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ATLETICA LEGGERA
AL VIA LA STAGIONE INDOOR
Bergamo, 10 Gennaio. Subito veloci i nostri assoluti nella prima riunione indoor della stagione,
svolta nell'impianto di via monte Gleno a Bergamo. Tutti gli atleti impegnati hanno disputato i 60
metri piani. Super personal best per Gabriele Vai con 7"25; lo "spilungone" Alberto Munerato,
decisamente meno favorito in una distanza così corta ha corso comunque in 7"09. Record personale demolito anche per Laura Trezzi con 8.33, mentre la saltatrice
Elisa Vallè ha corso in 8"92, con un leggero risentimento alla gamba. Settimana prossima doppio impegno per i cussini: sul consueto
percorso di Arcisate (VA) andrà in scena il primo atto dei Campionati di Società di Cross, con quattro allieve al via della prova di
4km.
La giovane formazione delle liceali Federica Piacentini, Anna Caramelli, Cecilia Traverso e Matilde Istroni si batterà per la qualificazione ai campionati italiani di Gubbio (20 e 21 febbraio). La
squadra di cross maschile invece sarà un vero e proprio team universitario; la sua composizione infatti comprenderà Marco Zubani e
Federico Cassar (studenti) entrambi all'esordio con la casacca gialloblù e Roberto Seppi (ricercatore universitario). Un'altra delegazione, composta per lo più da cadetti invece, scenderà in pista a
Parma, nell'impianto indoor del centro sportivo CUS Parma. LorenGabriele Vai
zo Rezzi, Rebecca Busoni, Valery Zuccotti e Irene Parisotto correranno i 300m, Camilla Malinverni esordirà nei 2km di marcia, lo specialista di prove multiple
Fabio Facchineri si cimenterà nelle gare di salto in lungo e salto in alto, Giovanni Cobianchi
(junior) correrà gli 800 e Gloria Polotto scenderà in pedana nel salto in alto.
Marcello Scarabelli
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SCHERMA
LA SPADA DI FRANCESCO LEONE SUL PODIO AI
NAZIONALI CADETTI DI TERNI
OTTAVO POSTO PER SILVIA GRECO
Gli schermidori e le schermitrici pavesi hanno iniziato il primo fine settimana agonistico del nuovo anno 2016 con due competizioni che si sono svolte sabato 9 e domenica 10 gennaio a Terni e
a Milano. Oltre seicento spadisti della Categoria Cadetti – Under 17 hanno gareggiato nella seconda prova di qualificazione del Campionato Italiano a Terni, nel Pala De Santis, con ben venticinque pedane allestite. L’obiettivo per le ragazze e i maschi era di entrare nei primi 32 che si
qualificano così per il Campionato Nazionale Cadetti, in programma dal 13 al 15 maggio in terra
siciliana, ad Acireale. E ci sono pienamente tre ragazze pavesi: Marta Lombardi e Silvia Greco del
CUS Pavia con Chiara Plebani dello Scherma Club Vigevano e un cadetto del CUS Pavia, Francesco Leone da cui è venuto il miglior risultato dell’intenso fine settimana schermistico.
