
 

 

L’EDITORIALE 
 

Sta calando il sipario sulla kermesse dei rinnovi dei 

presidenti delle federazioni sportive nazionali per il 

prossimo quadriennio olimpico – almeno per quan-

to riguarda quelle di interesse per il CUS.  

Due tasselli fondamentali, Canoa con Luciano 

Buonfiglio e Canottaggio con Giuseppe Abbagnale,  

confermano le aspettative del CUS. Queste due fe-

derazioni hanno attivato presso il nostro Ateneo i 

college dedicati agli atleti di interesse nazionale 

che sono iscritti all’Università.  

Questo aspetto è qualificante per avvalorare l’im-

portanza di una stretta collaborazione con una fe-

derazione nazionale.  

La riconferma nel consiglio federale della Canoa di 

Mario Pandolfo e Alessandro Rognone è una ga-

ranzia di continuità anche sul fronte dello sport 

universitario, in tutte le sue sfaccettature. Per il Ca-

nottaggio Giuseppe Abbagnale e i consiglieri con-

fermati Luciano Magistri e Mario Italiano saranno 

certamente a fianco del CUS Pavia per sostenere il 

College attivo ormai da più di trent’anni.  

Anche la scherma, con la riconferma di Giorgio 

Scarso alla presidenza, troverà sicuramente interlo-

cutori per proporre nuove iniziative per lo sport 

universitario. Gianandrea Nicolai, amico e dirigen-

te del CUS da sempre, ottiene un importante rico-

noscimento internazionale con la sua nomina nella 

FIE come componente della commissione Promo-

zione e Pubblicità. Fino a questo punto le prospetti-

ve per il CUS  sembrano buone e promettenti.  

Resta ora ancora da verificare cosa succederà nelle 

federazioni già rinnovate e in quelle ancora in atte-

sa delle assemblee elettive. 

Cesare Dacarro 
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CNU 2017 FARLI E FARLI BENE 

Questa la sintesi dell’incontro che si è tenuto a Pavia fra i CUS della Lombardia a cui hanno parte-
cipato i CUS di Torino e Genova. Con la presenza di Riccardo D’Elicio, Mauro Nasciuti, Eugenio 
Meschi e Cesare Dacarro era rappresentata anche una buona quota del consiglio nazionale del CU-
SI. Il tema principale della riunione, si diceva, è stata la manifestazione più importante promossa 
dal CUSI e organizzata dai CUS ospitanti. I CNU, invernali e estivi, si svolgono ogni anno e coin-
volgono centinaia di studenti-atleti in diverse discipline.  
Due eventi che, per la loro organizzazione e gestione, richiedono molte risorse. Che iniziano a 
scarseggiare. L’edizione 2017 dei CNU invernali, ad esempio, è a rischio. Dopo alcune edizioni 
organizzate dal CUS Torino a Bardonecchia, quella del 2017 stenta a decollare. Mauro Nasciuti, 
come consigliere nazionale del CUSI, ha rassicurato sulle soluzioni che ha anticipato rispetto alla 
sua relazione davanti al Consiglio nazionale che si terrà il 17 dicembre.  
Fra queste, quella di un imprenditore privato disposto a organizzare i CNU invernali in Trentino 
ha riscosso molta curiosità fra i partecipanti. Temi e condizioni della eventuale partnership però 
saranno svelati solo dopo la metà di dicembre.  
Un altro tema affrontato in maniera molto partecipata è stato quello relativo ai CNU estivi del 
2017, in programma a giugno a Catania. Le difficoltà economiche in cui versano purtroppo tutti i 
CUS mettono in serio pericolo la partecipazione degli studenti-atleti alle gare estive per via degli 
alti costi della trasferta. Un problema decisamente sentito dai CUS della Lombardia e in generale 
del Nord Italia. Forse questa volta sorridono gli studenti- atleti del Sud Italia a cui è toccato, molto 
spesso, di dover raggiungere il Nord per partecipare alle gare dei CNU.  
È avvenuto quest’anno per i CNU estivi a Modena e Reggio Emilia, avverrà anche l’anno prossi-
mo per i CNU di canoa e canottaggio ancora in programma a Genova. In ogni caso, se l’obiettivo 
è quello di abbassare il costo delle trasferte a prescindere dalla direzione nord-sud-nord, sono state 
avanzate alcune proposte, come quella di distribuire le gare dei CNU in più città. È stata, invece, 
esclusa la possibilità che sia sempre una sola città a ospitare la manifestazione perché ciò taglie-
rebbe fuori qualsiasi coinvolgimento delle università che invece quando hanno i CNU in casa pro-
pria elargiscono qualche fondo per l’impiantistica sportiva.  
Al di là dei problemi dell’edizione 2017, gli interventi dei vertici dei CUS hanno tutti sottolineato 
la necessità di valorizzare i Campionati Nazionali Universitari. Qualcuno ha usato la parola pro-
dotto. Ecco il punto. Al di là degli aggiustamenti organizzativi inevitabili rispetto ai cambiamenti 
economici, sociali, logistici, è emersa la necessità di ripensare i CNU.  
Probabilmente avverrà dopo le Universiadi del 2019 che si terranno a Napoli, la cui macchina or-
ganizzativa è già partita. Riconfezionare i CNU, è stato anche detto. E oggi, come non mai, un 
prodotto deve essere di qualità. I CNU vanno fatti e fatti bene. Già a partire da quelli del 2017.  
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SCHERMA 
SEMPRE PIÙ AZZURRO IL FUTURO DELLO SPADISTA LEONE  
 

