CUS PaviaNEWS
Bollettino settimanale di informazione sportiva a cura del C.U.S. Pavia – www.cuspavia.it

Anno 14, Numero 14

22 Aprile 2015

Aspettando la Regata… mancano 31 giorni

53^ Regata Pavia-Pisa
23 maggio 2015 Regata di Canottaggio in 8+
Tratto del fiume Ticino di fronte al Borgo basso, ore 16.00
Manifestazione di contorno in attesa della regata

Rassegna cinematografica “Pellicole in competizione”
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Aspettando la Regata… mancano 31 giorni

53^ Regata Pavia-Pisa
23 maggio 2015 Regata di Canottaggio in 8+
Tratto del fiume Ticino di fronte al Borgo basso, ore 16.00

Manifestazione di contorno in attesa della regata

Confronto tra la cucina pavese e pisana “La regata in cucina”
La cena si terrà presso APOLF
Direttrice prof.ssa Piera Bianco
Consulenza Tecnico-Scientifica Prof.sse Luigia Favalli e Adele Lucchelli
In collaborazione
con l’Associazione cuochi pavesi
Presidente Mario Becciolini

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

MENU’
ANTIPASTI
Tortino di Asparagi di Cilavegna con Crema di
Latte al Taleggio
Cono Ripieno con Salsa alla Pisana
Vino Spumante La Versa Op Az La Versa
PRIMI PIATTI
Risotto Mela verde della Valle Staffora con
Stafforella
Zuppa alla Pisana
Vino Riesling Lando Op Az Anteo
SECONDI PIATTI
Bocconcini di Cinghiale della Valle del Ticino con
Polenta
Muscoli Ripieni
Vino Riesling Lando Op Az Le Fracce
Ca del Oca Op Az Anteo
DESSERT
Tortino di Riso Comune del Pavese con Salsa di
Lampone
Cantucci Toscani al Vin Santo
Vino Vin Santo
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SCHERMA
PARAVELLA TRA LE GRANDI DELLA SPADA UNDER 17
Il 19 aprile è una data che Ottavia Paravella difficilmente dimenticherà. È stato il giorno in cui
finalmente ha “deciso” di entrare a far parte delle migliori spadiste italiane della sua età. Dico
finalmente, perché da tempo stavamo aspettando un acuto della giovane spadista pavese, classe
’98, le cui qualità tecniche e atletiche erano già ben note nell’ambiente cussino.
Ma partiamo dall’inizio. Il weekend del 18-19 aprile si è svolta a Caorle (VE) la Coppa Italia Cadetti (prima edizione nella storia), per assegnare gli ultimi 16 posti validi per i Campionati
Italiani Cadetti (oltre ai già 26 atleti qualificati)
che si terranno a Treviso tra poco più di tre
settimane. Sulle pedane della città veneta si
sono affrontati 240 spadisti e 185 spadiste in
una delle gare più difficili della stagione.
A spuntarla tra i maschi è stato Giulio Gaetani
(Isef “Eugenio Meda” Torino), che si è imposto
sul bressese Mattia Magni per 15 a 10. Terzo
posto condiviso da Luca Diliberto (Scherma
Marchesa Torino) e Marcello Carta (Piccolo
Teatro Milano). Non particolarmente brillante
Ottavia Paravella
la prova degli unici due cussini in gara. Riccardo Romano, dopo aver passato il primo turno a gironi, è stato fermato al primo assalto di eliminazione diretta da Davide Ripamonti (Udinese Scherma) per 15 a 12. Meno fortunato Francesco
Leone, che non è riuscito a passare il girone con una sola vittoria.
Tra le femmine, come già sottolineato, Ottavia Paravella è stata artefice di una prova maiuscola,
venendo fermata solo ai piedi del podio da Micol Cattana (Isef “Eugenio Meda” Torino) per 15 a
14, e chiudendo all’ottavo posto. Da segnalare l’assalto valido per entrare tra le migliori 16
(staccando, quindi, il pass per i Campionati Italiani), vinto per 14 a 13 contro Maria Vittoria Vestini (Roma Fencing). Nella finalissima Susan Maria Sica (Scherma Ariccia) si è imposta su Lara
Pasin (Scherma Treviso) per 15 a 13. Concludono il podio la già citata Cattana e Beatrice Pieropan (Pro Novara Scherma).
Le altre due cussine in gara, Silvia Greco e Teresa Paravella, dopo aver disputato una discreta fase a gironi,
Sommario
sono state eliminate al primo turno di diretta rispetti Aspettando la Regata pg.1-2
vamente da Annalisa Caviglia (Cesare Pompilio Geno Scherma pg.3
va) e Giordana Sofia (Catania Scherma). Per dovere (o
piacere) di cronaca, ricordiamo che Ottavia, il mese
 Atletica leggera pg.4-5
scorso, aveva già staccato il pass per i Campionati Ita 5x1000 pg.5
liani della categoria superiore (Under 20) dopo le due
 Canoa pg. 6-7
prove di qualificazione nazionale.
 Pallavolo maschile pg.7
A Treviso, il 16-17 maggio, la attenderanno due giornate di gare che potrebbero regalarle un’ulteriore soddi Pallavolo femminile pg.8
