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L’EDITORIALE

Cronache e Commenti

Nelle aule dell’Università non si può volare basso.
Samantha Cristoforetti ha volato alto: chi più di lei poteva farlo? Ha visto la terra grande come una pallina da
tennis. Dopo la sua relazione, in aula del 400, nel corso
della conferenza stampa, la voce degli studenti/atleti del
CUS le ha rivolto questa domanda: “Cosa può dire agli
atleti del CUS?”. Samantha si è schermita: “Io non sono
un’atleta!”.
Poi ha volato alto: “Gli atleti sono belle persone, sono
abituati al sacrificio, per raggiungere obiettivi lontani.”
Circa dieci giorni fa c’eravamo noi in aula del 400, per
inaugurare l’anno sportivo. Avremo volato alto?
Ragazzi, guardate dal finestrino dell’astronave: la terra
vi sembra ancora troppo grande? Forza, saliamo ancora.
Astrosamanta ci ha detto che ce la possiamo fare.
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Cesare Dacarro

La foto della settimana

Corrado Regalbuto,
medaglia d'argento in 4 senza PL ai
Mondiali Under 23 2010 e pluricampione italiano, ha conseguito la
Laurea in Medicina e Chirurgia
all'Università di Pavia.
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UNIVERSIADI 2019
NAPOLI VINCE LA CANDIDATURA

Gaetano Manfredi, Vincenzo De Luca e Lorenzo Lentini
La Fisu - Federazione internazionale degli sport universitari ha dato un primo ok alla candidatura
del capoluogo campano. L'assegnazione definitiva ci sarà solo dopo la firma di un accordo tra il
Comune di Napoli e la Fisu e l’esito positivo di una nuova valutazione della candidatura da parte
della Fisu. Incrociando le dita, la proclamazione di Napoli città sede delle Universiadi 2019 è prevista per la fine del prossimo mese di maggio. L’annuncio è stato dato in una conferenza stampa
nella sede della Regione Campania.
Oltre al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, erano presenti: Lorenzo Lentini,
Presidente del CUSI, Gaetano Manfredi, Magnifico Rettore dell’Università Federico II di Napoli
nonché presidente della CRUI (Conferenza dei Rettori Universitari Italiani) e Cosimo Sibilia, Presidente del CONI regionale. Il Comune di Napoli è stato rappresentato da Raimondo Pasquino,
Presidente del Consiglio comunale e Ciro Borriello, Assessore allo Sport.
Vincenzo De Luca ha messo in evidenza il
grande impegno del comitato promotore della canditura che da settembre ha lavorato per
ottenere l’ambizioso risultato.
Lorenzo Lentini, presidente del CUSI, ha
sottolineato l’impegno e il ruolo del CUSI
nel raggiungimento di tale risultato.
Il Rettore, Gaetano Manfredi, nella sua doppia veste, ha ribadito ruolo e impegno
dell’Università che presiede e di tutte le Università per il raggiungimento del più alto livello qualitativo e organizzativo. La prima
edizione delle Universiadi fu in Italia, a Torino, nel 1959. L’idea di organizzare e promuovere le
Olimpiadi degli studenti-atleti fu di Primo Nebiolo. Nel 2019 si celebreranno i 60 anni dalla prima
edizione di questa manifestazione che segnò la storia dello sport non solo universitario.

CUS PaviaNEWS

3

ATLETICA LEGGERA
RAPPRESENTATIVA REGIONALE DI LANCI. FACCHINERI 5°
Vestire la maglia della rappresentativa è sempre un onore per ogni atleta, qualsiasi siano le specialità in cui gareggia e le condizioni di gara. Il poliedrico Fabio Facchineri, convocato per la gara di
giavellotto cadetti, che lo vedeva opposto ai migliori specialisti di Emilia Romagna, Veneto e Piemonte, ha onorato l'impegno. L'unica nota stonata della giornata è stata l'impianto in cui si è disputata la manifestazione. Le pedane del centro sportivo Saini, sono ormai quasi prive del manto sintetico ed hanno costretto gli organizzatori a rimediare con un rotolo di manto appoggiato sopra dal
quale lanciare. A dispetto dei 3-5 metri persi da tutti rispetto al proprio personale, Fabio ha saputo
mantenersi a buon livello con un miglior lancio di 42,58 conquistando un pregevole 5° posto, partendo dal 6° accredito.

