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L’EDITORIALE
L’Anno Sportivo Universitario è stato inaugurato.
Il Magnifico Rettore ha pronunciato la formula solenne
di apertura, come quella, per intenderci, delle Olimpiadi.
Le emozioni hanno attraversato settant’anni di vita del
CUS Pavia, hanno fatto tappa in corrispondenza di momenti importanti della vita del centro, quando gli studenti/atleti hanno scritto i capitoli che oggi noi ricordiamo e
rileggiamo come parti fondamentali di un romanzo non
finito.
I cortili dell’Ateneo si sono abituati alle ripetute profanazioni causate dai boati di entusiasmo degli amici e parenti dei neo-laureati, quando, conseguita la laurea ed indossata la corona di alloro, i neo-dottori si concedono al
tifo da stadio e ai brindisi, talvolta eccessivi. Di boati,
dopo il discorso del Rettore, ne sono usciti numerosi
dall’aula del 400: uno dopo l’altro, hanno accompagnato
gli atleti del passato e quelli attuali che sono passati sul
palco per ricevere il meritato riconoscimento. Ho stretto
la mano a tanti campioni e li ho guardati negli occhi mentre l’entusiasmo si diffondeva nei cortili come quello
delle lauree, come quello degli stadi - qualche lacrima
silenziosa si faceva largo negli occhi di molti.
Cesare Dacarro
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INAUGURAZIONE ANNO SPORTIVO UNIVERSITARIO
FABIO RUGGE «LO SPORT È UN LINGUAGGIO UNIVERSALE»
Il Rettore ha aperto l’anno sportivo universitario 2015/2016 alla presenza di molti ospiti. Una cerimonia in cui, come di consueto, si sono premiati gli atleti del CUS Pavia e i Collegi che hanno
vinto Il Trofeo dei collegi. I 70 anni che il CUS Pavia compie nel 2016 hanno fatto da fil rouge
dell’evento. «Lo sport è un linguaggio universale - ha detto il professor Fabio Rugge, Rettore
dell’università di Pavia – come la musica, la pittura. Lo sport universitario
per un ateneo internazionale come il
nostro. L’Università di Pavia offre un
Centro universitario sportivo in cui si
possono praticare molte discipline.
Con il college remiero e il college della pagaia siamo un’eccellenza italiana», ha detto il Rettore. Che ha aggiunto: «In questa cerimonia sarà premiato
il Collegio Nuovo per avere vinto dieci
edizioni del Trofeo dei collegi. Ecco il
Cesare Dacarro, Alessandro Greco, Pasquale Gravina, Trofeo dei collegi è una manifestazioRettore Fabio Rugge, Giuseppe Moioli, Oreste Perri, ne che apprezzo moltissimo perché
trasmette il senso di appartenenza alla
Marisa Arpesella
nostra comunità universitaria».
Il presidente del CUS Pavia, Cesare Dacarro, ha rivolto un invito al Rettore che è anche consigliere della CRUI-conferenza dei rettori italiani. «Aiutaci a difendere la categoria degli studenti-atleti
portatori di cultura e di valori – ha detto -. Recentemente sono stati pubblicati alcuni dati relativi al
titolo di studio di chi pratica sport in maniera agonistica. Il 44,6% di questi è laureato, il 35,5% è diplomato. Lo sportivo
oggi è una persona colta, con una carriera
professionale. Spesso è riuscito a conciliare
studio universitario e sport. Come i ragazzi
che sono qui oggi».
Giuseppe Moioli è stato il primo ospite
d’onore. Medaglia olimpica ai Giochi di
Londra 1948. Un incontro che ha emozionato la platea che ha letteralmente riempito
l’Aula del 400.
A Giuseppe Moioli, il Rettore ha conferito
Il Rettore Fabio Rugge, Oreste Perri
il Premio Speciale dell’Università. È stata
e Giuseppe Moioli
la volta di Oreste Perri, presidente del CONI Lombardia, 4 volte campione del mondo di canoa. «Lo sport universitario deve essere una ulteriore tappa di un percorso sportivo che comincia sin dalle scuole. Per questo stiamo lavorando in
questa direzione per la diffusione dello sport di base», ha detto. Oreste Perri ha presenziato alla
consegna del Premio per la matricola più meritevole Panathlon – Università di Pavia dato da Lucio
Ricciardi, presidente del Panathlon Pavia. Il premio è andato ad Andrea Dal Bianco, atleta della
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nazionale di canoa. Il terzo ospite d’onore
è stato Pasquale Gravina, pallavolista della generazione dei fenomeni, oggi è formatore della Trenkwalder Italia, di cui è
amministratore delegato. Alla domanda,
se lo sport ha contato nella sua carriera
lavorativa ha risposto: «Non in maniera
diretta e non subito.
Ad esempio, chi gareggia perde molte più
volte di quelle che vince. La sconfitta è
spesso vissuta come un fallimento, invece
è un punto su cui fare leva per imparare,
per non commettere più gli stessi errori».
Sergio Cotta Ramusino, Raffaele Del Bò,
E’ intervenuto anche un grande amico del
Pasquale Gravina, Fabio Callegari
CUS Pavia, Luciano Buonfiglio, vice
presidente del CONI.
Il campione del mondo di paraduathlon, Alessandro Carvani Minetti ha premiato Matteo Tarussello, uno dei veterani del corso per persone con disabilità del CUS Pavia. Per le premiazioni è stato pensato di fare un passaggio del testimone chiamando atleti del passato a premiare
i talenti del CUS Pavia. Così sono saliti sul palco Luca
Negri, Antonio Mortara, Gianandrea Nicolai, Carlo Romanelli, Alberto Tronconi, Maurizio Raimondi, Giovanni Filomeni, Angelo Porcaro, Giuseppe Pirzio, Sergio
Cotta Ramusino. Accolto da cori il momento di premiazione dei collegi. Se il Trofeo 2014/15 femminile è andato al Nuovo, vincitore per ben 10 edizioni e al quale,
quindi, è stato assegnato definitivamente il Coppone, il
Matteo Tarussello, Cesare Dacarro, Trofeo maschile ha visto un pari merito, Don Bosco Alessandro Carvani Minetti
Fraccaro.

