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L’EDITORIALE
La delegazione votante del CUS Pavia ha raggiunto
Ostia venerdì scorso in tarda serata. Il giorno successivo era prevista, presso il palazzetto della FIJLKAM, l’assemblea della FICK per le elezioni del
presidente e del consiglio federale. Il veloce pulmino blu con a bordo il rappresentante dei tecnici Daniele Bronzini, quello degli atleti Matteo Brognara,
il dirigente di sezione Stefano Sacchi ed il sottoscritto è stato accompagnato durante tutto il viaggio da un sibilo lontano, come quello di una sirena
della polizia o di un’autoambulanza. Chiedo all’autista: «Ci sta inseguendo qualcuno»?
«Non ti preoccupare, mi risponde il Bronzo, si tratta di un manicotto dell’aria che non tiene bene».
«Il meccanico mi ha detto che non succede niente».
Ma quel sibilo suonava ormai come un presagio:
l’assemblea della FICK non si preannunciava come
un semplice weekend sulla spiaggia di Ostia.
I candidati alla presidenza erano quattro. Alessio
Cannizzo ha illustrato delle idee, rispettabili, che
non potevano essere considerate un programma.
L’olimpionico Daniele Scarpa ha privilegiato le
invettive personali e, quindi, anche lui non ha presentato un programma. Antonio Rossi, dopo aver
trasmesso in anticipo il suo programma agli elettori, nella presentazione della sua candidatura in assemblea ha corretto il tiro aggiungendo parti prima
ignorate e carenti. Luciano Buonfiglio, invece, ha
illustrato un programma vero, condivisibile o meno.
Risultato: Buonfiglio 2719 voti contro 1850 di Antonio Rossi. Fino a qui tutto nella norma. Per quanto ci riguarda, Rossi dopo aver ignorato, in un primo tempo, il College della Pagaia di Pavia, i rapporti con le università e la doppia carriera degli
studenti, in assemblea ha sottolineato la necessità
di ottenere per gli studenti atleti un’attività di tutoraggio e sessioni di appelli straordinari; ha poi auspicato la nascita di nuovi college. Ma la chiusa
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della sua sparata è stata rivolta esplicitamente a Pavia dove, ha detto, si offre agli studenti solo
vitto e alloggio. Candidato Antonio Rossi, assessore allo sport della Lombardia, è sicuro di quello
che dice? Eppure a Pavia lei c’è stato tante volte, anche in università, dal Magnifico Rettore. Ora
decide deliberatamente di offenderci. Mi offende come presidente del CUS e Professore universitario, offende l’università di Pavia e il suo Magnifico Rettore. Assessore, non sa che Carlo Tacchini prima di partecipare alle Olimpiadi è stato a Pavia due anni? Lei offende anche gli atleti
attualmente ospitati a Pavia che, per mangiare, bere e dormire potevano anche stare a casa loro.
Che delusione assessore. D’accordo, la campagna elettorale, ma se questo è lo stile. Dimenticavo, Alessandro Rognone, del CUS Pavia, è stato eletto consigliere federale: è stato il secondo degli eletti. Rognone presentando la propria canditura ha detto: «Ringrazio in anticipo chi mi voterà ma, in ogni caso, resterò amico della canoa.» Grazie Rognone per le nobili parole: è bello
constatare che nelle federazioni sportive ci sono ancora dei signori.
Cesare Dacarro

CANOA
ALESSANDRO ROGNONE RIELETTO NEL CONSIGLIO FICK
Alessandro Rognone, 54 anni, segretario generale del CUS Pavia, canoista a livello italiano, è stato rieletto nel Consiglio federale nazionale della Federazione Italiana Canoa e Kayak. Confermato
anche il presidente Luciano Buonfiglio con il 57,04% dei voti. «È stata scelta la continuità per
portare avanti il lavoro intrapreso – afferma Alessandro Rognone -. Il contribuito dei consiglieri di
nuova nomina apporterà nuove idee nella linea della continuità». A proposito del ricorso degli altri
candidati, Scarpa e Rossi, che contestano il risultato per via del numero di schede nulle, Rognone
chiosa: «Del tutto lecito. Dubito però che l’apparecchio automatico che conta le schede non sia
attendibile».

