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L’EDITORIALE
E’ bellissima la statua posta all’ingresso del campo Coni il campo di atletica non si chiama più così, ma questa è la
sua denominazione originaria. E’ un atleta: ma nessuno mi
sa dire chi è stato lo scultore, chi l’ha portata a Pavia. E’
posta su di una collinetta dall’incerta geologia, l’atleta
porge le spalle a via Treves – è un presagio? Sembra voler
spiccare il volo sulla città e sull’atletica. Avrà volato qualche volta? Avrà sognato di volare? Avrà visto l’atletica
dall’alto, come in un sogno? I sogni sono anche quelli che
si possono ancora sognare. Nelle ultime settimane l’atleta
ha volato – così immagino. Ha visto dall’alto un anello
oblungo sul quale molti giovani correvano, saltavano.
La statua volava e distingueva i colori, le sagome degli
atleti: centinaia, forse migliaia. «Cosa sono quegli automezzi rossi e bianchi parcheggiati intorno al campo?» chiede l’atleta in volo, come se quelle immagini non corrispondessero al suo sogno, a quello che liberamente voleva
sognare. «Sono l’ambulanza e i vigili del fuoco», rispondono dal basso delle voci indistinte, come se rimbalzassero
tra i muri di un edificio in rovina. L’atleta ora è tornato
sulla collina, volge le spalle a via Treves. Forse non ha
mai volato, o non volerà più. Da dove sarà venuta la statua
dell’atleta: guardo intorno alla collina, non vedo più nulla.
Il sogno è finito: la statua è tornata al suo posto, con dignità. Ora sa che a Pavia sognare è difficile, impossibile.
Cesare Dacarro
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L'equipaggio della regata Pavia-Pisa che si
disputerà sabato 14 maggio a Pisa con il
Presidente Dacarro, il Sindaco di Pavia
Depaoli e il Coach Scrocchi
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CANOTTAGGIO
DEPAOLI: «BELLO SE VINCESTE PER I 5 ANNI DEL MANDATO»
Il sindaco di Pavia Massimo Depaoli ha incontrato nella sede nautica del CUS Pavia i canottieri
che fanno parte dell’equipaggio che partecipa alla 54esima edizione della regata universitaria Pavia-Pisa che si tiene sabato 14 maggio a Pisa. «Sarebbe bello che vinceste per i cinque anni del
mio mandato – ha detto Massimo Depaoli -. Quest’anno la regata si svolge a Pisa ma non mancheremo di tifare per voi anche se a distanza. Sono felice e onorato di avervi conosciuto personalmente». «La regata Pavia-Pisa è una manifestazione molto sentita nell’ambiente universitario e in particolare al CUS Pavia– ha detto Cesare Dacarro, presidente del CUS Pavia -. Quando si svolge a
Pavia riesce a interessare l’intera città e speriamo che questo coinvolgimento aumenti»
L’equipaggio dell’università di Pavia è composto da: Mulas Matteo, Fois Andrea, Fabozzi Mirko,
Ciccarelli Stefano, Del Prete Luca, Romani Luca, Molteni Simone, Nicoletti Marcello, Timoniere
Riva Andrea. Riserva: Santi Gianluca. Allenatore: Scrocchi Vittorio.
Quest’anno la storica regata fra gli atenei di Pavia e
di Pisa si terrà sull’Arno il 14 maggio alle ore 18.
La gara, per regolamento, si svolge ad anni alterni:
negli anni dispari a Pavia, sulle acque del Ticino, in
quelli pari a Pisa, sulle acque dell'Arno, ed è organizzata dal CUS- Centro Universitario Sportivo della relativa città.
Il Sindaco porterà i saluti della città all’equipaggio
(otto canottieri più timoniere) in partenza alla volta
di Pisa per partecipare alla 54esima edizione della
storica sfida. Nell'albo d'oro della gara, il maggior
numero di vittorie va all'equipaggio di Pavia: 32
contro le 18 di Pisa. Nel 2011 a Pavia si è tenuta un’edizione commemorativa per i 650 dalla
fondazione dell'ateneo pavese ed è stata disputata anche una gara con gli equipaggi di Cambridge e
Oxford. La regata, ricordiamo, ripropone dal 1929, l’appassionante sfida fra gli studenti-canottieri
dei due atenei che si contendono il Trofeo Curtatone Montanara. La Pavia–Pisa è nata infatti per
ricordare i giovani volontari universitari che presero parte alla battaglia nei pressi di Mantova il 29
maggio 1848 spinti dagli ideali risorgimentali.

