
 

 
 

 

 

CANOA 

IL 2016 DELLA CANOA  
CUS Pavia Canoa è il primo centro universitario 

sportivo in classifica. Nel 2015 si è posizionato da-
vanti a società blasonate a conferma dell’ottimo lavo-

ro che tecnici e atleti stanno svolgendo. Come sarà il 
2016? Il direttore tecnico Daniele Bronzini dice cosa 

si aspetta dai suoi atleti. 
Il risultato della classifica generale 2015 delle società 

di canoa, ben 256, è il passato. Al CUS Pavia Canoa 
si guarda avanti. Preferisce parlare di futuro Daniele 

Bronzini, direttore tecnico di CUS Pavia Canoa, e 
uno dei tecnici della nazionale di maratona. Lo scor-

so dicembre ha ricevuto dal CONI la Palma al valore 
tecnico. Al di là delle sue competenze, a Bronzini è 

riconosciuta la dote di saperci fare anche con i giovanissimi. «Il 2016 parte bene con le prime 
convocazioni ai raduni nazionali. Sono stati convocati Alessandro Millia per il K Under 23, sui 

200m, e Giacomo Cremaschi per la canadese, categoria junior. La squadra c’è. Ci aspettiamo 
molto da tutti, da Mirco Daher, Enrico Calvi, Davide Marzani. Dalle nostre ragazze della canade-

se: Linda Florio, studentessa in scienze motorie all’Università di Pavia e Giulia Violini». 
CUS Pavia Canoa è il primo Centro Universitario Sportivo nella classifica 2015. Cosa c'è 

che non va? 
«Abbiamo perso un paio di posi-

zioni rispetto al 2014. Ci siamo 
difesi nonostante l’importante 

defezione di Carlo Tacchini passa-
to al Corpo Sportivo della Polizia. 

Ci sono mancati i suoi sette titoli 
italiani che ci hanno permesso di 

stare fra le prime 10 società. In-
cassato il colpo, quest’anno dob-
biamo riprenderci». 

Quali sono i principali appunta-

menti? 

«La stagione 2016 si apre con la 
gara del 7 Febbraio a Torino, un 

10mila metri, una gara interregionale a cui parteciperemo con le categorie ragazzi, junior e se-
nior. Sempre a Febbraio inizia il campionato italiano in campo corto (2000m.), mentre a Marzo 

inizia il campionato italiano di maratona.  
A Maggio parteciperemo ai CNU dove speriamo di confermarci al vertice. Le premesse ci sono 

perché possiamo consolidare i nostri risultati sia nella velocità sia nella maratona». 
Quali sono i numeri di CUS Pavia Canoa? 

«Complessivamente gli iscritti sono 140. Fra questi 20 gli agonisti a cui si aggiungono una decina 
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di atleti master. Al di là di chi fa gare, ci sono una quarantina di persone iscritte al corso per 
studenti universitari e adulti. Inoltre, sono molti gli adulti iscritti che praticano canoa come hob-

by e hanno scelto CUS Pavia canoa per fare delle uscite sul fiume in compagnia». 
In questi anni cresce il numero di bambini che praticano canoa. Come se lo spiega? 

«Siamo orgogliosi di questo. Abbiamo oltre 50 ragazzi fra i 12 e 13 anni. Bastano un paio di lezio-
ni teoriche e si scende subito in acqua. E questo dà subito una grande soddisfazione. Poi vengo-

no gli allenamenti. Che devo dire, sono rispettati con serietà e costanza. Siamo molto attenti ver-
so questi ragazzi perché attraverso lo sport cerchiamo di contribuire alla loro crescita come uo-

mini. Come tecnici li teniamo sott’occhio: sono il nostro vivaio di atleti. È già successo. 
Con chi? 

