
 

 

 

L’EDITORIALE 
Sì, lo so. Sembra la confezione della pasta Barilla. Co-
sa ci possiamo fare se i colori sociali sono quelli. Non 
cercate la ricetta dei bucatini all’Amatriciana, invece, 
guardate con attenzione: è il CUS PaviaNews.  
È il nostro notiziario online sul quale vengono pubbli-
cate le cronache delle attività sportive del Cus. Di tutte 
le sezioni? Ma no! Qualcuno si dimentica. Il notiziario 
parte dal computer della segretaria Katties, ogni setti-
mana, e raggiunge tutti gli studenti universitari, i di-
pendenti dell’Università e i soci del Cus: circa 30.000 
contatti. Talvolta le notizie sono rappresentate secondo 
la tecnica dello stream of consciousness: si capisce, gli 
articoli tsunami derivano dall’angoscia di chi vuole 
descrivere cronache che, altrimenti, nessuno considera.  
La comunicazione è diventata una scienza. Per questo 
stiamo ristrutturando i nostri strumenti: le notizie ora 
rimbalzano dal sito del Cus a Facebook, poi compaiono 
su CUS PaviaNews. Provate a cercare. Poi buttate la 
pasta e, se volete, dateci qualche consiglio.  

 Cesare Dacarro 
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Esordio del CUS Pavia al Cam-
pionato italiano di fondo che si è 
svolto al canale di Navicelli di 
Pisa.  
Il podio più alto è stato conqui-
stato dal 4 pesi leggeri: Santi, 
Nicoletti, Fois, Fabozzi (in foto 
con l’allenatore Scrocchi). La 
prima medaglia d’argento per il 
doppio Under 23 con Stefano 
Ciccarelli e la New Entry An-
drea Bolognini. Il secondo ar-
gento dal doppio PL di Edoardo 
Buoli e Simone Molteni.  

 



 

 

SCHERMA 
IL 2016 DELLA SCHERMA 
Un’arte quella della scherma. Tanto che a insegnarla ci sono Maestri. Un’arte, si diceva, in cui si 
apprendono tattica e controllo delle emozioni. Cosa si aspetta dai suoi atleti nel 2016, il Maestro 
Federico Meriggi? Un delta. Con il segno più. 
Entrare in una sala scherma è un po’ come varcare la soglia di un altro mondo. Dove il gesto atleti-
co è anche filosofia. Accade anche al CUS Pavia Scherma. Uno staff nuovo, una sala rinnovata, 
tanti iscritti coinvolti in gare nazionali ed estere. Ecco cosa ci racconta il direttore tecnico Federico 
Meriggi. 
Quali sono gli altri principali appuntamenti del 2016? 

«Il 30 e il 31 gennaio CUS Pavia Scherma 
parteciperà in massa alla gara internazio-
nale Under 23 del Circuito della Confede-
razione Europea che si svolgerà a Busto 
Arsizio. Poi gli allenamenti saranno pro-
grammati per arrivare preparati al mese di 
maggio in cui ci saranno una serie di 
eventi. Fra questi, le finali Under 14 a 
Riccione dove si sono qualificati bene 20 
allievi che hanno lavorato sulla qualità e 
hanno innalzato il loro livello di ranking. 
Dal 13 al 15 maggio ad Acireale si svol-
geranno le finali Under 20 e Under 17. 

Sempre a maggio ad Ancona è in programma la partecipazione alla gara a squadre femminile e 
maschile. A giugno, dal 9 al 12, si terrà a Roma la finale dei campionati assoluti». 
Qual è la fotografia di CUS Pavia Scherma? 

«Abbiamo quasi cento iscritti. Si è creato un team tecnico affiatato che, oltre a me, conta Matteo 
Beretta, Stefano Vogna e il preparatore atletico Tiziano Gemelli. Gli allievi trovano uno staff com-
patto, un fronte unico. Ciò rende particolarmente efficace la nostra azione. C’è un clima sereno e 
produttivo. La sala scherma è ampia e possiamo utilizzare ben otto pedane». 
Quasi la metà degli iscritti sono bambini. Il fascino di Zorro o che altro? 

