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Al termine del quadriennio olimpico, i rinnovi degli
organi direttivi delle federazioni sportive nazionali
si stanno progressivamente attuando. Chi ha conCronache e Commenti
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gio, confida in vittorie future ottenute dal settore
giovanile, al quale viene attribuito un ruolo determiLibri
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nante. Le medaglie, quindi, prima di tutto. I medaglieri vengono sfoggiati come le foto di famiglia:
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quelle riuscite meglio, da incorniciare. Ma è giusto?
Le medaglie sono davvero l’unità di misura della
validità del movimento sportivo di una nazione, del
benessere raggiunto, della civiltà e della cultura di
un popolo? Alle olimpiadi di Rio l’Italia ha vinto 28
medaglie e si è classificata al nono posto nel medagliere. In quelle precedenti di Londra ancora 28 medaglie e ottavo posto conquistato. Fino a qui tutto
sembra ragionevole se si vuole estendere il valore
sportivo delle medaglie a tutto un complesso di altre
considerazioni. I conti non tornano più se osserviamo il medagliere degli ultimi mondiali di atletica di
Pechino: primo il Kenya, seconda Giamaica e terzi
gli Stati Uniti. In questo caso conviene attribuire un
valore esclusivamente sportivo alle medaglie e al
merito di chi le ha vinte nelle competizioni. L’Italia
vinse 36 medaglie, il miglior risultato di sempre,
nelle olimpiadi di Los Angeles del 1932, dove nel medagliere figurava al secondo posto. Mussolini festeggiò - sicuramente. L’etiope Abebe Bikila vinse la maratona alle Olimpiadi di Roma nel
1960, correndo a piedi nudi. Quattro anni dopo a Tokyo si confermò campione olimpico, correndo
con le scarpe. Alle stesse Olimpiadi il Sudafrica non fu ammesso a causa delle sue leggi razziali
ancora in vigore. Ora gli atleti africani vincono tutto nelle gare di fondo, usano le scarpe offerte
loro dagli sponsor. Rendono bene l’idea del valore attuale delle medaglie quelle bandiere che
sventolano durante le premiazioni: sono agitate dal vento prodotto da sofisticati ventilatori installati per evitare di sollevare vessilli tristemente ammosciati lungo i pennoni.
Cesare Dacarro
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ZUDDA RIZZA
UNA NUOVA STAGIONE CON UNA GRANDE NOVITÀ
Il corso di atletica si apre a tutti i bambini. «Da noi i bambini hanno il tempo e lo spazio di fare le
loro esperienze seguendo il proprio ritmo», spiega Francesco Decortes, fisioterapista e responsabile del Progetto Zudda Rizza del CUS Pavia.
«Non usiamo i termini disabilità, ne bisogni
speciali. Al nostro corso di atletica, infatti,
possono iscriversi tutti i bambini che con
la loro spontaneità e naturalezza non fanno
alcuna distinzione fra loro – aggiunge Decortes -. Noi adulti diremmo che al corso
Zudda Rizza si fa integrazione, ma i bambini agiscono già in quel modo senza che nessuno li inviti a comportarsi così».
Zudda Rizza è il corso di atletica leggera
promosso, da alcuni anni, dal CUS Pavia
che, come sottolinea l’ideatore Decortes, è
fatto «con persone con disabilità e non
semplicemente per persone disabili». Zudda Rizza, in lingua sarda, significa pelle d’oca. Il nome è
stato scelto da Francesco Decortes, responsabile del progetto, per sottolineare le emozioni che lo
Sport per tutti sa dare (onorando così le sue origine sarde).
Quest’anno fr a i par tner s del pr ogetto si è aggiunta la cooper ativa Aldia che ha pr oposto ai
genitori dei bambini seguiti alcuni percorsi di attività motoria, fra questi quello promosso dal CUS
Pavia che prevede percorsi di abilità, destrezza e coordinazione motoria. «In questo momento hanno scelto di aderire all’iniziativa cinque famiglie», spiega Federica Perra, educatrice di Aldia.
«Nelle nostre attività è molto alto il rapporto istruttore e allievo – specifica Francesco Decortes -.
Gli istruttori sono tutti laureati triennali in Scienze motorie. A questi si affiancano i tirocinanti che
sono studenti della laurea specialistica in Scienze motorie dell’Università di Pavia».
I bambini seguiti dalla Cooperativa Aldia, nuovi partecipanti al progetto Zudda Rizza, svolgeranno le loro attività motorie ogni sabato dalle 15 alle 16.30 al PalaCampus di via Giulotto, prendendo parte a percorsi di agilità, destrezza, coordinazione motoria. I giovani e gli adulti partecipanti al
corso di atletica Zudda Rizza svolgono i loro allenamenti, il martedì e venerdì dalle 15.30 alle
16.45, al PalaCUS. Per tutti, il corso prende avvio nel mese di ottobre e termina nel mese di giugno. Quest’anno il progetto Zudda Rizza, complessivamente, sfiorerà i trenta iscritti.
Fra i sostenitori del progetto Zudda Rizza, anche la Famiglia Rossini che ogni anno promuove, insieme all’Associazione Motonautica pavese, la gara podistica “Bruno Rossini Run” a cui
partecipano i ragazzi di Zudda Rizza. All’avvio di questa nuova stagione era presente anche Adele
Rimoldi Rossini. «La nuova iniziativa rivolta ai bambini di Aldia, dimostra che il progetto creato
da Decortes sta funzionando: piace ai partecipanti e alle famiglie – ha detto la Rimoldi. Quest’anno alla Bruno Rossini avremo tanti nuovi runners».
I partecipanti al corso di atletica fanno parte di diverse realtà del territorio con cui, da anni, è attiva
una stretta collaborazione. I bambini e i giovani non vedenti e ipovedenti sono seguiti dal centro di
Neuroftalmologia dell’Età Evolutiva della Fondazione Istituto Neurologico Mondino di Pavia. E’ attiva la convenzione con la Fondazione Gerolamo Emiliani.
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SCHERMA
SARA GREPPI SECONDA E LUDOVICO MARCHETTI TERZO
L’esordio stagionale delle schermitrici e degli schermidori Under 14 è andato in scena al Palasport
di Carnago, in provincia di Varese, nel primo fine settimana di novembre. Il moderno e funzionale
Palasport di Carnago ha accolto le venti pedane allestite per la prima prova del Campionato Regionale Lombardo di Scherma per le categorie dai 10 ai 14 anni. Volutamente non viene prevista una
prova unica, ma ben tre appuntamenti, distanziati ciascuno da circa un mese e mezzo, per consentire ai giovanissimi schermidori una maturazione tecnica e agonistica.
Il CUS Pavia Scherma sale due volte sul
podio con il secondo posto della spadista
Sara Greppi nella categor ia congiunta
Ragazze e Allieve, e prima nella categoria Ragazze, e con il terzo posto per lo
spadista Ludovico Marchetti nella categoria Giovanissimi. La categoria Bambine
ha visto in gara le spadiste nate nel 2006;
Alessia Chirico della Pro Patria di Milano
si è imposta tra le venti concorrenti. La
cussina Camilla Marchesi è pervenuta
alla finale ad otto tiratrici, chiudendo al
quinto posto. Un buon avvio per la spadista cussina con quattro vittorie e due
Nella foto del fotografo Augusto Bizzi,
sconfitte
nelle qualificazioni; quindi Cail cussino Ludovico Marchetti
