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L’EDITORIALE
“Lo sport è di tutti”, ci comunica una pubblicità delle
prossime Olimpiadi di Rio che viene trasmessa attualmente in televisione. Il messaggio è categorico: ognuno
può rivendicare la propria porzione, per diritto acquisito.
La nostra fetta quotidiana di sport chi ce la consegna? Ci
vuole una tessera annonaria?
La posizione espressa dalla pubblicità è quella di chi
considera lo sport come un materiale di consumo: usa e
getta; poi, dopo averlo consumato, cos’è ? Un rifiuto
speciale? Io direi invece: “Lo sport non è di tutti”.
Ognuno la propria quota, se lo desidera, la deve conquistare, come la vetta di una montagna.
Quando eravamo bambini, il gelato lo mangiavamo lentamente, per farlo durare: come se non dovesse mai finire. Il gelato era una conquista; per questo lo consumavano riconoscendogli rispetto e dignità.
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Trofeo Internazionale di Spada, Helsinki

Nella foto la squadra “Italia 2” che ha vinto
l’argento composta dai cussini Silvia Greco,
Francesco Leone, Marta Lombardi e Marco
Malaguti di Ferrara insieme al M° Federico
Meriggi
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SCHERMA
ITALIA 2 CON IL CUS PAVIA AL SECONDO POSTO AGLI
INTERNAZIONALI CADETTI DI SPADA IN FINLANDIA
La città di Espoo in Finlandia, ha ospitato una tappa del Circuito di Spada Cadetti – Under 17, con
il patrocinio della Confederazione Europea di Scherma. Nella organizzata cittadina di Espoo, che
contro poco meno di 300.000 abitanti, hanno gareggiato tre spadisti cussini sia nella prova individuale, come nella competizione a squadre.
Due le cadette pavesi in gara tra le 77 partecipanti; Silvia Greco ha ottenuto il 16° posto nella classifica finale, mentre Marta Lombardi ha chiuso al 30° in classifica. Silvia Greco aveva chiuso il
girone di qualificazione con 3 vittorie e 3 sconfitte, con una differenza stoccate e ricevute di – 3.
Tra le vittorie da segnalare l’affermazione su una nazionale estone Under 17 e la campionessa del
Belgio, sempre tra le Under 17.
Marta Lombardi era partita bene nel girone di qualificazione, con quattro vittorie e due sconfitte,
una differenza stoccate date e ricevute di + 2. Con vittorie sulla campionessa del Giappone tra gli
Under 17 e della Svezia e una spadista della Svezia. Dopo la vittoria nel primo match dell’eliminazione diretta sull’italiana Gaia D’Antonio di Pescasseroli per 15 a 12, la fine della gara arrivava
con lo stesso punteggio rovesciato per opera della tedesca Franziska Mayr. Entrambe le spadiste
pavesi hanno ottenuto il sesto posto tra i pari età: Silvia Greco tra le nate nel 2000 e Marta Lombardi tra le più giovani di un anno, nate nel 2001.
Nella competizione finlandese riservata ai maschi Under
17 sono stati esattamente
100 gli spadisti in gara; il
solo pavese presente è stato
il cussino Francesco Leone.
Con un folgorante inizio, sei
vittorie in altrettanti incontri
alle cinque stoccate nel girone di qualificazione, una differenza stoccate di ben + 19,
portava Francesco Leone a
conquistare la testa di serie
n. 3 della gara.
L’argento della squadra Italia 2
Le vittorie venivano contro
cinque qualificati avversari del Golfo Baltico: Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia e un rappresentata dall’Asia, dalla Malesia. Esonerato dal primo match di eliminazione diretta, Francesco
Leone vinceva per 15 ad 8 sull’estone Eri Simin, ma era il napoletano Matteo Maisto Amodio ad
eliminarlo con il punteggio di 15 a 7.
La gara veniva vinta dall’estone Andzhei Gedzo e Francesco Leone occupava alla fine la 17^ posizione; mentre nella classifica per i nati nell’anno 2000 era al terzo posto. Davvero per questi spadisti Under 17 l’importante è acquisire esperienza internazionale e con la guida del maestro Federico
Meriggi questo obiettivo è stato raggiunto e risultati ancor più positivi arriveranno a breve. L’acuto per gli spadisti del CUS Pavia è venuto nella gara a squadre, prevista dalla Confederazione Europea di Scherma, che prevede di schierare due ragazze e due maschi Under 17. Così i tre cussini
pavesi, con l’inserimento di Marco Malaguti di Ferrara, già campione d’Italia nel 2013 nella cate-
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goria Giovanissimi, hanno acquisito il nome di Italia 2 nel tabellone di eliminazione diretta della
prova che ha visto 16 squadre in gara. Il secondo posto, con la sola sconfitta maturata nella finale
con la compatta formazione dell’Estonia, è un risultato di grande prestigio e di ottimo auspicio per
i prossimi anni. Una grande prestazione tecnica e tattica dei cadetti cussini Silvia Greco, Marta
Lombardi e Francesco Leone, che li stimolerà ad allenarsi con passione sotto gli occhi del team
tecnico del CUS Pavia Scherma.
Gianadrea Nicolai