Obiettivo centrato e alla grande da parte del cussino Francesco Leone, al terzo posto finale in
un lotto di ben 335 spadisti provenienti davvero da tutta Italia, da Bolzano a Trapani, da Lecce a
Trieste e anche con alcuni nazionali Under 17 del Brasile e del Cile, in allenamento in Italia. Il
cussino, nato nel 2000, ha ancora la prossima stagione utile nella categoria Under 17 e il maestro Federico Meriggi saprà portare ancora a migliorarsi
questo talentuoso spadista pavese. La gara di Francesco
Leone al Pala De Santis di Terni è stata assolutamente perfetta; al termine del girone di qualificazione lo spadista cussino otteneva l’en plein, con sei vittorie su sei assalti alle
cinque stoccate e con una differenza stoccate su stoccate
ricevute di + 18, risultato che lo poneva subito in evidenza
con la testa di serie n. 7; da segnalare nel girone la netta
affermazione di Francesco Leone per 5 a 2 sul catanese
Giancarlo Buzzacchino, al terzo posto nel ranking nazionale
della categoria. Seguito anche a bordo pedana dall’istruttore del CUS Pavia Matteo Beretta, Francesco Leone ha ben
dosato le energie per il lungo percorso nel tabellone dell’eliminazione diretta; la prima vittoria è stata per 15 a 4 sul
veronese Mirko Scanavini. Quindi per tre volte consecutive
la spada di Francesco Leone ha eliminato gli avversari con
Francesco Leone
lo stesso punteggio di 15 ad 11: sono così caduti prima
Tommaso Bottacini del Club Scherma Ravenna, quindi Andrea Montroni di Imola e anche uno
dei favoriti, il bergamasco Giacomo Gazzaniga. Per dare un’idea di quanto sia dispendiosa e faticosa questo tipo di competizione, portiamo come esempio il match dei quarti di finale tra il cussino Francesco Leone e Daniele Catallo di Frosinone, in cui il frusinate Catallo si è dovuto ritirare
per intervento medico; il punteggio era comunque già in netto favore dello spadista pavese, che
conduceva per quattro a zero, davanti ad un avversario ormai senza più energie. Francesco Leone si è infine arreso in semifinale, opposto ad Alessio Preziosi di Lugo di Romagna, che è anche
risultato il vincitore di questa seconda prova del Campionato Italiano Cadetti. L’allievo del maestro Federico Meriggi aveva ben iniziato, portandosi in vantaggio per due a zero con una punta
particolarmente precisa con colpi alla mano dell’avversario; il primo tempo nei tre minuti di combattimento effettivo è stato di grandissimo equilibrio e si era chiuso sul punteggio di parità con
10 stoccate per ciascuno. Situazione di parità per altri due colpi doppi nella prima parte del secondo tempo dell’assalto e quindi 12 a 12; a questo punto un attacco deciso di Alessio Preziosi lo
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portava in vantaggio per 13 a 12. Francesco Leone, per cercare una rimonta, si esponeva ai controtempi dell’avversario, così il match e la gara per il cussino si chiudeva sul punteggio di 15 a
13 a favore del romagnolo. Un secondo cussino è salito in pedana tra i Cadetti a Terni, Marcello
Silvano che con una vittoria e cinque sconfitte nel girone di qualificazione non riusciva ad evitare il taglio dell’ultimo 30% dei partecipanti.
La prova per le spadiste ha visto sulle pedane di Terni ben 275 schermitrici; qui l’acuto è riuscito
splendidamente alla cussina Silvia Greco, classe 2000 quindi con ancora il prossimo anno da
mettere a frutto nella categoria Cadette. Ottavo posto finale e una gara condotta con grande freddezza e una punta particolarmente precisa; l’allieva del maestro Federico Meriggi ha concluso
imbattuta il girone di qualificazione, con sei vittorie e un + 10 di aliquota, la differenza tra le stoccate messe e quelle subite. Quindi per Silvia Greco un avvio nel tabellone dell’eliminazione diretta
con la testa di serie n. 25. Per accedere alla finale
ad otto tiratrici Silvia Greco ha incontrato e battuto, in incontro tutto della Provincia di Pavia,
alla ventinovesima stoccata, quindi con il punteggio di 15 a 14, la vigevanese Chiara Plebani. L’accesso al podio veniva precluso alla cussina Silvia
Greco dalla vercellese Benedetta Repanati, nell’incontro dei quarti che terminava con il punteggio
di 15 ad 11. Ad aggiudicarsi la gara di Terni è stata un’altra vercellese, la nazionale cadetta Federica Isola. Come abbiamo detto tutte le spadiste
pavesi si sono qualificate tra le 32 per contenderTeresa Paravella, Silvia Greco
si ad Acireale lo scudetto tricolore; per Marta
Lombardi, classe 2001, al primo dei tre anni nella categoria, la gara si è chiusa per ritiro per intervento medico, quando era appena iniziato l’assalto contro la piacentina Ilaria Pozzi, testa di
serie 144. In precedenza Marta Lombardi aveva brillato nella qualificazione, collezionando sei
vittorie su altrettanti incontri, chiudendo con una aliquota di + 19 e conquistando la testa di serie n. 13 del tabellone. Ma la febbre, la pressione alta e i forti giramenti di testa non le hanno
consentito di proseguire la gara; il ranking sinora acquisito dalla quattordicenne spadista pavese
le ha consentito di ottenere il biglietto per le prime 32 della categoria. La prestazione della terza
cussina in gara, Teresa Paravella, è da archiviare al più presto, la spadista pavese, nata nel
2000, avrà ancora il prossimo anno negli Under 17 per crescere; il girone di qualificazione era
iniziato sotto una cattiva stella con due sconfitte per 5 a 4 e due sconfitte per 5 a 3 e una sola
vittoria per 5 a 3, prestazione che ha portato Teresa Paravella ad essere vittima del primo taglio
del 30% dei partecipanti.