sfazione dopo una stagione già ricca di successi, ed
 Rugby pg.9-10
essere il trampolino di lancio per entrare a far parte del
 Estate Sport pg. 10-11
giro della nazionale Under 20. In bocca al lupo Ottavia!
 Appuntamenti sportivi pg.12
Matteo Beretta
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ATLETICA LEGGERA
ALL'ARENA DI MILANO CUS PAVIA DA APPLAUSI.
VITTORIE DI FEDERICA PIACENTINI E ANNA CASSI, MEDAGLIE
D’ARGENTO PER GIULIA CHIARA E COSTANTINO SCHIFINO.
18/4/2015 Arena di Milano. L'Ambrosiana Day, manifestazione con gare di velocità nella quale
si è corso il 25° Miglio Ambrosiano, è stato un lungo pomeriggio di gare, iniziato dapprima con il
sole e concluso poi sotto una grandinata che ha portato all'annullamento delle ultime batterie
del miglio maschile.
In apertura di pomeriggio spazio alle categorie ragazzi e cadetti, che hanno corso sulla distanza del 1/2 miglio, cioè 804,7 metri. Senza seguire,
per una volta, l'ordine cronologico delle gare nella cronaca di giornata, la
prima a mettersi in evidenza, con una prova come al solito coraggiosa, è
stata Giulia Chiara, che tra le cadette ha conquistato il secondo posto
in 2'39"5. Nulla da fare per Giulia per quanto riguarda la vittoria, andata
ad una avversaria davvero "marziana"; tra le terrestri invece la nostra
portacolori ha creato il vuoto dietro di lei imponendo il proprio ritmo da
subito e correndo così in solitaria. Insieme a Giulia, hanno preso il via
anche le velociste Rebecca Busoni, che ha portato il personale a 2'59"4 e
Lisa Damasco, al rientro dopo una settimana di malattia, finita poco dietro Rebecca ma lontana dal suo personale. Nella gara
cadetti Costantino Schifino è rimasto intrappolato
nel folto gruppo alla partenza, mentre il plurititolato
Matteo Salvioni ha avuto lo spunto per imporre da
subito in scioltezza il ritmo. Costantino ha iniziato
così una rimonta in progressione che l'ha portato
Giulia Chiara
dopo 200 metri al secondo posto, mantenuto fino alla
fine. La sua azione lo ha portato a rosicchiare metri al battistrada ma lo
svantaggio accumulato in partenza è stato incolmabile. E' arrivato così il
secondo podio di giornata: medaglia d'argento in 2'18"4. Ottima la prova
anche di Giuseppe Doria, che ha corso in 2'29"5 la distanza, conquistando il
7° posto, mettendo in fila la maggioranza degli avversari al via. Prima di loro, nella gara Ragazzi, Lorenzo Bovera si è ben difeso correndo una distanza più lunga del suo solito, chiusa in 3'01" al 10° posto. La manifestazione
prevedeva anche gare di velocità, alle quali hanno preso parte diversi nostri
atleti. Lorenzo Bovera è ritornato in pista per i 60 metri Ragazzi, corsi stabilendo il nuovo personale di 9”60. Poi è stata la volta di Silvia Mangialajo,
Costantino Schifino impegnata per la prima volta sulla distanza, che ha corso in 10”03. Anna
Cassi, alla ricerca di stimoli per migliorare il suo record personale di 10”55 negli 80 Cadette, ha
recuperato le avversarie una dopo l’altra correndo di prepotenza, dopo una pessima partenza dai
blocchi. La velocista è piombata sul traguardo in 10”62, vincendo la gara senza raggiungere però
l’obiettivo di giornata. Matilde Malnati, sempre negli 80, correndo in 12”35 ha rimandato anch’essa l’appuntamento con il proprio record, che è rimasto 12”23. Poca fortuna anche per Stefano Bovera che, dopo il progresso sostanzioso di domenica scorsa negli 80, ho corso la distanza
in 10”44, finendo 4°, per un soffio ai piedi del podio Cadetti. Sorrisi invece per Marianna Roveda
che nei 150 porta il proprio record a 22”71, ben 40/100 meglio del precedente, e per l’allievo
Giovanni Canziani che sulla stessa distanza ha corso in 18”30. Giornata negativa per Elisa Vallè, la lunghista abbiatense ha avuto alcuni problemi con la rincorsa che l’hanno lasciata a 18cm
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dal suo personale di 4,85. Nel miglio (1609,34m), distanza regina della manifestazione, corsa
quando le condizioni meteo hanno volto al peggio, Federica Piacentini partiva con l'intento di
abbassare il 6’13” con il quale aveva vinto la prova di Voghera ad inizio aprile. Purtroppo, il vento
fortissimo non ha permesso di ottenere un crono di rilievo e Fede ha dovuto “accontentarsi” di
vincere la gara nella cat. Allieve con 6’15”16.