milla Marchesi ha avuto ragione di Emma
Scaloja della Società del Giardino di Milano con il punteggio di 10 a 2, ma la giovanissima cussina non trovava le azioni contrarie davanti a Francesca Vai, del Piccolo Teatro di Milano. Al nono
posto sempre nella categoria Bambine si è piazzata Letizia Rubini dello Scherma Club Vigevano.
Le ragazze nate nel 2005 hanno dato vita alla categoria Giovanissime, dove si è affermata la spadista Lucia Cairo di Bresso, in un lotto di venticinque partecipanti. La cussina pavese Alessandra
Oldani ha esordito con l’obiettivo di maturare le prime esperienze agonistiche; Alessia Pizzagalli
del Club Scherma Brianza di Monza ha eliminato la giovanissima spadista pavese Alessandra Oldani con il punteggio di 10 a 4.
Ben 70 le spadiste in gara sulle pedane di Carnago nella categoria congiunta Ragazze e Allieve,
quindi le nate negli anni 2004 e 2003. Grande gara della cussina Sara Greppi, che pur concedendo
un anno alle avversarie, chiude al secondo posto della classifica generale e prima delle nate nel
2004. Quattro vittorie e una sconfitta per la spadista Sara Greppi nel girone di qualificazione e
quindi uno splendido percorso nel tabellone dell’eliminazione, senza alcun timore referenziale e
con un grande controllo della punta verso le avversarie di turno; la cussina elimina nell’ordine
Chiara Colombo di Legnano per 15 a 5, quindi Alessandra Turchio della Pro Patria di Milano con
il punteggio di 15 ad 8, e ancora una netta vittoria per Sara Greppi sulla bergamasca Antonella La
Barbera per 15 ad 11. Nei quarti di finale la cussina Sara Greppi aveva facilmente ragione con il
punteggio di 15 a 5 su Matilde Albertini della Pro Patria di Milano; la determinazione della pavese
Sara Greppi aveva ragione all’ultima stoccata, con la vittoria di 15 a 14 in semifinale sulla milanese Carlotta Milani, della Società del Giardino. La finale per la vittoria è stata in equilibrio per il
primo tempo, ma nella seconda ultima parte del combattimento prendeva un netto vantaggio Matil-
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de Pellà di Bresso, che chiudeva con il punteggio di 15 a 6. Francesca Bianchi, con i colori dello
Scherma Club di Vigevano, ha conseguito il 14° posto nella stessa categoria Ragazze e Allieve.
Ben cinque le promettenti spadiste del CUS Pavia Scherma nella Categoria Ragazze e Allieve: con
il secondo posto di Sara Greppi, hanno ben figurato Caterina Meregalli al 26° posto, Maria Elena
Ricotti 33°, Zoe Liberali 34° e Cecilia Giovanetti 47°; tutte hanno espr esso una bella ed efficace scherma di spada, con un eccellente coordinamento braccio/gambe; soddisfazione per lo Staff
Tecnico del CUS Pavia Scherma, guidato dal direttore tecnico maestro Federico Meriggi e dagli
istruttori Matteo Beretta e Francesco Malvezzi. In particolare sfortunata la prova di Zoe Liberali,
già protagonista la scorsa stagione al vertice tra i pari età, ma incappata in una sconfitta per un solo
punto, 15 a 14 davanti a Caterina Crespi di Busto Arsizio; ma vi è molta fiducia per una crescita a
breve di tutta la squadre delle cinque spadiste nella categoria Ragazze e Allieve.
La categoria Maschietti ha visto in gara i nati nel 2006; la vittoria in questa prima delle tre prove
del Campionato Regionale Lombardo è andata allo spadista Edoardo Cinti di Sesto San Giovanni
tra i 40 partecipanti; il migliore dei cinque moschettieri cussini della classe 2006 è risultato Nicolò
Edoardo Simonini al decimo posto, poco alle spalle al dodicesimo posto Gabriele Latronico,
al 15° posto Giorgio Bernuzzi, al 18° Giovanni Galboni e al 20° Antonio Dedi. L’avvio di gara di
questi cinque esordienti pavesi nei gironi di qualificazione è stato incoraggiante per tutti questi
spadisti cussini in erba, specialmente per Nicolò Edoardo Simonini che è stato imbattuto per tutti
gli assalti alle cinque stoccate. Problemi invece nei match alle dieci stoccate, su cui certamente
andrà a lavorare il maestro Federico Meriggi e lo staff tecnico del CUS Pavia Scherma.
Podio per il cussino Ludovico Marchetti, al terzo posto nella competizione per i nati nel 2005, la
categoria Giovanissimi che ha visto salire sulle pedane del Campionato Regionale Lombardo 45
spadisti. Altri due spadisti pavesi hanno gareggiato nella categoria Giovanissimi: Luca Frignocca è
stato il 19° della classifica finale e Tommaso Bonalumi ha chiuso al 21° posto. Ludovico Marchetti ha gar eggiato nel più impegnativo gir one numer o uno della qualificazione, ma senza
timore ha vinto quattro assalti sui sei disputati. Quindi nel tabellone dell’eliminazione diretta il
giovanissimo spadista cussino ha avuto ragione di Gabriele Astolfi del Club Schermistico Città dei
Mille di Bergamo per 10 a 7; ancora una vittoria di Ludovico Marchetti per 10 a 5 su Riccardo
Gianoli di Cornaredo; e di nuovo un bergamasco, Massimo Mari, con i colori della Polisportiva
Bergamo viene incontrato ed eliminato da Ludovico Marchetti con il punteggio di 10 a 7.
In semifinale si conclude la bella gara del cussino che cede per 10 a 4 davanti al bergamasco Marco Locatelli, della Polisportiva Bergamo, che sarà il netto vincitore di questa prima prova del
Campionato Regionale. La gara più affollata è stata la prova di spada maschile delle due categorie
congiunte Ragazzi e Allievi, nati nel 2003 e nel 2004.
Il vincitore è risultato con pieno merito Filippo Corti della Pro Patria di Busto Arsizio. Migliori
risultati per i tre spadisti dello Scherma Club Vigevano con Francesco Spaccasassi 21°, Enrico
Bianchi 27° e Riccardo Pasotti al 33° posto della classifica finale. Mentre i tre moschettieri cussini
hanno avuto fasi alterne e hanno alla fine conseguito questi piazzamenti: Umberto Diego Rizzo
35°, Gualtiero Cattaneo 59°, Edoardo Tavazzani 78°.
Gianandrea Nicolai
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ATLETICA LEGGERA
AI PIEDI DEL PODIO SARA CARTA E FEDERICA PIACENTINI
La sesta edizione di questa avvincente formula ha visto la partecipazione di due cussine, Sara Carta e Federica Piacentini (nella foto). La manifestazione pr evedeva che si svolgesser o pr ove
successive di 300 metri con recupero di 90 secondi
(calcolato sul primo arrivato di ogni prova), eliminando ad ogni tornata gli ultimi tre a tagliare il traguardo.
La partenza contemporanea di 50 concorrenti, non ha
agevolato per nulla il compito delle ragazze, costrette
dopo le prime ripetute, che hanno visto l'uscita dei più
anziani, a dover sgomitare parecchio per non venir
travolte dai colleghi maschi.
Nonostante ciò Federica, la più minuta del gruppo, è
riuscita a portare a termine nove ripetute classificandosi al quinto posto della classifica assoluta femminile, mentre Sara è riuscita a completare una ripetuta in
più, classificandosi quarta. Domenica 13 novembre
partirà la stagione delle campestri, con la Bruno Rossini Cross per tutte le categorie, a partire da quelle
giovanili, presso il circolo Motonautica Pavese.
Marcello Scarabelli