A Milano si sono disputati i Campionati Regionali Assoluti alle sei armi presso la Palestra dei Vigili del Fuoco di Via Messina. Gli schermidori della Provincia di Pavia hanno gareggiato unicamente nelle competizioni di spada maschile e spada femminile.
Lo scudetto di campionessa regionale di spada è ora cucito sulla divisa di Chiara Massone, già
atleta del CUS Pavia, e da questa stagione rientrata nel Club Scherma Bresso di origine. Per il
CUS Pavia hanno gareggiato Valentina Ponzio al 21° posto finale ed Emma Maria Preda al 25°
posto. La cussina Preda si era avviata con due vittorie e quattro sconfitte, quindi ha ceduto con
il punteggio di 11 a 4 nei confronti di Francesca Bellini di Bresso nel primo assalto dell’eliminazione diretta. Valentina Ponzio superava la prima fase della gara con due vittorie e tre sconfitte;
l’eliminazione per la pavese allieva del maestro Federico Meriggi avveniva a seguito della sconfitta
ricevuta da Marta Castigliola di Bresso per 15 a 6.
Gianadrea Nicolai
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IL PROFUMO DELLO SPORT
ASPETTATIVE E OBIETTIVI DEL CUS PAVIA PER IL 2016
Al Cus, nel 2016, spero di sentire ancora il profumo dello sport. Se qualcuno pensa che lo sport
lasci dietro di sé puzza di sudore non si sbaglia, ma in questo caso profumo e puzza sono la stessa cosa. Provate a passare Al Palacus, attraversate le palestre, la sala Scherma, la sala muscolazione; poi entrate, solo un attimo, negli spogliatoi del Rugby;
passate anche al Palacampus, quello nuovo; entrate, infine,
al Capannone, la nostra sede nautica, date un’occhiata alle
palestre dei remo e pagaiaergometri. Cosa non troverete?
Non c’è un bar né un ristorante; non c’è l’atmosfera blasè
dei circoli privati; la macchina distributrice di bibite c’è solo
al Palacus, altrimenti l’acqua dovete portarla da casa, oppure potete bere quella del rubinetto. Non ci sono fighettoni,
inguainati nell’abbigliamento da bodybuilding, che si specchiano in sala muscolazione; non c’è la spocchia degli atleti
professionisti. Invece, sentirete sicuramente il profumo dello
sport: trasuda dai muri, sale dai pavimenti, nell’aria raggiunge picchi di intensità pari alla nebbia dei giorni migliori.
Ho paragonato spesso il Cus ad un paese con quasi 3.000
abitanti. Tra questi ci sono i ragazzini che imparano uno
Presidente Cesare Dacarro
sport, mille studenti che danno vita al torneo intercollegiale,
poi gli studenti che partecipano a corsi organizzati ed infine gli agonisti, compresi anche i campioni del mondo.
Per il 2016 mi auguro di sentire ancora lo stesso profumo: quello che caratterizza lo sport universitario; certo non tutti avvertono la peculiarità dei suoi sentori, non dobbiamo stupirci. Come
presidente, virtuale sindaco del paese, mi impegnerò ancora per essere un buon padre di famiglia, con tanti figli, ai quali poter garantire le stesse possibilità, oggi come in futuro.
