANOA 

GARA INTERNAZIONALE VELOCITÀ  
Si conclude con 3 argenti e 1 bronzo la trasferta mantovana dei ragazzi di Bronzini, sulle acque 

del Lago inferiore di Mantova dove si è disputata la classica gara internazionale di velocità, valida 

come prova selettiva per la composizione delle squadre nazionali per i prossimi appuntamenti 

internazionali. A conquistare i 3 argenti è stato Carlo Tacchini sulle classi-

che distanze dei 200-500-1000 mt, confermandosi al vertice assoluto della 

specialità canadese. Nella categoria ragazzi, Federico Vignati nel K1, ha con-

quistato un ottimo 3° posto sulla distanza dei 200 mt., mentre sui 1000 mt, 

dopo aver mancato per un soffio la finale A, ha concluso sempre in 3^ posi-

zione la piccola finale. Con questi risultati uniti a quelli delle prove di Castel 

Gandolfo di fine marzo, Federico si inserisce nel vertice della categoria che 

lo vede al 3° posto della ranking list nazionale. Nelle altre prove, Alessandro 

Millia nel K1S si è piazzato al 7° posto nella finale B sui 200 mt, mentre Lin-

da Florio nel C1S 200mt. ha chiuso in 4^ posizione, ottenendo però un si-

gnificativo miglioramento dal punto di vista cronometrico, in questa specia-

lità che ha da poco incominciato ad intraprendere. Dopo l’appuntamento 

mantovano, il programma prevede nel prossimo weekend la disputa dei 

campionati regionali sui 1000 mt per i maschi e sui 500 mt per le categorie femminili. Le prove si 

disputeranno a Candia Canavese in contemporanea con quelle della regione Piemonte.  

Stefano Sacchi 

PALLAVOLO 

TROFEO DELLE PROVINCE 
È stata una Pasqua di volley quella delle giova-

ni promesse lombarde: proprio nel weekend pa-

squale, sabato 4 e domenica 5 aprile, in Val-

lecamonica si è svolta l’edizione 2015 del Trofeo 

delle Province, la più importante manifestazione 

regionale di pallavolo giovanile che riunisce 

ogni anno i migliori talenti emergenti di tutta la 

Lombardia. La provincia di Pavia ha ottenuto 

un ottimo sesto posto sia nel torneo maschile 

che in quello femminile, un buon risultato al 

quale il CUS Pavia ha ampiamente contribuito 

con ben otto atleti (quattro maschi e quattro 

femmine). Da rilevare, inoltre, che il CUS Pavia 

è stata l'unica società della provincia ad avere 

atleti in entrambe le rappresentative. Le sezioni 

pallavolo fanno quindi con orgoglio i compli-

menti ai loro atleti Alessandro Cattivelli, Luca 

Consonni, Alessandro Orlandi, Nicola Roccia, 

Letizia Bottani, Aurore De Simone, Carlotta Ga-

leone ed Emma Zanotti che hanno portato i co-

lori gialloblù. 

 

Raffaele Del Bo’ 
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Da sinistra: Roccia, Cattivelli, Orlandi,  

De Simone, Galeone, Bottani 

Davanti: Consonni  - Assente Zanotti 



PALLAVOLO FEMMINILE 

SERIE D: BUONA PROVA  

CUS PAVIA - UNIVERSO IN VOLLEY 1-3 (26-24 / 12-25 / 19-25 / 19-25) 

CUS PAVIA: Riso 5, Mattino 9, Vanzelli, Pavanello F. 7, Rescali 10, Bonizzoni 7, Puleo (L), Ga-

gliardi 7, Pavanello M, Morganti,Cusa (L), Viola 1. N.e Satta. All. Del Bo' 

UNIVERSO IN VOLLEY: Fontana 6, Rossi 12, Negri 10, Cattaneo 5, Ganzu 21, Traverso 2, Laz-

zari (L), Foti 9, Conti. N.e. Destro, Dellavia, Curione, Ostè (L). All. Fontana 

 

Il CUS Pavia, nonostante una buona prova complessiva, non riesce a far punti contro la capoli-

sta nel derby contro Universo in Volley che continua la sua marcia solitaria in vetta. Dopo un 

ottimo primo set e un non eccelso secondo set, le cussine se la giocano nel terzo e quarto parzia-

le per lunghi tratti ad armi pari con le più quotate avversarie, ma sul finale di entrambi i set de-

vono cedere il passo alle verdi rigate capaci di essere più ciniche e concrete. 

