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L’EDITORIALE
“Sono atterrati gli aliscafi!” – ha detto una signora ad
un bimbo, in Borgo Basso, domenica pomeriggio.
No! Signora, si sbaglia, sono ammarati gli idrovolanti.
Era un sogno novant’anni fa la rotta aerea che attraversava il nord d’Italia, balzando da uno specchio d’acqua
ad un altro, utilizzando aerei che assomigliano a pellicani. E’ un sogno oggi rievocare gli ammaraggi sul Ticino
e la rivitalizzazione del cadavere dell’idroscalo.
Nei sogni non c’è differenza tra aliscafi e idrovolanti:
volare, ammarare, atterrare, tutto è lecito.
Sabato scorso, a Roma il Consiglio federale del CUSI ha
registrato l’avverarsi di un sogno: nel 2019 le Universiadi si terranno in Italia, in Campania, a Napoli.
Il bastimento carico di studenti-atleti sbarcherà sotto il
Vesuvio: sarà un’occasione da non perdere.
Dobbiamo dimostrare che siamo disponibili per una rivoluzione culturale dello sport: gli studenti-atleti lo possono fare. Qualcuno è scettico? Adesso basta!
La sospensione del pessimismo è stata dichiarata.
La signora ha ragione: faremo atterrare gli aliscafi.
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CANOA
SHOW DEL CUS PAVIA ALLA NAZIONALE DI DISCESA
In gara a Pavia in occasione della prima prova nazionale Canoagiovani (under 14) di canoa discesa, gli atleti del CUS Pavia hanno fatto valere il fattore campo dominando gran parte delle competizioni in programma e conquistando ben 23 medaglie.

Jacopo Sorzini e Matteo Bazzano

Stella, Recusani, Callejas

Modica, Allen, Bazzano, Sorzini, Gallo, Stivella

In una due giorni di gare che prevedeva sia la prova
sprint (300mt) che quella classica (circa 2000 metri), i
canoisti del CUS sono stati fin da subito protagonisti:
nella categoria Cadetti A (classe 2003) Jacopo Sorzini si
è classificato al primo posto sia nella sprint che nella
classica precedendo, tra gli altri, il compagno di squadra
Matteo Bazzano, terzo in entrambe le specialità.
Dopo i successi individuali, i Cadetti A del CUS hanno
realizzato una storica doppietta nella prova sprint a squadre grazie ai due terzetti composti, il primo, da Sorzini,
Giovanni Stivella e Francesco Gallo (oro anche nella prova classica a squadre), e, il secondo, da Bazzano, Alessandro Modica e Jonathan Allen.
Al successo maschile hanno poi risposto le Cadette A
grazie alla vittoria nella classica di Francesca Recusani,
Federica Stella e Fatima Callejas Aguilar, finalmente sul
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gradino più alto del podio dopo il secondo (Stella) ed il terzo (Callejas Aguilar) posto individuale
nella sprint. Altre due medaglie d’oro per la sezione femminile del CUS sono poi arrivate anche da
Rebecca Barbieri (in foto), prima in entrambe le specialità
nella categoria Allieve A (classe 2006), mentre, tra le Cadette B (2002), Flavia Giannini ha conquistato una medaglia d’argento nella prova classica. Tornando al CUS Pavia
il terzetto composto da Luca Strano, Luca Losio e Francesco Mazzina ha concluso la manifestazione con due medaglie d’argento tra i Cadetti B.
Nella stessa categoria altri due bronzi sono arrivati rispettivamente da Marco Silvano, terzo nella difficile prova del
C1 sprint, e da Francesco Mazzina nel K1 discesa classica.
Un altro terzo posto è stato infine raggiunto da Gianluca
Porielli tra gli Allievi B (classi 2004-2005).
Si è invece dovuto accontentare della quarta piazza nella
categoria Ragazzi il C2 di Giacomo Cremaschi (quarto anche nella prova individuale) e Manuel Presente. Non lontano dal podio si sono fermati anche Davide Del Rio tra i Cadetti A e Nicolò Porielli tra i Cadetti B.
I successi del CUS sono poi continuati anche tra i Master (over 35) grazie a Roberto Peschiera,
Marco Violini e Giuseppe Coduri: il C2 Peschiera-Violini ha infatti conquistato due medaglie d’oro prima di aggiungerne, grazie all’apporto di Coduri (a sua volta primo nel K1 discesa classica),
una terza nella gara a squadra sprint ed un argento in quella classica. Archiviata così nei migliori
dei modi la due giorni di canoa discesa, gli atleti del CUS torneranno subito a dedicarsi alla velocità in vista dei Campionati Interregionali sulla distanza dei 500 metri, in programma domenica a
Candia.
Giovanni Vescovi