IMPRESSIONE DI UN ATLETA
In un’ uggiosa giornata di metà maggio al capannone c'è fermento. Tutti gli atleti, dai giovani fino
ai master, sono lì; ma ad aspettare cosa? Con noi aspetta anche il Presidente e il team dei coach Toio, Sibe e Posti- chi arriverà mai di così importante da giustificare questa massiva presenza? Il
dilemma è poco dopo svelato: il nostro sindaco, il professor Massimo Depaoli, arriva con un enturage di fotografi. L'intento della visita è quello di presentarsi all'equipaggio che sabato prossimo
(14 maggio) a Pisa svolgerà la 54^ regata Curtatone-Montanara o Pavia-Pisa. Cogliendo l'occasione il Toio e il nostro Presidente mostrano l'impianto al sindaco e poco dopo escono per mostragli il
capannone. A conclusione dell'incontro non possono mancare le foto di rito, una solo con l'armo
che rappresenterà la nostra città a Pisa e una con tutti gli atleti presenti. Dopo una cerimonia così
ben augurale non ci si può che aspettare il trionfo sull'Arno per i nostri ragazzi.
Dario Demartis
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IL SINDACO DEPAOLI VISITA GLI IMPIANTI DEL CUS PAVIA
Massimo Depaoli è stato accompagnato dal presidente Cesare Dacarro, dal segretario generale
Alessandro Rognone e dai dirigenti delle sezioni nella visita agli impianti sportivi del CUS Pavia.
«Il CUS Pavia è una realtà conosciuta e apprezzata – ha detto Massimo Depaoli -. Lo sport è un
importante strumento educativo. Il CUS Pavia nel corso di tutti questi anni di attività ha raccolto
molte esperienze che costituiscono un patrimonio unico».
Alla sede nautica in via Don Boschetti,
il Capannone, come è chiamato amichevolmente, il Sindaco ha incontrato
oltre che i canottieri, gli atleti di CUS
Pavia Canoa. A spiegare la disciplina
con la pagaia sono stati Alessandro
Rognone in qualità di segretario generale del CUS Pavia e di consigliere
nazionale della federazione italiana
canoa e kayak, la responsabile della
sezione Emma Marinone, il direttore
tecnico di CUS Pavia Canoa Daniele
Bronzini.
Pavia, grazie alle convenzioni fra CUS Pavia - EDiSU- Università di Pavia e le Federazioni del
canottaggio e della canoa, è sede del College Remiero e del College della pagaia. Questi due college danno la possibilità agli atleti d’interesse nazionale di affrontare un percorso di studi continuando la carriera agonistica.
La visita si è spostata poi in via Bassi, al Pala CUS che conta tre palestre polivalenti, una sala muscolazione, una vasta area all’aperto dedicata al rugby, al beach volley e al tiro con l’arco outdoor.
Massimo Depaoli ha incontrato atleti e dirigenti del CUS Pavia Scherma e ha potuto assistere agli
allenamenti in corso svolti dal Maestro Federico Meriggi, dall’istruttore Matteo Beretta con alcuni
giovani allievi. Accanto alla sala scherma c’erano gli arcieri del CUS Pavia che hanno dato una
breve dimostrazione di tiri.
Massimo Depaoli ha incontrato poi CUS Pavia Rugby,
si è intrattenuto con il responsabile di sezione Federico
Aloisi, con il direttore tecnico Nino Prini e alcuni allenatori che hanno illustrato le attività e i numeri sempre
in crescita degli iscritti, soprattutto fra i bambini. Al Pala Campus di via Giulotto, si è conclusa la visita.
Qui l’allenatore Raffaele Del Bo’ (nella foto con il Sindaco Depaoli e il Presidente Dacarro) ha dato conto
della stagione pallavolistica, conclusa per le squadre
femminili e in chiusura per quelle maschili.
Quest’anno il CUS Pavia compie 70 anni di attività. La
visita del sindaco e del suo staff alla sede nautica e agli impianti del CUS Pavia rientra fra le iniziative per i 70 anni di attività. CUS Pavia è un’associazione sportiva dilettantistica il cui obiettivo
è incentivare la pratica dell'attività sportiva degli studenti universitari e dell’intera cittadinanza in
particolare dei giovani. Per questo CUS Pavia sviluppa proposte con finalità ludico-ricreativa, di
avviamento allo sport e spiccatamente agonistiche. CUS Pavia è affiliato al CUSI (Centro Univer-
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sitario Sportivo Italiano) e a otto Federazioni
Sportive (FASI, FIDAL, FIC, FICK, FIPAV, FIR,
FIS e FITARCO). Da alcuni anni organizza attività sportive rivolte alle persone con disabilità in
collaborazione con CIP e FISDIR.
Il CUS Pavia conta quasi 3000 tesserati e oltre a
proporre corsi per la preparazione agonistica, offre
numerosi percorsi di attività motoria dai 6 anni in
su aperti a tutti i cittadini. Si tratta di corsi di avviamento e avanzati nelle discipline dell’atletica,
della canoa, del canottaggio, del rugby, del tiro
con l’arco, della scherma, della pallavolo, dell’arrampicata. Fitness per gli adulti e multidisciplinarietà per i bambini. Attività ludico motorie sono
dirette alle persone con disabilità attraverso il progetto Zudda Rizza. I corsi estivi under 15 contano ogni anno un migliaio di partecipanti.

A INDISCIENZA SI PARLA DI SPORT. INTERVIENE GEMELLI
“La mente della forza” è il tema, sorprendente, che sarà sviluppato da Tiziano Gemelli, preparatore atletico del CUS Pavia, invitato a intervenire nell’ambito di Indiscienza, la manifestazione organizzata dal Collegio Ghislieri.
Gemelli farà il suo intervento venerdì 13 maggio alle
ore 18 in aula Goldoniana. «Gli studi delle neur oscienze sono oggi di grande attualità, ma hanno radici profonde che arrivano sino alla fine del 1800spiega Gemelli -. Il gesto atletico, qualunque disciplina si pratichi, è condizionato dai messaggi del cervello. Nella mia relazione spiegherò alcuni meccanismi e illustrerò alcuni esempi, tratti dalla nostra vita
quotidiana».
«La distanza tra le scienze pure e la vita quotidiana
appare spesso incolmabile – afferma Elisabetta Vesconi, giocatrice di rugby del Cus Pavia e una delle
organizzatrici dell'evento -. Per questo io insieme ad
altri alunni del Collegio Ghislieri, studenti presso i Dipartimenti di Fisica, Chimica, Biologia e
Matematica dell'Università di Pavia, si è ideato nel 2014 Indiscienza, una manifestazione per la
divulgazione scientifica. Quest’anno, in occasione delle Olimpiadi di Rio de Janeiro il tema è
Scienza & Sport».
La manifestazione si svolge nell'arco di una settimana, prosegue sino al 17 Maggio (ore 15-18 durante i giorni settimanali; 9.30-12.30 e 15-18 il sabato e la domenica) e comprende: Laboratori di
Chimica, Biologia e Fisica, una mostra di Matematica sulla cartografia ("Matematica Terra Terra"), un ciclo di conferenze alle ore 18 o alle 21 sul tema della manifestazione, una Masterclass
CERN, ossia un'iniziativa per entrare a contatto con il mondo della fisica delle particelle. La Masterclass si terrà Domenica 15 Maggio alle 14.30 su prenotazione; ai partecipanti è inoltre richiesto
di portare il proprio pc.
Pagina Facebook della manifestazione https://www.facebook.com/indiscienza
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SCHERMA
LA SQUADRA FEMMINILE PROMOSSA IN A1
La squadra del CUS Pavia Scherma di Spada Femminile ha conquistato la Serie A1 con il secondo
posto conseguito ad Ancona ai Campionati Italiani a Squadre venerdì 6 maggio 2016.
Da sinistra Ottavia Paravella, Beatrice Ayres, il maestr o Feder ico Mer iggi, Marta Lombardi e
Lavinia Doveri.