Primo set e il CUS aggredisce fin da subito Car-

bonara con una battuta insidiosa e concedendo 

pochissimi spazi agli attaccanti avversari. La lot-

ta è serrata e le due formazioni pavesi continua-

no a marciare parallele fino al 12-12. Riso pren-

de a muro le misure a Ganzu e sulla rotazione 

che ne segue Bonizzoni al servizio mette tre ace 

che accompagnati da un errore in attacco ospite 

permettono al Cus di scappare (16-12). La rea-

zione di Carbonara non si fa attendere, ma il 

CUS fa buona guardia e allunga ulteriormente 

(21-16). Le gialloblù potrebbero agevolmente 

chiudere, ma un filotto di errori delle cussine riaprono il set e Carbonara impatta (23-23). Riso di 

prima intenzione, Rescali di forza e Pavanello su un muro da palla di ritorno chiudono i conti e si 

va al cambio campo con il CUS avanti 1-0. Secondo set da dimenticare. Carbonara riparte subito 

forte e prese le misure alle attaccanti cussine è gioco facile portarsi presto avanti. Il CUS si man-

tiene inizialmente in scia (7-9), per poi, però, crollare sotto gli attacchi di Ganzu e Rossi e le bat-

tute di Fontana (7-17). Le cussine provano a reagire, ma per Carbonara chiudere il set diventa 

una formalità (12-25). Pareggiato il conto dei set nel terzo la partita riprende a essere giocata su 

buoni ritmi da entrambe le parti che restano appaiate (9-9); Gagliardi, subentrata a Vanzelli, da 

nuova linfa all'attacco e al muro gialloblù e il CUS allunga (15-11). Come nel primo set ingenua-

mente il CUS riapre i giochi con tre errori che permettono alle ospiti di rientrare e le due squadre 

vanno avanti a braccetto (17-17). Carbonara a questo punto alza i ritmi e le cussine faticano a 

contenere gli attacchi di Rossi e Negri; le ospiti chiudono 19-25. 

Nel quarto il CUS c'è ancora e nella prima parte del set tiene a bada le avversarie riuscendo  an-

che a portarsi avanti (10-7). L'Universo in Volley riprende a macinare gioco, Rossi è incontenibile 

e il risultato si ribalta (10-14). Nonostante qualche bella giocata con Rescali e Pavanello il CUS è 

costretto alla definitiva resa (19-25). 

Il CUS esce sconfitto nel derby, ma con onore; contro un avversario molto più esperto e smalizia-

to, le giovani cussine si sono battute e hanno giocato senza lasciar trasparire gli oltre 20 punti 

che dividono le due squadre in classifica. Prossimo appuntamento sabato 18 aprile alle 20.00 sul 

difficile campo di Isorella contro il Piuvolley PG. 

Raffaele Del Bo’ 
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TROFEO DEI COLLEGI 

CAMPESTRE: VINCONO NUOVO E GHISLIERI 
Paolo Jesus Olivari del Collegio Cardano ed Elisa Pavarino 

del Collegio Ghislieri sono i vincitori della corsa campestre 

del Trofeo dei Collegi. Sono stati 62 i partecipanti al cross 

che è stato allestito dal Cus Pavia tra il campo di rugby, 

quello di calcio e quello di tiro con l’arco, in un’area che 

era già stata predisposta per la campestre dello scorso 

mese di marzo.  