La Challenge Parmentier è una tradizionale gara di scherma per Cadetti, Under 17, organizzata a 
Grenoble, appena oltre le Alpi, dal locale Club di Scherma, nel grande Palazzo dello Sport Geor-
ges Clemenceau; il patrocinio viene dato dalla Confederazione Europea di Scherma, ma in pratica 
partecipano i migliori spadisti e le migliori spadiste di tutti i continenti. 

Ancora un grande positivo risultato per la scuola di spada 
del CUS Pavia Scherma, del maestro Federico Meriggi e 
dell’istruttore nazionale Matteo Beretta; l’acuto è venuto 
ancora una volta dal cussino Francesco Leone (nella foto) 
che ha conquistato il secondo posto individuale e il primo 
a squadre nella due giorni di competizioni in Francia. 
Nella spada maschile sono stati 180 gli schermidori in ga-
ra a Grenoble, provenienti da 21 paesi. Davvero impres-
sionante il percorso del pavese Francesco Leone, seguito a 
bordo pedana con mirati consigli dall’istruttore Matteo 
Beretta, un percorso di sole vittorie sino al match sulla 
pedana rialzata della finale per la vittoria finale. Francesco 
Leone ha battuto ed eliminato dapprima nelle qualificazio-
ni due francesi Marvin Mattieu e Corentin Meunier, poi il 
tedesco Michael Bissinger, l’inglese Dylan Morrison e 
ancora lo svizzero Jonas Grutzer, Ali Al Sulait del Quatar, 