Con Federico Vignati, ad esempio. Federico, 16 anni, per il secondo anno consecutivo è stato in-
vitato a partecipare a Talenti 2020 un’iniziativa del CONI per valorizzare le giovani promesse. Fe-

derico ai campionati italiani di K1 è arrivato terzo nei 200m ed è entrato in finale nei 500m e nei 
1000m. Solo i fuoriclasse riescono a essere bravi in distanze così diverse. Vedremo. Se sono rose 

fioriranno.  
da www.cuspavia.org  
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CANOTTAGGIO 

IL 2016 DEL CANOTTAGGIO 
L’anno si apre con la gara del campionato italiano che si svolgerà a Pisa questo fine settimana. 

Vittorio Scrocchi annuncia i principali appuntamenti dell’anno olimpico. E riflette sui suoi atleti. 
Sarà il canale Navicelli di Pisa a ospitare la gara di fondo, sulla distanza di 6 km, per le due spe-

cialità doppio e 4 senza, aperta a tutte le categorie.  
Un test d’inizio stagione, come spiega Vittorio Scrocchi, direttore tecnico del CUS Pavia Canot-

taggio, allenatore della nazionale under 23 e della nazionale universitaria. Che qualche giorno fa 
ha ricevuto il premio dell’Anac. 

«Partecipiamo con tre imbarcazioni. Il 4 senza composto da: Luca Santi, Marcello Nicoletti, An-
drea Fois, Mirco Fabozzi. Il doppio pesi leggeri con Simone Molteni e Edoardo Buoli e il doppio 

under 23 con Stefano Ciccarelli e 
Andrea Bolognini. Bolognini esor-

dirà con i colori gialloblu, si è in-
fatti trasferito da Terni a Pavia 

dove frequenta il corso di laurea 
in scienze motorie». 

Quali sono le aspettative del 

2016? 

«Siamo nell’anno olimpico e ciò fa 
anticipare tutte le competizioni, 

tanto che a giugno avremo termi-
nato tutte le gare. Nell’anno olim-

pico è difficile programmare gli 
allenamenti. Ma così è. Vinca il 

migliore». 
Quali sono i principali appuntamenti per il CUS Pavia? 

«Dopo la gara di questo fine settimana, il 14 febbraio ci sarà la tradizionale gara di fondo che si 
svolge sul fiume Po, il 14 maggio parteciperemo alla Pavia Pisa che quest’anno si svolge sull’Ar-

no. Il 28 maggio a Genova inizieranno i Campionati nazionali universitari, a giugno sono in pro-
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gramma i campionati italiani e a fine giugno ci saranno le selezioni per i campionati del mondo 
under 23». 

Qual è la fotografia attuale di CUS Pavia Canottaggio? 
«Abbiamo una cinquantina di iscritti, di questi la metà sono agonisti. Il canottaggio è uno sport, 

è una disciplina molto educativa. Non conosco canottiere che nella vita non sia riuscito. Il canot-
taggio ti fortifica il carattere. In questo momento al Cus Pavia c’è un bel gruppo. È nata anche la 

squadra master che si è aggiunta al corso di canottaggio per studenti universitari e adulti: così 
tutte le età sono rappresentate». 

Ci sono anche quattro atlete… 
«Che sfatano il luogo comune che relega il canottaggio fra gli sport prettamente maschili. Sono 

Marta Fracarro e Laura Marchetti, entrambe 17enni, che hanno iniziato a remare con noi e che 
stanno decidendo con i tecnici se dedicarsi alla remata di coppia o di punta. Poi ci sono due un-

der 23, studentesse universitarie alla facoltà di scienze motorie e sono: Martina Comotti e Elisa 
Mapelli, quest’ultima ha vestito la maglia della nazionale già due volte». 