I collegi vincitori del Trofeo 2014/2015
Collegio Nuovo, Collegio Don Bosco e Collegio Fraccaro
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INAUGURAZIONE ANNO SPORTIVO UNIVERSITARIO
LE FOTO DEI PREMIATI

A sinistra: Cesare Dacarro, Angelo Porcaro, Simone Molteni, Matteo Mulas, Giuseppe Pirzio
A destra: Cesare Dacarro, Giuseppe Pirzio, Angelo Porcaro, Edoardo Buoli, Stefano Ciccarelli

A sinistra: Luca Negri, Alberto Munerato, Cesare Dacarro, Gloria Polotto, Luca Baigueri, Edoardo Gatti
A destra: Oreste Perri, Gianantonio Mortara, Federico Vignati, Cesare Dacarro,
Davide Marzani, Enrico Calvi, Luca Negri

A sinistra: Carlo Romanelli, Cesare Dacarro, Gianandrea Nicolai, Lavinia Doveri, Beatrice Ayres,
Ottavia Paravella, Federica Ramella
A destra: Giada Balsamo, Alex Agnani, Giovanni Filomeni, Maurizio Raimondi, Cesare Dacarro,
Louis Onuigbo e i suoi piccoli atleti
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ATLETICA LEGGERA
FESTA DEL CROSS: MISSIONE COMPIUTA PER LE ALLIEVE
Gubbio, 20-21 Febbraio. Quando ci si trova sulla riga di partenza di un grande evento come un
campionato italiano, raramente si attende lo sparo con la mente sgombra; è cosa ben più solita sentirsi avvolti da un turbine di pensieri. Questa miriade di pensieri e di sensazioni del genere più disparato, affollavano la mente anche di chi, dopo tante vittoriose battaglie, proprio su terreni del
genere, si trovava per la prima volta ad assistere dall'esterno alla prova delle proprie atlete, esordienti in tutto e per tutto in un contesto simile. Questa volta non si combatteva per una vittoria e
nemmeno per un podio, ma per l'onore di una
gloriosa società con 70 anni di storia alle spalle, che vuole ripartire da qui per ritornare al
vertice nel futuro. La squadra del CUS Pavia
per questi Campionati Italiani di Corsa Campestre (ribattezzati dalla federazione Festa del
Cross, data la totalità delle categorie agonistiche partecipanti) era giovane sia sotto il punto
di vista anagrafico che sotto il profilo dell'esperienza. La formazione comprendeva Federica Piacentini, (classe ' 99 e capitana del
gruppo in virtù della maggiore esperienza) Anna Caramelli, Matilde Istroni e Cecilia Traverso, tutte e tr e classe 2000, da pochi mesi
Anna Caramelli, Cecilia Traverso,
nel mondo dell'atletica, eppure già pronte per
Federica Piacentini, Matilde Istroni
gettarsi nella mischia.
con il tecnico Marcello Scarabelli
Riviviamo ogni istante dell'emozionante mattinata di gare. Ore 9:45 Cecilia, Federica, Anna e Matilde iniziano il riscaldamento. Ore 10:13, dopo
il brivido dovuto ad un momentaneo smarrimento tra la folla di un paio di loro, le ragazze si radunano in fretta per andare nella camera d'appello (l'ingresso è previsto per le 10:15) dove avverrà il
controllo documenti e si respirerà finalmente l'odore della competizione vera e propria. Ore 10:20
ultima rifinitura di riscaldamento nella warm up area, consegna delle tute agli efficienti
"collaboratori" al seguito Luisa e Giovanni mentre coach Scarabelli, adrenalinico come e più delle
sue atlete, abbandona il pesante giubbotto rimanendo in felpa, cronometro e macchina fotografica,
per (in)seguire da vicino la gara. Ore 10:40 con qualche minuto di ritardo tutte le 252 atlete al via
sono schierate nei rispettivi box di partenza, ogni squadra disposta in fila indiana: regna un silenzio irreale mentre il tempo sembra fermarsi. Questo lasso di tempo indefinito viene interrotto bruscamente dallo sparo che scatena il galoppo delle amazzoni sui 3900 metri di percorso che le separano dall'eterno dilemma sportivo: polvere o gloria? Ore 10:50 a metà gara si capisce che la giornata è buona per i nostri colori. Ben inteso, non sta avvenendo un "miracolo nella 34esima strada"
semplicemente si stanno raccogliendo i frutti del sudore e dell'impegno delle nostre allieve in una
delle gare più competitive di giornata. Ore 11:00 tutto è finito. Federica Piacentini ha tagliato il
traguardo al 152° posto in 16'29", Cecilia Traverso e Anna Caramelli quasi affiancate al 176° e
177° in 17'21 e 17'24", Matilde Istroni al 233° in 19'01. Il tempo di riprendere fiato ed il gruppo si
scioglie in un lungo abbraccio liberatorio. Il CUS Pavia è 39° su 49 squadre in Italia; da oggi, dopo una piccola ma importante presenza ad una grande manifestazione, inizia un altro pezzo di storia. Il CUS Pavia c'è!!! Ci sono le 4 meravigliose allieve, ci sono pure i tifosi al seguito, che si sono sgolati per sostenere le loro compagne ed hanno scattato un numero improbabile di foto per im-
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mortalare due giorni stupendi, c'è il loro coach Scarabelli, che le ha rincorse ed incitate in ogni angolo del percorso, ci sono le cadette, che in gara a distanza di centinaia di km a Pavia hanno fatto
bella figura, smaniose di essere anche loro protagoniste fra un anno. Evviva l'atletica, uno sport
individuale dove non si è nessuno senza una squadra.