CANOA
SEI PODI ALLA GARA INTERREGIONALE DI TORINO
Apertura di stagione a due facce per i ragazzi della canoa gialloblu. Se dal punto di vista sportivo
l’inizio è stato promettente, da quello meteorologico è stato assolutamente da dimenticare. Temperatura di 3°, pioggia insistente e a tratti vento, hanno infatti contraddistinto l’apertura della stagione agonistica a Torino, dove si è disputata la 1^ prova interregionale sui 10000 mt.
Fortunatamente il maltempo non ha impedito il
regolare svolgimento delle competizioni che
hanno visto al via 18 società provenienti da
Lombardia, Piemonte e Liguria. Per quanto
riguarda le prove dei nostri ragazzi, ottimo l’esordio del K2 senior di Davide Marzani in coppia col neocussino Francesco Balsamo che si
sono imposti agevolmente, dando seguito alle
ottime impressioni riportate durante gli allenamenti casalinghi. Nella stessa gara 5° posto per
il K2 di Alessandro Marzani e Filipe Pereira
che però a differenza dell’altro equipaggio cussino ha fornito una prova sicuramente non
all’altezza delle aspettative. Tra gli specialisti
Alessandro Rognone (consigliere FICK)
premia Davide Marzani e Francesco Balsamo del kayak, altro podio per Federico Vignati,
all’esordio nella categoria junior che ha chiuso
la sua prova con un ottimo 2° posto, mentre al femminile Claudia Zamariola ha chiuso al 3° posto
la prova riservata alle senior.
Tornando ai maschi nel K1 senior 8° posto per Marco Sacchi e 19° per Sasha Mainardi. Passando
agli specialisti della canadese, doppietta gialloblu con Enrico Calvi 1° e Mirco Daher 2° che dopo
aver condotto la gara in coppia sono giunti al traguardo appaiati lasciando ai giudici l’arduo compito di stabilire il vincitore.
Non ha purtroppo concluso la prova il terzo cussino in gara, Maurizio Ratti che a causa di un impatto con un tronco affiorante è stato costretto al ritiro. Con questi risultati la nostra società si è
piazzata al 4° posto nella classifica generale della manifestazione. Archiviata la prova piemontese,
ora la concentrazione è rivolta verso i Campionati italiani in campo corto sui 2000 mt. in programma a Castelgandolfo il prossimo 28 febbraio.
Stefano Sacchi
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TIRO CON L’ARCO
SECONDO POSTO PER ROLANDI
CUS Pavia Archery ha partecipato al torneo di Cilavegna. Da segnalare: nell’arco Olimpico, categoria SM 2° posto per Rolandi Nicolò; categoria MM 3°posto per Fucci Vincenzo.
Nell’arco Compound, nella categoria SF 2° posto per Cassani Chiara.
Nell’arco Olimpico categoria SM, medaglia di bronzo per la Squadra
composta da Tari David, Morandotti Marco e Rolandi Nicolò.

Nella foto Nicolò Rolandi

ATLETICA LEGGERA
CAMPIONATI ITALIANI UNDER 23 INDOOR
Ancona. Va in archivio come una positiva esperienza la prima volta di Elisa Vallè in una rassegna tricolore. La saltatrice abbiatense,
presentatasi purtroppo in pedana con la febbre, arrivata alla vigilia
della gara, ha messo a segno comunque tre salti in crescendo: 4,75
- 4,89 - 4,95, classificandosi 12esima.
Elisa ci ha dichiarato «si sa, a volte ci vuole anche un pò di fortuna
e sta volta non è stata dalla mia parte, saltare con la febbre non è
stato facile ma è stata comunque una bellissima esperienza che mi
porterò dentro nonostante il risultato.
Avrei potuto fare di più, questo è sicuro, ma va bene così, per
quanto sia stato possibile ho cercato di dare il massimo e questo è
quello che conta. Ho ancora tanto da imparare e da migliorare.
Step by step. Ringrazio coloro che erano lì con me al campo oggi,
chi mi ha seguita da casa in streaming, chi mi ha anche solo dedicato un pensiero. Alla prossima, salute permettendo, si farà di più.
Let’s jump».