CROSS: MALANCHINI, PIACENTINI ED ARCURI D'ORO
Come tradizione, il cross di Cassolnovo ha portato con se freddo
e maltempo. Un raggio di luce per il CUS Pavia è stato comunque portato dagli atleti impegnati quest'oggi, tutti con prove
maiuscole. Nella gara femminile Federica Piacentini, sempre più
sicura dei suoi mezzi, è partita con decisione, pagando un pochino nel finale, mentre Luisa Malanchini ha prediletto una tattica
più attendista.
Per Federica (anno di nascita 1999) è arrivata comunque la vittoria per la categoria fino ai 23 anni ed il 5° posto complessivo,
mentre per Luisa il 7° posto nella classifica generale le ha consentito di indossare la maglia di campionessa provinciale nella
categoria F23 (atlete dai 23 ai 34 anni).
Dopo i regionali di cross corsi per
3/4 di gara senza una scarpa in
mezzo al fango, Marco Zubani
aveva voglia di rifarsi e l'ha fatto
nel migliore dei modi.
Partito finalmente senza esagerare,
Luisa Malanchini
ha macinato metri in continua progressione finendo al 3° posto della categoria fino ai 23 anni e 4°
complessivo. Andrea Arcuri questa volta ha dovuto faticare più del
previsto per aggiudicarsi la maglia di campione provinciale tra i Ragazzi, dopo il dominio incontrastato delle passate prove del GP provinciale di cross. La vittoria è comunque arrivata grazie ad uno
sprint finale. In ripresa la condizione di Giulia Chiara con il 2° posto
Andrea Arcuri
di oggi tra le Cadette.
Marcello Scarabelli
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PALLAVOLO FEMMINILE
C.N.U. 2016
CUS PAVIA - CUS BERGAMO 0-3 (13-25, 19-25, 21-25)
Sono iniziati i C.N.U. 2016. Il CUS Pavia è stato inserito in un girone a tre squadre con CUS Bergamo e CUS Modena. Proprio contro le orobiche le studentesse pavesi hanno esordito sulle rive
del Ticino rimediando un secco 3-0 che, però, non rende completamente giustizia alla compagine
pavese. II CUS Pavia ha, infatti, faticato a tenere i ritmi delle più quotate avversarie solo nel primo
set, riuscendo anche a portarsi in vantaggio nel terzo parziale per cedere poi solo nel finale. Ora il
CUS Pavia per restare in corsa dovrà cercare a tutti i costi la vittoria in terra emiliana contro il
CUS Modena che poi a giugno ospiterà le fasi finali della manifestazione.

Tecnico Del Bo’, Amadasi, De Ambrogio, Fassina, Albergo, Calonghi, dirigente Perolfi
Inzoli, Francia, Rescali, Serafini

CUS PaviaNEWS

5

PALLAVOLO FEMMINILE
SERIE D
CUS PAVIA - INNOWATIO FOPPAPEDRETTI BG 3-1 (25-19 / 21-25 / 25-17 / 25-21)
CUS Pavia: Zanzoni 2, Mattino 12, Pavanello 17, Calonghi 5, Rescali 20, Bonizzoni 2, Puleo
(L), Agnoletti, Franceschini. N.e. Albergo, Francia. All. Del Bo’
Un CUS Pavia bello, ma non bellissimo, ritorna alla vittoria battendo le giovani orobiche della
Foppapedretti. Una gara in cui le avversarie dal braccio pesante hanno creato non poche difficoltà
alle gialloblù che, comunque, alla distanza sono riuscite a chiudere nei momenti decisivi dei set,
eccezion fatta per il secondo.
Il primo set ha un inizio un po’ incerto, nessuna delle
due squadre sembra avere la forza per scattare (4-4),
con le avversarie schierate a chiudere ogni spazio a Rescali.
Fin dai primi scambi, infatti, è stato evidente che il capitano gialloblù fosse sorvegliato speciale delle bergamasche; dalla regia Zanzoni decide di cambiare gioco e
affidare a Pavanello maggiore responsabilità. La giovane centrale cussina si fa trovare pronta e poco alla volta
il CUS si fa largo tra le fisicate avversarie (11-7). Il
vantaggio si mantiene costante sino alle ultime battute
del set (21-17) quando le ospiti tentano il tutto per tutto
riuscendo a essere anche meno fallose. Le gialloblù
non si fanno però sorprendere e chiudono ogni discorso
con un mani out di Rescali da posto due.
Nel secondo la situazione si inverte. Le orobiche continuano a forzare riuscendo a trovare anche il campo con
più continuità; il CUS fatica a rimettere ordine nella
propria metà campo e le rossoblù scappano (2-8). Bergamo mantiene il vantaggio costante fino a quasi la prima parte del set (6-12) quando il CUS riparte ancora da Pavanello e rientra così in gara (10-12). Si rivede anche Rescali da posto due, ma
la Foppa strappa ancora (13-18). Le gialloblù riescono a ricucire di nuovo con sempre Pavanello
in testa a guidare la carica e si portano a ridosso delle bergamasche (20-21), ma Botti in attacco e
la giovanissima Falgari in battuta mettono la parola fine al set che si chiude in favore delle ospiti
(21-25). Nel terzo le rossoblù sembrano riuscire ancora a tenere in mano le redini del gioco (1-4),
ma la situazione si ribalta in fretta; Rescali ha più libertà d’azione e trova spazi in cui infilarsi,
Mattino le da man forte e il CUS infila un parziale di sei a zero. Mattino continua a far male dal
servizio e Pavanello rientrata in prima linea continua a essere una spina nel fianco per la difesa
orobica. Il CUS allunga (15-8) e con Bonizzoni al servizio e Calonghi innescata saggiamente da
Zanzoni arriva sino a più nove (20-11). Le cussine si godono un breve momento di relax, ma la
Foppa non riesce ad approfittarne come vorrebbe e il CUS, grazie ancora a Bonizzoni e Calonghi
in posizione invertite, conquista il ventiquattresimo punto, preludio del match point che arriva su
errore avversario. Cambiato il campo la partenza del CUS è ancora a singhiozzo; Bergamo approfitta e scappa (0-4), Calonghi fa ripartire il motore cussino e Mattino rimette la situazione in parità
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(5-5). Le due squadre sono ora a braccetto per un valzer in cui sembra, però, guidare Bergamo (1115). Mattino ricuce di nuovo, Pavanello ritorna alla carica e con un muro di Zanzoni le gialloblù
impattano (17-17); la situazione di stallo creatasi ora resta tale ancora per poco. Rescali esce infatti
alla distanza e ne mette cinque che portano il CUS ad avere quattro match point. Un errore in attacco ospite regala quindi la vittoria e gli importantissimi tre punti per la classifica alle cussine.
Ora il CUS Pavia andrà a far visita alle abbiatensi di Metalgiemme Arcus, costrette a far punti per
uscire dalla pericolosa zona di classifica in cui si trovano, in una gara che si preannuncia tutt'altro
che facile. Appuntamento, quindi, a sabato 12 marzo alle 19,30 ad Abbiategrasso.
Raffaele Del Bo’