RUGBY
SERIE A FEMMINILE: LE ROCCE COMBATTONO A FERRARA
CUS FERRARA - CUS PAVIA 10-8
Chicken CUS Pavia: Pinetti, Peni, Andr eoni, Lociur o
(St. 45' Corsi), Bovio (c), Villa, Manera (vc), Franchi (St.
20' Ricci), Bertocchi, Favata (St. 30' Nascimben), Di Lauro
(St. 40' Sandrucci), Giordano, Bartoli, Fami. A disposizione: Simbula, Gurrado, Pampurini, Vivoda.
Tabellino: 20' meta CUS Ferrara Piolanti, 60' meta Chicken
CUS Pavia Bertocchi, 70' calcio di punizione Chicken CUS
Pavia Turolla, 80' meta CUS Ferrara Margotti.
Sul campo del CUS Ferrara, la franchigia di Pavia e Rozzano cede troppe occasioni alle avversarie nel primo tempo.
Le Cussine ferraresi sfruttano una poco convincente scivolata difensiva a ridosso dell'intervallo e schiacciano l'ovale
nell'area di meta, ma non trasformano.
All'inizio della ripresa, le rinvigorite Rocce pareggiano con
il frizzante mediano Bertocchi che chiude un'esemplare
azione collegiale condita dagli offload di Turolla e Giorda-
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no. A dieci minuti dalla fine la partita si fa intensissima, e le avversarie concedono un fallo che
Turolla prontamente decide di trasformare in un calcio di punizione realizzato, portando in vantaggio le compagne sul 8-5. Le giocatrici ferraresi però non mollano l'osso, e con incessanti percussioni riescono a marcare all'ultimo minuto, chiudendo la partita sul punteggio di 8-10.
Divà Beltramin