Attualmente le difficoltà che incontriamo ci inducono a pensare che un obiettivo reale sia già solo
quello della sopravvivenza. Ma se attraversiamo gli impianti sportivi del Cus ci accorgiamo che
ogni socio si impegna nella attività che ha scelto non pensando certo solo di sopravvivere, ma
soprattutto per ottenere un risultato positivo, se possibile per vincere. A me spetta il compito di
mantenere la rotta del bastimento; la voglia di vincere si deve manifestare spontaneamente, io la
posso indicare come un obiettivo, ma ognuno la svilupperà in modo personale, senza condizionamenti.
La legge attribuisce al Cus il ruolo di concessionario dello sport universitario; un impegno importante che dobbiamo onorare offrendo agli studenti la possibilità di praticare uno sport adeguato
alle proprie abilità ed aspettative. Fino ad ora la collaborazione con l’Università e con l’EDiSU è
stata intensa e determinante. Auspico che venga riconfermata, altrimenti il Cus non avrebbe più
ragione di esistere.
Mi sono dimenticato di invitarvi anche a visitare la sede del Cus in via Bassi: io dedico al Cus il
mio tempo in questi uffici. Cosa passerà sulle scrivanie della sede, nel 2016: bisognerà disporre
di fondi sufficienti per tenere attivo il paese, verificare l’idoneità sanitaria dei Soci, realizzare la
valutazione del rischio, istallare i defibrillatori ed organizzare la formazione dei potenziali utilizzatori, gestire il bilancio dell’ente, e poi, cosa ancora? Chi lo sa? Il Cus è un’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) dove i dirigenti sono volontari. Tutto lo sport italiano di base funziona
per il lavoro dei volontari. Sul ponte di comando del bastimento del Cus guardo l’equipaggio, per
essere rassicurato, e mi chiedo: “Ci sono ancora tutti i volontari?” Questo dubbio non è un
bell’augurio per il 2016. Qualche scialuppa di salvataggio è stata calata in acqua. Qualcuno se
ne sta andando? Si salvi chi può? Di fronte alle difficoltà qualcuno si sta chiedendo: “Chi me lo
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fa fare?” Il bastimento del Cus continua a seguire la sua rotta. Sulla nave del Cus non ci deve
essere chi non ha paura della balena – lo diceva anche Starbuck, il primo ufficiale del capitano
Achab.
Cesare Dacarro

TIRO CON L’ARCO
1° INDOOR CITTA’ DI PAVIA
Il 30 e il 31 gennaio il Pala CUS ospiterà la prima edizione della gara indoor di tiro con l’arco promossa da CUS Pavia Archery in collaborazione con la Fitarco. Si tratta di una competizione interregionale aperta a tutte le Classi e a tutte le Divisioni.
Si tratta di un importante appuntamento poiché è l’ultima gara dove gli arcieri posso raccogliere
punti per qualificarsi ai campionati italiani indoor.
La gara prenderà il via sabato 30 gennaio alle ore 17.45 e si svolgerà sulla distanza di 18 metri
e ci saranno tre turni di gara. Alla gara individuale si aggiungerà la gara a squadre. Saranno presenti tutte le Divisioni: olimpica, compound, arco nudo e tutte le Classi di età.
In questi giorni stanno arrivando le prime conferme di partecipazione, fra cui importanti campioni e nuove leve. Al Trofeo parteciperanno anche arcieri con disabilità che, come è noto, in questa disciplina hanno sempre gareggiato insieme ai normodotati. Al Trofeo Città di Pavia è atteso il pluricampione e medaglia
d’argento ai Giochi di Pechino 2008, Alberto Simonelli.
La competizione è organizzata da CUS Pavia Archery, un gruppo che dallo scorso
anno sta crescendo in termini di risultati e
di numeri.
«Ci stiamo impegnando su più fronti: dai
corsi di avviamento a quelli agonistici passando per l’organizzazione di gare ed eventi
federali – spiega Nicolò Rolandi, giovanissimo responsabile di sezione e neo laureato in Psicologia all’Università di Pavia
-. Abbiamo molti iscritti giovani, alcuni di
questi promettono bene e contiamo su di
loro per formare una squadra per partecipare alle gare nella categoria giovanile.
