
 

 

L’EDITORIALE 
Il 6 aprile si terrà l’assemblea ordinaria dei soci del CUS 

Pavia. Il Consiglio Direttivo sarà integrato dall’elezione 

di un componente.  La struttura del CUS è stata costruita 

addosso agli studenti universitari: lo studente iscritto 

all’Università di Pavia, o a qualsiasi altra Università, par-

tecipa alle attività sportive per il CUS, poi può diventare 

socio effettivo e una volta laureatosi può chiedere di di-

ventare socio anziano. Nel frattempo può diventare anche 

Presidente. Periodicamente il Consiglio direttivo del CUS 

esamina le domande dei tesserati che intendono acquisire 

la qualifica di socio effettivo.  

Possono essere ammessi gli studenti universitari regolar-

mente iscritti ad una Università o Istituto Superiore tesse-

rati per il CUS Pavia presso una Federazione Sportiva 

riconosciuta dal CONI, almeno dall'anno sportivo prece-

dente. L’Universalità della scienza si riproduce in quella 

dello sport: la comunità studentesca italiana può acquisire 

il diritto di partecipare al governo dello sport universita-

rio, nel rispetto di due irrinunciabili condizioni, essere stu-

dente ed atleta. L’organizzazione statutaria dei CUS apre 

una prospettiva affascinate per un giovane studente sporti-

vo. Io sono diventato socio effettivo nei primi anni ‘70. So-

no ancora qui. Giusto o sbagliato? 

Cesare Dacarro  

La foto della settimana 
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2° posto per Francesco Balsamo e 

Davide Marzani nel K2 Senior.  

A soli 2 decimi dall'equipaggio 

delle Fiamme Gialle.  

 



 

 

CMP SPONSOR DI CUS PAVIA PALLAVOLO MASCHILE 

Ufficializzato il sodalizio triennale fra il Centro Medico Polispecialistico-CMP e il CUS Pavia Pal-
lavolo Maschile. Una rappresentativa della squadra che gioca in Serie C ha incontrato Nicola Zer-
binati del Centro Medico Polispecialistico-CMP che ha sede anche a Pavia, in via Mario Ponzio, n. 
15. Dalla prossima stagione la prima squadra maschile di Pallavolo del CUS Pavia si chiamerà: 
CUS Pavia - CMP. Una stretta di mano e la consegna del gagliardetto del CUS Pavia hanno sanci-
to l’accordo di sponsorizzazione da parte del Centro Medico Polispecialistico-CMP, struttura pri-
vata che offre, in tutta Italia, una vasta gamma di servizi specializzati nel settore dermatologico e 
della chirurgia estetica. 

Una rappresentativa della squadra maschile 
che gioca in Serie C ha, infatti, incontrato 
Nicola Zerbinati del Centro Medico Poli-
specialistico-CMP. Insieme ai giocatori Pli-
nio D’Alessandro, Riccardo Sala, Stefano 
Tosetto, Gabriele Tori, Andrea Canova, 
erano presenti il presidente del CUS Pavia 
Cesare Dacarro, Sergio Cotta Ramusino, 
l’allenatore Paolo Forneris, i dirigenti del 
CUS Pavia Pallavolo maschile: Emiliano 
Rovati e Gabriele Giordano. 
«Ho conosciuto il CUS Pavia Pallavolo gra-
zie all’amico Sergio Cotta Ramusino, da 
tutti riconosciuto come il papà della palla-
volo maschile cussina e ancora oggi grande 
promotore della squadra – ha detto Nicola 
Zerbinati -. L’idea di sostenere il CUS Pa-
via Pallavolo maschile è nata dall’amicizia 

con Sergio e perché ho trovato delle analogie fra i valori del mio brand e il sostegno di una realtà 
sportiva come il CUS Pavia. Il Centro Medico Polispecialistico-CMP si contraddistingue per serie-
tà, dedizione al paziente, efficienza, rispetto. Tutti valori che ritrovo nel modo di fare sport, anche 
agonistico, portato avanti dal CUS Pavia e in particolare dal settore della Pallavolo». 
«Siamo felici e la ringraziamo per credere nell’approccio sportivo e agonistico del CUS Pavia – ha 
detto il presidente Cesare Dacarro -. Apprezziamo il suo impegno su più anni. Questo permetterà 
di programmare le attività nel medio periodo, visto che la prima squadra quest’anno è stata rinno-
vata e i frutti di questo cambiamento si vedranno nei prossimi anni. CUS Pavia, per scelta, non 
paga gli atleti. Le risorse che riceviamo permettono il funzionamento degli impianti, l’acquisto di 
materiali, la partecipazione alle gare in trasferta e di investire nel miglioramento della preparazio-
ne tecnica. La sponsorizzazione del Centro Medico Polispecialistico in questo momento rappresen-
ta una grande opportunità di crescita per la Pallavolo maschile». 
Ancora otto partite prima della conclusione della stagione agonistica 2015- 2016. CUS Pavia Pal-
lavolo, in questo momento, è terzultima. Una posizione che rispecchia – come hanno precisato 
l’allenatore Paolo Forneris e Gabriele Giordano - il rinnovamento della squadra composta da molti 
esordienti, alcuni presenti all’incontro. Ragazzi che hanno un’età fra i 16 e i 18 anni e che hanno 
sentito la responsabilità di giocare in un campionato importante come la Serie C. Dalla prossima 
stagione la prima squadra maschile di Pallavolo del CUS Pavia si chiamerà: CUS Pavia- CMP. 
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Nella foto, da sinistra Sergio Cotta Ramusino,  

Paolo Forneris, Nicola Zerbinati e Cesare Dacarro,  

insieme ad alcuni giocatori della Prima squadra  

che indossano la maglia con lo sponsor CMP. 



