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L’EDITORIALE
Della doppia carriera degli studenti universitari se
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denti che possono vantare una storia da dottor Jekyll
e signor Hyde, ma bensì della possibilità di consentiAppuntamenti
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re il raggiungimento della laurea e, contemporaneamente, di continuare a praticare uno sport ad alto
livello. Nelle università questa possibilità viene oggi
presentata come un valore aggiunto dove i campioni
dello sport sono indicati come testimonial idonei per
trasmettere il messaggio: “Noi siamo l’università dei
campioni”. Sarà una moda? Speriamo di no.
Lunedì scorso a Milano si è tenuto un convegno su
questo tema, intitolato: “Istruzione e sport”. Nei
CUS questi argomenti sono all’ordine del giorno, da
tempo: a Pavia ne parliamo da trent’anni. I Centri
Residenziali di Canoa e Canottaggio, attivi presso
l’università di Pavia, sono un esempio concreto di
scelte orientate verso il conseguimento della doppia
carriera. Il convegno era organizzato da OPES Italia, dall’Associazione Italiana dei Calciatori
(AIC) e dal CUS Milano. Il principale artefice del convegno è stato il brillante dott. Filippo Corti,
calciatore professionista e capitano della nazionale italiana universitaria che si è classificata prima alle Universiadi di Gwangju. Corti ha raccontato la sua esperienza di calciatore laureato ed
ha trovato un autorevole sostenitore per il sostegno della necessità di conseguire la doppia carriera in Damiano Tommasi, ex calciatore e presidente dell’AIC. Tommasi, nel corso del convegno,
ha annunciato l’attivazione della laurea Triennale in Scienze Motorie con indirizzo Calcio presso
l’Università Telematica San Raffaele di Roma; questo corso di laurea è nato con la collaborazione dell’AIC. Quindi, il calcio si occupa dell’istruzione e della doppia carriera degli studenti? Benissimo. Vuoi vedere che arriveranno a soluzioni concrete prima di noi, che ci autodefiniamo con
un po’ di presunzione: “L’università dello sport”. Totti potrà diventare Magnifico Rettore, Buffon
Preside, Maradona Professore Ordinario e Messi concorrerà per l’assegnazione del premio Nobel. Impossibile, tutto ciò? Ma no! E’ caduto anche il muro di Berlino.
Cesare Dacarro
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CANOTTAGGIO
MATTEO MANZI, IN AZZURRO A SOLI 17 ANNI
Negli ultimi mesi ha gareggiato con i colori della Canottieri
Lario, ma non ha mai lasciato il Capannone del CUS Pavia,
dove si è allenato cinque giorni su sette. E dal suo impegno,
che ha previsto le trasferte a Como, sono usciti risultati importanti che hanno visto Matteo indossare la maglia azzurra
e rappresentare l’Italia, a soli 17 anni, alla regata internazionale Coupe de la Jeunesse. Una stagione brillante che fa ben
sperare per la prossima, dove tornerà cussino al 100%.
«Il tesseramento con la Canottieri Lario è stato fatto perché
in quella società c’era un ragazzo, Jacopo Frigerio, con cui
mi sono allenato sul doppio, che è la barca in cui riesco a
esprimere meglio le mie potenzialità. Torno cussino perché
Jacopo è passato di categoria -mentre io, per la mia età, rimango junior - e quindi non ho più il compagno di allenamenti e di gare. In ogni caso, mi sono sempre trovato bene al
CUS Pavia e anche lo scorso anno il trasferimento, di fatto, riguardava solo gli allenamenti con Jacopo nel
fine settimana. Per il resto mi sono sempre allenato al Capannone»
Quando hai cominciato a vogare?
Avevo 11 anni, avevo giocato qualche anno a pallavolo. Un giorno sono andato alla sede nautica del CUS
Pavia incuriosito dal canottaggio. Uno sport che mi sembrava strano e di cui non si parlava mai sui giornali, alla tv. Non mi è piaciuto subito, ma nel giro di qualche mese mi sono appassionato.
Due anni fa hai cominciato a fare gare. Sei passato da amatore ad agonista, com’è accaduto?
Sono arrivati i primi risultati e ho capito che potevo fare agonismo. Quest’anno è stato l’anno del passo
avanti grazie a Vittorio Scrocchi che mi ha consigliato di andare alla Canottieri Lario per allenarmi con il
doppio. Così i miei fine settimana li ho passati alla Canottieri Lario dove ero allenato da Stefano Fraquelli.
Quali sono i risultati sportivi migliori della stagione 2015-2016?
Con la maglia della Nazionale, il quarto posto alla Coppa della Jeunesse, lo scorso luglio, nel quattro di
coppia. Con i colori del CUS Pavia, al Meeting nazionale di Piediluco dello scorso marzo sono arrivato
ottavo nel singolo su 70 equipaggi e nono nel doppio su 35 equipaggi. Come tesserato della Canottieri Lario, terzo posto ai Campionati Italiani junior a Ravenna alla fine di giugno nel doppio junior con Jacopo
Frigerio della Canottieri Lario. E sempre con Jacopo nel doppio, primo posto ai campionati regionali junior
a Pusiano, un anno fa. Mi piace ricordare anche l’esordio della stagione, con “D’inverno sul Po”, gara di
fondo su 6000 m, in cui nel singolo sono arrivato sesto di categoria junior su 30 equipaggi.
Che scuola frequenti? Riesci a conciliare studio e allenamenti?
Quest’anno sosterrò l’esame di maturità, faccio l’ultimo anno dell’Itis Cardano. Sino all’anno scorso ho
