
 

 

L’EDITORIALE 

Cos’è il CUS? E’ una marca di trattori dell’ex Unione 

Sovietica? E i Cussini? Sono biscotti tipo Pavesini? Nul-

la di tutto questo. Il CUS è un’associazione sportiva di-

lettantistica che funziona come il concessionario, in 

esclusiva, dello sport dell’Ateneo pavese. Non so se esi-

stono ancora i bar sport, ma è passata in proverbio la 

capacità degli avventori di questi bar di proporre nazio-

nali di calcio a iosa, certamente migliori di quella pro-

posta dal Mister per l’ultima partita. Sono certo che po-

nendo la domanda: «Cos’è il CUS?» agli utenti dei vari 

impianti sportivi del centro si otterrebbero definizioni 

assai diverse, ma soprattutto non mancherebbero le opi-

nioni su cosa il CUS dovrebbe essere. 

La domanda «Chi siamo?» assume significati molto più 

importanti e complessi se viene rivolta all’uomo – Homo 

sapiens. Cosa rappresenta meglio l’uomo: il genoma, il cervello, l’intelligenza, la coscienza, ecc. I neuro-

logi dicono che noi siamo il nostro “connettoma”, cioè una serie di contatti tra i neuroni, che si adeguano 

alle nostre condizioni di vita e che formano una rete in continua modificazione. Nessuno di questi contatti e 

immutabile e definitivo. Anche il CUS deve trovare la sua identità nei contatti che ha instaurato nel corso 

della sua evoluzione. Oggi questi contatti sono definiti stakeholder, i portatori di interesse.  

Martedì scorso il Magnifico Rettore ha inaugurato l’Anno Accademico e, per la terza volta consecutiva, ha 

proiettato un video sulle attività sportive del CUS; ha sottolineato, nel Suo intervento, la speciale attenzio-

ne che l’Ateneo rivolge alle nostre attività. Per definire il CUS si deve partire da questo contatto che è fon-

damentale, poi seguono tante altre sinapsi che fanno del CUS un connettoma estremamente complesso e 

variabile ma che trova sempre la sua energia fondamentale nell’Università e nei suoi studenti. Il 

“diagramma di cablaggio” è quindi tracciato saldamente. 

Grazie Magnifico Rettore. 

Cesare Dacarro 
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TROFEO DEI COLLEGI 

AL VIA LA 19ESIMA EDIZIONE  

Il torneo di basket maschile ha inaugurato la manifestazione 

sportiva che coinvolge gli studenti dei collegi universitari di 

Pavia. Sino al mese di giugno le squadre collegiali garegge-

ranno in sei discipline, fra cui la spettacolare gara dei dra-

gon boat sul fiume Ticino.  

Pavia è sede di una ventina di collegi universitari e il Trofeo 

dei collegi è una manifestazione molto sentita fra gli studen-

ti. Chi non partecipa come atleta, organizza le tifoserie che 

sono diventate parte integrante della manifestazione.  

«E' indubbio che i partecipanti al Trofeo sentano l'apparte-

nenza al proprio Collegio - considera Cesare Dacarro, presi-

dente del CUS Pavia -. Anche chi non pratica una discipli-

na sportiva si mette in gioco e impara regole e tecniche di 

basket, di pallavolo e così via, per poter far parte della squadra collegiale e condividere con i com-

pagni vittorie e sconfitte. Per puro spirito sportivo, aspetto che come Centro Sportivo Universita-

rio promuoviamo». Matteo Santinelli è al suo secondo anno come coordinatore, commenta così la 

manifestazione: «Solo chi frequenta i collegi di Pavia sa veramente cosa sia il Trofeo. Il mio inca-

rico mi fa vivere da vicino tutte le prove e quindi percepire la bellissima atmosfera che c’è. Vedo 

le squadre arrivare negli impianti, giro fra il pubblico, ascolto i commenti, osservo le reazioni nel 

dopo partita dei giocatori e dei compagni di collegio. Il trofeo dei collegi è davvero ricco di sfac-

cettature. Di emozioni». Il Trofeo dei collegi mette in palio il Coppone, come dice il nome una 

grande coppa di colore argento. In realtà ci sono due Copponi. Il Trofeo, infatti, è assegnato an-

nualmente al collegio femminile e al collegio maschile vincitori delle relative classifiche compila-

te in base ai risultati ottenuti nelle rispettive prove.  

Le prove sono: torneo di basket, torneo di pallavolo, gara a squadre di corsa campestre, tor -

neo di calcio a 11 per i maschi e a 7 per le femmine, torneo di beach volley e regata con i dragon 

boat. Le prove sportive, salvo il torneo di calcio, si svolgono negli impianti del CUS Pavia che 

coordina la manifestazione.  

