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Aspettando la Regata… mancano 24 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  
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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  



 

ATLETICA LEGGERA 

NOVA MILANESE, TROFEO LIBERAZIONE: ANCORA PROGRESSI PER I 

GIOVANI DEL CUS IN TUTTE LE DISCIPLINE.  

FABIO FACCHINERI VINCE IL GIAVELLOTTO CADETTI 
Nel tradizionale appuntamento del Trofeo Liberazione, una lunga giornata di gare per ragazzi (al 

mattino) e cadetti (al pomeriggio) in evidenza i nostri atleti, che portano a casa miglioramenti so-

stanziosi dei propri limiti e diverse medaglie. 

Dalle gare del mattino, sono arrivate le prime indicazioni che sarebbe 

stata una buona giornata per i nostri colori. Sotto gli occhi dei tecnici 

Bruno Santini e Luca Baigueri, Silvia Mangialajo ha fatto un positi-

vo esordio sui 60hs, corsi in 12"32, mentre in contemporanea nel vor-

tex Isabella La Marca ha aggiunto 2 metri al suo personale portandolo 

a 36,38 per un 5° posto finale. Monica Barbieri ha sfiorato di 1/100 il 

limite nei 60 piani, correndo in 8"52, tempo di rilievo nazionale per la 

sua categoria su questa distanza, e piazzandosi al 2°posto. Vale la pe-

na sottolineare che Monica è al primo anno di categoria e per trovare 

un'altra ragazza del 2003 bisogna scendere fino al 9° posto di una gara 

che ha avuto circa 80 concorrenti. Nel getto del peso Emma Wognin 

ha subito oltremodo la tensione pre gara, lanciando l'attrezzo da 2kg a 

soli 8,29, oltre 1 metro in meno del suo personale: ciò le ha consentito 

comunque di piazzarsi al 5° posto. In chiusura di mattinata la 4x100 

corsa dalle quattro Mangialajo-Barbieri-Wognin-La Marca ha termi-

nato il giro di pista in un buon 59"94. 

Il pomeriggio dedicato alle gare cadetti, seguite dai tecnici Edoardo 

Gatti e Marcello Scarabelli, è stato inaugurato con il botto dal perso-

nale di Alessia Laforenza nel giavellotto, che dai 18,54 dell'anno scor-

so si è portata a 25,14 (12° posto in gara). Anche Rebecca Busoni, 

ostacolista al primo anno da cadetta che ha dovuto sopportare un lungo stop per guai fisici, ha 

distrutto il proprio personale portandolo da 17"48 a 15"94. Nelle batterie degli 80 metri, compo-

ste mischiando i tempi di accredito, Anna Cassi inseguiva due obiettivi: la qualificazione per la 

finale ed il record per-

sonale. Il 10"56, cor-

so con un bell'assolo, 

le ha permesso l'in-

gresso in finale con il 

terzo tempo, nella 

quale ha combattuto 

con atlete al secondo 

anno di categoria. 

Questo stimolo le ha 

permesso di confer-

marsi come terza for-

za in campo e vincere 

la medaglia di bronzo con il nuovo PB di 10"54, nono-

stante una pista non propriamente adatta ai velocisti. 

Tra i maschi invece Stefano Bovera ha corso in 10"30 

il suo secondo miglior 80 della stagione, (Personal Best 
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10"25) rimandando alla prossima occasione l'appuntamento con un miglioramento cronometrico 

ma confermando sostanzialmente il suo buon valore. Personale ritoccato invece per Mauro Fac-

chineri, che scende ad 11"28, con l'obiettivo di infrangere il muro degli 11" entro fine stagione. 