mantenuto una media alta (quella dell’8 ndr), speriamo di fare bene quest’anno scolastico molto impegnativo. Mi alleno tutti i giorni, la mia vita da studente e sportivo è organizzata in modo da non perdere tempo.
Hai partecipato ai Giochi italiani di Chimica. Che cosa sono?
Sono delle competizioni fra studenti. Si tratta di test a eliminazione. Quest’anno sono arrivato terzo nella
provincia di Pavia e 38º nella classifica della Lombardia. Dopo la maturità penso di iscrivermi all’università di Pavia, alla facoltà di chimica.
Come vedi il tuo 2017 ?
Con in tasca il diploma di maturità. E dal punto di vista agonistico, vestire ancora la maglia azzurra partecipando ai Mondiali junior che si terranno a Trakay in Lituania ad Agosto. Le selezioni saranno a marzo e a
maggio con due Meeting Nazionali.
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SCHERMA
BRONZO DI LAVINIA DOVERI E SILVIA GRECO
La storica Società Schermistica di Valle Lomellina ha cambiato nome, ora si è denominata Circolo
della Spada Sara Molinari ASD, e ha organizzato nel fine settimana di metà ottobre una edizione
da incorniciare del tradizionale Trofeo L’Airone Spadaccino, giunto alla nona edizione.
La formula di gara prevede da nove anni lo stesso format, una staffetta alle venti stoccate per squadre di due spadisti, declinata nelle diverse categorie per età.
La prova Open Femminile ha presentato un elevato tasso tecnico e
atletico, con il meritato primato della squadra della Pro Vercelli, con
le già affermate a livello nazionale tra le Under 20 Giulia Giorgione e
Francesca Isola. Importante il terzo posto delle valenti spadiste del
CUS Pavia Lavinia Doveri (nella foto a sinistra) e Silvia Greco (foto a
destra); le schermitrici gialloblu erano
testa di serie numero uno della gara,
grazie ad un percorso netto, che tuttavia
si è arrestato in semifinale proprio per la
sconfitta patita con il punteggio di 20 a
16 davanti alla coppia vercellese, che
andrà poi a vincere la prova Open dell’Airone Spadaccino in rosa.
Una seconda squadra del CUS Pavia, con le spadiste Emma Maria
Preda e Valentina Ponzio ha ter minato a metà classifica, al quattordicesimo posto finale, tr a le 28 squadr e in pedana nel Tr ofeo
L’Airone Spadaccino, per la sconfitta patita per 20 a 13 nel tabellone
dell’eliminazione dalla forte squadra di casa, il Circolo della Spada
Molinari di Valle Lomellina, che ha schierato Ilaria Borri e Giorgia
Dozio, che saranno alla fine al quinto posto della classifica finale. Venticinque le squadre delle
spadiste per la categoria Allieve e le coppe che partono per la Liguria, con l’affermazione della
coppia del Centro Sportivo di Genova composta da Margherita Baratta e Carola Macagno. Ha centrato la finale ad otto squadre, con il settimo posto conclusivo per le cussine Zoe Liberali e Marta
Elena Ricotti, un r isultato che cer tamente sar à di spr one per miglior ar si e por tar si tr a le migliori a livello nazionale. Sempre per il CUS Pavia brave anche Cecilia Giovanetti e Caterina Meregalli, davver o per poco escluse dalla finale e all’undicesimo posto conclusivo. La Pr o Ver celli, con la squadra composta da Francesca Saettone e Francesca Bertone si è imposta nella categoria Bambine di Spada, le Under 11.
I nati nel 2007 sono stati messi insieme maschi e femmine, all’esordio con la spada in pugno; si è
assistito all’affermazione della squadra di Casale Monferrato, con Gioele Trevisan ed Ettore Leporati, che hanno dimostrato un controllo della punta e un buon coordinamento tra braccio e gambe.
Importante il terzo posto la squadra dello Scherma Club Vigevano con Filippo Leone e Francesco
Carlomagno, in un novero di ben venti squadre.
La competizione che ha avuto più squadre partecipanti è stato l’Open Maschile, con ben 40 squadre provenienti dalle Società Schermistiche dai sei regioni del Nord Italia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia e Romagna e Veneto. La vittoria è stata appannaggio di una forte
coppia di Under 23 del Club Scherma di Casale Monferrato, formata dagli spadisti Pietro Restivo
e Matteo Sgrinzi. Al terzo posto la squadra del Piccolo Teatro di Milano con il pavese Federico
Bollati e il vogherese Marcello Carta. A metà classifica la compagine del Club padrone di casa, il
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Circolo della Spada Molinari, al 22° posto finale con gli Under 20 Riccardo Biscaro e Giuseppe
Carniglia. Nella categoria Allievi Under 14 vittoria ancora di una squadra piemontese con Lorenzo
Fontana e Giovanni Mittino che hanno vinto con i colori della Pro Novara. Tra le venti squadre in
gara, la migliore compagine provinciale è la squadra dello Scherma Club Vigevano, con l’ottavo
posto in finale per Riccardo Pasotti ed Enrico Bianchi. Nei Giovanissimi, Under 12, gli spadisti di
Bergamo, Giacomo Pietrobelli e Jacopo Rizzi, con i colori della Creberg Bergamasca Scherma
hanno vinto esprimendo un ulteriore margine di miglioramento. Tra i Maschietti Under 11 di spada maschile ancora una vittoria targata Bergamo, questa volta lato Polisportiva Bergamasca Scherma, con Alessandro Bolis e Federico Bonin.