da destra: Cesare Dacarro, presidente CUS Pavia, Luciano Buonfiglio, presidente della Fick, Alessandro
Rognone segretario generale CUS Pavia e consigliere nazionale Fick, Daniele Bronzini, direttore tecnico
CUS Pavia canoa, Stefano Sacchi, responsabile finanziario CUS Pavia canoa
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SCHERMA
AFFERMAZIONE INTERNAZIONALE DI FRANCESCO LEONE
Il percorso e la crescita tecnica del cadetto sedicenne Francesco Leone prosegue con grandi risultati. Nel penultimo fine settimana di ottobre in terra tedesca, a Bonn, presso il Centro Federale della
Spada, si è disputata la seconda prova del Circuito Europeo Cadetti, appunto per gli spadisti Under
17, nati dal 2001 in avanti. Il cadetto pavese Francesco Leone, al momento numero tre in Italia tra
i 700 classificati negli Under 17, è partito nel Torneo di Bonn con la testa di serie numero 9 in virtù dei precedenti piazzamenti in Europa, in particolare dopo la prima gara di Bupadest del Circuito
Cadetti Europeo. Francesco Leone è stato accompagnato nella trasferta di Bonn e seguito a bordo
pedana dall’Istruttore Nazionale Matteo Beretta (nella foto con Francesco), dello staff tecnico del
CUS Pavia Scherma. Ben 194 gli spadisti in gara a Bonn, provenienti da 24 paesi, davvero delle
prove generali verso i Campionati Europei e quindi i Mondiali Cadetti, competizioni che saranno
entrambe organizzate a Plovdiv dalla Federazione Bulgara di Scherma, rispettivamente a fine febbraio e poi dal 1° al 10 aprile 2017.
Nella prima fase, i gironi di qualificazione, con sette spadisti in ogni
girone e formula all’italiana, ciascun schermidore incontra gli altri
sei, il cadetto pavese ha ben iniziato con 5 vittorie e una sola sconfitta, peraltro per 5 a 4 davanti al nazionale francese Gaetan Leberré.
L’aliquota alta di +19 ha portato
Francesco Leone a prendere nel
tabellone di eliminazione diretta la
testa di serie numero 19, quindi con
una flessione di dieci posizioni rispetto alla lista di partenza. A questo punto è stata perfetta la tabella
di marcia del campione pavese che
ha inanellato ben otto vittorie consecutive, in altrettanti assalti alle 15 stoccate. Il percorso verso la vittoria in Germania è partito
proprio dalla vittoria conseguita dal cussino Francesco Leone per 15 a 7 sul bavarese Hendrik Kolditz, con i colori del Bayern Leverkusen. Di seguito il pavese ha incontrato ed eliminato due connazionali, anch’essi in corsa per una maglia azzurra: l’eporediense Tommaso Scapino ha perduto
per 15 a 10, mentre il punteggio della vittoria del pavese Francesco Leone sul vercellese Pietro
Tassinari è stato di 15 ad 8. Praticamente nessuna resistenza ha trovato Francesco Leone nell’incontro degli ottavi di finale davanti alla testa di serie numero uno della gara: il francese Johann
Grandier sconfitto con il nettissimo punteggio di 15 a 3.