La squadra del CUS Pavia di Spada Maschile che ha confermato la serie A2 ad Ancona, domenica
8 maggio 2016. Da sinistra Francesco Biserni, Carlo Fenzi, al centr o il maestr o Feder ico Meriggi, Matteo Beretta e Francesco Leone.
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LA SPADA ROSA PROMOSSA IN A1
Dal grande Pala Indoor di Ancona tornano sugli scudi le forti spadiste del CUS Pavia Scherma,
con la promozione conquistata nel Campionato a Squadre di A2 e con il biglietto conquistato da
Lavinia Doveri per gli Assoluti. Nel campionato a squadre di A2 per la spada femminile sedici
squadre sono salite sulle pedane del Pala
Indoor del capoluogo marchigiano e il
CUS Pavia rosa non era certo tra le favorite della vigilia, partendo con la testa di serie numero 7 e con l’età media più bassa
tra i 16 Club in gara. Infatti la capitana è
stata la più “anziana” Beatrice Ayres con i
suoi 22 anni, a seguire i 21 anni di Lavinia
Doveri, i 18 anni di Ottavia Paravella e i
quindici da compiere ad agosto di Marta
Lombardi: un luminoso futur o per la
spada rosa pavese.
Il Direttore Tecnico del CUS Pavia Scherma, maestro Federico Meriggi, al primo
anno allo guida del Club Universitario gialloblu, ha saputo non solo ben dosare la preparazione nel
corso della stagione, ma soprattutto ha motivato efficacemente le ragazze pavesi in questo appuntamento, il più importante dell’anno per la scherma pavese.
Già il buon giorno delle spadiste gialloblu si è visto dal mattino, quando a sorpresa ma con pieno
merito hanno conseguito tre probanti vittorie nel girone all’italiana di qualificazione. Per il CUS
Pavia vittoria per 45 a 36 sulle spadiste della Bergamasca Creberg, quindi affermazione ancora su
forte ed esperta compagine lombarda, la Pro Patria di Busto Arsizio con il punteggio di 45 a 39. E
lo stesso punteggio di 45 a 39 ha visto il CUS Pavia rosa battere le spadiste del Club Scherma Terni. Beatrice Ayres ha sempre chiuso con freddezza e determinazione gli incontri a squadre che sono a staffetta; si sono alternate, come seconde e terze frazioniste, Lavinia Doveri, Marta Lombardi e Ottavia Paravella.
Nel tabellone delle prime otto squadre, il CUS Pavia ha eliminato nei quarti di finale il Club
Scherma Koala di Reggio Emilia con il netto punteggio di 45 a 37. In semifinale la squadra del
maestro Federico Meriggi ha funzionato alla perfezione, mostrando grande affiatamento e attenzione alle disposizioni tattiche del coach ed è stata battuta la forte squadra ligure del Club Scherma
Rapallo con il minimo scarto, 38 a 37 e l’ultima stoccata messa a segno dalla precisa punta della
cussina Beatrice Ayres. Raggiunta la finalissima del Campionato di A2 e la certezza della promozione nella massima serie A1 per la prossima stagione agonistica 2016/2017, le più anziane componenti della squadra Roma Fencing hanno vinto l’incontro e lo scudetto di Campionesse d’Italia
A2 con il punteggio finale di 45 a 29.
Nella spada femminile individuale hanno partecipato alla Coppa Italia Nazionale 280 schermitrici
e lo scudetto tricolore è andato alla genovese Brenda Briasco, ora con la tuta dell’Aeronautica Militare di Roma e al secondo posto Susan Maria Sica del Lazio Scherma. Proprio la medaglia d’argento aveva fermato la splendida gara della cussina Lavinia Doveri che è stata eliminata nel tabellone dei 16 dalla Sica con il punteggio di 15 a 10. Il percorso della ventiduenne spadista universitaria pavese era stato perfetto nel corso della lunga gara di Ancona; in ogni caso con la conquista
della 13^ posizione nella classifica finale, Lavina Doveri ha staccato il biglietto, sola atleta pavese
ai Campionati Italiani Assoluti, in programma a Roma dal 9 al 12 giugno. Lavinia Doveri aveva
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superato agevolmente il girone di qualificazione, con 5 vittorie e una sola sconfitta per 5 a 4, chiudendo con una differenza stoccate di +11. Affermazione con il punteggio di 15 a 13 sulla catanese
Cecilia Panebianco, quindi Lavinia Doveri, davvero in grande forma, andava ad eliminare di seguito con netti punteggi due delle favorite per l’affermazione in Coppa Italia 2016; vittoria della
pavese per 15 a 12 su Chiara Micheli di Foligno e per 15 a 10 su Elisa Frezza dell’Aeronautica
Militare Roma. Tre altre cussine pavesi avevano conseguito il diritto a partecipare alla finale nazionale della Coppa Italia di spada femminile, tuttavia non sono riuscite ad entrare nelle prime 16
delle 280 in gara, per qualificarsi per gli Assoluti. Brave comunque Beatrice Ayres al 38° posto
finale e Marta Lombardi al 52°. Beatrice Ayres aveva iniziato come protagonista, con cinque vittorie e una sola sconfitta nella mattinata, con una aliquota di +9; uno scontro provinciale vedeva
imporsi nel primo match di eliminazione diretta l’universitaria cussina con il punteggio di 15 ad 8
sulla cadetta vigevanese Chiara Plebani. Purtroppo la stanchezza prendeva la meglio su Beatrice
Ayres, che perdeva e veniva eliminata con il punteggio di 15 a 12 da Martina Salatino del CUS
Catania. Anche per la quindicenne cussina Marta Lombardi l’inizio è stato buono, con quattro
vittorie e due sconfitte, e una eccellente differenza stoccate di +9; ma questo risultato della mattinata ha collocato Marta Lombardi in un canale impegnativo. Dopo aver battuto la siciliana Giordana Gallina del Club S. Agata Scherma per 15 a 10, il match successiva era una missione impossibile con la nazionale Under 20 Alessandra Bozza di Torino, che eliminava la cussina con il punteggio di 15 a 10.
La quarta cussina impegnata sulle pedane di Ancona era Teresa Paravella, che chiudeva la gara
nella mattinata, dove aver raccolto due vittorie e purtroppo quattro sconfitte nel girone di qualificazione. La squadra maschile del CUS Pavia Scherma partiva con la testa di serie numero 10 nel
Campionato Italiano di Serie A2 e l’obiettivo, con una squadra nuova, e con la sola continuità di
Matteo Beretta rispetto alle precedenti stagioni era conquistare la salvezza sulle pedane di Ancona.
Così è stato, la rinnovatissima squadra guidata dal maestro Federico Meriggi ha chiuso all’8° posto
finale, migliorando il ranking di partenza e confermando con pieno merito la Serie A2 anche per la
prossima stagione 2016/2017.
I quattro moschettieri cussini ad Ancora sono stati Matteo Beretta capitano, con Francesco Biserni,
Carlo Finzi e il cadetto Francesco Leone. Nel gir one di qualificazione della mattinata il CUS
Pavia Scherma maschile otteneva una chiara affermazione per 45 a 34 sul Club Scherma Forlì,
quindi due sconfitte davvero di misura: per 45 a 43 sugli esperti e determinati spadisti genovesi
della Società Cesare Pompilio e per una sola stoccata per 41 a 40 contro i sorprendenti pugliesi del
Club Scherma Taranto. Nel primo match del tabellone delle prime otto squadre i ragazzi del CUS
Pavia incappavamo subito contro gli spadisti del Piccolo Teatro di Milano, con il coach pavese
Adolfo Fantoni e il capitano, anch’esso pavese, Federico Bollati; affermazione per il Piccolo Teatro con il punteggio di 45 a 27, salvezza raggiunta e ottava posizione in classifica per il CUS Pavia
Scherma. La cavalcata dei milanesi del Piccolo Teatro di Milano è proseguita senza intoppi; vittoria in semifinale su Torino per 45 a 43 e ancora più facile affermazione in finale per 45 a 32 sul
Pentathlon di Modena. Quindi ancora uno scudetto tricolore per Federico Bollati, già Campione
Italiano Assoluto con i colori del CUS Pavia nel 2009. Nella prova individuale di spada maschile
ad Ancona sono saliti in pedana al Pala Indoor ben 440 schermidori. Tre gli spadisti cussini che
avevano acquisito il diritto a partecipare, ma nessuno è andato più avanti del girone di qualificazione della mattinata, con piazzamenti oltre la 300^ posizione. Il cadetto Francesco Leone ha conseguito due vittorie e quattro sconfitte, con una aliquota negativa di 9; mentre per entrambi i pavesi Giovanni Lanfranchi e Emilio Pili una vittoria e cinque sconfitte.
Gianandrea Nicolai
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TERZO POSTO PER ZOE LIBERALI E MARTA RICOTTI
Il Comune di Valle Lomellina e il Gruppo Sportivo Scherma di Valle organizzano da diversi anni,
in primavera, una competizione di spada a squadre, con l’originale formula di staffetta tra due
schermidori, per frazioni ciascuno di cinque stoccate, sino al traguardo delle 20 stoccate.
Da quattro anni le competizioni sono intitolate a Sara Molinari, maestra di scherma in Lomellina e
a Valenza Po. Originaria di Mede, si impose a cavallo degli anni 80 e 90 nei Giochi della Gioventù
di Scherma a livello Regionale e Nazionale. Passò quindi alla spada divenendo una eccellente atleta sia tra le Juniores, come negli Assoluti; la passione e il vero amore per la scherma la portarono
a conseguire la qualifica di Istruttore Nazionale. Purtroppo in pochi mesi un avversario troppo forte anche per le donne di grande temperamento e vere sportive la piegò, lasciando anche due giovani ragazzi prive della sua guida.
La competizione per la categoria Giovanissime,
nate nel 2004, è stata vinta dalle spadiste bergamasche Maria Clotilde Adosini e Lea Carminati. Le cussine Zoe Liberali e Marta Ricotti
(nella foto) conquistano con pieno merito il terzo gradino del podio, dopo una bella gara con
l’affermazione con il punteggio di 20 a 9 sulle
milanesi Anna Mariani e Valentina Scassiani
della Società del Giardino, quindi vittoria ancora per la coppia pavese Liberali Ricotti per 20 a
12 sulle vercellesi Sara Adamini e Agnese Faletti. Le spadiste gialloblu escono sconfitte in
semifinale con il punteggio di 20 a 13 per mano
delle vincitrici bergamasche; in buona crescita
comunque la scherma espressa da Zoe Liberali
e da Marta Ricotti.
Le ragazze nate negli anni 2002 e 2003 hanno
dato vita alla prova per la Categoria Ragazze e Giovanissime. La vittoria tra le 20 coppie in gara è
andata alle genovesi Margherita Baratta e Carola Maccagno. Per il CUS Pavia erano in gara le spadiste Cecilia Giovannetti e Giovanna Mignali; la coppia cussina è uscita di gara dopo la sconfitta
patita per mano delle locali vallesi Giulia Bosso e Ludovica Giuffrè, con il punteggio di 20 a 17.
La gara Open di Spada Femminile ha visto in gara altre 20 coppie e le cussine pavesi che potevano
certamente ambire al podio sono rimaste sotto tono e hanno chiuso al settimo posto con la coppia
Valentina Ponzio ed Emma Preda e con il nono posto per le più attese Silvia Greco e Federica Maschera. La scher ma della Pr ovincia di Pavia si è comunque imposta gr azie alla squadra dello Scherma Club Vigevano con Chiara Plebani ed Erica Verri. Brillante e meritato il terzo
posto della coppia locale Ilaria Botti e Giorgia Dozio, appunto del Gruppo Sportivo Scherma Valle
Lomellina. Silvia Greco e Federica Maschera, per il CUS Pavia Scherma, avevano ben iniziato con
due vittorie sulle milanesi Azzurra Bisceglia e Laura Leuci per 20 a 18 e poi per 20 a 10 sulle vigevanesi Martina Rossarola e Sveva Aymar; ma l’eliminazione giungeva per la sconfitta ricevuta
dalla coppia Francesca Cattaneo e Sara Zanardo di Saronno per 20 a 17.
La coppia cussina formata da Valentina Ponzio ed Emma Preda eliminava le ragazze di Cremona
Giada Corsini e Marianna Mari con il punteggio di 20 a 17, ma usciva di scena dopo la sconfitta
ricevuta per mano della coppia novarese Camilla Donati e Francesca Rastelli con il punteggio per
20 a 9. La categoria Allievi era aperta ai ragazzi nati negli anni 2002 e 2003 ed è stata vinta dalla
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coppia formata da Francesco Ferraioli e Tommaso Rama con i colori della Pietro Micca Scherma
di Biella. La coppia cussina pavese in gara era formata da Luca Sala Guallini e Andrea Castellani,
giunta all’ottavo posto finale in classifica. Dopo la vittoria per 20 a 12 sui vigevanesi Riccardo Pasotti e Nicolò Fani, gli allievi pavesi hanno ceduto per 19 a 15 davanti alla coppia proveniente da
Forlì e composta da Andrea Gemelli e Dario Remondini.
Mentre i nati nel 2004 si sono affrontati sulle pedane di Valle Lomellina nella categoria Giovanissimi e ha vinto la coppia formata da Mattia Lacerenza e Tommaso Santini, con i colori della Pro
Novara Scherma. Per i gialloblu pavesi la coppia in gara è stata formata da Umberto Rizzo e Gualtiero Cattaneo, che hanno conseguito il sesto posto in classifica. Dappr ima i cussini hanno
avuto ragione della coppia Simone Mascia e Gabriele Tafuri di Bresso con il netto punteggio di 20
a 7, ma nel successivo incontro di eliminazione diretta giungeva l’eliminazione per i cussini Rizzo
e Cattaneo per mano di una coppia ancora di Bresso, composta da Nicolò Del Contrasto e da Matteo Lombardi. Trenta coppie in gara per l’Open Maschile, con la vittoria appannaggio dei Master
Claudio Pirani e Marco Fenoglio, per due diverse Società Scherma Genova il primo e Casale Monferrato il secondo. Un buon decimo posto finale per la coppia cussina formata da Giacomo Dacarro
e Davide Cipolla, che hanno subito le due sconfitte della giornata di gara contro le coppie che hanno terminato al primo e al secondo posto finale. Per Dacarro e Cipolla nette vittorie con il punteggio di 20 a 4 su Alberto Briganti e Maurizio Brugin di Valle Lomellina, quindi di 20 a 2 su Marcello Giunta e Maurizio Crivelli del Piccolo Teatro di Milano e ancora 20 a 14 sulla coppia della
Pro Novara Gabriele Di Maggio e Stefano Medina.
La forte giovane coppia eporediense Eugenio Chausseur e Giorgio Guerriero, che saranno alla fine
sul secondo gradino del podio, si imponeva per 20 a 14 in un ultimo match comunque per grande
parte in equilibrio e ben gestito dai cussini Giacomo Dacarro e Davide Cipolla.
Gianandrea Nicolai