RUGBY
SERIE C MASCHILE: SCONFITTA A IMPERIA DA RUGBY RIVIERA
UNION RIVIERA – CUS PAVIA 34-15
Tabellino: 3’ Di Franco (UR meta), 20’ Barbotto (UR meta), 45’ Casali (PV meta), 53’ Novaro
(UR meta) Calzia (tr), 60’ Gabaglio (UR meta) Calzia (tr), 64’ Roggero (UR meta) Calzia (tr), 70’
Calzia (UR cp), 73’ Contarato (PV drop), 80’ Rota (PV meta) Marconi (tr)
CUS Pavia: Mar coni, Cr evani, Chiudinelli, Casali, Car amella, Contar ato, Giglio, Rota, Vescovi, Zucchetti, Garbarini, Facchino, Zambianchi (C), Tavaroli, Blasigh. Trocchia, Bonizzoni,
Bianchi, Fabbri, Morra, Little. All. Froggett
Dopo una partita di andata che l’ha vista soccombere per un solo punto, la Union Riviera giunge
allo scontro di ritorno ad Imperia con motivazioni da vendere. Parte infatti molto forte la squadra
di casa, con una ghiotta occasione di andare a punti con una rimessa sui cinque metri: le due mischie si equivalgono ma i liguri riescono a far capitolare Pavia nella fase successiva con il tuffo
alla bandierina della loro terza linea.
Gli ospiti si propongono in zona offensiva a loro
volta, ma fanno molta fatica a garantire palloni giocabili in attacco, soprattutto per imprecisioni di handling. Una serie di battaglie statiche e svariati cambi
di fronte conduce alla seconda marcatura della compagine in bianco, questa volta direttamente da maul:
10-0. Il resto della prima frazione è rovente: i liguri
creano scompiglio sul terreno di gioco e due di loro
vengono spediti dietro la lavagna, nell’equipaggio
nemico è invece Trocchia ad essere costretto a lasciare il campo direttamente dalla panchina in seguito ad una furiosa reazione ai gesti avversari.
Il CUS Pavia non riesce a capitalizzare e portare a
casa punti nel momento di massimo vantaggio psicologico e arriva al riposo ancora indietro di dieci
lunghezze. La marcatura arriva finalmente in avvio
di ripresa, quando Casali conduce a referto il passamano ricamato dai trequarti. Sul punteggio di 10-5 i
giallo blu crollano, la Union riesce a cavalcare le situazioni a proprio favore e prende il largo con
tre mete trasformate e un calcio di punizione per il parziale di 24-0 che chiude la partita e consegna ai giocatori liguri una vittoria importante per allungare in classifica. I giocatori del CUS perdono la bussola e non reagiscono da squadra, offrendo una prestazione difensiva che, individuo per
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individuo potrebbe essere sufficiente, ma non risulta lontanamente tale alla voce “coralità”, dal
momento che ognuno prova a rimediare con foga alla situazione di affanno e dimentica il proprio
ruolo nel marchingegno pavese. La batosta è perciò sonora, ma almeno, prima della parola fine, si
adagiano il drop di Contarato e la meta di rota che salvano quanto meno l’orgoglio della ex capolista. Come a Genova, una partita trascorsa a difendere ha lasciato i nostri a mani vuote, ci sarà
adesso un mese importantissimo per ripassare le strategie di battaglia e affilare i coltelli in vista
della trasferta di Savona, per non prolungare una striscia che tutti vogliamo interrompere.
Tommaso Marconi