UN POKER DI SPADISTE E SPADISTI DEL CUS PAVIA CONVOCATI
In preparazione della prima prova del Campionato Italiano Cadetti, Under 17, che si disputerà a
Novara ad inizio del prossimo mese di novembre, il maestro Simone Preite, referente per la Lombardia dei CAF – Centri di Addestramento Federale della Federscherma, ha organizzato sabato 15
ottobre presso l'Accademia della scherma Andrea Felli di via Galvani a Busto Arsizio una giornata
di allenamento e di test. Soddisfazione nell’ambito della scherma della Provincia di Pavia per la
convocazione e quindi la proficua partecipazione agli allenamenti per ben sei spadisti Under 17
della nostra Provincia.
Per l’intero staff tecnico del CUS Pavia Scherma,
composto dal direttore maestro Federico Meriggi,
dall’istruttore nazionale Matteo Beretta e dall’istruttore regionale Francesco Malvezzi, si tratta di
un qualificato riconoscimento della qualità del lavoro svolto e ancor più è uno sprone per portare
gli spadisti giallo blu ai vertici delle competizioni
nazionali e internazionali. Un solo rappresentante
della Spada Maschile, Francesco Leone del CUS
Pavia, ma è anche in questo momento il numer o
regionale, nei primi tre nazionali e al nono posto
in Europa. La spada rosa provinciale di Pavia è in
questo periodo particolarmente sugli allori con ben
cinque agguerrite combattenti: due spadiste dello
Scherma Club Vigevano Chiara Plebani e Martina
Rossorola e ben tre cussine con Silvia Greco, Teresa Paravella (nella foto con Silvia) e la più
giovane di tutte Marta Lombardi.
Gianadrea Nicolai
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ATLETICA LEGGERA
CHIUSA UFFICIALMENTE LA STAGIONE IN PISTA
La tradizionale manifestazione di chiusura della stagione su pista ha fatto il pieno di partecipanti
anche quest'anno. L'apertura della giornata è stata insolitamente dedicata al mezzofondo, con i
1000 per tutte le categorie da ragazzi in su. Per i nostri colori Lorenzo Bovera è partito in modo
deciso ed ha cercato di resistere alla fatica, che si è fatta sentire pesantemente negli ultimi 200 metri, piazzandosi secondo tra i ragazzi con il nuovo personale di 3'33"16. Nella gara femminile secondo gradino del podio per Sara Carta con 3'23"72 a poco più di un secondo dal suo personale e
terzo posto per Martina Gambuzza (nella foto), studentessa siciliana
dedita alle lunghe distanze "neo acquisto" del gruppo mezzofondo
del CUS, con 3'28"92, suo nuovo record sulla distanza. Il grande
recupero finale di Sara, dopo una fase centrale di gara in cui aveva
perso terreno, fa presupporre che il suo tempo avrebbe potuto essere
ancora migliore, tanto più che la vincitrice Simona Viola ha imposto un ritmo regolare terminando in 3'20". Senz'altro positivo l'esordio assoluto dell'allieva classe 2000 Carolina Ercole, 5^ in 3'47"68,
"scortata" dalla velocista Martina Iannelli, che ha corso un buon test
in terminando 6^ in 3'47"70. Nella seconda batteria dei 1000 maschili, sono arrivate grandi soddisfazioni a partire dal personale di
Marco Zubani (foto), 8° con 2'55" 88, seguito dal 9° posto in 2'57" 72 di Christian Gallinari
che rappresenta il nuovo record provinciale SM35 e dal
10° in 2'57"76 di Hailu Fozzati (fratello della giavellottista
Birtukan). Questi ultimi, sono tesserati rispettivamente per
il Run8 Team di Pavia e per il Running Oltrepo ma fanno
parte a tutti gli effetti del nostro gruppo di allenamento. La
velocità, come detto, è stata disputata a seguire ed ha visto
protagonisti ancora Lorenzo Bovera, terzo nei 60 ragazzi
con 8"90 ma soprattutto Cecilia Muscarella, reduce dagli
italiani cadetti di Cles dove ha conquistato uno splendido 7°
posto nel salto in alto con 1,59.
Cecilia ha vinto gli 80 in 11"02 sfiorando il personale di
10"95, sicuramente un risultato molto positivo visto il periodo di fine stagione. Ora, a bocce ferme, sarà il momento
di analizzare la stagione appena conclusa ed impegnarsi nelle impegnative sessioni di allenamento
invernale, per costruire una nuova stagione agonistica. I primi a calcare la scena saranno il 1° novembre i mezzofondisti, impegnati nella tradizionale corsa in salita Broni-Cigognola, di 6,5 km,
mentre da metà novembre ci sarà il via alla stagione delle campestri.
Marcello Scarabelli
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RUGBY
SERIE C MASCHILE: VITTORIA SU IMPERIA
CUS PAVIA - SAVONA 27-20
CUS PAVIA: Mar coni, Cr evani, Cetto, Casali, Nicolato, Contar ato, Giglio, Vescovi, Riva,
Zucchetti, Garbarini, Melorio, Zambianchi (C), Tavaroli, Blasigh. Trocchia, Rota, Fabbri, Bianchi,
Caramella, Little, Gioia. All. Froggett
Inseguire il Riviera in fuga, ritrovare ritmo dopo una domenica di pausa, dedicare una vittoria ai
compagni Onuigbo, Facchino, Gobbo e Chiudinelli al momento ai box: le motivazioni dei giocatori di Pavia, aggiunte a quelle individuali, prima di un match per cui i nostri scalpitano. Purtroppo si
