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L’EDITORIALE
Maratona è bello. Grande successo per quella di Milano: 20.000
iscritti. Una marea di atleti per quella di Roma: quasi 14.000
iscritti. Tutte le città ne hanno una. Troppo lunga e impegnativa
la Maratona: allora organizziamo una mezza maratona, o meglio, un’Half Marathon. Ci deve essere un traguardo per tutti:
professionisti africani, italiani, famiglie, ecc.
Che bello attraversare una grande città senza traffico, immersi
in una fiumana di gente; non sarebbe bello percorrere le stesse
strade da soli, magari all’alba, o tardi, di sera.
I partecipanti indossano un numero, sponsorizzato, che li identifica. Oppure, quel numero serve per cancellare un’identità, per
mettere tutti sullo stesso piano.
Così ognuno potrà dire: “A Milano ha vinto il keniano Ngeno
Ernest; c’ero anch’io”. Poi che dire del sontuoso pacco dono?
L’iscrizione costa, non poco. Nessuno comprerebbe gli stessi
prodotti al supermercato per lo stesso costo. Correre è bello, fa
bene: ma c’è correre e correre. Chi partecipa alla maratona sta
già bene perché ha consegnato un certificato medico che attesta
il suo stato di salute. Le riprese televisive rendono la maratona
spettacolare. Di solito un manipolo di africani sopravanza tutti;
gli altri seguono. Il telecronista non sa cosa dire.
Dorando Pietri ha superato per primo il traguardo della maratona delle Olimpiadi di Londra del 1908. Barcollava. I giudici
l’hanno sorretto: così è stato squalificato. Dorando era un vincente o un perdente? I maratoneti della domenica chi sono?
Sembrano barche trascinate dalla corrente, tutte vanno nella
stessa direzione. Mi sbaglio o c’è qualcuno che ha invertito la
rotta: no, ho visto male, è un miraggio, un’illusione. D’altra
parte al supermercato ci vado anch’io: a fare la spesa.
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La foto della settimana
Alla gara internazionale di Mantova,
argento per Giulia Violini, 16 anni.
(nella foto a sinistra)
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CANOA
UN ARGENTO E DUE BRONZI
Alla regata internazionale di Mantova, CUS Pavia canoa ha
conquistato nella canoa canadese, una medaglia d’argento grazie a Giulia Violini e due medaglie di bronzo conquistate da
Enrico Calvi e Tiziano Carollo sui 200 e sui 1000 metri.
Giulia Violini (classe 2000 sui 200 metri ha vinto la medaglia
d’argento nella categoria Ragazze (Under 16) dopo il bronzo
vinto il mese scorso ai Campionati italiani di fondo.
Per il kayak, Federico Vignati ha terminato al terzo posto la
finale C del K1 Junior 200 metri, mentre Andrea Dal Bianco,
studente dell’Università di Pavia e atleta del College della pagaia, si è classificato al sesto posto nella gara del K1 1000 metri dimostrandosi così all’altezza dei migliori.
Tiziano Carollo, Enrico Calvi

CANOTTAGGIO
SOLE E SORRISI
Una chiara alba saluta la partenza degli atleti cussini, domenica 11 Aprile, la destinazione è unica
per tutti, Monate, provincia di Varese, dove si tiene la regata regionale valida per la coppa Montù.
Arrivati al campo gara, ecco che si schiude davanti a loro questo scrigno lucido, incastonato tra il
Lago Maggiore ed il Lago di Varese, riserva naturale da decenni. Immersi in questa cornice, il
tempo corre, e subito tocca ad Elisa Mapelli, con
il singolo under 23 femminile, a rompere il ghiaccio, il risultato? Un buon sesto posto, nonostante
una confessata condizione fisica non ottimale.
Sete di medaglie? Nessun problema! Eccolo, il
nostro Matteo Manzi, che nel singolo junior maschile si conferma una certezza, agguantando un
buon argento. Ma non finisce qui!
Paga il lavoro svolto a Pavia, ed il nostro due senza junior femminile, di Marta Fraccaro e Laura
Marchetti, vincono la loro prima medaglia, un
Laura Marchetti, Marta Fraccaro
bronzo che sa del duro lavoro svolto.
Subito dopo, tocca ai nostri cavalieri dei doppi Pesi Leggeri, che monopolizzano il podio, con un
argento ed un oro; Santi e Molteni cedono il passo a Mulas e Fois, con una gara combattuta e buone sensazioni. Finale di gara amaro per Martina Comotti, quarta dopo una buona gara in singolo
Pesi Leggeri femminile, ma niente paura! Avrà modo di rifarsi poco dopo, in doppio senior Femminile con la compagna di sempre, Elisa Mapelli, dove contro avversari di tutto rispetto e con una
grinta infinita, strapperanno un bellissimo bronzo.
Poco dopo, i nostri Pisani di importazione, Mirko Fabozzi e Luca Romani, raggiungono un buon
secondo posto in due senza Pesi Leggeri. Sempre loro due, con Santi, Borella, Cervellati, Bruschi,
Del Prete e Ciccarelli, timoniere Andrea Riva, conquisteranno sempre un argento nella gara delle
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Ammiraglie, l’Otto Senior. Sarà forse sazio il nostro singolista Manzi? Assolutamente no! In coppia con Marco Cattaneo, ecco arrivare un bronzo nel doppio Junior. Solo quarto, purtroppo, il nostro Pietro Migliazza, nel singolo ragazzi maschile, nonostante una gara grintosa e coraggiosa.
Sempre in singolo, categoria pesi leggeri, il nostro Timoniere Andrea Riva si cimenta in una bella
gara, conclusa con un buon quinto posto. Ultime due gare, ma non meno importanti, sono i quattro
di coppia, leggero e pesante: il primo, composto da Sguera, Cervellati, Borella e Bruschi, giunge
terzo dopo una gara condotta da leader, per uno sfortunato filaremo nelle battute finali della gara,
mentre nessun problema per Mulas, Fois, Molteni e Ciccarelli, che liquidano gli avversari con una
vittoria mai messa in discussione. Un altro buon test di salute per la nostra squadra, mentre gli appuntamenti importanti iniziano ad avvicinarsi.
Giacomo Broglio