Continua il progetto con le scuole medie di Pavia. Ce ne vuole parlare? 
«Si chiama “Remare a scuola” è un progetto della Federazione italiana canottaggio che consiste 

nel portare a scuola un paio di remoergometri che vengono fatti provare agli studenti. Prima del-
la fine dell’anno scolastico ci sarà una gara che si svolgerà in tutte le scuole italiane aderenti al 

progetto e sarà stilata una classifica nazionale per premiare la scuola con i migliori canottieri». 
da www.cuspavia.org  

C.Mo 

ATLETICA LEGGERA 

GLORIA POLOTTO PRIMA NEL SALTO IN ALTO A  

PARMA, AD ARCISATE LE ALLIEVE SI QUALIFICANO 

AGLI ITALIANI DI CROSS 
Nel meeting interregionale indoor di Parma, in evidenza Gloria Polotto, che si conferma tra le 
migliori cadette nel salto in alto sul suolo italiano, vincendo la gara con un buon 1,54 e fallendo 

di poco l'assalto all'1,60 che sarebbe stato il suo primato personale. Seconda è arrivata l'amica e 
rivale, specialista di prove multiple, Ginevra Sarto (atl. Vigevano) con 1,51. Il nostro multiplista 

Fabio Facchineri ha faticato non poco nel salto in lungo per trovare una rincorsa accettabile, 
arrivata al quarto ed ultimo sal-

to, dove è atterrato a 5,40 con-
quistando la medaglia d'argen-

to, a 10 cm dall'oro. Poco più 
tardi si è riportato in pedana 

strappando un buon 1,63 nel 
salto in alto, che gli è valso l'ar-

gento.  
Esordio in maglia gialloblu per 

Luisa Malanchini, studentessa 
universitaria abituata a ritmi di 

gara più compassati di quello 
degli 800 sperimentati in gara 

oggi con un positivo 8°posto in 
2'59"73. Sempre negli 800 pri-

ma parte di gara coraggiosa e poi tanta fatica per Giovanni Cobianchi, che ha concluso in 
2'22"32 (12°) pagando qualche allenamento perso e la mancanza di abitudine ai ritmi veloci. Ot-
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time prove infine nei 300 metri per le due cadette Rebecca Busoni, che ha stracciato il suo re-
cord personale, portandolo a 47"73 (12° posto finale), vincendo la sua batteria con autorevolezza 

e Valery Zuccotti, mezzofondista con buona velocità di base che si è portata a casa un bel 49"51 
(18^).  

L'appuntamento dei Campionati di Società di Arcisate (VA) ha regalato alle allieve la possibilità di 
partecipare ai campionati italiani di Gubbio (nel weekend 20 e 21 febbraio) Federica Piacentini, 

Anna Caramelli e Matilde Istroni riporteranno i nostri colori, seppur con velleità ben diverse 
dalle ultime edizioni, a calcare i prati di una rassegna tricolore.  

La migliore è stata ancora una volta Anna Caramelli, con il suo 32esimo posto in 18'15", seguita 
da Federica Piacentini, 35esima in 18'28" e Matilde Istroni 46esima in 20'08".  

La squadra di cross maschile invece, composta dagli studenti Marco Zubani (110°) e Federico 

Cassar (132°) entrambi all'esordio con la casacca gialloblù e dal docente universitario Roberto 

Seppi (128°) ha portato a termine con grande cuore una difficile prova sui 10km, con Federico 
Cassar che ha stretto i denti quasi da subito causa un’infiammazione all'anca destra. 

Marcello Scarabelli 

SCHERMA 

NOTIZIE DALLA FIS ROMA: LOMBARDI, GRECO E  

LEONE ALLA FINALE NAZIONALE CADETTI  
Confermate le qualificazioni alla finale del Campionato Italiano Cadetti per quattro schermidori 
della Provincia di Pavia. La finale sarà ospitata nel Pala Scherma di Acireale dal 13 al 15 maggio; 

nella Spada Femminile Under 17 su 347 spadiste hanno conseguito la qualificazione nelle prime 
32 rispettivamente con la testa di serie n. 9 Marta Lombardi e n. 15 Silvia Greco; nella Spada 

Maschile sono stati 445 gli schermidori classificati e con il n. 14 del ranking italiano si è qualifi-
cato Francesco Leone.  

