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L’EDITORIALE
Il 23 febbraio, il Magnifico Rettore dichiarerà aperto
l’Anno Sportivo Universitario. Dopo aver inaugurato
l’Anno Accademico 2015 –16, il 1191° dal Capitolare di
Lotario, il 655° dall’istituzione dello Studium Generale,
il Rettore inaugurerà il 70° anno sportivo dalla fondazione del CUSI nel palazzo del Bo’ a Padova. A Pavia, il
CUS fu istituito nel 1946, accogliendo immediatamente
le indicazioni del neonato CUSI. 70 anni: rispetto all’età
dell’Ateneo pavese, la vita del CUS sembra un colpo di
vento, troppo breve per parlarne. Noi, invece, abbiamo
tante storie da raccontare: storie di studenti che hanno
vissuto a Pavia l’avventura dello studio e quella dello
sport. Forse il periodo migliore della loro vita. Ci saranno tanti amici nell’aula del 400, alle ore 17.30 del 23
febbraio p.v. Tanti campioni, indimenticati. Ci sarà il
Rettore che pronuncerà queste parole: “Dichiaro aperto
l’anno sportivo universitario”. Questa dichiarazione la
attendiamo, ne abbiamo bisogno, sarà come il colpo di
pistola dello starter. Così la vita del CUS ripartirà dal
Capitolare di Lotario, dallo Studium Generale, dalla
fondazione, 70 anni fa, del CUSI e dall’aula del 400.
Vi aspettiamo il 23 febbraio. Per ripartire tutti insieme.
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INAUGURAZIONE ANNO SPORTIVO UNIVERSITARIO
23 FEBBRAIO ORE 17.30 AULA DEL ‘400 UNIVERSITA’ DI PAVIA
70 - 50 - 10, LE TAPPE DELLO SPORT UNIVERSITARIO
Martedì 23 febbraio alle ore 17.30 nell’Aula del 400 dell’Università di Pavia sarà inaugurato
l’anno sportivo universitario. Quest’anno, la cerimonia sarà anche l’occasione per soffermarsi su
alcune tappe dello sport universitario pavese, a partire dai 70 anni di attività che il CUS compie
nel 2016.
PAVIA. Il Rettore dell’Università di Pavia, Fabio Rugge, dichiarerà aperto l’anno sportivo e il
presidente del CUS Pavia, Cesare Dacarro relazionerà sui risultati sportivi più importanti, fra cui le
Universiadi, e spiegherà il significato dei 70 anni.
Fra le autorità invitate, Paolo Benazzo, presidente dell’EDiSU, Marisa Arpesella delegata del Rettore per lo sport, i Rettori dei Collegi, il presidente del CUSI, il sindaco di Pavia, gli assessori allo
sport della Regione, della Provincia, del Comune di Pavia.
La cerimonia si soffermerà su tre tappe dello sport universitario pavese rappresentate da tre numeri: 70, 50, 10. 70 sono gli anni del CUS Pavia, nato come Associazione sportiva nel 1946; 70 anni
sono anche gli anni di affiliazione delle sezioni Atletica, Canottaggio e Scherma; 50 anni sono
quelli di affiliazione delle sezioni Pallavolo e Rugby; 10 sono gli anni in cui il collegio Nuovo ha
vinto il Trofeo dei Collegi.
A ciascuna di queste tappe è dedicata una parte
della cerimonia a cui parteciperanno numerose
personalità sportive che avranno il compito di
passare il testimone ai giovani atleti del CUS
Pavia che saranno premiati con i diplomi di
maestria e di benemerenza.
Fra gli ospiti sportivi ricordiamo Giuseppe
Moioli, oro nel canottaggio alle Olimpiadi di
Oreste Perri
Londra 1948; Oreste Perri, quattro volte camGiuseppe Moioli pione mondiale di canoa e oggi presidente del CONI Lombardia; Pasquale
Gravina, 13 titoli vinti nella squadra nazionale di pallavolo e oggi Amministratore Delegato Formazione Trenkwalder Italia. Angelo Porcaro, Giuseppe
Pirzio, Luca Negri in sostituzione del padre Bruno (assente per indisposizione), Dino Bianchi, Roberto Dell’Acqua, Gianandrea Nicolai, Carlo Romanelli, Maurizio Raimondi, Giovanni Filomeni, Sergio Cotta Ramusino, Alberto
Tronconi, Antonio Mortara, Alessandro Carvani Minetti.
Saranno conferiti due premi speciali: il Premio speciale dell’Università di Pavia che sarà assegnato a Giuseppe Moioli; il Premio Panathlon – Università di
Pavia alla matricola che si è distinta per i risultati sportivi e universitari che
andrà ad Andrea Dal Bianco, atleta della squadra nazionale di canoa.
Pasquale Gravina In occasione della cerimonia d’inaugurazione dell’anno sportivo si svolgerà,
come di consueto, la premiazione dei collegi vincitori del Trofeo dei Collegi 2014/15. Preceduta
da una premiazione speciale. Il Collegio Nuovo ha vinto il Trofeo dei Collegi, per dieci anni, per
questo ci sarà l’assegnazione definitiva del Coppone al Collegio Nuovo.
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I PREMIATI - DIPLOMA DI MAESTRIA
CANOTTAGGIO
Simone Molteni, studente in Fisioter apia e Matteo Mulas,
studente in Ingegneria, hanno vinto l’oro nel doppio pesi leggeri
all’Universiade 2015