Nei quarti di finale e poi in semifinale davanti alla spada del cussino si trovano due lame russe di
grande scuola e con un promettente futuro, ma la scherma intelligente di Francesco Leone, con
controtempi e colpi d’incontro, portati sempre al bersaglio avanzato, polso e piede, lo ha portato
dapprima a superare per 15 a 13 Igor Korovin, testa di serie numero 8 del ranking mondiale e di
seguito, in semifinale su Mikahail Belozerov, numero 4 del mondo, sconfitto con il punteggio di
15 a 12. La finale, davanti ad un folto pubblico di appassionati schermidori tedeschi, ha visto di
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fronte Artur Fisher, spadista figlio d’arte, dello storico Club Scherma di Lipsia, e il campione pavese Francesco Leone. Sono stati tre tempi, di tre minuti di combattimento effettivo, disputati con
grande determinazione da entrambi gli spadisti, con il pubblico logicamente a sostenere il campione tedesco. Ma nelle ultime fasi della finale è stato Francesco Leone ha prendere in pugno la situazione, acquisendo un vantaggio di tre stoccate, che con saggia ed efficace condotta tattica ha mantenuto sino al punteggio conclusivo di 15 a 12. Nella giornata di domenica si è disputata sempre a
Bonn la competizione a squadre, con 17 rappresentative nazionali in gara. La vittoria è andata alla
squadra Russia 1, che ha schierato gli spadisti Mikhail Belozorov, Mikhail Spirin, Dmitriy Persiyanov e Igor Korovin, compagine compatta che si è affermata sulla nazionale di casa, della Germania con Louis Bongaro, Artur Fisher, Paul Veltrup e Dean Muller. La vincitrice, Russia 1, aveva battuto in una combattuta semifinale la nazionale italiana, con il cussino Francesco Leone. Giulio Gaetani e Marco Balzani. Pronto riscatto nella finale per il terzo posto che i cadetti nazionali
azzurri hanno conquistato con sicurezza la vittoria davanti alla squadra Russia 3, che ha portato in
pedana Artem Ovcharenko, Alexander Lisovkiy e Rollan Bartelemy.
Gianandrea Nicolai

SCHERMA
SILVIA GRECO COGLIE LA PRIMA VITTORIA DELLA STAGIONE
Nella prima stagione dopo i Giochi Olimpici nasce una
seconda Società Schermistica a Saronno, la Robur
ASD, che esordisca anche con l’organizzazione della
prima edizione del Trofeo Robur, competizione Open,
declinata nella prova femminile e in quella maschile.
Cinquanta le partecipanti sulle pedane di Saronno e un
percorso netto per la migliore delle pavesi, la cadetta
Silvia Greco (nella foto sul podio), che dopo un periodo alterno, ha ritrovato la precisione della punta e
una eccellente coordinazione braccio / gambe. La sedicenne cussina pavese Silvia Greco ha superato senza
problemi la fase a gironi, con cinque vittorie e una sola
sconfitta, con l’aliquota di + 13. Dapprima la spadista
pavese elimina con il netto punteggio di 15 a 5 Micol
Gomez Monegro di Sesto San Giovanni, quindi viene
superata anche la milanese Elena Sacchi, con i colori
del Piccolo Teatro, per 15 ad 8. Nei quarti di finale la
cussina Silvia Greco incontra la campionessa locale,
Letizia Colombo della Robur di Saranno, ma nonostante il caldo tifo locale la superiorità tecnica di Silvia
Greco è evidente e l’incontro si chiude con il punteggio di 15 a 10. Difficoltà vere nella combattuta semifinale per la cadetta pavese davanti alla forte pari età piemontese Francesca Gentile, che
difende i colori della Virtus Scherma Asti; solamente all’ultima stoccata si afferma per 15 a 14 Silvia Greco. La finale vede opposte la pavese alla esper ta Under 23 piacentina Elena Per na;
ma Silvia Greco trova la concentrazione e la freschezza per portarsi in vantaggio e tenere in seguito sempre a misura gli attacchi della rappresentante della storica Società Schermistica Pettorelli
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Piacenza. Netta la vittoria per 15 a 10 di Silvia Greco. Altre due cussine pavesi sono salite in pedana a Saronno; in crescita anche la prestazione di Valentina Ponzio, nella prima metà della classifica, al 23° posto finale; dopo un buon girone di qualificazione con tre vittorie e altrettante sconfitte,
la cussina è incappata sul percorso della promettente legnanese Sara Zanardo e l’ultimo punto le è
stato fatale, uscendo di scena nell’eliminazione diretta con il punteggio di 15 a 14. La terza cussina
pavese in gara, Francesca Gentili ha colto una buona vittoria nel girone, però non sufficiente per
evitare il taglio dopo le qualificazioni. Nella prova maschile, nel lotto dei 70 partecipanti, soddisfacente prestazione del cussino pavese Riccardo Romano, diciotto anni e a Saranno al quindicesimo posto finale. Dopo quattr o vittor ie e due sconfitte nella fase a gironi, lo spadista pavese
Riccardo Romano eliminava nel tabellone dell’eliminazione diretta dapprima il veronese Pierfrancesco Righetti per 15 a 10 e subito dopo il gialloblu Riccardo Romano superava per 15 a 13 il cremonese Daniele Guarnelli. La gara terminava per il giovane spadista cussino Riccardo Romano
per mano del rappresentante della Virtus Scherma di Asti per 15 a 6.