Argento per Giuseppe Coduri, Marco Violini e Roberto Peschiera
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ATLETICA LEGGERA
CUS SUPERLATIVO: SEI PODI E DUE VITTORIE
Si conferma terra di conquista per i nostri mezzofondisti il circuito "Club del Miglio". All'Arena
civica Gianni Brera di Milano sei atleti su sette sono saliti sul podio, migliorando oltretutto i loro
record personali. La cadetta Valery Zuccotti, impegnata sul mezzo miglio (804m) è stata la prima
delle terrestri, piazzandosi 2^ in 2'43"14 dietro all'imprendibile Susanna Marsigliani, neo campionessa italiana studentesca di cross, capace di correre a 15 anni in 2'18"98,
prestazione che le sarebbe valso il minimo per gli italiani
juniores (!!!). La nostra coppia fissa di "miler" Sara Carta e
Federica Piacentini si è por tata a casa un miglior amento cronometrico sostanziosi di ben 7" a testa, correndo in
5'55"78 e 6'00"74 una batteria molto nervosa con numerosi
spintoni e cambi di ritmo. Questi riscontri cronometrici
hanno consentito a Sara di vincere tra le junior ed a Federica di ar r ivar e ter za fr a le allieve. Al quar to posto, sempre fra le allieve, troviamo la prima esordiente di giornata,
Matilde Istroni, in un positivo 6'36" 34. Esor dio sulla
distanza anche per Luisa Malanchini, studentessa di Scienze Motorie, che è salita sul 3° gradino del podio con
6'35"04 nonostante una contrattura che le rendeva dolorosa
A sinistra sul podio Valery Zuccotti
la respirazione sotto sforzo. I due uomini al via non sono
stati da meno, con lo studente bergamasco Marco Zubani che ha fermato il crono in un interessante
4'58"38 aggiudicandosi la medaglia di bronzo fra gli Under 23 e con lo junior Giovanni Cobianchi,
molto timoroso in partenza dati i pochi allenamenti in questo periodo, capace comunque di aggiudicarsi la prova in 5'34"96.

NICOLÒ PASETTI SUL PODIO NEL SALTO IN ALTO
In un ventoso pomeriggio nel bel campo scuola di Cremona, ritorna alle gare Nicolò Pasetti con un
doppio impegno alto + triplo. In una gara di alto dai contenuti tecnici non elevati il "Pase" è riuscito addirittura a salire sul gradino più basso del podio con un discreto 1,75 (buono se si considera
che non gareggiava da oltre un anno). Un piccolo giallo nel secondo tentativo ad 1,80: valicamento
pulito, atterraggio compiuto e giudice che alza la bandiera bianca...ed ecco cadere l'asticella forse
per un colpo di vento con conseguente sbandieramento rosso che annulla il salto che gli avrebbe
dato addirittura la vittoria. Poco dopo nel triplo, con soli 8 appoggi e quindi una rincorsa lenta,
buon 5° posto con 12,23. Nelle gare di corsa, ottimo test per la studentessa del prestigioso Borromeo Sara Gosio, tesserata per Valseriana ma appartenente alla nostra "famiglia" di mezzofondisti,
che ha corso in 1'03"00 nei 400 senza ancora ritmi veloci nelle gambe. Sempre nei 400 bene le due
reduci dal miglio del giorno prima; Sara Carta ha demolito il personale correndo in 1'08"88 e Federica Piacentini l'ha avvicinato con 1' 09" 11. Positivo l' esor dio ufficiale di Anna Caramelli
in una gara su pista nella categoria Allieve; il suo 1500 terminato in 5'35"11 e corso con determinazione ci fa dire che è buona la prima! Vincenzo Battiato dopo aver corso nelle settimane precedenti un 1000 e un miglio, ha sfiorato il personale di 4'37" nei 1500 correndo in 4'40"98, in una
gara che ha lasciato presagire per lunghi tratti che tale muro potesse essere abbattuto.
Marcello Scarabelli