FACCHINERI FA SUBITO IL MINIMO PER IL CRITERIUM
NAZIONALE DI LANCI
Novate Milanese. Il meteo inclemente con freddo, vento e
pioggia abbondante ha accompagnato la mattinata di gare dei
nostri lanciatori, agli ordini dei tecnici Luca Baigueri ed
Edoardo Gatti. Beatrice Codena, nel mar tello 4kg Allieve,
nonostante una pedana al limite della praticabilità ha ritoccato il proprio record di 40cm portandolo a 30,57 e conquistando la medaglia di bronzo. Stesso piazzamento per Davide
Farina tr a gli Allievi con l' attr ezzo da 5kg, scagliato a
32,02. A fine mattinata è arrivato poi l'acuto nel giavellotto
Cadetti (600 grammi) di Fabio Facchineri, che è tornato a
destreggiarsi a pieno ritmo tra corsie e pedane. Per lui un ot-
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timo 46,54 considerate le condizioni di gara, che gli ha regalato la vittoria ed il pass per il Criterium Nazionale di lanci di categoria.

LA CORSA CAMPESTRE DI S. VALENTINO PREMIA
GLI INNAMORATI UNITI DALLA CORSA
Domenica 14 febbraio, presso il polo sportivo del CUS
Pavia con ingresso da Piazzale Volontari del sangue,
saranno di nuovo di turno i mezzofondisti, nell'ormai
tradizionale appuntamento del Cross del Polo, organizzato proprio dal CUS Pavia. Alle ore 8.30 è previsto il
ritrovo, alle 9.30 partirà la gara maschile, aperta alle categorie da Allievi a SM 55, sulla distanza di 6km. A seguire correranno le categorie femminili, da allieve in su,
insieme alle categorie maschili da SM 60 in poi. Alle
10.30 in sequenza correranno le categorie Ragazze e Ragazzi (1km) Cadette (1,5km) e Cadetti (2km). E' previsto il ristoro per tutti, la premiazione con premi in natura
per le categorie assolute, coppe per le categorie giovanili
e premi speciali per le coppie (da segnalare all'atto di
iscrizione sul campo), se entrambi i componenti giungeranno al traguardo.
Per i nostri colori da tenere d'occhio le cadette Giulia
Chiara, Valery Zuccotti, Francesca Migliavacca, Silvia Mangialajo ed Irene Parisotto, il cadetto Lorenzo
Facchi, la r agazza Monica Barbieri ed i r agazzi Lorenzo Bovera e Stefano Allegretti. La for mazione allieve infine, composta da Cecilia Traverso, Federica Piacentini, Anna Caramelli e Matilde Istroni, per la pr ima volta corr erà al completo in una sorta di prova generale dei campionati italiani di cross in programma il week end successivo a Gubbio (PG). In chiusura ricordiamo come sempre che sulla pagina Facebook
www.facebook.com/cuspvatletica sono disponibili approfondimenti con foto e video delle gare di
ogni weekend.
Marcello Scarabelli

PALLAVOLO FEMMINILE
3^DIVISIONE UNDER
DINO SPIKE-CUS PAVIA 3-0 (28-26, 25-15, 25-14)
CUS Pavia: Li Causi (K), Moccia, Bertolotti, D’Uscio, Massara, Gatti, Longo, Lombardi, Migliazza, Faravelli.
Sabato pomeriggio le nostre ragazze della terza under hanno fatto visita alla Dino Spike Casteggio.
Nel primo parziale le cussine sbagliano pochissimo e rimangono attaccate alle padrone di casa,
tanto che nel finale di parziale annullano ben 4 set-point alle avversarie, ma si arrendono 26-28.
Questo set perso ai vantaggi rimane nelle gambe, ma soprattutto nella testa delle nostre ragazze e
nel secondo e terzo set Casteggio controlla la gara senza troppi problemi e senza mai che capitan
Li Causi e compagne impensieriscano le avversarie (25-15 e 25-14). Prossimo impegno sabato 13
Febbraio ore 15.30 in casa contro Cilavegna.
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UNDER 14
NEW EAGLES-CUS PAVIA 0-3 (8-25, 24-26, 1-26)
CUS Pavia: Lombar di, Zancan, Far avelli, Gr ignani, Ber tolotti, Migliazza, Far ina.
Domenica pomeriggio le nostre giovani
hanno affrontato le parietà della New Eagles a Zibido San Giacomo. Nel primo set,
si denota subito il divario tecnico tra le due
formazioni e le giallo-blù chiudono il set 8
-25. Nel secondo parziale, capitan Bertolotti e compagne fanno molti errori e le
padrone di casa conducono il parziale fino
al 22-18, quando le nostre ragazze provano
a reagire e riescono, con non poche difficoltà, a chiudere il parziale ai vantaggi 2426.
Nel terzo set dopo un errore in attacco di
Zancan 1-0 va in battuta Migliazza che
mette a segno ben 24 battute consecutive
chiudendo il set 1-25, ma soprattutto stabilendo un record di battute consecutive, sicuramente per questa stagione, ma forse, anche nella storia della pallavolo femminile cussina! Brava Nicole! Prossimo impegno domenica 14 Febbraio ore 11.00 in casa contro Punto Symply.