1^ DIVISIONE
MORTARA VIRTUS-CUS PAVIA 3-0 (25-15, 25-14, 25-10)
CUS Pavia: Gibelli (K), Lanzar otti , Ar none, Zacconi, Dimaur o, Anselmi (L), Inzoli, Agnoletti.
Partita a senso unico quella giocatasi, dalle nostre ragazze della prima divisione, lunedì sera a
Mortara contro la Virtus che occupa il 4° posto in classifica. Le cussine, vanno in trasferta con una
formazione rimaneggiata a causa degli infortuni e virus influenzali, tanto che coach Bonizzoni è
costretto a spostare Arnone in centro, dando spazio a Dimauro nel ruolo di opposto; le padrone di
casa, invece, fin dai primi scambi di gioco appaiono in salute e molto determinate nel conquistare
l’intera posta in palio e difatti tutti i tre set, sono uno la fotocopia dell’altro dove le giallo-blù sono
sempre costrette ad inseguire le virtussine, senza mai riuscire a raggiungerle (25-15, 25-14, 25-10).
Peccato!! Prossimo impegno mercoledì 9 Marzo ore 20.30 in casa contro Rivanazzano.

3^ DIVISIONE UNDER
CUS PAVIA-PALLAVOLO LUNGAVILLA 2-3 (18-25, 25-14, 24-26, 25-22, 10-15)
CUS Pavia: Li Causi (K), Moccia, Ber tolotti, D’Uscio, Massara, Gatti, Longo, Lombardi, Migliazza, Faravelli, Magni, Grignani.
Sabato pomeriggio le nostre giovani ragazze della terza divisione hanno ospitato la compagine della Pallavolo Lungavilla che le precede di soli 5 punti in classifica e difatti la partita non ha tradito
le attese. Nel primo set capitan Li Causi e compagne entrano in campo troppo intimorite e le ospiti
riescono solo nel finale ad aver la meglio 18-25.
Reazione d’orgoglio invece nel secondo parziale dove le giallo-blù vincono il parziale senza troppi
problemi 25-14. Il terzo set è una battaglia, condotta per buona parte delle cussine, che inspiegabilmente si arrendono solo nel finale 24-26.
Stesso copione nella quarta frazione, ma questa volta le nostre giovani riescono a spuntarla 25-22.
Nel tie break, inspiegabilmente, Lungavilla recita il ruolo di protagonista, e le cussine non riescono mai ad impensierire le ospiti 10-15. Si poteva fare di più!! Prossimo impegno domenica 20
Marzo ore 18.00 a San Genesio.