CUS PaviaNEWS

5

SCHERMA
BUONI PIAZZAMENTI PER LOMBARDI E PARAVELLA
L’ultima possibilità per le Cadette e i Cadetti, gli spadisti Under 17, per conseguire la qualificazione ai Campionati Nazionali Giovanili era da cogliere durante questo secondo fine settimana di
aprile. Sulle pedane allestite nel Palazzetto dello Sport di Adria, in provincia di Rovigo, si è disputa la Coppa Italia Cadetti di Scherma; l’obiettivo era per le ragazze e i ragazzi Under 17 entrare nei
primi otto per ottenere il biglietto di viaggio ad Acireale,
in provincia di Catania, dove si disputeranno dal 13 al 15
maggio i Campionati Italiani di Scherma Cadetti Under
17 e Giovani Under 20.
Impresa davvero ardua, dal momento che le spadiste in
gara ad Adria erano 200 e i maschi ben 250. Nessun
schermidore pavese si è aggiunto ai due cadetti cussini
già qualificati dopo le due prime gare di qualificazione di
Novara e Roma: così Silvia Greco e Francesco Leone saranno i soli Under 17 tra i migliori 40 spadisti a contendersi lo scudetto tricolore e un posto sul podio.
Ad Adria tra i 250 maschi ha gareggiato Silvano Marcello
per i colori gialloblu del CUS Pavia; il girone di qualifiTeresa Paravella, Silvia Greco
cazione con due vittorie e quattro sconfitte, di cui tre con
il minimo scarto di 5 stoccate a 4, non è stato felice; superato comunque il turno della mattinata
con una differenza aliquota di – 4, lo spadista cussino Silvano Marcello ha perduto per 15 a 10 opposto al vercellese Luca Saviolo, chiudendo così al 171° posto nella classifica finale.
Nella competizione di spada femminile erano attese due valide allieve del m° Federico Meriggi,
Marta Lombardi e Teresa Paravella, ma pur tr oppo non è ar r ivato l’acuto, pur con una eccellente condotta di gara. In un lotto di oltre 200 atlete, la gara di Spada Cadette ad Adria è stata appannaggio della brindisina Gigliola Mariella, una delle favorite della vigilia.
Marta Lombardi ha iniziato nel migliore dei modi la mattinata, con sei vittorie
nei sei incontri della qualificazione, con una aliquota addirittura di + 14 stoccate. Facile vittoria per Marta Lombardi nel primo match dell’eliminazione diretta
con il punteggio di 15 a 6 davanti a Vittoria Perrucchini di Formia. Ma il secondo match è stato fatale alla cussina, che si è trovata in quella parte del tabellone
della diretta proprio la futura vincitrice, Gigliola Mariella del Club Scherma
Brindisi, che invece non aveva brillato nel girone; dopo una situazione di grande equilibrio, nel terzo tempo il punteggio dell’incontro è andato a sfavore di
Marta Lombardi, che è uscita di gara per 15 a 10 e ha terminato al 20° in clasMarta Lombardi sifica tra le 204 partecipanti.
Una curiosità sulla Cadetta, primo anno, 15 anni, Marta Lombardi: non ha conseguito la qualificazione tra le prime 40 al Campionato Italiano Under 17, ma sarà comunque ad Acireale perché è
entrata tra le prime 40 spadiste della categoria Giovani, Under 20, grazie ai piazzamenti conseguiti
nelle specifiche prove di qualificazione nazionali.
La cussina Teresa Paravella aveva decisamente stentato nella qualificazione, ottenendo due sole
vittorie e quattro sconfitte; per un pelo ha evitato l’eliminazione con il taglio dell’ultimo trenta per
cento delle partecipanti. Bene invece nel pomeriggio per Teresa Paravella con due meritate vittorie
nel tabellone dell’eliminazione diretta; dapprima con il punteggio di 15 a 13 ha eliminato Antonel-
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la Amadei di Reggio Emilia e quindi con il punteggio 15 ad 11 ha superato Francesca Costa del
CUS Cagliari. La fine della gara di Adria è arrivata per mano della milanese Margherita Bruno del
Circolo della Spada Mangiarotti, che salirà poi sul podio al terzo posto finale. Per Teresa Paravella
il piazzamento finale è stato il 31° posto in classifica.
Gianandrea Nicolai