Singolare lo svolgimento della gara di salto in lungo di Aurora Pozzi; l'esordio della bionda salta-

trice al primo anno da cadetta è stato incoraggiante. Dopo aver sistemato la rincorsa nei salti di 

prova ha assestato tre buone misure in crescendo fino a 3,88. Sicura di aver terminato la gara è 

andata ad accomodarsi in tribuna soddisfatta ma il meglio doveva ancora venire. E' stata infatti 

richiamata in pedana poichè i salti previsti erano quattro e non tre. Infilatasi in fretta e furia le 

chiodate e presentatasi in coda al gruppo di salto, ha assestato una rincorsa con uno stacco al 

limite della pedana atterrando ad un bel 4,04. I 600 metri cadette hanno salutato il rientro alle 

gare della valida ostacolista/triplista Beatrice Bellinzona dopo un lunghissimo stop. Con il suo 

tecnico Scarabelli ha scelto questa distanza per riabituarsi al clima gara, correndola in un positi-

vo 1'56"78. La gara dei 2000 metri ha avuto un doppio volto, a dispetto del personale, ottenuto 

sia da Giulia Chiara che da Costantino Schifino. Per Giulia, che ha notevolmente incrementato 

la cilindrata del suo motore, il problema più grande è stato ancora una volta la distribuzione del-

lo sforzo in modo oculato: a fronte di un passaggio pianificato in 3'50" al primo km, in gara è 

transitata in poco più di 3'40", chiudendo poi con difficoltà e facendosi sfuggire un corposo mi-

glioramento (rimandato alla prossima occasione) e la possibilità di giocarsi il podio. Costantino 

invece, dolorante ad una tibia a causa di una infiammazione muscolare, si è battuto come un 

leone come al solito. Con passaggi abbastanza regolari  e sfruttando una gara lanciata su ritmi 

elevati, ha demolito il suo record, portandolo da 6'49" a 6'33"46 (nella scorsa annata aveva 

7'09"). Dulcis in fundo, la gara di Fabio Facchineri. La promessa delle prove multiple, al palo su-

gli sprint e sui salti a causa di assestamenti muscolari dovuti alla crescita, in questo periodo si è 

dedicato allo sviluppo della resistenza organica e della tecnica dei lanci. Proprio nel giavellotto, 

alla sua seconda gara, si è avuta la conferma del buon lavoro svolto in collaborazione con il tec-

nico Edoardo Gatti. La vittoria con 44,88 all'ultimo lancio dopo altri tre tentativi a cavallo dei 40 

metri, ribadisce che l'obiettivo del minimo per i campionati italiani di categoria, posto a 46 metri, 

da ottenere entro fine settembre, non è poi così lontano. 

 

BUSTO ARSIZIO, MEETING REGIONALE 
A margine del C.d.S. di prove multiple si sono svolte gare di contorno alle quali hanno preso par-

te le nostre mezzofondiste Valentina D'Andretta e Fede-

rica Piacentini. Alla prima uscita stagionale sulla di-

stanza, Valentina ha sfiorato il personale di 5'31" cor-

rendo in 5'34"97, nonostante il freddo e il vento.  

Valentina ha corso in prima batteria, con una condotta 

di gara abbastanza regolare, mancando solo un po' di 

brillantezza nel finale, cosa normale in questo inizio di 

stagione. Nella seconda batteria ha fatto l'esordio da 

allieva su distanze di gara standard Federica Piacenti-

ni. I primi 500 metri sono stati condotti da lei, fino a 

che c'è stato un calo dell'andatura nella parte centrale. 

Le avversarie hanno rilevato l'onere di fare l'andatura 

che nella parte finale è risalita e Federica ha chiuso in 

spinta in 5'37"95. 

Marcello Scarabelli 
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TIRO CON L’ARCO 

ROUND DI MONTESEGALE: SPICCA ANDREA SCABINI 
Il 25 Aprile si è svolto a Montesegale uno degli appuntamenti più attesi della stagione arcieristica 

outdoor della provincia di Pavia: il 1440 Round di Montesegale; nella splendida cornice delle col-

line dell’oltrepò, più di 80 arcieri hanno dato vita ad una gara che ha registrato punteggi di altis-

simo livello. Nutrita anche la presenza di atleti di grande calibro: su tutti svettano gli olimpionici 

Mauro Nespoli e Michele Frangilli. La gara è sicuramente la regina di tutte le competizioni; 144 

frecce e 4 distanze differenti (da 30 a 90 me-

tri) impegnano gli arcieri per più di 6 ore di 

competizione.  