UNDER 14
CUS PAVIA-GS SAN MARTINO 3-0 (25-10, 25-15, 25-9)
Filippo Bonizzoni
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PALLAVOLO MASCHILE
SERIE C
PRO PATRIA BUSTO-VITALDENT CUS PAVIA 3-0 (25-18, 25-21, 25-20)
CUS Pavia: Rubes 2, Tosetto 2, Canova 8, Sala 8, Gior dano 2, Car nevali 3, Cur ti (L), Callegari 13, Tori, Ermetici. ne: Manferoce, Manelli, D'Alessandro. All: Forneris.
Sconfitta pesante, come da pronostico, per il CUS contro la forte Pro Patria Busto. Quasi mai in
partita i ragazzi di Forneris hanno subito per quasi tutto l'incontro la superiorità locale al centro e
soprattutto in battuta, dove il bustocco Stella ha imperversato per tutto l'incontro. Per il CUS incontro fondamentale sabato prossimo al PalaCus alle 21 contro Abbiategrasso, che precede i cussini di 1 solo punto.

PRIMA DIVISIONE MASCHILE
CUS PAVIA-ADOLESCERE VOGHERA 1-3 (21-25, 25-23, 21-25, 17-25)
CUS Pavia: Bazzoni 1, Locatelli 5, Manni 9, Pagan 10, Chiatante 14, Gatti 5, Boffi (L), Bonaiti 1, Zanti, Longhi 2. ne: Scalone. All: Zanellik.
Buona prova del CUS che gioca alla pari con la capolista Voghera e che raccoglie sicuramente meno di quanto avrebbe meritato. Purtroppo le solite disattenzioni non permettono ai cussini di ottenere punti ma questa volta i ragazzi di Zanelli hanno affrontato l'incontro col piglio giusto, sfiorando l'impresa. Altra gara dura per il CUS nel prossimo turno, venerdì sera alle 21.15 a Mortara contro la forte Pro Mortara.

UNDER 14
CUS PAVIA-BUCCINASCO 3-1 (25-23, 25-17, 21-25, 25-21)
CUS Pavia: Radici 4, De Mar tini 7, Consonni 24, Gandellini 10, Mandir ola 15, Ambr osini 6,
Mordà. All: Villa
Uno splendido CUS chiude la stagione di under
14 battendo per 3-1 Buccinasco e finendo al 3°
posto in classifica nel girone C. Purtroppo, causa l'imprevista sconfitta di Vittorio Veneto con
Bresso, i gialloblu mancano di un soffio la qualificazione alla fase regionale piazzandosi come
prima delle escluse. Un applauso però ai ragazzi che, da inizio stagione, hanno dimostrato ampi miglioramenti, battendo Buccinasco che aveva sconfitto il CUS 2 volte nella prima fase.

CSI
CUS PAVIA-DINAMIK IENE 3-0 (25-20, 25-14, 25-20)
CUS Pavia: Bonazzi 1O, Viggiano 16, Fer r o 3, Sala 9, Boiocchi 2, Gal 3, Valli 4, Gambir asio
2, Costantini 2, Fusillo, Poletti (L), Burroni, Avogadro (L).
Dopo un equilibrio iniziale, già a metà del primo set il CUS comincia a macinare punti, partendo
carico al secondo set con un parziale di 8 a 0, merito soprattutto dei buoni servizi in battuta di Val-
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li. Nell'ultimo set la schiacciatrice Ferro non sbaglia un colpo e l'intero team porta a termine un'ottima partita conquistando 3 punti. Prossimo incontro sabato 12 marzo fuori casa contro le Iene.