1^ DIVISIONE
PALLAVOLO PAVIA-CUS PAVIA 3-0 (15-25, 17-25, 21-25)
CUS Pavia: Gibelli (K), Agnoletti, Lanzar otti, Ar none, Montar ini, Zacconi, Ser afin, Mar chesoni (L), , Dimauro, Crabbio, Anselmi (L), Inzoli.
Giovedì sera sul taraflex del Palatreves di
Pavia è andato in scena il derby cittadino tra
Pallavolo Pavia e CUS Pavia che occupano
rispettivamente il 4° e il 9° posto in classifica. Nel primo set le due squadre scendono in
campo agguerrite e determinate, tanto che
capitan Gibelli e compagne mettono subito in
difficoltà le padrone di casa e conducono inaspettatamente il set 8-10. Subito dopo coach
Bonizzoni deve richiamare in panchina
Agnoletti, causa infortunio, e lancia nella mischia Zacconi che entra subito in partita, ma
le padrone di casa sembrano cambiare passo (12-12) ed infilano una serie di battute ed attacchi
vincenti, chiudendo il set 15-25. Nel 2° e 3° set le giallo-blù sono sempre costrette ad inseguire
senza mai impensierire più di tanto la squadra di casa (17-25 e 21-25). Evidente il divario tecnico
tra le due squadre, derivato dalla maggior “esperienza” delle padrone di casa che commettono pochissimi errori; ma le nostre ragazze, a tratti, hanno dato del filo da torcere alla Pallavolo Pavia.
Filippo Bonizzoni

CUS PaviaNEWS

7

PALLAVOLO MASCHILE
SERIE C
VITALDENT CUS PAVIA-CONCOREZZO 1-3 (22-25, 27-25, 23-25, 19-25)
CUS Pavia: D'Alessandr o, Tosetto 2, Canova 19, Speziale 15, Car nevali 2, Gior dano 7, Cur ti
(L) 1, Callegari 14, Tori, Sala, Rubes. ne: Manelli, Manferoce. All.: Forneris.
Un ottimo e grintoso CUS tiene testa alla grande
alla capolista Concorezzo sfiorando l'impresa di
raccogliere un più che meritato punto. Sinceramente i 30 punti di distanza tra le 2 squadre questa
sera non si sono visti e al CUS resta il rammarico
di essere uscito dal campo tra gli applausi del pubblico ma con nessun punto in tasca. Giocando
sempre così però le soddisfazioni non tarderanno
ad arrivare. Dopo la pausa di sabato il campionato
dei gialloblu riprenderà sabato 13 alle ore 21.00 a
Lipomo.

UNDER 14
VERO VOLLEY MONZA-CUS PAVIA 3-0 (25-17, 25-16, 25-15)
CUS Pavia: Br usa 1, Radici 6, Gandellini 4, Consonni 4, Mandir ola 4, Ambr osini 4, Mor dà,
Volpato 1, De Angelisi. All: Villa.
Cede ma non senza lottare il CUS sul campo di Cernusco sul Naviglio. Troppi i centimetri di differenza però tra i brianzoli e i gialloblu che, pur vendendo cara la pelle, non sono riusciti a strappare nemmeno un set. Prossimo incontro per i cussini sabato alle ore 17.00 contro il Volley Segrate.

UNDER 15
CUS PAVIA-GIFRA B 3-1 (25-22, 25-18, 23-25, 25-23)
CUS Pavia: Or landi, Radici, Mandir ola, Ar genton, La Mattina, Consonni, Ber nar dele,
Mordà, De Martini, Brusa. All.: Villa.
La capolista Gifra B, scesa a Pavia a punteggio pieno senza aver mai perso un set, deve arrendersi
a un grande CUS che ha dominato l'incontro riuscendo a centrare una vittoria da 3 punti che la
proietta al primo posto in classifica a pari proprio coi lomellini e Adolescere A al termine del girone di andata. Un applauso a tutto il gruppo che ha giocato la miglior partita della stagione. Venerdì
prossimo sempre al PalaCampus verrà proprio l'altra capolista l'Adolescere A per un'altra partita
importantissima.