A chi inizia a fare scherma gli si apre un mondo ricco di opportunità. Dal punto di vista agonistico, 
i bambini di sei anni hanno davanti a loro un’intera scala, procedendo gradino per gradino, potran-
no arrivare a vette molto alte. Come stanno facendo Francesco Leone, Silvia Greco, Marta Lom-
bardi. Inoltre, la scherma insegna a crescere. Insegna il confronto con l’avversario, promuove una 
mente tattica, sviluppa in maniera armonica corpo e mente». 
Cosa si aspetta dai suoi atleti? 

Mi aspetto che tutti quanti gli iscritti ai nostri corsi, dai bambini agli adulti, riescano a portare a 
casa il loro personale delta di miglioramento. Mi piacerebbe che ciascuno di loro potesse analizza-
re questa stagione e dire: sono partito qui e sono arrivato là. Costatando una crescita. 
Qual è il bello della scherma? 

Chi vuole vincere gioca a bocce, a freccette. Chi vuole fare scherma, fa scherma. 
Un po’ ermetico. Ci vuole spiegare? 

La scherma è un’arte. Dove ci sono concentrazione, coordinazione, tattica, strategia, simulazione, 
lettura del comportamento dell’avversario e relativa reazione. Un’arte per tutti, ognuno tira con le 
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proprie caratteristiche, con le proprie risorse. Per tutti, ripeto. Tanto che nel corso del 2016 è in 
programma l’avvio di un corso di scherma paralimpica.  

da www.cuspavia.org  
C.Mo 

ATLETICA LEGGERA 
IL 2016 DELL’ATLETICA 
La stagione si apre bene per CUS Pavia atletica: Elisa Vallè, nel salto in lungo, ha conquistato la 
qualificazione ai Campionati italiani indoor promesse. Un risultato che fa sperare Marcello Scara-
belli, responsabile della sezione, che vorrebbe portare la squadra alla fase regionale dei Campiona-
ti assoluti. 

Dai sui atleti, si aspetta molte 
soddisfazioni, Marcello Scara-
belli, dal 1997 al CUS Pavia 
come atleta e dal 2011 come 
allenatore. «Il mio cuore è gial-
loblu», ama ripetere. Il 2016 del 
CUS Pavia Atletica è punteggia-
to dai tradizionali appuntamenti 
dell’atletica. La carica e l’entu-
siasmo la danno i ragazzi, come 
ci racconta Scarabelli. 
«Ogni anno abbiamo il piacere 
di incontrare ragazzi straordinari 
per talento e per impegno. In 
questa intervista dimenticherò 
sicuramente di citare qualcuno e 

chiedo perdono in anticipo.   In generale posso dire che quest’anno siamo ulteriormente cresciuti 
anche per l’arrivo di alcuni universitari promesse nel mezzo fondo e nel salto in lungo. Fra gli uni-
versitari possiamo contare, da qualche anno, su Maria Chiara Rizzi, atleta d’interesse nazionale nel 
lancio del martello». 
Quali sono gli appuntamenti principali e gli obiettivi 2016? 

Già il prossimo 6 febbraio parteciperemo ai Campionati italiani indoor promesse con Elisa Vallè, 
nella specialità del salto in lungo. Il 20 e il 21 febbraio saremo a Gubbio per i Campionati italiani 
allievi di corsa campestre con: Federica Piacentini, Matilde Istrioni, Anna Caramelli, Cecilia Tra-
verso. Il 2 aprile ci sarà il Trofeo Città di Pavia. Nel mese di maggio ci saranno i CNU. Come 
obiettivi: mi piacerebbe portare la squadra alla fase regionale dei campionati assoluti. Sarebbe la 
prima volta. Secondo obiettivo è partecipare alla finale nazionale dei Campionati di società. 
Ci sono pochi giovani che fanno atletica. È d’accordo? 

Il CUS Pavia Atletica conta oltre 120 iscritti, la maggior parte sono giovani. Moltissimi i bambini 
dai 6 ai 13 anni. I bambini si appassionano all’atletica iniziando a fare attività motoria polivalente. 
Per esperienza personale posso dire che ci sono ragazzi che con noi hanno iniziato a fare atletica 
da adolescenti e ora che sono universitari stanno continuando. È il caso di Martina Roveda. Sfate-
rei anche un altro luogo comune… 

Quale? 