CAMPIONATI PROVINCIALI DI PROVE MULTIPLE CON GARE DI CONTORNO.
19/04/2015, Vigevano. Dalla bella manifestazione vigevanese, sono arrivati numerosi record
personali, vittorie e piazzamenti di rilievo per i nostri atleti. I lunghisti sono stati senza dubbio i
protagonisti di giornata: Pietro Panucci, classe 2003 al primo anno della cat.
Ragazzi, ha sfiorato la vittoria nel triathlon, grazie soprattutto al nuovo personale (di ben 40cm) nel salto in lungo, vinto con 4,40. Il 6,79 nel peso e il
9"12 nei 60 hanno completato la sua giornata di gare, che gli ha regalato la medaglia d’argento. Clara Paini, ha preso parte al lungo cadette ed è risultata la
migliore: dopo il buon 4,27 di inizio aprile a Pavia, realizzato però con uno stacco ampiamente lontano dall’assicella di battuta, finalmente è arrivata la zampata vincente con un salto a 4,55 ottenuto addirittura due volte in gara.
Gloria Polotto, saltatrice in alto di belle speranze, ha esordito in gara con 1,36
nel salto in alto Cadette, disciplina estremamente tecnica che a Pavia, senza
una zona di caduta adeguata, si fatica preparare al meglio. Alessia Laforenza
si è fermata a 18,17 metri nel giavellotto, a poco più di 30cm dalla sua miglior
prestazione datata 2014. I gemelli Mauro e Fabio Facchineri erano impegnati
rispettivamente negli 80 metri e nel lancio del giavellotto.
Mauro ha ottenuto un buon 11”34 di esordio sulla distanza e Fabio, vicino ai
45 metri in allenamento, si è spaventato dopo il primo lancio annullato inconsapevolmente, facendosi condizionare mentalmente e scagliando l’attrezzo a
39,17 metri nel migliore dei lanci rimasti. Isabella La Marca, al primo anno tra
Pietro Panucci le Ragazze, ha disputato infine il triathlon, correndo i 60hs in 13"18, saltando
1,18 nell'alto e lanciando a 34,19 metri il vortex: queste prestazioni le hanno permesso di classificarsi al 5° posto in una gara molto partecipata.
Marcello Scarabelli

