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L’EDITORIALE
Bisogna riconoscere che il nuovo gruppo dirigente
del Tiro con l’Arco ha rivitalizzato la sezione ormai
bloccata su un binario morto, priva di ogni progettualità. Nel fine settimana il Palacravino è stato sede
di una gara indoor che ha registrato il tutto esaurito.
Organizzare le gare è un cimento che una sezione
deve affrontare per dimostrare la sua maturità, anche mettendo in campo una squadra di collaboratori
in grado di far fronte ad ogni necessità, per la buona
riuscita dell’evento. Bravi quindi; ma non è ancora
sufficiente. Il gruppo dirigente ora deve dimostrare
di aver raggiunto un obiettivo non per merito di una
squadra solo apparentemente coesa, che rischia ancora di sprofondare nelle sabbie mobili delle inutili
e controproducenti polemiche.
Abbandonare un binario morto è un’operazione che
riesce una volta: non due. Il CUS non getterà più
nessuna ciambella di salvataggio, ne abbiamo già
lanciate molte ed ora la scorta è finita.
I punti di ristoro per gli atleti sono rimasti aperti per
tutta la durata delle gare: le montagne di pizzette e
di panini sono state demolite dagli arcieri affamati
dopo la lunga competizione. Nell’atrio del Palacravino ho visto un arciere che impugnava un monoblocco formato da tre panini sovrapposti.
Un famoso proverbio dice che “la fame vien mangiando”, speriamo che non prevalga chi la fame invece la fa scappare.
Cesare Dacarro
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SCHERMA
DA MONZA ALLA FINLANDIA I CADETTI VINCONO E CONVINCONO
In terra finlandese, a Espoo, sono tornate le spadiste cussine Marta Lombardi e Silvia Greco, per la
tappa scandinava del Circuito Europeo Under 17. Già a febbraio le cadette pavesi, allieve del maestro Federico Meriggi, avevano partecipato alla stessa gara per Under 17 della precedente stagione
agonistica. Marta Lombardi, pur rendendo un anno di età alle altre tiratrici, è stata la migliore italiana in gara, chiudendo al sesto posto finale in un lotto di 90 concorrenti, migliorando in modo
notevole la 30^ posizione di nove mesi addietro, nella stessa location.
Marta Lombardi (nella foto) ha iniziato le qualificazioni con quattro vittorie e una sconfitta per 5 a 4 subita dalla
campionessa giapponese Tamaki Terayama.
Il Circuito Europeo per gli Under 17, nato spontaneamente, si è imposto come un test probante ed è ora frequentato
non solamente dalle schermitrici e dagli schermitori dei
44 paesi che compongono la Confederazione Europea di
Scherma, ma dai migliori atleti asiatici e americani.
A riprova di questo, la classifica finale della gara di Espoo
del penultimo fine settimana di novembre, ha visto al terzo posto pari merito due diciasettenni dagli occhi a mandorla: la cinese Sihan Yu e da Singapore Esther Shi Ning
Lai; la vittoria è stata conquistata dall’austriaca Luise Elmer.
Tornando al percorso della cussina Marta Lombardi nel
tabellone dell’eliminazione diretta, due nette vittorie all’inizio, per 15 a 5 sulla estone Heleri Melles e per 15 ad 8
sulla svedese Sophie Engdhal, figlia d’arte. Il derby azzurro andato in scena negli ottavi di finale
in Finlandia ha visto l’affermazione all’ultima stoccata, per 15 a 14, della cussina Marta Lombardi
su Gaia Bombieri, con i colori della Pro Vercelli. Purtroppo la conclusione della bella gara della
quindicenne campionessa cussina arrivava, quasi una legge del contrappasso, per 15 a 14 all’ultima stoccata per mano della campionessa Under 17 dell’Estonia, Carmen Targamaa, che sarà la
seconda classificata della gara di Esloo.
La seconda cussina in gara, Silvia Greco, che era stata la 16^ classificata nella stessa competizione
finlandese nove mesi addietro, è incappata in una giornata non positiva, fermandosi al taglio dopo
il girone di qualificazione, dove aveva raccolto una vittoria ma ben cinque sconfitte; peccato per
due matches in particolare, persi per 5 a 4.
Più vicino a Pavia, al Palasport Forti e Liberi di Monza, si è disputato il Trofeo d’Autunno di
Scherma, organizzato dalla Società Schermistica Brianza Scherma. Nutrita la partecipazione delle
lame cussine e in evidenza la vittoria del cadetto cussino Francesco Leone, che si è imposto, quasi
senza forzare nella competizione per gli Under 17. Dieci il voto e le vittorie ottenute consecutivamente dallo spadista pavese Francesco Leone: in girone ha battuto Dario Rossi di Asti, Zeno Pighi
di Verona, Federico Mariotti di Varese, Andrea Amodio di Rapallo, Leonardo Sarzi Braga di
Bresso, incassando solo tre stoccate in sei assalti. Nell’eliminazione diretta ancora netti punteggi
per Francesco Leone che chiude imbattuto, andando ad eliminare il mangiarottiano milanese Giovanni Renoldi per 15 a 5, quindi ha battuto il veronese Leonardo Todeschini per 15 a 10, mentre in
semifinale per 15 a 7 veniva battuto il bergamasco, per il Club Città dei Mille, Andrea Scarpellini,
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sino a chiudere la pratica in finale opposto ad un altro bergamasco, per la Polisportiva Scherma,
Riccardo Di Bernando, relegato da Francesco Leone al secondo gradino del podio, con il punteggio di 15 ad 11. Un secondo cussino pavese, Martin Mirabella, classe 2002, con due anni in meno,