PALLAVOLO
SERIE D FEMMINILE: NUOVA VITTORIA
CUS PAVIA - NUOVA TEAM APPIANO GENTILE SU 3-1 (25-20 / 17-25 / 25-16 / 25-22)
CUS Pavia: Filippi pioppi, Mattino 13, Bellinzona 13, Pavanello 10, Rescali 16, Bonizzoni 7, Puleo (L). N.e. Zanzoni, Livieri, Francia, Franceschini, Ferrari (L), D’Alessandro. All. Del Bo’

Nuova vittoria per la serie D femminile targata CUS Pavia ai danni della Nuova Team di Appiano
Gentile. Una vittoria sofferta più del dovuto, ma che ha comunque dato tre punti importantissimi
alle gialloblu. Il primo set le due squadre si studiano e sono gli errori di entrambe le formazioni a
influire maggiormente sul risultato, con il CUS che comunque si mantiene sempre in vantaggio (86). La solita Bonizzoni in battuta permette la prima fuga alle ragazze cussine che allungano fino
all’11-6. Il CUS continua a dettare il gioco mantenendo a distanza le comasche (13-8), ma nulla
può contro se stesso; un giro a vuoto permette alle appianesi di rientrare (15-14). Ritrovata la lucidità, Rescali e compagne scappano di nuovo e in due riprese si riportano a più cinque sulle ospiti
(21-16) finché un muro di Pavanello chiude ogni discorso (25-20). Il secondo set si apre all’insegna dell’equilibrio che si mantiene per tutta la prima parte del set (10-10). Le comasche iniziano
però a farsi più aggressive in battuta chiudendo molto bene gli spazi alle gialloblu che non riesco-
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no a trovare le necessarie contro misure e Nova Team se ne va (15-11). Il CUS soffre e stenta a
reagire, se non grazie a qualche bella giocata individuale, ma non basta e un mani out ai danni di
Mattino pareggia il conto dei set (17-25). Nel Terzo le gialloblu partono bene (5-0); capitan Rescali guida la carica e, complice anche una maggiore fallosità delle ospiti, il CUS prende il largo (159). Poco dopo un infortunio occorso al libero di Nuova Team lascia le avversarie senza il suo prezioso apporto (da tutto il CUS Pavia un augurio di pronta guarigione per la sfortunata ragazza) e le
cussine si portano sul due a uno nella conta dei set. Quarto set e nuova partenza sprint per il CUS
(7-1), che però getta tutto alle ortiche, permettendo alle ospiti di agganciare e sorpassare (8-10);
rientrate in gioco le comasche, seppure prive dell’apporto del libero, si gettano con la forza della
disperazione a inseguire il quinto set.
Il CUS ora non può più sbagliare se vuole i tre punti. A fatica le gialloblu riescono a passare e hanno infine la meglio delle mai dome avversarie; una battuta di Pavanello fissa il punteggio sul 2522. Ora Il CUS se la vedrà nel sempre ostico derby contro le vicine di PSG sabato 12 novembre
alle ore 21 a San Genesio, in una gara che si preannuncia caldissima.
Raffaele Del Bo’