il francese Theo Corbier e due italiani Dario Remondini e Alessandro Fabbri. Nel tabellone dell’e-
liminazione diretta alle quindici stoccate per il pavese Francesco Leone sette vittorie consecutive; 
15 a 5 ancora sul francese Marvin Mathieu, 15 a 7 sullo statunitense Kevin Chato, 15 a 6 per eli-
minare il campione svizzero Jordi Soutrullo, 15 a 12 sul francese Titouan Chotin. Nelle fasi calde 
dei quarti di finale Francesco Leone ha mantenuto una grande concentrazione, senza sprecare le 
poche energie rimaste dopo una gara così lunga e impegnativa; 15 a 12 la vittoria sull’azzurro 
Marco Malaguti; e ancora un avversario italiano in semifinale e la vittoria di Francesco Leone per 
15 a 6 su Davide Di Veroli. Riflettori puntati sul podium, la pedana rialzata che ospitava il match 
valido per la vittoria finale; grande varietà di azioni, in una spettacolare alternanza di punteggio; 
alla fine è l’americano Jonat Piskotskov, di chiara origine russa e figlio d’arte, a salire sul gradino 
più alto del podio, a seguito della stretta vittoria per 15 a 13 sul cussino pavese Francesco Leone. 
L’oro viene nella gara a squadre, dove ovviamente il pavese Francesco Leone ha vestito la maglia 
di leader nella squadra di Italia 1. Ben 24 le squadre in gara a Grenoble nel Trofeo Parmentier e 
anche qui il ruolino di marcia di Italia 1 è impressionante. Con Italia 1 hanno gareggiato gli spadi-
sti Davide Di Veroli, Giulio Caetani, Marco Balzano e Francesco Leone.   
Solo vittorie per Italia 1, che ha iniziato eliminando il Giappone 1 con il punteggio di 45 a 25, poi 
USA 3 per 45 a 40; semplice il match davanti ai volenterosi spadisti del Quatar, superati per 45 a 
16. Poi è stata la volta di USA 2, eliminata con il punteggio di 45 a 35. In semifinale si è assistito 
ad un match fratricida tra Italia 1 e Italia 2; i valori sono stati confermati in pedana, e Italia 1 con-
dotta magistralmente dal cussino Francesco Leone ha vinto per 45 a 30. 
In una cornice di pubblico competente, anche se delusi per l’assenza di una squadra locale france-
se, si sono affrontati Italia 1 e USA 1, come da pronostico della vigilia. Francesco Leone ha avuto 
il compito di tenere il punteggio basso e contestualmente ha anche portato in dote un vantaggio ai 
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compagni di squadra che è passato da 4 ad 8 stoccate, per consolidarsi e chiudere con il finale di 
45 a 36; e questa volta l’inno di Mameli è stato diffuso dagli altoparlanti e il tricolore è stato alzato 
sul pennone più alto.     
Molto brave in terra francese anche le due cadette cussine in gara al Trofeo Parmentier, nella pro-
va di spada femminile, gara che si è disputata la domenica e ha avuto un numero di schermitrici in 
gara superiore alla prova maschile: ben 220; probabilmente a causa dello sciopero di alcuni vettori 
aerei del centro e nord Europa, nella precedente giornata di venerdì che ha impedito l’arrivo dei 
Cadetti. La Russia vince la gara individuale con Milen Bayule e la cussina Marta Lombardi è la 
17^ classificata, la quarta tra le italiane in gara, pur concedendo un anno in più alle avversarie.  
La seconda Cadetta, Under 17, pavese era Silvia Greco, che ha ottenuto il 63° posto nella classifi-
ca finale. Marta Lombardi non ha problemi a carburare, anche grazie ad un accurato riscaldamen-
to, ottiene ben undici vittorie consecutive e una sola sconfitta nella qualificazione; nel tabellone 
dell’eliminazione diretta la cussina Marta Lombardi elimina la tedesca Lia Marie Loehr con il pun-
teggio di 15 a 13, quindi è l’italiana Valentina Parodi, da Genova, ad essere superata dalla cadetta 
pavese con il punteggio di 15 a 9. Il percorso mette davanti alla spadista quindicenne Marta Lom-
bardi due ostiche statunitensi che interpretano una spada di grande pressione sull’avversaria. 
Le contromosse riescono decisamente bene alla pavese Marta Lombardi solo nel match opposta a 
Cloe Daniel, superata con il punteggio di 15 a 12, mentre la campionessa statunitense in carica per 
le Under 17, Greta Candreva, che sarà poi la seconda classificata di questa gara di Grenoble, vince 
per 15 a 6 ed elimina Marta Lombardi. 
Anche per la cussina Silvia Greco la gara francese si interrompe per colpa di una spada statuniten-
se; dopo sei belle vittorie e tre sconfitte di stretta misura nelle qualificazioni, la cadetta pavese con 
grande determinazione affronta ed elimina la pur titolata azzurra Silvia Billi, con il punteggio di 15 
a 14. Ma appunto è l’americana Alexandra Powell a sorprendere Silvia Greco con rapidi attacchi 
diretti e a chiudere l’incontro con il punteggio di 15 ad 8. 
Nella competizione a squadre, Marta Lombardi è stata inserita nella rappresentativa di Italia 1, e 
ha sempre chiuso l’ultimo frazione, nonostante sia la più giovane dal punto di vista anagrafica, ma 
giudica la più matura ed equilibrata per gestire la tensione e la responsabilità dell’ultima frazione. 
Mentre Silvia Greco ha fatto par te della squadra dell’Italia 2.  
Per Marta Lombardi un quarto posto a squadre con Italia 1, che al momento è stato un boccone 
amaro, ma a mentre fredda è stata una grande esperienza in pedana, in un cotesto internazionale 