Olivari ha vinto con largo margine sul secondo arrivato, 

Diego Rossini del Collegio Cairoli, che a sua volta ha bat-

tuto Davide Sparasci del Ghislieri, stesso collegio del 

quarto classificato Luca Alberti Archetti, quinto Mattia 

Zamboni, Cairoli, sesto Matteo Magoni, Ghislieri, settimo 

Simone Toppino, Fraccaro, ottavo Leonardo Bruschi, 

Sant’Agostino, nono Mattia Riboli, Cairoli.  

Nella classifica per i collegi al primo posto si piazza il Ghi-

slieri davanti a Cairoli, Fraccaro e Cardano, Don Bosco e 

Sant’Agostino.  

Nella gara femminile la mezzofondista del Cus Pavia Elisa 

Pavarino ha preso il largo subito mettendo in fila tre ragaz-

ze del Collegio Nuovo, in ordine di arrivo Elisabetta Iavaro-

ne, Beatrice Casati e Giulia Coppa, quinta Cristina Aimo, 

Ghislieri, sesta Marianna Filippi Pioppi, Golgi, settima Elisa 

Cabrini, Cardano, ottava Giulia Terna, Santa Caterina, no-

na Alessandra Merlini, Ghislieri, decima Marta Voltini, 

Nuovo. Nella classifica per i collegi il Nuovo si è piazzato al 

primo posto davanti a Ghislieri, Golgi, Cardano e Santa Ca-

terina.  

 

 

 

PALLAVOLO MASCHILE 

SERIE C: PLAYOFF A RISCHIO 
PRO PATRIA-CUS PAVIA 3-1 (21-25, 25-18, 25-20, 25-17) 

Pro Patria: Gianotti 3, Travasoni 15, Stella 10, Iadanza 3, Belli 13, Longhin 11, Segù (L), Tascone 

12, Cattaneo. N.e. Colombo N., Colombo A., Cimmino, Galloni (L2). All: Rossi 

CUS PAVIA: Carcano, Giordano 6, Monni 17, Beolchini 15, Carnevali 4, Fellegara 2, Curti (L), 

Canova 1, Zaccarelli (L2), Mezzadra. Ne: Dolce. All: Cremonte 

Seconda sconfitta consecutiva per il Cus Pavia che cade ancora contro una formazione varesotta. 

Dopo la sconfitta con Malnate infatti, è il turno della Pro Patria, squadra che veleggia a metà 

classifica, sconfiggere i cussini, in formazione rimaneggiata per le pesanti assenze di Bonante e 

Fortunati e che subiscono l'infortunio a Curti durante il secondo set. Cremonte schiera una for-

mazione di emergenza con Giordano dirottato in zona 2 al posto di Bonante e il rientrante Carne-

vali con Fellegara al centro. E' una Pro Patria aggressiva e determinata sin da subito, quasi fos-
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sero i bustocchi quelli in cerca di punti playoff: il Cus però dimostra di esserci, la ricezione tra-

balla sotto le bordate in battuta dei locali ma Beolchini e Monni in attacco tengono in alto il Cus 

(16-20). Una serie al servizio di Longhin porta però avanti i biancoblu (21-20) ma è un fuoco di 

paglia perchè Giordano e Beolchini piazzano il break decisivo portando 

avanti i pavesi. Il coach locale inserisce Tascone per uno spento Iadanza 

e la musica cambia. Busto rischia tutto in battuta e il gioco funziona: la 

ricezione pavese (complice anche un infortunio muscolare al libero Curti) 

ha dei break paurosi mentre dall'altra parte del campo il Cus è fallosissi-

mo in battuta pur non forzando e dando modo all'ottimo palleggiatore 

locale Gianotti di giocare quasi sempre palla in mano distribuendo pallo-

ni ai suoi attaccanti.  