Gli atleti del CUS hanno riempito la linea di 

tiro con 5 atleti: su tutte spicca la prestazione 

di Andrea Scabini, che nella classe Senior 

Maschile specialità compound si aggiudica il 

terzo posto con un ottimo punteggio di 1.285; 

un grande plauso va a questo atleta da parte 

di tutta la squadra visto che è stata la prima 

partecipazione a questa tipologia di gara.  

Ottima anche la prova del veterano Ottavio 

Stafforini, che nella classe compound Master 

Maschile si conferma arciere di alto livello 

superando la barriera dei 1.300 punti.  

Soddisfacenti anche tutte le prestazioni degli 

altri nostri arcieri: Elisabetta Moisello (1.013 punti nella classe senior femminile, specialità olim-

pica), Pier Luigi Lazzarin (1.226 punti, divisione Compound classe master maschile ) e David Tari 

(1.086 punti nella divisione olimpica, classe senior maschile). Iniziare la stagione outdoor con 

una gara così impegnativa è la dimostrazione di quanto gli arcieri del CUS Pavia abbiano volontà 

di crescere. Tanti altri appuntamenti seguiranno nella stagione outdoor e la rappresentativa non 

mancherà di partecipare ai molti degli eventi in programma. 

David Tari 
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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 

Andrea Scabini 



PALLAVOLO MASCHILE 

SERIE C 
VOLLEY ABBIATEGRASSO - VITALDENT CUS PAVIA 1-3 (20-25, 26-24, 20-25, 18-25) 
 

CUS PAVIA: Carcano 4, Bonante 15, Monni 20, Beolchini 19, Giordano 7, Carnevali 6, Curti (L). 

Ne: Canova, Dolce, Mezzadra, Manferoce, Zaccarelli, Fellegara. All.: Cremonte 
 

Torna alla vittoria esterna il Cus ottenendo 3 punti vitali per restare nella scia di Voghera, ad 

oggi ultima classificata nella griglia playoff. Una vittoria non certo agevole per il Cus ma mai in 

discussione, vuoi per la concentrazione dei ragazzi di Cremonte, vuoi per un Abbiategrasso ormai 

fuori da ogni gioco playoff. Cus che rinuncia ancora all'infortunato Fortunati e parte con il solito 

sestetto Carcano-Bonante, Monni-Beolchini e Carnevali-Giordano. L'inizio è molto equilibrato ma 

il Cus prende il largo grazie agli attacchi di Beolchini e Bonante e ai muri di Monni. Abbiategras-

so è molto fallosa di battuta e anche la ricezione non è il punto forte dei milanesi che subiscono 

l'aggressività cussina (12-17) nei momenti decisivi del set. E' Bonante a chiudere il set sul 20-25. 

Il 2° set è l'unico davvero equilibrato: Abbiategrasso dà il tutto per tutto grazie agli attacchi di 

Falsetta e Baini e il Cus è sempre costretto a recuperare qualche punto (12-9) fino a giungere al 

combattutissimo finale quando dal 23-20 e dal 24-22 il Cus riesce a portarsi sul 24-24 prima di 

vanificare tutto con un attacco abbondantemente out di Bonante. Cremonte conferma tutti i tito-

lari (e lo fa per tutto l'incontro) e il Cus rientra in campo con l'idea di conquistare i 3 punti: Car-

cano distribuisce al meglio il pallone e anche i centrali Giordano e Carnevali vanno puntualmen-

te a terra senza che il muro abbiatense riesca ad opporsi efficacemente. Il Cus vola sul 2-1 e an-

che nel 4° parziale l'inizio pavese, grazie a un'ottima serie al servizio di Carcano, è devastante (4-

10), Abbiategrasso cerca di recuperare e per un attimo sembra potercela fare (11-12) ma contro 

un Cus così determinato deve arrendersi a un Monni arrembante. L'incontro si chiude con un 

errore in attacco di Cafulli e ora il Cus è atteso a 2 incontri con le già retrocesse Volley Milano e 

Buccinasco che potrebbero dare la svolta decisiva alla stagione cussina.  