RUGBY
C.N.U.
Oggi, mercoledì 20 alle ore 15 al Campo di rugby di Pavia si svolgeranno le partite per la qualificazione al Campionato Nazionale Universitario di rugby. Oltre a Pavia, le competizioni si terranno, a Padova, Bologna e Roma. A Pavia si sfideranno i CUS di Pavia, Milano, Torino, Genova,
Parma, Modena.
Come ogni anno i Centri Sportivi Universitari italiani si sfidano in diverse discipline sportive.
Mercoledì, in tutta Italia, prendono il via le gare di qualificazione per il Campionato nazionale di
Rugby. Pavia è una delle città sede delle fasi preliminari e l’organizzazione delle gare è di CUS
Pavia Rugby in collaborazione con CUSI, l’ente che rappresenta tutti i CUS delle università italiane. Dalle ore 15 si svolgeranno otto match. Ciascuno durerà 14 minuti (due tempi da 7 minuti).
Girone A: Pavia-Torino; Pavia – Modena; Torino – Modena, seguirà la semifinale. Girone B: Milano- Genova; Milano-Parma; Genova – Parma, seguirà la
semifinale. La vincente di ciascun Girone e la seconda classificata andranno
alle fasi finali in programma alla metà
di giugno in una città dell’Emilia Romagna. Si vedrà giocare il Rugby a sette, vale a dire che mette in campo sette
giocatori e non i tradizionali 15. Si tratta di un gioco molto veloce e molto
spettacolare. Il Rugby a sette, fra l’altro, è la disciplina che vedremo ai Giochi Olimpici di Rio.
La squadra di casa in questo momento è priva di molti giocatori, come spiega Nino Prini, direttore
tecnico della sezione CUS Pavia Rugby. «Molti sono in raduno con la nazionale Seven e altri sono
infortunati. Possiamo contare su cinque ragazzi che vengono da Viadana, uno da Bergamo e poi
alcuni dei nostri della squadra Seniores, come Alessandro e Carlo Cullacciati, Nicola Desmet, Lorenzo Chiudinelli. Speriamo di poter fare bene per onorare il nostro palmares che conta, negli ultimi sette anni, una vittoria del Campionato, un secondo posto e degli onorevoli terzi posti».
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RUGBY
SERIE C
RUGBY LAINATE-CUS PAVIA RUGBY 34-7
CUS Pavia: Appiani, Nicolato E., Contar ato, Cullaciati, Chiudinelli, Nicolato F., Giglio, Vescovi, Desmet, Onuigbo, Facchino, Garbarini, Zambianchi, Bianchi, Blasigh.
All.: Froggett-Magai.
A disposizione: Costantini, Zucchetti, Romano, Melorio, Bonizzoni, Gioia.
CLASSIFICA: Ber gamo 32, Amator i&Union Milano 24, CUS PAVIA 18, Gr ande Br ianza
12, Chicken Rozzano 9, Lainate 9
Prima o poi doveva arrivare, ed infatti, puntale come un cinepanettone sotto le feste, è arrivato il
duro scontro con la realtà per i ragazzi pavesi; una dura, durissima sconfitta che evidenzia tutti i
limiti di un gruppo, di una squadra che fino ad ora ha comunque disputato un’ottima stagione. I
Difetti però si sono presentati tutti assieme andando a sommarsi in questa nefasta giornata appena
trascorsa. I gialloblù si presentano infatti a Lainate con una coperta ancora più corta del solito e
scendono in campo non con la stessa mentalità e grinta che nelle precedenti giornate erano riuscite
a sopperire all’esiguità della rosa e subiscono l’iniziativa dei padroni di casa che schiacciano i nostri in difesa per buona parte dell’avvio della gara. Sono proprio loro a marcare per primi grazie
all’iniziativa personale di Riccardo Zilli che è rapido a ripartire attorno al punto d’incontro e ad
andare a marcare la prima meta della gara. I ragazzi guidati da capitan Zambianchi però si rituffano in avanti ma senza riuscire ad incidere per colpa di alcuni errori di handling e troppa indisciplina che produce troppi calci di punizione
a favore degli avversari. Gli errori dei
nostri sono davvero molti ed alcuni
piuttosto sanguinosi, la mancata precisione nella rimessa laterale e le problematiche che continuano in mischia ordinata non danno modo ai nostri di appoggiarsi ad alcuna fase statica, ma anzi
danno modo agli avversari di sfruttare
queste problematiche a loro vantaggio e
di andare a marcare nuovamente con
una percussione di Borroni, bravo a
sfruttare un buco difensivo in mezzo al
campo. In una giornata in cui tutto sembra andare storto, le minacce avversarie arrivano da qualsiasi fase di gioco, la terza marcatura pesante di Lainate arriva da un semplice calcio di liberazione in mezzo al campo, che il nostro triangolo allargato fatica non poco a controllare dando modo ai coccodrilli biancorossi di pressarli, portargli via la palla ed andare a siglare il 21 a 0 che dipinge quel preciso ed impietoso ritratto della
prima frazione di gara. La ripresa purtroppo non cambia nulla alla gara in corso e Lainate continua
a macinare terreno sfruttando l’indisciplina sia regolamentare che organizzativa dei nostri gialloblù detenendo la maggioranza del possesso del pallone e della territorialità. La Cornice e la firma
finale a questo impietoso ritratto la pone di nuovo Zilli che fredda la difesa pavese con la medesima azione che ha inaugurato la partita e va a marcare per la seconda volta, regalando ai suoi il
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punto di bonus e il definitivo controllo del match. Ad opporsi a loro ed a tentare di fermare l’avanzata degli avversari c’è un’ottima prestazione di Onuigbo, la terza linea pavese autore di tantissimi
placcaggi, alcuni davvero determinanti, spinge e pressa molto in fase difensiva e si lancia anche in
alcune ripartenze offensive, seguendo Giglio nelle sue ripartenze veloci che riportano in avanti tutta la squadra; come al solito il lavoro del Pesce Pulitore di Mezzana Rabattone non è un lusso per
gli occhi e per i palati fini ma è molto più che necessario per impedire che tutto l’acquario gialloblù marcisca e sia completamente da buttare, è quell’ antieroe oscuro che il rugby merita e del quale in questi momenti si ha disperatamente bisogno. La reazione pavese arriva alla fine, negli ultimi
dieci minuti, carichi di orgoglio e di grinta, di cieca voglia di andare a marcare almeno una volta,
di andare a dimostrare di non essere perduti; Giglio e Contarato in cabina di regia alzano il ritmo,
tornando per un attimo a suonare le note che i supporters della compagine allenata da Froggett e
Magai sono abituati a sentire, e Pavia macina così terreno e gioco, il guizzo finale, il tuffo del delfino che salta la barriera della difficoltà e marca la meta è di Melorio. Ora non resta che lavorare
per ricomporsi e ricostruire per non far sì che queste ultime tre gare siano una parabola discendente verso un finale da brivido, ma che siano un climax ascendente da cui ripartire per il prossimo
anno, ancora più motivati, ancora più fortificati da questa lotta nelle difficoltà.
Mattia Giglio