SCHERMA
RICOTTI AL SESTO POSTO NEI REGIONALI UNDER 14
La scherma regionale lombarda ha fatto tappa a Brescia per la terza e ultima prova del Campionato
Regionale del Gran Premio Giovanissimi, vale a dire le schermitrici e gli schermidori Under 14. Il
Pala Raffaello, un impianto sportivo posto appunto nella periferia di Brescia in Via Raffaello Sanzio, ha ospitato una edizione record con 575 giovani schermidori in un intenso fine settimana, in
un ampio edificio dove sono state collocate undici pedane, con ampi spazi per il numeroso seguito
di genitori e tecnici, ma anche per la Ristorazione e la presenza di ben tre stand di produttori di
materiale schermistico.
Gli atleti della Provincia di Pavia sono stati 32 e hanno gareggiato nelle competizioni di spada, le
più affollate. Il CUS Pavia ha portato sulle pedane di Brescia ben 18 spadisti Under 14, gli spadisti
di Voghera sono stati 6, dallo Scherma Club Vigevano 5 concorrenti e 3 spadisti da Valle Lomellina. Naturalmente l’obiettivo
per questi schermidori Under 14, per i loro tecnici e per le Società Schermistiche di provenienza è prima di tutto di maturare delle
esperienze agonistiche, imparare a conoscere se stessi e gli avversari, proprio nelle gare nel momento della verità. Dopo i Campionati Lombardi, il prossimo traguardo per tutti è posto a Riccione, dove dal 27 aprile al 3 maggio si disputerà il Gran Premio
Giovanissimi, Trofeo Renzo Nostini, con una macchina organizzativa collaudata da oltre cinquant’anni di successi e una vera
fucina di future medaglie olimpiche.
Iniziamo con la spada rosa e le più giovani, nate nel 2005, nella
Categoria Bambine, con 20 spadiste in pedana. La vincitrice è
stata Claudia Accardi della Polisportiva Bergamasca. La cussina
Valentina Accardi ha per duto il pr imo incontr o del tabellone
Marta Elena Ricotti premiata della diretta per 10 a 4 opposta ad Alice De Riz di Bresso.
da Andrea Cassarà
Nella Categoria Giovanissime, tra le 30 spadiste in gara si è affermata Letizia Morandi del Club Scherma Legnano. La finale ad otto tiratrici è stata raggiunta
anche dalla cussina Marta Elena Ricotti, al sesto posto della classifica; la mancina pavese aveva in
mattinata superato le qualificazioni con 4 vittorie e una sconfitta, quindi ha eliminato la lomellina
Anna Cairo di Valle Lomellina per 10 a 5, che si fermerà al 15° posto. Maria Elena Ricotti esce
quindi di gara per mano della vigevanese Francesca Bianchi con il punteggio di 10 a 4. Le tre altre
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cussine in gara hanno così chiuso in classifica Zoe Liberali 9°, Sara Greppi al 12° e al 13° Matilde
Maggi. Rammar ico per la gar a di Zoe Liber ali, già sul podio nelle pr ime pr ecedenti due pr ove regionali, imbattuta nel girone di qualificazione con 5 vittorie e testa di serie nel tabellone
dell’eliminazione diretta, ma caduta nel primo match davanti ad Arianna Scollo di Saronno con il
punteggio di 10 a 5. Sara Greppi e Matilde Maggi avevano ben superato le qualificazioni con tre
vittorie e due sconfitte ciascuna; Sara Greppi ha eliminato Amalia Di Bandi della Forza e Coraggio di Milano, ma veniva sconfitta per una sola stoccata per 7 a 6 da Lisa Arrigoni di Bergamo. La
categoria Ragazze e Allieve ha messo insieme le spadiste nate nel 2002 e 2003; ben 70 le spadiste
sulle pedane di Brescia, con la vittoria finale di Matilde Pellà di Bresso. Quattro le cussine pavesi
in gara e la migliore è stata Matilde Ferrari Callegari al 18° posto; dopo 4 vittorie e una sconfitta,
nel pomeriggio la pavese ha vinto per 15 a 1 sulla milanese Marta Giannone del Piccolo Teatro,
ma è stata eliminata dalla bergamasca Ilaria Zanchi. Percorso parallelo per le cussine Cecilia Giovanetti al 36° posto e Caterina Meregalli al 38°, con tr e vittor e e due sconfitte nella mattinata, quindi la sconfitta per 15 a 13 subita dalla bergamasca Marina Pozzi e da Micol Gomez di Sesto San Giovanni. Giovanna Mignacco del CUS Pavia 42° ha chiuso con due vittorie e tre sconfitte
il primo girone e ha subito perduto il primo match della diretta con il minimo scarto di 15 a 14
nell’incontro opposta a Matilde Albertario della Pro Patria di Milano. Nelle tre competizioni di
spada maschile si è avuto a Brescia il numero maggiore di partecipanti.
I più giovani in gara sono stati i Maschietti, nati nel 2005, con 58 spadisti in gara e la vittoria è andata al bergamasco Giacomo Pietrobelli. Il cussino pavese Ludovico Marchetti è stato il migliore
della provincia, giungendo ad un soffio dalla finale ad otto tiratori, con il 10° posto finale; perfetto
l’inizio nella mattinata con l’en plein di cinque vittorie sui cinque incontri di qualificazione; la prima vittoria tiratissima, per 3 a 2 su Paolo Beonio Brocchieri del Circolo dalla Spada maestro Lodetti di Milano e poi purtroppo la sconfitta per 10 a 5 arrivata dal bergamasco Simone Torelli. Bene anche gli altri cussini pavesi in gara nei Maschietti, con Luca Frignocca al 19° posto, con 3 vittorie e 2 sconfitte e l’eliminazione subita per 10 a 5 da Lupo Sala di Bresso. E al 22° posto Tommaso Bonalumi con 3 vittor ie e 3 sconfitte, per uscir e di scena con la sconfitta per 10 ad 8 dal
bergamasco Simone Torelli. I nati nel 2004 hanno gareggiato nella Categoria Giovanissimi e tra i
62 spadisti in gara
si è affermato Nicolò Del Contrasto di Bresso. I due cussini pavesi in gara son finiti molto vicini
tra di loro: Gualtiero Cattaneo al 24° posto, Umberto Diego Rizzo al 26°.
Nella Categoria Ragazzi e Allievi sono stati 80 i partecipanti, con la vittoria di Filippo Casillo della Pro Patria di Milano. Per il CUS Pavia i piazzamenti sono stati al 31° posto Luca Sala Gallini, al
32° Riccardo Pasotti, al 48° Andrea Castellani, al 53° Martin Mirabella e al 63° Pier Francesco
Boggiani.
Gianadrea Nicolai