«Il motore della nostra crescita – conclude
Rolandi - è l’atmosfera che definirei di
“impegno sereno”. Il neofita si allena al
fianco dell’arciere esperto con un utile
scambio di esperienze e motivazioni». Chi
fosse interessato a partecipare alla gara
può
inviare
una
email
a:
gare.cuspaviarchery@gmail.com
Il Trofeo Città di Pavia è un’importante occasione per la città, per i suoi cittadini che potranno conoscere da vicino il tiro con l’arco che,
ricordiamo, si pratica dai 9 ai 99 anni. La gara, come detto, si svolge al Pala CUS di via Bassi
n.11, sabato 30 gennaio dalle ore 17.45 e domenica pomeriggio. Ingresso gratuito.
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IL 2016 DELLA PALLAVOLO FEMMINILE
GIOVANNI PEROLFI FA UN BILANCIO DI METÀ
STAGIONE
Il responsabile della sezione, Giovanni Perolfi, fa un bilancio di metà stagione e indica punti di
forza e di debolezza. Per il 2016 fa un augurio e annuncia l’obiettivo.
Qual è l’augurio e l’auspicio che ha rivolto alle sue atlete?
Fare il meglio delle proprie possibilità. Significa che ciascuna atleta deve sapere, in cuor suo, se
sta dando tutto.
Qual è l’obiettivo dell’anno?
Consolidare le nostre posizioni. Per come stanno andando le cose
non ci saranno delle promozioni. Un peccato. Ad esempio mi brucia
ancora la sconfitta delle Under 18.
Ci spieghi…
Ultimamente abbiamo sprecato alcune occasioni, abbiamo lasciato
punti a squadre tecnicamente inferiori. Nelle partite iniziamo bene
poi ci sciogliamo come neve al sole. Potevamo accedere al girone regionale, passavano le prime due in classifica. Noi siamo arrivati terzi.
Quali sono gli obiettivi delle altre squadre? Cominciamo dalla
Giovanni Perolfi
serie D.
Un bel 5° posto. È un obiettivo raggiungibile.
La 1^, la 2^ e la 3^ Divisione?
La 1^ Divisione sta giocando al di sotto delle sue capacità. Spero che in questa seconda fase del
campionato facciano meno errori. La 2^ Divisione è seconda in classifica, si sta prendendo delle
belle soddisfazioni. La 3^ Divisione under 14 e 16 rappresentano un’esperienza nuova.
Le squadre Under 14, 13, 12?
Le Under 14 stanno crescendo. Mi piace sottolineare l’impegno costante delle ragazze delle Under
13 e 12 che complessivamente sono quasi 50 ragazze. Far parte di una squadra alla loro età non
è solo un momento di gioco, è un modo per imparare il rispetto delle regole, delle compagne, delle avversarie.
Quali sono i punti di forza della pallavolo femminile del CUS Pavia?
Storicamente al CUS Pavia non spingiamo verso l’agonismo fine a se stesso. L’agonismo deve esserci ma con equilibrio. La pallavolo che stiamo facendo al CUS vuole contribuire alla crescita dei
bambini, dei ragazzi e degli adolescenti. Da noi si insegnano tutte le regole per giocare a volley, si
partecipa ai campionati e allo stesso tempo si impara cosa vuole dire fare squadra. Una cosa che
servirà anche nella vita. Come punto di forza aggiungo lo staff: gli allenatori Raffaele Del Bo, Filippo Bonizzoni, Maurizio Paragnani, Giovanna Giordano, Serena Galiera, Sara Tamasco, Emanuela Zito, il preparatore atletico Tiziano Gemelli. E i genitori che sono molto presenti e aiutano
nelle manifestazioni e nelle trasferte.
Quali i punti di debolezza?
Purtroppo possiamo gestire solo un centinaio di atleti per via della mancanza di spazi. Da tutte le
“mie” ragazze vorrei un po’ più di concentrazione, di consapevolezza. Le partite si vincono anche
con la testa.
Carmen Morrone

I RISULTATI DEL WEEKEND
Campionato 3^ Divisione under: MC 3 - CUS Pavia 0
Campionato serie D: Vero Volley Cislago 3 - CUS Pavia 1
Campionato Under 13: CUS Pavia 2 - Gymnasium Broni 1
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RUGBY
SERIE C: RIPRENDE IL CAMPIONATO
La seniores maschile torna in campo per la prima partita del 2016 a Cernusco. La nostra Seniores maschile nel 2015 ha giocato 18 partite ufficiali raccogliendo 15 vittorie, 1 pari e 2 sconfitte,
con l'83% di vittorie e un saldo punti di +313 (545 punti realizzati e 232 subiti). Nella prima parte della stagione 2015-2016 i ragazzi di Peter Froggett e Luca Magai si sono assicurati il primo
posto nella Poule 2 del Girone C della Serie C1 Nazionale.