comincia davvero solo dopo che Cetto si tuffa fuori dalla lista degli invitati per le prossime partite:
per lui un brutto infortunio al ginocchio che lo costringerà a saltare l’intera stagione. Le due squadre sembrano da subito patire un caldo quasi inaspettato dopo qualche giorno di pioggia e i palloni
caduti in avanti si susseguono sul terreno come pigri fulmini a precedere un tuono: è il nostro numero otto Vescovi a infilare i panni di Poseidone e scatenare la tempesta con una cavalcata di cinquanta metri senza conoscere avversario in
grado di impedire il 7-0.
I ragazzi di casa potrebbero a questo punto
navigare in acque tranquille, ma alcune disattenzioni dovute alla voglia eccessiva di
tenere vivo il pallone, ribaltano l’inerzia del
vento in favore delle vele savonesi: un paio
di off-load vacanti sono il biglietto di sorpasso per la squadra ospite che concretizza
con grande cinismo, prima con l’azione di
sfondamento di Lazariuc e poi con il tuffo
di Fanciulli che concretizza il bel grubbr
del compagno. L’intero Cravino invoca una
risposta e i ragazzi di Froggett lo accontentano: ancora una volta Vescovi ricorre ad un uso eccessivo delle sue buone maniere incuneandosi tra le maglie rosse per il 14-12. Ciò non basta per avere
il muso avanti all’intervallo, dal momento che Costantino indovina la traiettoria che vale tre punti
e il vantaggio di una lunghezza prima del riposo. Savona è esaltata e non manca di darne prova ad
inizio ripresa, cogliendo ancora cinque punti con la sua apertura Costantino: è il momento più delicato del match. Una lunga fase di imprecisioni da una parte e dall’altra e di grande lotta tra i due
pacchetti di mischia accompagna le contendenti agli istanti decisivi; qui il CUS Pavia sostiene la
sua prova di maturità mettendo in mostra i suoi più acculturati professori, quali gli avanti che regalano alla causa gialloblu la meta tecnica. Non basta? Drop degli ospiti ed ennesima galoppata decisiva del nostro terza centro che, come antipasto alla laurea, serve una deliziosa prestazione da
mvp; questa volta viene catturato e ricicla per l’orso della giungla Garbarini che ha l’onore e l’onere di regalare il bonus ai suoi.
Alla domenica di festa segue purtroppo una mattina di disperazione in cui arriva la notizia della
morte di Marco Campaci: un grande amico per molti di quei ragazzi che ora hanno uno spettatore
in più ad osservarli dal posto più comodo della tribunetta celeste.
Tommaso Marconi
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RUGBY
LA STAGIONE RICOMINCIA PER LE FENICI
Dopo una lunga pausa estiva, è tempo
anche per le Fenici del CUS Pavia Rugby
di riprendere l'attività agonistica. Nella
soleggiata giornata di domenica le Fenici
hanno giocato sul campo di Rozzano
contro le omonime Fenici del Lodi, le
padrone di casa del Chicken Rozzano, le
Mastine di Opera ed infine le Erinni del
CUS Milano. La prima partita contro il
Lodi è stata sicuramente quella più dura,
dove la buona circolazione di palla avversaria ed una scivolata difensiva non
abbastanza efficace delle cussine hanno
permesso alle lodigiane di imporsi con un netto punteggio di 5-1. Nonostante il punteggio però, si
sono evidenziate in entrambi i tempi delle buone azioni delle pavesi, che si sono portate per diverse occasioni a ridosso della linea di meta giallorossa, senza sfortunatamente riuscire a concretizzare. Una partita decisamente più abbordabile per le cussine quella contro il Rozzano, cussine che
con la coppia di mediani in regia di Beltramin e Biatel sono riuscite ad avere una buona circolazione di palla all'ala che ha messo in seria difficoltà la difesa Chicken. Unico neo di questa prestazione una difesa troppo raggruppata che si è fatta assorbire nei punti d'incontro più del dovuto, permettendo alle avversarie di schiacciare per una volta l'ovale in meta.
Dopo la partita contro il Chicken, le Fenici hanno affrontato di fila anche le Mastine di Opera e le
Erinni del CUS Milano; due partite per certi versi simili sia a causa di sfortunati infortuni nelle fila
avversarie sia come punti segnati (zero mete subite dalle Pavesi a fronte di 6 mete realizzate a partita). Dopo aver acquisito un buon feeling con la squadra, le esordienti Carlini e Sant'Agostini hanno dato il meglio di loro nelle due partite conclusive della giornata, rendendosi protagoniste in più
di una occasione, sia offensivamente, con Carlini che è diventata un ball carrier di cui aver timore,
che difensivamente, con gli ottimi placcaggi di Sant'Agostini incubo di ogni numero 10.
Complessivamente una buona prova per le ragazze in maglia gialloblu che domenica prossima affronteranno il primo concentramento valido per la Coppa Italia a sette femminile.