CAMPESTRE: CAVALCATA SOLITARIA DI ANDREA ARCURI
Pavia, 21 Febbraio. Una giornata dal sapore primaverile ha allietato le competizioni svolte nell'area verde intorno al campo di atletica. Il neo arrivato Andrea Arcuri, dopo il bronzo sui 150 metri
in quel di Parma quasi un mese fa, dimostra di saperci fare anche in campestre, piazzando una cavalcata vincente nella categoria ragazzi. Al terzo posto Lorenzo Bovera, sempre più sicuro dei propri mezzi fisici, al 10° Alberto Battistotti. La cadetta Valery Zuccotti, in crescita esponenziale in
questo periodo di allenamenti, è arrivata invece 2^, ad una manciata di metri da Norma Casali (atl.
Vigevano), 5^ Giulia Chiara e 6^ Irene Parisotto, 9^ Silvia Mangialajo. Il CUS ha schier ato anche qualche piccolo partecipante della categoria Esordienti, che si è fatto valere, come nel caso di
Matteo Li Causi, vincitor e tr a i 2005, seguito da Pietro Milani, Federico Negri e Paolo Anastasio. Br avissime anche le par i età Giulia Moncalieri, Giulia Laudone, Agata Borille e Melissa Vercesi. Nei 2007 hanno gar eggiato invece Giacomo Piccirillo, Alessandro Laudone e
Matteo Bosio; infine, tr a le 2003 ha cor so Chiara Tindolini.
Marcello Scarabelli

CANOTTAGGIO
IL CUS PAVIA VINCE LA LAKE ORTA EIGHTS CHALLENGE
L’equipaggio del CUS Pavia composto da Giacomo Broglio, Leonardo Bruschi, Luca Romani,
Luca Del Prete, Stefano Ciccarelli, Mirko Fabozzi, Marcello Nicoletti, Gianluca Santi con timoniere Andrea Riva -con il tempo di 22'21"43- è salito sul primo gradino del podio della Lake Orta
Eights Challenge, novità dell'edizione 2016
del Memorial Don Angelo Villa. La Lake
Orta Eights Challenge, che si è svolta lo scorso weekend, è una regata in otto con partenze
ogni 30" sullo stesso percorso di 6 km tradizionalmente utilizzato per l'Italian Sculling
Challenge. Il capovoga Santi, nei commenti
post gara, sottolineava la soddisfazione
dell'equipaggio per la vittoria: «Conoscevo il
percorso e le virate dove guadagnare tempo ha spiegato Santi - e poi il nostro equipaggio
è molto affiatato e questo ci ha sicuramente
aiutati nei confronti dei Campioni».
L'equipaggio composto da Mario Palmisano,
Edoardo Verzotti, Simone Raineri, Paolo
Ghidini, Jiri Vlcek, Federico Gattinoni, Rossano Galtarossa, Josè Casiraghi - timoniere Marta Bortolin - pur dando grande spettacolo, nulla ha potuto contro i lombardi; 23'28"27 il tempo dell'equipaggio all star, i cui componenti dopo la gara hanno sottolineato il grande divertimento (e la fatica...) nel partecipare a questo evento, lodando la Canottieri Lago d'Orta per l'organizzazione. Al
terzo posto, con il tempo di 24'41"64, si è classificato l'equipaggio De Bastiani Angera.