RUGBY
SERIE C
CUS PAVIA RUGBY- RUGBY BERGAMO 8-12
CUS Pavia: Appiani, Chiudinelli, Ver ona, Cullaciati, Nicolato, Contar ato, Giglio, Fietta, Desmet, Vescovi, Negri, Zucchetti, Zambianchi, Tavaroli, Blasigh.
All. Froggett. A disposizione: Bianchi, Trocchia, Melorio, Gobbo, Bonizzoni, Costantini.
Marcatori: 11’ meta Fenili (BG), 17’ cp Contarato (PV), 25’ meta Fenili tr Gaffuri (BG), 38’ meta
Vescovi (PV)
CLASSIFICA: Ber gamo 14, Amator i&Union Milano 12, CUS Pavia 7, Gr ande Br ianza 7,
Chicken Rozzano 6, Lainate 0.
Il freddo invernale di questa domenica non ha fermato il popolo gialloblù che si è recato puntuale
al Cravino per assistere alla sfida tra i beniamini di casa contro i primi della classe, in palio c’era
ben più della vittoria della terza giornata dei playoff di serie C, ben più di un tentativo di sovvertire il primato degli ospiti sul girone, in palio c’era lo storico Trofeo Bollicine, che da anni anima la
rivalità, sempre sana e corretta, tra Pavia e Bergamo, il cui ultimo atto è andato in scena proprio
questa domenica. Squadre tese e consapevoli di avere davanti a se una sfida fondamentale per capire quali davvero siano le forze in campo in questo girone. La gara difatti parte forte, gli ospiti
provano da subito ad aggredire i padroni di casa che passano i primi dieci minuti della partita a
respingere in modo efficace gli attacchi degli avversari senza mai vedere il pallone, un assedio vero e proprio con gli orobici asserragliati a dieci
metri dalla linea di meta pavese impegnati in continui assalti ed i padroni di casa a respingerli di
volta in volta senza concedere nulla ma senza
rientrare in possesso dell’ovale. Quando la situazione pareva ormai destinata alla resa da parte
degli assedianti ecco che il giovane Gaffuri, apertura bergamasca classe 1997 (come Gobbo in
panchina per Pavia e più vecchio del titolare gialloblù Pippo Nicolato classe 1998), da bravo generale in campo tira fuori il colpo di genio inventandosi un precisissimo cross kick che Fenili deve solo raccogliere al volo e depositare in meta. L’azione porta a casa i primi 5 punti del match e non pochi applausi ma anche la consapevolezza che
Pavia c’è, è forte e presente e occorre inventare magie per scalarne le mura. I padroni di casa si
impiegano allora in una sortita e vanno a sondare il territorio nemico cercando di dare ritmo grazie
ad una buona prova dei tre quarti, rinforzati dal rientro in patria di una vecchia conoscenza del rugby gialloblù Rocco Verona, ormai da anni residente a Londra che si trovava in città per lavoro ma
si è subito reso disponibile per aiutare i compagni, regalando a tutti una grande prestazione per poi
ripartire senza fare clamore, da vero Lord della Bassa Pavese quale è sempre stato. La sortita offensiva porta tensione nella difesa ospite e Bergamo concede un calcio di punizione trasformato da
Contarato che muove il tabellone anche dal lato dei padroni di casa. Ma Bergamo si rituffa in
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avanti per andare a scalfire ancora i pavesi e ribadire la propria supremazia sulla gara e sul girone
intero; ma ad aspettare questo ulteriore attacco c’è ancora una linea difensiva gialloblu forte e coesa e gli assalti degli ospiti vengono respinti al mittente. È ancora una volta un colpo di bacchetta
magica a portare gli ospiti in meta, questa volta il maghetto è Fragalà che finge di attaccare la linea
per poi lanciare in meta con un sottomano di una decina di metri il solito Fenili che marca così la
propria doppietta personale. A questo punto i ragazzi di Froggett sono chiamati ad un vero e proprio esame di maturità, rimontare 9 punti e cercare di battere i leader del campionato.
E se negli scritti in mezzo al campo la situazione è si positiva ma molto combattuta è verso la fine
del primo tempo che Pavia tira fuori veramente se stessa per andare a superare l’esame più difficile
della stagione; come fosse uno studente liceale che ha puntato tutto sull’orale al quale viene chiesto proprio l’argomento prediletto, il giovanotto gialloblu sale in cattedra e attraverso un carretto
da touche firmato da Vescovi segna la meta e porta a scuola anche i professori. Le squadre vanno
così al riposo sul 12 a 8 per Bergamo, punteggio che resterà invariato fino all’ottantesimo.
La seconda frazione vede le due squadre sfidarsi ripetutamente in tutto il campo con quella assurda
tensione che si innesca quando i due contendenti capiscono di non potersi permettere il minimo
errore per non consegnare la gara all’altro. In questa sorta di stallo alla messicana non c’è l’immobilità tipica dei duelli in salsa spaghetti western, ma piuttosto il clamore degli scontri tipico dei
duelli in salsa ovale; quei cult movies nei quali la statuetta del miglior attore protagonista viene
assegnata a chi più di tutti si lancia contro gli avversari, a chi più di tutti e prima di tutti va a caccia
assetato del sangue avversario, a chi magari non tocca nemmeno un pallone in tutta la gara ma la
dedica a spingere il proprio branco verso un obbiettivo comune, per questo , in gare come queste,
l’Academy premia quei giocatori come Zucchetti, il Lupo Grigio del Chiozzo, prima spina nel
fianco nemico e primo sostegno su quello dei compagni. La storia che vi abbiamo narrato non ha
però un fiabesco lieto fine ed a portare a casa la partita e il Trofeo Bollicine sono i bergamaschi,
però è stato davvero uno spettacolo bellissimo poter vedere i nostri beniamini lottare fino all’ultimissimo secondo di gara, e vederli accompagnare all’uscita del campo da un corridoio di tifosi
plaudenti, sorridenti e consapevoli che questo gruppo, questa squadra, può levarsi ben più di una
soddisfazione; ora la testa è già alla prossima domenica, si va a Milano, il campo perfetto per
sciacquarsi l’amaro in bocca di questa domenica e tornare ad inseguire la testa del girone.
Mattia Giglio