aveva per obiettivo maturare esperienza agonistica e così è stato e Martin Mirabella ha ottenuto
una vittoria nelle qualificazioni, non riuscendo per questa volta ad accedere al tabellone dell’eliminazione diretta. Nella prova unita Giovanissime 2005 e Bambine 2006 due spadiste gialloblu in
gara tra le 30 partecipanti al Trofeo d’Autunno a Monza, e la migliore è la più giovane Camilla
Marchesi al 15° posto che in un cr udele incontr o ha eliminato con il punteggio di 10 ad 1 la
compagna del CUS Pavia Alessandra Oldani, che pure aveva ben iniziato la gara conseguendo due
vittorie nel girone di qualificazione; la gara della spadista pavese Camilla Marchesi si è conclusa
davanti alla torinese Katia Lamonaca, che ha eliminato la cussina con il punteggio di 10 a 3; la
prova è stata vinta da Eleonora Orso, della Pro Novara.
Anche la prova maschile ha visto insieme gli spadisti nati nel 2005, Giovanissimi, con i più giovani di un anno, nati nel 2006, Maschietti. Sessanta in pedana e ancora una finale ad otto raggiunta
dallo spadista cussino Tommaso Bonalumi, al quinto posto della graduatoria finale. Ma ben quattro erano gli spadisti in gara, ancora un Giovanissimo Ludovico Marchetti al 29° posto finale e
due Maschietti pavesi Antonio Dedi e Nicolò Edoardo Simonini. Il percorso del migliore Giovanissimo pavese, Tommaso Bonalumi, ha avuto inizio con cinque probanti vittorie del girone di
qualificazione e una sola distrazione, con una sconfitta di misura, Poi Tommano Bonalumi ha eliminato Gregorio Bonavia del Club Scherma Legnano per 10 a 5 e per 10 a 6 sul vercellese Filippo
Checco. Nei quarti di finale un bel match ha visto Tommaso Bonalumi perdere davanti al bergamasco Giacomo Pietrobelli che è risultato il vincitore del Trofeo d’Autunno per i Giovanissimi.
Sfortunata l’ultima stoccata subita dal pavese Nicolò Edoardo Simonini e l’eliminazione per 10 a 9
davanti al cremonese Carlo Cauzzi.
Sconfitta al primo match della diretta anche per Antonio Dedi, opposto ad Andrea Geminiani di
Cornaredo. Mentre Ludovico Marchetti aveva ben iniziato le qualificazioni con tre nette vittorie e
un cappotto per 10 a 0 nella diretta eliminando Brando Spinelli che pure gareggiava nella sua
Monza; sconfitta infine per 10 a 3 davanti al vercellese Filippo Checco, sconfitta che verrà vendicata dal compagno del CUS Pavia Tommaso Bonalumi.
Oltre sessanta spadisti in gara nella Categoria Allievi 2003 e Ragazzi 2004, con la vittoria di Marco Vendramini di Bresso e all’ottavo posto Riccardo Pasotti dello Scherma Club Vigevano; buona
esperienza maturata in gara per lo spadista cussino Gualtiero Cattaneo, tra i più giovani in gara,
che ha conseguito due nitide vittorie nel turno di qualificazione all’italiana.
Un numero importante, cinquanta, per le spadiste in gara nella categoria di spada femminile congiunta per Ragazze e Allieve; il CUS Pavia Scherma rosa ha portato sulle pedane del Trofeo d’Autunno quattro moschettiere che sono solite ben figurare, finendo sempre molto vicine nella classifica finale e nelle parti alte. Purtroppo due scontri fratricidi hanno messo le une contro le altre queste spadiste allieve dei tecnici del CUS Pavia, il maestro Federico Meriggi, l’istruttore nazionale
Matteo Beretta e l’istruttore regionale Francesco Malvezzi. Un risultato importante viene dalla
conferma della cussina Sara Greppi, al quinto posto finale e al secondo nella propria categoria Ragazze; le altre pavesi hanno conseguito il 13° posto con Caterina Meregalli, il 15° con Cecilia Giovanetti, il 18° con Zoe Liberali e quindi la 19^ posizione per Matilde Maggi. La spadista pavese Sara Greppi ha iniziato con un percorso netto le qualificazioni preliminari, con cinque nette
vittorie nei primi cinque assalti; ha quindi eliminato per 15 a 9 Giorgia Cornanti di Cornaredo, per
incontrare e sconfiggere per 15 a 10 la compagna di allenamento Caterina Meregalli. Mentre nel
successivo assalto Sara Greppi perdeva 15 a 7 davanti a Giada Incorvaia di Monza. Un altro terri-
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bile incontro ha visto opposte le brave spadiste cussine Cecilia Giovannetti e Zoe Liberali e solo
all’ultima stoccata, per 15 a 14, si è affermata Cecilia Giovannetti che, è vero ha un anno di più,
ma aveva iniziato la gara con due sole vittorie e tre sconfitte, mentre la compagna di sala di scherma Zoe Liberali aveva trovato la giusta concentrazione per raccogliere tre nitide vittorie nel girone
di qualificazione. In ogni caso il CUS Pavia Scherma rosa può contare su un gruppo di spadiste
Under che ascoltano i consigli dei propri tecnici e a breve arriveranno nuovi positivi riscontri. Nei
due Open, di spada maschile e femminile, si sono affermati un giovane emergente, il bergamasco
Giacomo Gazzaniga tra cento partecipanti, e una ex nazionale giovani, la mangiarottiana Stefania
Di Loreto tra le settanta spadiste in pedana a Monza. Il CUS Pavia Scherma ha gareggiato con
Francesco Malvezzi che ha chiuso onor evolmente al 38° posto, cedendo per 15 ad 11 al nazionale greco Kosmas Karakolas, con i colori della Bentegodi di Verona. Mentre nella gara Open
Femminile due universitarie pavesi si sono piazzate a metà classifica con la ventunenne Valentina
Ponzio al 36° posto e la ventiduenne Emma Maria Prada in 39^ posizione.