Tratto da www.canottaggio.org
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PALLAVOLO FEMMINILE
SERIE D
CUS PAVIA-EPIKURE LUINOVOLLEY 1-3 (23-25, 21-25, 25-21, 18-25)
CUS Pavia: Zanzoni 3, Mattino 6, Pavanello 5, Alber go 8, Rescali 26, Bonizzoni 10, Puleo
(L), Arnone 5. N.e. Franceschini, Calonghi, Filippi Filippi Pioppi, Francia. All. Del Bo’
Un generoso e combattivo Cus Pavia tiene testa al forte Luino, seconda forza del campionato, in
una gara giocata alla pari e che, con un pizzico di fortuna e risolutezza in più, avrebbe potuto aver
esito diverso.
Le gialloblù perdono fin dal riscaldamento Filippi Pioppi, per altro sostituita egregiamente da Zanzoni, e hanno un inizio di set incerto (5-11), ma registrato l’assetto il Cus risale la china fino a guadagnarsi con merito il vantaggio (23-21). Alle cussine manca purtroppo lo spunto finale per chiudere e le luinesi dapprima ribaltano il vantaggio in battuta, poi grazie a un lungolinea out di Mattino conquistano il set. Nel secondo set le squadre procedono appaiate e sul 7-9 il Cus perde anche
Mattino, che a muro si infortuna alla mano. Arnone prende il suo posto e si presenta subito con un
ace in battuta proprio sul turno di servizio della neo entrata il Cus riprende e sorpassa le ospiti (129), salvo poi un po’ ingenuamente cedere nuovamente il passo a Luino (13-17). Le gialloblù, però,
non si danno per vinte; attente in difesa, ciniche in attacco si riportano a ridosso delle ospiti (1920), ma anche questa volta lo sprint finale è per Luino (21-25). Il terzo set il Cus riesce, invece, ad
allungare fin dalle prime battute incrementando progressivamente (13-9). Luino ovviamente non ci
sta e cerca di riagganciare il treno gialloblù e impatta a diciannove. Le cussine, però, questa volta
ne mollano ne sbagliano e con grinta vanno a conquistare il set (25-21). Il quarto set è senza esclusione di colpi e nessuna delle due squadre vuole cedere il passo alle avversarie. A metà set il Cus
Pavia ha un cedimento in ricezione che permette alle ospiti di allungare (14-19) e nonostante il
tentativo orgoglioso e tenace di rientrare (18-20), le giovani gialloblù sono costrette alla resa e
Luino conquista l’intera posta in gioco.
Il Cus Pavia ha certamente deluso le aspettative di chi credeva che si sarebbe risolto il tutto con
classica partita da un’oretta in favore delle più quotate ospiti; le cussine escono a testa alta tra gli
applausi e con il rammarico perché si sarebbe, forse, potuto ottenere almeno un punto.
Prossimo appuntamento sabato 27 febbraio alle ore 20 a Jerago con Orago contro la terza forza del
campionato Besnate.
Raffaele Del Bo’