Emiliano Rovati 

SERIE D  
CARBONARA - CUS PAVIA SU 3-0 (25-15, 25-14, 25-13) 
 

CUS PAVIA: D'Alessandro 1, Chiesa 4, Sala 8, Salaroli, De Rinaldiis 2, Tori 8, Schiavi (L), Fra-
cassi 1, Negri 1. Ne: Briatico. 
 

Buona prova del Cus nella tana della capolista Carbonara. I ragazzi di Forneris, che ricordiamo 

sono in gran parte under 16, giocano alla pari per la parte iniziale dei primi 2 set, poi cedono per 

errori d'inesperienza e per evitabili errori in ricezione, ma danno l'impressione di aver fatto alcu-

ni passi in avanti. Buonissima la prova di Tori che, contro centrali di alto livello, non ha certo 

sfigurato. Prossimo incontro per il Cus Su sabato contro Caronno Pertusella. 

 

PRIMA DIVISIONE 
CUS UNDER - DECATHLON CUS PAVIA 0-3 (12-25, 10-25, 14-25) 
 

CUS UNDER: Bignazzi, Hernandez, Cattivelli 3, Roccia 5, Caforio 1, Bozzini, Schiavi (L), Golgi 1. 

ne: Manzi, Orlandi, Vitali. All: Forneris. 
 

DECATHLON CUS PAVIA: Zanti, Callegari 12, Patera 9, Gatti 3, Ligurgo 9, Chiatante 10, Della 

Vedova (L), Cavagna 8, De Giorgio 2. All: Cavagna. 
 
 

Terzo ed ultimo derby della stagione in prima maschile e ancora una volta sono i "vecchi" ad ag-

giudicarsi l'incontro. Il Cus under si è però difeso bene, mostrando miglioramenti soprattutto in 

attacco dove Roccia ha giocato una buona partita. Devastante però la Decathlon Cus Pavia in 

battuta, il fondamentale che in ogni set ha scavato il solco tra le 2 squadre.  
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RUGBY 

SERIE C 
CREMA RUGBY – CUS PAVIA RUGBY 22-22  

CLASSIFICA: CUS PAVIA 35, Cernusco 31,Lainate 20,Valle Camonica 14, Crema 13, Amatori 

Milano 8 

CUS Pavia a Crema per continuare la striscia di vittorie consecutive, per non fermare il sogno 

delle dieci vittorie in dieci gare in questa seconda fase; dall’altra parte della barricata i padroni di 

casa che cercano punti utili per la salvezza e per tanto pronti a dar battaglia fino allo stremo del-

le forze. A partire forte sono i nostri beniamini che occupano da subito la parte di terreno difeso 

dalla squadra ospitante, la prima segnatura arriva grazie al marchio di fabbrica, i pavesi conqui-

stano un calcio di punizione in una buona zona e lo trasformano in una rimessa laterale a loro 

favore, la rimessa può facilmente diventare un bel drive avanzante, i padroni di casa cercano di 

fermare l’avanzata compatta gialloblu ma senza la giusta organizzazio-

ne e ciò permette a Vescovi di trovare il giusto varco per ripartire e se-

gnare furbescamente la prima meta della gara.  