SCHERMA
GLI APPUNTAMENTI DI FINE NOVEMBRE
Gare regionali: a Cornaredo, organizzati dalla locale Società Schermistica La Biglia, si disputano i
Campionati Regionali Assoluti Individuali, nelle sei specialità, fioretto, spada e sciabola, maschile
e femminile. Gare nazionali: a Ravenna prima prova del Trofeo Kinder + Sport per le categorie del
Gran Premio Giovanissimi, Under 14, di spada maschile e femminile.
Gare internazionali: a Grenoble FRA, Circuito Europeo Under 17, organizzato dal Club d’Escrime
Parmentier Grenoble, prove di spada maschile e femminile, individuali e a squadre. Prova indicata
dal CT italiano Sandro Cuomo per le convocazioni ai Campionati Europei e del Mondo.
Assemblea con 160 federazioni nazionali: Mosca RUS, Congresso Quadriennale Elettivo della
FIE, la federazione internazionale di scherma.

SCHERMA
RINNOVATO A ROMA IL CONSIGLIO FEDERALE FIS
L’Assemblea quadriennale elettiva della FIS – Federazione Italiana Scherma si è tenuta a Roma
nel Salone d’Onore del CONI al Foro Italico, un salone colmo di Presidenti delle Società Schermistiche italiane e di delegati degli atleti e dei tecnici. Per il quarto mandato consecutivo è stato confermato, con oltre l’85% delle preferenze, il maestro Giorgio Scarso, di Modica, Vice Presidente
vicario del CONI e Vice Presidente della FIE, la Federazione Internazionale di Scherma. Due le
new entries nel Consiglio Federale FIS per il nuovo quadriennio olimpico dal 2017 sino ai Giochi
Olimpici di Tokyo 2020: Valentina Vezzali in quota atleti e in quota dirigenti societari l’avvocato
vercellese Maurizio Randazzo, due volte medaglia d’oro nella spada a squadre ai Giochi Olimpici
di Atlanta 1996 e nel 2000 a Sydney.
Proprio il neo Consigliere Federale Maurizio Randazzo ha aderito all’invito formulato dal dirigente pavese Gianandrea Nicolai e verrà in visita nei primi giorni di dicembre alle quattro Società
Schermistiche della Provincia di Pavia, concludendo proprio presso il PalaCUS di via Bassi il primo contatto tra i Club del Piemonte e della Lombardia che andrà a rappresentare.
Gianandrea Nicolai
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ATLETICA LEGGERA
VINCONO ZUBANI E CARTA
Pavia, 13 Novembre. Partecipazione massiccia del gruppo di mezzofondisti seguiti da Marcello
Scarabelli a questa bellissima gar a di cr oss or ganizzata dall' Associazione Motonautica Pavese. Una mattina dal clima non troppo rigido, illuminata da un po' di sole ha fatto da sfondo ad un'edizione con un parterre qualificato. La prima gara di giornata è stata quella maschile su 6,4 km di
percorso dove, nonostante i pochi allenamenti nelle gambe, Marco Zubani è stato il migliore dei
cussini ed il primo a tagliare il traguardo degli under 23 (7^ posizione
assoluta); alle sue spalle Erik Turricelli, 8°, neo universitario pavese
riavvicinatosi alle competizioni da poco ed infine Hailu Fozzati 10°
(fratello della giavellottista Bibi) ha completato il podio. Nella gara
femminile, il terzo gradino del podio assoluto è stato raggiunto da
Giordana Baruffaldi (cat F55), con una splendida prova in rimonta,
che l'ha vista scavalcare le sue giovani compagne d'allenamento.
Alle sue spalle Sara Carta (nella foto), 4^ assoluta ma prima delle under 23 e Martina Gambuzza, 5^ assoluta ed argento under 23, che ha
onorato con una bella prestazione l'ultima gara con la casacca del
Running Modica, prima di vestire i colori gialloblu. Non troppo distante da loro l'allieva Matilde Istroni, classe 2000, in grande crescita
di condizione, tallonata da Federica Piacentini, che ha sfoderato una
gara maiuscola. Ha chiuso la pattuglia cussina la studentessa di
Scienze Motorie Luisa Malanchini, capace di un finale in rimonta sulle dirette avversarie (4^ under 23). Infine, dopo le gare del settore assoluto, spazio a quelle giovanili, con le nostre piccole ma agguerrite Sofia Marchetti e Giulia Chierico al via nella cat. Ragazze. Al termine della loro prova di 1000 metri, si sono classificate rispettivamente 4^ e 5^. Per Giulia, è bene dirlo, si è trattato dell'esordio assoluto in gara.