Da notare che tutti tre gli spadisti sono al secondo posto tra i pari età: Francesco Leone è il se-
condo tra i nati nel 2000 nelle classifiche nazionali, così come Silvia Greco tra le coscritte dello 

stesso anno 2000; e anche Marta Lombardi, la più giovane nata nel 2001, è la seconda in Italia.     
 

 

OTTO CUSSINI  CONVOCATI PER BUSTO, CIRCUITO 

EUROPEO UNDER 23 A FINE GENNAIO 
Soddisfazione in tutto lo staff tecnico del CUS Pavia Scher-
ma, composto dal maestro Federico Meriggi e dagli istrut-

tori Matteo Beretta e Stefano Vogna per avere avuto ben 
otto spadisti convocati per la gara internazionale Under 23 

del Circuito della Confederazione Europea di Scherma, in 
programma a Busto Arsizio sabato 30 e domenica 31 gen-

naio.  
Sono sette le spadiste, in ordine di ranking tra le Under 23 

italiane, Lavinia Doveri, Beatrice Ayres, Ottavia Para-

vella, Federica Maschera, Federica Ramella, Lucrezia 

Finardi e Marta Lombardi; un solo convocato tra i maschi 
cussini Under 23, Daniele Paletta. 
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I CADETTI CUSSINI AD HELSINKI NEL PRIMO FINE 

SETTIMANA DI FEBBRAIO 

La F.I.S. ha confermato l’iscrizione alla seconda uscita europea per i Cadetti cussini; accompa-
gnati dal direttore tecnico del CUS Pavia, maestro Federico Meriggi, saranno in gara in Finlandia, 

ad Helsinki, nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 febbraio per la prova del Circuito Europeo 
Under 17 Silvia Greco, Marta Lombardi e Francesco Leone. Dopo l’esordio internazionale a 

metà Dicembre 2015 a Copenaghen, gli stessi cussini saranno chiamati ad un test importante 

per la verifica della loro crescita tecnico tattica, con avversari molto determinati.      
                                    

I MASTER: BENE FULVIA CARUSI 

Il Palazzetto dello Sport di Nocera Umbra ha ospitato una prova del Campionato Italiano Master 
di Scherma nel fine settimana del 16 gennaio. Il traguardo per i veterani delle pedane sarà la fi-

nale del Campionato Italiano che sarà disputato nelle giornate del 4 e 5 giugno a Pistoia. 
Nella Spada Femminile categoria 1, buona la gara di Fulvia Carusi del CUS Pavia 17° classifica-

ta, con una vittoria e due sconfitte per 5 a 4 nel girone di qualificazione.  
Gianadrea Nicolai 

 

 

PALLAVOLO MASCHILE 

SERIE C 
MORNAGO-VITALDENT CUS PAVIA 3-0 (25-20, 25-16, 25-23) 

CUS Pavia: Rubes 1, Callegari 1, Canova 9, Speziale 6, Carnevali 4, Giordano 4, Curti (L), Sala, 
Tosetto 11, D'Alessandro, Manelli. ne: Tori, Manferoce. All: Forneris. 

Brutta partita del Cus che, contro un Mornago 
concreto e infermabile a muro (15 muri punto to-

tali in 3 set) gioca alla pari solo nel 3° set, non riu-
scendo però ad approfittare di un calo dei locali e 

perdendo al fotofinish dopo aver condotto tutto il 
set.  Buona la prova di Tosetto in attacco ma in 

generale la squadra è apparsa poco aggressiva per 
poter cogliere un buon risultato in trasferta. Nel 

prossimo turno vero e proprio spareggio salvezza 
per il Cus contro il Gallarate che segue i gialloblu 

di 1 punto in classifica. 

UNDER 14 
CUS PAVIA- GONZAGA MILANO 3-0 (25-20, 25-21, 25-14) 

CUS Pavia: Brusa, Consonni, Mandirola, Gandellini, Mordà, Radici, De Angelis, Ambrosini. All: 

Villa. 