UNDER 18
CUS PAVIA-AMATORI/UNION MILANO 15-22 (METE 3-4)
Arriva al Cravino la Union Amatori con un kit da gioco identico a quello degli Hurricanes neozelandesi e perciò con colori analoghi ai nostri: l’alternativa è una, si scenderà in campo con il rosso
sgargiante di quelle maglie dimenticate da un paio di anni ormai che erano finite tra le ragnatele
con l’arrivo delle nuove divise.
Diverso abbigliamento ma stessa musica nei primi minuti, infatti (notare il rosso) passa Babbo Natale per gli ospiti che possono subito raccogliere punti con ben tre mete di parziale iniziale, che il
Pavia quest’anno si è abituato a regalare ad ogni squadra che le capita di fronteggiare ultimamente.
Ma fortunatamente, chi è solito vivere certe situazioni sarà anche avvezzo a smaltire la frastornazione iniziale: proprio così fanno i ragazzi di Cozzi, che finalmente iniziano a giocare, impattando bene una Milano già spavalda. Bisogna però attendere le ultime battute del primo tempo per
poter festeggiare la prima meta, ci pensa Bianco che concretizza un bel passamano e timbra il prato del Cravino per l’inizio della rimonta.
La seconda frazione tiene, sin dai primi minuti, gli spettatori col fiato sospeso, dalla prima maul
per i pavesi nasce una esaltante avanzata che mette in risalto l’agilità del Porco in maglia 1, il quale sbuca dal lato avversario lasciando compagni ed avversari increduli.
Ma non finisce qui, ancora Nic White sugli scudi in versione assist man e Ravizza può completare
la rimonta e stappare lo spumante per la sua prima meta in carriera.
Ma la Union non è squadra che lascia andare via una metà di partita senza giocare, così ritrova il
bandolo della matassa e torna nella metà campo avversaria, con i giallo blu che se la vedono brutta
e devono aggrapparsi al buon Obelix, il barbuto ma senza treccine Gobbo, che sbroglia la situazione con due palloni rubati in zone decisamente nevralgiche.
Purtroppo però, quando le forze iniziano a mancare, arriva la trombata del numero otto ospite che
vale il sorpasso. Nell’ultimo quarto d’ora le energie sono davvero agli sgoccioli e nessuno riesce
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più a rendersi pericoloso, tutta la mischia che si è giocata tanti gettoni e la linea dei tre-quarti che
si è appunto tolta le possibilità di rifiatare tenendo in mano tutti i palloni giocati. Gli elogi si potrebbero trovare per tutti, ma ancora una volta il rammarico trova il suo comodo spazio nella borsa
che i giocatori del CUS devono portarsi a casa. Ma dal rettangolo di gioco di piazzale Avis escono
con la testa bassa i terzi in classifica, che hanno dovuto rivedere i loro programmi di scampagnata
domenicale a casa degli ultimi della classe.