Gianandrea Nicolai

SCHERMA
GRANDE ATTESA PER LA 1^PROVA DEL CAMPIONATO ITALIANO
CADETTI - UNDER 17 DI SPADA
Sabato 29 ottobre salgono in pedana i maschi; sono circa 700 gli Under 17 italiani nel ranking nazionale che dovranno contendersi i 32 posti disponibili per il Campionato che assegnerà lo scudetto tricolore. Ma l’obiettivo ancora più prestigioso è di entrare nelle convocazioni dei quattro spadisti che vestiranno la maglia azzurra dapprima ai Campionati Europei Under 17 e poi ai Mondiali,
per le prove individuali e a squadre. Il ranking nazionale dei Cadetti vede al vertice Giulio Gaetani, un salentino che è risalito dalla Puglia sino a Torino per vestire ora i colori della Marchesa, il
Club del maestro della nazionale Dario Chiadò.
Il cussino pavese Francesco Leone è al terzo posto del ranking italiano e, alla luce dell’affermazione a Bonn conseguita la settimana precedente, è uno degli atleti sotto osservazione dal CT Sandro
Cuomo. Saranno sulle pedane del Pala Igor a Novara anche i due cussini, entrambi classe 2002
quindi con altri due anni tra gli Under 17, Luca Sala Gallini al numero 334 del ranking e Andrea
Castellani, numer o 347 in Italia; per tutti e due un r anking da miglior ar e, anche se sono già
collocati nel primo 50% della classifica nazionale.
La spada rosa del CUS Pavia si presenta domenica 30 ottobre a Novara con ben sei schermitrici,
nel ranking che vede classificate 600 spadiste. Il vertice del ranking nazionale delle Cadette è saldamente tenuto dalla romana Gaia Traditi, con la divisa della Polizia, delle Fiamme Oro a soli 17
anni. Marta Lombardi del CUS Pavia Scherma è la quinta del ranking, quindi ad un passo dall’entrare tra le magnifiche quattro che saranno convocate per gli Europei e Mondiali. Le altre cussine
pavesi in gara a Novara sono Silvia Greco piazzata al nono posto del ranking e recente vincitrice
dell’Open Assoluto a Saronno; quindi Teresa Paravella al 90° posto, ancora Matilde Ferrari Callegari, classe 2002 e 243° nel r anking, e Giovanna Mignacco classificata n. 416, sempr e classe
2002 e Sara Demartis, al rientro.
Gianandrea Nicolai
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PALLAVOLO
SERIE D MASCHILE: PRIMI TRE PUNTI
CUS PAVIA CMP - LIBERTAS CANTU' 3-1 (25-18, 27-29, 25-13, 25-23)
CUS Pavia: D' Alessandr o 4, Tosetto 20,
Sala 19, Ermetici 9, Tori 4, Carnevali 9,
Canova (L), Carcano, Guardamagna, Fracassi. Ne: Chiesa, Carnevali, De Rinaldiis.
All: Forneris.
Un grandissimo CUS coglie i primi 3 punti
della stagione contro la Libertas Cantù. 3
punti fortemente voluti e meritati da parte
dei gialloblù che, dopo il difficile esordio di
Gallarate, hanno affrontato l'incontro nel
migliore dei modi, trascinati in attacco dal
duo Tosetto e Sala, ma efficaci anche negli
altri fondamentali. Dopo aver condotto alla grande il primo parziale, il CUS getta al vento il secondo set ai vantaggi, domina il 3° senza discussioni ed è capace di un'immensa rimonta nel 4° quando da 19-23, riesce a rimontare i brianzoli festeggiando la prima vittoria della stagione.