 

 

L’IRLANDA DEL RUGBY A PAVIA 

Un bellissimo sole primaverile ha fatto da cornice ad una meravigliosa giornata di sport, sabato 
scorso al Cravino. Grazie ai nostri ospiti, i ragazzi irlandesi dell’Ennis Rugby Club, abbiamo avuto 
modo di apprezzare tutto ciò che il rugby giovanile può offrire: sudore, fatica, qualche botta e poi 
corse, urla e incitamenti, per finire con strette di mano, risate, scambio di calzettoni, tanti abbracci 
e complimenti. Visto il cospicuo numero degli “isolani”, circa 30 ragazzi del 2000, è stato possibi-

le disputare un quadrangolare con partite da 
20 minuti grazie alla collaborazione di tecni-
ci e ragazzi di San Donato, abituali avversari 
in campionato: alcuni di loro hanno rinforza-
to la nostra Under16, e gli altri hanno costi-
tuito parte della seconda squadra italiana con 
l’aiuto anche di qualche nostro ’99 a com-
pensare la differenza di età dei nostri nume-
rosi 2001. Completato lo spettacolare ceri-
moniale, con inni e saluto generale, si comin-
cia a giocare. Parte subito forte la nostra 16 
contro “Irlanda 2”; per oltre 5 minuti abbia-

mo il controllo delle operazioni e gli ospiti sono visibilmente sorpresi e frastornati: degna conclu-
sione del nostro predominio è la bella meta segnata da Capitan Brandani a conclusione di una ve-
loce azione alla mano. Il vento cambia velocemente, i prestanti ragazzi irlandesi hanno una brusca 
reazione e segnano due mete in rapida successione ad un Cus Pavia che sembra quasi appagato dal 
vantaggio ottenuto. Una volta persa l’inerzia del match è difficile riprendere il controllo, e anche 
se riusciamo a ricompattarci il risultato finale sarà di 5 mete a 1. La seconda e la terza partita sono 
le più difficili per l’altra selezione italiana che affronta consecutivamente le due compagini ospiti. 
I nostri, che indossano i colori del San Donato, provengono da tre differenti squadre che mai han-

no avuto l’occasione di giocare insieme, e 
soprattutto nella fase difensiva la cosa è mol-
to penalizzante. Da segnalare il quasi 
“illegale” Tony, velocissima ala dell’Ennis 
(il ragazzo più veloce d’Irlanda - campione 
europeo di categoria sui 100m) che ha più 
volte frustrato i tentativi di recupero dei no-
stri. Bella la meta segnata da Ale Moccia con 
una insistita e caparbia azione di sfondamen-
to. La partita della U16 gialloblù contro Ir-
landa 1 è forse la più sentita e si rivela anche 
la più combattuta dell’intero torneo. L’1 a 0 

finale per i rossoneri d’Irlanda non dice abbastanza su quanto i nostri si siano fatti valere. Contro 
ragazzi decisamente più prestanti dal punto di vista atletico e nel complesso superiori a livello tec-
nico, molti dei nostri (soprattutto i 2001, per i quali la sfida era ancora più difficile) hanno disputa-
to i migliori 20 minuti della stagione, se non addirittura della loro breve carriera sportiva. Hanno 
difeso, spinto, avanzato ogni volta che è stato possibile. Pur con qualche elemento chiave in ruoli 
inediti - Teo Della Giustina apertura, Andrea Brandani estremo - i nostri hanno dimostrato di poter 
competere. Lo scontro “fratricida” tra i nostri ragazzi è stato anch’esso molto sentito; il trovarsi di 
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fronte gli abituali compagni è stato un grosso stimolo per tutti. A conclusione della parte giocata 
dell’evento, il derby irlandese. Coach Mangan ha chiesto il supporto di alcuni dei nostri che hanno 
così indossato le maglie bianche o rossonere per completare le due squadre. Qui è continuato il 
duello tra il nostro Brandani e Tony “la freccia”. Dopo aver placcato due volte il rivale lanciato 
verso la meta, il nostro capitano si è permesso di mettere a sedere la velocissima ala irlandese e di 
marcare una meta dopo una corsa di 70 metri. E non è finita qui… Molto belli i saluti a fine parti-
ta, con scambio di calzettoni, regali e sentiti ringraziamenti a tutti da tutti. Come dicevo, non era 
finita: su proposta dei ragazzi di Ennis, gara di corsa tra Tony e Andrea sull’intera lunghezza del 
campo. Tiene bene il Branda per i primi 50 metri, ma è poi costretto a soccombere alla superiorità 
del nuovo amico. Ancora abbracci e saluti e poi tutti a vedere la partita Irlanda-Scozia, ultima gior-
nata del 6 Nazioni. Dopo il terzo tempo, con gli ospiti felici per la vittoria della loro nazionale, an-
cora giochi, scherzi e canzoni fino a quando gli ultimi nostri superstiti hanno accompagnato al 
pullman gli stanchi ma felici irlandesi per l’ultimo saluto e la promessa di rivedersi. Un caloroso 
ringraziamento va a tutti coloro che hanno presenziato all’evento, ma nello specifico, anche se non 
è bello fare nomi, una menzione particolare è dovuta a Mauro, che ha acceso la scintilla che ha av-
viato tutto e che insieme ai tecnici Alejandro, Nino e Luca (S. Donato) ha preparato i ragazzi; al 
Cus Pavia che ci ha concesso l’utilizzo di aree solitamente non dedicate al rugby; a Antonella, Da-
niela, Valentina, Antonella, Danilo, Marco, Fabrizio che da mattina a sera inoltrata hanno cucina-
to, servito e pulito e che hanno reso l’ospitalità indimenticabile per i nostri ospiti. Ma soprattutto 
un immenso grazie ai 40 splendidi ragazzi che hanno onorato con impegno e sportività una giorna-
ta di rugby e amicizia che spero rimanga a lungo nei loro cuori. 
 