UNDER 16
SAINTS ABBIATEGRASSO-CUS PAVIA 12-58 (METE 2-10)
Ricomincia da dove aveva lasciato, la nostra Under 16. Sulle ali dell’entusiasmo per la convincente prestazione casalinga con Cesano Boscone, i gialloblu scendono in campo nel bellissimo impianto di Abbiategrasso decisi a non farsi sfuggire l’occasione di portare a casa un’altra vittoria
nell’ultima trasferta stagionale. Malgrado gli ormai abituali numeri ridotti (16 ragazzi a referto)
che costringono Coach Corridori all’ennesimo cambio di formazione, i nostri aggrediscono subito
dal calcio d’inizio, e non staccano il piede dall’acceleratore sino al fischio finale.
A differenza di quanto accaduto troppe volte
nel corso del campionato, siamo noi a marcare
alla prima azione - Checco Repossi imbeccato
da Brandani - e a renderci più volte pericolosi
nei primi minuti. I miglioramenti, sia individuali che di squadra, sono evidenti: la maggior
convinzione nei placcaggi, gli avanti determinati e spesso vittoriosi sia in mischia che in
ruck, e un fluente e rapido gioco al largo portano i cussini alla marcatura altre quattro volte
(Brandani, oggi schierato estremo, Pirolini,
Brandani e ancora Piro). Sul finire della prima
frazione sono i padroni di casa a violare la nostra area di meta, ma prima del fischio finale ristabiliamo le distanze con un’altra marcatura di capitan Brandani. Tutto molto bene, anche se abbiamo
visto qualche individualità di troppo (ti fischiano per caso le orecchie, Andrea?).
Stessa musica nel secondo tempo - e che musica! - con i nostri che marcano tre volte con il Branda, bravo a finalizzare bellissime azioni corali e ottimi passaggi di Teo Della Giustina. C’è tempo
ancora per un ultimo sussulto dei padroni di casa, mai domi anche se comprensibilmente demoralizzati, che ci infilano e vanno a marcare in mezzo ai pali. E’ ancora Pirolini a segnare e a mettere
la parola fine al match. Come dicevo, tanti ed evidenti i miglioramenti. Ale Mazza sembra aver
superato le difficoltà di inizio stagione ed è stato bravo a giocare con precisione i numerosi palloni
vinti in mischia; tutto il pacchetto degli avanti, che ad inizio campionato era, per questione di esperienza, uno dei nostri punti deboli, ha dimostrato di poter lottare con pari ruolo anche più grossi e
prestanti e soprattutto i due Falchetti Giarda e Ricciardo, al loro primo anno, hanno fatto grossi
passi avanti. Un ultimo impegno ci attende: sabato prossimo al Cravino arriva l’imbattuto Crema
primo in classifica. La partita di andata non è stata giocata in quanto non siamo stati in grado di
avere un numero sufficiente di giocatori disponibili, abbiamo ora l’occasione di concludere di
fronte al pubblico amico sfidando i più forti: cosa c’è di meglio?!?!
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PALLAVOLO MASCHILE
SERIE C
VITALDENT CUS PAVIA-AG MILANO 0-3 ( 5-25, 21-25, 22-25)
CUS Pavia: D'Alessandr o 1, Tosetto 1, Canova 8, Sala 2, Tor i 5, Manfer oce 1, Er metici (L),
Carnevali 6, Callegari 6, Speziale 10, Rubes 1. Ne: Curti, De Rinaldis. All.: Forneris.