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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CANOA
CAMPIONATI REGIONALI
Candia Canavese 19 Aprile. Grande prova, quella offerta dai ragazzi di Bronzini, sulle acque del
lago di Candia Canadese, dove si sono disputati in abbinamento con il comitato piemontese, i
campionati regionali sulle distanze dei 1000 per gli uomini e 500 mt. per le donne. A questa prova era abbinata anche una prova canoagiovani sulla doppia distanza dei 200 e 2000 mt. Sono
stati infatti ben 10 i titoli regionali conquistati dai cussini e 6 le medaglie vinte dai giovanissi pagaiatori gialloblu nella prova canoagiovani. Tale risultato assume ancora più valore se si considera che a causa di vari impegni lavorativi e di natura fisica hanno impedito, ad eccezione di Marco
Melzi, la partecipazione del settore canadese maschile tradizionale “regno” cussino.
Giornata da incorniciare per Davide Marzani, che dopo i vari podi di inizio stagione nel fondo ha
fatto tripletta imponendosi nel K1S, con il fratello Alessandro 6°, nel K2S assieme al fratello Alessandro e nel K4S sempre con il fratello e con Alessandro Millia e Filipe Pereira a completare l’equipaggio. Alessandro Millia è stato l’altro protagonista della giornata con la vittoria nel K1U23,
dove Marco Sacchi ha chiuso 4°, il 2° posto in coppia con Marco Sacchi nel K2U23 e nel K4U23

A sinistra Francesco Mazzina

Jacopo Sorzini

Giovanni Stivella, Daniele Bronzini e Francesco Gallo

sempre con Sacchi e con Matteo Brognara e Nicolò Vitale. Altro titolo
al maschile, quello conquistato da Federico Vignati nel K1R, che ha
poi chiuso al 5° posto la prova nel K2J in coppia con Nicolò Vitale.
Vitale ha disputato anche la finale nel K1J terminando 7°. Ultima prova nel kayak quella dei Master D dove Angelo Rognoni ha terminato la
prova al 5° posto.
Al femminile sono stati 3 i titoli conquistati da Linda Florio che oltre
al titolo nel K2S in coppia con Martina Ciani, poi 5^ nel K1S, si mette
al collo i titoli nel C1U23 e C1S. L’unico specialista della canadese
presente Marco Melzi si piazza al 4° posto nel C1J e al 2° nel C1R, in
entrambi i casi però si laurea campione regionale essendo il primo
rappresentante della Lombardia giunto al traguardo. Passando poi ai
giovanissimi del canoagiovani, il lavoro dei nostri tecnici Bronzini,
Mortara e Daher, comincia a vedere i primi frutti con le prime medaglie conquistate dopo una annata avara di risultati. Nei cadetti A dop-
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pio argento per Francesco Mazzina sulle due distanze, mentre tra gli allievi B, Jacopo Sorzini
conquista l’argento sulla breve distanza ed il bronzo sui 2000 mt. Sempre negli allievi B nel K2
520 la coppia Francesco Gallo/ Giovanni Stivella, dopo il bronzo nei 200 mt., conclude nel migliore dei modi la giornata per il Cus vincendo la prova sui 2000mt. Hanno inoltre partecipato
alla trasferta piemontese Francesca Recusani, Luca Strano e Nicolò Porrielli che pur non essendo riuscite a centrare il podio hanno disputato delle buone prove che fanno ben sperare per il
proseguimento della stagione. Ora l’attenzione della squadra si sposta per quanto riguarda gli
universitari ai prossimi campionati in programma a Sabaudia dal 9 al 10 maggio e dove il Cus si
presenta come campione uscente, mentre per i giovanissimi l’appuntamento è a Mergozzo il
16/17 maggio per la prova interregionale canoagiovani.
Stefano Sacchi

PALLAVOLO MASCHILE
SERIE D
CUS PAVIA SU-GIFRA VIGEVANO 0-3 (20-25, 13-25, 23-25)
CUS PAVIA: Bazzoni, D'Alessandro 2, Sala 5, Salaroli 2, De Rinaldiis 1, Tori 4, Chiesa 7, Briatico
(L), Fracassi. All: Forneris.
Discreta prova dei giovani cussini che per 2 set mettono in difficoltà il forte Vigevano non riuscendo però nell'impresa di aggiudicarsi almeno un parziale. Peccato perchè, per l'ennesima volta, i cussini crollano nel finale dopo esser stati avanti anche per 21-17 nel 3° set. Prossimo incontro nella tana della capolista Carbonara.