Il refrain dei 3 set vinti da Busto è infatti sempre lo stesso: il Cus riesce 

sempre a restare in partita fino a metà set per poi subire sempre qualche 

break di troppo e cedere di schianto nel finale di parziale. A nulla servono 

i cambi di Cremonte che nel 4° set mischia le carte buttando in campo 

Canova, spedendo Beolchini a fare l'opposto e Giordano al centro.  Ora la 

situazione playoff per il Cus è fortemente a rischio. Voghera ha infatti superato i pavesi che ora 

si trovano al 5° posto quindi virtualmente fuori dalla zona playoff. Deluso il coach Marco Cre-

monte a fine partita: "Gli infortuni ci stanno penalizzando, ma qualcosa è cambiato rispetto al 

girone d'andata quando partite come questa in un modo o nell'altro riuscivamo comunque a por-

tarle a casa. Adesso testa bassa e tanto lavoro in palestra perchè mancano ancora 6 partite e 

siamo ad un passo da un obbiettivo importante". 

Emiliano Rovati 

PALLAVOLO MASCHILE 

SERIE D 
DORNO SU-CUS PAVIA SU 3-0 (25-18, 25-15, 25-21) 

CUS PAVIA: Bazzoni, Sala 12, D'Alessandro 3, De Rinaldis 3, Tori 2, Chisa 4, Briatico (L), Salaro-

li, Bignazzi, Fracassi. Ne: Lavina, Schiavi. All: Forneris. 

Discreta prova del Cus under nel derby contro Dorno. Contro una squadra che ha raggiunto i 

quarti di finale della fase regionale di under 19 i ragazzi di Forneris riescono a tener testa agli 

avversari ma crollano, come spesso succede, in dirittura d'arrivo come nel 3° set quando avanti 

21-18, subiscono un break decisivo e finiscono col perdere il parziale. 

PALLAVOLO MASCHILE 

PRIMA DIVISIONE 
CUS UNDER-CARAMUEL UNDER 2-3 (25-17, 24-26, 25-15, 22-25, 15-17) 

CUS PAVIA: Bignazzi 7, Hernandez 1, Bozzini 1, Caforio 5, Cattivelli 15, Lavina 12, Schiavi (L) 

Roccia 14, Manzi 8, Negri 5, Vitali 6, Golgi 1. All: Crema. 

Primi set vinti e primo punto fatto per il Cus under. Le note positive però si fermano qui per i 

ragazzi di Crema che di fronte a una formazione più giovane dei gialloblu finiscono per buttare 

via un'occasione d'oro per raggiungere il primo successo stagionale. Guardando i parziali sembra 

proprio che quando il Cus ha voglia di giocare non ci sia partita ma una marea di errori soprat-

tutto in battuta e in attacco consentono ai vigevanesi di restare in partita e di vincere nel rush 

finale. 
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PALLAVOLO MASCHILE 

UNDER 13 3X3 - PRIMA FASE REGIONALE: TERZO POSTO FINALE 
Si chiude a testa alta l'avventura dei baby cussini nel campionato regionale di under 13. Il Cus 

perde 2 partite con il forte Malnate e con il Kolbe Legnano vincendo invece la sfida con Crema. 

Troppo tesi e contratti purtroppo i ragazzi di coach Villa nella prima partita con Malnate dove 

escono sconfitti per 3-0 pur lottando alla pari con i varesotti. Male invece l'incontro contro Le-

gnano che era ampiamente alla portata dei gialloblu e poi facile vittoria contro la Reima Crema. 

Terzo posto finale per il Cus che ha comunque dato filo da torcere a tutti gli avversari! 

PALLAVOLO MASCHILE 

COPPA MILANO UNDER 15 
AG MILANO-CUS PAVIA 2-3 (24-26 25-23 25-20 8-25 11-15) 

CUS PAVIA: Roccia16, Consonni 10, Cattivelli 18, La Mattina 3, Caforio 14, Manzi 6, Bernadele 

(L), Gandellini, Radici, Mandirola. All: Crema. 

Ottima vittoria per i giovanissimi cussini in quel di Milano. L'under 15, rinforzata da 4 dei 5 

campioni provinciali under 13, si impone in rimonta ottenendo la seconda vittoria nel torneo. La 

stagione agonistica dell'under 15 si chiuderà sabato pomeriggio con la trasferta di Bresso. 