Ottima prova del Cus che sconfigge, come all'andata, il Gonzaga, ottenendo il primo 3-0 della 

stagione. Mai in discussione il risultato per i gialloblu che finalmente non hanno subito nessun 
calo di tensione e hanno portato a casa 3 punti. Domenica per il Cus ultimo impegno della prima 

fase contro il forte Vittorio Veneto Milano. 
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PRIMA DIVISIONE 
CUS UNDER-ITIS CARAMUEL  0-3 (18-25, 18-25, 15-25) 

CUS Pavia: Bignazzi, De Rinaldis 9, Roccia 3, Cattivelli 2, Hernandez, Bernadele 2, Caforio 2, 

Argenton 4, Lamattina (L) 1. All: Giovannetti. 

Buona prova per 2 set per il Cus Under che gioca alla pari contro i più esperti avversari del Gifra 

Vigevano salvo poi crollare nei finali di set e nel terzo. Manca ancora un pò di esperienza ai gio-
vani cussini ma i progressi da inizio stagione sono notevoli.  Prossimo impegno giovedì sera alle 

ore 21 in casa della capolista Adolescere Voghera. 

CSI MISTO 
MANZO TEAM-CUS PAVIA 3-0 (25-23, 27-25, 25-15) 

CUS Pavia: Loperfido 1, Bonazzi 8, Viggiano 16, Ferro 3, Sala 4, Costantini 2, Gal 1, Boiocchi, 
Poletti (L). Ne: Burroni, Valli, Fusillo, Avogadro.  

Sconfitta 3 a 0 fuori casa per il Cus contro i primi in classifica. Nell'avvio del primo set, partiti in 
pieno vantaggio, sembrava esserci spazio per dei preziosi punti in classifica. Causa cambio di 

gioco degli avversari e qualche svista arbitrale nei momenti cruciali, il set viene agganciato dai 
Manzi e portato a casa (loro), così come un secondo set molto combattuto e un finale tutto in di-

scesa per un calo di concentrazione dei cussini. Prossimo appuntamento venerdì 29 gennaio fuo-
ri casa contro il Landriano. 

 

PALLAVOLO FEMMINILE 

SERIE D 
CUS PAVIA-UYBA FUTURA BUSTO 3-0 (25-18 / 25-18 / 25-22) 

 
CUS Pavia: Filippi Pioppi 2, Mattino 9, Pavanello 4, Albergo 5, Rescali 12, Bonizzoni 4, Puleo (L). 

N.e. Calonghi, Franceschini, Viola. All. Del Bo’ 
 

UYBA: Colombiano 6, Cicolini 9, Zarri 3, Basile 3, Ragazzo 
10, Fantini 6, Amicone (L), Varone. N.e. Fontana. All. Ron-

danini 
 

Il Cus Pavia ritrova la vittoria nella prima gara casalinga di 
questo 2016 contro Busto. Le gialloblù hanno la meglio 

delle farfalle in tre set. 
Parte subito forte il Cus che con Bonizzoni in battuta ne fa 

cinque. Le bustocche faticano a prendere le misure alle pa-
vesi che scappano ulteriormente (13-4) mantenendo il van-

taggio sino a fine set (25-18). 
Nel secondo le due squadre restano inizialmente appaiate 

(5-5); le cussine passano con più difficoltà, ma Busto non 
riesce ad approfittarne. Le padrone di casa ottengono, così, 

un paio di break di vantaggio (15-13) per poi, grazie soprat-
tutto al servizio, prendere il largo. Rescali fa da apripista 

(18-14) seguita a ruota da Mattino (22-16) e Bonizzoni che 
taglia il traguardo (25-18). Il terzo set vede le farfalle più 
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determinate, gli scambi si allungano e la lotta più serrata; il Cus riesce comunque a portarsi 
avanti (13-10), ma la situazione si ribalta subito (13-14). Il testa a testa prosegue fino al turno di 

battuta della solita Bonizzoni (23-20). Busto non molla, ma Rescali trova il punto finale scaval-
cando il muro avversario; 25-22 e le gialloblù conquistano tre punti. Ultima gara del girone di 

andata sabato 23 gennaio nel derby con Tromello.  
Raffaele Del Bo’ 

1^ DIVISIONE  
CUS PAVIA – SWEET LIFE GELATERIA BINASCO 3-0 (25-22; 25-18; 25-20) 

CUS Pavia: Gibelli (K), Agnoletti, Lanzarotti, Arnone, Montarini, Zacconi, Serafin, Marchesoni (L), 
Dimauro. 