I PREMIATI - DIPLOMA DI BENEMERENZE
ATLETICA LEGGERA

Alberto Munerato: medaglia di bronzo ai regionali e semifinalista ai campionati italiani
indoor under 23 nei 60 m. ostacoli
Gloria Polotto: è tra le migliori cadette in Italia nel salto in alto, vice campionessa regionale, ha
partecipato ai campionati italiani
Luca Baigueri ed Edoardo Gatti: studenti univer sitar i in Scienze Motor ie, due ex atleti che
hanno abbandonato l’attività agonistica ed hanno intrapreso con dedizione quella da tecnici
diventando colonne portanti della sezione
CANOA

Federico Vignati: 3° posto ai campionati italiani assoluti K1 ragazzi 200 mt., maglia azzurra alla
gara internazionale di Auronzo
Davide Marzani: 2° posto ai campionati italiani assoluti K1 senior 1000 mt.
Enrico Calvi: 3° posto ai campionati italiani assoluti C1 senior 1000 mt., campione italiano
C2 senior maratona, maglia azzurra ai campionati mondiali di maratona
Andrea Dal Bianco: maglia azzurra ai campionati europei under 23 velocità, maglia azzurra ai
campionati mondiali under 23 velocità, maglia azzurra ai campionati mondiali maratona
Mirco Daher: campione Italiano C1 e C2 senior maratona, maglia azzurra ai campionati mondiali
di maratona
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CANOTTAGGIO
Edoardo Buoli: studente in Scienze Motorie, finalista
nel 4 di coppia pesi leggeri under 23 ai mondiali 2015
Stefano Ciccarelli: studente in Ingegneria, finalista nel
4 di coppia senior under 23 ai mondiali 2015

PALLAVOLO FEMMINILE
Raffaele Del Bo’:
Tecnico dal 2003.
Costante impegno e
supporto alle attività
della Sezione

PALLAVOLO MASCHILE
Fabio Callegari:
laureando in Economia.
Profondo impegno in campo
e amore dimostrato per la
maglia del CUS.

RUGBY

Agnani Alex: studente liceale e atleta della squadra Under 18 ammesso, alla fine della scorsa
stagione, all’Accademia Nazionale Under 18
Giada Balsamo: studentessa liceale e atleta Under 16 femminile convocata nella selezione
regionale lombarda ed educatrice della categoria minirugby
Louis Onuigbo: studente univer sitar io e atleta della squadr a senior es maschile che si è
piazzata al primo posto del proprio girone, per il suo grande impegno e la grande competenza
che mette nell’attività di educatore della categoria minirugby
SCHERMA
Ottavia Paravella:
ottava classificata alla Coppa Italia Under 17, qualificata
per campionato italiano under 17 cadetti e under 20
giovani
Ottavia Paravella, Beatrice Ayres, Lavinia Doveri,
Federica Ramella: squadra giovanissima, rinnovata,
confermata in A2
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TROFEO DEI COLLEGI - I COLLEGI PREMIATI
Senza dubbio uno dei momenti più attesi è la premiazione del Trofeo dei Collegi: il Trofeo, viene
assegnato al Collegio che durante l’anno accademico complessivamente ha totalizzato i migliori
risultati nella gara a squadre di corsa campestre, nei tornei di pallavolo, pallacanestro, calcio,
beach volley e nella regata di dragon boat.