MALANCHINI AL WINTER CHALLENGE, FOZZATI 1° UNDER 23
In una fase della stagione di calma, si corrono le prime corse campestri. La manifestazione più rilevante nel panorama lombardo è il Winter Challenge di cross, mini campionato che comprende
tre prove a distanza ravvicinata, tutte nel varesotto. Come di consueto
la prima prova è stata quella di Cardana di Besozzo, dove la nostra
Luisa Malanchini (di recente promossa a tecnico del gruppo di preagonistica) ha staccato un miglioramento di 1'33" rispetto allo scorso
anno. Il cross, che prevede una partenza ed una distanza unica per tutte le categorie seniores di 5km, l'ha vista terminare al 5° posto tra le
seniores, nel tempo di 26'45 a fronte di un 28'18" del 2015. Fra una
settimana ci sarà la prova di Castiglione Olona e il 10 dicembre quella
conclusiva di Casorate Sempione. Nell'ultima prova del Grand Prix
seniores provinciale Fidal Pavia a Robbio, in evidenza Hailu Fozzati
(nella foto, a breve in maglia gialloblu) sui 6km di corsa campestre. Il
giovane mezzofondista ha conquistato il 15° posto complessivo nella
gara seniores, giungendo primo degli under 23. Sempre Luisa Malanchini, ha terminato al 5° posto
il Grand Prix seniores provinciale Fidal Pavia, nella categoria under 23, concluso proprio domenica scorsa con la gara di Robbio. L'obiettivo per il 2017 sarà il podio.
Marcello Scarabelli
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PALLAVOLO
SERIE D FEMMINILE
CUS PAVIA - MILANO TEAM VOLLEY 66 3-0 (25-22, 28-26, 25-23)
CUS Pavia: Filippi Pioppi 1, Mattino 6, D’Alessandro 13, Pavanello 7, Rescali 13, Bonizzoni 9,
Puleo (L). N.E. Zanzoni, Livieri, Francia, Bellinzona, Monti, Ferrari (L). All. Del Bo’
Il CUS Pavia batte anche il forte MTV e fa suo il big match della sesta giornata del girone E di
serie D. In un Palacampus gremito, le gialloblu si impongono con un netto e inequivocabile tre a
zero al termine di una gara intensa e non priva di emozioni.
Le milanesi forzano battuta e attacco trovando il CUS un po’ in affanno nel prendere le misure alle avversarie (6-10). Ci pensa Pavanello
che col servizio inizia a scaldare le
braccia alle avversarie. Le milanesi
non riescono più a ricostruire con la
facilità di prima e anche in attacco
le cussine iniziano ad alzare la voce. D’Alessandro è incontenibile
per il muro delle nerorosse (per lei
un ottimo 64% finale in attacco) e
ora si torna a giocare punto a punto. Il CUS guadagna tre break (20-17), ma MTV, tutto fuorché
arrendevole, impatta nuovamente. Gli scambi si allungano e nessuna delle due squadre sembra non
voler cedere nulla alle avversarie. All’improvviso, però, la fallosità su entrambe le metà campo si
moltiplica, tanto che gli ultimi sei punti sono altrettanti errori che premiano il CUS capace di sbagliare meno (25-22).
Nel secondo la partenza è ancora di marca MTV, ma la progressione del CUS è regolare e costante
con ancora D’Alessandro che chiude colpo su colpo, ben sostenuta dalla ricezione e difesa gialloblu. Le ospiti non mollano, ma è il CUS che detta i ritmi mantenendosi stabilmente in vantaggio; a
diciannove, però, le milanesi ribaltano e vanno avanti fino al 21-23. Rescali al servizio riporta la
situazione in parità e inizia la bagarre. Nessuna delle due formazioni ci sta a perdere e gli scambi
sono un susseguirsi di difese e di recuperi. Bonizzoni e D’Alessandro tirano la volata finale per
Rescali che scardina il muro meneghino; il CUS è ora in vantaggio due set a zero.
Il terzo set dopo una rotazione quasi interlocutoria con le due formazioni che avanzano a braccetto,
il CUS riprende a macinare gioco portandosi avanti (14-10), ma Milano non molla e risponde secco con un parziale di cinque a zero (14-15). Le due formazioni si rispondono colpo su colpo fino al
ventidue pari. Rescali d’astuzia cesella due pallette che affondano la difesa nerorossa e Mattino
chiude i conti con un ficcante diagonale da posto due; 25-23 e tre preziosi punti che le gialloblu
festeggiano insieme al secondo posto in classifica, in coabitazione proprio con Milano Team Volley. Gran partita giocata contro un’ottima formazione che ha dato non poco filo da torcere alle cussine. Sabato prossimo la sempre insidiosa trasferta alle 18.30 a Cassano Magnago contro Hydra,
formazione alla ricerca di punti.
Raffaele Del Bo’
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PALLAVOLO
SERIE D MASCHILE
G.S. JUNIOR FINO MORNASCO - CUS PAVIA CMP 0-3 (23-25, 13-25, 19-25)
CUS Pavia CMP: Er metici 7, Sala
8, Tosetto 11, Tori 8, Fracassi 6,
Carcano 2, Carnevali, Callegari,
D’Alessandro, Chiesa (L). Ne: De
Rinaldis, Canova. All. Forneris
Un CUS ancora alle prese con qualche problema fisico non si fa sorprendere dalla Junior di Fino Mornasco. Il primo set a dispetto del
punteggio finale è stato dominato
dalla compagine pavese, senza che
mai i padroni di casa potessero mettere in discussione il risultato. Solo uno scivolone gialloblu nel finale ha permesso a Fino Mornasco di rientrare, ma il CUS ripreso in mano il gioco ha chiuso il set. Secondo e terzo set quasi fotocopie; CUS sempre ampiamente in vantaggio con i comaschi mai in grado di potere rientrare. Da
segnalare l’ottima prova di Davide Chiesa, giovane libero under 18 e del sempre verde Mauro Carcano che ha dato quel valore aggiunto all’ottima prova corale di tutto il CUS. Prossima gara tra le
mura amiche di via Bassi domenica 27 novembre contro Ceriani Moto alle 17.00.
Raffaele Del Bo’