ATLETICA LEGGERA
PODIO E RECORD PERSONALI PER PIACENTINI E CARTA
I mezzofondisti gialloblu hanno come di consueto ben figurato al 27° Miglio Città di Voghera,
portandosi a casa record personali e medaglie, pur reduci da una settimana di carico. In campo
femminile, record personale per la studentessa di lettere moderne Sara Carta (6'02") e per Federica
Piacentini (6' 06" ), classificate r ispettivamente seconda e quar ta assoluta. In campo maschile,
in una gara dall'elevatissimo tasso tecnico nella quale è stato abbattuto il record della manifestazione con 4'17", decima posizione per Vincenzo Battiato con 5'17". Per Vincenzo si è trattato della
sua prima gara sul miglio.
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ATLETICA LEGGERA
FACCHINERI CENTRA IL MINIMO PER GLI ITALIANI
Citius, altius, fortius. Il noto, ed abusato, motto olimpico ben si addice alla maiuscola pr estazione di Fabio Facchineri, che alla sua prima apparizione nelle prove multiple della categoria cadetti (da quest'anno è previsto l'esathlon e quindi sei discipline) ha centrato subito e con margine il
minimo per i campionati italiani di categoria del prossimo mese di ottobre.
La sua personale battaglia con la tabella punti, stimolata da un avversario di tutto rispetto come il
vigevanese Pietro Sfenopo, è iniziata nel pomeriggio di sabato proprio a Vigevano.
Nella prime tre gare dell'esathlon cadetti
(100hs, alto e giavellotto) sono arrivate subito tre ottime prestazioni che gli hanno consentito di viaggiare sopra la media punti necessaria per l'obiettivo prefissato (circa 617
punti a gara).
I 100hs sono stati coperti in 15"10 (719 punti), nel salto in alto è arrivato ad 1,71 (754
punti) e nel giavellotto ha lanciato l'attrezzo
da 600 grammi a 44,55 (767 punti).
Domenica pomeriggio a Pavia erano previsti
lancio del disco, nel quale Fabio ha ottenuto
25,17 (514 punti), salto in lungo dove è atterrato a 5,94 (755 punti) ed infine i 1000m
dove il suo 3'15"82, nonostante i miseri 370 punti tabellari, gli ha consentito di racimolare 3879
punti finali e lasciar esplodere così la gioia dei tecnici cussini e dei compagni accorsi per sospingerlo con il tifo.
Categoria Ragazzi, anni di nascita 2003-2004. Il giovanissimo Pietro Panucci, è stato anche
lui protagonista di questa due giorni, con quattro vittorie su quattro gare. Sabato è stato capace di
salire ad 1,43 nel salto in alto, improvvisando una disciplina mai provata e di demolire il suo personale nei 60 con 8"50 poco dopo; domenica, pur rimanendo distante dai suoi personali ha vinto i
60hs con 11"18 e il lungo con 4,49. Alessandro Favergiotti ed Elia Colombo hanno lanciato il peso
a 7,61 e 6,49, correndo poi i 60 rispettivamente in 9"44 e 9"98. Continua il filotto di vittorie per
Andrea Arcuri, che nei 1000, pur par tito un po' in sor dina, ha cor so in 3' 30" 10; seguito un
po' più indietro da Filippo Vandone in 4'15". Altri buoni risultati sono arrivati da una numerosa
delegazione di nostri atleti, impegnati tra pista e pedane.
Categoria Ragazze. Chiara Tindolini ha saltato 1,20 nell' alto (3^ ) ed ha cor so in 9" 86 i 60,
mentre Lavinia Ercole, allieva di scuola di Scarabelli come Arcuri, ha fatto il suo esordio in maglia
CUS con due ottime prestazioni: 3^ nei 60hs in 11"18 e 5^ nel lungo con 3,43. Impegno insolito
per Valentina Kule nei 1000, percorsi in 3'58"28 e per le sue compagne Carlotta Cosio, 4'11" e
Agnese Flor, 4'13" . Nel vor tex podio tutto CUS con Isabella La Mar ca, che non è sembr ata
molto in giornata, prima con "solo" 37,95, seguita da Silvia Arimondi in 34,59 e Francesca Viola
con 27,13. Francesca Viola si è aggiudicata invece una gara di lungo molto partecipata e combattuta con 3,80, seguita come dicevamo da Lavinia Ercole 5^, Cecilia Tosini 7^ in 3,38 e Chiara
Tindolini 8^ in 3,37. Categoria Cadette (anni 2001 e 2002). Valery Zuccotti e Giulia Chiara
hanno collaborato tirando un giro a testa nei 2000, terminando la fatica con buoni riscontri cronometrici in 7'56"50 e 8'05"20. Le due generose mezzofondiste hanno dato vita allo stesso copione
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anche domenica, trovandosi sempre senza avversarie in grado di stimolarle, portando a termine i
1000 in 3'28"02 Valery e 3'31"12 Giulia. Nel lungo cadette podio tutto cussino: vittoria di Silvia
Mangialajo con 4,10 davanti a Cecilia Guagliano sempr e con 4,10 (ma con una seconda miglior misura più corta) ed Irene Parisotto con 3,95. Negli 80m Anna Cassi nonostante il vento contrario ed una pessima partenza, ha messo a segno 10"52 praticamente in solitaria, che fa ben sperare per la rincorsa al minimo per gli italiani, fissato a 10"34. Sempre negli 80 buon 11"74 di Silvia
Mangialajo e 13"36 di Irene Montagna. I 300hs di Rebecca Busoni non saranno stati un capolavoro di tecnica ma sicuramente il suo 52"68 è tempo di buon valore alla prima uscita stagionale, così
come il 59"00 di Irene Parisotto, alla sua prima assoluta in questa disciplina. Aicha Maman, in gara da sola, non ha trovato lo spunto giusto nel martello, fermandosi a 25,18. Cadetti. Alessandro
Garofoli ha corso gli 80 in 10"76 (4° posto) e saltato 9,22 di triplo.
Menzione d'onore anche per i piccolissimi esordienti, ai quali sono state dedicate in apertura di
giornata sia sabato che domenica le gara sui 60m: ecco a titolo di cronaca i loro risultati, importanti soprattutto a questa tenerissima età come partecipazione di massa. Tra le femmine Giulia Laudone ha cor so in 9" 62 sabato e 10" 12 domenica, Melissa Vercesi in 11" 92 sabato e 12" 32 domenica Giulia Moncalieri in 9"68, Giulia Mainetti in 11"04, Agata Borille in 10"24, Shila Banin
11"24 Anna Ferrari 12"42. Tra i maschi Matteo Li Causi ha corso in 9"42 E 9"72 domenica, Federico Negri in 10" 15 sabato e 10" 52 domenica, Giacomo Piccirillo in 10" 86 sabato e 11" 60
domenica, Alessandro Laudone in 11"44 sabato e 11"28 domenica, Nicolò Fazia Mercadante
10"08, Michele Fazia Mercadante 11"46, Pietro Milani 11"46, Paolo Anastasio 11"50, Alvise
Farina 12"36, Emanuele Bosio 11"14.
Marcello Scarabelli