Gabriele Tori

Bruttissima partita del CUS che viene travolto da un AG Milano ormai
salvo ma padrone del campo per quasi tutto l'incontro. Senza grinta e
mordente purtroppo non si va da nessuna parte e i cussini troppe volte in
questa stagione sono caduti, soprattutto in casa, in prestazioni simili.
Poco da salvare nella serata di sabato, se non una discreta prova di Tori
e Ermetici, che non è però bastata a portare a casa il risultato.
Con la sconfitta di sabato è giunta anche la retrocessione matematica in
serie D, evento che sicuramente non creerà drammi e che anzi ci permetterà di ripartire dalla categoria inferiore per ritornare nel più breve tempo possibile nel massimo campionato regionale. Prossimo incontro sabato alle ore 21 a Bulciago (LC).

1^DIVISIONE UNDER
ITIS CARAMUEL VIGEVANO-CUS PAVIA UNDER 3-0 (25-16, 25-18, 25-19)
CUS Pavia UNDER: Roccia 3, Ber nar dele, Lavina 2, De Rinaldiis 6, Cafor io 7, Manzi 1, La
Mattina (L), Schiavi (L) 1, Silvestri 1, Hernandez. All.: Forneris.
Brutta partita per il CUS Under che non ripete l'ottima prova casalinga contro San Martino. Troppo fallosi e distratti i gialloblu per poter impensierire i lomellini che, pur non disputando un incontro perfetto, controllano sempre il risultato e vincono senza faticare.
Ultimo incontro di stagione regolare per il CUS under domenica 24 alle 18.30 al PalaCampus contro la capolista Voghera.

5 PER MILLE
Anche quest’anno la legge dà possibilità a ciascun contribuente di destinare il 5 per mille dell’imposta sul reddito a favore di enti del volontariato e di organizzazioni no-profit. Il CUS Pavia è accreditato dall’Amministrazione Finanziaria fra le associazioni che possono beneficiare di questa
opportunità. Se desiderate sostenere le attività sportive della nostra associazione non dovete far
altro che sottoscrivere nella dichiarazione dei redditi il primo riquadro in alto a sinistra della sezione SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE dell’irpef, indicando il numero di
codice fiscale del CUS Pavia (80003840180). Tale scelta non comporta alcun onere a vostro carico e coesiste con la scelta di destinazione dell’otto e del due per mille.

INSERISCI IL CODICE FISCALE DEL C.U.S. PAVIA: 80003840180
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PALLAVOLO FEMMINILE
SERIE D
DOMUSNOVACAFÈ AMBIVERE-CUS PAVIA 3-0 (25-28/ 25-25 / 25-13)
CUS Pavia: Zanzoni, Mattino, Pavanello, Alber go, Rescali, Bonizzoni, Puleo (L), Filippi
Pioppi, Francia, Franceschini, Viola. N.e. Calonghi. All. Del Bo’.
Il CUS Pavia non riesce a replicare lo sgambetto alla prima classe come nella gara di andata; troppo forti nella loro tana le bergamasche che in tre set liquidano le gialloblù.
Nel primo set il CUS parte male e fatica a prendere le misure, soprattutto della zona di battuta a
misura ridotta, non riuscendo, così, a sfruttare appieno il proprio potenziale al servizio. Poco alla
volta, però le cussine si ritrovano e con capitan Rescali in testa crescono in attacco, mettendo in difficoltà le padrone di casa.
Troppo poco, però, per mettere in discussione
il risultato e Ambivere chiude abbastanza agevolmente. Anche nel secondo set la storia si
ripete; il CUS parte in slow motion, si riprende un pochino a metà set per poi cedere nel
finale. Nel terzo set il CUS parte decisamente
meglio mantenendosi nella scia delle ragazze di casa; purtroppo dura poco e Ambivere a metà del
set scatta lasciando sul posto le cussine. Le gialloblù non riescono a ritrovare lo smalto iniziale e
per le bergamasche chiudere set e partita diventa quasi una formalità. Prossimo appuntamento sabato 24 aprile alle 21 al PalaCUS contro Vero Volley Cislago, che all’andata regalò un dispiacere
alle gialloblù.
Raffaele Del Bo’