Che l’atletica è uno sport individuale. Quando si è in pista si è da soli ma tutti gli allenamenti sono 
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fatti in gruppo. Noi del CUS Pavia ci alleniamo tutti insieme: velocisti e fondisti, lanciatori e osta-
colisti, saltatori. Noi allenatori cerchiamo di organizzare gli allenamenti che si svolgono al campo 
CONI, nello stesso arco di tempo. Proprio perché ci sia presente tutta la squadra. 
Avendo tanti giovani, qual è il rapporto con le famiglie? 

“fai atletica, non fai panchina”, si dice. Chi fa atletica partecipa a tutte le gare, condizioni di salute 
permettendo. Non c’è un allenatore che deve scegliere chi far scendere in campo in una partita. 
Questo facilita i rapporti con le famiglie. Nel caso del CUS Pavia possiamo contare su famiglie 
molto collaborative che ci aiutano anche nelle manifestazioni.  

da www.cuspavia.org  
C.Mo 

ATLETICA LEGGERA 
ELISA VALLE' SGRETOLA IL SUO  
PRIMATO NEL SALTO IN LUNGO  
Nelle gare di contorno ai campionati italiani di prove multiple indoor 
in programma a Padova il 23 e 24 gennaio, Elisa Vallè ha disintegra-
to letteralmente il suo record personale nel salto in lungo e, con 5,59 
(5° posto) ha ottenuto il minimo di partecipazione per gli italiani in-
door Under23 del prossimo 6 febbraio ad Ancona. Tale risultato le 
consentirà anche di partecipare ai campionati italiani Under23 all'a-
perto. Questo exploit, inseguito da lungo tempo, ripaga Elisa ed il suo 
tecnico Diego Barlottini dell'impegno e dei sacrifici quotidiani presso 
il campo di atletica di Abbiategrasso. Esordio da ricordare anche per 
Marco Rocchelli che por ta a 7" 40 (29°) il personale nei 60. Si 
conferma Gabriele Vai con 7"31 (15°), dopo il 7"25 di due settimane 
fa. Progresso di altri 6/100 di Laura Trezzi che ha corso in 8"27 
(26^). 
 

ESORDIO BOOM DI ALBERTO AMBROSETTI 

Grande esordio di Alberto Ambrosetti nei 60m, l'allievo di Pier Zuffi ha conquistato la finale B 
della categoria Allievi correndo in batteria in 7"42 e poi 7"39 in finale, piazzandosi 7°. Stefano 
Bovera, poco avvezzo a distanze così brevi ed anch'egli all'esordio, ha corso in 7" 76. Sfiorato 
il personale da Martina Roveda con 9"06 mentre Marianna Roveda ha migliorato con 9"28 di 
12/100 il suo vecchio limite. 

 

LA STAGIONE INVERNALE È PIÙ CHE MAI NEL VIVO 

Nel pomeriggio di sabato 30 una folta delegazione cussina con atleti dalla categoria ragazzi ad as-
soluti, scenderà di nuovo in pista sull'anello indoor di Parma. Ci sarà spazio per gare di mezzofon-
do 1500 metri assoluti e 1000 cadetti e di velocità, 150 metri ragazzi e cadetti e 400 assoluti. Atte-
so l'esordio dei cadetti Francesca Migliavacca e Lorenzo Facchi nei 1000, il ritorno in una gara di 
corsa di Fabio Facchineri nei 150 e, sempre nei 150 di Stefano Allegretti. La squadra allieve di 
cross con Cecilia Traverso, Federica Piacentini, Matilde Istroni e Anna Caramelli, sarà al via do-
menica 31 gennaio del prestigioso cross internazionale "5 Mulini" di S.Vittore Olona, in modo da 
aggiungere esperienza, utile alla preparazione dei campionati italiani di Gubbio. Con loro anche la 
cadetta Giulia Chiara.  