COPPA MILANO UNDER 15
BRESSO-CUS PAVIA 3-0 (25-11, 25-19, 25-13)
CUS PAVIA: La Mattina 1, Orlandi 3, Consonni 2, Gandellini, Bascapé, Caforio 2, Mandirola,
Radici, Bernadele (L), Cattivelli 5, Roccia 4. All: Crema.
Buona prova per il Cus in quel di Bresso. Contro la formazione che ha vinto il girone, un Cus
infarcito di under 13 tiene bene il campo anche se non riesce ad impensierire più di tanto i forti
milanesi. Con questo incontro si chiude ufficialmente la stagione agonistica dell'under 15.

PRIMA DIVISIONE
RIVANAZZANO-CUS UNDER 3-0 ( 25-12, 25-14, 25-4)
CUS PAVIA: Bignazzi 1, Cattivelli 4, Lavina 8, Hernandez, Roccia 2, Caforio, Schiavi (L). All: Crema.
Troppo forte Rivanazzano per il Cus under che tiene il campo nei primi 2 set crollando nel 3°.
Nella prima partita della seconda fase i ragazzi di Crema non possono nulla contro gli espertissimi avversari. Prossimo incontro per il Cus Under il derby contro l'altra formazione cussina di prima divisione guidata da Maria Chiara Cavagna.