3^DIVISIONE UNDER
CUS PAVIA-BEREGUARDO 3-0

1^DIVISIONE
LUNGAVILLA-CUS PAVIA 3-0
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TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI PALLAVOLO FEMMINILE
NUOVO-CARDANO 2-0
Partita punto a punto per buona parte di entrambi i set. Grande
impegno di entrambe le squadre ma la tecnica del Nuovo, più
efficace, prevale, portandola alla vittoria.
GOLGI-CASTIGLIONI 0-2
Due set combattutissimi. In entrambi i set Golgi parte bene,
sembra avere la meglio, ma Castiglioni rimonta e decide il risultato. Tanto cuore, come sempre, nelle squadre e nei tifosi.
VALLA-CARDANO 0-2
Gara per niente scontata, combattuta fino all'ultimo punto, il
Valla paga troppi errori nei momenti decisivi del set, lasciando fuggire il Cardano verso la vittoria.
S.CATERINA-GRIZIOTTI 2-0
Un Griziotti migliore rispetto alle partite precedenti, che seppur ci metta impegno, non riesce a dare filo da torcere al Santa
Caterina che vince senza difficoltà.
MAINO-BORROMEO 2-1
Partita molto combattuta. Maino sottotono, Borromeo al massimo. Le due squadre si equivalgono in campo e il risultato si
decide al terzo set. Maino strappa la vittoria con pochissimi
punti di scarto.
Matteo Santinelli
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APPUNTAMENTI DAL 20 AL 26 APRILE
ATTIVITA’ FEDERALE
CANOA
Domenica 24 Aprile
a CANDIA CANAVESE dalle ore 9.00
CAMPIONATO FEDERALE 500 MT.

PALLAVOLO FEMMINILE
Venerdì 22 Aprile
a PAVIA-PALACUS ore 20.00
1^ DIVISIONE
CAMPIONATO
CUS PAVIA-UISP
Sabato 23 Aprile
a PAVIA-PALACUS ore 15.30
3^ DIVISIONE UNDER
CAMPIONATO
CUS PAVIA-M.C. SRL DI MAGGIONI E COVINI
Sabato 23 Aprile
a PAVIA ore 21.00
SERIE D
CAMPIONATO
CUS PAVIA-VERO VOLLEY CISLAGO
Domenica 24 Aprile
a SAN GENESIO ED UNITI ore 15.00
UNDER 13
CAMPIONATO
PSG-CUS PAVIA

PALLAVOLO MASCHILE
Giovedì 21 Aprile
a MILANO ore 21.00
SERIE C
AMICHEVOLE
FORZA E CORAGGIO-VITALDENT CUS PAVIA
Sabato 23 Aprile
a BULCIAGO ore 21.00
SERIE C
CAMPIONATO
BULCIAGO-VITALDENT CUS PAVIA
Domenica 24 Aprile
a VIGEVANO ore 16.00
1^ DIVISIONE A
CAMPIONATO
GIFRA UNDER-CUS PAVIA
Domenica 24 Aprile
a PAVIA-PALACUS ore 18.30
1^ DIVISIONE B
CAMPIONATO
CUS PAVIA UNDER-ADOLESCERE

RUGBY
Sabato 23 Aprile
a PAVIA-POLOSPORTIVO CRAVINO ore 17.00
UNDER 16
CAMPIONATO
CUS PAVIA-CREMA
Domenica 24 Aprile
a PAVIA-POLOSPORTIVO CRAVINO ore 12.30
UNDER 18
CAMPIONATO
CUS PAVIA-ROVATO
Domenica 24 Aprile
a VALSUGANA ore 15.30
FEMMINILE SERIE A
CAMPIONATO
VALSUGANA-CUS PAVIA
Domenica 24 Aprile
a BERGAMO ore 15.30
MASCHILE SERIE C
CAMPIONATO
BERGAMO-CUS PAVIA

TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI PALLAVOLO FEMMINILE
Mercoledì 20 Aprile
a PAVIA-PALACUS dalle ore 21.30
2^ CLASSIFICATA GIR.B –3^ CLASSIFICATA GIR.B
CARDANO-VALLA
2^ CLASSIFICATA GIR.C -3^ CLASSIFICATA GIR.C
MAINO-BORROMEO
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