3^ DIVISIONE UNDER
UNIVERSO IN VOLLEY CARBONARA-CUS PAVIA 3-0 (25-17, 25-20, 25-13)
CUS Pavia: Li Causi (K), Moccia, Ber tolotti, D’Uscio, Massara, Gatti, Longo, Lombardi, Migliazza, Faravelli, Magni, Grignani.
Ci si aspettava una partita difficile e partita difficile è stata, quella giocatasi domenica mattina a
Carbonara al Ticino, dove le nostre ragazze della terza divisione under hanno fatto visita all’Universo in Volley, che occupa la seconda posizione in classifica. Le ragazze di coach Bonizzoni,
hanno dimostrato sia nel primo che nel secondo set, dove per buona parte del parziale sono trovate
a condurre l’incontro, di potersela giocare alla pari con la seconda in classifica, anche se in entrambi i parziali, hanno dovuto arrendersi sul finale (25-17 e 25-20). Male, invece, l’approccio del
terzo set, in cui capitan Li Causi e compagne hanno opposto troppa poca resistenza alle padrone di
casa, che senza troppi problemi hanno chiuso il parziale a 25-13. Prossimo impegno Giovedì 25
Febbraio ore 18.00 a Stradella.
Filippo Bonizzoni
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PALLAVOLO MASCHILE
SERIE C
BESANESE - VITALDENT CUS PAVIA 3-0 (25-22, 25-15, 25-18)
CUS Pavia: Rubes 1, Callegar i 4, Canova 9, Sala 9, Gior dano 2, Car nevali 6, Cur ti (L), D' Alessandro, Tosetto 2, Tori 2. ne: Manferoce, Manelli. All: Forneris.
Niente da fare per il CUS nella difficile trasferta di Besana Brianza. Contro una Besanese in lotta
per i playoff, i cussini si presentano privi del lungodegente Ermetici e di Speziale, schierando un
ottimo Sala, classe 98, all'esordio come titolare in categoria. Nel primo set i cussini riescono a portarsi da 19-13 a 20-22 ma la rimonta dei locali è implacabile e non lascia scampo ai giovani pavesi. Nel 2° e nel 3° invece l'esperienza dei brianzoli lascia solo le briciole al CUS che reagisce solo
nel finale del 3° set quando ormai è troppo tardi per credere nella rimonta. Ora per il CUS weekend di riposo e poi ennesima durissima trasferta in quel di Busto Arsizio.