RUGBY 

UNDER 16: STREPITOSA VITTORIA CON COLOGNO 
CUS PAVIA - Iride Cologno 29-26  (mete 4-4)   

Continua lo splendido momento della nostra under16. Dopo la bella vittoria di Cesano Boscone, 

un’altra prova sulla carta proibitiva attendeva i nostri ragazzi: l’Iride Cologno secondo in classifi-

ca, con il primato di punti e mete realizzate, venuto a Pavia con il chiaro intento di portare a ca-

sa una vittoria per continuare la rincorsa al primo posto.  

La partita di rugby, però, non si gioca con numeri e classifiche, ed i gialloblu hanno subito mes-

so in chiaro che avrebbero dato battaglia. Dopo 5 minuti di gioco arriva la prima meta e dopo 

poco il risultato vede Pavia 12 - Iride 0. La prevedibile reazione degli ospiti arriva, ma non ci 

scomponiamo e ribattiamo colpo su colpo sino al 26-12 di metà gara. Si riprende con i Cussini 

ancora in attacco che riescono a realizzare un calcio di punizione dopo alcuni minuti nei 22 av-

versari. E’ fatta, direte voi. Sbagliato. La stanchezza comincia a farsi sentire, come è spesso acca-

duto quest’anno abbiamo i giocatori 

contati e siamo anche costretti a gio-

care 10 minuti con un uomo in me-

no. Gli ospiti capiscono il nostro mo-

mento di difficoltà e provano il tutto 

per tutto; due mete negli ultimi 5 

minuti portano il punteggio sul 29-

26 riaccendendo la speranza. Basta, 

però. Il triplice fischio dell’arbitro 

porta un’esplosione di gioia tra i no-

stri e alcune lacrime tra gli ospiti, ad 

ulteriore testimonianza dell’impresa 

compiuta dalla Banda Magai. Bra-

vissimi!!!  
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RUGBY 

SERIE C: VITTORIOSA A CERNUSCO, CONSOLIDA IL PRIMATO IN 

CLASSIFICA 

CERNUSCO – CUS PAVIA RUGBY 24- 43 

CUS PAVIA: Appiani, Nicolato, Cullaciati C, Cullaciati A, Roberto, Contarato, Giglio, Fietta, De-

smet, Disetti, Negri, Vescovi, Zambianchi, Tavaroli, Blasigh. All. Froggett. A disposizione: Troc-

chia, Livieri, Facchino, Garbarini, Sorrenti, Marconi, Cetto 

Classifica: CUS PAVIA 28, Cernusco 22, Lainate 15, Valle Camonica 14,Amatori 7, Crema 6. 

Inizia il quarto ed ultimo atto di questa strabiliante stagione con la prima partita di ritorno della 

seconda fase, e i ragazzi gialloblù partono dalle rive del Ticino per spostarsi su quelle del Naviglio 

e dar vita alla battaglia con i rivali di Cernusco valida per il vertice del girone. La partita è da an-

tologia con la prima della classe che va in casa della seconda, ci si aspetta fuoco e fiamme ad 

incendiare un pomeriggio già molto caldo di suo. Il match inizia con i ragazzi di Froggett che pro-

vano da subito ad impegnarsi in fase offensiva ma non riescono a sfondare una difesa molto ag-

gressiva ed arrembante che taglia spesso le gambe al gioco pavese. A rompere gli indugi sarà De-

smet in una singolare proiezione offensiva trova un varco nelle maglie della difesa grigiorossa ed 

allungando il braccio con un gesto spettacolare che ricordava la scena finale di Space Jam, trova 

