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L’EDITORIALE
Le Universiadi del 2019 sono state assegnate a Napoli: il
linguaggio universale del Gaudeamus si mescolerà ad un
altro inno universale: “ ‘O sole mio”. Chissà se circola
già una versione in napoletano del Gaudeamus.
Il Gaudeamus Igitur è un linguaggio universale: quello
della Goliardia. Forse questo termine ha perso il suo significato originario: oggi possiamo dire che è l’inno degli
studenti universitari di tutto il Mondo.
Nel corso delle Universiadi viene suonato in occasione
delle premiazioni, al posto degli inni delle nazioni.
Lo sport è un linguaggio universale, per questo gli studenti-atleti, alle Universiadi, salgono sul podio accompagnati
dalle note trionfanti del Gaudeamus.
Anch’io ho cantato il Gaudeamus a Gwangju in Corea,
quando Mulas e Molteni sono saliti sul podio.
In fianco a me il napoletano Mariano Esposito, uno degli
allenatori della nazionale di canottaggio, stupito mi ha
chiesto: “Sai pure questo?” In Corea gli atleti sono stati
accolti con il motto: ‘Today's stars, tomorrow's leaders’.
E a Napoli? ‘Stellè e' oggi leadèrs e’ domani’, sarà la
traduzione giusta? Attendo correzioni, ma che nessuno
tocchi ‘ ‘O sole mio’.
Cesare Dacarro
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SCHERMA
IL TORNEO MINIONS NASCE E PARTE DAL CUS PAVIA
Domenica 20 marzo vi sarà a Pavia, nel Pala Cus di Via Bassi, l’esordio assoluto di un nuovo
evento schermistico, un originale format “made in CUS Pavia by Federico Meriggi” per le ragazze
e i ragazzi Under 10.
Una gara, anzi più gare per le specifiche fasce di età, con classifica finale perché nello sport e nella
vita esistono le verifiche, le vittorie, le sconfitte; quindi anche con finalità formative sono previste
le classifiche e le premiazioni.
Ma … non solo scherma: infatti l’originale format prevede per incentivare la attiva partecipazione di tutte e tutti gli schermidori in erba, prima degli assalti, alcune prove di velocità, di
agilità, di destrezza, con punti che andranno a
sommarvi ai risultati ottenuti nei match sulle
pedane.
La giornata di domenica 20 marzo è la prima
assoluta, di un ciclo di tre identiche manifestazioni che vengono sperimentate in Lombardia,
con il patrocinio del Comitato Regionale Lombardo della FIS – Federazione Italiana Scherma. La seconda uscita del Torneo Minions
Scherma 2016 sar à a Busto Ar sizio, pr esso la Sala di Scher ma Andr ea Felli della Pr o Patr ia,
e nell’occasione vi sarà l’opportunità per i partecipanti e per i loro genitori e accompagnatori di
visitare il Museo della Scherma – L’Agorà della Scherma, recentemente rinnovato e ampliato.
La terza giornata, ancora una volta la domenica, sarà a Dalmine, presso gli Impianti del CUS Bergamo e l’organizzazione tecnica della Società Schermistica Marcello Marcellini di Sarnico.
Sono quattro le categorie che daranno vita alla prima edizione del Torneo Minions Scherma 2016;
i più giovani sono le bambine e i bambini nati nel 2008, che costituiscono la categoria “I Gatti
con gli Stivali”. Coloro che sono nati nel 2007 gareggiano nella categoria “Esordienti”; mentre la
classe 2006 forma la categoria “Prime Lame”.
I più grandi impegnati nel Torneo Minions saranno le spadiste e gli spadisti nati nel 2005, la categoria unita è chiamata “Bambine e Maschietti”.
L’evento è stato promosso dal Comitato Regionale Lombardo e diffuso anche a mezzo dei Social
Network; così sono attesi al Pala Cus di Via Bassi nell’intera giornata di domenica 20 marzo anche
giovanissimi schermidori dal Piemonte, dalla Liguria e dall’Emilia.