PALLAVOLO MASCHILE
SERIE C
WILLIAM VARESE-VITALDENT CUS PAVIA 3-1 (25-18, 15-25, 25-15, 26-24)
CUS Pavia: D'Alessandr o 1, Callegar i 6, Canova 13, Speziale 12, Car nevali 8, Tor i 10, Cur ti
(L) 1, Ermetici, Tosetto, Rubes, Manferoce, Manelli (L2). ne: De Rinaldiis. All.: Forneris.
Non bastano 2 buoni set al CUSper ripetere la vittoria del girone d'andata. In una partita sicuramente alla portata dei cussini si alternano cose buone (ottimo ad esempio il rendimento del neo
diciassettenne Gabriele Tori, autore della sua prima "doppia cifra" in categoria) ai soliti errori gratuiti che compromettono gli incontri e la classifica.
Pur privo di Sala e Giordano il CUStorna da Varese con la consapevolezza di aver lasciato ancora
qualche punto per strada. Prossimo appuntamento per i ragazzi di Forneris sabato prossimo alle 21
al PalaCus contro AG Milano.

PRIMA DIVISIONE
CASTEGGIO-CUS PAVIA 3-2 ( 25-22, 16-25, 19-25, 25-23, 15-11)
CUS Pavia: Far ina 3, Manni 30, Ligur go 13, Locatelli 16, Gatti 3, Chiatante 10, Boffi (L),
Pagan. ne: Bazzoni, Zanti. All.: Zanelli.
Un ottimo CUS Pavia sfiora la vittoria nella tana del Casteggio e conferma i progressi delle ultime
uscite. Solo qualche errore di troppo nel tie break ha infatti impedito ai cussini di tornare dalla trasferta oltrepadana con un successo che i ragazzi di coach Zanelli hanno sfiorato di un nulla. Trai-
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nati da un incredibile Manni (26 punti in attacco, 2 ace e 2 muri) i gialloblu si sono portati avanti 2
-1 e nel 4° set hanno perso solo ai vantaggi, dopo un punto a punto durato tutto il parziale. Prossimo appuntamento per la prima divisione domenica 17 in casa contro il Pro Mortara under.

PRIMA DIVISIONE UNDER
CUS PAVIA UNDER-SAN MARTINO 1-3 (22-25, 25-18, 12-25, 23-25)
CUS Pavia: Bignazzi, De Rinaldiis, Lavina, Silvestr i, Cafor io, Manzi, La Mattina (L), Her nandez, Bernardele, Schiavi (L). All.: Forneris.
Ottima prova del CUS under che si dimostra in crescita sfiorando il colpaccio contro i ben più
esperti avversari di San Martino. Ottima la prova di tutti i cussini che hanno lottato fino all'ultimo
pallone, dimostrando ampi progressi da inizio stagione. Sabato alle ore 16 trasferta contro Itis Caramuel Vigevano.

UNDER 13 3X3: CONCENTRAMENTO REGIONALE
Buona prova del CUS Pavia a Montichiari nella prima fase regionale del campionato di under 13
3x3. Il quartetto cussino, composto da Consonni, Ambrosini, De Angelis e Semeraro ha dato battaglia in tutti e 3 gli incontri, battendo la squadra di Cremona per 3-0, perdendo contro il fortissimo
Desio per 3-0 e arrendendosi solo di misura (2-1 e 15-14 all'ultimo set) ai padroni di casa di Montichiari, terzi classificati regionali nella scorsa stagione. Si conclude qui quindi la stagione della 13
3x3 e con questo concentramento si chiude anche l'attività agonistica giovanile maschile cussina
che anche quest'anno ci ha riservato non poche soddisfazioni!

PALLAVOLO FEMMINILE
SERIE D
CUS PAVIA-MTV MARINA MILITARE 1-3 (16-25, 19-25, 25-16, 9-25)
CUS Pavia: Zanzoni, Fr anceschini, Pavanello, Alber go, Rescali, Bonizzoni, Puleo (L), Calonghi. N.e. Filippi Pioppi, Francia, Viola, Calonghi. All.. Del Bo’.
Il CUS Pavia cede alle milanesi di Milano Team Volley riuscendo a restare in partita per due soli
set. Nel primo set il CUS pur avendo preso in fretta le misure delle attaccanti Milanesi fatica a
metter a segno punti e, sommando a questo una battuta poco incisiva, alla distanza crea le condizioni ideali affinché le ospiti possano chiudere la pratica senza troppo affanno.
Nel secondo set la battuta gialloblù inizia a creare qualche difficoltà in più alla ricezione di Mtv
che ora non riesce più a sviluppare gioco con la stessa facilità del set precedente e le squadre proseguono appaiate. Il finale è, però, tutto per le ospiti che infilano nove punti in tre rotazioni lasciando al palo le cussine.
Nel terzo set, finalmente, il CUS inizia fin da subito a macinare gioco; le gialloblù partono subito
in modalità on e tutti i reparti sono attenti ed efficaci. Le milanesi stentano a tenere ricezione e il
CUS sfrutta appieno anche il buon momento delle attaccanti potendo chiudere in tranquillità.
Purtroppo le cussine non concedono il bis nel quarto set, anzi, e Mtv senza faticare granché si aggiudica set e match. Prossimo appuntamento fissato per sabato 17 aprile alle 21 ad Ambivere contro la capolista Domusnovacafè Ambivere.
Raffaele Del Bo’
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PALLAVOLO FEMMINILE
3^ DIVISIONE UNDER
CUS PAVIA-GS SAN MARTINO 3-0 (25-10; 25-18; 25-10)
CUS Pavia: Li Causi (K), Ber tolotti, D’Uscio, Massara, Gatti, Longo, Lombardi, Migliazza, Faravelli, Magni.
Dovevamo vincere ed abbiamo vinto!!! Sabato pomeriggio le nostre giovani ragazze della
terza divisione hanno ospitato il fanalino di
coda Gs San Martino. Coach Bonizzoni, riesce a recuperare in extremis Li Causi e Massara e schiera dal primo minuto Lombardi di
banda e Magni da centro (all’esordio in questo
ruolo), autrici entrambi di una buona prova.
Nel primo e nel terzo set, non c’è partita!!
Le giallo-blù sono sempre padrone del match
che chiudono agevolmente 25-10 in entrambe
le occasioni. Nel secondo parziale invece regna una situazione di parità fino al 16-16, quando capitan Li Causi e compagne allungano aggiudicandosi il parziale 25-18. Bene così!!