RUGBY
UNDER 18 MASCHILE
CUS BRESCIA - RUGBY TICINENSIS 34-15 (mete 5-3)
Cielo terso, cime spruzzate di neve e temperatura da fine estate fanno da cornice alla prima trasferta di campionato. La voglia di giocare non manca, dopo il “disguido” della scorsa domenica, i ragazzi partono subito forte malgrado la levataccia mattutina. È Nicolato a marcare la meta dello 0-5
a suggello di un costante dominio territoriale. La risposta dei padroni di casa non tarda ad arrivare:
da un nostro cattivo controllo di palla e successiva touche bresciana arriva la meta del pareggio. I
nostri ripartono con lo stesso piglio. Dopo numerosi tentativi sin dentro i 22 avversari, una bella

CUS PaviaNEWS - Cronache e Commenti

8

combinazione Berto-Brandani-Berto manda quest’ultimo a segnare il 5-10. Un altro pallone perso
in avanti dà il via, complice anche una difesa un po’ molle, alla meta, questa volta trasformata, del
12-10. Prima della fine del tempo i gialloblu si ristabiliscono nei pressi dei 5 metri avversari, ma
un eccesso di foga e la conseguente poca lucidità, non portano i punti che sarebbero stati meritati.
Alla ripresa del gioco i cussini bresciani sembrano più determinati e si portano sul 15-10 con un
bel calcio di punizione. Arriva subito la reazione “ticinese” che costringe gli avversari ad arroccarsi, difendendo strenuamente, nei propri 22. E qui facciamo la frittata… Calcio di punizione sui 5
metri, in mezzo ai pali, a nostro favore. Decidiamo di giocare alla mano, percussione frontale, pallone che scappa di mano e diventa facile preda dei difensori che sono bravi a ripartire in velocità e,
dopo una corsa indisturbata di 60 metri, il pallone viene depositato tra i nostri pali per il 22-10.
Avanti di nuovo a testa bassa, ma i padroni di casa sono abili a fermare le nostre iniziative e a ricacciarci indietro quando serve. Dall’ennesimo pallone perso arriva un’altra sgroppata sulla fascia
e a nulla serve la disperata rincorsa di Brandani che raggiunge l’avversario quando ormai è arrivato alla linea bianca della meta. Non mollano, i nostri, e con una veloce azione alla mano riescono a
mandare in meta Checco Repossi per il 29-15. Negli ultimi minuti, da un pallone perso nei nostri
22, arriva la marcatura del 34-15 che rende il punteggio finale fin troppo punitivo. Peccato. Si sono visti buoni miglioramenti in touche, sempre valida la mischia, ma non eccepibile la difesa. È
mancata la capacità di concretizzare il maggior possesso e predominio territoriale soprattutto a
causa dei troppi errori gestuali - non si contano i passaggi in avanti - e, come già detto, per eccesso
di foga e scarsa lucidità nei momenti chiave della partita. Ci sono ora due settimane di allenamento
per preparare la partita casalinga con il forte Parabiago.

RUGBY
UNDER 14 MASCHILE: TERZA VITTORIA

CUS PAVIA - CREMA 29-17
Terza vittoria in cinque partite per la nostra Under 14 che vince in casa col Crema, ribaltando la
sconfitta tanto a zero patita con lo stesso avversario 3 settimane fa.
Bravi ragazzi!
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PALLAVOLO FEMMINILE
SERIE D: ESORDIO VINCENTE
CUS PAVIA - PRO PATRIA BUSTO CENISIO 3-2 (25-16, 17-25, 25-11, 18-25, 15-10)
CUS PAVIA: Fer r ar i (L), Pavanello, Zanzoni, Fr anceschini, Mattino, Fr ancia, Bellinzona
20, Filippi Pioppi 3, Rescali 19, D'Alessandro 10, Puleo (L) 1, Bonizzoni 10, Livieri 14
La squadra femminile di Serie D è quella che fa sorridere il mondo del CUS Pavia Pallavolo. Bella