così qualificato, che lascia più che ben sperare per il futuro. Italia 1 ha eliminato per 38 a 35 la 
squadra di USA 2, poi stata la squadra della Russia 2 ad essere battuta per 45 a 42. Ma in semifina-
le e nella finale per il terzo posto, sia per la stanchezza, come il livello tecnico delle avversarie, 
sono arrivate due sconfitte per 45 a 34 sulla squadra della Francia 2 in semifinale e per 45 a 38 la-
sciando così alle spadiste americane di USA 1 il terzo gradino del podio. La squadra della Russia 1 
ha vinto con merito sulla squadra rivelazione di Francia 2, che ha avuto un appassionato tifo dal 
pubblico locale di Grenoble. 
Mentre per la squadra di Silvia Greco, Italia 2 subito disco rosso e la via degli spogliatoi, anche se 
per una sola stoccata, con la sconfitta maturata nel match davanti alla compagine delle spadiste 
svizzere, che hanno vinto per 45 a 44.     
Il Palazzo dello Sport Sandro Pertini a Cornaredo ha ospitato nell’ultimo fine settimana di novem-
bre i Campionati Regionali Assoluti di Scherma, con l’organizzazione della ASD La Biglia, Sezio-
ne Scherma, appunto di Cornaredo. Esordio in una gara federale ufficiale della sciabola pavese con 
Alessio Esposito, architetto napoletano, ora con residenza e divisa giallo blu cussina. Nella 
gara vinta con pieno merito dal cadetto emergente, classe 2001, Marco La Barbera per il Club 
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Scherma Lecco, Alessio Esposito chiude a metà classifica con il 17° posto finale. Dopo la vittoria 
sul varesino Nicola Nauti, ancora un varesino ha eliminato il pavese Alessio Esposito con il netto 
punteggio di 15 a 7. Alessio Esposito è anche Istruttore Regionale, specializzato nella sciabola, e 
la maggiore sfida è di portare ragazze e ragazzi della Provincia di Pavia ad avvicinarsi e a praticare 
l’arma bitagliente, la sciabola appunto. 
Nella prova di spada maschile il titolo di Campione Lombardo assoluto è stato conquistato da 
Alessandro Gussoni, della Pro Patria et Libertate di Busto Arsizio. Il migliore dei pavesi è stato 
l’universitario cussino Francesco Biserni che ha ottenuto la 13^ piazza finale in un lotto di 110 
spadisti partecipanti. Ottimo l’inizio della competizione per lo spadista pavese cha ha ottenuto 
quattro nette vittorie su altrettanti incontri nel girone di qualificazione, Quindi per Francesco Bi-
serni r iesce l’eliminazione di due validi avversari quali il bresciano Luca Ferrandi, 15 a 7 per il 
cussino, e subito dopo anche Mattia Fedeli della Mangiarotti Milano, superato con il punteggio di 
15 ad 11. La bella gara dell’universitario Francesco Biserni terminava davanti al milanese Stefano 
Donati, che risulterà il secondo classificato di questo Campionato Regionale Assoluto, con il pun-
teggio che non ammette repliche di 15 a 5.     
Positiva la prestazione del vogherese Stefano Baccolo, al 14° posto con i colori del Piccolo Teatro 
di Milano, Sezione di Voghera; più indietro Jacopo Bazzano al 73° posto, che nonostante una pe-
rentoria vittoria a zero su Jacopo Laffranchi di Desio, usciva subito dopo di gara. Per due cadetti 
cussini, quattordicenni, nati nel 2002, il cui obiettivo era di entrare in confidenza con gli avversari 
nella categoria Assoluti: Luca Sala Guallini è stato l’84° della classifica generale e Andrea Castel-
lani ha concluso al 92° posto. Per  Valle Lomellina, il Circolo della Spada Sara Molinar i Jur i 
Pallanza ha terminato al 67° posto per una sconfitta per 15 ad 8 patita da Brian Martino della Pro 
Patria di Busto e Gianpietro Scoa è stato l’83° della classifica finale.       
Nella spada femminile la cussina Lavinia Doveri, neo dottoressa in chimica, ha conseguito lo stes-
so 13° posto del compagno di allenamento Francesco Biserni, qui tuttavia in un numero ridotto di 
70 spadiste partecipanti al Campionato Regionale Assoluto. Alessia Massari, del Club Scherma 
Legnano, è per la prima volta Campionessa Regionale Assoluta di Spada. L’universitaria pavese 
Lavinia Doveri ha un potenziale ben maggiore, ma siamo ancora all’inizio di stagione e la pro-
gressione è comunque buona; la spadista gialloblu ha iniziato con tre vittorie nella qualificazione, 
per poi incontrare ed eliminare nel tabellone dell’eliminazione diretta Lydia Stanier della Mangia-
rotti Milano con il punteggio di 15 a 13, quindi senza problemi la vittoria per 15 a 5  di Lavinia 
Doveri sulla monzese Camilla Mondelli. Ma la gara è terminata davanti alla spadista Paola 
Mangiarotti, della omonima sala di scherma milanese, con il risultato di 15 ad 11. 
In ogni bella la presenza di ben cinque spadiste cussine agli Assoluti Lombardi, ulteriore conferma 
della vitalità della Sezione Scherma affidato alla direzione tecnica del maestro Federico Meriggi e 
agli istruttori Matteo Beretta e Francesco Malvezzi. Oltre a Lavinia Doveri, il CUS Pavia è stato 
ben rappresentato da Anna Maria Preda, al 21° posto finale, dall’esordiente Francesca Gentili, 
classe 1994, al 29° posto, da Valentina Ponzio al 44° posto in classifica. Da ultime due le cadette 
pavesi, Under 17, in gara agli Assoluti di Cornaredo: Matilde Ferrari Callegari classificata 48^ e 
Sara De Martis al 53° posto in classifica. 
 