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 for-
mula 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 risul-
tati 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, co-
stituiscono uno stimolo sia per i giovani che per gli atleti evoluti alla ricerca di performance di li-
vello 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 doppiet-
ta 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 recu-
pero 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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CHI VIENE A PAVIA A STUDIARE MEDICINA TROVA UN BUON 
CUS 

La facoltà di Medicina dell'Università di Pavia è risultata la migliore d'Italia secondo un recente 
sondaggio. Il CUS dell'ateneo è all'altezza? Lo abbiamo chiesto ai suoi atleti, dottori o studenti in 
Medicina.  
 

CORRADO REGALBUTO, 28 anni, di Varese, neolau-
reato in medicina e campione di canottaggio (sette titoli Ita-
liani oltre a ventuno medaglie tricolori. Tre argenti mondia-
li: uno in quattro senza Under 23 PL nel 2010 e due in quat-
tro senza Pesi Leggeri ai Mondiali universitari del 2012 e 
del 2014). Corrado (nella foto) racconta perchè ha scelto la 
facoltà di medicina dell'università di Pavia e della sua espe-
rienza come atleta di top level. 
«Finite le scuole superiori ero a un bivio. Ero un atleta della 
Nazionale, avevo già vinto tre campionati italiani. Avevo 
due sogni: fare il medico e continuare a essere un atleta del-
la Nazionale. Il mio allenatore Guerino Zingaro mi disse che 
le alternative erano due: entrare in un corpo militare o anda-
re al CUS Pavia. Questa seconda indicazione mi rese felice, 
visto che a Pavia potevo frequentare una facoltà di medicina 
molto quotata». 
«Durante gli studi sono stato ospite del collegio Volta.  
L’esame che mi ha fatto penare di più è stato Patologia generale perché contemporaneamente sta-
vo preparando i Campionati mondiali assoluti. Mi alzavo alle 5 del mattino per studiare perché alle 
8 iniziavano gli allenamenti. Nel pomeriggio, poco riposo e sotto ancora a studiare. In ogni caso, 
ho vissuto senza pressioni nè da parte della Facoltà di Medicina né da parte del CUS Pavia. Un 
equilibrio che io e la mia famiglia abbiamo apprezzato». 
 

AGNESE BOVIO, 24 anni, di Genova, al 6° anno di Medicina con l’obiettivo di specializzarsi 
in Ortopedia. Agnese è capitano de Le Rocce, squadra di rugby femminile che gioca in serie A. 
«Mi sono trasferita a Pavia per frequentare la facoltà di medicina che più persone mi avevano con-
sigliato. Con il trasferimento, però, pensavo di non poter più giocare a rugby, cosa che facevo da 
parecchi anni a Genova, ma ebbi fortuna. In quel periodo al CUS Pavia stava rinascendo la squa-
dra di rugby femminile. Le Fenici, appunto». 
«Dopo qualche anno di rodaggio, quest’anno la scelta di fare il campionato di serie A. Ora gli alle-
namenti sono tanti e impegnativi e giochiamo almeno due domeniche al mese. La nostra partecipa-
zione alla Serie A rappresenta una formidabile esperienza. Per questo mi sento di ringraziare il 
CUS Pavia che posso dire essere al top come la facoltà di Medicina». 
 