UNDER 17
AS MERATE-CUS PAVIA 3-0 (25-13, 25-19, 25-16)
CUS Pavia: Bignazzi, Chiesa 5, Guar damagna 11, Lavina 2, Tor i 2, Fr acassi 6, Br iatico (L),
Silvestri, Orlandi 1. Ne: Manzi. All: Forneris.
Finisce contro il forte Merate la stagione 2015-2016 dell' under 17 cussina. Le speranze di poter
proseguire il cammino raggiungendo la terza fase si sono infrante contro la battuta e il muro lecchese, apparsi di un livello superiore alla squadra pavese. Purtroppo la tensione per un appuntamento così importante ha giocato un brutto scherzo al CUS che è entrato in partita solo in parte nel
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2° set ma non ha mai saputo rendersi pericoloso. Nulla toglie comunque alla positivissima stagione
cussina! Ci riproveremo nella prossima stagione.

PRIMA DIVISIONE
CUS PAVIA-CASTEGGIO 0-3
CUS Pavia: Far ina 2, Locatelli 10, Ligur go 2, Pagan 4, Chiatante 3, Gatti 2, Boffi (L), Bonaiti 4, Bazzoni, Manni 5. ne: Zanti. All: Zanelli.
Perde 3-0 contro la capolista il Cus ma vi sono evidenti segnali di miglioramento per i ragazzi di
coach Zanelli che perdono il 2° set solo in volata e giocano a tratti bene contro un Casteggio quasi
perfetto che difende di tutto e contrattacca da squadra di categoria superiore. Prossimo incontro
per il Cus domenica alle 20.30 nel "derby" col Cus under.

PRIMA DIVISIONE UNDER
PRO MORTARA-CUS UNDER 3-1 (25-9, 16-25, 25-7, 25-7)
CUS Pavia: Bignazzi, Lavina, Silvestr i, Manzi, Her nandez, Br iatico, Roccia, Alber go. All.:
Giovannetti.
Contro la prima in classifica, con mezza squadra indisponibile per partite di under 15, impegni e
infortuni vari il CUS under ottiene comunque la vittoria di 1 set che è il primo contro squadre non
under. Negli altri parziali non c'è mai stata storia ma ottenere di più non era semplice! Da segnalare nel CUS l'esordio assoluto di Leoluca Albergo. Il prossimo incontro del CUS UNDER sarà domenica 14 al Palacampus alle 20.30 nel derby contro i grandi del CUS.

CSI
CUS PAVIA-FUN-COOL 0-3 (23-25, 24-26, 15-25)
CUS Pavia: Loper fido 2, Bonazzi 16, Viggiano 19, Fer r o 1, Sala 6, Boiocchi 2, Valli, Gambirasio 1, Gal, Poletti (L). Ne: Costantini, Ogliaro, Avogadro (L).
"Abbiamo dato il massimo e il massimo non è bastato..." Una delle più belle partite del campionato, di sicuro tra le più sofferte. Tre set che valgono come cinque, ottime difese dei padroni di casa
e grandi attacchi dell'opposto Bonazzi e del centrale Viggiano. I parziali, specie dei primi due set,
parlano chiaro: una partita che si poteva vincere e in cui abbiamo creduto fino in fondo, nonostante
il grande sestetto avversario. Tanta amarezza dunque, ma il CUS ne esce a testa alta, pronto per i
prossimi incontri, a partire da domenica 14 febbraio, fuori casa contro Universo in Volley.
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RUGBY
SERIE C ELITE
CHICKEN ROZZANO-CUS PAVIA 17-12
CUS Pavia: Appiani F, Nicolato, Cullaciati A., Rota, Chiudinelli, Contar ato, Giglio, Fietta,
Desmet, Appiani L., Zucchetti, Vescovi, Zambianchi ©, Tavaroli, Blasigh.
All.: Froggett. Vice all.: Magai. Prep.: Gemelli. Acc.: Campili. A disposizione: Costantini, Cullaciati C., Bresciani, Melorio, Romano, Trocchia, Bianchi. Marcatori: 16' meta Montero (tr Sileo);
59' meta Fietta (tr Contarato); 59' meta Trocchia; 63' meta Salmone; 75' meta Agliardi.
Non sempre la prima è buona, e ad accorgersene stavolta sono i ragazzi gialloblù del CUS Pavia,
sconfitti sul campo del Rozzano in una partita combattuta e in bilico fino alla fine. Il pomeriggio
gialloblù comincia a girare storto fin da subito, infatti dopo un avvio sottotono i ragazzi di coach
Froggett si ritrovano subito sotto nel punteggio. Al 16' Montero sfrutta un'incertezza della retroguardia pavese e deposita la palla oltre la linea
di meta. Saranno però gli unici punti segnati
nella prima frazione di gara, grazie alla solida
difesa dei giocatori pavesi, ottimi nel neutralizzare le sortite offensive gialloverdi.
Nella pausa coach Froggett chiede ai suoi una
reazione, ricordando che la partita è tutt'altro
che chiusa. Reazione che non tarda ad arrivare;
al 9' il vicecapitano Fietta finalizza un carretto
ben eseguito dalla mischia pavese, e schiaccia
oltre la linea il pallone del momentaneo 7-7.
La partita si infiamma, e il ritmo diventa assai
sostenuto. Appena dieci minuti dopo il pareggio, al 59', Trocchia porta in vantaggio il CUS facendo sperare nell'incredibile rimonta, ma neanche tempo di festeggiare e al 63' i padroni di casa riagguantano il risultato con una meta di Salmone, portando il risultato sul 12-12.
I gialloblù continuano però ad attaccare, intenti a portare a casa il risultato, ma al 75', dopo un'azione offensiva del CUS molto prolungata, Agliardi intercetta sui propri ventidue un passaggio
gialloblù, e prendendo in contropiede la retroguardia percorre tutto il campo e schiaccia la palla
del definivo 17-12. Il tempo rimasto non basta al C.U.S. per riacciuffare la partita, che termina così con la seconda sconfitta stagionale per i gialloblù. Brutto esordio nella nuova poule per i ragazzi
di Pavia, che avranno sicuramente da lavorare per preparare al meglio la prossima partita dì campionato.
Edoardo Nicolato