Gianandrea Nicolai 
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PALLAVOLO 
SERIE D MASCHILE 

CUS PAVIA CMP - CERIANI MOTO 3-0 (25-19, 25-17, 26-24) 
 

CUS Pavia: Carcano 2, Tosetto 9, Carnevali 4, Tor i 6, Sala 12, 
Ermetici 4, Chiesa (L), Fracassi, D’Alessandro, Callegari. N.e. 
Guardamagna, De Rinaldis, Schiavi (L). All. Forneris. 
 

Un agguerrito CUS scende in campo nel posticipo domenicale, 
conscio di dover fare una bella gara per portare a casa punti prezio-
si per la classifica e allontanare una diretta rivale per la salvezza. 
Nel primo set un ottimo servizio di Tori e di Carcano tengono a 
distanza di sicurezza la squadra dell'ex Camus; finisce 25-19.  
Nel secondo il divario aumenta fin da subito, sempre grazie a buoni 
turni di battuta ed a una fase di cambiopalla efficace (25-17).  
Nel terzo, come spesso accade, un calo di tensione e qualche sba-
vatura in ricezione consente alla squadra Sestese di portarsi avanti 
fino al 9-16. Forneris utilizza il doppio cambio per mantenere i tre 
attacchi da prima linea, ma la mossa non da gli effetti sperati; Car-
cano-Tosetto (foto) rientrano quindi, su D’Alessandro-Callegari. È 

la svolta. Il CUS trova le energie e la determinazione per chiudere 26-24. Prossimo appuntamento 
Sabato 3 dicembre alle ore 21.00 a Legnano. 