la prima meta della gara che permette ai 

suoi di poter iniziare a volare. Ma i pa-

droni di casa sono duri ad accettare la 

supremazia altrui davanti al proprio 

pubblico e cercano da subito di pareg-

giare, Pavia fatica ad adeguarsi al metro 

arbitrale, decisamente troppo rigido in 

fase di breakdown, e prende alcuni calci 

di punizione di troppo che regalano a 

Cernusco il possesso della fase centrale del gioco, per la squadra del Naviglio arriverà la meta del 

pareggio con l’ottimo Coprocean. Ma i ragazzi di Froggett non vogliono perdere la vetta del girone 

e fanno di tutto per riportarsi al vertice del gioco, e il vantaggio viene recuperato con una giocata 

che è già tra le top plays della settimana: Contarato incrocia con Cullaciati ma viene placcato, 

cadendo trova un passaggio dietro la testa senza guardare che viene raccolto da Roberto che 

sfrecciando come un jet privato di lusso può atterrare in mezzo ai pali sospinto dai boati di stu-

pore del pubblico presente e far ricominciare il sogno dei suoi compagni. Questa nuova dimen-

sione onirica è un toccasana per i ticinesi che decidono di dare un’importante accelerata al ritmo 

gara seminando gli avversari e trovando altre due mete, la prima con Desmet in touche e la se-

conda con un bello sprint di Nicolato, e chiudere la prima parte di gara sul 24 a 7 e con il bonus 

già insaccato. Partono forte i ragazzi di Cernusco ma i nostri portacolori sono eccelsi a rimanere 

compatti ed a tenere gli assalti degli avversari, agli ordini di un ottimo capitano come il Grande 

Buddha Dorato di Torre dei Negri Zambianchi, i gialloblu respingono gli avversari arrivando a 

segnare due mete su dei ribaltamenti di fronte, una con Desmet in touche e l’altra con Fietta 

sfruttando il grosso lavoro dei compagni di reparto vicino al punto d’incontro e nelle fasi statiche, 

dominate dalla compagine capitanata da Zambianchi. Il ritmo forsennato viene pagato e Pavia 

cala d’intensità nonostante gli innesti dalla panchina si dimostrino all’altezza della gara, anche i 

giovanissimi under 18 Garbarini, Cetto e Marconi non sfigurano pur avendo ancora qualche dif-

ficoltà; Cernusco riesce a sfruttare ad hoc questo calo e si ripropone in attacco trovando la bel-

lezza di tre mete individuali riuscendo a bucare una sfinita linea di tre quarti pavese e trovando 
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così il punto di bonus ma non la vicinanza nel punteggio di una partita ormai chiusa. Pavia met-

te la ciliegina sulla torta andando a chiudere la partita in attacco e trovando la settima ed ultima 

meta con l’assegnazione di una meta tecnica da parte dell’arbitro che va a punire il collasso della 

mischia chiusa di casa sulla linea di meta. Pavia quindi vince la gara e si consolida al vertice del 

girone, continuando la striscia di vittorie consecutive, a segnalare che forse stiamo vedendo solo 

ora il frutto del lavoro di Froggett che ha pienamente recuperato il controllo sulla squadra, rag-

giungendo l’obbiettivo della testa del Pool Retrocessione e con la solenne promessa di essere pro-

tagonisti sempre di più l’anno prossimo. 

FEMMINILE 
Vittoria con Cus Milano e sconfitte di misura con Calvisano e Lodi nella tappa pavese della Cop-

pa Italia a 7. 

UNDER 14 
Due sconfitte nel triangolare casalingo con Crema e Lainate. 