PRIMA DIVISIONE MASCHILE
CUS UNDER - PRO MORTARA 0-3 (16-15, 12-25, 24-26)
CUS Pavia: Bignazzi 1, Radici 2, Gandellini, De Rinaldiis 14, Mandir ola 2, Ar genton 2, Chiesa (L), Ambrosini 2, Bernardele 2, Silvestri 4, Schiavi (L2). ne: La Mattina, Mordà. All: Chiatante.
Buona prova per almeno 2 set del CUS under che, contro i nettamente più esperti lomellini della
Pro Mortara, giocano per lunghi tratti alla pari, sfiorando anche la vittoria del set dal 3° parziale
quando solo un pò di paura regala agli ospiti il set condotto dai gialloblu fino al 24-22.
Da segnalare l'ottima prova degli esordienti in categoria Gandellini, Mandirola e Radici (classe
2002) e del centrale Ambrosini (classe 2003) autore di 2 grandissimi muri punto. Prossimo appuntamento per i cussini venerdì 4 novembre a San Martino alle ore 21.00.

PGS UNDER 16 MASCHILE: BUONA PROVA
CUS GIALLO - VOLLEY ABBIATEGRASSO 0-3 (12-25, 11-25, 16-25)
CUS GIALLO: Scar digli 2, Semer ar o 1, Guer r ato, Sgr ò 2, Riccar di 2, Car uana 2, Miotti 1,
Carnevali. All: Villa.
Buona prova del CUS giallo che, opposta ai più "grandi" avversari del Volley Abbiategrasso , tiene comunque bene il campo e dimostra di progredire gara dopo gara. I cussini, che ricordiamo sono una formazione under 14 quasi tutta composta da esordienti assoluti, stanno piano piano assimilando le indicazioni tecnico tattiche di coach Villa in queste gare di preparazione al campionato
FIPAV che comincerà a fine gennaio.
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PALLAVOLO
SERIE D FEMMINILE: DIFFICILE TRASFERTA MILANESE
VISCONTINI VOLLEY PG - CUS PAVIA 3-1 (25-17, 20-15,27-25, 20-25)
CUS Pavia: Filippi Pioppi V. 4, Livier i 7, Bellinzona 7, D’Alessandro 11, Rescali 18, Bonizzoni
5, Ferrari (L), Filippi Pioppi M.(L) Mattino 1. N.E. Francia, Pavanello. All. Del Bo’

Un CUS Pavia poco continuo torna a casa a mani vuote dalla difficile trasferta milanese contro le
giovani del Viscontini; un peccato, perché per lunghi tratti il CUS ha espresso una buona pallavolo, non riuscendo, però, a chiudere i conti con le avversarie, soprattutto nei momenti chiave del
match. Inizio all’insegna dell’equilibrio sino al sei pari, quando le padrone di casa riescono a
strappare grazie a battute insidiose che rendono difficile la vita a ricezione e ricostruzione gialloblu (13-8). Riconquistato il servizio le cussine rimettono fuori il naso e provano rientrare sfruttando al meglio la fase break (16-13). Purtroppo errori a tratti anche banali fanno ripartire le milanesi
che chiudono il set con un perentorio parziale di nove a due.
Il secondo set è tutta un’altra storia; il CUS fa subito la voce grossa (2-8) e respinge i tentativi delle avversarie. Solo nel finale di set il CUS ha qualche sbandata di troppo (18-21), ma Rescali con
un ace pareggia i conti. Il terzo parziale sembra prendere l’andamento del precedente.