Paolo Forneris 

 

PALLAVOLO 
CSI 
 

UNIVERSO IN VOLLEY LIME - CUS QUA 1-3 (23-25, 19-25, 25-21, 7-25) 
 

CUS QUA: Viggiano 20, Bonazzi 25, Fer-
ro, Gal 6, Gambirasio 17, Loperfido 5, Ca-
robbio, Zaccala (L), Avogadro (L), Burroni 
1, Fusillo 1. 
 

Cambio di formazione per il CUS Qua a 
Carbonara contro le Lime. La coppia Gam-
birasio-Bonazzi, rispettivamente banda e 
opposto, realizzano nel complesso 42 punti 
in 4 set. Distrazioni generali regalano un set 
agli avversari ma il CUS conquista comun-
que il punteggio pieno. Da sottolineare la 

performance del capitano Burroni entrato per pochi punti da centrale ma regalando delle ottime 
alzate e recuperi. Prossima partita domenica 4 dicembre, derby contro il CUS Qui. 
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PALLAVOLO 
CSI 
 

CUS QUI - LANDRIANO 0-3 (17-25, 13-25, 14-25) 
 

CUS QUI: Milasi, Minero 3, Tutula, Pelle-
grini 2, Brizzi 6, Scicolone, Cianferoni (L1), 
Daghini, Dabusti 1, Scandolo 1, Cavallari 1, 
Vanacore 1, Fasciano (L2) All.Curti. 
 

La corazzata Landriano esce dal PalaCUS con 
l'intera posta in palio, ma i nostri ragazzi hanno 
ben figurato riuscendo a tratti a giocarsela qua-
si alla pari con i più esperti e quotati avversari. 
Ogni giocatore ha avuto l'opportunità di dare il 
proprio contributo, ora manca solo la continui-
tà di rendimento per poter fare un salto di qua-

lità. Domenica 4 dicembre, per il prossimo turno, andrà in scena il primo derby cussino della sta-
gione: CUS Qua-CUS Qui ore 20:00 al PalaCampus. 

Roberto Curti 

 
PALLAVOLO 
SERIE D FEMMINILE 

HYDRA - CUS PAVIA 3-0 (26-24, 25-23, 26-24) 
 

CUS Pavia: Filippi Pioppi 4, Mattino 4, Bellinzona 7, D’Alessandro 5, Rescali 12, Bonizzoni 5, 
Puleo (L), Zanzoni 2, Livieri, Monti, Pavanello. N.e. Francia. All. Del Bo’ 
 

Il CUS Pavia si deve arrendere in soli tre set a Hydra in una gara 
combattuta e che nel finale ha trovato anche un inaspettato e de-
cisivo protagonista esterno alle due squadre. 
Nel primo set il CUS fatica a trovare il ritmo e Hydra ne approfit-
ta andando subito avanti. Registrati i vari meccanismi le cussine 
tornano a farsi sotto e la gara inizia a essere giocata punto a pun-
to. Nel finale la spuntano però le varesine, abili prima ad annulla-
re un set point e poi a ribaltare guadagnandosi il break di vantag-
gio. Il CUS prova a pareggiare di nuovo i conti e vi riuscirebbe 
anche; attacco di Rescali (foto) in parallela che colpisce la riga, 
ma non abbastanza per chi deve decidere. 26-24 e si cambia cam-
po un set a zero per Hydra. 
Nel secondo le padrone di casa ricominciano a passeggiare su di 
un CUS ancora in modalità OFF (10-5), ma l’ingresso di Zanzoni 
e Livieri sembra spostare di nuovo il cursore sulla posizione ON 
e  poco alla volta finalmente il gioco delle gialloblu riprende 