Ma i ragazzi di Froggett non si possono ritenere soddisfatti, il loro com-

pito è semplicemente iniziato e la fame di mete ha appena iniziato a 

farsi sentire e tra i più famelici c’è sicuramente Desmet, che rapace 

come i più grandi predatori del cielo scende in picchiata su un pallone 

vagante e va a realizzare la quinta meta nelle ultime tre gare. A metà 

del primo tempo però i gialloblu crollano appisolandosi su un gatto che 

ritenevano di avere già nel sacco e vengono proverbialmente smentiti 

dalle forti ripartenze di Crema che grazie ad un bel gioco al piede ed a 

belle percussioni in mezzo al campo riescono a trovare due mete con-

secutive in chiusura che permettono ai neroverdi di andare al riposo in 

vantaggio per 12 a 10. Coach Froggett incalza i suoi nella pausa cer-

cando di scuoterli sottolineando la bellezza di poter giocare una sfida vera punto a punto dopo 

tanto tempo. I pavesi rispondono presente alla chiamata alle armi del loro stratega anglosassone 

e si riportano in avanti soprattutto al grande lavoro palla in mano di giocatori come il Rinoceron-

te della Varese bene Alessandro Cullaciati, che unisce alla solita solidissima prestazione difensi-

va una superba interpretazione offensiva sfondando ripetutamente la difesa dei padroni di casa 

quasi incapaci di contenerlo, a lui va affiancato Vescovi, il Mustang giramondo di Piazza Cairoli 

che, ribelle e difficile da domare, scorrazza e galoppa fiero e possente per i prati di Crema crean-

do scompiglio nella linea difensiva di casa. Pavia riesce così a tornare in zona offensiva ed a tro-

vare una meta grazie a Giglio che ripartendo su un disabitato lato chiuso da una mischia avan-

zante trova la segnatura del ritrovato vantaggio gialloblu.  

Ma la squadra della nostra città è volubile e discontinua come l’amore adolescenziale e si ritrova 

così a riattraversare un momento di buio dopo la meta e va a subirne un’altra ancora con una 

percussione di Locatelli che non viene fermato dalla difesa ospite. Ma si sa che i ragazzi innamo-

rati non si spengono facilmente, saranno anche indisciplinati e poco coerenti ma possono dare 

tanto e così tornano ad attaccare più forti di prima organizzando un drive che avanza potente e 

inarrestabile per trenta metri prima di spegnersi a qualche centimetro dall’agognata linea della 

quarta meta di giornata; obbiettivo che verrà concretizzato dalla mischia successiva la quale, 

grazie ad una disossante spinta collettiva sbaraglia gli avversari costringendo l’arbitro ad attri-

buire una meta tecnica che consegna vantaggio e bonus ai portacolori dell’Ateneo Ticinense. La 

gara potrebbe definirsi terminata con Pavia che manovra il pallone in zona offensiva e con la par-

tita in tasca ma non tutte le fiabe hanno il lieto fine, così ci pensano questi ragazzi di Crema a 
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svegliare bruscamente i pavesi dal sogno, e ritrovano il possesso del pallone nelle battute finali 

portandosi in attacco e trovando un calcio di punizione da ottima posizione proprio sullo scadere 

del tempo regolamentare, il calcio finisce in mezzo ai pali a sancire il pareggio a quota 22 punti 

ed a suonare fastidioso come la sveglia delle sette del mattino prima della scuola che interrompe 

il sogno del ballo con la più bella della scuola proprio sul più bello.  Ma Pavia rimane una buona 

squadra capace di esprimere un bel gioco e sulla quale è giusto puntare per la prossima stagio-

ne, ora ci sarà una settimana di riposo nella quale riordinare le idee e aggiustare qualche ferita 

di troppo ma i ragazzi sono determinati e preannunciano battaglia per le ultime due gare del gi-

rone. 

 

FEMMINILE 
Continua il buon momento delle nostre ragazze, che nel concentramento casalingo dominano nel 

girone con Rovato e Bassa Bresciana e devono cedere solo in finale al Calvisano. 