CLASSIFICA
Trofeo Femminile 2014/15
1. NUOVO
2. GOLGI
3. CARDANO
CLASSIFICA
Trofeo Maschile 2014/15
1. DON BOSCO-FRACCARO
2. CAIROLI
3. GHISLIERI

10
3
1
1
1
1

ALBO D'ORO FEMMINILE
Coll.Nuovo
Coll. Castiglioni
Coll. Golgi
Coll. S.Caterina
Coll. Cardano
Coll. Ghislieri

8
3
2
2
1
1
1

ALBO D'ORO MASCHILE
Coll. Fraccaro
Coll. Don Bosco
Coll. Cardano
Coll. Golgi
Coll. Borromeo
Coll. Spallanzani
Coll. S.Agostino

Nella foto la premiazione del Collegio Nuovo e del Collegio Fraccaro
vincitori dell’edizione 2013/14 del Trofeo dei Collegi
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CANOA
PRIMA PROVA G.P. D’ITALIA

Davide Marzani

Domenica a Verona si è svolto il Trofeo Romeo e Giulietta,
gara di discesa in linea, valida come 1ma prova del circuito
nazionale G.P. d’Italia organizzato dalla FICK. Sui 4,5 km
del tratto cittadino dell’Adige si sono confrontati più di 110
canoisti provenienti da tutta Italia.
Grande prestazione di Davide Marzani che conclude in 4a
posizione nel K1 ma a una manciata di secondi dal vincitore
Mariano Bifano, espertissimo atleta della nazionale di discesa. Ottima anche la prova di Emanuele Presente, alla sua
prima gara di discesa, che conclude la gara del K1 Ragazzi.
Vittoria nel C2 senior di Claudia Zamariola e Chiara Alberi,
e del C2 Master 2 di Marco Violini e Roberto Peschiera. Da
subito fuori gara Alessandro Marzani che si è trovato una
posizione sfavorevole in partenza perdendo quindi molto
terreno nella fase di arrivo.
Alessandro Rognone