slancio. Il CUS pareggia di nuovo, ma il set point è di nuovo per le varesine. Annullato il primo, 
entra in campo Monti a tentare di arginare l’opposto avversario, ma la palla va a terra e il CUS si 
trova ora a dover rimontare due set. Partite più decise le gialloblù provano la fuga e mettono un 
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buon divario sulle avversarie (7-13), ma poco alla volta le casalesi, non senza colpa delle cussine, 
si presentano a bussare alla porta gialloblù e ancora una volta il set si avvia a essere deciso ai van-
taggi. Le azioni si susseguono a ritmo incalzante, spezzato solo da fischiettii poco pertinenti. Il 
CUS è costretto ad annullare ancora una volta un set point a Hydra e il tabellone segna ora 24-24. 
Azione ancora una volta prolungata e su di un malizioso attacco di Livieri la difesa varesina ap-
poggia malamente e la palleggiatrice non può far altro che accompagnare il pallone oltre il nastro 
scontrandosi a muro con Bonizzoni.  
La schiacciatrice gialloblu capisce (come tutto il resto del palazzetto tranne una sola fondamentale 
eccezione) che si tratta di un’azione non consentita a una giocatrice che si trova in seconda linea. Il 
gioco non è interrotto, ma la palla purtroppo, invece, è fermata dall’alzatrice cussina e il punto as-
segnato alle varesine. A poco valgono le proteste di tutta la squadra e la stessa ammissione dell’al-
lenatore avversario. Basterebbe una rapida occhiata al referto di gara per permettere alle squadre di 
giocarsela sul campo. Invece la sanzione è esclusivamente a carico gialloblu; un cartellino rosso 
per proteste chiude la gara. Sconfitta che lascia l’amaro in bocca, ma che al tempo stesso deve es-
sere di sprone per le prossime gare, a partire dalla partita di sabato prossimo 3 dicembre alle 21.00 
tra le mura amiche di via Bassi contro CRI-Pi Cormano, reduce dalla prima vittoria in campionato 
contro le giovani della Unet Yamamay di Busto.  
 

Raffaele Del Bo’ 

 
UNDER 14 FEMMINILE 
 

PSG VOLLEY - CUS PAVIA 3-1(18-25, 25-22, 25-20, 25-15) 
 

CUS Pavia: Decarchi, Dejaco, Demarchi, Galeone, Giulia-
ni, Magni, Ruggeri, Sallaku, Sartorio, Tarantola, Vechi, Viola. 
Allenatore: Raffaele Del Bo'. 
 

Il CUS parte subito bene contro il temuto PSG volley, portan-
do a casa la vittoria senza particolari difficoltà (25-18). Il se-
condo set è più sofferto, le nostre ragazze perdono un po' di 
concentrazione e, pur combattendo fino all'ultimo, si chiude 
25-22 per il PSG volley. Inizio terzo set ancora difficile per il 
CUS Pavia che non riesce a riprendersi, perdendo 25 a 20.  
Anche il quarto set vede un CUS che ormai sembra aver perso 
la grinta iniziale, terminando 25 a 15 per le avversarie. 
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RUGBY 
SERIE A  FEMMINILE 
PWC’S RUGBY MONZA - CHICKEN CUS PAVIA  37-0 
 

Chicken - CUS Pavia: Andreoni (vice Cap.), Soli (50’ Gurrado), Pinetti (55’ Pampurini), Fran-
chi (15’ Vivoda), Bovio (Cap.), Villa (45’ Simbula), Ricci (20’ Gobbi), Bertocchi V., Bertocchi 
M. (40’ Greco), Nascimben, Bartoli (60’ Cortinovis), Pecchio (40’ Di Lauro), Sandrucci, Turolla, 
Fami. Allenatore: Villa. 
 
Tabellino: 3′ meta Pillotti tr. Dell’Oca, 11′ meta Arpano, 31′ meta Locatelli, 35′ meta Cammarano, 
47′ meta Giuliani, 62′ meta Baracchetti, 79′ meta Salerio. 
 