PALLAVOLO
3^ DIVISIONE UNDER FEMMINILE: BUONA PRESTAZIONE
CUS PAVIA – PF SERVICE ALBAREDO ARNABOLDI 3-0 (25-11; 25-13; 25-12)
CUS Pavia: Ber tolotti (K), Dejaco 12, Faravelli, Gatti 4, Longo 10, Magni, Massara
3, Migliazza 6, Lombardi 4, D’Uscio 5.
Sabato pomeriggio le nostre giovani ragazze
della terza under hanno ospitato la compagine della Pf Service di Albaredo Arnaboldi,
molto più attardata in classifica.
Coach Bonizzoni, deve rinunciare a Cutillo,
bloccata dall’influenza. Fin dai primi scambi capitan Bertolotti e compagne sembrano
essere assolute padrone della partita in
quanto le ospiti oppongono una troppo debole resistenza e difatti chiudono tutti e tre i parziali con un ampio margine (25-11 il primo, 25-13
il secondo e 25-12 il terzo).
Bene cosi! Prossimo impegno sabato 12 Novembre 2016 ore 15.00 al Palatreves.
Filippo Bonizzoni
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PALLAVOLO
UNDER 16 FEMMINILE: BRUTTA SCONFITTA
CUS PAVIA – MABER AUTO BINASCO 0-3 (9-25; 9-25; 20-25)
CUS Pavia: Ber tolotti (K), Far avelli 1, Gatti, Longo 2, Magni 1, Cutillo 3, Migliazza 1, Lombardi, D’Uscio 4, n.e. Farina.
Pesante sconfitta quella rimediata domenica pomeriggio dalle nostre giovani under 16 che hanno
ospitato la Maber Auto Binasco; formazione sicuramente più esperta, in quanto tutte le sue atlete
militano nel campionato provinciale di seconda divisione. Nel primo e secondo set le giallo-blu
sono troppo impaurite e poco agguerrite e difatti le ragazze della Maber chiudono i parziali senza
troppi problemi (9-25 e 9-25). Solo nel terzo set capitan Bertolotti e compagne sembrano essere in
partita ed infatti rispondono punto su punto alle avversarie, per poi arrendersi nel finale 20-25.
Prossimo impegno domenica 13 Novembre 2016 ore 15.00 in casa.
Filippo Bonizzoni