CANOTTAGGIO
PRIMO POSTO NELLA CATEGORIA MASTER NELLA REGATA
“D’INVERNO SUL PO”
Ecco i risultati della regata "D'Inverno sul Po" svoltasi a Torino, sulla distanza di 6km.
Primo posto (su 9) nel singolo, categoria
master Dario Del Vecchio: 21:18:93
Quarto posto (su 9) nel singolo, categoria
veterani Emanuele Lanterna: 24:18:54
+1:50:1
Quinto posto (su 29) nel 4 di coppia
Matteo Mulas, Simone Molteni, Andrea
Fois, Edoardo Buoli. 18:12:64 +0:27:20
Quinto posto (su 7) nel 4 di coppia under
23, Anelli Davide, Grugni Luca, Lanterna
Emanuele, Mazzocchi Tommaso 20:48:91
+1:29:8
Sesto posto (su 25) nel singolo, categoria
Dario Del Vecchio
junior Matteo Manzi: 21:58:55 +0:51:73
Settimo posto (su 11) per il doppio femminile, Elisa Mapelli e Martina Comotti: 22:19:86
+1:15:48
Nono posto (su 29) nel 4 di coppia Andrea Bolognini, Federico Cervellati, Anthony Sguera, Paolo
Borella. 18:46:55 +1:1:11
Decimo posto (su 13) nel singolo, categoria veterani, Maurizio Losi: 25:05:04 +2:36:65
Ottavo posto (su 13) per l’8+ composto da: Gianluca Santi, Marcello Nicoletti, Mirko Fabozzi,
Stefano Ciccarelli, Del Prete Luca, Giacomo Broglio, Leonardo Bruschi, Luca Romani, timoniere
Andrea Riva. (17:59:87) +0:40:2
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ATLETICA LEGGERA
3° CROSS DEL POLO: VINCONO IACOPO BRASI E SARA GOSIO
Pavia. La manifestazione, valida come 2^ prova del GP provinciale giovanile ed assoluto di cross
2016, si è svolta in una mattinata con una leggera pioggerella, che ha allentato il terreno senza però creare eccessivamente fango.
Complessivamente vi hanno preso parte circa 170 atleti provenienti anche da fuori provincia. I due
giovani fidanzati bergamaschi Iacopo Brasi e Sara Gosio, in forza all'Atl. Alta Val Seriana si sono
aggiudicati le rispettive gare assolute sulla distanza di 6km per gli uomini e 3km per le donne. Sara, che studia a Pavia e si allena con il gruppo di mezzofondisti del CUS Pavia guidato da Marcello Scarabelli, ha portato con se il fidanzato Iacopo che ha messo in fila i migliori mezzofondisti
pavesi con una prova autorevole. Il Cross del Polo è una manifestazione in crescita, sotto l'aspetto
organizzativo e nelle ambizioni; la logistica, unita all'esperienza accumulata nelle passate edizioni,
consentono al CUS di pensare in grande e proporsi per l'organizzazione di un campionato regionale l'anno prossimo. Nell'edizione appena andata in archivio il rinnovato percorso si è snodato su un
anello di circa 1500m con due brevi ma impegnative salite oltre al consueto passaggio nella sabbia
dei campi di beach volley.
La prima gara di giornata è stata quella aperta alle categorie maschili, da allievi ad SM 55 dove,
come anticipato il bergamasco Brasi ha fatto il vuoto fin da subito, costringendo il promettente
juniores Ademe Cuneo dell'atl. 100 Torri all'inseguimento.
Alle loro spalle si è classificato Giuseppe Sorrentino, dell'U.S. Scalo Voghera, appartenente alla
categoria SM 45, che ha messo in fila numerosi giovani di belle speranze. Nella seconda prova,
sulla distanza di 3km, si sono schierate sulla riga di partenza tutte le categorie femminili e gli uomini dalla over 60 in su. Il gruppo di testa composto da Francesco Macrì (atl. Pavese), Claudio
Baschiera (Ir iense), Sara Gosio (atl. Alta
Valseriana) e Valentina D'Andretta (atl. Vigevano) ha completato il primo giro compatto,
per poi rompere gli indugi nella seconda tornata, prima di affrontare la parte più impegnativa con sabbia e salite. Macrì si è avvantaggiato su Baschiera e Gosio ha fatto lo stesso
su D'Andretta: i vantaggi dei battistrada sono
diventati incolmabili nella parte scorrevole del
tracciato e gli ultimi 500 metri hanno
"fossilizzato" la classifica, che invece ha subito scossoni nelle posizioni di rincalzo.
Per i colori di casa del CUS Pavia, molto bene Federica Piacentini che ha vinto tra le allieve, in
netta ripresa dopo aver perso gran parte della stagione invernale per infortunio; dietro di lei la
compagna di squadra Anna Caramelli, Roberta Cigallino (atl. Vigevano) e l'altr a cussina Matilde Istroni. Dunque le nostr e allieve hanno dimostr ato una buona for ma in questa sor ta di
prova generale in vista dei Campionati Italiani di società cross previsti a Gubbio nel prossimo
weekend (20-21 febbraio). Alle 10.30 è toccato alle categorie giovanili chiudere in bellezza una
vera festa del cross: ragazze e ragazzi si sono sfidati sulla distanza di 1km, cadette 1,5km e cadetti
2km. Beatrice Tinelli dell'Iriense Voghera si è confermata leader nella categoria Ragazze, battendo
la compagna di squadra Ludovica Pilla e Nicole Modena (100 Torri & Vigevano Young). Nei Ragazzi, gara di testa da subito per Luca Dell'era (100 Torri & Vigevano Young), che ha tenuto a distanza la diretta concorrenza di Lorenzo Bovera (CUS Pavia) e Alberto Battistotti (CUS Pavia),
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che ha vinto una concitata volata per la medaglia di bronzo. Notevole la prova della cadetta Aleksandra Garavaglia, che difende i color i dell' ALA Abbiategr asso, società collegata con il CUS
Pavia. Aleksandra ha imposto subito un buon ritmo e sulle salite si è avvantaggiata sulla forte vigevanese della 100 Torri & vigevano Young Norma Casali, incrementando il vantaggio fino all'arrivo. Dietro di loro Valery Zuccotti (CUS Pavia) negli ultimi 200 metri ha cambiato passo superando le avversarie per giungere al 3° posto. Le ultime emozioni di giornata sono state regalate dai
Cadetti: Pablo Suescun (Iriense) ha fatto gara di testa dal primo metro ma nel tratto finale è stato
avvicinato da Riccardo Ferro (100 Torri & Vigevano Young) con il quale ha dato vita ad una bella
volata, riuscendo a mantenere la prima posizione. Dietro di loro l'altro portacolori dell'Iriense Luca
Musitelli, che è salito sul ter zo gr adino del podio. L' epilogo della manifestazione sono state le
premiazioni, a partire da quella riservata agli innamorati (fidanzati o sposati) che condividono quotidianamente anche la passione per la corsa. Questo momento ha accomunato coppie con oltre 40
anni di matrimonio come Gianni e Teresa e coppie giovani come Sara e Iacopo (20 e 22 anni).

INDOOR CADETTE: GLORIA POLOTTO VOLA AD 1,59
La longilinea cadetta, già finalista al Criterium nazionale di categoria l'anno scorso, dopo soli pochi mesi dal suo ingresso nel mondo dell'atletica, ha
eguagliato il suo personale saltando 1,59, che rappresenta anche il minimo per i campionati italiani. Dopo
l'ingresso in gara ad 1,40 ed un percorso scevro da
errori salendo di 3cm alla volta fino ad 1,57, l'atleta di
Bruno Santini ha saltato alla terza prova l'159 con cui
si è classificata seconda alle spalle di Ginevra Sarto
(atl. Vigevano) che invece ha superato la quota alla
prima prova. Peccato per i tentativi ad 1,61, andati a
vuoto di poco.