Domenica 17 gennaio alle 14:30 i gialloblù scenderanno in campo a Cernusco per l'ultima partita della poule, in attesa di sapere come sarà composto il girone che ci porterà fino a fine stagione
con in palio una promozione in serie B. Ragazzi siamo tutti con voi.

TROFEO DEI COLLEGI
STASERA SI RICOMINCIA
Stasera al Pala CUS riprende il torneo di basket. Scenderanno in
campo i ragazzi dei collegi Fraccaro e Maino alle ore 21.30 e le ragazze dei collegi Borromeo e Ghislieri alle 22.45. Con queste due
partite si conclude la prima fase. Lunedì 18 gennaio inizierà la seconda fase che si apre con il basket maschile: Don Bosco - Sant’Agostino alle ore 21.45 e Valla - Cairoli alle ore 23. La seconda fase per
il basket femminile, inizia il 20 gennaio: Volta - Castiglioni, alle ore
21.30 e Nuovo - Borromeo alle 22.45.
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APPUNTAMENTI DAL 13 AL 19 GENNAIO
ATTIVITA’ FEDERALE
ATLETICA LEGGERA
domenica 17 gennaio
ad ARCISATE ore 11.50
1^ FASE REGIONALE CDS CROSS
domenica 17 gennaio
a PARMA ore 14.00
MEETING INTERREGIONALE INDOOR
PALLAVOLO FEMMINILE
giovedì 14 gennaio
a CASORATE PRIMO ore 20.15
UNDER 14
CAMPIONATO: STEMAR—CUS PAVIA
sabato 16 gennaio
a CASORATE PRIMO ore 15.30
UNDER 13
CAMPIONATO: BAR RINASCIMENTO—CUS PAVIA
sabato 16 gennaio
a PAVIA ore 15.30
3^ DIVISIONE UNDER
CAMPIONATO: CUS PAVIA—FLORENS
sabato 16 gennaio
a PAVIA ore 21.00
SERIE D
CAMPIONATO: CUS PAVIA—UYBA FUTURA BUSTO SU
domenica 17 gennaio
a PAVIA ore 17.30
1^ DIVISIONE
CAMPIONATO: CUS PAVIA—SWEET LIFE GELATERIA

domenica 17 gennaio
a VOGHERA ore 11.00
UNDER 17
CAMPIONATO: CENTRO ADOLESCERE—CUS PAVIA
domenica 17 gennaio
a PAVIA—PALACAMPUS ore 11.00
UNDER 14
CAMPIONATO: CUS PAVIA—VOLLEY GONZAGA
domenica 17 gennaio
a PAVIA ore 18.30
1^ DIVISIONE B
CAMPIONATO: CUS PAVIA B—ITIS CARAMUEL
domenica 17 gennaio
a MORTARA ore 18.30
1^ DIVISIONE A
CAMPIONATO: PRO MORTARA UNDER—CUS PAVIA A
martedì 19 gennaio
a VIGEVANO ore 19.15
UNDER 15
CAMPIONATO: GIFRA VIGEVANO B—CUS PAVIA
RUGBY
domenica 17 gennaio
a MILANO ore 12.30
UNDER 18
CAMPIONATO: AMATORI JUNIOR—CUS PAVIA
domenica 17 gennaio
a CERNUSCO SUL NAVIGLIO ore 14.30
SERIE C ELITE
CAMPIONATO: CERNUSCO—CUS PAVIA

PALLAVOLO MASCHILE
giovedì 14 gennaio
a PAVIA ore 21.00
SERIE C
CAMPIONATO: VITALDENT CUS PAVIA—BULCIAGO
sabato 16 gennaio
a MORNAGO ore 21.00
SERIE C
CAMPIONATO: VOLLEY MORNAGO—VITALDENT CUS
PAVIA
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