1^ DIVISIONE
CUS PAVIA-GROSSI COMPUTER VIGEVANO 0-3 (16-25; 22-25; 18-25)
CUS Pavia: Gibelli (K), Lanzar otti, Montar ini, Ar none, Zacconi, Dimaur o, Ser afin, Anselmi
(L), Agnoletti, Marchesoni (L).
L’obbiettivo era vendere cara la pelle e così abbiamo fatto!! Sabato pomeriggio le nostre ragazze
della prima divisione hanno ospitato la Grossi Computer Vigevano, formazione che ha condotto il
campionato per tutto il girone d’andata e per
buona parte di quello di ritorno, ma che ora ha
ceduto il passo alla pallavolo Lungavilla ed
occupa quindi la terza piazza della classifica.
Fin dai primi scambi del primo set capitan Gibelli e compagne sembrano essere scese in
campo con il piglio giusto e provano a rispondere punto su punto alla vigevanesi che hanno
la meglio solo nel finale 16-25. Nel secondo
parziale, le nostre ragazze mettono paura alle
ospiti conducendo la frazione fino al 20-18,
quando le ospiti prima pareggiano 20-20 e poi
allungano 20-23, vantaggio che poi manterranno fino a chiusura del parziale 22-25. Nel terzo set,
la compagine di Vigevano, non in giornata positiva, fatica ancora tantissimo, ma riesce a portarsi a
casa il set 18-25. Brave lo stesso!!
Filippo Bonizzoni
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RUGBY
SERIE C
CUS PAVIA RUGBY -CHICKEN ROZZANO 26 - 22
CUS Pavia: Appiani, Spar asci, Chiudinelli, Cullaciati A, Cullaciati C, Contar ato, Giglio, Vescovi, Desmet, Onuigbo, Facchino, Negri, Zambianchi, Tavaroli, Blasigh. All. Froggett-Magai
A disposizione: Bianchi, Gioia, Gobbo, Costantini, Bonizzoni, Fabbri
Marcatori : 24’ meta Greppi (RO), 28’ meta Giglio tr Contarato (PV), 42’ meta Giglio tr Contarato, 55’ meta Vescovi (PV),66’ meta Boneschi tr Gonzalez (RO), 68’ cp Gonzalez (RO), 71’ meta
tecnica tr Gonzalez (RO), 77’ meta tecnica tr Contarato (PV)
CLASSIFICA: Ber gamo 27, Amator i&Union Milano 20, CUS PAVIA 18, Gr ande Br ianza
12, Chicken Rozzano 8, Lainate 4.
Il primo vero caldo stagionale riempie il Cravino di spettatori, per la prima giornata di ritorno della
pool promozione nella quale i beniamini di casa ospitano gli ostici rivali di Rozzano, che all’andata avevano portato a casa la vittoria. Tempo di rivincita per i ragazzi guidati dal dinamico duo
Froggett – Magai; infatti sono i gialloblù ad aggredire per primi la gara, portandosi e stabilendosi
nei ventidue avversari per una considerevole frazione di gara, purtroppo senza concretizzare in
punti l’enorme mole di gioco proposta. Le difficoltà pavesi sono acutizzate dal punto di forza degli
avversari, la mischia chiusa, in questa specialità gli ospiti sono molto forti e ben organizzati e per
il pack pavese è davvero molto dura
contrastarli con decisione, diventa perciò dura per i nostri costruire la manovra
offensiva senza una solida base da cui
partire, aggiunto ad alcuni errori in fase
realizzativa, Pavia lascia i primi venti
minuti di gioco ancora a tabellone invariato ma con la stragrande maggioranza
del possesso palla. Sono proprio i ragazzi di Rozzano a marcare per primi, sfruttando la prima vera occasione offensiva
della loro gara. Ma i gialloblù tornano
prepotentemente in avanti questa volta
ancora più determinati a trasformare il gioco ed il lavoro fatto in campo in punti, il primo a risolvere questo piccolo mistero alchemico è Giglio che rapidamente batte un calcio di punizione vicino alla meta e grazie ad una finta sulla linea difensiva segna la prima meta pavese della gara, Contarato raccoglie il pallone del compagno per calciarlo in mezzo ai pali e regalare il vantaggio ai