PALLAVOLO
PRIMA DIVISIONE MASCHILE
PRO MORTARA-CUS PAVIA 1-3 (19-25, 25-20, 18-25, 24-26)
CUS Pavia: Bazzoni 1, Ligur go 6, Chiatante 8, Romar owski 14, Bottazzi 14, Pater a, Bar onchelli (L), Beolchini 17, Zanti, Minoia 1, Pellegrini. All: Curti.
Comincia con tre punti in classifica il campionato della prima divisione senior del CUS Pavia. Sul
campo di Mortara sono diverse le novità rispetto alla scorsa stagione, non ultima l'esordio in panchina di mister Curti. La partita vive sostanzialmente di strappi, con i cussini che vincono con pieno merito primo e terzo parziale, ma che cadono rovinosamente nel secondo set. Il quarto, alla fine
decisivo set, risulta il più avvincente complice pure un finale thrilling: sotto 24-20 e con il tie
break ormai all'orizzonte, la correlazione muro-difesa dei cussini torna a funzionare e una serie di
5 battute di Romarowski fa il resto. Si torna dalla Lomellina con tre punti in tasca e con rinnovata
voglia di fare bene in questa stagione. Per assistere al primo impegno casalingo l'appuntamento è
per domenica 13 novembre. Alle 21:00 al PalaCUS andrà in scena CUS Pavia-San Martino.

PALLAVOLO
PRIMA DIVISIONE MASCHILE
S.MARTINO-CUS PAVIA UNDER 2-3 (23-25, 23-25, 25-17, 25-13, 12-15)
CUS Pavia Under: Bignazzi, Chiesa, De Rinaldiis, Guar damagna, Fr acassi, Ar genton, Schiavi (L), Cattivelli, Zanzoni, Radici, Gandellini (L), Roccia. All: Rovati.
Buonissima prova del CUS under, che espugna il campo dei ben più esperti avversari del San Martino. Dopo aver vinto i primi 2 set ai vantaggi, i giovanissimi cussini hanno commesso troppi errori consentendo ai locali di rimontare e pervenire al pareggio. Nel tie-break i locali cambiano campo sull'8-5 ma non hanno fatto i conti con un CUS davvero grintoso che grazie a muro e difesa riesce ad aggiudicarsi in volata la prima vittoria della stagione.

CUS PaviaNEWS - Cronache e Commenti
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PALLAVOLO
CSI
FUN - COOL - CUS QUI 3-0 (25-7, 25-13, 25-11)
CUS QUI: Milasi, Miner o 1, Ghitti 4, Scandolo 3, Tutula, Pantusa, Cianfer oni (L), Daghini
1, Cavallari 1, Bertoli 1, Scicolone 1, Dabusti. All: Curti.
Parte dal Palatreves l'avventura nel campionato CSI misto della neonata squadra CUS Qui.
Non facciamoci però ingannare dai parziali, di fronte al più quotato Fun - Cool (arrivato al terzo
posto nella scorsa stagione) i nostri ragazzi al loro debutto hanno dimostrato comunque voglia di
combattere unita a un grande spirito di squadra. Siamo solo all'inizio, ma i margini di miglioramento sono enormi e con l'atteggiamento visto in campo il futuro non può che essere roseo. Il debutto casalingo del CUS Qui avverrà domenica 13 novembre al PalaCUS contro Trivolley.
APOS - CUS QUA 0-3 (5-25, 14-25, 9-25)
CUS QUA: Bonazzi 3, Viggiano 1, Fer r o 3, Bur r oni 4, Sala 11, Boiocchi 3, Gambir asio 9, Loperfido 4, Carobbio 2, Avogadro (L), Zaccala (L), Valli 1, Fusillo 2.
Debutto fuori casa per la squadra pavese che regala 3 punti pieni al CUS-Qua. Tutti i giocatori entrati in campo dove spiccano in particolare gli ottimi muri del centrale Sala.
Avversari non temibili, se non fosse per una tifoseria da stadio che ha reso il match più entusiasmante di quanto si possa pensare osservando i parziali. Prossimo appuntamento domenica 13 alle
ore 20:00 in casa contro Landriano.

PALLAVOLO
SERIE D MASCHILE: INEDITA AMICHEVOLE
Al PalaCUS è andata in scena un'inedita amichevole internazionale tra la nostra serie D
maschile e la rappresentativa regionale under
19 di Baden Wurttenber (GER).
I giovani tedeschi hanno avuto la meglio sui
cussini che non hanno comunque demeritato,
lottando e combattendo contro la fisicata formazione teutonica.