CRITERIUM DI LANCI: BENE AICHA MAMAN NEL MARTELLO
Nonostante pedane fradice i nostri atleti hanno portato a casa comunque risultati pregevoli in attesa di conoscere i qualificati per la finale regionale. Così è stato per Aicha Maman, cadetta che ha
migliorato di oltre 4 metri il personal best nel martello da 3kg, lanciando 26,40 per un 6° posto
complessivo. A detta dei tecnici già da subito Aicha ha ampi margini di miglioramento. Gael Veneziani ha conquistato il 2° posto nel giavellotto Allievi (attr ezzo da 700 gr ammi) lanciando
37,17 alla seconda prova ed infilando una serie di altri tentativi sempre attorno a tale misura. Un
po' sfortunata Alessia Laforenza (6^), che ha faticato a mantenere l'equilibrio in pedana dovendosi
accontentare di un 22,17 nel giavellotto Allieve (500 grammi) quando il suo miglior lancio è stato
ostacolato da una scivolata al momento del rilascio dell'attrezzo.

RIUNIONE REGIONALE INDOOR ASSOLUTI
Bergamo, 14 febbraio. Gli abbiatensi Elisa Vallè, Gabriele Vai ed Angelo Garavaglia sono scesi in
pista per cercare di migliorare i loro primati; impresa riuscita a Garavaglia che ha aggiunto 19cm
nel salto in lungo passando da 5,50 a 5,69, classificandosi 11°. Elisa Vallè si è fermata a 4,82 nel
lungo (8^) e Gabriele Vai ha corso i 60m piani in 7"34 (23°).
Marcello Scarabelli
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PALLAVOLO FEMMINILE
SERIE D
CUS PAVIA-PALLAVOLO RHO 3-0 (25-20, 26-24, 25-19)
CUS Pavia: Filippi Pioppi 4, Mattino 13, Pavanello 7, Alber go 3, Rescali 23, Bonizzoni 5, Puleo (L), Zanzoni, Francia. N.e. Franceschini, Calonghi. All. Del Bo’
PALLAVOLO RHO: Bhugaloo 1, Beker e 10, Sangalli 5, Colombo 4, Gor la 10, Modenesi 3,
Pucarelli (L), Joseph, Berghi, Donato, Delirate 3. N.e. Pelin. All. Di Vicino
Il CUS Pavia impone la legge del Palacus anche alla Pallavolo Rho e si vendica così della sconfitta
subita all’andata. Le gialloblù cercano e trovano una vittoria importante, che consolida la loro posizione in classifica, contro un avversario che ha comunque creato non poche difficoltà, specie alla
retroguardia cussina.
L’esordio di gara è tutto di marca gialloblù. Il CUS impone il suo gioco e Rho è costretto subito a
rincorrere (11-6). Tre errori e un punto al servizio delle ospiti fanno pericolosamente avvicinare le
avversarie (11-10), che poi, con il turno di servizio di Gorla, riescono anche a passar avanti (1214). Ci pensa Pavanello a ottenere il cambio palla e poi dai nove metri a rimettere le cose a posto
(17-15). L’attenta difesa del CUS costringe spesso l’attacco rhodense all’errore che sommato a un
paio di zampate astute di Bonizzoni e Rescali spiano la strada alle gialloblù (22-18), che chiudono
senza problemi (25-20). Nel secondo set si riprende con un maggior equilibrio tra le due formazioni che procedono appaiate nella prima parte fino ad
un doppio break del CUS, che mette così, la testa
avanti (9-7). Rho prova a rientrare in gara e ancora
una volta sul servizio di Gorla e messo sotto assedio
dagli attacchi di Bekere il CUS affonda, subendo un
parziale di sette a zero (7-14). La strada del CUS è
ora tutta in salita. Adeguato il rapporto e con ritmo
costante le gialloblù, però, si lanciano all’inseguimento delle fuggitive e, senza forzare l’andatura, poco a poco il distacco si assottiglia (18-17). Rho prova
un nuovo strappo con Gorla al servizio (22-18) e Bekere pronta a bloccare gli attacchi del CUS. Zanzoni e Francia appena inserite nella bagarre fanno
da battistrada. Siamo in dirittura d’arrivo (24-21); ultimo chilometro, Rho si pianta sul servizio (24
-22). Capitan Rescali ne approfitta, si alza sui pedali e si porta in testa al gruppo per la volata finale; scalato il rapporto ne infila quattro “piazzando” la ruota avanti e per il CUS al fotofinish è vittoria! Il terzo set Rho è costretto a giocarsi il tutto per tutto e, complice anche un minor attenzione
cussina, se ne va (4-10). Bonizzoni e Mattino riducono le distanze (9-12) e anche la difesa ha ora
ripreso nuovo smalto. Le attaccanti di Rho sentono di nuovo la pressione e diventano più fallosi in
fase conclusiva (14-13). Il pareggio è ormai alla portata del CUS; Pavanello fa flipper tra le giocatrici a muro e Filippi Pioppi un ace per il 15-15. Rescali, sempre al servizio, ottiene il vantaggio
(17-16). Da qua in poi la scena è solo per le gialloblù che non lasciano più nulla alle avversarie che
sono costrette a giocare di rimessa. Mattino, Pavanello e Albergo accelerano e Rescali conquista il
match point (24-19). Attacco di Mattino malamente difeso da Rho si trasforma in un assist per Filippi Pioppi che attacca di prima; le neroverdi si buttano sul pallone ma la palla torna nel campo
cussino dalla parte sbagliata delle antenna e il CUS può festeggiare.
Una vittoria certamente meritata e impreziosita dal recupero del secondo set dove il CUS ha ri-
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montato da una situazione compromessa e quasi disperata e lo ha fatto con il fondamentale ed
encomiabile apporto corale a sostegno delle ineccepibili soliste. Sabato al PalaCus arriva Luino,
attuale seconda forza del campionato e reduce da nove vittorie consecutive. Appuntamento, quindi, alle ore 21.00 di sabato 21 febbraio per sostenere le cussine in questa difficile sfida!
Raffaele Del Bo’