UNDER 13 MASCHILE 6X6 REGIONALE: LA FINALE SARA' AL CUS!
Si disputerà al PalaCus il 7 giugno, in collaborazione con la società GS San Martino, la finale di
under 13 6x6 regionale. E' notizia di oggi infatti che il Comitato Regionale Lombardo ha accolto
la richiesta della società Cus Pavia per ospitare questa importante manifestazione. A breve ulteriori dettagli.
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PALLAVOLO FEMMINILE
SERIE D
PIUVOLLEY PG - CUS PAVIA 1-3 (22-25/ 25-20/ 22-25/ 16-25)
CUS PAVIA: Riso 11, Mattino 5, Gagliardi 18, Pavanello F. 5, Rescali 14, Bonizzoni 9, Puleo (L),
Vanzelli 1, Pavanello M.1. N.e. Morganti, Viola. Cusa (L). All. Del Bo'
Nella trasferta più lunga e nella tana delle giovani bresciane il CUS Pavia infila l'undicesima vittoria e scavalca d'un sol colpo in classifica Ripalta Cremasca e San Giuliano. Le giovani cussine,
dopo un buon primo set, girano a vuoto per un set e mezzo uscendo poi con determinazione e
autorevolezza alla distanza da metà del terzo in avanti. Primo set e il CUS ha già una marcia in
più; Bonizzoni pennella con abilità il servizio, Gagliardi affonda due rigori che si infrangono nel
taraflex avversario e Rescali con Mattino completano l'opera (2-8) costringendo Reboani al
timeout. Isorella riparte e il CUS inizialmente annaspa,
ma dopo la breve apnea tira fuori la testa e mantiene il
vantaggio. I potenti colpi di Ravera e i primi tempi di Vaia
fanno sbandare ancora un pochino sul finale le cussine e
ciò permette alle giovani bresciane di farsi sotto (19-20).
Timeout di rettifica e Gagliardi e Mattino danno il più tre
che permette di chiudere in scioltezza 22-25.Nel secondo
set Piuvolley parte subito aggressivo con le gialloblù che
faticano a prendere le misure alle battute di Fiore e agli
attacchi di Ravera (14-10). Il CUS in difficoltà si affida a
Giulia Bonizzoni e Coach Del Bo’
Bonizzoni e Gagliardi e riesce ad avvicinare le bresciane
(17-16), ma dopo il timeout chiamato da Reboani (19-18) le padrone di casa fuggono e pareggiano i set (25-20). Il CUS si porta avanti (1-4), ma Piuvolley impatta (5-5). Il precario equilibrio
iniziale si spezza quando Grillo riesce a innescare con più costanza i centrali su cui le cussine
faticano. Isorella prova, così, a scappare (12-8), ma senza far i conti con l'oste. Oste che in questo è Giulia Bonizzoni che va in battuta e serve otto boccali; Rescali e Gagliardi si prendono la
mancia sui contrattacchi e la situazione si capovolge (12-17).
Il CUS ora c'è, e nonostante qualche incertezza in ricostruzione e i tentativi di ripartenza delle
padrone di casa, continua a macinare gioco mettendo così in cascina anche il terzo set (22-25).
Coach Reboani prova a mischiare le carte, dentro Ferrari e Fiore di nuovo al centro come nella
gara di andata, ma il CUS non si fa sorprendere. Studiata la situazione il muro che ha fatto le
prove generali nel set precedente fa un ottimo lavoro e la difesa è ben disposta.
La gara è piacevole, il gioco degli alzatori da entrambe le parti più fantasioso e nonostante si resti
in una situazione di relativo equilibrio (8-8), l'impressione è che il CUS detti il gioco. Infatti prima
Riso e poi Margherita Pavanello, subentrata nel set precedente a Mattino, si divertono un mondo
dai nove metri creando un solco che diventa una voragine nel volgere di pochissimo (9-15 e 1324). Errore in attacco per le gialloblù e dopo due tentativi andati a vuoto Riso pensa che sia fatta
una certa e come al suo esordio in serie D, datato ormai 2012, chiude azione, set e partita con
un pallonetto di prima intenzione; 1-3 e tre punti fondamentali per il CUS a tre giornate dal termine. A Isorella era importante far bene e nonostante non fosse per nulla scontato visto
l'avversario e l'ostico campo (basti pensare che su questo campo solo due squadre prima del CUS
sono riuscite a conquistare l'intera posta in palio), le giovani cussine sono state brave a centrare
l'obiettivo. Prossimo appuntamento al PalaCus di via Bassi sabato 25 aprile alle 21.00 contro
Zoogreen, quinta forza del campionato.
Raffaele Del Bò
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RUGBY
SERIE C
CUS PAVIA RUGBY – RUGBY VALLECAMONICA 55-17
Pavia torna tra le mura amiche per sfidare i ragazzi venuti dalla Val Camonica e pronti a cercare
punti utili in chiave salvezza mentre i nostri beniamini vogliono continuare la striscia positiva di
vittorie. Pavia deve rinunciare a Contarato in mediana, fermato da un brutto infortunio alla spalla, ma Coach Froggett tira fuori il jolly dal mazzo inserendo l’esperto Nello Sorrenti dal primo