Le ragazze della prima divisione inaugurano il 

nuovo anno nel migliore dei modi, con una netta 
vittoria per 3 a 0 contro la sweet life gelateria 

Binasco che le precedeva in classifica. 
Per l’occasione, coach Bonizzoni, deve rinunciare 

a Crabbio ed Inzoli (indisponibili), lascia a riposo 
Zacconi e Serafin (non in perfette condizioni) e 

schiera dal primo minuto Dimauro, protagonista 
di una buona partita. 

Nel primo set le due squadre sembrano studiar-
si, rispondendo punto su punto fino al 12-12, 

quando le nostre ragazze cambiano marcia ed 
infilano 5 break consecutivi 17-12, vantaggio che manterranno fino alla fine del parziale (25-22). 

Nel secondo e nel terzo set capitan Gibelli e compagne entrano in campo più convinte nei loro 
mezzi e più sicure, tanto che tengono le avversarie sempre a distanza di sicurezza chiudendo i 

parziali con un certo margine (25-18 e 25-20). Terza vittoria stagionale e prima di questo 2016!! 
Brave ragazze!! Prossimo impegno sabato 23 Gennaio ore 17.00 a Vigevano. 
 

3^ DIVISIONE UNDER 
CUS PAVIA – FLORENS 2-3 (25-22; 25-20; 12-25; 22-25; 11-15) 

CUS Pavia: Li Causi (K), Moccia, Bertolotti, D’Uscio, Magni, Massara, Gatti, Longo, Lombardi. 

Sabato pomeriggio, le nostre amiche hanno ospitato la compagine della Florens Vigevano che le 
precedeva in classifica.  

Coach Bonizzoni, deve rinunciare a Migliazza e Faravelli (indisponibili) ma riesce comunque a 
schierare una formazione competitiva, tanto che nei primi due set le giallo-blù sbagliano pochis-

simo e riescono senza troppe difficoltà ad aggiudicarsi i due parziali (25-22 e 25-20).  
Nel terzo set, inspiegabilmente, sembra spegnersi la luce e le nostre ragazze sembrano non esse-

re mai entrate in campo (12-25). Questa batosta sembra essere rimasta nelle gambe, ma soprat-
tutto nella testa delle giovani cussine anche nel quarto set, dove capitan Li Causi e compagne 

sembrano però provare a reagire, ma tale reazione non basta (22-25). Stesso copione nel quinto 
set dove le nostre ragazze sono sempre costrette ad inseguire (11-15). 

“Peccato avere buttato via una partita che sembrava incanalarsi verso un risultato rotondo a no-
stro favore” commenta coach Bonizzoni al termine della partita “ma dobbiamo imparare a non 

mollare ed a giocare con la stessa concentrazione fino all’ultimo punto, siamo una squadra che 
deve sempre lottare e che per vincere ha bisogno dell’aiuto e del contributo di tutte le giocatrici”. 

Peccato!! Prossimo impegno Domenica 24 Gennaio ore 11.00 al Palatreves di Pavia. 
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UNDER 14 
STEMAR CASORATE PRIMO – CUS PAVIA 1-3 (27-25; 15-25; 13-25; 18-25) 

CUS PAVIA – GIFRA A 3-0 (25-22; 25-10; 25-17) 

CUS Pavia: Lombardi, Zancan, Faravelli, Grignani, Bertolotti, Migliazza, Farina, Galeone, Decar-
chi. 