Lo Staff Tecnico del CUS Pavia Scherma è al lavoro per accogliere tutti i partecipanti e i loro familiari, rendere divertente la giornata, lasciando a tutte e a tutti il desiderio di incontrarsi ancora,
sulle pedane e in palestra.
Grazie di cuore quindi allo Staff Tecnico del CUS Pavia Scherma, formato dal maestro Federico
Meriggi e dagli Istr uttor i Nazionali Matteo Beretta e Stefano Vogna.
Gianandrea Nicolai
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ATLETICA LEGGERA
21° TROFEO CITTÀ DI PAVIA
Sabato 2 aprile 2016 avrà luogo il 21° Trofeo città di Pavia, manifestazione di atletica leggera su
pista presso il campo comunale di atletica leggera di Pavia, che dal 2012 ha assunto l'attuale formula con un programma gare composto esclusivamente da distanze spurie (e cioè non previste dal
programma olimpico). Il Città di Pavia apre ufficialmente la stagione su pista lombarda per il 2016
e punta a confermarsi come un appuntamento che coniuga un alto numero di presenze gara a risultati di rilievo tecnico. Non vi sono minimi di partecipazione e si parte dalle categorie giovanili per
arrivare a quelle assolute, in modo da coinvolgere una popolazione atletica ampia. La pista molto
veloce di Pavia, unita alla struttura dell'impianto, che permette di osservare da vicino le gare, costituiscono uno stimolo sia per i giovani che per gli atleti evoluti alla ricerca di performance di livello dopo i lunghi mesi di allenamenti invernali. Negli anni precedenti sono stati battuti numerosi
primati italiani sulle corsie dell'impianto pavese: ricordiamo in particolare la sensazionale doppietta dell'over 65enne Antonio Caso nel 2015, nel giro di mezz'ora ha corso in 10"98 gli 80m e 20"57
i 150m, seguito poco dopo dalla 40enne Maria Sgromo nei 500 con 1'16"18. Non sono mancati
nella passata edizione crono di rilievo anche a livello assoluto, come il 15"92 di Lorenzo Bilotti
nei 150 e l'8"83 di Luca Lai negli 80. Il primato italiano Juniores dei 300m invece ha tremato nel
2014 grazie alle "cannonate" di Jacopo Spanò e Nicolò Ceriani (33"75 e 33"86).
La sequenza delle gare è stata studiata in modo da permettere a tutti di correre due prove lasciando
sufficiente recupero tra distanze potenzialmente affini.
Programma gare:
-Ragazzi/e: 60 - 150 - 600
-Cadetti/e: 80 - 150 - 600 - 1200sp
-A/J/P/SM-SF: 80 - 150 - 300 - 600 - 1000
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CANOA
CAMPIONATO ITALIANO MARATONA: 3 ORI E 1 ARGENTO
Al Campionato Italiano Maratona hanno partecipato 296 atleti in rappresentanza di 58 società.
Ecco i risultati cussini:
Finale K2 maratona Senior Maschile campionato italiano (equipaggi concorrenti 3): 2° posto per
MARZANI ALESSANDRO [1990] MARZANI DAVIDE [1990] tempo 2h01'25"46 distacco
+5'18"34
Finale K2 maratona Under 23 Maschile campionato italiano (equipaggi concorrenti 7): 6° posto
per SACCHI MARCO [1996] VITALE NICOLÒ [1997] tempo 2h00'06"79 distacco +20'27"92
Finale K1 maratona Senior Maschile campionato italiano (equipaggi concorrenti 7): 1° posto per
BALSAMO FRANCESCO [1987] tempo 2h03'13"95
4° posto per LUNA CAMPOS JEAN
PIERRE [1990] tempo 2h25'27"48 distacco +22'13"53
Finale C2 maratona Senior Maschile campionato italiano (equipaggi concorrenti 1):
1° posto per CALVI ENRICO PAOLO
GUIDO [1981] CAROLLO TIZIANO
[1985] tempo 2h00'56"99
Finale C1 maratona Senior Maschile campionato italiano (equipaggi concorrenti 2):
1° posto per DAHER MIRCO [1991] tempo 2h01'35"59. Nella foto
Finale C1 maratona Under 23 Maschile
campionato italiano (equipaggi concorrenti
5): 5° posto per RATTI MAURIZIO [1994] tempo 2h04'29"86 distacco +14'19"12
Finale K1 maratona Master C Maschile campionato italiano (equipaggi concorrenti 8): 7° posto
per ROGNONI ANGELO [1965] tempo 1h04'13"68 distacco +9'48"68