Creato inizialmente come raggruppamento di alcuni tornei che già si disputavano, nel corso degli 

anni il Trofeo, grazie all’attività di promozione svolta dal CUS Pavia, si è via via arricchito di 

nuove proposte coinvolgendo un numero sempre maggiore di studenti.  

Alle gare del Trofeo dei Collegi, nel pieno spirito della competizione, partecipa una squadra, ciò 

per premiare quei collegi dove l'attività sportiva è interpretata più come espressione della comuni-

tà che come prestazione individuale di alto livello. 

La premiazione del Trofeo dei collegi avviene in occasione dell’inaugurazione dell’anno accade-

mico sportivo alla presenza del Magnifico Rettore. Alla consegna del Coppone al collegio maschi-

le e a quello femminile, si aggiunge la premiazione dei collegi che in classifica arrivano secondi, 

terzi e quarti. Nell’albo d’oro al pr imo posto con ben 10 edizioni vinte c’è il collegio Nuovo-

Fondazione Enea Mattei. Al secondo posto il collegio Fraccaro. A seguire,, a pari merito con tre 

edizioni vinte, il collegio Don Bosco e il collegio Castiglioni. 
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SCHERMA 
DIECI SPADISTI CUSSINI NEI MILLE GIOVANI  

Il più grande impianto sportivo di Ravenna, il Pala De Andrè, ha ospitato più di mille schermitrici 

e schermidori Under 20 per la prima prova del Campionato Italiano Giovani. L’obiettivo per tutti 

questi atleti è di conquistare le prime quaranta posizioni per qualificarsi per la finale del Campio-

nato Italiano Giovani che assegnerà gli scudetti tricolori nelle competizioni che saranno di scena a 

Cagliari dal 12 al 14 maggio 2017.  I tre CT azzurri delle diverse specialità, fioretto spada e scia-

bola, debbono inoltre selezionare i primi cinque di ogni specialità maschile e femminile per le con-

vocazioni delle maglie italiane per i Campionati Europei e Mondali, che avranno luogo entrambi, a 

distanza di un mese a Plovdiv in Bulgaria, a marzo e ad aprile. Il CUS Pavia Scherma ha portato al 

Campionato Italiano Giovani di Ravenna ben dieci atleti, ugualmente distribuiti tra maschi e fem-

mine. La bella formazione delle cinque spadiste Under 20 del CUS Pavia Scherma ha difeso i co-

lori universitari giallo blu sotto la attenta guida del maestro 

Federico Meriggi e dell’istruttore nazionale Matteo Beretta. 

Tra le 280 spadiste in gara, tutte e cinque sono terminate nel 

primo cinquanta per cento,  hanno anche mostrato momenti 

di ingenuità su cui appunto i tecnici del CUS Pavia Scherma 

potranno lavorare nelle prossime settimane. Marta Lombar-

di, quindici anni, è stata la migliore cussina, chiudendo 

al 40° posto; Lucrezia Finardi, ultimo anno negli Under 20, 

è stata la 90°; mentre le due cadette pavesi, Under 17 classe 

2000, Teresa Paravella  (nella foto con il Maestro Mer ig-

gi) e Silvia Greco si sono classificate in 105^ e 116^ posi-

zione; mentre Ottavia Paravella, nata nel 1998, ha chiuso in 

139^ posizione.      

La spada rosa ha visto la conferma della friulana Eleonora De Marchi, già campionessa del mondo 

Under 17, ora con i colori delle Fiamme Oro di Roma. La cussina Marta Lombardi ha ben iniziato 

il girone di qualificazione con cinque vittorie e una sola sconfitta, con una aliquota di + 13: dopo 

la vittoria nel primo match di eliminazione diretta davanti alla torinese Ginevra Consonni per 15 a 

12, la quindicenne Marta Lombardi è uscita di gara con il punteggio di 15 a 10 davanti a Lara Pas-

sin di Treviso, che pur non essendo tra le favorite, ha trovato una giornata di particolare spolvero, 

andando molto avanti in questa competizione. 

L’universitaria pavese Lucrezia Finardi ha conseguito quattro vittorie e due sconfitte nelle qualifi-

cazioni e l’aliquota di + 3, ma nel primo match impegnativo dell’eliminazione diretta ha perduto 

davanti alla ostica spadista torinese Alessandra Amateis per 10 a 5, tenendo molto basso il punteg-

gio per le prime due frazioni del combattimento.  

La cadetta cussina Teresa Paravella non ha avuto fortuna nel girone di qualificazione, con tre vitto-

rie e altrettante sconfitte, di cui due sconfitte con il minimo scarto, sul 5 a 4 all’ultima stoccata; 

dopo avere eliminato la padovana Francesca Leuzzi per 15 a 10, Teresa Paravella finisce la gara 

per mano della torinese Cecilia Varengo per 15 ad 11.    