PALLAVOLO MASCHILE
SERIE C
PROGETTO GALLARATE-VITALDENT CUS PAVIA 3-1 (23-25, 25-20, 25-16, 25-17)
CUS Pavia: D'alessandr o 1, Tosetto 14, Sala 21, Er metici 10, Car nevali 3, Tor i 7, Cur ti (L),
Manelli (L2), Rubes 1, Callegari 3, Canova. ne: Manferoce, Giordano. All.: Forneris.
Un CUS giovanissimo e rimaneggiato, con capitan Canova a mezzo servizio egregiamente
sostituito da Ermetici nel ruolo di banda, gioca
2 ottimi set in quel di Gallarate per poi sciogliersi come neve al sole nel finale di 3° e 4°
set.
Ottima la prova dei 2 laterali Sala e Ermetici e
sicuramente un buon viatico per la prossima
stagione. Prossimo appuntamento giovedì ore
21.00 al PalaCUS nel derby contro Voghera
lanciato verso la serie B.
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RUGBY
SERIE C: CHIUDE LA STAGIONE VINCENDO A MONZA
GRANDE BRIANZA-CUS PAVIA RUGBY 17-21
CUS Pavia: Appiani, Chiudinelli, Romagnoli, Cullaciati A, Spar asci, Nicolato F, Giglio, Vescovi, Zucchetti, Gobbo, Negri, Melorio, Zambianchi, Tavaroli, Blasigh. All Froggett-Magai a disposizione: Trocchia, Bianchi, Facchino, Cullaciati C, Marconi, Costantini.
Marcatori: 2' meta Bettini (GB), 16' meta Vescovi tr Nicolato (PV), 25' meta Negri tr Nicolato
(PV), 40' meta tecnica tr Nicolato (PV), 45' meta Colombo (GB); 55' meta Roncaglioni tr Elemi
(GB)
CLASSIFICA:Ber gamo 47, Amator i&Union Milano 31, CUS Pavia 26, Chicken Rozzano 19,
Grande Brianza 14, Lainate 13.