Marcello Scarabelli 
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TIRO CON L’ARCO 
AL VIA LA 1MA EDIZIONE DEL TROFEO CITTÀ DI PAVIA DI  
TIRO CON L’ARCO 

Sabato 30 e domenica 31 gennaio, al Pala CUS, 
si svolgerà la prima edizione del Trofeo Città di 
Pavia di tiro con l’arco. Fra i partecipanti, atleti 
di livello internazionale fra cui Mauro Nespoli, 
Alberto Simonelli, Matteo Uggeri. 
Oltre 120 arcieri si sfideranno per vincere la pri-
ma edizione del Trofeo Città di Pavia di tiro con 
l’arco. La competizione interregionale, che rien-
tra nel calendario delle gare FITARCO, è aper-
ta a tutte le classi di età e a tutte le Divisioni: 
olimpica, compound, arco nudo. 
Si tratta di un importante appuntamento poiché è 
l’ultima gara dove gli arcieri posso-
no raccogliere punti per qualificarsi ai Campio-
nati italiani indoor. La gara si svolgerà sulla 
distanza dei 18 metri e si articolerà su tre turni. 
Alla gara individuale si aggiungerà quella a 
squadre. 
Fra gli atleti presenti, citiamo i più famo-
si: Mauro Nespoli, Alberto Simonelli, Matteo 
Uggeri.  
La prima edizione del Trofeo Città di Pavia di 
tiro con l’arco si svolgerà al Pala CUS di via 
Bassi n. 11, sabato 30 gennaio dalle ore 18.30 (inizio tiri) e domenica 31 gennaio dalle ore 9 
alle ore 16. Ingresso gratuito. 

 

SCHERMA 
MARTA LOMBARDI SESTA SU VENTI ITALIANE PARTECIPANTI 

 

Trasferta a Bratislava per Marta Lom-
bardi che ha partecipato ad una compe-
tizione internazionale. Con la 60esima 
posizione, Marta è risultata sesta su 
venti italiane presenti. «E' partita tesa, 
passando alle dirette con solo due vitto-
rie, ma è riuscita a reagire. E ha perso 
all'assalto contro una fortissima spadista 
della Romania. Brava Marta», racconta 
il Maestro Federico Meriggi. 
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RUGBY 
UNDER 18 

ROVATO-CUS PAVIA 36-12  
 

La giovanile under 18 del Cus Pavia si sta ancora leccando le ferite rimediate nella disastrosa 
sconfitta contro la Amatori&Union Milano una settimana prima, quando il calendario, inesorabile, 
le presenta il pesante impegno in casa del Rovato, la capolista imbattuta di questo girone. 
Si tratta di una lunga trasferta nell'est della pianura padana, un trasferimento che molti sembrano 
affrontare quasi da rassegnati... Insomma la prima in classifica, in casa loro per di più! Ma, potete 
scommetterci, non c’è un ragazzo, di quelli arrivati a Rovato in mattinata, che non appena si mette 
addosso i colori giallo blu non senta il dovere di inseguire il pallone ovale, di regalare ogni energia 
alla propria causa, di onorare quella casacca. E così succede in campo, nonostante i nostri siano 
decimati dagli infortuni ognuno risponde presente, tutti i singoli si addossano le proprie responsa-
bilità e la squadra ne trae giovamento; sin dal calcio d'inizio l'aggressività è elevata. Il Rovato, sot-
to pressione inizia a sbagliare, ma se la cava nei primi dieci minuti: con una buona padronanza del-
lo spostamento palla trova la via della meta due volte, prima scappando al largo e poi in carretto. 
Ma Pavia non ci sente, la pressione non è roba per squadre sfavorite dal pronostico, e il buon lavo-

ro iniziale da i suoi primi frutti: final-
mente palla in mano i nostri ragazzi 
possono esprimere le prime azioni del-
la loro partita e, nonostante i padroni 
di casa cedano pochi centimetri alla 
volta, Pavia con pazienza se li prende 
tutti, spedendo Garbarini in meta al 
termine di un'azione tambureggiante, 
con tanti effettivi a toccare il pallone, 
tanti punti d'incontro e un'ottima ge-
stione del ritmo dal viso nuovo in me-
diana Gamba, autore di un esordio coi 
fiocchi in maglia numero nove. Al 
ventesimo è 12-7. Prima del riposo c'è 
tempo, e in questi minuti sale in catte-