Anche per Silvia Greco si può parlare di “mala suerte”, per avere ottenuto tre vittorie e altrettante 

sconfitte nelle qualificazioni, per aver trovato la giusta concentrazione per eliminare la milanese 

Giorgia La Mura per 15 a 10, ma di essere incappata sulla strada della nazionale romana Gaia Tra-

diti, che è già nelle fila della Polizia, Fiamme Oro, che si è affermata sulla cadetta pavese Silvia 

Greco con il netto punteggio di 15 a 6. Da r ivedere in altra occasione la spadista Ottavia Pa-
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ravella, che ha superato il taglio dopo i gironi di qualificazioni con tre vittor ie e tre sconfitte 

e l’aliquota di – 1, ma non ha reagito davanti alla cussina catanese Ottavia Alea che era decisa-

mente alla portata della pavese, ma la siciliana si è affermata a sorpresa con il punteggio di 15 a 9.   

La competizione più affollata e di maggiore spessore tecnico è stata la prova di spada maschile di 

domenica 13 novembre, con ben 330 spadisti sulle pedane del Pala De Andrè di Ravenna e l’affer-

mazione del milanese Federico Vismara, per il colori del Piccolo Teatro. Tre dei cinque spadisti 

cussini in gara hanno superato il primo selettivo turno di qualificazione che ha subito eliminato il 

30% degli atleti in gara. Il migliore dei pavesi è stato il più giovane, il cadetto Under 17 Francesco 

Leone che ha chiuso al 45° posto finale, mentre Riccardo Romano, classe 1998, si è classifica-

to in 162^ posizione, più indietro i due cussini nati nel 1999, Jacopo Bazzano al 222° posto e Mar-

cello Silvano in 238^  posizione, mentre l’universitario Daniele Paletta, classe 1997, ha terminato 

al 273° posto. Il cadetto cussino Francesco Leone è stato l’ottavo classificato tra gli Under 17, do-

po aver ottenuto 5 vittorie a fronte di una sola sconfitta nel girone di qualificazione, ha eliminato 

per 15 a 6 lo spadista Davide Orsi della Pro Patria di Busto Arsizio e il siciliano Angelo Migliore 

di Modica con il punteggio di 15 ad 11; ma la sconfitta riportata da Francesco Leone per 15 a 12 

davanti a Federico Guerra di Treviso, tecnicamente non superiore al giovane talento cussino ma 

molto aggressivo nella circostanza, ha messo fine alla gara del pavese. 

Riccardo Romano ha chiuso con un po'  di recr iminazione il girone di qualificazione, con tre 

vittorie e tre sconfitte, tutte sul punteggio di 5 a 4; superate le qualificazioni lo spadista cussino 

Riccardo Romano incontrava l’eporediense Tommaso Scapino, tra i migliori spadisti Under 17, e 

il pavese usciva di scena con il punteggio di 15 a 10. Margini di miglioramento avranno nelle 

prossime gare anche gli altri due cussini Jacopo Bazzano, che si è fatto onore in uno dei più impe-

gnativi gironi di qualificazione, con due vittorie, ma perdendo nettamente nella diretta per 15 a 5 

davanti al milanese Dario Bezzo, e l’universitario Davide Paletta che ha riportato una sola vittoria 

nel girone all’italiana, in occasione delle qualificazioni.   

 

SCHERMA 

TROFEO DI AUTUNNO PER GLI UNDER 14 E DUE OPEN DI SPADA 

Nel terzo fine settimana di novembre, mentre a Roma si svolgerà l’Assemblea quadriennale eletti-

va della FIS – Federazione Italiana Scherma, molte schermitrici e schermidori del CUS Pavia sa-

ranno in pedana a Monza, nel Palazzetto dello Sport Forti e Liberi, in viale Cesare Battisti. 

La due giorni di scherma, tradizionalmente organizzata dalla Società Schermistica Brianza Scher-

ma e molta frequentata dalle Sale di Scherma di tutte le regioni del Nord Italia, ha un programma 

di gare molto vasto e prevede le competizioni per tutte le categorie Under 14 e due prestigiosi 

Open di spada maschile e femminile. A questa undicesima edizione del “Trofeo d’Autunno di 

Scherma” a Monza parteciperanno numerosi gli atleti del CUS Pavia Scherma e delle altre Società 

Schermistiche della Provincia: Scherma Club Vigevano, Circolo della Spada maestra Sara Molina-

ri di Valle Lomellina e la Sala di Scherma di Voghera del Piccolo Teatro di Milano. 