CANOTTAGGIO
ESORDI E RITORNI
Domenica 13 Marzo 2016, i nostri Atleti hanno affrontato il primo impegno su distanza olimpica
della stagione, il Trofeo Egirent a Pusiano, (CO). Prima atleta in gara ed è subito vittoria per Elisa
Mapelli, nel singolo under23 femminile, con una gara coraggiosa e determinata. La regata successiva, è il due senza junior maschile; questa specialità,
con il singolo, è la barca più tecnica e più indicativa per misurare la bontà di
un atleta nella vogata di punta, presenti per il CUS Pavia Marco Cattaneo ed
Edoardo Maestri, classificatisi sesti dopo una gara difficile. Alle 10:24, al
via la gara di Matteo Manzi, singolista della categoria junior, che con una
gara sempre all’attacco e uno sprint finale punta a punta con Riccardo Mattana dell’Idroscalo Club, che nel pomeriggio sarà suo compagno di barca
nel due di coppia, conquista la medaglia di argento ed un biglietto per il
meeting nazionale di Piediluco della prossima settimana. Nella specialità del
Matteo Manzi
due senza junior femminile, presenti anche tre equipaggi misti composti da
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atlete che hanno già vestito la maglia azzurra, troviamo il vero esordiente della giornata, Marta
Fraccaro, in due senza junior con Laura Marchetti, conquista una importante quinta piazza, con
una prestazione cronometrica che nell’altra serie di finale sarebbe valsa il terzo posto. Successivamente, troviamo la flotta dei doppi PL Maschili, dove in una batteria
Borella Paolo-Cervellati Federico trionfano, liquidando facilmente i
loro avversari; nella regata successiva troviamo invece ben tre doppi
cussini, così classificati: argento per Buoli Edoardo-Cattane Pietro
(misto Canottieri Tritium, in vista del Meeting nazionale del prossimo
week end), bronzo per Molteni Simone-Mulas Matteo e sesta piazza
per Sguera Antony-Bruschi Leonardo.
Alle 11:00, è il momento di Martina Comotti, singolista della categoria Pesi Leggeri, che conquista una buona medaglia di bronzo.
Ancora un singolista, Andrea Fois, conquista la medaglia di bronzo
nel singolo Assoluto alle spalle di due atleti stranieri, un Lettone e un
Israeliano che stanno preparando sul lago di Pusiano la gara di qualificazione Olimpica.
Nella categoria Under 23 sempre nel singolo, Stefano Ciccarelli conMartina Comotti
quista la vittoria, mentre finisce al quarto posto Giacomo Broglio, subito dopo, doppietta per il CUS Pavia, nel due senza pesi leggeri, i nostri armi conquistano la seconda e la terza piazza con Fabozzi Mirko-Romani Luca e Santi Gianluca-Nicoletti Marcello.
Ultima gara della mattina, Comotti Martina-Mapelli Elisa nel doppio senior femminile, conquistano la medaglia d’argento, posizione meritatissima per un equipaggio Under 23 di belle speranze. Nel primo pomeriggio arriva finalmente la gara dell’otto formato da: Santi Gianluca;
Ciccarelli Stefano, Nicoletti Marcello, Fabozzi Mirko, Del Prete Luca, Romani Luca, Broglio Giacomo, Bruschi Leonardo e
Andrea Riva al timone, terzo classificato alle spalle di Lario e
della Selezione Polacca che tenterà di qualificarsi per l’Olimpiade a Lucerna, durante la terza prova di coppa del mondo.
Alle 14:54, il via per Manzi Matteo e Riccardo Mattana nel
doppio junior in coppia, per loro vittoria e secondo miglior
tempo per loro, nel confronto con le altre serie di finale.
Ultime gare nel pomeriggio per i pesi leggeri: nella specialità
Mulas, Molteni
del singolo, in quattro differenti serie di finale, troviamo vincitori Molteni Simone e Fois Andrea,
argento per Mulas Matteo e Buoli Edoardo ed una buona quarta piazza per Bolognini Andrea; quest’ultimo sarà poi il capovoga del quattro di coppia leggero che con Cervellati Federico, Sguera
Antony e Borella Paolo conquisterà l’argento al termine della giornata di gare.
Buone sensazioni quindi per questo inizio di stagione, che vedrà gli equipaggi cussini impegnati
già domenica prossima nella citata regata nazionale.
Giacomo Broglio
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ATLETICA LEGGERA
CAMPIONATO REGIONALE UNIVERSITARIO SU STRADA
Brescia, 13 Marzo. Il nostro neo acquisto Marco Zubani, studente bergamasco che da quest'anno
veste la maglia gialloblù pavese, ha portato a termine la prova valida come campionato Regionale
Universitario di corsa su strada 10km in 37'27", un minuto e venti secondi in meno del suo precedente record personale. Marco si è piazzato al 70° posto in totale.