dra il Porco, Franchi che vive i suoi venti minuti da David Porcock, prima costringendo l'arbitro a 
fischiare due tenuti a terra e successivamente derubando il portatore di palla nei ventidue avversari 
per la più scaltra meta del pareggio. Sull'onda dell'entusiasmo i ragazzi di Cozzi si ripresentano in 
campo per la ripresa, ma pian piano l'esperienza dello schieramento di Rovato inizia a far valere il 
suo peso specifico: i giocatori di casa iniziano a conquistare campo e a concederne davvero poco 
in difesa; i cussini dopo diversi tentativi non finalizzati perdono definitivamente la bussola circa al 
minuto sessanta, in seguito all'ammonizione di Gobbo. Gli avversari si ripropongono asfissianti, 
dopo aver recuperato quelle certezze eccellentemente minate dai giallo blu in avvio: il pallone 
viaggia attraverso lo schieramento rosso e giunge oltre la linea bianca per ben quattro volte negli 
ultimi dieci minuti. Il tabellone recita 36-12 al momento del saluto, ma la delusione è relativa, anzi 
può essere più rilevante per i giocatori partiti coi favori del pronostico, che si sono trovati davanti 
una compagine, per quanto in difficoltà fisica, assai determinata e decisa a non lasciare nulla al 
caso. La differenza, secondo il parere di chi scrive, la hanno fatta gli avanti, che hanno finalmente 
trovato quella decisione necessaria nel mantenere i propri possessi. La loro grande aggressività 
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intorno al raggruppamento, sia da portatori che da sostegni, ha garantito la possibilità di imbastire 
azioni secondo le intenzioni costruite in settimana. Questo enorme passo avanti sarà fondamentale 
settimana prossima quando arriverà al Cravino una squadra con la forte abitudine a complicare 
ogni ruck come il Parabiago. La vittoria manca da tante partite ai giocatori del Cus Pavia, e l'im-
pressione è che nessuno abbia intenzione di accontentarsi. 

Tommaso Marconi 

RUGBY - ALTRI RISULTATI 

Under 12 si piazzano terza e quarta al raggruppamento di Abbiategrasso 

L'Under 14 perde in casa con Seregno 62 a 12 

Le Rocce Chicken CUS Pavia perdono in casa 91 a 5 con Colorno 
 

TROFEO DEI COLLEGI 
TORNEO DI PALLACANESTRO MASCHILE 

 

FRACCARO-GHISLIERI 44-17 

Fraccaro stavolta ci crede e si vede! Ghislieri parte bene, ma 
nel secondo periodo si spegne regalando la vittoria agli av-
versari. 44 a 17 per Fraccaro.  
 

MAINO-VOLTA 18-31 

Volta implacabile nel primo periodo che, nel secondo perio-
do, cede il passo alla tenacia del Maino che prova in tutti i 
modi a recuperare. Buona difesa e spirito non bastano. 18 a 
31 per il Volta. 

Matteo Santinelli 
 

PALLAVOLO MASCHILE 
SERIE C 

VITALDENT CUS PAVIA-GALLARATE 3-2 (23-25, 25-22, 25-18, 22-25, 15-7) 
 

CUS Pavia: D'Alessandro 3, Callegar i 5, Canova 11, Speziale 30, Carnevali 11, Giordano 10, 
Curti (L), Tosetto 12, Rubes, Sala. ne: Manelli, Tori, Manferoce. Allenatore: Forneris. 