PRIMA DIVISIONE
SANMAURENSE-CUS UNDER 3-0 (25-16, 25-20, 25-15)
CUS Pavia: Bignazzi, Her nandez, Lavina, De Rinaldis, Ber nadele, Schiavi (L1), Lamattina
(L2), Silvestri , Albergo, Roccia. All: Giovannetti
Una prestazione mediocre quella dei giovani cussini che nei pochi momenti di lucidità riescono a
stare al passo con il gioco degli avversari. Prossimo appuntamento domenica 28 in casa dei giovanissimi del Pro Mortara Under.

UNDER 14
REVIVRE CANEGRATE-CUS PAVIA 2-3 (15-25, 25-21, 25-23, 18-25, 11-25)
CUS Pavia: Consonni 9, De Mar tini 4, Radici 17, Gandellini 21, Mandir ola 6, Volpato 2,
Mordà 3. All: Villa.
Prima vittoria per il CUS nella seconda fase del campionato di under14. Con una formazione largamente rimaneggiata, Villa sperimenta come palleggiatori prima Consonni poi Radici e i gialloblù, pur con troppe distrazioni nella fase centrale dell'incontro, riescono ad aggiudicarsi l'incontro
in rimonta grazie anche a un ottimo Gandellini in attacco e in ricezione. Prossimo incontro per il
CUS sabato 27 alle 15.30 a Cinisello Balsamo contro l'Auprema.