FRANCESCO BISERNI, 23 anni, di Salice Terme, al 4° anno di Medicina. Più volte qualifi-
catosi alle Prove Nazionale di scherma, Francesco, insieme ai compagni di squadra, parteciperà a 
maggio alla Coppa Italia. 
«Da quando avevo 17 anni avevo due desideri: volevo continuare a fare scherma e volevo diventa-
re un medico. La scherma l’avevo conosciuta proprio al CUS Pavia in quel periodo, dopo aver ab-
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bandonato l’atletica. Contemporaneamente mi nacque la passione per la professione medica sia 
come studio sia come lavoro. Con l’iscrizione alla facoltà di medicina dell’università di Pavia 
avrei potuto realizzare entrambi i miei sogni. Così è stato». 
«Sono molto soddisfatto dei miei percorsi che considero entrambi formativi. Anche in fatto di or-
ganizzazione dei tempi dello studio e degli allenamenti. Ho imparato, infatti, che il tempo bisogna 
saperlo usare» 

 

ALESSANDRA INZOLI, 21 anni, di Cesano Maderno, 3° anno alla facoltà di Medicina. Gio-
ca nella 1ma Divisione di Pallavolo del CUS Pavia. 
«Il fatto che la facoltà di Medicina dell’Università di Pavia sia molto valida mi ha permesso di 
continuare a giocare a pallavolo partecipando a un Campionato. Infatti, mi sono iscritta alla facoltà 
che volevo fare e ho avuto la possibilità di trasferirmi a Pavia. In questo modo non faccio più la 
pendolare Cesano Maderno-Pavia-Cesano Maderno per gli allenamenti e per le partite come face-
vo alle scuole superiori». «Un equilibrio di cui sono molto contenta. Al CUS Pavia mi trovo bene, 
gioco in 1ma Divisione e attualmente siamo a metà classifica. Non posso fare confronti fra la fa-
coltà di Medicina di Pavia e le altre, ma posso dire che gli insegnanti che ho incontrato durante 
questi anni di studio hanno saputo far appassionare alle materie d’insegnamento». 
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CANOA 
TRE MEDAGLIE AGLI ITALIANI DI FONDO 
È stata un’altra domenica di successi quella della sezione canoa del CUS Pavia che, impegnata a 
Castel Gandolfo per i Campionati italiani di fondo, è riuscita a riconfermarsi ad altissimi livelli 
conquistando un argento e due bronzi sulla distanza dei 5000 metri.  
Ad illuminare la giornata del CUS è stata la strepitosa prova di Francesco Balsamo e Davide Mar-
zani che con l’argento nel K2 Senior hanno dimostrato di poter essere all’altezza dei primi della 
classe. Grazie ad una gara perfetta, l’equipaggio pavese è infatti riuscito ad insidiare il favoritissi-
mo K2 delle Fiamme Gialle (ottavo ai mondiali di velocità dello scorso anno) che si è assicurato il 
titolo solamente nella volata finale staccando il Cus di due decimi. La prima medaglia pavese di 
giornata è stata però quella della giovanissima Giulia Violini (classe 2000) che, dopo il secondo 
posto ottenuto nelle gare nazionali di velocità che hanno preceduto i Campionati di fondo, è riusci-
ta a salire sul podio tricolore finendo terza la gara del C1 Ragazze. Sempre nella specialità della 
canadese monoposto non poteva mancare la medaglia di Mirco Daher, anche lui terzo classificato 
al termine di una gara in rimonta chiusa a soli sei secondi dal secondo posto. Non sono invece riu-
sciti ad entrare nella top ten Federico Vignati, undicesimo tra gli junior e Alessandro Millia e Mar-
co Sacchi, rispettivamente quattordicesimo e diciassettesimo tra gli under 23. Sempre in casa CUS 
Pavia, sono state buone anche le prove degli atleti del college della pagaia (istituito dal CUS per 
gli atleti fuori sede iscritti all’Università) con Andrea Dal Bianco medaglia di bronzo nel K1 se-
nior e Eleonora Rebecchi quarta nel K2 Under 23. Due settimane di riposto attendono ora gli atleti 
del CUS che torneranno in acqua a Mantova il 9-10 aprile per le selezioni di velocità dove in palio 
ci sarà un posto per vestire la maglia azzurra della nazionale ai prossimi eventi internazionali. 

Giovanni Vescovi 
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A sinistra 3° posto per Giulia Violini nel C1 ragazze; a destra 3° posto per Mirco Daher nel C1 Senior 

nella foto sottostante il K2 Senior di Marzani e Balsamo 



 

 

CANOTTAGGIO 
BUONE PRESTAZIONI 
Primo meeting di Piediluco, ecco come sono andati i cussini: 

Due senza timoniere Under 23 Senior:  
Mapelli Elisa, Ardissino Maddalena (Can. 
Idroscalo Club) terze assolute e seconde nella 
categoria U23 

Singolo Under 23 Pesi Leggeri femminile: 
Comotti Martina 6 in finale B 

Singolo Under 23 Senior: Ciccarelli Stefano 7 
in finale B 

Due di Coppia Under 23 Pesi Leggeri: Sguera 
Antony – Bruschi Leonardo 8 in finale A 

Due di Coppia Under 23 Pesi Leggeri: Buoli 
Edoardo Cattane Pietro (Canottieri Tritium) 3 

in finale A nella stessa finale degli under 23  anche equipaggi senior A tra cui il misto di Matteo 
Mulas studente Pavese in forza al dopolavoro Terni  e Andrea Fois del CUS  giunto quinto. 
Quattro di Coppia Under 23 Pesi Leggeri: Bolognini Andrea Cervellati Federico Santi Gianluca – 
Borella Paolo 2 in finale A 

Due di Coppia Under 23 Senior Femminile: Mapelli Elisa Ardissino Maddalena (Can. Idroscalo 
Club) 4 in finale A 