UNDER 18 
GRANDE BRIANZA - CUS PAVIA 17-12  (mete 3-2) 

Bella e vivace partita con due squadre che si equivalgono e che combattono fino alla fine per la 

vittoria. Ancora una volta la vittoria sfugge al CUS Pavia negli ultimi minuti. I ragazzi di Mario 

Disetti si portano subito in vantaggio con una meta nata da una mischia, proseguita dai trequar-

ti e conclusa dal nostro n°10 Marconi. I Brianzoli pareggiano alla fine del primo tempo e all'inizio 

del secondo marcano la meta del sorpasso (12-5). I ragazzi giallo-blu hanno il merito di credere 

nelle proprie capacità e raggiungono il pareggio con un'azione di rara bellezza, iniziata dai nostri 

10 metri con Cetto che porta avanti la palla, resiste a un placcaggio e riceve il sostegno di Nicola-

to che passa a Gobbo che gioca il due contro uno e Nicolato deposita in meta. La fatica si fa sen-

tire nelle file del CUS e complice un imbambolamento collettivo, negli ultimi 5 minuti il Grande 

Brianza segna la meta della vittoria. Qualche rimpianto rimane, la disciplina sicuramente va cu-

rata di più, ma rimangono anche delle belle sensazioni per un gruppo che ha cuore, volontà, 

passione e coraggio. 

UNDER 16 
AMATORI TRADATE - CUS PAVIA 17-41 (mete 3-7)   

Clima autunnale a far da cornice all’ultima partita di campionato e concentrazione da ultimo 

giorno di scuola per i nostri ragazzi. La prima meta, arrivata dopo pochi minuti, non aiuta a 

sbloccarci e forse ci illude che avremo vita facile. Niente di più sbagliato. Contro un avversario 

che vuole salutare degnamente il proprio pubblico bisogna fare di più. Ci dominano in touche, 

sono superiori in mischia, e ribaltano meritatamente il risultato portandosi sul 12-5. Riusciamo 
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a raddrizzare il risultato sul finire del tempo – 12 a 17, ma il bel gioco messo in mostra nelle ulti-

me settimane non si vede. Alla ripresa le cose vanno meglio, soffriamo ancora tanto in touche, 

ma la mischia comincia a dare buoni palloni. Ritrovato l’entusiasmo, riusciamo finalmente ad 

imporre il nostro gioco e mettiamo al sicuro il risultato. Forse il punteggio finale è eccessivamen-

te penalizzante per i padroni di casa che, soprattutto nel primo tempo, ci hanno davvero messo 

in difficoltà. Complimenti a loro per la partita e alla nostra Banda Magai  per le cinque vittorie 

consecutive con cui ha concluso questa pesante stagione, caratterizzata da molti alti e bassi, ma 

che alla fine ha saputo regalare grandi soddisfazioni. 

UNDER 14 
Settimo posto, battendo Fortitudo Bologna, al torneo di Settimo Milanese.  

 

PALLAVOLO FEMMINILE 

SERIE D 
CUS PAVIA - ZOOGREEN CAPERGNANICA 3-1 (25-22 / 25-16 / 24-26 / 25-15) 

CUS PAVIA: Riso 8, Mattino 12, Gagliardi 13, Pavanello F. 9, Rescali 22, Bonizzoni 13, Puleo (L). 