suoi.
Pavia non perde il bandolo della matassa e continua a schiacciare gli avversari grazie ad un ritmo
di gioco nettamente più alto ed una buona qualità nella fase offensiva; ci sarebbe anche l’opportunità di allungare grazie ad Onuigbo che ruba un lancio in touche lungo degli avversari e corre velocissimo verso la meta ma non riesce ad ipnotizzare l’ultimo difensore che lo ferma proprio sulla
linea riuscendo a tenerlo alto. Rozzano attacca spingendo bene grazie ad una solidissima mischia
chiusa ed andando a sfruttare la superiorità numerica per il giallo a Tavaroli, ma gli innumerevoli
placcaggi della coppia Onuigbo-Desmet, affidabilissima coppia di flanker gialloblù, e di Chiudi-
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nelli in mezzo al campo riescono a tenere al sicuro l’area di meta casalinga. Il primo tempo termina così 7 a 5 per i padroni di casa. La seconda frazione di gara ricomincia ancora con i ragazzi di
casa in avanti, appoggiandosi ad un buon drive da rimessa laterale, Pavia trova la via giusta per
sfondare la difesa, Rozzano risponde con un fallo, Giglio di nuovo prende la palla prima di tutti,
batte velocemente ed elude la linea difensiva andando così a schiacciare la doppietta personale e
decima segnatura stagionale. Pavia continua a spingere in avanti, grazie alle cariche di Vescovi
bravissimo a trovare sempre la linea del vantaggio.
Occasione d’oro per allungare che si presenta per Sparasci che per un soffio non riesce a trovare la
meta al termine di una bella azione al largo. Allungo nel punteggio che arriva attorno a metà frazione grazie all’ottimo Vescovi eccellente nel leggere un’apertura nell’allineamento difensivo avversario ed infilarcisi come un grissino nel tonno Rio Mare per andare così a segnare una meritata
meta, sia per lui che per la squadra intera. Rozzano però non demorde e si rituffa in avanti, sempre
appoggiandosi alla solidissima mischia chiusa e sfruttando un paio di errori di troppo dei ragazzi
in maglia gialloblù. Rozzano trova così prima una meta, nata da un errore nella rimessa con lancio
per i padroni di casa, la palla si perde a fondo rimessa e viene raccolta dagli avversari che poi
sfruttano un buco nella difesa e vanno a muovere il loro lato del tabellone.
Lato che diventa incandescente così come il finale di gara in cui Rozzano trova prima tre punti con
un calcio di punizione poi una meta tecnica per falli ripetuti e si ritrova così in vantaggio a circa
cinque minuti dalla fine. I ragazzi allenati dalla coppia Froggett – Magai però dimostrano carattere
e volontà di andare a riprendersi la partita e tornano ad attaccare, appoggiandosi alla rimessa laterale ed ad un molto ben funzionante drive; Rozzano non riesce ad ostacolare l’avanzata del pack
gialloblù se non in maniera fallosa e reiterata, per il direttore di gara però è troppo ed un comportamento cinico e concede una meta di punizione ai ragazzi di Pavia che tornano sopra nel punteggio.
La Trasformazione di Contarato pone il punteggio sul 26 a 22 finale.
Una bella vittoria per i nostri, un buon inizio per questa ultima parte di stagione; settimana prossima ci sarà da andare a Lainate per non perdere il passo di Bergamo e Milano, accoppiata di testa, e
continuare a sognare di dar loro fastidio.
Mattia Giglio