Due senza Pesi Leggeri: Nicoletti Marcello -Pinca Matteo (GS Forestale) 3 in finale A 

Singolo Pesi Leggeri: Fois Andrea 8 finale A 

Singolo Under 23 Pesi Leggeri: Bolognini Andrea Eliminato in semifinale 

Singolo Under 23 Pesi Leggeri: Edoardo Bouli 4 in finale A 

Otto con timoniere: Santi Gianluca, Pinca Matteo (GS Forestale), Fabozzi Mirko, Nicoletti Mar-
cello, Borella Paolo,Romani Luca, Cervellati Federico, Bruschi Leonardo, Timoniere Riva Andrea 
3 finale A 

Singolo junior: Manzi Matteo 8 in finale A su un lotto di 70  partecipanti  
Doppio junior: Manzi Matteo Mattana Riccardo (Can. Idroscalo Club) 1 in finale B nono assoluto 

Due senza timoniere Under 23 Pesi Leggeri: Romani Luca Fabozzi Mirko eliminato in batteria. 
Le gare del singolo e del doppio junior valevano come selezione per la nazionale junior mentre per 
le gare senior i vincitori gareggeranno a spese federali al memoriale d'Aloja sempre a Piediluco tra 
due settimane, la prima gara internazionale dell'anno.  
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SCHERMA 
PRIMO TORNEO MINIONS   
 

I nati nel 2008 in gara per la categoria “I gatti con gli stivali”, sono stati 23 fra questi il cussino 
pavese Giacomo Molinari. Con la spada vera, quella con la lama in acciaio, hanno debuttato 25 
nati nel 2007, nella categoria denominata Esordienti. Nella gara, al secondo posto Mattia Moraca 

del CUS Pavia. Per il CUS Pavia hanno gareggia-
to per la prima volta Federico Bernareggi, Giaco-
mo Molinari, Julia Corda, Guido Acquati, Vin-
cenzo Manzo, Mario Dell’Acqua e Francesco 
Viazzo. Nella gara Prime Lame, tra i 26 in gara 
nati nel 2006 al sesto posto Giovanni Galboni con 
i colori giallo blu del CUS Pavia. Per il CUS Pa-
via, per la prima volta sulle pedane agonistiche: 
Giorgio Bernuzzi, Nicolò Simonini, Antonio De-
di, Valentina Frattini e Gabriele Latronico. La 

gara con più partecipanti è stata la prova per le Ragazze e Bambine, nate nel 2005, con 33 parteci-
panti. Al terzo posto a pari merito Sofia Nichini del CUS Pavia e Raffaele Colapinto della Pro Pa-
tria di Milano. In questa categoria sono saliti sulle pedane del PalaCus di Via Bassi anche i cussini 
Tommaso Bonalumi, Ludovico Marchetti, Diana Taglietti e Alessandro Oldani.  

Gianadrea Nicolai 

ATLETICA LEGGERA 
ARCURI IPOTECA LA VITTORIA AL GP GIOVANILE DI CROSS 
 

Una splendida giornata di sole con gare molto partecipate ha salutato l'ultimo atto del GP di cross 
prima dell'inizio della stagione estiva. Con la vittoria di Casorate, Andrea Arcuri ha di fatto ipote-
cato la vittoria nella classifica finale del Grand Prix provinciale giovanile. Questa volta la concor-
renza è stata decisamente agguerrita, con alcuni ragazzi provenienti dalle società limitrofe del mi-
lanese che hanno dato vita ad una gara emozionante nella quale, come una settimana fa, lo sprint 
finale è stato decisivo per la vittoria. Le cadette Giulia Chiara e Valery Zuccotti, decisamente affa-
ticate dall'allenamento del giorno precedente, programmato comunque in vista della stagione esti-
va, hanno svolto un ottimo galoppo, concludendo rispettivamente al 4° e 6° posto la propria gara, 
con Giulia in netta ripresa di condizione. Irene Parisotto, velocista con buone doti aerobiche, ha 
concluso ottava, svolgendo anche lei un ottimo allenamento prima di finalizzare la propria prepa-
razione per la pista.  
 
 

 

 
 

OTTIMA PROVA DELLE CUSSINE  
 

La prima prova 2016 del circuito di gare sulla distanza anglosassone del miglio (1609,34 m) ha 
ripreso il filo conduttore delle vittorie del 2015, con Federica Piacentini ancora sul gradino più alto 
del podio tra le allieve, con 6'13", lo stesso tempo di esordio dell'anno scorso, appesantito da una 
settimana intensa di lavoro. Questa volta però, al via con lei c'era una nuova compagna di squadra, 
Sara Carta, studentessa cagliar itana classe 1997 che ha r iscoper to la gioia di fare atletica nel-
la grande famiglia del CUS Pavia. L'esordio con la casacca gialloblu di Sara, nonostante le poche 
settimane di allenamento sulle spalle, è stato coronato da una bella prestazione (6'04" il suo tempo) 
che le ha permesso di aggiudicarsi la prova juniores.  