ANCORA UNA VITTORIA PER ACURI NEL GP DI CROSS
Lambrinia, 13 Marzo. In attesa di cimentarsi sulle più gradite gare in
pista, Andrea Arcuri (foto) con la prova di Lambrinia ha messo a segno
un poker di vittorie nel GP di cross.
L'allungo nell'ultimo giro e uno sprint finale gli hanno permesso di aggiudicarsi questo cross sempre ben organizzato. Giulia Chiara, ancora
non al top ma generosa come sempre, ha conquistato il 3° posto nella
gara cadette, seguita ad una ventina di secondi da Irene Parisotto, quinta,
dopo una lunga assenza dalle gare a causa di malanni di stagione.

PAVIA, PINK RUN
Il CUS Pavia Atletica è stato grande protagonista nel pomeriggio di mercoledì 9 al centro commerciale Carrefour di Pavia, dove si svolgeva la prima parte della Pink Run, manifestazione benefica a
sostegno della lotta al tumore al seno.
Le nostre ragazze, ma anche i maschietti, si sono radunati per il consueto allenamento al campo di
atletica ed in una ventina hanno svolto un bel riscaldamento su tapis roulant e cyclette al centro
commerciale, contribuendo al raggiungimento del chilometraggio di 600km, sopra il quale Carrefour aveva previsto la donazione di 2500,00 € all'associazione YAC (Young womans
Against Cancer).
Proprio in quella sera l'obiettivo è stato centrato. Sabato mattina infine si è replicato con
una corsa benefica per le vie
del centro cittadino, alla quale
hanno partecipato un migliaio
di persone, tra le quali molte
provenienti dalla società di via
Bassi. L'entusiasmo generale
dei presenti, a sostegno di una
causa nobile, ha contribuito ad
una straordinaria riuscita dell'evento.
Marcello Scarabelli
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RUGBY
SERIE C
AMATORI/UNION MILANO-CUS PAVIA 20-16
CUS Pavia: Appiani, Chiudinelli, Cullaciati C, Cullaciati A, Spar asci, Contar ato, Giglio,
Fietta, Vescovi, Zucchetti, Negri, Melorio, Zambianchi, Tavaroli, Blasigh. A disposizione: Trocchia, Bianchi, Facchino, Desmet, Bonizzoni. All.: Froggett
Classifica: Ber gamo 18, Amator i & Union Milano 16, Gr ande Br ianza 12, CUS Pavia 8,
Chicken Rozzano 7, Lainate 0.
Domenica amara per i nostri ragazzi quella appena trascorsa e che li vedeva impegnati sull’ostico
campo Ripamonti di Milano per affrontare i secondi della classe, Amatori/Union Milano, occorreva una vittoria per non perdere il contatto con la testa del girone, ma purtroppo così non è stato ed
ora i ragazzi in gialloblù sono confinati al quarto posto quando manca una sola gara alla conclusione dell’andata. Ma veniamo alla cronaca della gara, Pavia parte difendendosi e lo fa molto bene, i
padroni di casa tentano di bucare la linea pavese per muovere per primi il punteggio ma tutti i loro
tentativi sono vani e sempre respinti con decisione
dai nostri. Sono proprio gli ospiti a muovere il tabellone segnapunti per primi al minuto 11 quando
con il primo attacco del match riescono ad ottenere
un calcio di punizione a favore da posizione comoda e Contarato colora così di gialloblù i primi
punti della partita. I ragazzi di Froggett si fanno
così coraggio e si ripropongono in avanti con continuità e decisione piantando la propria bandiera di
conquista nel territorio avversario nel più classico
dei modi, con una bella rimessa laterale che i padroni di casa fanno davvero fatica a fronteggiare; la spedizione pavese può co-sì arrivare fino alla
vetta e Negri, da esperto capocordata qual è, pianta il vessillo gialloblù nell’area di meta milanese
facendo così esultare gli irriducibili supporters in tribuna. Ma la gioia dura troppo poco perché i
milanesi non sono di certo in campo per farsi portare via il secondo posto senza reagire e tornano
ad attaccare i nostri con prepotenza e grazie ad una bella percussione dei centri ed a degli errori in
fase di placcaggio dei nostri trovano la meta che li riporta sotto nel punteggio. La gara è fisica e il
pacchetto gialloblù è messo a dura prova dai collegi meneghini, sono davvero tante le fasi di scontro con protagonisti i nostri tre quarti che danno prova di un attitudine alla lotta davvero portentosa, difatti vengono ripetutamente sfi-dati ma mai battuti dai pari ruolo avversari, che faticano a trovare spazi al largo ed anche in aria anche grazie alla buonissima difesa di Chiudinelli, il Silente
Killer della Mezzanotte da Angone, che zitto zitto riesce sempre a sopprimere sul nascere le iniziative avversarie ed a farle sparire nel buio. La fine della prima frazione arriva secca e crudele come
la mezzanotte al ballo per Cenerentola ed i rintocchi del duplice fischio portano in dote un’altra
meta subita proprio allo scadere con i milanesi bravissimi a sfruttare un errore difensivo pavese.
Le squadre vanno a riordinare le idee sul 12 a 8. I nostri beniamini rientrano in campo molto motivati a ribaltare il punteggio ma si trovano a subire l’arrembante voglia di chiudere la partita degli
avversari e perdono addirittura Zucchetti per ammonizione, dovendo così passare in inferiorità numerica il momento più delicato della gara. Al quarto d’ora della ripresa è Mastromauro ad andare a
segnare sfruttando un calcio di punizione molto dubbio battendolo velocemente e cogliendo to-
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talmente impreparata la difesa ospite. Pavia però si sa è dura a morire ed ha abituato i propri tifosi
a grandi rimonte così serrando i ranghi e facendosi manforte i ragazzi delle rive del Ticino tornano
ad attaccare ed a difendere con estremo ordine per ricostruire una partita ancora tutta da scrivere.
Contarato accorcia il punteggio con un chirurgico drop in mezzo ai pali che sa di magico. Milano
perde il proprio mediano di mischia per un infortunio alla testa ed il ra-gazzo deve essere trasportato fuori dal campo in ambulanza per sicurezza per cui la partita vie-ne sospesa per una decina di
minuti quando ne mancano altrettanti al termine. La situazione dalla quale si riparte è una mischia
ad introduzione milanese in zona difensiva, i nostri sono molto bravi a portare a casa un bellissimo
turn over ed a guadagnarsi il possesso più importante della partita. I nostri attaccano a spron battuto per i restanti minuti della gara appoggiandosi alla rimessa laterale ed alla sicurezza del proprio
drive, la difesa avversaria è molto fallosa e Pavia ne approfitta per insistere su quel tema di gioco;
Giglio prova a sfruttare un vantaggio attaccando la linea di meta palla in mano ma la palla gli scivola di mano sul più bello impedendogli di concludere l’attacco nel migliore dei modi. Pavia però
ha un’ulteriore occasione da touche, questa volta nessuna improvvisazione, un lancio positivo, una
conquista decisa ed una bella spinta organizzata portano in meta Desmet e tutta la squadra che si
trova a meno un punto a meno di un minuto dal termine; il pallone più pesante è per i piedi, fino
ad ora bene-detti, di Contarato che però non riesce a trovare il centro dei pali. Milano ha così la
vittoria in mano e la consolida con altri tre punti a minuti scaduti. Domenica di nuovo al Cravino
arriva Grande Brianza per la sfida che vale il terzo posto del girone al giro di boa, poi ci saranno
due settimane di pausa prima del rush finale con le ultime cinque giornate del campionato.
Mattia Giglio