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

ZOOGREEN: Bonizzoni 2, Dossena 17, Bettoni 9, Labbiadini 1, Michielon 8, Odelli 5, Pizzami-

glio. (L), Politi 1. N.e. D'Alessandro. All. Bonizzoni  

Un CUS Pavia concreto mette a segno un colpo da tre punti anche nella penultima gara casalin-

ga contro la compagine cremasca di Zoogreen vendicando la sconfitta al tiebreak rimediata 

all'andata. Primo set con un inizio da antologia per il CUS che in scioltezza conquista subito un 

corposo vantaggio (10-1) spinto in battuta prima dalla solita Bonizzoni e poi da Gagliardi partico-

larmente in palla al servizio, fondamentale in cui solitamente non eccelle per continuità. Rescali 

e Pavanello  dal canto loro, prontamente innescate da Riso sulle poche palle che ritornano nella 

metà campo gialloblù, non lasciano scampo. Zoogreen fatica ad entrare in partita e il CUS è at-

tento fin dalle ricezione e il distacco si mantiene alto (21-12). Sulla battuta di Michielon, però, 

qualcosa sembra incepparsi nel CUS e un 

punto alla volta le ospiti rientrano (21-20). 

Rescali allora suona la carica e dopo aver 

messo a terra due attacchi chiude il set 

con un ace al servizio (25-22). 

Secondo set ancora di marca gialloblù; il 

CUS mette subito a distanza le ospiti (12-

4) con Riso, Mattino e Bonizzoni. Le cre-

masche sono in difficoltà e le cussine cini-

camente ne approfittano aumentando an-

cora il vantaggio (21-11). E come nel pri-

mo set un ace al servizio, questa volta  di 

Gagliardi, chiude il set (25-16). 

Nel terzo le cremasche non si lasciano sor-

prendere come nei due set precedenti e le due squadre avanzano appaiate (7-7). ZOOGREEN ha 

il guizzo giusto e si porta in vantaggio costringendo il CUS a inseguire per la prima volta. Le gial-

loblù naturalmente non mollano, memori della gara di andata, impattando (16-16) e riportandosi 

anche in vantaggio (19-17). Ora la gara è senza esclusione di colpi con continui ribaltamenti di 

punteggio. Al CUS va la prima palla set e match (24-23), ma Odelli con un secco diagonale stret-
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to impatta. Dossena in battuta fa ace e la ricezione del servizio successivo concede a Bettoni un 

rigore che la centrale cremasca non sbaglia; il set è per le ospiti (24-26). Dopo il passaggio a vuo-

to del terzo set il CUS riparte pimpante nel quarto (5-1) e non lascia molto spazio di manovra alle 

ospiti che riescono solo ad avvicinare le gialloblù (11-8).  Spinto da Rescali, Mattino e Bonizzoni e 

con Pavanello e Gagliardi che fanno buona guardia a muro, il CUS può far terra bruciata dietro 

di se (20-13). Le cremasche con Dossena e Bettoni ci provano (20-15), ma grazie a Mattino e Bo-

nizzoni le cussine hanno dieci match point. A capitan Rescali basta il primo e con un insidioso 

attacco da seconda linea chiude il match (25-15). Ancora una volta le giovani gialloblù hanno 

risposto presente alla chiamata conquistando tre punti fondamentali e che permettono al CUS 

Pavia di mantenere la settima posizione. Ultima trasferta sabato 2 maggio alle 17.00 a Crema 

contro il fanalino di coda Enercom, dove il CUS Pavia è chiamato a dar conferma delle ultime ot-

time prove. 

Raffaele Del Bo’ 

      
 

EVENTO - 8 MAGGIO 2015 

ABILI SI DIVENTA: ESERCIZIO FISICO E DISABILITA’ 
Maggiori informazioni alla seguente link:  www.echo.pv.it/abilisidiventa  
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Dal 9 Giugno all’11 Settembre 

(escluso 10-21 agosto) 

per bambini nati dal 2001 al 2011  

SABATO 16 MAGGIO ALLE ORE 9.30 RIUNIONE ILLUSTRATIVA 

PRESSO LA PALESTRA DI MARCIGNAGO 

PAVIA NEL CINEMA  

presenta RASSEGNA TEMATICA 2015 

CINEMA E SPORT - TATANKA - MERCOLEDI’ 29 APRILE ORE 21.15   

http://www.cuspavia.org/attivita-estive-2015/12-sito/62-estate-sportiva-a-marcignago
https://www.facebook.com/events/1419827208318454/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular
https://www.facebook.com/events/1419827208318454/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular
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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. 