Dopo un avvio stentato (8-7) le gialloblu riprendono a dar ritmo al proprio gioco e si scrollano di
dosso le avversarie (12-17). Viscontini, a dispetto della giovane età ritrova il piglio giusto e aggancia per un momento le cussine (18-18), che, però, sgusciano via di nuovo mettendo la testa avanti
al rush finale (21-24). Sembrerebbe tutto fatto, ma il CUS non riesce a chiudere e deve cedere ai
vantaggi alle milanesi che si portano avanti 2-1. Il quarto set Viscontini allunga due volte, ma è
prontamente ripreso; si va così a braccetto sino al diciotto, quando le padrone di casa infilano un
cinque a zero che spegne definitivamente le speranze cussine di tie break.
Raffaele Del Bo’
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PALLAVOLO
PRIMA DIVISIONE FEMMINILE: PARTITA DA DIMENTICARE
VIRTUS MORTARA – CUS PAVIA 3-0 (25-12, 25-14, 25-13)
CUS Pavia: Gior dano (K) 1, Ar none, Lanzar otti 2, Calonghi 2, Biscar o 5, Agnoletti 4, Dimauro 3, Zacconi (L2), Anselmi (L1), Capelli, Montarini, Viola 3.
Brutta prestazione quella fornita giovedì sera dalle nostre ragazze della prima divisione che hanno
fatto visita alla Virtus Mortara, formazione sicuramente molto esperta ma che presenta anche qualche nuovo giovane acquisto. Coach Bonizzoni deve ancora rinunciare a Moroni; difatti scende in
campo con Zacconi nel ruolo di libero e getta nella mischia fin dai primi scambi Capelli e Montarini. Nel primo set le giallo-blu sembrano spaesate e fin da subito si intuisce che alcune di loro sono totalmente fuori partita, ma a nulla servono i cambi in quanto il set scivola via 25-12. Coach
Bonizzoni nel secondo parziale stravolge la formazione inserendo Calonghi, Agnoletti, Giordano e
Viola e difatti le nostre ragazze sembrano avere una reazione d’orgoglio tanto che nei primi scambi rispondono punto a punto alle padrone di casa fino al 10-10, quando subiscono un pesante break
in ricezione ed il parziale viene chiuso dalle padrone di casa 25-14. Nel terzo set, capitan Giordano
e compagne sembrano ormai rassegnate a recitare la parte delle vittime sacrificali e non oppongono alcuna resistenza alle mortaresi che senza troppi intoppi chiudono il set 25-13. Prossimo impegno giovedì 27 Ottobre ore 21.00 a Stradella.

TERZA DIVISIONE UNDER FEMMINILE: PARTITA INFINITA
DINO SPIKE – CUS PAVIA 3-2 (18-25, 22-25, 25-20, 25-17, 15-9)
CUS Pavia: Ber tolotti (K) 4, Dejaco 1, Far avelli
5, Farina, Gatti 11, Longo 12, Magni 1, Massara 1,
Migliazza 5, Lombardi, D’Uscio 14, Cutillo 9.
Bella partita quella andata in scena domenica pomeriggio sul taraflex di Casteggio che ha visto le
nostre ragazze della terza divisione under contrapporsi alla compagine casteggiana sicuramente più
esperta e navigata.
Partono subito forti le giallo-blu che nei primi due
set giocano una discreta pallavolo controllando la
gara dal primo punto e non permettendo alle avversarie di essere pericolose (18-25 e 22-25). Nel terzo parziale, affiora un po’ di stanchezza, tanto
che nel finale capitan Bertolotti e compagne subiscono la rimonta delle Dino Spike che lo chiude
25-20. Nel quarto set coach Bonizzoni e Galliera provano ad inserire forze fresche dalla panchina,
ma non basta e Casteggio si porta sul 2 pari aggiudicandosi il set 25-17. Nel quinto oramai sulle
ginocchia le cussine appaiono po’ demoralizzate tanto che oppongono una lieve resistenza alle padrone di casa che vincono il parziale 15-9 e la partita 3 a 2. “Un buon punto guadagnato fuori casa” commenta coach Bonizzoni a fine partita “Anche se per come si era messa la partita pensavamo di raccogliere qualcosa di più, peccato!..vorrà dire che dovremo lavorare di più durante la settimana.” Prossimo impegno Domenica 30 Ottobre ore 15.00 a Certosa.