UNDER 18
CUS PAVIA-PARABIAGO 0-15
Molti l’hanno attesa davvero ardentemente, ora, completato il primo giro della giostra élite, si ripresenta Parabiago, finalmente al Cravino, per il terzo incontro di una stagione che ha ulteriormente fomentato la grande rivalità tra le due squadre. È una giornata atipica, sicuramente particolare
per Trecate che ritrova per la prima volta i suoi compagni dopo tre mesi, e lo fa nei panni dell'avversario. Ma è la giornata anche della prima verifica, se così la vogliamo chiamare, perchè ora che
si ricomincia ad affrontare le squadre dell'andata, sono i punteggi a parlare, a decidere chi è migliorato e chi meno. La formazione è quella di Rovato, ma la panchina si ri infoltisce, con il recu-
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pero di Savini, Cetto e Mombelli dai rispettivi infortuni. Si può cominciare, con tanti giocatori ancora avvolti nella loro concentrazione, ci vuole uno squillo di tromba, e ci pensa Peter Pan Repossi: giù polvere di fata e gli uomini in maglia blu volano, solo placcaggi secchi ed avanzanti.
Pavia fa registrare ancora quel buon miglioramento compiuto nella difesa del proprio possesso e
riesce a imbastire diverse azioni offensive, con buon guadagno territoriale, pur sciogliendosi però
sempre a pochi passi dal bersaglio grosso.
Gli ospiti non son squadra da quattro soldi ovviamente, e rispondono per le rime; ma dopo soli dieci minuti
si beccano una immeritata doccia fredda: il loro mediano di mischia, reo di avere lasciato partire un calcio
e in ruck, si vede sventolare in faccia addirittura il rosso e lascia i suoi in inferiorità numerica.
Il vantaggio numerico però sembra più condizionare i
gialloblù, i quali paiono lasciarsi colpevolmente andare e anzi, restituiscono il favore con gli interessi: prima il buon Garbarini finisce dietro la lavagna per un
intervento a spalla chiusa e poi Gobbo si becca il secondo giallo in due partite: ancora tanti risparmi a cui
rinunciare per lui che deve versare parecchie monete
nelle casse dello sceriffo. Ciliegina sulla torta è la meta di Parabiago in chiusura di primo tempo... Calma,
pensiamoci su. I Pavesi sembrano aver perso la bussola, pure nel secondo tempo fanno fatica a concretizzare le occasioni che comunque arrivano, peccano in lucidità, e ogni giocatore sembra voler sbrogliare da solo una situazione sempre più fitta col passare
dei minuti. La qualità, a dirla tutta, non manca, ma la testa ogni tanto non fa sentire del tutto il suo
peso: emblematiche sono le giocate del nostro estremo, comunque autore di grandi progressi nel
nuovo ruolo, prima Dottor Jeckyll a sfiorare la meta del pari con un calcetto a seguire delizioso,
poi Mr Crevyde con un bel passaggio morbido per un terza linea ospite che si fa trovare pronto
all'intercetto. Il secondo tempo si consuma e i cussini non concludono niente in punti, per contro il
Parabiago, tornato con l'uomo in meno, è abilissimo a fulminare al largo un avversario sempre più
barcollante: due le ultime segnature decisive, per un 0-17 che può essere visto con diversi occhi,
considerando che a ottobre i punti sul groppone dei nostri erano stati prima cinquanta e poi trenta.
Resta il fatto che la sete di vittoria si placa in un solo modo e, ancora una volta, si deve guardare
avanti col massimo della motivazione.
Tommaso Marconi