(all’ultimo) minuto, il Ragazzo di Calabria risponderà alla fiducia del tecnico dello Yorkshire regalando ai suoi una prestazione che ha tutto il gusto di elisir di lungavita servendo assist al bacio
per i compagni ed esaltando il pubblico con alcuni interventi difensivi veramente degni di nota,
orchestrando il gioco con grazia e perizia e spazzando via come un uragano ogni certezza negli
avversari. Pavia tiene fin da subito il pallino del gioco e segna due mete importanti che mettono
fin da subito a posto il risultato grazie ad una bella giocata dei tre quarti che liberano Appiani
che può prepotentemente segnare la meta che sblocca la gara. Ma i nostri ragazzi non sono domi
e si rituffano subito in avanti e vanno a segnare una bella meta in carretto da touche, attraverso
la quale il pacchetto di mischia può rispondere ai colleghi del reparto arretrato e segnando una
bella meta di collettività firmata da Angelino Blasigh, autore di una splendida gara sofferta in
mischia chiusa ma dominata in campo aperto con bei palloni portati in avanzamento e placcaggi
mostruosi. Ma il successo subitaneo da un po’ alla testa ai gialloblu come un freddo cocktail bevuto tutto
d’un fiato in un afoso pomeriggio estivo ed i sorti portacolori s’addormentano in fase difensiva iniziando a
compiere grossolani errori che portano alla meta ospite. La meta subita ha l’effetto d’una doccia gelata e i
ragazzi di Froggett riprendono in mano il gioco e tornano in attacco alzando il ritmo, anche se il sonno è
finito il sogno è appena iniziato e Roberto può siglare
la sua prima meta di giornata, a fine gara sarà tripletta con 5 trasformazioni su sette tentativi per un totale
di 25 punti individuali. La meta di Ale Cullaciati bravissimo a sfruttare il fisico ed a sfondare le linee nemiche per segnare, chiude il primo tempo con
la partita ormai in cassaforte ed il bonus già intascato. La richiesta di Froggett ai ragazzi durante
l’intervallo è di continuare a macinare gioco ed alzare il ritmo per segnare almeno altre quattro
mete e di non subirne più per isolare l’unico momento di black out di una prima frazione di gara
dominata dalla squadra di casa. Le mete arrivano ancora per i giocatori di Pavia, ne segna un’altra Roberto, una Nicolato, una Giglio ma la meta arriva anche per gli ospiti che in un momento
di possesso offensivo riescono a ledere la muraglia eretta dai gialloblu, andando ad attaccare con
numerosi pick and go ripetuti e frequenti fino ad arrivare in meta.
Pavia però può e deve tornare al livello top del suo gioco e per farlo sfrutta l’ennesimo guizzo di
Roberto che vola alto bruciando in velocità tutti gli avversari e spalancando le ali come fosse un
Albatros deposita in meta il terzo pallone della gara siglando la hat trick che gli consente di portare a casa il pallone del match. La meta segnata da Desmet è letteralmente da perdere la testa,
la palla esce da mischia chiusa e Giglio muove diretto a Carlos Cullaciati che muove a Sorrenti
celato da una bella corsa a stringere di Ale Cullaciati e può innescare l’azione rapida del dinamico trio spostando il pallone in mano a NIcolato, la palla va veloce ad Appiani che muove benissimo e rapidamente per Roberto che punta la meta e trova il sostegno puntuale di Desmet arrivato
dalla base puntuale come i mandarini a Natale e che può segnare mandando in visibilio tutti fan
presenti al Cravino quanto quelli collegati da casa. Valle camonica chiude in avanti e trova la
terza segnatura sullo scadere. Pavia chiude così una gara dal punteggio rotondissimo figlio di
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una prestazione che vede l’esaltazione del collettivo, facendo spiccare la prestazione molto efficace di chi solitamente non appare sulle copertine dei settimanali sportivi ma che di certo contribuisce a scrivere le storie che vengono raccontate al loro interno, come il Sergente di Ghiacci da
Cividate Camuno Disetti, che si esalta contro i suoi compatrioti mostrando spirito di sacrificio
degno degli eroi di guerra di un tempo che fu e portando a casa più di uno scalpo camuno da
immolare in un piccolo altare casalingo conduce silenziosamente i suoi ad una vittoria campale
di proporzioni epiche. Il viaggio dei gialloblu prosegue domenica prossima a Crema dove si cercherà l’ottava vittoria su otto gare in questa pool per insaldare il vertice della classifica e andare
avanti con il sogno dell’ en plein.