PALLAVOLO
UNDER 18 MASCHILE
VOLLEY 2001 GARLASCO - CUS PAVIA 0-3 (9-25, 6-25, 2-25)
CUS Pavia: Bignazzi 2, De Rinaldiis 13, Chiesa 3, silvestri 11, Fracassi 20, Manzi 6, Guardamagna (L), Zanzoni
5. Ne: Tori. ALL: Forneris.
Terzo 3-0 in tre partite per il CUS che vince anche troppo
facilmente contro i ben più giovani ragazzi di Garlasco,
quasi tutti under 16 o addirittura 14 e 13, chiamati a disputare un campionato forse troppo oltre le loro attuali possibilità. Impossibile quindi fare una cronaca di un incontro a
senso unico che ha visto il CUS sempre avanti nei parziali,
con addirittura un 24-0 nel terzo set, con Fracassi protagonista di 23 battute consecutive con un errore proprio
nell'ultima battuta.
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PALLAVOLO
PGS UNDER 16 MASCHILE
CUS PAVIA BLU-CORBETTA 3-0 (25-9, 25-17, 25-14)
CUS Pavia: La Mattina 7, Consonni 10, Br usa 2, Ber nar dele 3, Ambr osini 2, Radici 16, Mandirola 3, Argenton 4, Guadagni, Borromeo 2, Mordá 2. ALL: Delbò.
Buona prova del CUS Blu che supera in 3 set gli ospiti del Corbetta. Il coach riesce a far ruotare
tutti gli effettivi e i gialloblu non hanno particolari problemi ad aggiudicarsi i 3 punti.