Le nostre ragazze dell’under 14 iniziano il nuovo anno nel migliore dei modi, con due vittorie!! La 
prima maturata fuori casa sull’insidioso taraflex di Casorate Primo che vede le nostre ragazze in 

difficoltà solamente nel primo set che perdono ai vantaggi (27-25), poi sembrano controllare le 
avversarie senza troppa difficoltà aggiudicandosi i successivi tre parziali. La seconda, invece, le 

ha viste impegnate tra le “mura amiche” contro il Gifra Vigevano che in nessun parziale sembra 
impensierire veramente le padrone di casa. Da segnalare l’esordio di Chiara Galeone e Valentina 

Decarchi, provenienti dall’under 13 che in entrambe le partite non hanno sfigurato. Brave!! Pros-
simo impegno Mercoledì 20 ore 18.00 a Travacò. 

Filippo Bonizzoni 

RUGBY  

SERIE C 
CERNUSCO RUGBY-C.U.S. PAVIA 8-13 

CUS Pavia: Appiani F, Sparasci, Chiudinelli, Rota, Nicolato, Contarato, Cullaciati, Vescovi, De-

smet, Zucchetti, Facchino, Tavaroli, Zambianchi (C), Trocchia, Blasigh.  
Allenatore: Froggett, vice: Magai, acc: Campili.  

A disposizione: Bianchi, Romano, Gioia, Ounigbo, Appiani L, Bonizzoni, Costantini 
Marcatori: 7' meta Cullaciati; 12' cp Signorini;  20' cp Contarato; 38' meta Facchino; 51' meta Di 

Pietro. 
 

Eccoci finalmente all'ultimo capitolo di questa prima parte di stagione. Il C.U.S. Pavia, già sicuro 
da prima delle ferie della vittoria del girone, sfida in territorio nemico il Rugby Cernusco, una 

delle squadre più in forma del mo-
mento, costretta a vincere per sal-

tare all'ultima occasione possibile 
sul treno dei vincitori e conquista-

re il terzo posto che garantirebbe 
l'accesso alla fase play-off. 

La partita comincia a ritmi eleva-
tissimi, con entrambe le squadre 

decise a stabilire il dominio sul 
campo fino da subito. Dopo appe-

na 7' minuti i gialloblù riescono a 
portarsi sui 5 metri avversarsi e 

grazie al famoso "carretto pavese" 
penetrano la difesa di Cernusco 

consentendo a Cullaciati, bravo ad 
immedesimarsi nel ruolo del "top 

scorer", di staccarsi dal carretto al momento giusto e di marcare la prima meta di giornata. Pas-
sano solo cinque minuti e stavolta sono gli attacchi di Cernusco ad andare a buon fine: dopo una 

serie di scontri sulla linea dei 22 pavesi, a Cernusco viene concesso un calcio di punizione, che 
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puntualmente Signorini trasforma, riportando la propria squadra a soli due punti di distanza dal 
C.U.S.. Cernusco che continua ad attaccare, ma la difesa gialloblù sembra essere in giornata e 

così dopo una serie di attacchi respinti, i ragazzi di Froggett trovano prima 3 punti grazie ad un 
calcio di punizione di Contarato, molto bravo a centrare i pali da ragguardevole distanza malgra-

do il vento, e poi, al 38', la meta che porta il risultato sul 3-13, segnata da Facchino, bravo a fi-
nalizzare una bella azione della mischia. Il secondo tempo incomincia esattamente come era ini-

ziato il primo, con entrambe le squadre che alzano da subito il ritmo; ma stavolta a trovare i pri-
mi punti sono per Cernusco, che grazie ad una buona giocata dei trequarti trova con Di Pietro la 

prima meta amaranto. A questo punto, con solo 5 punti da recuperare e ancora 30' minuti di 
gioco disponibili, il Cernusco capisce che è il momento di giocarsi il tutto per tutto e comincia a 

spingere con una serie di attacchi al largo, ma il muro difensivo gialloblù si fa impenetrabile fer-
mando ripetutamente le sortite offensive sulla linea dei propri 5 metri. Finisce dunque con una 

vittoria tirata, la nona in dieci gare, frutto della concentrazione e del lavoro di squadra. Per i ra-
gazzi di coach Froggett, però, non c'è tempo per riposarsi, perché tra due settimane si tornerà già 

in campo, nella prima giornata della poule promozione per la serie B.  
Edoardo Nicolato 