1^ DIVISIONE
CUS PAVIA-RENOVO 3-0 (25-22, 25-15, 25-14)
CUS Pavia: Gibelli (K), Lanzar otti, Ar none, Montar ini, Zacconi, Ser afin, Mar chesoni (L),
Dimauro, Crabbio, Anselmi (L), Inzoli.
Derby sentitissimo, quello andato in scena sabato
tra le mura amiche del Palacus, che ha visto le nostre ragazze della prima divisione contrapporsi alla
Renovo Sanmaurense.
Per l’occasione, coach Bonizzoni, recupera Lanzarotti al 100% ma deve rinunciare ad Agnoletti, sostituita in maniera più che dignitosa da Zacconi.
Nel primo set, dopo una prima fase di studio, le
giallo-blù trascinate da una Gibelli sicuramente positiva in cabina di regia, riescono a vincere il set 2522, allungando sulle avversarie solamente nelle battute finali. Nel secondo e terzo set, non c’è partita. Le nostre ragazze entrano in campo concentrate
ed attente e trascinate dagli attacchi di Serafin ed Arnone, riescono ad imporsi sulle ospiti senza
troppe difficoltà vincendo il secondo set 25-15 ed il terzo 25-14. 3 a 0 PER NOI e TUTTI A CASA! “Bella vittoria!” Commenta coach Bonizzoni, al termine della gara “Sia perchè porta in dote 3
punti importantissimi per la nostra classifica, sia perchè maturata con una prestazione convincente
da parte di tutta la squadra”. Prossimo impegno sabato 20 Febbraio ore 17.30 in casa contro PSG.

3^ DIVISIONE UNDER
CUS PAVIA-GAMAR ITALIA CILAVEGNA 2-3 (20-25, 19-25, 25-22, 25-11, 12-15)
CUS Pavia: Li Causi (K), Moccia, Ber tolotti, D’Uscio, Massara, Gatti, Longo, Lombardi, Migliazza, Faravelli, Magni.
Le nostre ragazze della terza under, riescono a portare a casa solo un punticino, contro la compagine di Cilavegna che li precede in classifica e per come si era messa la partita questo punto sà tanto
di punto guadagnato, anche se rimane il rammarico per aver perso il quinto set, vanificando così
una possibile “storica” rimonta. Nel primo e secondo set capitan Li Causi e compagne, commettono davvero troppi errori sia al servizio che in attacco e le ospiti, senza troppe difficoltà, vincono il
primo a 20 ed il secondo a 19. Nel terzo parziale, coach Bonizzoni, prova a gettare nella mischia,
sia Magni che Faravelli; la prima delude le aspettative, tanto che è richiamata subito in panchina,
mentre la seconda sembra incidere in modo più deciso sull’incontro e difatti le nostre giovani vincono il terzo set a 22 ed il quarto ad 11, surclassando le avversarie. 2 a 2!!..si va perciò al quinto
set, dove le nostre ragazze, peccano un po’ di inesperienza e si arrendono solo nelle battute finali
alla Gamar Italia (12-15). Prossimo impegno, domenica 21 Febbraio ore 11.00 a Carbonara al Ticino.
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PALLAVOLO FEMMINILE
UNDER 14
CUS PAVIA-PUNTO SYMPLY GROPELLO C. 3-0 (25-12, 25-10, 25-16)
CUS Pavia: Lombar di, Zancan, Far avelli, Gr ignani, Ber tolotti, Migliazza, Far ina.
Bella vittoria quella maturata domenica mattina sul taraflex di via Bassi, dove capitan Lombardi e
compagne, che occupano il primo posto in classifica del girone, hanno ospitato la seconda in classifica, ovvero il Punto Symply Gropello Cairoli. Nei tre set disputati il risultato non è mai parso in
discussione ad eccezione della prima metà del terzo set dove, a causa di qualche errore di troppo,
Gropello sembrava poter impensierire le padrone di casa, che prontamente hanno però cercato di
rimediare e ci sono pienamente riuscite. Brave!! Prossimo impegno domenica 28 Febbraio ore
11.00 a Vigevano.
Filippo Bonizzoni