Marcello Scarabelli 

9 CUS PaviaNEWS 



 

 

RUGBY  
SERIE C: SI RIPORTA AL TERZO POSTO DEL GIRONE  

CUS PAVIA RUGBY-RUGBY GRANDE BRIANZA 44-14 

CUS Pavia: Appiani, Sparasci, Cullaciati C, Cullaciati A, Chiudinelli, Contarato, Giglio, Ve-
scovi, Desmet, Onuigbo, Negri, Melorio, Zambianchi, Tavaroli, Blasigh. All Froggett a disposizio-
ne : Bianchi, Facchino, Cozzi, Costantini, Gioia, Bonizzoni  
Marcatori: 6’ meta Appiani (PV), 12’ meta Giglio tr Contarato(PV),  25’ meta Contarato, 30’ meta 
Appiani, 38’ meta Vescovi, 57’ meta Ziliotti tr Elemi (GB), 68’ meta Cozzi (PV), 75’ meta Vesco-
vi, 79’ meta Ziliotti tr Elemi (GB), 80’ meta e tr Contarato.  
 

CLASSIFICA: Bergamo 22, Amator i&Union Milano 16, CUS Pavia 13, Grande Br ianza 12, 
Chicken Rozzano 7, Lainate 4.  
 

La conclusione dell’andata dell’ ultima fase del campionato di serie C passa dal Cravino e dalla 
sfida tra i beniamini di casa e i colleghi del Grande Brianza. Questa fresca giornata primaverile 
viene accolta molto bene dai nostri ragazzi che aprono le danze nel migliore dei modi, andando a 
marcare pesantemente nei primissimi minuti grazie ad una bella manovra al largo concretizzata da 
Appiani. I ragazzi di Froggett non si danno nemmeno il tempo per gioire e si ripropongono subito 
in avanti: da una mischia chiusa sui ventidue metri è bravissimo Giglio a cogliere sguarnita la dife-
sa ed andare a segnare la seconda meta della gara e la sua ottava marcatura stagionale, la prima del 
2016. L’ ampissimo possesso gialloblù non ha concesso respiro alla compagine ospite che non è 
mai stata in grado di sfuggire alla elevatissima pressione dei padroni di casa, sempre avanzanti 
grazie ad una bella prova delle terze linee e dei tre quarti, ottimi nel dare pressione e a recuperare 
molti palloni. Arrivano altre due segnature per Pavia che raggiunge il bonus già al minuto 30 gra-
zie alla sgroppata solitaria di Contarato prima e al tuffo olimpionico di Appiani poi. Appena prima 
dello scadere della prima frazione di gioco il CUS Pavia cambia letteralmente volto alla squadra in 
campo: sono infatti costretti ad uscire per uno scontro frontale sia Sparasci sia Ale Cullaciati. Al 
loro posto entrano Gioia all’ala e Facchino in seconda linea con il doppio adattamento di Negri a 
flanker e di Desmet a centro. Anche con questo inedito assetto i ragazzi in gialloblù riescono a tro-
vare la meta che chiude i giochi e il primo tempo con Vescovi, il Mustang Giramondo di piazzale 
Cairoli, autore di una prestazione di razza pura fatta di numerose sgroppate palla in mano e di in-
numerevoli turn over ottenuti, da grande supereroe andava a caccia di tutti palloni di gioco che i 
malintenzionati brianzoli volevano rubare per  restituirli al legittimo proprietario, il CUS Pavia. Si 
va così al riposo sul 27 a 0 tra gli applausi del pubblico casalingo. I ragazzi in gialloblù non riesco-
no a ripartire con lo stesso vigore dei primi minuti anche nella seconda parte di gara e subiscono l’ 
attacco degli ospiti che segnano per primi muovendo anche la loro parte del tabellone per la prima 
volta grazie ad una percussione dell’ala che riesce a trovare una falla in un muro difensivo invali-
cabile fino a quel momento. Una meta che segna nel vivo i pavesi, i quali avrebbero voluto regala-
re ai propri supporters un tabellone immacolato, ma sappiamo molto bene quanto subire queste 
mete risvegli i nostri beniamini che tornano in fatti ad imporre il proprio ritmo di gioco arremban-
te, mettendo a durissima prova la resistenza degli avversari. Pavia si ripropone in avanti in capo ad 
un paio di minuti cercando di ritrovarsi puntando sullo storico cavallo di battaglia della squadra di 
casa: il drive da touche, la migliore delle accoglienze per il rientro sui campi da gioco di chi ha 
fatto la storia della squadra della nostra città, il Centurione di Retorbido Nicola Cozzi, che recita 
fin dal primissimo minuto da vero protagonista in campo andando a depositare in meta il bel drive 
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organizzato dai nostri avanti, andando così a spegnere la volontà degli avversari di incenerire i no-
stri ragazzi con una rimonta. C’è ancora il tempo per un altro urlo di Vescovi che ruggisce tutto il 
suo strapotere fisico grazie ad una bella azione a conclusione di un’ottima apertura all’esterno di 
tutta la squadra. I ragazzi della Grande Brianza trovano la seconda meta grazie alla doppietta di 
Ziliotti bravo a trovare un buco nella linea pavese. A chiudere la partita abbiamo un’altra doppiet-
ta, quella di Contarato che, attaccando la linea difensiva in solitaria, calcia per se stesso, trova un 
rimbalzo fortunoso e si ritrova in mezzo ai pali a depositare l’ultimo pallone del match in meta per 
fissare il punteggio sul 44 a 14 finale. Ora due settimane di stop prima dell’ultimo filotto di cinque 
partite con una classifica che vede Bergamo prima e ancora imbattuta con Milano e Pavia ad inse-
guire il sogno di dare fastidio ai veri e propri favoriti per la promozione; si ripartirà il 10 di aprile 
ancora al Cravino con i nostri ragazzi che dovranno vendicare la sconfitta della gara di andata con-
tro il Chicken Rozzano. 