Un'altra bellissima ed entusiasmante stagione si è conclusa. Il suo capitolo finale è andato in scena
a Monza dove i ragazzi in gialloblù guidati dalla coppia Froggett – Magai si sono dati battaglia
con i colleghi del Grande Brianza. La partita non è stata delle più belle, è stata una gara dura, molto fisica nella quale i protagonisti sono riusciti a dare fondo alle ultime energie rimaste dopo tanti,
tanti scontri e a regalare un ultimo anelito di rugby ai propri amici e sostenitori. La gara viene
aperta nei primissimi minuti da una repentina sortita offensiva del mediano di mischia di casa che
sorprende un'attonita e colpevolmente immobile difesa pavese e va a segnare i primi 5 punti della
partita. Da qui in poi sono i nostri portacolori a controllare la prima frazione di gioco, attraverso
una supremazia di mischia, sia nella fase ordinata che in rimessa laterale; da questa fase di gioco
arrivano le tre mete pavesi, tutte prima del riposo, le firme sono di Vescovi e Negri, la terza viene
concessa dal direttore di gara in seguito ad un fallo professionale dei brianzoli. Il piede del piccolo
Pippo Nicolato fissa il punteggio sul 21 a 5 per gli ospiti quando l'arbitro manda le squadre a riordinare le idee. Nella seconda frazione, il bel gioco e il ritmo elevato che si sperava che i gialloblù
mettessero in campo, sembra essere già andato in ferie, la gara si riempie di collisioni a metà cam-
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po e di poco possesso per i nostri ragazzi. I padroni di casa riescono ad accorciare le distanze grazie a due mete dei centri, che sfruttano prima una disattenzione in fase di copertura di Appiani e
poi un errore di placcaggio nell'allineamento difensivo. La gara termina sul 17 a 21 e Pavia può
portare comunque a casa una vittoria e chiudere così col sorriso una stagione iniziata ad ottobre,
20 battaglie fa, una stagione lunga, estenuante, fatta di tante belle esperienze, fatta di grandi aspirazioni, creata da un piccolo gruppo, che con tanto lavoro e sacrificio ha cercato di sognare in
grande, ha cercato di rompere le uova nel paniere a chi pensava di avercela già fatta, un gruppo
che ha ribaltato se stesso dopo una deludente stagione dell'anno precedente ed è tornato a lottare
per avere un qualcosa in più. Per essere un qualcosa in più.
A Tutti loro vanno i miei più sentiti ringraziamenti; solitamente li nomino tutti, ognuno con il proprio soprannome, ma non stavolta, stavolta non sarebbe giusto fare nomi particolari, stavolta più
che mai è giusto usare per tutti un nome solo, perché nessuno possa sentirsi escluso, perché solamente tutti assieme si è qualcosa, grazie mille alla famiglia Gialloblù. Alcuni ringraziamenti sinceri vanno comunque fatti, partendo da chi ha il compito più difficile di tutti, quello di guidare questo branco di ragazzi, a chi ha il compito di gestire e di far divertire ma con serietà quelle splendide persone di cui si parlava qualche riga sopra: il nostro splendido staff tecnico, l'head coach Peter
Froggett, il suo secondo in comando Luca Magai e il preparatore atletico Tiziano Gemelli; senza di
loro non avremmo nulla di cui parlare in queste righe e nulla di bello da condividere su quel campo bello e dannato.
Un grandissimo grazie al popolo gialloblù pavese, che anno dopo anno si rimpolpa sempre di più
ed ingrossa le sue file, una popolazione mista di vecchie glorie, mamme, papà, mogli, fidanzate,
amici, parenti, e bellissime novità come i bambini del minirugby con i loro appassionatissimi genitori, che sono sempre più presenti vicino alla squadra e che fanno ben sperare per il futuro.
Tra tutto questo popolo c'è, come sempre a chiudere tutto, chi non viene mai menzionato, chi per
questa squadra, per questa maglia prova un affetto che sarebbe da insegnare nelle scuole, chi, nonostante l'età non gli consenta più di scendere in campo, ha più allenamenti di tutti i giocatori, chi
c'è sempre, chi ci riordina le maglie da gioco e ci mette a posto il materiale, chi ci aspetta mentre
ci dilunghiamo sotto la doccia per chiudere gli spogliatoi, c'è una persona per la quale non basterebbe un articolo solo, ci vorrebbe un libro intero, per descriverne la grandezza; semplicemente
grazie Paolo.
Mattia Giglio