CSI
CUS PAVIA-ASD KALOS 3-0 (25-16, 25-21, 25-19)
CUS Pavia: Loper fido 5, Bonazzi 13, Viggiano 15, Fer r o 4, Sala 9, Boiocchi 1, Valli, Gambirasio, Fusillo, Poletti (L) N.E.:Burroni, Avogadro (L).
Partiti subito in vantaggio, un vantaggio mantenuto per l'intero match, il CUS vince contro il Kalos
per 3 a 0. Punteggi equilibrati ma i padroni di casa non sembrano essere mai stati preoccupati
dell'esito di ogni set, potendo contare su dei centrali in piena forma e un gruppo che nel suo complesso ha saputo sostenersi. Prossimo incontro domenica 28 febbraio fuori casa contro il Miradolo.
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RUGBY
SERIE C ELITE
CUS Pavia-RUGBY LAINATE 39-5
CUS Pavia: Appiani, Nicolato, Chiudinelli, Cullaciati A., Costantini, Contar ato, Giglio, Vescovi, Desmet, Zucchetti, Negri, Facchino, Zambianchi, Tavaroli, Blasigh. All. Froggett.
A disposizione: Trocchia, Melorio, Gobbo, Fietta, Nicolato F., Bonizzoni, Cullaciati C..
Marcatori: 9’ meta Facchino tr Contarato, 20’ meta Contarato tr Contarato, 28’ meta Vescovi, 36’
meta Contarato , 47’ meta Zilli (LA), 61’ meta Cullaciati C, 64’ meta Appiani, 77’ meta Negri
Classifica: Bergamo 10, Amatori&Union Milano 7, CUS PAVIA 6, Grande Brianza 5, Chicken
Rozzano 4, Lainate 0
Splendido pomeriggio di sole invernale, aria frizzante quasi primaverile ma un Cravino gremito di
appassionati fanno da cornice alla seconda giornata della pool promozione dei ragazzi del CUS
Pavia. Il gruppo di Froggett ha bisogno di una prestazione convincente e di una bella vittoria per
riabilitarsi agli occhi del pubblico dopo la sconfitta di Rozzano, ma soprattutto per riprendere coscienza davanti a se stessi di essere in corsa per il sogno serie B. L’avversario è molto noto, Lainate (già affrontato nella prima fase) e la partita promette spettacolo. I ragazzi in gialloblù si fanno
però desiderare ed occorre aspettare una decina di minuti perché arrivi la prima segnatura, ma, come quando si attende che una bella ragazza si prepari per un’uscita galante, Pavia si fa trovare bella e splendente nel suo abito classico migliore, e va a segnare la prima meta con l’ormai famoso
carretto da touche, l’abito porta la firma di Facchino ma il gran lavoro di sartoria dell’intero pack
pavese. Pavia continua a macinare producendo un gioco fatto di possesso offensivo e si riporta in
avanti e trova la seconda meta grazie ad un
guizzo di Contarato che fa esplodere la tribunetta del Cravino schiacciando la palla
sotto i pali. I ragazzi di Froggett concedono
poco agli avversari e migliorano di molto la
presenza difensiva nei punti d’incontro andando ad interrompere i pochi assalti degli
ospiti, migliorando in quello che era stato la
nota dolente a Rozzano, dimostrando che il
lavoro settimanale ha pagato. Lo strapotere
in mischia chiusa produce diversi calci di
punizione e i gialloblù mettono su il più
classico degli evergreen, si calcia in rimessa
laterale e si concretizza con un bel drive, la meta va a segnarla Vescovi e Pavia dilaga. Prima del
riposo però c’è ancora tempo e quella scatenata banda di ragazzi ha tutta l’intenzione di sfruttarlo
appieno, così viene suonata una musica diversa con una grande accelerata da parte di tutto il gruppo concluso dallo splendido assolo di Contarato che va a marcare la sua doppietta ed a sigillare il
punteggio sul 24 a 0 prima della pausa. La ripresa vede il ritmo del gioco abbassarsi e forse Pavia
si siede un po’ troppo sul bonus già portato a casa, ci pensa però Zilli a svegliare i dormienti pavesi, il centro ospite fa tutto da solo, batte rapidamente una rimessa laterale ed attraversa tutto il campo in solitaria andando a segnare nell’angolo opposto del campo. La meta subita suona come la
sveglia del lunedì mattino, doverosa e crudele, ma dà la giusta scossa ad i ragazzi in gialloblù, mo-
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tivata anche dagli ingressi dalla panchina che danno freschezza senza abbassare il livello del gioco
si riporta in avanti cambiando abito, una solida costruzione dei punti d’incontro e la concretizzazione sul lato opposto da parte dei tre quarti sono la nuova moda lanciata al Cravino in questo secondo tempo, a firmare le due mete sono prima Carlos Cullaciati e Chicco Appiani poi e Pavia torna ad esultare ed a far brillare gli occhi dei tifosi. Ma tutte le grandi sfilate si devono concludere
con l’abito più bello e classico dell’intera collezione, e la collezione CUS Pavia rugby non è da
meno per cui a chiudere questa bellissima giornata è il grande classico, elegante come uno smoking nero con un papillon, è il carretto da touche con la palla schiacciata in meta da Negri, il
Guerriero Celtico di Motta Visconti va ad impreziosire con la marcatura personale il suo rientro
dopo 4 mesi di infortunio, una giusta ricompensa a chi ha dimostrato, ancora una volta, sul campo
la sua dedizione non solo alla squadra ma a tutto quello che lo splendido gruppo pavese rappresenta. La testa di tutti però è già al prossimo obbiettivo: tra due settimane al Cravino arriva la storica
rivale, Bergamo prima in classifica a punteggio pieno, in queste due settimane i ragazzi dovranno
prepararsi al meglio per la grande sfida, ma a questo gruppo finché sta unito e segue le proprie guide tecniche, se per di più sospinti da questo bellissimo pubblico, non ci sentiamo di porre limiti.
Mattia Giglio