Mattia Giglio 

 
PALLAVOLO MASCHILE 
SERIE C 
BRESSO-VITALDENT CUS PAVIA 3-0 (25-23, 25-16, 25-22) 
CUS Pavia: Rubes 1, Tosetto 5, Speziale 12, Sala 4, Giordano 1, Carnevali 7, Ermetici (L), D'A-
lessandro, Callegari 1, Tori, Canova 1. ne: Manferoce, Manelli. All: Forneris 

 

Non basta un buon CUS per portare a casa punti in quel di Bresso. Contro i milanesi, lanciati verso 
i playoff per la serie B, Forneris schiera una formazione inedita con Ermetici libero e Sala titolare. 
Dopo il disastro casalingo contro Abbiategrasso i gialloblu reagiscono alla grande anche se alla 
fine, purtroppo, il risultato è il 4° 3-0 consecutivo rimediato. Dopo la pausa pasquale al Palacus 
scenderanno i cugini di Carbonara per un derby forse in tono minore ma sempre sentitissimo. 
 

CSI 
CUS PAVIA-TORREVECCHIA PIA 3-1 (25-18, 23-25, 25-15, 25-13) 
CUS Pavia: Bonazzi 8, Viggiano 19, Fusillo 3, Ferro 7, Sala 11, Boiocchi 2, Gambirasio 8, Lo-
perfido 4, Valli, Burroni 1, Avogadro (L). N.E.: Ogliaro. 
 

Vittoria in casa che vale 3 punti per il CUS. Fatta eccezione per un totale calo di concentrazione 
nel secondo set, il CUS sfrutta i suoi buoni attacchi e batte Torrevecchia per 3 a 1. Buoni i servizi 
di Loperfido e Fusillo e bravi il centrale Sala e l'opposto Gambirasio, in gioco da metà partita. 
Prossimo incontro dopo Pasqua, domenica 3 aprile in casa contro il New Sport. 
 

PRIMA DIVISIONE 
TECNOSUOLO CASTEGGIO-CUS PAVIA UNDER 3-0 (25-15, 25-20, 25-13) 
CUS Pavia: Bignazzi, Roccia, De Rinaldis, Lavina, Tor i, Cafor io, Br iatico (L), Silvestr i. 
 

Discreta prova dei cussini sul campo dei campioni in carica di Casteggio. Ridotti ai minimi termini 
da gite e infortuni i pavesi si schierano con un inedito 4-2 con Roccia e Bignazzi doppi palleggia-
tori ma non sfigurano di fronte ai più esperti e quotati avversari, anzi nel 2° set i gialloblu lottano 
punto a punto dando l'impressione di potersi giocare la vittoria del set. I troppi errori punto condi-
zionano però la prova dei pavesi che tornano a casa purtroppo a mani vuote.  Ora lunga pausa per 
la prima under che tornerà in campo domenica 10 al Palacampus contro San Martino. 
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PALLAVOLO FEMMINILE 
SERIE D 

CUS PAVIA-COLOMBO IMPIANTI MEZZANA CORTI SU 3-1 (25-15,25-17,19-25,25-18) 
 

CUS Pavia: Zanzoni 2, Francia 7, Albergo16, Calonghi 3, Rescali 24, Bonizzoni 18, Puleo (L).   
Arnone 2. N.e. Filippi Pioppi, Franceschini, Viola, Lanzarotti. All. Del Bo’ 
 

Buona prova del Cus Pavia che fa bottino pieno nel derby di ritorno contro il Volley Certosa in 
una gara in cui, soprattutto nel terzo set quando le certosine hanno saputo difendere davvero tanto, 
il risultato finale è stato tutt'altro che scontato. 
Nel primo set il Cus cerca subito l’allungo e lo trova costringendo le ospiti al primo timeout (9-4). 
Bonizzoni e Francia spingono di nuovo avanti il Cus (12-6). Le certosine forzano per cercare il 
ricucire e gli scambi si allungano; le cussine, sebbene costrette a giocare spesso di rimessa, sono 
state brave e attente a non farsi sorprendere, riuscendo ad uscire comunque alla distanza e, compli-
ci anche alcuni errori avversari, guadagnano ulteriore vantaggio (16-8). Zanzoni innesca Rescali 
prima e Bonizzoni poi, Certosa si mantiene a galla grazie ai centrali (21-15). Il finale è tutto di 
marca giallolù; Bonizzoni in attacco, Albergo a muro, Francia in battuta trascinano il Cus al set 
point. L’attacco certosino in cambio palla va lungo e il set si chiude qua (25-15). 
Nel secondo set il copione si ripete, l’equilibrio iniziale (4-4) viene presto spezzato e il Cus con un 
guizzo prova a scappare (14-9). Le ospiti, per nulla arrese tornano a farsi sotto e arrivano a ridosso 
delle gialloblù (15-16). Bonizzoni, che sfrutta al meglio la non perfetta sistemazione del muro, e 
Francia al servizio rimettono le cose a posto (19-15). La stessa Bonizzoni, questa volta in battuta, 
piazza un ace a cui fa seguito Rescali con un millimetrico “dink" corto laterale al muro e il Cus 
vola a più sei (22-16). Ancora il capitano e un muro di Albergo danno alle cussine il set point pun-
tualmente realizzato da Rescali in lungo linea (25-17). 
Nel terzo set il Cus fatica a ritrovare quella fluidità di gioco ed efficacia in fase offensiva sia in 
battuta che in attacco. Le ospiti, tutt’altro che rassegnate, si oppongono, ora, con maggior determi-