COPPA ITALIA FEMMINILE
Tre sconfitte su tre incontri per la squadra di Michele Calvi che deve sempre fare i conti con i numeri molto stringati.

TORNEO SEVEN U 18
Una vittoria con Crema e due sconfitte di misura con Metanopoli e Chicken Rozzano il bilancio
del raggruppamento di Crema, tutto sommato positive indicazioni per il coach Cozzi.

UNDER 14
Sonora vittoria per la squadra di Zampori che prevale nettamente sul Cesano Boscone per 70 - 12.
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PALLAVOLO FEMMINILE
1^ DIVISIONE: OBIETTIVO RAGGIUNTO
CUS PAVIA-FLORENS 3-0 (25-9; 25-11; 25-12)
CUS Pavia: Gibelli (K), Lanzar otti, Montar ini, Ar none, Zacconi, Dimaur o, Anselmi (L),
Agnoletti, Marchesoni (L).
Bisognava chiudere la stagione con una vittoria e così
è stato. Sabato pomeriggio le nostre ragazze della prima divisione, forti della salvezza già matematicamente
acquisita lo scorso weekend, hanno ospitato il fanalino
di coda Florens Vigevano, già virtualmente retrocessa.
La partita si è difatti subito incanalata a favore di Capitan Gibelli e compagne che senza troppe difficoltà si
aggiudicano i tre parziali per 25-9, 25-11 e 25-12 chiudendo la regular season con una vittoria davanti al proprio pubblico che gli permette di blindare il 9° posto in
classifica. Un brave a tutte. Ed appuntamento alla prossima stagione agonistica.