UNDER 18
LECCO-CUS PAVIA 38-14
Giocare contro i primi in classifica, si sa, è l’occasione più stimolante del campionato, tanto che la
squadra di rilievo finisce per fare solo punti preziosi, contro squadre che puntualmente sfoderano ottime prestazioni grazie alla spensieratezza
concessa del pronostico.
Pavia under 18 scende in campo con questa idea
a casa del Lecco ma, come al solito, subisce
l’impatto tonante dei giocatori azzurri che aggrediscono i primi minuti e colgono subito due mete
muovendo bene il pallone. Abituati ad inseguire,
i ragazzi pavesi non si scoraggiano e risalgono il
campo suscitando l’ansia nel pubblico di casa:
prima con una fuga di Garbarini arpionato prontamente dalla difesa in recupero e poi con l’in-
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tervallo centrato da Tavani che però a sua volta non riesce a giungere in fondo al campo. Il Lecco,
completato il disimpegno, ritorna all’arrembaggio e ritrova la segnatura con il suo terza-centro, in
particolare giornata di grazia. L’inizio del secondo tempo sorride ai giocatori ospiti, che si rifanno
sotto con la meta del soli-to Nicolato e tornerebbero a contatto con la marcatura di Garbarini che
però viene, ci sentiamo di dire erroneamente, valutato out prima di posare il pallone. Sul 19-7 la
partita è dunque apertissima, ma gli dei del rugby premiano ancora una volta la squadra più attenta: proprio quella di Lecco che ritrova punti con una magia del suo secondo centro ed un’altra cavalcata inarrestabile del suo numero 8. Nonostante la dura batosta, c’è chi, appena tornato sul campo, ha voglia da vendere di restituire la somma incassata: si tratta del redivivo Agnani che, come al
solito, riempie la bisaccia di difensori e se li porta tutti in meta. Sarebbe il più lieto epilogo per i
cussini, ma l’ultima parola spetta a chi la partita l’ha spaccata: e così è ancora il terza linea di casa
a violare l’area di meta di Pavia per la terza gioia personale.
I nostri giocatori escono a testa alta da una sfida che ancora una volta li ha visti adempienti con
poca continuità rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare: il campionato di élite, che ormai volge al
termine, non smette di impartire le sue dure ed inflessibili lezioni.