vittoria al tie break sulla Pro Patria Busto Cenisio, in una partita che, forse, si sarebbe potuta chiudere anche prima. Al PalaCUS arriva una squadra giovane, ma ben messa in campo e, a dispetto
della giovane età, molto strutturata sotto l'aspetto fisico.
Nel primo set, partono subito meglio le cussine, apparse subito in palla. Grazie anche agli ottimi turni in
battuta di capitan Rescali, alla fine 19 punti per lei di
cui quattro proprio al servizio, le ragazze di coach
Del Bo' prendono il largo e chiudono agevolmente il
set a 16. Nel secondo parziale, è invece la Pro Patria
a partire meglio e a comandare l'andamento della frazione. Arriva la rimonta delle pavesi, ma dal 17-19 si
spegne la luce e con un parziale di 6-0 le ospiti pareggiano il match.
Il terzo set vede invece di nuovo il controllo delle
gialloblù, che dominano il parziale a muro e in battuta, stavolta grazie ad un lungo turno di Bellinzona,
alla fine 20 punti di cui 5 al servizio per lei. Il CUS
Pavia lascia sul posto gli avversari e va a vincere con
un 25-11 molto agevole.
Il quarto set sembra quello buono per chiudere e le
pavesi partono bene, provando a portare a casa il bottino pieno. Le ospiti però reagiscono nella fase centrale del parziale, forzano in battuta e in attacco,
creando non poche difficoltà alle padrone di casa. Complice anche un po' di nervosismo, in casa
CUS Pavia, la Pro Patria riesce a chiudere a 18 e forza la partita al tie break. Il quinto set è però
dominato dalle pavesi, che partono meglio e non si guardano più indietro, chiudendo a 10 con una
fast di Bellinzona. Una vittoria per iniziare il campionato con il piede giusto.
Classifica: Gr uppo Spor tivo Car imate 3, Pr oge Plast Engineer ing Rovate 3, Psg Volley 3,
Milano Team Volley 3, Città di Opera 3, Viscontini Volley Milano 3, CUS Pavia 2, Pro Patria Busto Cenisio 1, Nuova Team 0, Hydra 0, Centro Shuster 0, Montesolaro 0, Cri-pi Cormano 0, Unet
Yamamay Busto Arsizio 0
Tratto da “la Provincia Pavese”
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PALLAVOLO FEMMINILE
1^DIVISIONE FEMMINILE: ESORDIO AMARO
CUS PAVIA - VOLLEY MOTTA VISCONTI 0-3 (17-25, 24-26, 22-25)
CUS PAVIA: Gior dano (K) 2, Ar none 9, Lanzar otti 3, Calonghi 6, Biscar o 8, Agnoletti, Dimauro 7, Zacconi 2, Anselmi (L) n.e. Capelli, Montarini, Viola.
Esordio amaro per le nostre ragazze, che si arrendono, seppur combattendo, alla più navigata compagine mottese. Coach Bonizzoni, recupera Agnoletti e Viola solo per la panchina, tanto che schiera fin dai primi scambi la coppia Biscaro-Dimauro, entrambe autrici di una buona prestazione.
Nel primo set, dopo un’iniziale situazione di equilibrio, le ospiti grazie al servizio maggiormente
efficiente allungano 9-16, le nostre ragazze provano a reagire, ma il set scivola via 17-25.
Coach Bonizzoni, apporta qualche modifica tattica, tanto che il secondo parziale vede le giallo-blu
entrare in campo con un piglio diverso e tanta voglia di lottare su ogni pallone e difatti conducono
il parziale fino al 24-20, quando inspiegabilmente qualcosa si rompe e le nostre ragazze prima si
fanno rimontare 24-24 e poi cedono alle ospiti 24-26. Il terzo set è la fotocopia del primo in cui
capitan Giordano e compagne si trovano sempre costrette ad inseguire le avversarie, senza mai riuscire a raggiungerle (22-25). “Peccato aver gettato alle ortiche il secondo set” commenta coach
Bonizzoni a fine partita “se l’avessimo vinto probabilmente la partita avrebbe preso un’ altra piega”. Prossimo impegno giovedì 20 Ottobre ore 21.00 a Mortara.