nazione al contrattacco cussino e, 
attente in difesa, riescono alla 
distanza a essere più incisive del-
le gialloblù che si trovano per la 
prima volta a dovere inseguire (7
-10). Tallonate da vicino le cer-
tosine commettono qualche erro-
re permettendo al Cus di rientra-
re (13-13). Il sostanziale equili-
brio continua (18-18), ma l’attac-
co cussino fatica ad aprirsi var-
chi, a differenza di Certosa che 
sfrutta al meglio gli spazi lasciati 
dal muro e dalla difesa gialloblù 

riaprendo la partita (19-25). 
Si va così al quarto dove le ospiti, sospinte dal buon finale di set ripartono forte (3-7) costringendo 
il Cus a dover rincorrere. Poco alla volta Rescali e compagne riprendono in mano le redini del gio-
co; le gialloblù si rimettono in scia (7-9), si accostano (9-9) e poi eseguono il sorpasso (13-10). 
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All’improvviso, però, il Cus si ferma; un pit stop inaspettato che permette alle avversarie un par-
ziale di cinque a zero e il controsorpasso (13-15). Albergo, pronta a raccoglier l’assist di Zanzoni, 
risolve il momento di impasse con un primo tempo. Dai nove metri, poi, Albergo si ripete metten-
do a segno tre ace e, insieme a un diagonale di Rescali e due errori avversari, il Cus ribalta  nuova-
mente (20-15). L’affondo sembra essere quello vincente. Il Cus trascinato da Rescali   respinge 
l’assalto ospite (22-18); Certosa prova a cambiare gioco affidandosi alla fast in un ultimo disperato 
tentativo di rimonta. Alla terza palla dietro del centrale Bonizzoni prende le misure e mura, conce-
dendo poco dopo il bis con una bella diagonale (24-18). Rescali forza il servizio, ma la ricezione 
certosina tiene e permette l’ennesima fast che si spegne a fondo campo facendo così calare il sipa-
rio sull’incontro (25-18). 
Il CUS conferma il buon momento e sebbene con qualche sbavatura nel terzo set, ottiene meritata-
mente i tre punti in palio. 
Alla ripresa dopo la pausa pasquale il CUS Pavia affronterà la difficile trasferta a Marnate contro 
l’U.S. Marnatese, squadra sempre ostica e che all’andata si impose al tie break in via Bassi. Prossi-
mo appuntamento quindi sabato 2 aprile a Marnate (Va). 

Raffaele Del Bo’ 
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TROFEO DEI COLLEGI 

TORNEO DI BASKET FEMMINILE: VINCE IL CARDANO 

GOLGI-NUOVO 9-33 (FINALE 3 °-4° posto) 

Nel primo periodo, la formazione messa in campo dal Golgi resiste e risponde bene all'avanzata 
del Nuovo. Nel secondo periodo, il Golgi accusa la stanchezza e qualche fallo di troppo permette 
al Nuovo di prendere il largo e portare a casa la vittoria.  

A sinistra il Collegio Golgi, a destra il Collegio Nuovo 

MAINO-CARDANO 14-34 (FINALE 1°-2° POSTO) 

I due Collegi ci regalano una bella partita, combattuta sul campo e sugli spalti, con sportività e fair 
play. Inizialmente le due squadre sembrano equivalersi, ma appena Cardano entra in partita non 
lascia scampo alle avversarie. Maino ci mette l'anima, ma non basta. Cardano vince questa edizio-
ne del torneo di basket femminile  

A sinistra il Collegio Maino, a destra il Collegio Cardano vincitore del Torneo 
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Vietata la riproduzione anche parziale se non autorizzata.  

Direttore responsabile: Fabio Liberali 

APPUNTAMENTI DAL 23 AL 29 MARZO 

ATTIVITA’ FEDERALE 

 

PALLAVOLO FEMMINILE 
Mercoledì 23 marzo 
a GROPELLO CAIROLI ore 19.30  
UNDER 14 

CAMPIONATO 

PUNTO SYMPLY-CUS PAVIA 

 

PALLAVOLO MASCHILE 

Giovedì 24 marzo 
a NOVARA ore 20.30  
SERIE C 

AMICHEVOLE 

VOLLEY NOVARA-VITALDENT CUS PAVIA 

 

 

 

 

 