Filippo Bonizzoni
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RUGBY
SERIE C MASCHILE: VINCE CONTRO RIVOLI
CUS PAVIA - RIVOLI 46-5
CUS Pavia: Mar coni, Cr evani, Nicolato F, Casali, Nicolato E, Contar ato, Giglio, Rota, Riva,
Vescovi, Garbarini, Facchino, Zambianchi (C), Tavaroli, Blasigh. Trocchia, Mazza, Bianchi,
Gioia, Fabbri, Chiudinelli, Morra. All. Froggett
Finalmente arriva l’autunno: pioggia e nebbia calano sul campo pavese del Cravino, ciò non basta
per togliere ai giocatori di Rivoli e CUS Pavia un briciolo di carica per il match di Serie C.
Nel Pavia Froggett deve rinunciare a diversi indisponibili, soprattutto in mischia, dove però torna
in casacca numero otto l’amico di lunga data di tutti gli aficionados della maglia a strisce: Umberto Rota. Dopo cinque minuti è proprio il terza centro di casa a concretizzare il primo affondo dei
pavesi con una ripartenza da mischia. I nostri ragazzi ingranano la quarta e Rivoli non sembra riuscire a reggere il colpo: il passamano efficace dei trequarti porta Crevani in meta al minuto 15; subito dopo sono ancora gli uomini più leggeri a firmare altri cinque punti, con Pippo Nicolato che
cambia binario e attacca stretto, ricevendo il pallone proprio mentre scavalca il recinto avversario
per involarsi in meta. Ancora una manciata di minuti e sono di nuovo i trequarti a deliziare il pubblico, stavolta
con Contarato che scappa via sulla corsia mancina prima di scaricare per l’accorrente compagno, il quale semina tre
malcapitati in maglia rossa e deposita
l’ovale sotto i pali: alla prima doppietta
in carriera “su le mani per Crevani”.
Prima della pausa rimane tempo per
un’altra batteria dei cento metri, che
però prende il via sull’out destro del
prato; lo starter Giglio spara il suo calcio dal raggruppamento, liberando la
corsa dei concorrenti: Edo Nicolato per la presa al volo, Casali con prepotenza sull’ultimo pezzo e
Vescovi per la finalizzazione della quinta meta in 40 minuti di gioco. Nuovo calcio d’inizio e ancora festa sugli spalti del Cravino, grazie ad un altro cambio d’angolo mortifero del più piccolo dei
Nicolato che si iscrive al “club della doppietta” di giornata. Dopo questo affondo il Rivoli riesce a
ritagliarsi un momento della partita per spostarsi nella metà campo giallo blu, dove riesce ad impostare un carretto vincente, valido a salvare l’orgoglio della squadra ospite. Ovviamente il match
non può concludersi con una marcatura piemontese, così Giglio decide di aggiustare il finale della
storia: prima svela a Garbarini l’esistenza di un passaggio segreto e apre per lui la via del tesoro
portandosi a spasso le guardie della ruck, per sgombrare la strada al compagno con un sottomano;
infine sigla la meta di chiusura e dell’ufficiale 46-5, giusto per ricordare a tutti chi è il “meta man”
in carica. Si chiude il 30 ottobre il girone di andata del CUS Pavia con la prima trasferta stagionale
sul campo degli Amatori Genova, la prima di quattro partite lontano dalle torri pavesi.
Tommaso Marconi
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RUGBY
COPPA ITALIA FEMMINILE A 7: PRIMA PROVA IN CAMPIONATO
Una leggera pioggerellina accompagna le Fenici del CUS Pavia a Lodi, dove si terrà il tanto atteso
primo concentramento della Coppa Italia di Rugby Femminile a 7; le squadre che le cussine devono affrontare sono Mantova, Lodi, Rovato e Chicken Rozzano. Una meta di Biatel dopo le prime
fasi di gioco sblocca il tabellino contro il Mantova, una squadra molto fisica che mette da subito le
cussine in difficoltà sui punti d'incontro. La fisicità delle avversarie mette a dura prova la linea dei
tre quarti pavese, marca per la seconda ed ultima volta nella partita
sul finire del primo tempo con
un'azione personale di Nazha che
riesce a beffare la difesa mantovana con un calcio a scavalcare.