CLASSIFICA
CUS Pavia 33, Cernusco 26,Lainate 16,Vallecamonica 14,Crema 11, Amatori Milano 7
Mattia Giglio
Altri risultati del fine settimana
Fenici vincono il concentramento di Coppa Italia Rugby 7 a Rovato
Under 18 perde 0 a 46 con Bergamo
Under 16 vince a tavolino con Malpensa che non si presenta
Under 14 due sconfitte al concentramento di Verbania

Dal 9 Giugno al 4 Settembre
(escluso 10-21 agosto)

per bambini nati dal 2001 al 2011

SABATO 16 MAGGIO ALLE ORE 9.30 RIUNIONE ILLUSTRATIVA
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI MARCIGNAGO
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(escluso 10-21 agosto)

PSICOMOTRICITA’ per bambini nati nel 2009/10/11
Il programma prevede lo sviluppo degli schemi motori di base attraverso l'attività ludica
all'aperto e in palestra; le attività di laboratorio sono incentrate sulla manualità;
lo sviluppo del ritmo e della coordinazione motoria attraverso la musica;
il miglioramento dell'acquaticità in vasca bassa.

AVVIAMENTO ALLO SPORT per bambini nati nel 2007/08/09
Il programma prevede la sensibilizzazione degli schemi motori di base attraverso la pratica di
alcune discipline sportive; esercizi didattici per conoscere i gesti tecnici in maniera molto
semplice e giochi a tema per coinvolgere maggiormente l’interesse dei bambini.
Perfezionamento dell’acquaticità e nuoto al centro dei nostri obiettivi.

AVVIAMENTO AL GIOCASPORT per bambini nati nel 2005/06
Il programma prevede l’incremento delle capacità coordinative più “fini” attraverso
il Giocasport; didattica dei gesti tecnici e partite a tema per valorizzare le capacità motorie ed
eventualmente le attitudini dei ragazzi verso i diversi sport proposti.
Perfezionamento di crawl e dorso in piscina.

GIOCASPORT per ragazzi nati nel 2000/01/02/03/04
Il programma prevede la conoscenza delle discipline sportive più tecniche tramite il Giocasport
con valutazioni individuali e di squadra; partite e gare ogni giorno con punteggi e classifiche
aggiornate quotidianamente determinando ogni settimana una squadra vincitrice.
Approfondimento degli stili in piscina.

LUNEDI’ 11 MAGGIO ALLE ORE 17.00 RIUNIONE ILLUSTRATIVA
PRESSO LA SEGRETERIA (secondo piano) - VIA BASSI 9/A
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APPUNTAMENTI DAL 22 AL 28 APRILE
ATTIVITA’ FEDERALE
ATLETICA LEGGERA
sabato 25
a NOVA MILANESE dalle ore 10.00
MEETING LIBERAZIONE
PALLAVOLO
giovedì 23
a PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 21,15
CAMPIONATO 1^ DIVISIONE MASCHILE
CUS PAVIA A — RIDE FOR LIFE
sabato 25
a PAVIA — PALACUS dalle ore 15,30
CAMPIONATO 3^ DIVISIONE UNDER FEMMINILE
CUS PAVIA — GIFRA B
a CARBONARA dalle ore 17,30
CAMPIONATO SERIE D MASCHILE
UNIVERSO IN VOLLEY — CUS PAVIA SU
a PAVIA - PALACUS dalle ore 21,00
CAMPIONATO SERIE D FEMMINILE
CUS PAVIA — ZOOGREEN
a ABBIATEGRASSO dalle ore 21,00
CAMPIONATO SERIE C MASCHILE
VOLLEY CLUB ABBIATEGRASSO — CUS PAVIA VITALDENT

domenica 26
a PAVIA PALACAMPUS dalle ore 15,00
CAMPIONATO 2^ DIVISIONE FEMMINILE
CUS PAVIA B — VOLLEY 2001 GARLASCO

RUGBY
sabato 25
a TRADATE dalle ore 16.00
CAMPIONATO MASCHILE UNDER 16
TRADATE — CUS PAVIA
domenica 26
a MONZA dalle ore 12.30
CAMPIONATO UNDER 18 MASCHILE
GRANDE BRIANZA — CUS PAVIA

TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI CALCIO A 11 MASCHILE
AL CAMPO MASCHERPA

martedì 28
dalle ore 19,30
CARDANO — SANT’AGOSTINO
dalle ore 21,30
BORROMEO — FRACCARO

TORNEO DI PALLAVOLO FEMMINILE
AL PALACUS

lunedì 27
dalle ore 21,30
spareggio tra le migliori 3 squadre seconde classificate

a PAVIA — PALACUS dalle ore 16,00
CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE
CUS PAVIA A — COLOMBO IMPIANTI
a GARLASCO dalle ore 18,00
CAMPIONATO 1^ DIVISIONE FEMMINILE
VOLLEY 2001 GARLASCO — CUS PAVIA

lunedì 27
a PAVIA PALACAMPUS dalle ore 19,30
CAMPIONATO 2^ DIVISIONE MASCHILE
CUS PAVIA B — CUS PAVIA A
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