 

Terza vittoria consecutiva interna per i 
ragazzi di Forneris che battono il fana-
lino di coda Gallarate, portandosi così 
a soli 2 punti dalla salvezza, grazie ad 
una prova non certo perfetta ma grin-
tosa e gagliarda. Trascinati da un im-
menso Speziale, autore di ben 30 pun-
ti, i cussini sono stati più lucidi degli 
ospiti, guidati dal sempre positivo ex 
Camus, nei momenti decisivi del tie-

break. Ora turno infrasettimanale per i 
gialloblù sul campo dei cugini di Vo-
ghera mercoledì sera alle ore 21. 
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PRIMA DIVISIONE 

ADOLESCERE VOGHERA-CUS UNDER 3-0 (25-15, 25-11, 25-13) 
 

CUS Pavia UNDER: Roccia 2, De Rinaldis 8, Hernandez 2, Lavina 5, Manzi 2, Cafor io 1, Bi-
gnazzi 2, La Mattina 1, Schiavi (L). All: Giovannetti. 
 

Buon incontro, nonostante i parziali, per il Cus under che, contro l'esperta capolista Voghera, non 
ha potuto fare altro che combattere e uscire a testa alta dall'incontro. Prossimo incontro per i gio-
vani cussini venerdì 5 febbraio per la prima di ritorno in trasferta contro il forte Pro Mortara. 
 

UNDER 17 

CUS PAVIA-GIFRA VIGEVANO 3-0 (25-11, 25-15, 26-24) 
 

CUS Pavia: Bignazzi, Lavina, Guardamagna, Tor i, Fracassi, Chiesa, Br iatico (L), Schiavi 
(L), Caforio, Roccia, De Rinaldis. Ne: Silvestri. All: Forneris. 
 

Ottima partita del Cus che batte seccamente il Gifra Vigevano e si qualifica matematicamente per 
la seconda fase del campionato di under 17. Solo nel 3° set i ragazzi di Forneris vanno un pò in 
difficoltà ma con grandissimo carattere rimontano da 22-24 riuscendo ad imporsi per 3-0. Ora tra-
sferta sabato 30 a Magenta per l'ultima giornata in attesa di conoscere l'accoppiamento della fase 
successiva. 
 

UNDER 15 

CUS PAVIA-ADOLESCERE B 3-0 (25-23, 25-18, 25-15). 
 

CUS Pavia: Orlandi, Radici, Bernardele, Gandellini, Argenton, Mandirola, Consonni, De 
Martini, Ambrosini, La Mattina, Mordà, Brusa. All: Villa.  
 

Vittoria netta per il Cus ma quanta fatica contro i giovanissimi avversari dell'Adolescere B (una 
under 13). Troppi errori e troppe disattenzioni per i gialloblu che riescono comunque a portare a 
casa l'incontro e ad aggiudicarsi i 3 punti. Prossimo incontro per l'under 15 il 1° febbraio alle 
20.15 in casa dello Star Volley Mortara. 
 

UNDER 14 

CUS PAVIA-VITTORIO VENETO MILANO 0-3 (22-25, 11-25, 26-28) 
 

CUS Pavia: Brusa, De Angelis, Ambrosini, De Mar tini, Mandirola, Mordà, Gandellini. All: 
Villa.  
 

Buona prova dell'under 14 che si meritava almeno un set contro il forte Vittorio Veneto. Soprattut-
to nel 3° set un pò di fortuna avrebbe aiutato i ragazzi di coach Villa. Il Cus chiude la prima fase al 
5° posto ed ora attende di sapere in settimana le avversarie della seconda fase. 
 

UNDER 13 

I CONCENTRAMENTI DEL WEEKEND 

Buoni risultati per i giovanissimi cussini impegnati in 3 concentramenti nel weekend. Il CUS 
BIANCO cioè la nostra formazione più giovane non è riuscito a vincere nessuna partita ma i ra-
gazzi si sono battuti come leoni e riusciranno sicuramente a dire la loro nelle prossime partite. 
2 vittorie su 2 invece per il CUS BLU che ha battuto per 3-0 il Gifra E e per 2-1 Adolescere B.  

8 CUS PaviaNEWS 



 

 

Domenica invece nel concentramento del Pala Campus erano impegnati il CUS VERDE e il CUS 
GIALLO e il forte Adolescere A. Sconfitta per 3-0 per i verdi e per 2-1 per i gialli contro i voghe-
resi e poi vittoria dei gialli per 2-1 nel derby cussino. Domenica prossima il CUS GIALLO sarà 
impegnato nel concentramento di Casteggio alle 16.30 mentre tutti gli altri 3 gruppi saranno al Pa-
la Campus alle ore 10.00. 
 