PALLAVOLO
CSI
CUS QUI - UNIVERSO IN VOLLEY LIME 2-3 (16-25, 25-13, 25-23, 24-26, 7-15)
CUS Pavia QUI: Milasi, Ber toli 2, Pantusa 9, Tutula 7, Ghitti 18, Santagostino 8, Cianfer oni
(L), Brizzi ne. Scicolone, Minero, Vanacore, Pellegrini All. Curti.
Dura battaglia tra CUS Qui e Uiv Lime al PalaCUS, sono necessarie quasi due ore di partita per
decidere il vincitore e purtroppo al tie break la spuntano i ragazzi di Carbonara. I nostri escono dal
campo stremati e con tanti rimpianti legati al quarto set (dilapidati 6 punti di vantaggio sul 18-12):
con una maggiore lucidità forse ora staremmo parlando di altri tre punti in classifica, ma i ragazzi
ne escono comunque a testa altissima e tra gli applausi del pubblico. Prossimo appuntamento,
sempre casalingo, domenica prossima alle ore 18:00 contro Landriano, squadra che precede proprio il nostro CUS Qui di soli 2 punti.
Roberto Curti

PALLAVOLO
UNDER 14 FEMMINILE
NEW EAGLES - CUS PAVIA 2-3 (6-25, 25-15, 25-23, 11-25, 8-15)
CUS Pavia: Decar chi, Dejaco, Demar chi, Galeone, Giuliani, Magni, Rugger i, Sallaku, Tarantola, Tassara, Vechi, Vischi. Allenatore: Raffaele Del Bo'
Partenza ottima del CUS che chiude il
primo set 25 a 6. Nel secondo set si perde un po' la concentrazione tanto che il
NEW AEGLES chiude 25 a 15.
Anche nel terzo set le avversarie hanno
la meglio con un 25 a 23.
Ma il CUS non si arrende e porta a casa
il quarto set costringendo il NEW EAGLES al tie break, dove, partendo subito bene, vince 15 a 8.
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PALLAVOLO
3^ DIVISIONE UNDER FEMMINILE: BUONA PRESTAZIONE
CUS PAVIA – GS VOLLEY GAMBOLO’ 3-0 (25-11, 25-17, 25-11)
CUS Pavia: Ber tolotti (K) 2, Dejaco 6, Far avelli 8, Gatti 2, Longo 9, Massar a 4, Migliazza 4,
Lombardi 4, D’Uscio 4, Farina, Cutillo 10.
Buona prestazione quella fornita dalle nostre giovani ragazze della terza under che sabato pomeriggio hanno avuto la meglio sulla compagine del Volley Gambolò per 3 set a 0.
Capitan Bertolotti e compagne sono sempre state assolute padrone della partita ed il risultato non è
mai stato in discussione, tanto che il coach riesce a far ruotare tutti le giocatrici a sua disposizione,
ricevendo risposte positive da tutte le atlete. Bene così! Prossimo impegno Domenica 27 Novembre ore 11.00 in casa contro S. Martino.