UNDER 14 Le due Under 14 perdono con Crema e Rozzano
UNDER 12 Vince il raggruppamento casalingo su Parco Sempione e Rugbio
FEMMINILE Le Fenici Coppa Italia Rugby 7 vincono con Valtellina e perdono con Parabiago e Calvisano

MINIRUGBY Il minirugby presente con grandi numeri a Settimo Milanese
MILÒLD I Milòld perdono in casa con il XV del Solleoni di Bergamo
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TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI PALLACANESTRO MASCHILE
DON BOSCO-CAIROLI 30-19
Don Bosco parte bene e amministra la partita. Cairoli
tenta di sopperire il divario tecnico con grande tenacia,
ma non basta.
VALLA-S. AGOSTINO 40-37
Partita di carattere per entrambe le squadre che portano l'anima in campo. Bel gioco del Valla. Sfortunato il
S.Agostino che perde due giocatori per infortunio e
deve giocare la fine del secondo periodo in quattro.
Ma non si arrende e da parecchio filo da torcere al
Valla che per pochi punti conquista la vittoria.

TORNEO DI PALLACANESTRO FEMMINILE
CARDANO-CASTIGLIONI 27-7
Partita pulita che vede un Cardano determinato e molto
preparato per l'incontro. Castiglioni indeciso e poco
veloce sotto canestro.
VOLTA-VALLA 7-9
Energico testa a testa tra le due squadre che mettono in
campo lo stesso arsenale. Valla, in svantaggio per tutto
il primo periodo, rimonta alla fine del secondo, conquistando la vittoria.
Matteo Santinelli
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LA ZUPPA PAVESE
La dignità del gelato e la produzione di immondizia
Riprendo dall’editoriale la metafora del gelato. Ai miei tempi, il cono costava 50 o 100 lire. Spesso lo compravo dal sig. Bianchi che stazionava sull’angolo di piazza Castello, all’incrocio con viale XI febbraio. Si mangiava tutto, anche il cono, lentamente e senza produzione di immondizia.
Ora i gusti sono talmente numerosi, tanto da chiedersi: “Ma questo è ancora un gelato?”
Il CONI comunica che gli atleti tesserati nel 2014 sono 4.500.327, un milione in più rispetto al
2003; 64.829 le Società sportive, 2024 in meno rispetto al 1993, quando erano 66.877 (CONI,
ISTAT. 2014). Questi dati sembrano in contraddizione: li commenteremo in altre occasioni. Gli
atleti tesserati sono in aumento: chissà se stanno consumando tutti lo stesso gelato o sono alla ricerca di gusti improbabili, sempre più lontani dalla natura del gelato o, se preferite - fuori dalla
metafora – dalla natura dello sport. La cultura dello sport si è frantumata in innumerevoli culture;
ho contato più di 100 nuovi sport, considerando soprattutto quelli cosiddetti estremi. I tre classici
gusti del gelato del Sig. Bianchi, cioccolato, limone e crema, sono oggi superati da un’offerta talmente diversificata che mette il cliente in difficoltà: “Scusi, quello lì, che gelato è?”. “E’ quello al
sesamo nero!”. L’evoluzione degli esseri viventi avviene per caso o per necessità; gli individui
con nuove caratteristiche non hanno sempre successo, come i gusti del gelato, e quindi si estinguono generando immondizia.
Anche lo sport che nasce con nobili fini può, inevitabilmente, generare spazzatura. Per esempio,
qualcuno pensa che la perdita di squadre di serie A sia un impoverimento del movimento sportivo.
Dipende. Se una società sportiva chiude la squadra di serie A ma mantiene una solida base di attività giovanile nelle serie inferiori, non si registra un grave ed irreparabile danno; spesso invece
dietro al fallimento della serie A non rimane nulla: rimane solo immondizia sulle tribune e intorno
agli stadi.
Nel 2010, la Provincia Pavese ha pubblicato una mia intervista nella quale Claudio Malvicini riportava questa dichiarazione: “L’unione delle forze e la riduzione delle realtà per permettere allo
sport di sopravvivere…”. Un’analoga mia dichiarazione è stata pubblicata il 29 dicembre 2015,
sempre dalla Provincia, in un articolo a firma di Pier Angelo Vincenzi: “Sia chiaro che la razionalizzazione delle risorse non comporta, necessariamente, la scomparsa delle squadre, dei loro colori,
ma certi particolarismi non hanno più senso d’essere”. Intendevo dire che nell’epoca dei centri
commerciali e dei supermercati, il negozietto sotto casa non può sopravvivere. Dopo poco più di
un mese, P.A. Vincenzi registra sulla Provincia un’altra voce: “Unire le forze, le scorciatoie non
esistono, bisogna mettersi intorno ad un tavolo a ragionare … così non si va da nessuna parte, difendere il proprio orticello è una scelta miope”. Così dichiarava Ilario Lazzari, Delegato regionale
dei Veterani dello Sport. Lazzari, nella stessa intervista, lanciava l’idea di allestire un museo dello
sport pavese. Nel frattempo, di tavoli intorno ai quali sedersi non ne ho ancora visti; intanto l’evoluzione dello sport e del gelato procede, inesorabile, per caso o per necessità.
Vedo un bambino uscire da una gelateria: “Che gelato stai mangiando; è buono?”. Chiedo. “E’ un
gelato al gusto di Jurassic Park”. Mi risponde. Vorrei dirgli che i dinosauri sono estinti: ma capisco che non gli interessa. L’evoluzione ha fatto il suo corso.
Cesare Dacarro
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Pavia Pallanuoto a.s.d
Associazione Sportiva fondata nel 1994 al fine di promuovere lo Sport
della Pallanuoto a fini agonistici, affiliata alla Federazione Italiana Nuoto
Sede: Travacò Siccomario (Pavia)
Sede di allenamento e campo gara : piscina di Bereguardo
Internet: http://web.tiscali.it/paviapallanuoto/ Email: paviapallanuoto@tiscali.it