PALLAVOLO FEMMINILE 
SERIE D 

JUNIOR TROMELLO 2009-CUS PAVIA 3-2 (19-25, 25-21, 25-22, 19-25, 15-11) 

CUS Pavia: Filippi Pioppi, Mattino, Pavanello, Albergo, Rescali, Bonizzoni, Puleo (L), Ca-
longhi. N.e., Franceschini, Viola, Zanzoni, Arnone. All. Del Bo’ 

Il Cus Pavia esce sconfitto al tie break dalla trasferta di Tromello; partita altalenante delle giallo-
blù che hanno pagato la poca incisività dell’attacco in alcuni frangenti, ma che comunque permette 
di accantonare un punto in classifica.  
Il primo set è caratterizzato da un sostanziale equilibrio tra le due squadre, che si rincorrono e su-
perano per tutta la frazione. Nel turno di battuta di Filippi Pioppi, il Cus trova finalmente il guizzo 
(23-18) per poi chiudere con un preciso servizio di Rescali. 
Secondo set che ha un andamento molto simile al primo, ma questa volta sono le padrone di casa 
ad avere allungo vincente e il conto dei set è ora di uno a uno. Nel terzo set il Cus parte male (10-

2); le gialloblù stentano a trovare il ritmo e Tromello gestisce il vantaggio accumulato. Bonizzoni, 
però, dai nove metri forza e il Cus riesce a rimettersi in carreggiata (14-13) per poi impattare sul 
turno di Calonghi (17-17). Purtroppo la rimonta non si concretizza e il rush finale arride nuova-
mente alle padrone di casa (25-22). Il quarto set le squadre lottano senza esclusione di colpi. Tro-
mello vuole l’intera posta in palio, ma il Cus non ci sta a tornare a casa a mani vuote. Pavanello va 
in battuta sul 17-16 e lascia il turno sul 17-21; da lì in poi le gialloblù non sprecano più nulla ed è 
Tie break. Nel quinto il Cus paga la falsa partenza (6-2); le cussine provano a rientrare, ma le pa-
drone di casa si fanno trovare pronte a chiudere gli spazi per poi riuscire a chiudere 15-11. 
Prossima gara sabato 30 gennaio contro il Volley Excelsior Bergamo alle 21.00, prima giornata di 
ritorno. 

Raffaele Del Bo’ 

1^ DIVISIONE  
FLORENS VIGEVANO-CUS PAVIA 0-3 (11-25, 7-25, 9-25) 

CUS Pavia: Gibelli (K), Agnoletti, Lanzarotti , Arnone, Montar ini, Zacconi, Serafin, Mar-
chesoni (L), ,  Dimauro, Crabbio, Anselmi (L). 

Seconda vittoria consecutiva per le nostre ragazze della prima divisione, ottenuta sabato pomerig-
gio sull’insidioso parquet del pala-Bonomi di Vigevano, contro il fanalino di coda Florens. 
Le giallo-blù , per la prima volta in questa stagione, scendono in campo con i “favori” del prono-
stico e non deludono le attese. Nel primo set, la situazione di parità dura pochissimo (5-5), quando 
grazie ai punti di Lanzarotti ed Arnone le cussine allungano subito (5-11) e scappano via aggiudi-
candosi il parziale (11-25). Nel secondo parziale, Serafin grazie al suo servizio, mette subito sotto 
pressione le padrone di casa (1-14), ed il set scivola via 7-25. 
Nel terzo parziale, una rivitalizzata Montarini, trascina le compagne alla vittoria del parziale (9-
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25) e della partita (0 a 3!!). Avanti tutta!!! Prossimo impegno Martedì 26 Gennaio ore 21.00 a 
Stradella. 
 

3^ DIVISIONE UNDER 

PAVIA VOLLEYLAB-CUS PAVIA 3-1 (25-12, 25-19, 21-25, 25-16) 

CUS Pavia: Li Causi (K), Moccia, Ber tolotti, D’Uscio, Magni, Massara, Gatti, Longo, Lombar-
di, Migliazza, Faravelli, Grignani. 