PALLAVOLO
UNDER 16 FEMMINILE: BATTUTA D’ARRESTO
PAVIA VOLLEYLAB – CUS PAVIA 3-1 (25-20, 21-25, 25-23, 25-17)
CUS Pavia: Ber tolotti (K) 3, Far avelli 1, Gatti 4, Longo 7, Cutillo 9, Migliazza 4, D’Uscio 15,
ne: Massara, Lombardi.
Discreta prova della nostra under 16 che domenica mattina perde il derby contro le parietà del Pavia VolleyLab. Le cussine, nel primo set mancano di convinzione (che perdono 25-20) ma che ritrovano nel secondo dove solo nel finale hanno la meglio sulle avversarie (21-25). Il terzo set è
combattutissimo e le giallo-blù si arrendono solo nel finale (25-23). Quarto parziale invece, dominato dalle padrone di casa (25-17). Peccato. Prossimo impegno Domenica 4 Dicembre ore 11.00 al
Palatreves contro Rinascita Volley.

PALLAVOLO
1^ DIVISIONE FEMMINILE: PRIMA VITTORIA
CUS PAVIA – ASD SIZIANO 3-1 (25-20, 25-11, 25-27, 25-13)
CUS Pavia: Gior dano (K) 4, Ar none 8, Lanzar otti 4, Biscar o 12, Agnoletti 12, Dimaur o, Viola 4, Anselmi (L1), Calonghi 10, Montarini 7 ne: Zacconi, Moroni (L2).
Prima vittoria stagionale per le nostre ragazze della prima divisione che domenica sera contro Siziano riescono, finalmente, a portare a casa la partita ed a risalire in classifica. Capitan Giordano e
compagne, fin dal primo set, sembrano più determinate ed agguerrite delle ospiti, tanto che riescono in fretta a far valere il maggiore tasso tecnico ed ad aggiudicarsi senza troppi problemi i primi
due set per 25-20 e 25-11. Nel terzo parziale, complice anche qualche cambio, la squadra fatica a
trovare il giusto assetto e dopo un inizio disastroso le cussine provano a metterci una pezza, ma si
arrendono ai vantaggi 25-27. Scosse ed amareggiate le giallo-blù reagiscono immediatamente ed il
quarto set è una gara a senso unico (25-13). Avanti tutta! Prossimo impegno domenica 27 Novembre ore 18.00 a Rivanazzano.
Filippo Bonizzoni
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RUGBY
FEMMINILE
CHICKEN CUS PAVIA – RUGBY RIVIERA 1975 0-58
Chicken CUS Pavia: Pampur ini, Peni, Andr eoni, Bovio, Pinetti, Simbula, Fr anchi, Vivoda,
Bertocchi M., Bartoli, Cortinovis, Giordano, Turolla, Di Lauro, Fami.
In panchina: Bertocchi V., Corsi, Pecchio, Ricci, Rapalli, Soli, Villa. Allenatore: Villa.
L’incontro tra le Rocce del Chicken CUS
Pavia e Rugby Riviera 1975 si apre con un
minuto di silenzio contro la violenza sulle
donne nell’ambito dell’iniziativa “Zonta
says no to violence against women”, dopo il
quale le ragazze entrano in campo vestendo
simbolicamente di arancione, colore scelto
dalle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione sulla violenza di genere. Le ragazze
del Chicken CUS Pavia soffrono la superiorità delle avversarie sin dai primi minuti del
primo tempo, durante i quali troppe disattenzioni nella linea difensiva mal si adattano alla lucidità e capacità di riciclo veloce delle avversarie. La netta superiorità del Riviera si manifesta con 8 mete, di cui 4 trasformate, al primo tempo, che si chiude con un parziale di 0-48.
La compagine delle Rocce viene presto ridimensionata a causa di numerosi infortuni, portando
l’allenatore Villa a utilizzare tutti i cambi a disposizione.
Le Rocce tuttavia dimostrano di essere una squadra in grado di reagire di fronte alle avversità, pur
di fronte a un avversario nettamente superiore: le situazioni in attacco non vengono comunque
sfruttate al meglio, ma durante il secondo tempo, grazie a un drastico miglioramento della capacità
difensiva, vengono subite solo due ulteriori mete, portando al risultato finale di 0-58.
Angelica Simbula
(Foto di Samuel Rutili)