Nell’albo d’oro delle precedenti dieci edizioni spiccano quattro nomi della Provincia di Pavia tra le 

vincitrici e i vincitori, spadiste e spadisti che si sono affermati nell’Open di Monza: nel 2009 Lau-

ra Schieroni con i color i del CUS Pavia e nel 2013 Ilaria Botti di Valle Lomellina; nel 2006 

Simone Manzini per  il CUS Pavia e nel 2011 Matteo Beretta. 
 

Gianandrea Nicolai  
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RUGBY 

SERIE FEMMINILE: LE ROCCE COMBATTONO A FERRARA 

Risultati 

CUS Pavia - Varese 4-4, alle trasformazioni 2-2 (pareggio), mete: Biatel (1', 4', 14'), Nazha (13') 

CUS Pavia - Parabiago 1-4, mete: Biatel 2'. 

CUS Pavia - Rovato 7-2, mete: Nazha (1', 4'), Biatel (5', 7,12'), Santagostini (8'), Rebolini (13') 

CUS Pavia - Cernusco 4-1, mete Nazha (2'), Biasoli (4'), Biatel (7', 13'). 

 

Formazione Pavia: Bellotti, Aloisio, Biasoli (vc), Beltramin (c), Biatel, Fatemi, Nazha 

a dispozione: Carlini, Loan, Rebolini, Santagostini, Vitti. 

 

Le Fenici del CUS Pavia iniziano la giornata del tor-

neo a Rovato contro le Amazzoni di Varese, la parti-

ta è un susseguirsi di botta e risposta tra le due squa-

dre, con le gialloblu che sprecano malamente un paio 

di occasioni da meta nella ripresa; al triplice fischio 

le squadre sono ferme sul punteggio di 4-4. I calci 

piazzati non decidono la partita che si chiuderà defi-

nitivamente con un pareggio. Parabiago è la seconda 

squadra contro cui si devono misurare le Pavesi che 

riescono a portarsi in vantaggio con Biatel.  

Per tutto il primo tempo il gioco sembra equilibrato, 

ma nella ripresa il Para cambia gioco e si impone con 

un gioco molto fisico che le pavesi subiscono troppo, 

il punteggio finale è quindi di 1-4. Pavia rientra in 

campo con l'obbiettivo di vincere contro il Rovato, e la partita rispetta le aspettative di coach Ma-

gai. Qualche piccola disattenzione concede due mete alle avversarie, ma le gialloblu, complice un 

brillante gioco di Biatel che segna una tripletta di mete, si impongono sul 7-2. Ultima partita della 

giornata contro Cernusco, una squadra decisamente più fisica rispetto alla compagine pavese. Le 

consegne di Magai sono quelle di non sfidare le avversarie sul gioco chiuso, ma di sfruttare il cam-

po nella sua larghezza.  Alla fine del primo tempo il punteggio è di 3-0 per le gialloblu, che soffro-

no decisamente nella ripresa ma che non demordono e concedono una singola marcatura alle av-

versarie, incrementando anche il vantaggio con Biatel che sguscia via tra le avversarie.  

 

Divà Beltramin 
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CANOTTAGGIO 

TROFEO SILVER SKIFF 

Una bellissima giornata di sole, domenica, ha fatto 

da cornice a Torino alla XXV Edizione del Trofeo 

Silver Skiff. Gara di grande rilievo internazionale 

per la costate presenza di grandi atleti provenienti 

da tutto il mondo. Presenti anche gli atleti Italiani 

medagliati olimpici a Rio 2016 del due senza e del 

quattro senza senior. 621 i singoli che hanno per-

corso 11km sul fiume Po, 6 gli equipaggi del CUS 

Pavia che hanno partecipato, tutti della squadra ma-

ster. Il livello della gara era molto alto, tanto che nella categoria maschile il trofeo va al croato 

campione olimpico a Rio nella specialità del doppio. 

I nostri master giallo blu sono tutti piuttosto soddisfatti, hanno preso il bello della manifestazione, 

dando del loro meglio divertendosi e godendosi la gara e la giornata. Grande prestazione per Luca 

Grugni che con i suoi 49’11’’ arriva 5° nella sua categoria, di cui è il secondo italiano. “Bellissima 

gara e bellissima atmosfera” le emozioni a caldo di Luca. Maurizio Losi, pluricampione mondiale 

degli anni ’80, chiude con il tempo di 52’45’’, 36° di categoria.  

Nella categoria Master Maschile A, Tommaso Mazzoc-

chi conclude con il tempo di 53’17’’. La componente 

femminile del gruppo, Elena Percivalle, si difende be-

nissimo e si aggiudica la 6^ posizione nella sua catego-

ria, con il tempo di 55’03’’.  