CORSO DI AVVIAMENTO ALLA PALLANUOTO
PER STUDENTI UNIVERSITARI ASSOCIATI CUS PAVIA
Le società Pavia Pallanuoto e Cus Pavia organizzano un corso di avviamento alla Pallanuoto riservato a studenti Universitari iscritti al CUS Pavia.
Il corso, aperto ad ambedue i sessi, avrà come obiettivo l’apprendimento delle regole del gioco, dei
gesti atletici di base, degli elementi tecnico-tattici di base.
Il corso, monosettimanale, verrà tenuto il lunedì sera, dalle 20.30 alle 21.50 dal 22 Febbraio al 6
Giugno 2016 presso la piscina di Bereguardo in via Ada Negri.
Il costo del corso è fissato in € 90,00
Durante il corso, in contemporanea si potrà seguire, come esempio, l’allenamento della prima
squadra.
Se il numero di iscritti sarà sufficiente, verrà allestita una squadra con possibilità di partecipazione
futura a tornei universitari o amatoriali.
Docenti : Alberto Pastorelli e Giuseppe Dallera. Con la collaborazione di Matteo Lombella.
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APPUNTAMENTI DAL 10 AL 16 FEBBRAIO
ATTIVITA’ FEDERALE
CANOA
Domenica 14 febbraio
a VERONA ore 13.00
1^ PROVA G.P. D’ITALIA
GARA INTERREGIONALE DI DISCESA

CANOTTAGGIO
Sabato 13 febbraio
a TORINO ore 12.00
GARA NAZIONALE DI FONDO

PALLAVOLO FEMMINILE
Mercoledì 10 febbraio
a CASTELLONE ore 21.15
SERIE D
COPPA LOMBARDIA
BRANCHI CASTELLONE–CUS PAVIA
Sabato 13 febbraio
a PAVIA-PALACUS ore 17.30
1^ DIVISIONE
CAMPIONATO: CUS PAVIA–RENOVO
Sabato 13 febbraio
a PAVIA—PALACUS ore 17.30
SERIE D
CAMPIONATO: CUS PAVIA–PALL.RHO
Domenica 14 febbraio
a PAVIA ore 11.00
UNDER 13
CAMPIONATO: CUS PAVIA– PSG
Domenica 14 febbraio
a PAVIA ore 11.00
UNDER 14
CAMPIONATO: CUS PAVIA– PUNTO SYMPLY

PALLAVOLO MASCHILE
Sabato 13 febbraio
a PAVIA-PALACAMPUS ore 17.00
UNDER 14
CAMPIONATO:
CUS PAVIA–VOLLEY SEGRATE
a LIPOMO ore 21.00
SERIE C
CAMPIONATO:
LIPOMO–VITALDENT CUS PAVIA
Domenica 14 febbraio
a PAVIA ore 20.30
1^ DIVISIONE A
CAMPIONATO: CUS PAVIA A–CUS PAVIA B

RUGBY
Domenica 14 febbraio
a MANTOVA ore 14.00
FEMMINILE
PARTITA

TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI PALLACANESTRO FEMMINILE
Mercoledì 10 febbraio
a PAVIA-PALACUS dalle ore 21.30
COLL. MAINO-COLL. BORROMEO
COLL. NUOVO-COLL. GHISLIERI

TORNEO DI PALLACANESTRO MASCHILE
Lunedì 15 febbraio
a PAVIA-PALACUS dalle ore 21.45
COLL. FRACCARO-COLL. VOLTA
COLL. MAINO-COLL. GHISLIERI
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