3^ DIVISIONE UNDER FEMMINILE: BUONA LA PRIMA
CUS PAVIA - STEMAR 3-0 (25-11, 25-8, 25-13)
CUS PAVIA: Ber tolotti (K) 6, Dejaco, Far avelli 7, Far ina, Gatti 5, Longo 7, Magni 4, Massara, Migliazza 5, Lombardi 11, D’Uscio 4, Cutillo 7.
Esordio vincente per le nostre giovani ragazze
della terza divisione under, che sabato pomeriggio hanno vinto con un secco 3 a 0 la prima
gara casalinga della nuova stagione. Nel primo
set, dopo qualche difficoltà iniziale, le gialloblu allungano grazie al servizio di Lombardi
che mette a dura prova la ricezione avversaria
(25-11). Nel secondo parziale capitan Bertolotti e compagne sembrano padroni della partita e
senza problemi si aggiudicano il parziale 25-8.
Nel terzo set i coach Bonizzoni-Galliera stravolgono il sestetto, dando spazio a chi ne aveva trovato di meno ed hanno una risposta molto positiva, tanto che grazie agli attacchi di Gatti, si
aggiudicano il set 25-13. Brave! Prossimo impegno domenica 23 Ottobre ore 17.30 a Casteggio.
Filippo Bonizzoni
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PALLAVOLO MASCHILE
SERIE D: ESORDIO AMARO
VANILLA GALLARATE - CUS PAVIA CMP 3-0 (25-23, 25-13, 25-12)
CUS PAVIA: Riccar do Car nevali 2, Paolo Er metici 6, Riccar do Sala 6, Stefano Tosetto 9,
Gabriele Tori 3, Fabio Callegari 1, Riccardo Fracassi, Plinio D'Alessandro 1, Riccardo De Rinaldis
1, Mauro Carcano 1, Andrea Canova Davide Chiesa (L). All. Fornesis Paolo. Assistente Tommaso Manferoce.