PALLAVOLO MASCHILE
SERIE C
LIPOMO-VITALDENT CUS PAVIA 2-3 (25-21, 25-17, 17-25, 18-25, 11-15)
CUS Pavia: D'Alessandr o 1, Callegar i 16, Canova 23, Speziale 14, Gior dano 5, Car nevali 9,
Curti (L), Rubes 4, Tosetto 1, Sala. ne: Tori, Manelli, De Rinaldis. All: Forneris.
E poi...c'è uno sport che ti vede sotto un treno, sotto 2-0 in un incontro da ultima
spiaggia, in trasferta... e poi, c'è un cuore che prepotentemente esce e ti permette
di festeggiare una vittoria che vale ben più dei 2 punti che ti regala la prima
gioia esterna della stagione. Il cuore ha la faccia di Andrea, che fa 22 punti in 3
set, di Davide che piazza l'ace al momento giusto, dei centrali che difendono la
palla che non ti aspetti e di una squadra che sta mettendo l'anima per dimostrare
ai tanti che a settembre ti davano per spacciato che ci sei e che qui ci puoi stare.
Forse non sarà sempre così e tanta strada dovremo fare per meritarci questa ca- Andrea Canova
tegoria ma oggi, fatecelo dire, siamo stati davvero grandi! FORZA CUS! Prossimo impegno per il
CUS nella difficilissima trasferta di Besana Brianza sabato 20 alle ore 21.00.

UNDER 15
CUS PAVIA-ADOLESCERE VOGHERA A 2-3 (25-21, 25- 22, 22-25, 22-25, 14-16)
CUS Pavia: Or landi 15, Ber nar dele 5, Consonni 20, La Mattina 2, Radici 3, Ar genton 5,
Gandellini 2, Mordà. All: Villa.
Un CUS dai 2 volti prima domina l'incontro contro
Adolescere Voghera e poi commette una marea di disattenzioni che consentono agli ospiti di aggiudicarsi meritatamente l'incontro.
Peccato perchè nel 5° set il CUS si trovava avanti per
14-11 e si poteva sicuramente portare a casa l'incontro!
Ora per il CUS un turno di riposo e il campionato riprenderà domenica 28 a Dorno alle 17.30 contro il Volley 2001 Garlasco.
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UNDER 14
CUS PAVIA-VOLLEY SEGRATE 0-3 (24-26, 20-25, 21-25)
CUS Pavia: Br usa 1, Radici 4, Consonni 13, Gandellini 3, Ambr osini 2, Mandir ola 13, De
Martini, De Angelis 1, Mordà. All: Villa.
Non inganni assolutamente il 3-0 perchè il CUS ha giocato quasi alla pari contro una delle squadre
più forti della regione e candidata a far bene anche nelle fasi nazionali. Anzi per i ragazzi di coach
Villa resta il rammarico di aver gettato al vento il primo set quando avanti 24-20 bastava solo un
piccolo punticino per aggiudicarsi il parziale. Complimenti davvero ai giovani cussini! Prossimo
impegno sabato alle ore 15.30 in trasferta a Canegrate (MI).

1^ DIVISIONE
CUS PAVIA-CUS UNDER 3-0 (25-13, 25-16, 25-10)
CUS Pavia:
Farina 3, Bazzoni 1,
Locatelli 11, Pagan7,
Chiatante 4, Manni 5,
Boffi (L); Scalone.
All: Zanelli.
CUS Under:
Bignazzi, Hernandez,
Lavina7, De Rinaldis 4,
Caforio 4, Manzi,
Schiavi (L1), Briatico
(L2), Silvestri 5,
Argenton.
Ne: Albergo, Roccia.
All: Giovannetti
Un derby a senso unico quello di prima divisione con i giovani del CUS under in partita solo nella
prima parte del secondo set e autori di una prova decisamente inferiore all'attesa. Bene invece i
ragazzi più "grandicelli" che pur in formazione rimaneggiata dalle tante assenze riescono ad imporsi senza grande fatica. Da segnalare l'ottima prova di Manni schierato come centrale. Nel prossimo weekend il CUS under sarà impegnato sul campo dell'Oratorio di San Mauro a Pavia sabato
alle ore 21.00, mentre il CUS osserverà un turno di riposo ritornando in gara il 28 febbraio a Travacò contro il GS San Martino.