Domenica mattina le giovani cussine hanno fatto visita alle ragazze del VolleyLab Pavia. 
Nel primo set le due formazioni sembrano studiarsi rispondendo colpo su colpo fino all’8-8, quan-
do a causa di un piccolo infortunio subito da D’Uscio, sembra traumatizzare più le compagne che 
l’interessata ed infatti il set scivola via 25-12. Nel secondo parziale le giallo-blù sembrano scende-
re in campo più determinate, ma a causa di qualche errore di troppo, perdono il parziale 25-19. Nel 
terzo set, Li Causi e compagne sembrano invece più attente e grazie anche ai punti al servizio di 
Moccia riescono a vincere il set 25-21. Nel quarto set, le cussine sbagliano ancora tantissimo e Pa-
via VolleyLab chiude il set 25-16 e la partita 3-1. Prossimo impegno Sabato 30 Gennaio ore 15.30 
in casa contro Casteggio. 
 

UNDER 14 

GS SAN MARTINO-CUS PAVIA 0-3 (11-25, 18-25, 15-25) 

CUS Pavia: Lombardi, Zancan, Faravelli, Gr ignani, Ber tolotti, Migliazza, Far ina,Vischi. 

Terza vittoria consecutiva per le nostre giovani ragazze dell’under 14, maturata mercoledì pome-
riggio sul taraflex di Travacò.  Il primo set, vede il predominio delle giallo-blù che chiudono in 
parziale 11-25. Nel secondo set, le ospiti partono malissimo, ma riescono a recuperare ed ad aggiu-
dicarselo per 18-25. Nella terza frazione, da segnalare l’esordio di Rebecca Vischi, classe 2003, 
che non sfigura, aiutando le compagne ad aggiudicarsi il set (15-25) e la partita 0 a 3. Bene così!!! 

Filippo Bonizzoni 
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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 27 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO 

ATTIVITA’ FEDERALE 

ATLETICA LEGGERA 

Sabato 30 gennaio  
a PARMA ore 15.00 

MEETING INTERREGIONALE INDOOR 

 

PALLAVOLO FEMMINILE 

Giovedì 28 gennaio 
a PAVIA  - S.MAURO ore 20.45 

1^ DIVISIONE 

CAMPIONATO: RENOVO—CUS PAVIA 

Sabato 30 gennaio  
a CASORATE PRIMO ore 18.00 

2^ DIVISIONE  
CAMPIONATO: IL CASTELLUCCIO—CUS PAVIA 

Sabato 30 gennaio  
a BERGAMO ore 18.30 

SERIE D 

CAMPIONATO:  
VOLLEY EXCELSIOR SU—CUS PAVIA  

 

PALLAVOLO MASCHILE 

Mercoledì 27 gennaio 
a VOGHERA ore 21.00 

SERIE C 

CAMPIONATO: CENTRO ADOLESCERE—

VITALDENT CUS PAVIA 

Sabato 30 gennaio  
a MAGENTA ore 18.30 

UNDER 17 

CAMPIONATO:  
VOLLEY MAGENTA—CUS PAVIA 

 

RUGBY 
Sabato 30 gennaio  
a PAVIA  ore 14.30 

UNDER 12/14 

CONCENTRAMENTO 

Sabato 30 gennaio  
a PAVIA  ore 14.30 

MILOLD 

CUS PAVIA MILOLD 

Domenica 31 gennaio  
a CREMA ore 11.00 

UNDER 16 

CAMPIONATO:  
CREMA—CUS PAVIA 

Domenica 31 gennaio  
a PARABIAGO ore 11.00 

FEMMINILE A 7 

CAMPIONATO:  
PARABIAGO—CUS PAVIA 

Domenica 31 gennaio  
a SETTIMO MILANESE ore 11.00 

MINIRUGBY 

Domenica 31 gennaio  
a PAVIA ore 12.30 

UNDER 18 

CAMPIONATO:  
CUS PAVIA—PARABIAGO 

Domenica 31 gennaio  
a ROZZANO ore 14.30 

SERIE C MASCHILE 

CAMPIONATO:  
ROZZANO—CUS PAVIA 

 

 