CUS PaviaNEWS
- Libri e Commenti
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LIBRI
LA STORIA DEL PALLAVOLISTA PINO CRISTINI
Ho conosciuto Giuseppe, Pino, Cristini (nella foto) nel
1985: lui era il segretario della società sportiva Pallavolo Civitavecchia ed io ero un giocatore. E' nata un'amicizia che dura tutt'ora. Qualche amico comune ha deciso di scrivere un libro sulla sua vita poiché questa ha
lasciato un segno nell'anima di chi ha avuto la fortuna
di conoscerlo. E' per questo che mi piacerebbe che si
conoscesse la storia di Pino Cristini come è raccontata
nel libro presentato in questa pagina.
Luigi Pavanello, ex giocatore del CUS Pavia Pallavolo
“Pino Cristini: la mia seconda ombra” racconta la storia sportiva, ma soprattutto umana, di un ragazzo allegro e spensierato che, a seguito di un gravissimo infortunio, si ritrova improvvisamente tetraplegico.
Promettente pallavolista, ritenuto dagli addetti ai lavori
un predestinato, Pino Cristini, dopo che il destino e la
buona sorte gli hanno voltato le spalle, è stato anche lo
storico Segretario della A.S.D. Pallavolo Civitavecchia. Il libro, scritto da Sergio Secchi e Roberto Scotti,
cinquantaduenni, marketer il primo, assicuratore il secondo, entrambi amici del protagonista, è nato quasi
per gioco, e si configura come un delicato e piacevole
Amarcord, con i ricordi sportivi che si intrecciano a
quelli familiari e, soprattutto, a quelli legati alla dura
battaglia contro la tetraplegia.
Gli autori hanno privilegiato una narrazione leggera,
nella quale ironia e umorismo evitano di prestare il
fianco a facili pietismi, che mal si conciliano con il
messaggio racchiuso nelle 146 pagine del testo. Un messaggio che vuole essere di speranza e di
ottimismo, e che invita ad apprezzare la vita, tenendo sempre a mente che la salute è un dono prezioso, e non qualcosa di scontato o di poco importante.
Nel corso dei vari capitoli, la voce narrante del protagonista cede il passo a quella di alcuni amici
storici che hanno voluto partecipare a questo originale viaggio a ritroso nel tempo, attraverso ricordi e aneddoti che fanno riflettere seriamente il lettore, ma che riescono a strappare allo stesso, e
non di rado, più di un sorriso. Il libro sarà presentato il 10 novembre a Civitavecchia.

CUS PaviaNEWS
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CUS PaviaNEWS

APPUNTAMENTI DAL 9 AL 15 NOVEMBRE
ATTIVITA’ FEDERALE
CANOTTAGGIO
13/11/2016
A TORINO - DALLE ORE 09:00
GARA SILVER SKIFF

PALLAVOLO
09/11/2016
A GARLASCO - DALLE ORE 21:00
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER

RUGBY
13/11/2016
A ROVATO - DALLE ORE 10:30
FEMMINILE SEVEN
CAMPIONATO

SCHERMA
dal 12/11/2016 al 13/11/2016
A RAVENNA - DALLE ORE 08:00
1^ PROVA GIOVANI

CAMPIONATO:VOLLEY 2001 GARLASCO - CUS
PAVIA

10/11/2016
A PAVIA - PALACUS - DALLE ORE 20:30
MASCHILE SERIE D
CAMPIONATO: CLUB PAVIA - CUS PAVIA

12/11/2016
A VIGEVANO - DALLE ORE 15:30
MASCHILE UNDER 18
CAMPIONATO: GIFRA - CUS PAVIA

A PAVIA - PALATREVES - DALLE ORE 16:00
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER
CAMPIONATO: PAVIA VOLLEY LAB - CUS PAVIA

A ABBIATEGRASSO - DALLE ORE 18:00
MASCHILE UNDER 16
CAMPIONATO PGS: OSG ABBIATEGRASSO - CUS
PAVIA BLU

A SAN GENESIO ED UNITI - DALLE ORE 18:00
FEMMINILE 1^ DIVISIONE
CAMPIONATO: PSG - CUS PAVIA

A PAVIA - PALACUS - DALLE ORE 21:00
MASCHILE SERIE D
CAMPIONATO: CUS PAVIA CMP - CITTA' DI OPERA

A SAN GENESIO ED UNITI - DALLE ORE 21:00
FEMMINILE SERIE D
CAMPIONATO: PSG - CUS PAVIA

13/11/2016
A PAVIA - PALACUS - DALLE ORE 15:00
FEMMINILE UNDER 14
CAMPIONATO: CUS PAVIA - RINASCITA VOLLEY

A PAVIA - PALACUS - DALLE ORE 21:00
MASCHILE 1^ DIVISIONE
CAMPIONATO: CUS PAVIA - GS SAN MARTINO
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