3^ DIVISIONE UNDER
CUS PAVIA-PAVIA VOLLEYLAB 0-3 (17-25; 14-25; 20-25)
CUS Pavia: D’Uscio (K), Bertolotti, Gatti, Longo, Lombardi, Maroni, Migliazza, Faravelli, Magni, Grignani.
L’obbiettivo era vendere cara la pelle, ma solo parzialmente ci siamo riusciti. Sabato pomeriggio le nostre
giovani della terza divisione under hanno ospitato la
compagine del Pavia VolleyLab. Coach Bonizzoni ha
dovuto rinunciare a Massara ed a capitan Li Causi, che
ha passato i gradi di capitano a D’Uscio, entrambe
bloccate da problemi fisici.
Le ragazze di casa CUS, partono subito benissimo e
conducono il primo set, ma si fanno raggiungere sul 12
-12 e qui si spegne la luce.... Pavia VolleyLab allunga
e si aggiudica il parziale 17-25.
Nel secondo parziale le gialloblù sembrano essere demoralizzate e deluse dall’esito del set precedente e le ospiti senza troppe difficoltà chiudono il parziale 14-25. Diverso il copione del terzo set
il cui capitan D’Uscio e compagne entrano in campo più convinte ed agguerrite, ma non basta e
volleyLab si aggiudica parziale (20-25) e partita (0 a 3). Peccato aver chiuso la regular season con
una prestazione del genere. Appuntamento alla prossima stagione agonistica.
Filippo Bonizzoni
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PALLAVOLO FEMMINILE
UNDER 12
Doppia finale per le U12 del CUS Pavia. La 3x3 (foto di sinistra) del CUS Azzurro e la 6x6 (foto
di destra) rispettivamente a Gropello Cairoli e a Sannazzaro de Burgondi hanno partecipato alle
feste finali del campionato promozionale under 12. Tante emozioni e tanta soddisfazione al termine di questa giornata lunghissima ed estenuante, che le piccole di casa CUS hanno affrontato con
determinazione e impegno. Brave a tutte!

SERIE D
CUS PAVIA-JUNIOR TROMELLO 2009 3-1 (25-23 / 25-20 / 17-25 / 25-23)
CUS Pavia: Zanzoni 3, Mattino 13, Pavanello 5, Alber go 1, Rescali 22, Bonizzoni 12, Puleo
(L), Franceschini, Calonghi 7, Filippi Pioppi, Francia 2. N.e Viola. All. Del Bo’
Il Cus Pavia si congeda dal campionato con una bella e sofferta vittoria nel derby contro Tromello.
Le due squadre in campo hanno dato vita a una gara molto accesa nonostante la poca influenza ai
fini della classifica; ma un derby è sempre un derby e si sa, tutti ci tengono a concludere bene la
stagione.
La partenza delle due squadre fa subito capire che sarà una partita combattuta; scambi interminabili, difese di palloni che parevano già destinati a incontrare il linoleum del PalaCus e salvataggi rocamboleschi scandiscono e abbelliscono l’inizio della gara (4-6). Tromello con un pizzico di fortuna in più e grazie a un Cus piuttosto falloso, riesce a portarsi avanti (6-10). Le cussine ora faticano
a ritrovare le misure del campo e Tromello da un ulteriore piccolo strappo (8-13). Un ace di Mattino al servizio da la sveglia e il morale necessario alle gialloblù che iniziano a essere più incisive in
attacco; Tromello per contro è meno efficace e questo mix di ingredienti, saggiamente impastato
con una difesa guardinga e combattiva permette al Cus di risalire fino ad agguantare le ospiti al
diciotto. Raggiunto il pareggio le due formazioni riprendono il testa a testa della prima parte del
set; Rescali e Bonizzoni confezionano il triplo set point (24-21). Tromello si affida a Negri, ma
una indecisione in ricostruzione costa caro alle ospiti (25-23).
Il sostanziale equilibrio prosegue anche in avvio del secondo set; la palla fatica a scendere da entrambe le parti (5-5). Mattino in battuta fa male e Zanzoni si inventa un semirigore in palleggio
che cade elegante consentendo alle cussine di sgattaiolare via (9-5). Il vantaggio rimane e anche se
Tromello infila qualche break il Cus riesce sempre a ripartire e scrollarsi di dosso le lomelline. Il
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finale è tutto per il Cus, sebbene ancora una volta siano le ospiti a chiudere il set con un attacco di
banda che va lungo (25-20). Buona partenza per il CUS e bella reazione per Tromello e le due
squadre se ne vanno a braccetto per la prima parte di set (8-9), fino a quando l’equilibrio viene rotto dal servizio di Lanati. La palleggiatrice lomellina affonda colpo su colpo la ricezione che già
traballava in quel momento e tutta la ricostruzione ne risente. Anche col doppio cambio palleggioopposto la situazione non sembra migliorare; le ospiti guadagnano vantaggio (8-16) fino a che Pavanello non riesce a sbloccare la situazione. Il CUS vede allontanarsi sempre di più Tromello (1020), ma trova la forza di reagire. Francia, subentrata a Rescali, infila due ace al servizio e le cussine si rimettono a correre e accorciano grazie a un parziale di sei a zero (16-20). La partita sembra
riaprirsi, ma due errori piuttosto banali la richiudono e Tromello fa suo il terzo set (17-25).
Il quarto set ha un inizio e andamento per certi versi molto simile al primo; scambi lunghi, le due
squadre che sostanzialmente si equivalgono, ma Tromello poi si porta avanti (8-13). Time out e il
CUS rientra in campo con piglio completamente diverso. Le percentuali in attacco aumentano, poi
Rescali in battuta ne mette cinque e le gialloblù passano avanti (19-17). La partita riprende ora ritmo e velocità; le due squadre si accompagnano sino alle battute finali e ancora una volta i vantaggi
arridono alle gialloblù. Dopo due tentativi andati a vuoto Rescali trova un varco nel muro lomellino e piazza terra la palla match. 25-23 e il CUS può festeggiare.
Con questa partita il campionato di serie D si chiude con un bottino di 41 punti in 26 gare e il sesto
posto finale. I ringraziamenti vanno a tutte le ragazze protagoniste di questa lunga avventura, Fede, Vivi, Silvia, Fra, Susy, Mattino, Pava, Tizzi, Boni, Pule, Viola e Polly. Un enorme grazie grazie anche a Titti, al Pero, al Gio e soprattutto alla nostra refertista Dany. E ora sotto con il beach…
Raffaele Del Bo’

TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI PALLAVOLO MASCHILE
FRACCARO-MAINO 2-0
Apertura del torneo di pallavolo maschile sotto le
aspettative. Grande impegno ma tecnica da migliorare. Primo set conquistato facilmente dal Fraccaro. Nel
secondo set Maino si fa sentire e sebbene riesca a
creare non poche difficoltà agli avversari, Fraccaro la
spunta.
VOLTA-BORROMEO 2-0
Il collegio Volta mette in campo una squadra già rodata dai tornei degli scorsi anni. Buona tecnica e intesa tra i giocatori sono i fattori determinanti per la vittoria contro un Borromeo poco preparato.
GRIZIOTTI-CAIROLI 0-2
Griziotti non si presenta in un numero sufficiente di giocatori. Persa a tavolino. Cairoli vince.
DON BOSCO-GOLGI 2-1
Partita di buon livello grazie a un'ottima preparazione di entrambe le squadre. Dopo il primo set
vinto dal Golgi, Don Bosco chiama i rinforzi e vince i successivi due set. Fantasia in campo e sugli
spalti.
Matteo Santinelli
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TORNEO DI PALLAVOLO FEMMINILE: VINCE IL NUOVO
S.CATERINA-CASTIGLIONI 0-2
Forse complice la tensione per la finale, le due squadre non si presentano nella forma migliore. S.
Caterina, ci mette impegno, ma fatica ad essere incisiva. Tecnica e tenacia del Castiglioni, anche
sulle palle più difficili, premia il collegio, che conquista così il terzo posto al torneo di pallavolo.
S. Caterina si classifica quarto.

GHISLIERI-NUOVO 0-2
Ghislieri parte spento e Nuovo (nella foto) ne approfitta per conquistare il primo set senza difficoltà. Buona parte del secondo set è invece giocato punto a punto. Ghislieri rinsavisce e riesce a mettere in difficoltà gli avversari fino agli ultimi punti dove la partita dovrà arrivare ai vantaggi per
assegnare la vittoria del Torneo di pallavolo femminile 2016 al collegio Nuovo. Ghislieri sul secondo gradino del podio.

TORNEO DI CALCIO A 7 FEMMINILE
GOLGI 4-0 SANTA CATERINA
VOLTA 1-0 GRIZIOTTI
CASTIGLIONI 4-0 MAINO
NUOVO 5-0 GHISLERI

5 PER MILLE AL CUS PAVIA
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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Tante novità per questa stagione dei corsi estivi targati
CUS Pavia per i bambini dai 4 ai 15 anni.
La presentazione si terrà lunedì 23 maggio alle ore 17
nella sala riunioni della Segreteria del CUS Pavia in via
Bassi 9.
http://www.cuspavia.org/attivita-estive/12-sito/67-estate
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APPUNTAMENTI DALL’11 AL 17 MAGGIO
ATTIVITA’ FEDERALE

TROFEO DEI COLLEGI

CANOA

TORNEO DI PALLAVOLO MASCHILE

Sabato 14 Maggio
a SAN GIORGIO DI NOGARO ore 10.30
GARA NAZIONALE ALLIEVI/CADETTI

Giovedì 12 Maggio
a PAVIA-PALACUS dalle ore 20.15
COLL.GOLGI-COLL. GHISLIERI
COLL.DON BOSCO-COLL.VALLA
Lunedì 16 Maggio
a PAVIA-PALACUS dalle ore 21.30
COLL.BORROMEO-COLL. CAIROLI
COLL.FRACCARO-COLL.SPALLANZANI
COLL.MAINO-COLL.CARDANO

CANOTTAGGIO
Sabato 14 Maggio
a PISA ore 18.00
REGATA PISA-PAVIA

PALLAVOLO MASCHILE
Giovedì 12 Maggio
a PAVIA-PALACUS ore 21.00
SERIE C
CAMPIONATO
VITALDENT CUS PAVIA-ADOLESCERE
Sabato 14 Maggio
a CONCOREZZO ore 21.15
SERIE C
CAMPIONATO
CONCOREZZO-VITALDENT CUS PAVIA
Domenica 15 Maggio
a PAVIA-PALACAMPUS ore 19.00
1^ DIVISIONE B
CAMPIONATO: CUS PAVIA-CUS PAVIA UNDER

TORNEO DI CALCIO A 7 FEMMINILE
Lunedì 16 Maggio
a PAVIA-PALACUS dalle ore 19.00
COLL.VALLA-COLL.BORROMEO
COLL.S.CATERINA-COLL.GHISLIERI
COLL.CASTIGLIONI-COLL.VOLTA
COLL.GOLGI-COLL.NUOVO

RUGBY
Domenica 15 Maggio
a PAVIA-POLO CRAVINO ore 11.00
UNDER 18
TROFEO PEDRONI CONCENTRAMENTO SEVEN

SCHERMA
Sabato 13-Domenica 14 Maggio
a ACIREALE ore 9.00
CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI E CADETTI
Domenica 14 Maggio
a BUSTO ARSIZIO ore 9.00
CIRCUITO MINIONS U10 SPADA
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