UNDER 16
CUS MILANO-CUS PAVIA 29-22 (mete 5-4)
Bravi! Davvero. Purtroppo anche questa volta, come spesso è accaduto durante la stagione, abbiamo cominciato a giocare con circa 40 secondi di ritardo - giusto il tempo di subire la prima meta.
Da quel momento, però, è iniziato un costante predominio territoriale e di possesso che ci ha portati ad essere più volte pericolosi presso la meta avversaria: ad essere precisi in un paio di occasioni
abbiamo anche superato la fatidica linea bianca, ma non siamo stati in grado di schiacciare in maniera sufficientemente chiara da convincere l’arbitro a convalidare. Rispettando una delle più note
leggi non scritte dello sport, dopo tanto attaccare
senza riuscire a segnare, perdiamo palla e subiamo un’altra meta.
Nessun problema, palla al centro e si ricomincia
da dove ci eravamo interrotti: difesa pressante, la
mischia che funziona davvero bene e una buona
alternanza di gioco al largo e percussioni. Purtroppo anche stavolta l’esito è il medesimo: palla
persa, difficoltà a organizzare velocemente la difesa, e avversari bravi a colpire al momento giusto e nel modo più doloroso. Sul 19-0, solo qualche settimana or sono, saremmo stati presi dallo scoramento, invece i ragazzi sono riusciti a trasformare la delusione in grinta, la rabbia in determinazione. Dopo l’ennesima mischia vinta nei
loro 22, Pirolini è bravo a raccogliere e a sorprendere gli avversari, riuscendo a depositare senza
ombra di dubbio il pallone in area di meta. All’intervallo è 19-5. Alla ripresa del gioco la musica
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non cambia; prestiamo più attenzione alla copertura difensiva sui loro calci e a nostra volta siamo
bravi a metterli in difficoltà con un efficace gioco al piede. Prima Fili Chiaramondia, bravissimo a
concludere con un bruciante scatto una veloce azione alla mano, poi Capitan Brandani con una
bella azione personale, portano il risultato sul 19-17. La partita è combattuta, molto fisica, a tratti
anche troppo; Pirolini e il suo omologo milanese hanno un’animata discussione - sembra, ma non
ne siamo sicuri, su chi fosse in grado di mangiare più salamelle - che l’arbitro giudica giustamente
inadeguata: doppio giallo. Con le squadre in 14 e la mischia a 7 abbiamo qualche difficoltà a riprendere il filo e subiamo un’altra meta. E’ ancora il Branda che accorcia le distanze con un prolungato slalom tra le maglie difensive avversarie: 24-22. Ci credono, i nostri. Non abbiamo però la
lucidità necessaria a completare l’opera e nel finale sono bravi i nostri avversari a trovare il guizzo
che chiude definitivamente la partita. E’ stato bello rivedere in campo Checco Repossi dopo oltre 3
mesi di stop; doveva giocare uno spezzone di partita, in attesa della condizione migliore, ma a causa della ridottissima panchina, ha tenuto duro e ha lottato anche lui per tutti i 60 minuti. Ancora un
appuntamento, prima delle vacanze Pasquali, per la banda Corridori: sabato prossimo al Cravino
saranno nostri ospiti per un “test match” internazionale i pari età irlandesi dell’Ennis RFC. Non
Mancate.

UNDER 18
CUS PAVIA-BASSA BRESCIANA 0-16 (mete 0-2)