CLASSIFICA FINALE 
CUS Pavia 43 
Union Milano 38 
Rugby Lainate 25 
Rugby Cernusco 17 
Rugby Como 11 
Rugby Rho 9 

 

 

UNIVERSITY SNOWBREAK 2016  
“University SnowBreak 2016” è un evento di fine stagione sulla neve di Bardonecchia (sede 

delle Olimpiadi invernali di Torino 2006 e delle Universiadi Invernali del 2007), che si svolgerà 
dal 9 al 13 marzo 2016,  evento dedicato a studenti universitari italiani e stranieri. 

Tutte le tariffe “University SnowBreak 2016”, comprendono: 

- costi iscrizione evento 

- braccialetto dell’evento 

Il braccialetto “University SnowBreak 2016”, da diritto a partecipare a tutte le attività che ven-

gono organizzate: 

- free Apres-ski con DJ Set ogni pomeriggio sulle piste, con prodotti omaggio offerti dai nostri 

Partner 

- feste ogni sera - gara di sci e snowboard con premi in regalo per un valore di 2.000,00 euro 

- e tanto tanto divertimento! 

Info e contatti: 393-6810962 www.eurosportevents.it 
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CUS Pavia NEWS 

Bollettino settimanale di informazione sportiva a 

cura del C.U.S. Pavia diffuso via Internet 

Vietata la riproduzione anche parziale se non 

autorizzata.  

Direttore responsabile: Fabio Liberali 

APPUNTAMENTI DAL 20 AL 26 GENNAIO 

ATTIVITA’ FEDERALE 

CANOA 
Venerdì 22 gennaio  

a CASTEGANDOLFO ore 14.00 

RADUNO FEDERALE  

 

CANOTTAGGIO 
Domenica 24 gennaio  

a PISA ore 9.00 

CAMPIONATO ITALIANO DI FONDO 

 

PALLAVOLO FEMMINILE 
Sabato 23 gennaio  

a VIGEVANO ore 17.00 

1^ DIVISIONE 

CAMPIONATO: FLORENS—CUS PAVIA 

Sabato 23 gennaio  

a TROMELLO ore 21.00 

SERIE D 

CAMPIONATO: JUNIOR TROMELLO—CUS PAVIA 

Domenica 24 gennaio  

a PAVIA ore 11.00 

UNDER 13 

CAMPIONATO: CUS PAVIA—BCR VOLLEY  

Domenica 24 gennaio  

a PAVIA ore 21.00 

3^ DIVISIONE UNDER 

CAMPIONATO: PAVIA VOLLEY LAB—CUS PAVIA 

Domenica 24 gennaio  

a GROPELLO CAIROLI ore 17.30 

2^ DIVISIONE 

CAMPIONATO: HOTEL FLOWER—CUS PAVIA 

Martedì 26 gennaio  

a STRADELLA ore 21.00 

1^ DIVISIONE 

CAMPIONATO: UISP—CUS PAVIA 

PALLAVOLO MASCHILE 
Giovedì 21 gennaio  

a VOGHERA ore 21.00 

1^ DIVISIONE B 

CAMPIONATO: CENTRO ADOLESCERE—CUS PAVIA B 

Sabato 23 gennaio  

a PAVIA ore 21.00 

SERIE D 

CAMPIONATO: VITALDENT CUS PAVIA-PALLAVOLO 

GALLARATE 

Domenica 24 gennaio  

a PAVIA ore 18.30 

1^ DIVISIONE A 

CAMPIONATO: CUS PAVIA A—GIFRA VIGEVANO  

  

 