(escluso 10-21 agosto) 

LUNEDI’ 11 MAGGIO ALLE ORE 17.00 RIUNIONE ILLUSTRATIVA 

PRESSO LA SEGRETERIA (secondo piano)  - VIA BASSI 9/A 

http://www.cuspavia.org/attivita-estive-2015/12-sito/67-estate
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APPUNTAMENTI DAL 29 APRILE AL 5 MAGGIO  

ATTIVITA’ FEDERALE 

ATLETICA LEGGERA 

venerdì 1  

a VOGHERA dalle ore 10.00 

CAMPIONATO PROVINCIALE STAFFETTE 

sabato 2   

a MARIANO COMENSE dalle ore 10.00 

CAMPIONATI DI SOCIETA’ ALLIEVI/E 

CANOTTAGGIO 

da venerdì 1 a domenica 3 

a PIEDILUCO dalle ore 9.00 

GARA NAZIONALE 

PALLAVOLO 

venerdì 1 

a TRAVACO’ SICCOMARIO dalle ore 21,00 

CAMPIONATO 1^ DIVISIONE MASCHILE 

G.S. SAN MARTINO — CUS PAVIA B 

a PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 21,15 

CAMPIONATO 1^ DIVISIONE FEMMINILE 

CUS PAVIA — PALLAVOLO PAVIA 

sabato 2 

a GARLASCO dalle ore 15,00 

CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE 

VOLLEY 2001 GARLASCO — CUS PAVIA B  

a BINASCO dalle ore 15,00 

CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE 

VIRTUS BINASCO — CUS PAVIA A 

a CREMA dalle ore 17,00 

CAMPIONATO SERIE D FEMMINILE  

ENERECOM — CUS PAVIA 

a PAVIA PALACAMPUS dalle ore 18,00 

CAMPIONATO SERIE D MASCHILE 

CUS PAVIA SU — ETS INTERNATIONAL 

a STRADELLA dalle ore 18,00 

CAMPIONATO 2^ DIVISIONE FEMMINILE  

CAPO — CUS PAVIA B 

a PAVIA PALACUS dalle ore 21,00 

CAMPIONATO SERIE C MASCHILE 

CUS PAVIA VITALDENT — VOLLEY MILANO 

domenica 3 

a VOGHERA dalle ore 15,00 

CAMPIONATO 2^ DIVISIONE FEMMINILE 

ADOLESCERE — CUS PAVIA A 

martedì 5 

a PAVIA PALACAMPUS dalle ore 21,15 

CAMPIONATO 1^ DIVISIONE MASCHILE 

CUS PAVIA A —  G.S. SAN MARTINO 

RUGBY 

domenica 3  

a PAVIA CAMPO CRAVINO dalle ore 12.30 

CAMPIONATO UNDER 18 MASCHILE 

CUS PAVIA — COLOGNO 

 

TROFEO DEI COLLEGI 
 

TORNEO DI CALCIO A 11 MASCHILE 

AL CAMPO MASCHERPA  

giovedì 30 

dalle ore 19,30 

DON BOSCO — MAINO 

dalle ore 21,30 

SPALLANZANI — GHISLIERI 

lunedì 4 

dalle ore 19,30 

VALLA — VOLTA 

dalle ore 21,30 

GOLGI — FRACCARO 

TORNEO DI  PALLAVOLO FEMMINILE 

AL PALACUS  

mercoledì 29 

dalle ore 21,30  

1^ SEMIFINALE: 

NUOVO — CARDANO 

dalle ore 22,45  

2^ SEMIFINALE: 

GOLGI — GHISLIERI  

lunedì 4 

dalle ore 21,30  

FINALE 3°- 4° POSTO 

dalle ore 22,45  

FINALE 1° - 2° POSTO 
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