MILO'LD
MILO'LD RUGBY CLUB PAVIA - POR'C' -PARABIAGO OLD RUGBY CLUB 5-0
Dopo la parentesi romana che ha visto il pareggio contro il Villa Pamphili nel celeberrimo “Trofeo
Cinghiale Eroe dei Due Mondi”, i Milo'ld ritornano al Cravino per affrontare la compagine
dell'Old R.C. Parabiago. Ben 24 serpentelli hanno onorato l'evento! Un numero molto cospicuo,
considerando importanti forfait e alcuni infortunati.
La partita è stata praticamente a senso unico e il punteggio di 5 mete a 0 illustra già benissimo il
tutto. Finalmente si sono visti i risultati di tanti allenamenti e, lentamente, i Milo'ld stanno abbandonando il consueto schema di gioco “dog's cock” a favore di una manovra più armonica. Inoltre
hanno dimostrato un migliore tono atletico e hanno mandato in meta prima Vincenzo Gagliardi
(all'esordio) e poi Fernando Misevich (praticamente una meta di mischia). Ciro Ciardullo, Alberto
Andreoletti e Francesco Morra hanno chiuso la partita con altrettante ovo-deposizioni.
La partita è stata funestata da molti infortuni: Daniele Fulgenzi (ferita all'arcata sopraccigliare),
Daniele Spada (sospetta rottura del motore di sinistra), Maurizio Rosa (frattura della costola di
Adamo) e il solito Andrea Buscaglia (sospetta gravidanza isterica). Nonostante tutto, la partita è
stata molto corretta e ben arbitrata da Alberto Broli.
Nell'insolito ruolo di scambista, ha partecipato anche Fabio Benazzo. Un grazie anche al Principe
del terzo tempo: Luca Brandani. Al bar Flavio Chiaino che minaccia un gradito ritorno e alle/sulle
braci Tonio Gela.
Questi i partecipanti all'evento: Ugo Bianchi, Hervé Jezequel, Fabrizio Gavioli, Alessandro Cobelli, Lorenzo Sada, Ciro Ciardullo, Francesco Morra, Pietro Trivi, Giovanni Giorgi, Fernando Misevich, Vincenzo Gagliardi (esordiente), Simone Brasolin, Angelo Chieppi, Francesco Piergrossi,
Michele Chiramondia, Maurizio Rosa, Roberto Marchesi, Stefano Lunghi, Andrea Buscaglia,
Marco Cappello (esordiente), Alberto Andreoletti, Antonio Pinzone (cap), Daniele Spada e Daniele Fulgenzi.
Fabrizio Gavioli
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TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI PALLACANESTRO FEMMINILE
GOLGI-MAINO 16-24 (SEMIFINALE)
Primo periodo un po' sottotono per il Golgi che lascia agire gli avversari del Maino indisturbati.
Nel secondo periodo il gioco si accende e il Golgi attacca più determinato.
Maino non si lascia intimorire e conquista la vittoria.
CARDANO-NUOVO 36-15 (SEMIFINALE)
Clima da finale per questa partita giocata bene sul campo e sugli spalti. Un testa a testa avvincente
da tenerci con il fiato sospeso. Cardano attacca bene e mette in difficoltà il Nuovo che fatica ad
incidere in attacco. Questo fattore decide il risultato: 36 a 15. Complimenti alle due squadre per
l'ottimo gioco regalatoci.
Mercoledì 16 marzo al Pala CUS le FINALI dalle ore 21.30
COLL. GOLGI-COLL. NUOVO (FINALE 3°-4° POSTO)
COLL. MAINO-COLL. CARDANO (FINALE 1°-2° POSTO)

CORSA CAMPESTRE
VINCONO NUOVO E CARDANO

Premiazione Campestre femminile:
S.Caterina (4°), Castiglioni (3°),
Cardano (2°), Nuovo (1°)

Premiazione Campestre maschile:
Fraccaro (4°), Ghislieri (3°),
Cairoli (2°), Cardano (1°)