Buona anche la prestazione di Emanuele Lanterna (a 

destra nella foto) che con il tempo di 51’14’’, si piazza 

al 25° posto di categoria. Purtroppo non va altrettanto 

bene per Davide Anelli, che un’importante rottura dello 

scalmo gli impedisce di completare la gara a 1000m 

dall’arrivo. Presente anche il nuovo componente del 

College Federale iscritto all’università di Pavia alla Fa-

coltà di Scienze Motorie, Piero Sfiligoi, che disputa 

un’ottima gara e nella classifica generale si piazza 16°, 

5° nella sua categoria pesi leggeri maschile.  

La SilverSkiff chiude il ciclo di gare 2016, ora i nostri 

atleti affronteranno la preparazione invernale in vista 

della nuova stagione che comincerà a gennaio con la 

gara di fondo a Pisa. 

 

Francesca Postiglione 
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PALLAVOLO 

SERIE D FEMMINILE: DUE PUNTI GUADAGNATI 

P.S.G. VOLLEY - CUS PAVIA 2-3 (25-22, 25-23, 21-25, 24-26, 09-15) 
 

CUS Pavia: Flippi Pioppi 2, Livieri 5, D’Alessandro 10, Pavanello 8, Rescali 29, Bonizzoni 3, Pu-

leo (L), Zanzoni 1,  Mattino 8, Francia 7. N.e. Franceschini, Monti, Ferrari (L). All. Del Bo’ 

Il CUS Pavia lascia un punto nel derby contro San Genesio; per come si era messa la partita certa-

mente sono due punti guadagnati, ma resta il rammarico per il punto perso. La partita non è stata 

bella, gli errori da entrambe le parti sono stati molti. Il CUS ha subito, specie nelle fasi iniziali, la 

difesa attenta delle padrone di casa che hanno lasciato pochissimi spazi. L’avvio di match è, infat-

ti, tutto di marca sangenesina. Il CUS va subito sotto (11-5), faticando a metter a terra il pallone e 

sbagliando più del dovuto. San Genesio mantiene il vantaggio e le gialloblu non sfruttano le chan-

ce offerte dalle padrone di casa (18-13). Un cambio palla immediato e un buon giro in battuta di 

Rescali sembrano rimettere in carreggiata un CUS non bello, ma che torna a essere più concreto 

(19-18). Le cussine trovano anche il pareggio a quota ventidue, ma non vanno oltre e in volata San 

Genesio fa suo il set (25-22). Nel secondo le gialloblu ripartono con più piglio e questa volta è 

P.S.G. a dover rincorrere (7-11). Il CUS si mantiene avanti, ma più di una volta con errori, a volte 

anche grossolani, concede alle avversarie di ruotare e di tornare a farsi sotto, finché San Genesio 

non ne approfitta e ribalta il risultato (20-19). Il CUS si riprende e ancora una volta torna avanti, 

ma perso il servizio regala due punti spigolando in ricezione. Un attacco, per nulla irresistibile, da 

seconda linea delle blu di casa pone fine alle ostilità, regalando il 2-0 a San Genesio. Fuori Filippi 

Pioppi, Livieri e Bonizzoni e dentro  Zanzoni, Mattino e Francia, il CUS prova la difficile rimonta. 

Il set, però, non può iniziare peggio; 5-0, 7-1, 8-2 sono i primi parziali. Il nuovo assetto fatica a 

trovare i giusti equilibri, ma poco alla volta il gioco inizia a prender forma. A ogni rotazione il 

CUS rosicchia punti e al diciotto impatta, per poi mettere la freccia e chiudere con un uno-due di 

Rescali. Ora mancano solo due set al traguardo e il quarto parziale sembra essere una sostanziale 

replica del secondo; CUS avanti con P.S.G. che rientra approfittando degli errori gialloblu. Il fina-

le questa volta è però riscritto e il CUS ancora una volta con Rescali trascina la gara al tiebreak, 
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dopo un testa a testa giocato più che sui punti, sugli errori da entrambe le parti. Il quinto diventa 

una formalità. Il CUS non concede più nulla e sembra averne anche di più delle avversarie; un at-

tacco di Pavanello fissa il punteggio sul 15-9; la rimonta è completa e le cussine possono festeg-

giare. Sabato al Palacampus alle 21 arriva MTV, la nuova prima della classe dopo la sconfitta di 

Opera. Gara certamente difficile, ma che le gialloblu cercheranno di affrontare al meglio.  

Raffaele Del Bo’ 

 

PALLAVOLO 

3^ DIVISIONE UNDER FEMMINILE: DERBY STRAVINTO 

PAVIA VOLLEYLAB – CUS PAVIA 0-3 (17-25, 10-25, 15-25) 
 

CUS Pavia: Ber tolotti (K) 2, Dejaco 4, Faravelli 

11, Gatti 1, Longo 2, Magni 4, Massara, Migliazza 4, 

Lombardi 1, D’Uscio 7, Farina 1, Cutillo 10.  
 