CSI
UNIVERSO IN VOLLEY-CUS PAVIA 2-3 (17-25, 16-25, 25-14, 25-21, 12-15)
CUS Pavia: Loper fido 5, Bonazzi 12, Viggiano 15, Fer r o 5, Sala 3, Boiocchi 2, Valli, Gambirasio 5, Burroni 2, Fusillo, Avogadro (L), Poletti (L)1, Ogliaro 1.
La storia non si scrive né coi "se" né coi "ma". E se l'arbitraggio fosse stato più dignitoso, la partita
si sarebbe chiusa un set prima? Chi lo sa. Quel che è certo è che i cussini non hanno giocato al me-
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glio delle loro forze, forse neanche a metà. Tutti entrati in campo, nessuno escluso, i primi due set
vinti con facilità per poi perdere malamente il terzo ed entrare in forte tensione al set successivo.
Un tie-break non meno sofferto ma che alla fine ha arriso ai nostri. Prossimo incontro domenica 21
febbraio in casa contro il Kalos.

TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI PALLACANESTRO FEMMINILE
MAINO-BORROMEO 19-17
Squadre nel complesso molto equilibrate. Bel testa a testa. Il punteggio
finale si decide ai tempi supplementari.
NUOVO-GHISLIERI 20-0
La partita non si è disputata per numero insufficiente di giocatrici del
collegio Ghislieri. 20-0 a tavolino per il Nuovo.

TORNEO DI PALLACANESTRO MASCHILE
FRACCARO-VOLTA 30-25
Partita punto a punto, le due squadre seppur con forze diverse, si equivalgono in campo. Il Fraccaro la spunta ai supplementari.
MAINO-GHISLIERI 4-34
Partita a senso unico per il Ghislieri che porta a casa una vittoria facile.
Maino bloccato.
Matteo Santinelli
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APPUNTAMENTI DAL 17 AL 23 FEBBRAIO
ATTIVITA’ FEDERALE
ATLETICA LEGGERA
Sabato 20 febbraio
a GUBBIO ore 15.00
CAMPIONATI NAZIONALI DI CROSS

CANOTTAGGIO
Sabato 20 febbraio
a LAGO D’ORTA ore 13.00
GARA NAZIONALE IN 8+

PALLAVOLO FEMMINILE
Sabato 20 febbraio
a PAVIA ore 21.00
SERIE D
CAMPIONATO
CUS PAVIA-EPIKURE LUINOVOLLEY
Domenica 21 febbraio
a CARBONARA AL TICINO ore 11.00
3^ DIVISIONE UNDER
CAMPIONATO: UNIVERSO–CUS PAVIA
Domenica 21 febbraio
a CARBONARA AL TICINO ore 17.30
2^ DIVISIONE
CAMPIONATO: UNIVERSO–CUS PAVIA
Lunedì 22 febbraio
a PAVIA-PALACUS ore 17.30
1^ DIVISIONE
CAMPIONATO: CUS PAVIA–GRUPPO DI FALCO

RUGBY
Mercoledì 17 febbraio
a SAN GIULIANO MILANESE ore 21.00
UNDER 16
AMICHEVOLE
Domenica 21 febbraio
a TORINO ore 12.00
FEMMINILE
AMICHEVOLE

SCHERMA
Sabato 20 febbraio
a FOLIGNO ore 9.00
CAMPIONATO ITALIANO SQUADRE UNDER 14

TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI PALLACANESTRO FEMMINILE
Mercoledì 17 febbraio
a PAVIA-PALACUS dalle ore 21.30
COLL. GOLGI-COLL. S.CATERINA

TORNEO DI PALLACANESTRO MASCHILE
Lunedì 22 febbraio
a PAVIA-PALACUS dalle ore 21.45
COLL. CARDANO-COLL. BORROMEO
COLL. GOLGI-COLL. SPALLANZANI

PALLAVOLO MASCHILE
Sabato 20 febbraio
a CANEGRATE ore 15.30
UNDER 14
CAMPIONATO:
PALLAVOLO CANEGRATE–CUS PAVIA
Sabato 20 febbraio
a PAVIA ore 21.00
1^ DIVISIONE B
CAMPIONATO: SANMAURENSE–CUS PAVIA B
Sabato 20 febbraio
a BESANA BRIANZA ore 21.00
SERIE C
CAMPIONATO:
POL. BESANESE–VITALDENT CUS PAVIA
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