La classifica completa ai seguenti link:
• http://www.cuspavia.org/images/documenti/collegi/calendari/campestrefem.pdf
• http://www.cuspavia.org/images/documenti/collegi/calendari/campestremas.pdf
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TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI PALLACANESTRO MASCHILE
VINCE IL DON BOSCO
FINALE 1°-2° POSTO
FRACCARO - DON BOSCO 26-28
Bella Partita: Punto a punto, come ci si aspetta da
una finale d'altronde! Don Bosco trema fino all'ultimo minuto, dove un tiro da tre punti gli consegna la
vittoria. Tremano anche gli spalti, colmi di spettatori
e con cori ininterrotti. Nonostante ogni partita generi un vincitore e uno sconfitto, è sempre belle vedere
entrambe le squadre risolvere i dissapori sul campo
e scherzare negli spogliatoi, soprattutto al termine di
una finale. #ilovethisgame
FINALE 3°-4° POSTO
GOLGI - BORROMEO 29-28
Borromeo, sfortunato, perde un giocatore durante il
riscaldamento.
Partita punto a punto, tanto cuore e tanto impegno da
entrambe le parti. Poteva essere una partita già scritta
ma il Golgi tira fuori il meglio di sé e ribalta qualsiasi
pronostico, conquistando una vittoria meritata.
Matteo Santinelli
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PALLAVOLO FEMMINILE
SERIE D
METALGIEMME ARCUS-CUS PAVIA 0-3 (18-25,11-25, 18-25)
CUS Pavia: Zanzoni 6, Mattino 11, Pavanello 9, Calonghi 2, Rescali 16, Bonizzoni 11, Puleo
(L). N.e. Filippi Pioppi, Franceschini, Albergo, Francia, Viola. All. Del Bo’
Il CUS Pavia si impone in tre set ad Abbiategrasso. Contro la penultima forza del campionato (in
attesa del recupero contro Rho) il CUS Pavia non delude le aspettative e con un rotondo 3-0 consolida la propria classifica.
Le padrone di casa, alla ricerca di punti preziosi per la loro classifica, partono subito forte aggredendo le gialloblù fin dal servizio. La percentuale di errori delle abbiatensi si fa molto alta e l’assalto alle ospiti non ottiene il risultato sperato, tanto che il CUS si mantiene sempre in vantaggio,
limitandosi a gestire la situazione. Al secondo turno di battuta di Zanzoni il CUS decide che è ora
di spingere sull’acceleratore; Mattino, Rescali e la stessa Zanzoni dai nove metri portano il CUS a
più quattro (11-15). Altri due ace di capitan Rescali e il CUS avanza ancora (12-18) per poi strappare nuovamente (13-22). Arci ci riprova dalla battuta di Solari e mette a segno un parziale di
quattro a zero, ma è troppo poco e Pavanello chiude ogni discorso (18-25).
Nel secondo set il CUS lascia immediatamente sul posto le avversarie che mai riescono a impensierire le gialloblù. Puleo in difesa
è sempre ben posizionata e nulla si lascia
sfuggire di ciò che le passa vicino, Zanzoni
distribuisce palloni che le attaccanti a volte
con astuzia, altre con potenza concretizzano
e il CUS vola (11-20). Rescali va in battuta e
vi resta fino al termine; due ace per lei e con
un attacco sotto rete del posto quattro di Abbiategrasso si chiude il set (11-25).
Abbiategrasso riparte aggressivo e per nulla
sfiduciato dallo svantaggio e, ridotto il numero di errori, si porta in vantaggio (6-3). Dura poco; il
CUS riaggancia le biancoblù (7-7) e dopo un breve equilibrio (13-13) dilaga ripartendo dalla battuta di Rescali (13-20). Le gialloblù amministrano il vantaggio e, controllata la quasi prevedibile reazione di orgoglio abbiatense, è Zanzoni a mettere la parola fine alla gara con un preciso pallonetto
di prima intenzione (18-25).
Tre punti preziosi per le Cussine che ora ospiteranno le giovani della Colombo Impianti, anch'esse
alla caccia di punti, nel primo derby di ritorno. Appuntamento, quindi, a sabato 19 marzo alle
21.00 al PalaCus di via Bassi.
Raffaele Del Bo’
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PALLAVOLO FEMMINILE
UNDER 14
CUS PAVIA-NEW EAGLES 3-0 (25-10, 25-13, 25-12)

PRIMA DIVISIONE
RINS MEDE-CUS PAVIA 3-1 (16-25, 25-19, 25-13, 25-17)
CUS Pavia: Gibelli (K), Lanzar otti , Montar ini, Ar none, Zacconi, Dimaur o, Agnoletti, Ser afin, Marchesoni (L).
Buono l’approccio alla partita delle nostre
ragazze della prima divisione che domenica
pomeriggio hanno fatto visita ai Rins che
occupano il 5° posto in classifica.
Difatti le giallo-blù partono subito fortissimo
e nel primo set sbagliano pochissimo, aggredendo le padrone di casa e difatti vincono il
set 16-25.
Nel secondo parziale, le ospiti fanno ancora
la partita, fino al 15-13, quando le padrone di
casa sembrano svegliarsi ed iniziare a giocare, tanto che Mede si aggiudica il parziale 25
-19. Terzo e quarto set, da dimenticare per capitan Gibelli e compagne che mai impensieriscono
veramente le nero-gialle che chiudono i set 25-13 e 25-17. Prossimo impegno Lunedì 21 Marzo
ore 20.30 in casa contro Certosa.
Filippo Bonizzoni
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PALLAVOLO MASCHILE
PRIMA DIVISIONE
PRO MORTARA-CUS PAVIA 3-2 (22-25, 24-26, 25-22, 25-19, 15-10)
Una prestazione a due vie quella del CUS senior, in puro stile Dr Jekyll and Mr Hyde. I primi due
set infatti i cussini conducono in maniera quasi impeccabile una partita che si prospettava insidiosa: il gioco è fluido e ben smistato in prima linea, la difesa è compatta non si lascia sfuggire quasi
niente, la squadra è unita e ha il focus sull'obiettivo finale.
Contro ogni aspettativa però, a partire dal terzo set la situazione si ribalta drasticamente: pecca
l'intesa tra i giocatori, il gioco diventa troppo prevedibile e i troppi errori non permettono alla
squadra di compiere un ultimo sforzo, utile per portare a casa il risultato pieno. Una squadra lenta
a carburare in questa prima fase del campionato, visti i precedenti? Prossimo appuntamento domenica 20 marzo alle 18.30 al PalaCampus contro ITIS Caramuel di Vigevano.