FEMMINILE: LE ROCCE NON VINCONO MA CONVINCONO
CASALE SUL SILE-ROCCE CHICKEN CUS PAVIA 65-10
Domenica scorsa, dopo una durissima tappa di Coppa Italia
sotto una pioggia improponibile (per tacere del campo), una
delegazione di Polle era sugli spalti di Bologna a tifare per le
azzurre. Questa domenica invece il capitano della nazionale
era sul nostro stesso campo, ma “dal lato opposto”. A rugby
succede anche questo.
Nella settimana di pausa del Sei Nazioni torna in campo la Serie A femminile, e le Rocce del Chicken CUS Pavia vanno in
trasferta a Casale.G ià dal risveglio muscolare in autogrill si
capisce che sarà una buona lunga giornata. L’obiettivo è migliorare il risultato del girone di andata, e si può dire raggiunto
in parte. Il risultato finale è favore della squadra di casa ma è
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anche un segno di crescita per la nostra. Aumentano i punti subiti così come quelli segnati, con un
calcio piazzato e una meta (su intercetto). Il tutto a firma della mediana di mischia… che poi trasforma anche, per non farsi mancare nulla. E pubblico in delirio! Come sempre però, un mediano
da solo non fa una squadra, ma ci mette entusiasmo. Ed è la qualità del gioco della squadra, in aumento durante la partita, che soddisfa. Più che promettenti le esordienti della giornata (per lo meno, esordienti in serie A). Ma per un paio di ginocchia che finalmente tornano a correre, uno se ne
va, quando un pilone tenta un avventuroso cambio di direzione. Per fortuna dovrebbe averne solo
per qualche settimana. I piloni servono sempre! E l’appuntamento che non deve mancare è per il 3
aprile, si gioca in casa contro il Cogoleto. Mancano ancora diverse settimane, e servirà allenarsi il
più possibile per riuscire a portare a casa punti e soddisfazione dalle prossime gare. Le partite successive saranno infatti tutte d’un fiato, con un aprile e maggio che si preannunciano davvero impegnativi. O la va…o la va.
Qui non si molla niente. Giusto?
In campo: Andreoni, Bertocchi, Biatel, Bovio (cap), Bruschi, Corsi, Cortinovis, Di Lauro, Favata,
Giordano, Gobbi, Gurrado, Manera (v.cap.), Nascimben, Pavesi, Pecchio, Peni, Sandrucci, Simbula, Torra, Ramadan, Rasa.

UNDER 18
OLTREMELLA-CUS PAVIA 17-12
Senza Cenerentola e il buon Gobbo, promossi in seniores per il big match col Bergamo, i giocatori
della under 18 partono per Brescia nella mattina gelida a ranghi ridotti. Infortuni e rinunce hanno
decimato i ragazzi che arrivano al campo della sfida in diciotto soltanto: l’emergenza costringe
all’audace e mai immaginato esperimento Fabbri tallonatore; scelta che paga dal momento che il
vecchio Stachanov in maglia giallo blu non ha bisogno di essere pregato per fare alcuna cosa quando di mezzo c’è il pallone ovale. Come al solito però, la partita inizia in sofferenza per la squadra
ospite, che conferma la sua carenza a livello
mentale, lasciando tutto l’entusiasmo del
primo quarto di gioco ad un volenteroso
Oltremella che, facendosi largo nella regnante confusione trova la prima meta in
carretto, per una errata interpretazione dei
nostri che sbagliano la modalità con la quale rinunciare all’ingaggio, senza quindi costringere all’infrazione gli avanti bresciani.
Non è mai stimolante un inizio del genere,
ma i pavesi, desiderosi di avere per la prima
volta il pallone in mano si ripresentano nella metà campo opposta e iniziano a intavolare una risposta al 5-0 di partenza: la scelta di spostare
il pallone verso l’out si rivela azzeccata dal momento che l’Oltremella si trova più volte a rincorrere i nostri trequarti, i quali però mancano di finalizzare questo primo assalto, commettendo sempre
errori di handling che tengono a galla il vantaggio casalingo. Perentoria, la legge dello sport si materializza sul prato, e i giocatori in maglia blu se ne vanno a punire per la seconda volta la squadra
che cercava il pareggio. Seguono fasi in mezzo al campo, con frequente uso del piede e molto disordine in ogni raggruppamento a terra.
Il direttore di gara effettivamente non è esente da responsabilità nel lasciare che trovi spazio questa