UNDER 14
AMATORI/UNION MILANO-CUS PAVIA 95-0

TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI PALLAVOLO FEMMINILE
S CATERINA-CASTIGLIONI 0-2
Primo set combattuto, tecnicamente equilibrato, il
Santa Caterina paga alcune scelte tecniche. Nel secondo set, il Castiglioni, complice un'ottima unità di
squadra, riesce ad avere la meglio, aggiudicandosi la
vittoria.
GOLGI-GRIZIOTTI 2-0
Golgi domina la partita e conquista una vittoria facile. Griziotti, nonostante l'impegno e qualche timido
contrattacco, non riesce a contrastare gli avversari.
GHISLIERI-BORROMEO 2-0
Rivediamo un Ghislieri in ottima forma che con pochissime difficoltà conquista entrambi i set di
gioco. Lodevole l'impegno delle giocatrici del Borromeo che lottano su ogni palla, ma non basta.
Matteo Santinelli
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CANOA GIOVANI SUL TICINO
Sabato 16 e domenica 17 aprile si svolgeranno gare nazionali di canoa e kayak con arrivo al Ponte
Coperto. L’iniziativa è organizzata dal CUS Pavia in collaborazione con la FICK-Federazione italiana canoa e kayak.
Per la prima volta a Pavia si svolgeranno gare nazionali di canoa e kayak giovani, vale a dire atleti
dagli 8 ai 16 anni.
CUS Pavia, in collaborazione con la FICK, ha sinora organizzato sul fiume Ticino gare regionali,
quelle del prossimo fine settimana rappresentano la prima edizione di una manifestazione nazionale dedicata alle categorie allievi, cadetti e ragazzi.
La manifestazione s'inserisce nel programma di "Ali sul Fiume".
LA GARA SPRINT. La prima competizione si terrà sabato, con l’inizio delle prove alle ore 11.30.
Si tratta della specialità SPRINT, gara di velocità sulla distanza di 300 metri. Il via della competizione è previsto alle ore 12.30. Canoe e kayak partono dall’Area Vul e arrivano al monumento della Lavandaia del Borgo, al Ponte Coperto.
LA GARA DI DISCESA. È la seconda competizione e si terrà domenica, con inizio delle prove
alle ore 9. La gara di discesa si svolge sulla distanza di 2100metri con partenza, alle ore 10, dalla
sede nautica del CUS Pavia e arrivo al monumento della Lavandaia del Borgo, al Ponte Coperto.
GLI ATLETI. Le iscrizioni sono aperte ad atleti maschi e femmine appartenenti alle categorie allievi, e cadetti, ragazzi (dagli 8 ai 16 anni) e master (dai 30 anni in sù). Sono in programma anche
gare a squadre che seguiranno quelle individuali. Le premiazioni avverranno al termine di ciascuna
prova e si terranno in piazzale Ghinaglia. I punteggi conquistati da ciascun atleta sono validi per la
classifica federale.
IL COMMENTO TECNICO. «Il nostro fiume Ticino si presta per gare di questo tipo – commenta
Daniele Bronzini, direttore tecnico della CUS Pavia Canoa, nonché uno degli allenatori della nazionale di canoa specialità maratona- . Il Ticino è un fiume adatto per gare a cui partecipano allievi
e cadetti. C’è solo un passaggio impegnativo a livello del Ponte Coperto. Per i master direi che si
tratta di una gara senza difficoltà».
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APPUNTAMENTI DAL 13 AL 19 APRILE
ATTIVITA’ FEDERALE
CANOA
Sabato 16 Aprile - Domenica 17 Aprile
a PAVIA dalle ore 12.30
DISCESA - 1^ E 2^ PROVA CIRCUITO NAZIONALE
CANOA GIOVANI

PALLAVOLO FEMMINILE
Sabato 16 Aprile
a VOGHERA ore 15.30
3^ DIVISIONE UNDER
CAMPIONATO
ADOLESCERE-CUS PAVIA
Sabato 16 Aprile
a AMBIVERE ore 21.00
SERIE D
CAMPIONATO
DOMUSNOVACAFE’ AMBIVERE-CUS PAVIA
Domenica 17 Aprile
a PAVIA ore 11.00
UNDER 13
CAMPIONATO
CUS PAVIA-LOCATE
Domenica 17 Aprile
a LUNGAVILLA ore 18.00
1^ DIVISIONE
CAMPIONATO
PALL.LUNGAVILLA-CUS PAVIA

PALLAVOLO MASCHILE
Giovedì 14 Aprile
a LUCERNATE ore 20.30
SERIE C
AMICHEVOLE
LUCERNATE-VITALDENT CUS PAVIA
Sabato 16 Aprile
a VIGEVANO ore 16.00
1^ DIVISIONE UNDER
CAMPIONATO
ITIS CARAMUEL- CUS PAVIA UNDER
Sabato 16 Aprile
a PAVIA-PALACUS ore 21.00
SERIE C
CAMPIONATO
VITALDENT CUS PAVIA-AG MILANO
Domenica 17 Aprile
a PAVIA-PALACUS ore 20.00
1^ DIVISIONE
CAMPIONATO
CUS PAVIA-PRO MORTARA UNDER

RUGBY
Sabato 16 Aprile
a ABBIATEGRASSO ore 17.00
CAMPIONATO
UNDER 16
SAINTS-CUS PAVIA
Domenica 17 Aprile
a PAVIA-POLOCRAVINO ore 12.30
UNDER 18
CAMPIONATO
CUS PAVIA-AMATORI UNION MILANO
Domenica 17 Aprile
a PAVIA-POLOCRAVINO ore 15.30
FEMMINILE SERIE A
CAMPIONATO
CUS PAVIA-CUS TORINO
Domenica 17 Aprile
a LAINATE ore 15.30
SERIE C

SCHERMA
Sabato 16 Aprile
a ADRIA ore 8.30
COPPA ITALIA CADETTI

TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI PALLAVOLO FEMMINILE
Mercoledì 13 Aprile
a PAVIA-PALACUS dalle ore 21.30
COLLEGIO NUOVO-COLLEGIO CARDANO
COLLEGIO GOLGI-COLLEGIO CASTIGLIONI
Lunedì 18 Aprile
a PAVIA-PALACUS dalle ore 21.30
COLLEGIO VALLA-COLLEGIO CARDANO
COLLEGIO MAINO-COLLEGIO BORROMEO
a PAVIA-PALACUS dalle ore 21.45 (PAL. A)
COLLEGIO S.CATERINA-COLLEGIO GRIZIOTTI
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