PRIMA DIVISIONE UNDER
CUS UNDER-ITIS CARAMUEL UNDER 3-0 (25-19, 25-20, 25-17)
CUS Pavia: Bignazzi, Her nandez, Tor i, Manzi, Lavina, De Rinaldis, Schiavi (L), Roccia, Silvestri, Albergo, Caforio.
Un CUS abbastanza falloso e poco concentrato ottiene comunque un netto 3-0 ai danni di un Gifra
ancor più giovane dei pavesi. Con questa vittoria il CUS under si è quasi matematicamente guadagnato l'accesso alla seconda fase del campionato avendo battuto entrambe le altre formazioni under sia all'andata sia al ritorno. Prossimo impegno per il CUS under la difficile trasferta di Casteggio giovedì sera alle 21.00.

UNDER 15
ADOLESCERE B-CUS PAVIA 0-3 (11-25, 12-25, 21-25)
CUS Pavia: Or landi 16, Ber nar dele 7, Consonni 11, Gandellini 3, La mattina 7, Radici 12,
Mordà 4. All: Villa
Buona prova del CUS under 15 che vince abbastanza facilmente nella trasferta di Voghera. Solo
nel 3° set infatti i cussini sono andati in difficoltà ma sono comunque riusciti a portare a casa 3
punti importanti. Venerdì alle 18.45 al campus penultima di campionato contro lo Stars Volley
Mortara.

CSI
IENE-CUS PAVIA 3-0 (25-16, 25-19, 25-15)
CUS Pavia: Bonazzi 14, Viggiano 7, Fusillo 1, Sala 2, Boiocchi 2, Gal 2 , Gambir asio 1, Loperfido 2, Poletti (L), Avogadro (L). N.E.: Burroni, Costantini, Valli.
Sconfitta fuori casa per il CUS che nella prime metà dei set riesce sempre a tener testa all'avversario per poi però crollare nella seconda parte della partita. Bravi gli avversari, terzi in classifica, e
buona la performance del nostro opposto Bonazzi, ma forse la squadra avrebbe potuto giocarsela
meglio. Alla prossima sfida, domenica 20 in casa contro Torrevecchia.
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APPUNTAMENTI DAL 16 AL 22 MARZO
ATTIVITA’ FEDERALE
CANOA
Sabato 19 marzo
a CASTEL GANDOLFO ore 9.00
GARA NAZIONALE DI SELEZIONE

CANOTTAGGIO
Venerdì 18 marzo
a PIEDILUCO ore 14.00
GARA NAZIONALE

Sabato 19 marzo
a BRESSO ore 21.00
SERIE C
CAMPIONATO:
SOPRA STERIA BRESSO-VITALDENT CUS PAVIA
Domenica 20 marzo
a PAVIA-PALACUS ore 18.30
1^ DIVISIONE A
CAMPIONATO: CUS PAVIA A-ITIS CARAMUEL

RUGBY

Sabato 19 marzo
a PAVIA-CRAVINO ore 14.30
Sabato 19 marzo
UNDER 16
a PAVIA-PALACUS ore 15.30
CUS PAVIA-ENNIS RFC (Irlanda)
3^ DIVISIONE UNDER
Domenica 20 marzo
CAMPIONATO
a COMO ore 10.30
CUS PAVIA-EDIL WERKE PROJEKT
FEMMINILE SEVEN
Sabato 19 marzo
CONCENTRAMENTO COPPA ITALIA
a BRONI ore 15.30 UNDER 13
Domenica 20 marzo
CAMPIONATO: GYMNASIUM BRONI-CUS PAVIA
a ABBIATEGRASSO ore 10.00
Sabato 19 marzo
MINIRUGBY
a PAVIA-PALACUS ore 17.30
Domenica 20 marzo
1^ DIVISIONE
a BERGAMO ore 10.00
CAMPIONATO: CUS PAVIA-COLOMBO IMPIANTI
UNDER 12 (1)
Sabato 19 marzo
Domenica 20 marzo
a PAVIA ore 21.00
a PAVIA-CRAVINO ore 10.00
SERIE D
UNDER 12 (2)
CAMPIONATO: CUS PAVIA-COLOMBO IMPIANTI
Domenica 20 marzo
Domenica 20 marzo
a PAVIA-CRAVINO ore 14.30
a PAVIA ore 11.00
SERIE C
3^ DIVISIONE UNDER
CAMPIONATO: CUS PAVIA-GRANDE BRIANZA
CAMPIONATO: PSG-CUS PAVIA
Domenica 20 marzo
A PAVIA-PALACUS ore 16.00
TROFEO DEI COLLEGI
2^ DIVISIONE
TORNEO DI PALLACANESTRO FEMMINILE
CAMPIONATO: CUS PAVIA-OKTOBERTEAM
Mercoledì 16 marzo
a PAVIA-PALACUS dalle ore 21.30 FINALI
PALLAVOLO MASCHILE
COLL. GOLGI-COLL. NUOVO
Giovedì 17 marzo
COLL. CARDANO-COLL. MAINO
a CASTEGGIO ore 21.00

PALLAVOLO FEMMINILE

1^ DIVISIONE B
CAMPIONATO:
TECNOSUOLO CASTEGGIO-CUS PAVIA
Venerdì 18 marzo
a PAVIA–PALACUS ore 18.45
UNDER 15
CAMPIONATO: CUS PAVIA-STARS VOLLEY
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