CUS PaviaNEWS

11

situazione, nella quale sguazza, manco a dirlo, il buon Porcock, il quale mi aveva annunciato in
confidenza che il suo alter ego più “australiano” si sarebbe recato con lui a Brescia, prima di confermarlo a tutti con almeno otto palloni rubati, regolarmente e non.
Al duplice fischio il tabellone ha raccolto solo i dieci punti della compagine che gioca in casa: Capitan America Garbarini (diciamo che col caschetto blu ci assomiglia e poi faceva il capitano stavolta, ma per noi tutti rimane Baloo) prova a scuotere i suoi che non possono premettersi di rinunciare alla rincorsa quanto mai alla portata. Difatti il secondo tempo viene aggredito dai gialloblu
che sono ancora un po’ maldestri nel mantenere il possesso, ma colgono finalmente i cinque punti
grazie all’ennesima percussione della mietitrebbia Bianco, martellante per tutta la partita che ricorderà per la prima marcatura di carriera in under 18. Sul 10-5 però manca ancora quel pizzico di
cinismo che basterebbe per pareggio e sorpasso, e l’orologio che non ha smesso di procedere con
lo svolgersi del combattimento, inizia a imporre la stanchezza che, inevitabilmente porta con sé
una affatto necessaria mancanza di precisione. Tra lo stupore dei nostri, da mischia sui ventidue, la
terza linea ala riparte, in un frangente forse non del tutto regolare, e si invola a schiacciare il pallone attraverso una difesa del tutto sgomenta ma colpevolmente non reattiva. La risposta, pur tardiva, è orgogliosa e avvincente: "il puzzle" Cetto, autore di una convincente e soprattutto intera
(come miracolosamente intero lui stesso) prestazione, trasforma in meta un pallone recuperato grazie all’ennesima corsa bruciante intorno alla linea difensiva. A poco vale la trasformazione di Marconi, che avrebbe voluto cominciare questo articolo con la frase del poeta carioca Mazza, ma deve
ancora rinunciarvi, dato che i redattori FIR batteranno sulle loro tastiere la vittoria dell’Oltremella
per 17-12.
Tommaso Marconi
MINIRUGBY rinviato, a causa del maltempo.
UNDER 14 la squadra 1 di scena a Monza non ha potuto giocare causa campo impraticabile, mentre la squadra 2 è stata sconfitta a Brembate per 73-0.
UNDER 16 non si presenta la squadra del San Donato, stavolta vittoria a tavolino.

CANOA
QUATTRO TITOLI DI CAMPIONE REGIONALE
Al Campionato Regionale sulla distanza di 5000 metri
svoltosi a Milano-Idroscalo si sono laureati campioni
regionali:
• C1senior maschile Mirco Daher (foto)
•

K2 master maschile Renato Calzanella, Massimo
Salvini

•

C1 ragazze Giulia Violini

•

C1 ragazzi Giacomo Cremaschi

Terzo posto nel K1 junior per Federico Vignati a un
soffio dal primo posto (21:10:08; + 00:01:1) in una
gara con una ventina di partecipanti. Terzo posto nel K2 senior per Francesco Balsamo e Davide
Marzani (18:52:07; + 00:38:3). Al secondo posto - a un secondo dal primo - Andrea Dal Bianco
(College della pagaia dell’Università di Pavia) e Ermes Bacci dell’ASD Bissolati.
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CANOTTAGGIO
SECONDO POSTO ALLA GARA REGIONALE
Lo scorso weekend si è svolta la Regata regionale a Ravenna, regata a cui potevano partecipare
equipaggi appartenenti a società delle regioni limitrofe all’Emilia Romagna, sede della gara. Un
secondo posto (06:20:06; +0:5:87) per il quattro di coppia senior misto per via della partecipazione
della Canottieri Ravenna con il giovane Amadio, al posto di Nicola Catenelli. Tempo: (06:20:06).
Il due di coppia pesi leggeri, Paolo Borella e Federico Cervellati -Cervellati è di Ravenna e da quest'anno è in forza al CUS Pavia- è arrivato sesto (07:52:64; +0:45:60). A questo punto le gare sono
state sospese per le pessime condizioni meteo, di conseguenza il singolo pesi leggeri, Del Vecchio,
non ha potuto gareggiare.

TIRO CON L’ARCO
GARA INDOOR: ARGENTO PER ARADORI
Secondo posto per Shana Aradori, arco olimpico allieve, nella gara
indoor a Castiglione Olona.

Nella foto Shana

SCHERMA
BUONA PRESTAZIONE DELLE CUSSINE
La squadra composta da Ottavia Paravella, Silvia Greco e Marta Lombardi si è piazzata al quarto
posto al Torneo di Monza, categoria cadetti. A Pistoia, Federico Meriggi (Maestro di CUS Pavia
Scherma) con Chiara Plazzi ha partecipato al Trofeo Lui&Lei, terzo posto.
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TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI PALLACANESTRO FEMMINILE
S.CATERINA-MAINO 3-26
Nonostante il lodevole impegno, il Santa Caterina viene fermato a 3 punti
da un Maino nettamente superiore. Maino conquista così, facilmente, un
posto per le semifinali.

TORNEO DI PALLACANESTRO MASCHILE
FRACCARO-GOLGI 39-28
Partita tesa fin dal primo periodo giocato punto a punto. Nel secondo periodo il Golgi fatica a reggere l'offensiva del Fraccaro che prende le distanze conquistando la vittoria per 39 a 28.