Bella vittoria quella maturata sabato pomeriggio dalle 

ragazze di coach Bonizzoni-Galliera che in tre set 

hanno avuto la meglio nel derby pavese contro la 

compagine di VolleyLab.  

Capitan Bertolotti e compagne fin dai primi scambi 

sono sembrate più in palla e più motivate delle padro-

ne di casa, tanto che a parte qualche piccola difficoltà 

affiorata all’inizio del primo set, le giallo-blù sono 

state sempre assolute padrone della gara, grazie anche alla maggior incisività al servizio ed alla 

buona prova di tutta la rosa. Altra vittoria conquistata ed altri tre punti portati a casa...avanti cosi 

ragazze! Prossimo impegno sabato 19 Novembre ore 15.30 in casa contro Gambolò. 

Filippo Bonizzoni 

PALLAVOLO 

1^ DIVISIONE FEMMINILE: PESANTE SCONFITTA 

PSG – CUS PAVIA 3-1 (25-13, 25-12, 20-25, 25-23) 
 

CUS Pavia: Giordano (K) 3, Arnone 6, Lanzarotti 4, Biscaro 11, Agnoletti 14, Dimauro 4, 

Zacconi, Viola 2, Anselmi (L1), Moroni (L2), Calonghi 6, Montarini 1 ne: Dejaco. 
 

Sabato pomeriggio le nostre ragazze della prima divisione hanno fatto visita alla pallavolo San Ge-

nesio, squadra sicuramente alla loro portata che le anticipava in classifica di soli 3 punti.  

Partono però malissimo le giallo-blù che nei primi due set subiscono il servizio delle padrone di 

casa e senza opporre troppa resistenza si ritrovano sotto per 2 set a 0. Nel terzo set, grazie anche a 

qualche cambio, capitan Giordano e compagne sembrano reagire, sistemando la ricezione e diven-

tando così molto più pericolose anche in attacco; difatti dominano il set e se lo aggiudicano 20-25. 

Nel quarto parziale le padrone di casa sembrano impaurite e le cussine provano ad approfittarne, 

ma proprio sul 18-20, subiscono un pesante break in battuta delle bianco-azzurre, che prima rag-

giungono e poi superano le ospiti, aggiudicandosi al fotofinish set e partita. Peccato essersi sve-

gliate troppo tardi. Prossimo impegno domenica 20 Novembre ore 20.00 in casa contro Siziano. 

Filippo Bonizzoni 
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PALLAVOLO 

UNDER 16 FEMMINILE: FANTASTICA VITTORIA 

CUS PAVIA – PSG 3-2 (18-25, 25-15, 21-25, 26-24, 15-10) 
 

CUS Pavia: Ber tolotti (K), Faravelli, Gatti, Longo, Magni, Massara, Cutillo, Migliazza, 

Lombardi, D’Uscio.  
 

Bellissima partita e fantastica vittoria quella maturata domenica pomeriggio tra le mura amiche di 

Via Bassi, dove le nostre giovani ragazze dell’under16 hanno avuto la meglio sulle parietà della 

Pallavolo San Genesio. Fin dai primi scambi si intuisce che le due compagini sono agguerrite e 

determinate a fare bene ed i tanti tifosi accorsi per l’occasione, incitano a gran voce le loro ragazze 

creando un clima insolito per una partita non proprio di cartello. 

Nel primo set Bertolotti e compagne sono troppo imprecise al servizio e la Psg ha la meglio nel 

finale (18-25).  Nel secondo parziale, invece, trascinate dal servizio di Magni si aggiudicano il par-

ziale 25-15. Nel terzo set le giallo-blù soffrono lo strapotere in attacco delle avversarie e si arren-

dono 21-25. Il quarto parziale è combattutissimo, le due formazioni rispondono punto su punto 

fino alle battute finali, quando grazie agli attacchi di Cutillo e D’Uscio portano a casa il parziale 

26-24. Nel quinto set le ospiti accusano il colpo e le cussine ne approfittano vincendo set (15-10) e 

partita (3-2). Bravissime! “Bellissima partita e fantastica vittoria, complimenti a tutte le ragazze ed 

un grazie speciale al pubblico che oggi ci ha veramente sostenuto ed aiutato” commenta coach Bo-

nizzoni a fine partita. “Ci aspettavamo di fare bene, ma non pensavamo di riuscire a strappare una 

vittoria, ora dobbiamo dare continuità a questo risultato.”  

Prossimo impegno domenica 20 Novembre ore 11 al Palatreves. 