Il CUS Pavia dura un set, poi crolla sul campo del Vanilla Gallarate. La squadra maschile di serie
D gioca un’ottima prima frazione, se la gioca punto a punto con i padroni di casa e solo nella volata finale è costretta a cedere. Il parziale finale è di 25-23 e lascia un po' di amaro in bocca. Ma soprattutto prosciuga le energie mentali dei ragazzi di coach Fornesis, che nei due set successivi non
riescono mai a entrare in partita. La seconda frazione vede percentuali offensive da rivedere e difesa spesso in difficoltà portano a un facile 25-13 per Gallarate, che mette una chiara ipoteca sulla
partita. Nel terzo set, ci si aspetta la reazione dei Cussini, che invece ripetono gli errori del secondo e non riescono a reagire nemmeno sotto l'aspetto emotivo. Ne esce un set praticamente fotocopia del precedente, compreso il punteggio, che è di 25-12. È soprattutto Stefano Tosetto a cercare
di caricarsi sulle spalle la squadra, ma in realtà le prestazioni dei singoli rispecchiano quella della
squadra. Una prestazione che è sicuramente molto deludente. Il campo non era sicuramente uno
dei più agevoli e la prima di campionato è sempre un po' un'incognita, ma questa prima uscita stagionale rappresenta sicuramente un piccolo campanello d'allarme, per il CUS. Soprattutto se la
mancata reazione al primo set perso in volata dovesse nascondere una certa fragilità caratteriale. Il
campionato è però appena iniziato e lunghissimo e la prima occasione per rifarsi e ripartire arriva
già sabato sera, sul campo amico del PalaCUS. Avversario di turno, la Libertas Cassa Rurale, reduce da un ottimo esordio e da un secco 3-0 inflitto all'altra pavese, il Club di San Martino. Appuntamento alle 21, alla caccia dell'immediato riscatto.
Tratto da “la Provincia Pavese”
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PALLAVOLO MASCHILE
PGS UNDER 16
ORATORIO SAN GAETANO - CUS GIALLO 3-0 (25-23, 25-11, 34-32)
CUS PAVIA: Riccar di, Guer r ato, Car nevale, Scar digli, Semar ar o, Acanfor a. All: Villa.
Nonostante la sconfitta, ottimo esordio per i giovanissimi cussini nel campionato di under 16 PGS.
Tantissimi atleti erano infatti alla prima partita di 6 contro 6 ma non hanno demerito dimostrando
di poter giocare alla pari contro gli avversari. Ricordiamo che il CUS Giallo è una squadra completamente under 14 che si allena da solo un mese! Se il buongiorno si vede dal mattino sarà una
stagione ricca di soddisfazioni!

PGS UNDER 16
CORBETTA - CUS PV BLU 0-3 (14-25, 13-25, 17-25)
CUS PAVIA: La Mattina 6, Ambr osini 5, Consonni 3, Gandellini 8, Ar genton 4, Mandir ola
5, Brusa 10, Borromeo 2, Mordà 7, Guadagni 2. All: Del Bò-Chiatante.
Buona prima prova del CUS under 16 che vince 3-0 a Corbetta nella prima uscita stagionale. Pur
con qualche errore di troppo i cussini sono stati sempre davanti nel punteggio infilando tantissimi
ace (ben 24!) e imponendo il loro gioco. Prossimo impegno nel torneo PGS per il CUS blu il derby con il CUS giallo.
Emiliano Rovati
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APPUNTAMENTI DAL 19 AL 25 OTTOBRE
ATTIVITA’ FEDERALE

ATTIVITA’ FEDERALE

RUGBY

PALLAVOLO

22/10/2016
a: PAVIA - Campo Polisportivo Cravino ore 17,00
MASCHILE UNDER 14
Campionato
CUS PAVIA-S.DONATO

20/10/2016
a: MORTARA - dalle ore: 21:00
FEMMINILE 1^ DIVISIONE
CAMPIONATO: VIRTUS MORTARA - CUS PAVIA

a: PAVIA - Campo Polisportivo Cravino ore 18,00
MASCHILE UNDER 14
Campionato
CUS PAVIA-GATTICO
23/10/2016
a: PAVIA - Campo Polisportivo Cravino ore 12,15
MASCHILE UNDER 16
Campionato
CUS PAVIA - BREMBATE DI SOPRA
a: PAVIA - Campo Polisportivo Cravino ore 15,30
MASCHILE SERIE C
Campionato
CUS PAVIA - RIVOLI

22/10/2016
a: MILANO - dalle ore: 18:00
FEMMINILE SERIE D
CAMPIONATO: VISCONTINI VOLLEY MILANO
PG - CUS PAVIA
a: PAVIA - PALACUS - dalle ore: 21:00
MASCHILE SERIE D
CAMPIONATO: CUS PAVIA CMP - LIBERTAS
CASSA RURALE
23/10/2016
a: CASTEGGIO - dalle ore: 17:30
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER
CAMPIONATO: DINO SPIKE - CUS PAVIA

a: PAVIA - Campo Polisportivo Cravino ore 10,30
UNDER 12
CUS PAVIA - OPERA - RUGBIO
a: LODI - ore 10,30
FEMMINILE SEVEN
RAGGRUPPAMENTO COPPA ITALIA
LODI - ROVATO - MANTOVA - ROZZANO
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