UNDER 14
CUS Pavia-Amatori Tradate 5-59
CUS Pavia-Velate Rugby 10-42

UNDER 16
Chicken Rozzano-CUS Pavia 50-14 (mete 8-2)
Brutta partita. I ragazzi di coach Corridori sembrano non aver smaltito il lungo periodo di letargo
(oltre due mesi dall’ultima partita giocata) e i troppi allenamenti a ranghi ridotti per la scarsa partecipazione. Faticano ad entrare in partita e stentano a ritrovare quei meccanismi di gioco che avevano così bene assimilato prima della sosta. Malgrado ciò il primo tempo non è tutto da buttare, abbiamo una prevalenza di possesso palla - seppur sterile - ma i nostri avversari sono bravi a sfruttare alcuni nostri errori e a marcare ogni volta che si presenta loro l’occasione. La bella azione della
nostra meta, oltre a ridurre il distacco, accende una piccola speranza di rimonta come già successo
nella gara di andata. Sul calcio di ripresa del gioco, però, l’ennesimo nostro errore concede un’altra facile meta ai padroni di casa che si ripetono allo scadere del tempo fissando il parziale sul 227. Nel secondo tempo i nostri paiono sfiduciati, i ripetuti errori portano nervosismo e le continue
ed inappropriate proteste non migliorano certo la situazione. La nostra seconda segnatura rende il
boccone un po’ meno amaro, ma aumenta i rimpianti per una partita che avrebbe potuto prendere
una piega diversa se fosse stata affrontata con una maggior determinazione. Ci attendono tre partite consecutive, di cui due in casa, e solo l’impegno e la costanza in allenamento potrà permetterci
di affrontarle nel migliore dei modi.
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TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI PALLACANESTRO FEMMINILE
GOLGI-S.CATERINA 27-12
Golgi determinato e anche dalla distanza non sbaglia un colpo. Santa Caterina sottotono rispetto al
solito, soffre sia in attacco che in difesa.
S CATERINA-GRIZIOTTI 39-0
Partita unilaterale. Santa Caterina attacca con determinazione e non lascia spazi al Griziotti che
poco riesce a fare.

TORNEO DI PALLACANESTRO MASCHILE
CARDANO-BORROMEO 21-43
Borromeo si impone sin da subito. Cardano si difende con le armi
che ha e attacca con tenacia. Man mano che la partita prosegue il
divario è evidente.
GOLGI-SPALLANZANI 57-17
Partita tesa fin dal primo minuto che si traduce in qualche fallo di
troppo. Spallanzani lotta fino alla fine, ma Golgi, che ha ritrovato
la sua forma migliore, avanza inarrestabile.
Matteo Santinelli
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APPUNTAMENTI DAL 24 FEBBRAIO AL 1° MARZO
ATTIVITA’ FEDERALE
CANOTTAGGIO
Domenica 28 febbraio
a PUSIANO ore 9.00
GARA REGIONALE

Sabato 27 febbraio
a PAVIA–PALACUS ore 18.30
UNDER 15
CAMPIONATO:
CUS PAVIA B–PRO MORTARA

RUGBY

Sabato 27 febbraio
a CINISELLO
Giovedì 25 febbraio
UNDER 12
a STRADELLA ore 18.00
Sabato 27 febbraio
3^ DIVISIONE UNDER
a PAVIA-CAMPO CRAVINO
CAMPIONATO: UISP STRADELLA–CUS PAVIA
UNDER 16
Giovedì 25 febbraio
PARTITA: CUS PAVIA-METANOPOLI
a PAVIA-PALARAVIZZA ore 18.30
Domenica 28 febbraio
UNDER 13
a PAVIA-CAMPO CRAVINO
CAMPIONATO: RINASCITA VOLLEY–CUS PAVIA UNDER 18
Sabato 27 febbraio
PARTITA: CUS PAVIA-FIUMICELLO
a JERAGO CON ORAGO ore 20.00
SCHERMA
SERIE D
Sabato 27 febbraio
CAMPIONATO
a BOLZANO ore 8.00
VANILLA BESNATE ORAGO–CUS PAVIA
2^ PROVA NAZIONALE ASSOLUTI
Domenica 28 febbraio

PALLAVOLO FEMMINILE

a VIGEVANO ore 11.00
UNDER 14
CAMPIONATO: GIFRA A–CUS PAVIA
Domenica 28 febbraio
a STRADELLA ore 17.00
2^ DIVISIONE
CAMPIONATO: CAPO–CUS PAVIA
Lunedì 29 febbraio
a MORTARA ore 21.00
1^ DIVISIONE
CAMPIONATO: MORTARA VIRTUS–CUS PAVIA

TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI PALLACANESTRO MASCHILE
Lunedì 29 febbraio
a PAVIA-PALACUS dalle ore 21.45
COLL. GOLGI-COLL. GHISLIERI

PALLAVOLO MASCHILE
Sabato 27 febbraio
a CINISELLO BALSAMO ore 15.30
UNDER 14
CAMPIONATO:
AUPREMA–CUS PAVIA
Sabato 27 febbraio
a DORNO ore 17.30
UNDER 15
CAMPIONATO:
VOLLEY 2001 GARLASCO–CUS PAVIA

CUS PaviaNEWS
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