Filippo Bonizzoni 

 

PALLAVOLO 

SERIE D MASCHILE 

CLUB PAVIA - CUS PAVIA CMP 0-3 (24-26, 16-25, 18-25) 
 

CUS Pavia: D'Alessandro, Callegar i 1, De Rinaldis, 

Ermetici 6, Tori 5, Fracassi 6, Chiesa (L), Carnevali 5, 

Tosetto 11, Carcano 4. ne: Schiavi, Guardamagna, Silve-

stri. All: Forneris. 
 

Un CUS rimaneggiatissimo soffre maledettamente nel 1° 

set contro i "cugini" del Club Pavia ma alla fine porta a 

casa i 3 punti che cercava alla vigilia.  

Contro un Club giovanissimo che, ricordiamolo, schiera 

4 cussini (Consonni, Manzi, Lavina e Bignazzi) nel pro-

prio roster, Forneris deve fare a meno degli infortunati Guardamagna, Sala e Canova e nel primo 

set si trova sempre a rimontare fino al 20-24 quando solo una grande serie al servizio di Carcano 

riesce a portare a casa il parziale. Negli altri set, pur non giocando una grande pallavolo, il risultato 

non è mai in discussione. 
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PALLAVOLO 

UNDER 18 MASCHILE 

ADOLESCERE VOGHERA - CUS PAVIA 0-3 (14-25, 11-25, 20-25) 

 

CUS Pavia: Bignazzi 3, De Rinaldiis 12, Chiesa 4, Lavina 8, Tor i 8, Fracassi 9, Schiavi (L); 

Roccia 1, Zanzoni, Manzi. All: Forneris 
 

Vittoria netta e pesante del CUS che in poco più di un'ora ottiene i 3 punti in quel di Voghera, bis-

sando così il facile successo ottenuto sabato scorso sul campo del Reale Mutua Vigevano. Trasci-

nati da un ottimo De Rinaldis in attacco e a muro e da Schiavi in difesa, i ragazzi di Forneris sof-

frono solo nel 3° set, quando un calo di concentrazione permette ai locali di risalire nel punteggio. 

Domenica mattina alla ore 11.00 altro appuntamento per il CUS nella trasferta di Garlasco. 

 

PALLAVOLO 

PRIMA DIVISIONE MASCHILE 

CUS PAVIA - CUS TECNOSUOLO 3-0 (25-22, 25-21, 25-10) 

CUS Pavia: Far ina 4, Ligurgo 6, Chiatante 3, Romarowski 3, Beolchini 29, Bottazzi 12, Ba-
ronchelli (L), Bazzoni, Zanti. ne. Minoia, Pellegrini, Bentivoglio. All. Curti. 

Il Cus si dimentica in fretta dell'opaca prestazione di domenica scorsa e si presenta in questo turno 

infrasettimanale nella sua veste migliore. L'avversario, anche se in versione rimaneggiata, è di 

quelli tosti: il Cus Tecnosuolo è una delle squadre favorite per la vittoria finale.  

Ma anche il Cus quando se lo mette in testa lo è, infatti, trascinati da un Beolchini in grande spol-

vero, i nostri ragazzi dimostrano tutto il loro valore e hanno la meglio senza neppure lasciare un 

set agli avversari. Partite come questa fanno davvero ben sperare per il futuro. Futuro che riserva 

un altro big match, un altro turno infrasettimanale: mercoledì 23 novembre il Cus sarà di scena a 

Dorno contro il Volley 2001 Garlasco, attuale capolista del campionato. 

 

PALLAVOLO 

CSI 

CUS QUI - TRIVOLLEY 3-0 (25-10, 25-19, 25-21) 
 

CUS QUI: Milasi, Ber toli 2, Pantusa 3, Tutula 6, Ghitti 7, Scandolo 6, Cianferoni (L1), 

Daghini, Santagostino 2, Dabusti 3, Cavallari 3, Vanacore 2, Fasciano (L2) All: Curti. 
 

Miglior esordio casalingo non si poteva chiedere al nostro CUS Qui che ottiene i primi tre punti 

stagionali in maniera davvero convincente. Coach Curti sfrutta tutti i giocatori che ha a disposizio-

ne e ognuno di loro si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa: questo vuol dire essere 

una vera squadra. Il prossimo appuntamento sarà giovedì 17 a Stradella contro l'Apos alle ore 

21:00, con la speranza di continuare la striscia vincente.  

Roberto Curti 
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PALLAVOLO 

CSI 

CUS QUA - ASD S. LUIGI 0-3  

(16-25, 20-25, 10-25) 
 

CUS QUA: Bonazzi, Viggiano 10, Ferro 

2, Gal, Sala 4, Boiocchi, Gambirasio 15, 

Costantini 2, Loperfido, Carobbio 1, Zac-

cala (L), NE: Fusillo, Burroni (L). 