Le avversarie però non mollano di
certo il colpo e nel secondo tempo
riescono a chiudere la partita sul 25. Le cussine sanno che la partita
contro il Lodi sarà dura e sentita.
Biasoli riesce a farsi largo tra le
maglie della difesa avversaria e
schiaccia l'ovale in meta, ma repentina è la risposta delle lodigiane
che riportano il punteggio sulla
parità. Il secondo tempo è ancora molto buono per Pavia, che però non riesce a contrastare una
buona azione offensiva avversaria che porta la vittoria al Lodi per 1-2.
Contro il Rovato è la terza partita di fila per le gialloblu, che subito riescono a costruire un buon
gioco al largo. La fisicità delle giallorosse si fa sentire, ma non è abbastanza per rallentare il gioco
pavese che arriva al primo tempo con un parziale netto di 4-1. Nel secondo tempo le fenici non
abbassano la guardia e, mentre la loro linea difensiva lavora con costanza, riescono a schiacciare
l'ovale anche in altre due occasioni, imponendosi sulle avversarie con un punteggio finale di 6-1.
Dopo una breve pausa le cussine affrontano le ultime avversarie della giornata, i minuti ormai giocati iniziano ad essere tanti, ma nei momenti più pesanti fisicamente è la testa a far rimanere in
gioco le pavesi. Pavesi che appunto non lasciano nessuno spazio alle ragazze del Chicken, e azione
dopo azione, passaggio dopo passaggio, rubando anche qualche possesso alle avversarie nelle
ruck, riescono ad avere un parziale di già 7 mete a 0 alla fine del primo tempo.
Nel secondo tempo è ancora più dura, le rozzanesi si avvicinano pericolosamente alla linea di meta
gialloblu ma Biatel non ci sta e rincorre l'avversaria a velocità supersonica impedendo la marcatura. Fatemi poi ci mette del suo e in due azioni diverse chiude concentramento e partita sul 9-0.
Una prima prova in campionato entusiasmante per le ragazze di Coach Magai e Calvi, ragazze che
sono forse partite un po' in sordina ma che poi non si sono fermate dopo il triplice fischio della
quarta ed ultima partita.
Divà Beltramin
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APPUNTAMENTI DAL 26 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE
ATTIVITA’ FEDERALE
PALLAVOLO
27/10/2016
a: STRADELLA - dalle ore: 21:00
FEMMINILE 1^ DIVISIONE
CAMPIONATO: UISP - CUS PAVIA

29/10/2016
a: BUSTO ARSIZIO - dalle ore: 17:30
FEMMINILE SERIE D
CAMPIONATO: UNET YAMAMAY BUSTO ARSTIZIO CUS PAVIA
a: PAVIA - PALACUS - dalle ore: 21:00
MASCHILE SERIE D
CAMPIONATO: CUS PAVIA CMP - PALLAVOLO
SARONNO

30/10/2016
a: CERTOSA DI PAVIA - dalle ore: 15:00
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER
CAMPIONATO: COLOMBO IMPIANTI - CUS PAVIA

01/11/2016
a: PAVIA - PALACUS - dalle ore: 21:00
MASCHILE SERIE D
CAMPIONATO: CUS PAVIA - UNIVERSO IN VOLLEY

RUGBY
29/10/2016
a: MILANO - dalle ore: 17:30
MASCHILE UNDER 16
CAMPIONATO: UNION MILANO - CUS PAVIA

30/10/2016
a: PAVIA - Polo Sportivo Cravino - dalle ore: 12:30
MASCHILE UNDER 18
CAMPIONATO: CUS PAVIA - PARABIAGO
a: GENOVA - dalle ore: 14:30
MASCHILE SERIE C
CAMPIONATO: AMATORI GENOVA - CUS PAVIA

SCHERMA
dal 29/10/2016 al 30/10/2016
a: NOVARA - dalle ore: 08:00
1^ PROVA NAZIONALE CADETTI
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