DON BOSCO-BORROMEO 42-29
Partita piacevole e ben combattuta. Borromeo in difficoltà fin dall'inizio,
ci prova in tutti modi ma fatica ad andare a canestro. Don Bosco, inarrestabile, non lascia spazi agli avversari. Borromeo lotta fino all'ultimo,
riuscendo a ridurre il divario del punteggio ma non basta per vincere.
Matteo Santinelli

TORNEO DI CALCIO A 11 MASCHILE
Stasera, mercoledì 9 marzo alle ore 20.30 al campo Athletic Pavia in via Stafforini, prenderà il via
il Torneo intercollegiale di calcio a 11, altra prova sportiva valida per il Trofeo dei Collegi. Il Torneo di calcio è aperto dalla partita Spallanzani-Volta e a seguire Cairoli-Golgi. Il torneo di calcio
finirà il 31 maggio con lo svolgimento delle semifinali e delle finali.
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APPUNTAMENTI DAL 9 AL 15 MARZO
ATTIVITA’ FEDERALE
CANOA
Domenica 13 marzo
a FIRENZE ore 9.00
CAMPIONATO ITALIANO MARATONA

CANOTTAGGIO
Domenica 13 marzo
a PUSIANO ore 9.30
GARA REGIONALE

PALLAVOLO FEMMINILE
Mercoledì 9 marzo
a SANNAZZARO DE’ BURGONDI ore 21.00
2^ DIVISIONE
CAMPIONATO: TEAM VOLLEY-CUS PAVIA
Giovedì 10 marzo
a PAVIA ore 19.00 UNDER 13
CAMPIONATO: CUS PAVIA-US ARNABOLDI
Sabato 12 marzo
a BINASCO ore 14.30 UNDER 13
CAMPIONATO: CAR & CAR-CUS PAVIA
Sabato 12 marzo
a ABBIATEGRASSO ore 18.30
SERIE D
CAMPIONATO: METALGIEMME -CUS PAVIA
Domenica 13 marzo
a PAVIA ore 11.00
UNDER 14
CAMPIONATO: CUS PAVIA-NEW EAGLES
Domenica 13 marzo
a MEDE ore 17.00
1^ DIVISIONE
CAMPIONATO: RINS MEDE-CUS PAVIA

PALLAVOLO MASCHILE
Giovedì 10 marzo
a VOGHERA ore 18.00
UNDER 15
CAMPIONATO: C.ADOLESCERE B-CUS PAVIA
Venerdì 11 marzo
a MORTARA ore 21.15 1^ DIVISIONE A
CAMPIONATO: PRO MORTARA -CUS PAVIA A
Sabato 12 marzo
a PAVIA ore 21.00 SERIE C
CAMPIONATO: VITALDENT CUS PAVIAVOLLEY ABBIATEGRASSO

Domenica 13 marzo
a PAVIA ore 18.30 1^ DIVISIONE B
CAMPIONATO: CUS PAVIA B-ITIS CARAMUEL

RUGBY
Sabato 12 marzo
a SEGRATE ore 17.00 UNDER 16
CAMPIONATO: CUS MILANO-CUS PAVIA
Sabato 12 marzo
a PAVIA ore 16.30 UNDER 14
CAMPIONATO: CUS PAVIA-TREVIGLIO
Domenica 13 marzo
a SEGRATE ore 10.00 UNDER 12
CAMPIONATO: CUS MILANO-CUS PAVIA
Domenica 13 marzo
a PAVIA ore 12.30 UNDER 18
CAMPIONATO: CUS PAVIA-BASSA BRESCIANA
Domenica 13 marzo
a MILANO ore 14.30 SERIE C
CAMPIONATO: AMATORI UNION-CUS PAVIA

TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI PALLACANESTRO FEMMINILE
Mercoledì 9 marzo
a PAVIA-PALACUS dalle ore 21.30 SEMIFINALI
COLL. GOLGI-COLL. MAINO
COLL. CARDANO-COLL. NUOVO

TORNEO DI PALLACANESTRO MASCHILE
Lunedì 14 marzo
a PAVIA-PALACUS dalle ore 21.30 FINALI
COLL. GOLGI-COLL. BORROMEO
COLL. FRACCARO-COLL. DON BOSCO

TORNEO DI CALCIO A 11 MASCHILE
Mercoledì 9 marzo
a PAVIA in via Stafforini dalle ore 20.30
COLL. SPALLANZANI-COLL. VOLTA
COLL. CAIROLI-COLL. GOLGI
Giovedì 10 marzo
a PAVIA in via Stafforini dalle ore 20.30
COLL. FRACCARO-COLL. GRIZIOTTI
COLL. S.AGOSTINO-COLL. BORROMEO
Venerdì 11 marzo
a Pavia in via Stafforini dalle ore 20.30
COLL. GHISLIERI-COLL. CARDANO
COLL. DON BOSCO-COLL. MAINO
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