 

Il Landriano, lo scoglio dei cussini ormai 

da anni, vince ancora con pieno punteggio 

al Palacampus. Gli avversari mettono su-

bito in difficoltà il CUS ricevendo bene e 

difendendo con grinta gli attaccanti di casa 

trascinati da un ottimo Gambirasio e sup-

portati dalla buona ricezione di Zaccala. I cussini non riescono a mettere mai seriamente in diffi-

coltà l'ottimo Landriano che si candida come una delle squadre più in forma e solide del campio-

nato. Dispiaciuti ma non abbattuti, vi diamo appuntamento al prossimo incontro, mercoledì 16 no-

vembre al Palacampus contro un'altra favorita al titolo: il Manzo Team. 

 

TROFEO DEI COLLEGI 

TORNEO DI BASKET MASCHILE 

VOLTA - CAIROLI 21-31 
 

Spalti gremiti e cori senza sosta inaugurano questo torneo di Basket 2016/2017. Cairoli si presenta 

con grinta, decisione e buona difesa, lasciando poco spazio al Volta che comunque lotta come può 

fino all'ultimo secondo. 

 

FRACCARO - BORROMEO 48-57 
 

Testa a testa incessante sia in campo che sugli spalti. Borromeo schiera una squadra in formissima, 

decisa a vincere fin dal primo minuto. Fraccaro ha buon gioco ma soffre e si lascia andare a qual-

che fallo di troppo. Entrambe le squadre comunque regalano una bella gara di modesta qualità.  

 

Matteo Santinelli 
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Vietata la riproduzione anche parziale se non autorizzata.  

Direttore responsabile: Fabio Liberali 

APPUNTAMENTI DAL 16 AL 22 NOVEMBRE 

ATTIVITA’ FEDERALE 
 

PALLAVOLO 
16/11/2016 
a PAVIA - PALACAMPUS - dalle ore 20:00 
MISTA CSI "QUA" 
CAMPIONATO: CUS PAVIA QUA - MANZOTEAM 

17/11/2016 
a STRADELLA - dalle ore 21:00 
MISTA CSI "QUI" 
CAMPIONATO: APOS STRADELLA - CUS PAVIA QUI 

19/11/2016 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 15:30 
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - G.S. GAMBOLO' 

a PAVIA - PALACAMPUS - dalle ore 21:00 
FEMMINILE SERIE D 
CAMPIONATO:  
CUS PAVIA - MILANO TEAM VOLLEY 66 

a FINO MORNASCO - dalle ore 21:00 
MASCHILE SERIE D 
CAMPIONATO: FINO MORNASCO - CUS PAVIA CMP 

20/11/2016 
a GARLASCO - dalle ore 11:00 
MASCHILE UNDER 18 
CAMPIONATO:  
VOLLEY 2001 GARLASCO - CUS PAVIA 

a PAVIA - PALATREVES - dalle ore 11:00 
FEMMINILE UNDER 16 
CAMPIONATO: PAVIA VOLLEU LAB - CUS PAVIA 

a ZIBIDO SAN GIACOMO - dalle ore 15:00 
FEMMINILE UNDER 14 
CAMPIONATO: NEW EAGLES - CUS PAVIA 

a ABBIATEGRASSO - dalle ore 15:30 
MASCHILE UNDER 14 
CAMPIONATO PGS:  
VOLLEY ABBIATEGRASSO - CUS PAVIA 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 18:00 
MASCHILE UNDER 16 
CAMPIONATO PGS: CUS PAVIA - CORBETTA 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 20:00 
FEMMINILE 1^ DIVISIONE 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - GS SIZIANO 

a CARBONARA AL TICINO - dalle ore 21:00 
MISTA CSI "QUO" 
CAMPIONATO: CARBONARA A - CUS PAVIA QUO 

RUGBY 
20/11/2016 
a TREVIGLIO - dalle ore 14:30 
MASCHILE UNDER 16 
CAMPIONATO 
 
a PAVIA - POLOSPORTIVO CRAVINO - dalle ore 14:30 

MASCHILE SENIORES 

CAMPIONATO 

  

a ROZZANO - dalle ore 14:30 

FEMMINILE 

CAMPIONATO 

  

A CREMA - dalle ore 10:30 

CONCENTRAMENTO UNDER 8-10 

 
TROFEO DEI COLLEGI 
16/11/2016 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:30 
BASKET FEMMINILE 
MAINO - CASTIGLIONI 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 22:45 
BASKET FEMMINILE 
VALLA - BORROMEO 

21/11/2016 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:30 
BASKET MASCHILE 
GOLGI - GHISLIERI 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 22:45 
BASKET MASCHILE 
VALLA SPALLANZANI 
 

 

 