Prossimi impegni 

Sabato 18 aprile 

Ore 18:00 - Under 14 a Verbania 

Ore 18:00 - Under 16 in casa con Malpensa 

Domenica 19 aprile 

Ore 10:00 - Under 12 a Cusago 

Ore 10:30 - Femminile a Rovato 

Ore 12:30 - Under 18 in casa con Bergamo 

Ore 15:30 - Seniores in casa con Valle Camonica 

 

A cura di Luca Brandani 
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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 
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APPUNTAMENTI DAL 15 AL 21 APRILE  

ATTIVITA’ FEDERALE 

CANOA 

domenica 19  

a CANDIA CANAVESE dalle ore 9.00 

CAMPIONATO REGIONALE 

MT. 1.000 MASCHILE E MT. 500 FEMMINILE 

CANOTTAGGIO 

domenica 19  

a GAVIRATE dalle ore 9.30 

GARA REGIONALE 

PALLAVOLO 

mercoledì 15 

a PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 20,45 

CAMPIONATO 2^ DIVISIONE FEMMINILE 

CUS PAVIA A — PSG VOLLEY A 

giovedì 16 

a VIGEVANO dalle ore 19,15 

CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE 

GIFRA — CUS PAVIA B 

venerdì 17 

a PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 21.15 

CAMPIONATO 1^ DIVISIONE FEMMINILE 

CUS PAVIA — LMD GROUP 

a BRESSO dalle ore 19,30 

CAMPIONATO UNDER 15 MASCHILE 

ITT BRESSO — CUS PAVIA 

sabato 18 

a MORTARA dalle ore 17,00 

CAMPIONATO 3^ DIVISIONE UNDER FEMMINILE 

VIRTUS MORTARA — CUS PAVIA  

a CILAVEGNA dalle ore 17,30 

CAMPIONATO 2^ DIVISIONE FEMMINILE 

OKTOBER TEAM — CUS PAVIA A 

a PAVIA - PALACAMPUS dalle ore 18,00 

CAMPIONATO SERIE D MASCHILE 

CUS PAVIA SU — REALE MUTUA ASSICURAZIONI 

a ISORELLA dalle ore 19,00 

CAMPIONATO SERIE D FEMMINILE 

PIU’ VOLLEY P.G. — CUS PAVIA 

a RIVANAZZANO dalle ore 20,30 

CAMPIONATO 1^ DIVISIONE B MASCHILE 

RIVANAZZANO — CUS PAVIA  

a PAVIA - PALACUS dalle ore 21,00 

CAMPIONATO SERIE C MASCHILE 

CUS PAVIA VITALDENT — VOLLEY SEGRATE 

domenica 19 

a SAN GENESIO ED UNITI dalle ore 15,00 

CAMPIONATO UNDER  13 FEMMINILE 

PSG VOLLEY — CUS PAVIA A 

a GAMBOLO’ dalle ore 19,00 

CAMPIONATO 2^ DIVISIONE FEMMINILE 

GAMBOLO’ - CUS PAVIA B 

RUGBY 

sabato 18  

a PAVIA — CAMPO CRAVINO dalle ore 17.30 

CAMPIONATO MASCHILE UNDER 16 

CUS PAVIA — MALPENSA 

domenica 20  

a ROVATO dalle ore 10.30 

COPPA ITALIA FEMMINILE 

a PAVIA — CAMPO CRAVINO dalle ore 12.30 

CAMPIONATO MASCHILE UNDER 18 

CUS PAVIA — BERGAMO  

 

TROFEO DEI COLLEGI 

TORNEO DI CALCIO A 11 MASCHILE 

AL CAMPO MASCHERPA  

mercoledì 15 

dalle ore 19,30 

FRACCARO — SANT’AGOSTINO  

dalle ore 21,30 

CARDANO — GOLGI 

lunedì 20 

dalle ore 21,30 

GHISLIERI — VOLTA  

martedì 21 

dalle ore 21,00 

SPALLANZANI — DON BOSCO  

TORNEO DI  PALLAVOLO FEMMINILE 

AL PALACUS  

mercoledì 15 

dalle ore 21,45  

NUOVO — GRIZIOTTI 

dalle ore 21,45 

GHISLIERI — VOLTA 

dalle ore 22,45 

GOLGI — BORROMEO 

lunedì 20 

dalle ore 21,30  

SANTA CATERINA — CASTIGLIONI 

dalle ore 21,45 

GHISLIERI — GRIZIOTTI 

dalle ore 22,45 

NUOVO — VOLTA 
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