ALTRI RISULTATI
La Seniores maschile vince in amichevole con Amatori Genova, al Cravino 29 a 5
L'Under 16 (foto) vince la prima partita della stagione a Treviglio 41 a 0
Il Minirugby presente al raggruppamento di Crema
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TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI BASKET FEMMINILE
MAINO - CASTIGLIONI 13 - 14
Le due squadre si fronteggiano con armi alla pari. Tanta tenacia da entrambe le parti regala una
partita accesa, punto a punto, e per un soffio, Castiglioni porta a casa la vittoria.
VALLA - BORROMEO 8 - 16
Borromeo parte bene fin da subito e si mantiene a distanza da un Valla che ci mette impegno ma
manca di determinazione sotto canestro. Borromeo vince.

TORNEO DI BASKET MASCHILE
GOLGI - GHISLIERI 24 - 16
Golgi parte bene e guadagna un buon vantaggio. Nel secondo periodo regala spazi e Ghislieri rimonta. Grande impegno da entrambe le squadre per portare a casa la vittoria ma Golgi la spunta.
VALLA - SPALLANZANI 32 - 31
Partita da fiato sospeso. Dura lotta in campo tra due squadre preparate e che puntano entrambe a
vincere. Spalla conduce la partita fin dall'inizio ma all'ultimo, complice anche un po' di sfortuna,
un tiro libero consegna la vittoria agli avversari.
Matteo Santinelli
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APPUNTAMENTI DAL 23 AL 29 NOVEMBRE
ATTIVITA’ FEDERALE
PALLAVOLO
23/11/2016

dal 26/11/2016 al 27/11/2016
a GRENOBLE - dalle ore 08:00
CIRCUITO EUROPEO CADETTI

a GARLASCO - dalle ore 20:30
MASCHILE 1^ DIVISIONE
CAMPIONATO: VOLLEY 2001 GARLASCO - CUS PAVIA

a RAVENNA - dalle ore 08:00
1^ PROVA NAZIONALE GPG UNDER14

a CASSANO MAGNAGO - dalle ore 18:30
FEMMINILE SERIE D
CAMPIONATO: HYDRA - CUS PAVIA

TROFEO DEI COLLEGI

27/11/2016
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 11:00
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER
CAMPIONATO: CUS PAVIA - G.S. SAN MARTINO
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 17:00
MASCHILE SERIE D
CAMPIONATO: CUS PAVIA CMP - CERIANI MOTO
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 18:00
MISTA CSI "QUI"
CAMPIONATO CSI: CUS PAVIA - OSGB LANDRIANO
a RIVANAZZANO TERME - dalle ore 18:00
FEMMINILE 1^ DIVISIONE
CAMPIONATO: RIVANAZZANO VC - CUS PAVIA

23/11/2016
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:30
BASKET FEMMINILE
S.CATERINA - GHISLIERI
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 22:45
BASKET FEMMINILE
CARDANO - GOLGI

28/11/2016
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:45
BASKET MASCHILE
MAINO - CARDANO
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 23:00
BASKET MASCHILE
DON BOSCO - GRIZIOTTI

a PAVIA - PALACAMPUS - dalle ore 20:00
MISTA CSI "QUO"
CAMPIONATO CSI: CUS PAVIA - FUNCOOL
a CARBONARA AL TICINO - dalle ore 21:00
MISTA CSI "QUA"
CAMPIONATO CSI: UNIVERSO IN VOLLEY B - CUS
PAVIA

28/11/2016
a MILANO - dalle ore 20:30
MASCHILE UNDER 19
CAMPIONATO: POLISPORTIVA MILANO BRUZZANO CUS PAVIA

RUGBY
26/11/2016
a ROZZANO - dalle ore 17:30
MASCHILE UNDER 16
CAMPIONATO

27/11/2016
a MONZA - dalle ore 14:30
FEMMINILE SERIE A
CAMPIONATO

SCHERMA
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