Una partita con il sapore di un derby è 
quella che si è disputata domenica a 
Monza, in cui le Rocce del Chicken-CUS 
Pavia, inaugurando le nuove maglie dai 
colori giallo-arancio, hanno dovuto af-
frontare le vice-campionesse d’Italia. 
Quella che secondo i pronostici sarebbe 
dovuta essere una partita fortemente sbi-
lanciata a favore della squadra di casa, è 
stata in realtà combattuta duramente per 
tutti gli ottanta minuti, grazie a una dife-
sa aggressiva e tenace delle Rocce, che 
non hanno concesso punti facili.  

Il Monza, probabilmente sottovalutando le avversarie, non è riuscito a dare il massimo, chiudendo 
il primo tempo con quattro mete di vantaggio, per un parziale di 22-0, aggiungendo altre tre mete 
al secondo tempo per un punteggio finale di 37-0, un assoluto miglioramento rispetto ai precedenti 
scontri tra le due squadre. La partita si chiude ancora a zero punti marcati per il Chicken-CUS Pa-
via, denotando la necessità di tanto lavoro in attacco, ma il risultato in difesa è una dimostrazione 
di maturità e crescita della squadra che riesce, forse per la prima volta dall’ingresso in Serie A, a 
giocare una partita all’altezza di una delle “big” del girone.  

Angelica Simbula 
(foto di Samuel Rutili) 

 

 

RUGBY 
UNDER 14 
CALVISANO - CUS PAVIA 1   27-22 
CALVISANO - CUS PAVIA 2   33-10 
 
UNDER 16 
CHICKEN ROZZANO - TICINENSIS  79-0 
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RUGBY 
UNDER 18 
TICINENSIS - RUGBY VARESE  3-27 (mete 0-5) 
 

Un Cravino avvolto dalla nebbia accoglie le squadre, alla ripresa del campionato dopo la lunga 
sosta. Consueta lista di indisponibili tra i nostri, ma non è certo quello che ha provocato la sconfit-
ta. Nei primi minuti il pallino del gioco è in mano agli ospiti, ma i nostri tengono bene costringen-
do spesso gli avversari a retrocedere. Come spesso succede, una difesa vincente crea entusiasmo. 
Sono così i gialloblu a proporsi in attacco e a vedere i loro sforzi ripagati da un calcio di punizione 
piazzato da Brandani per il 3-0. Provano ad insistere i nostri, ma una palla persa in fase di attacco 
concede un’autostrada per la meta del 3-5. Inizia una fase con molti errori, parecchi palloni caduti 
in avanti da entrambe le parti, che non permettono un gioco fluido. Sono però bravi i biancorossi a 
trovare il varco nella nostra linea di difesa per la meta del 3-10, punteggio col quale finisce il pri-
mo tempo. Alla ripresa del gioco i Ticinesi si rifanno sotto, ma ancora, dopo un lungo possesso 
offensivo nei loro 22, perdiamo banalmente il pallone concedendo una facile marcatura. Il contrac-
colpo emotivo è evidente e sono ancora molto bravi gli ospiti a sfruttare una rapida ripartenza spo-
stando velocemente l’ovale per la quarta meta che vale il colpo di grazia. C’è ancora tempo per la 
meta del 3-27 finale che non cambia la sostanza delle cose: riusciamo a proporre sprazzi di bel 
gioco, sia in attacco che in difesa, ma troppo spesso non riusciamo a raccogliere i frutti del nostro 
lavoro per errori banali. Ci attende ora una domenica di riposo seguita da due trasferte (Bergamo e 
Lecco) prima della pausa Natalizia.  

Luca Brandani 

 

TROFEO DEI COLLEGI 
TORNEO DI BASKET FEMMINILE 
 

S. CATERINA - GHISLIERI 27-16 
S. Caterina è determinata e tiene alle distanze gli avversari. Ghislieri prova con tutte le forze a re-
stare in gioco ma la differenza tecnica si sente. S. Caterina vince. 
 

CARDANO - GOLGI 39-34 
Partita tesissima. Cardano buona tecnica, Golgi una tenacia e una grinta ancor più alta del solito. 
Ognuno combatte con le proprie armi generando una partita sicuramente non pulitissima ma che 
tiene con il fiato sospeso. La vittoria del Cardano viene decisa ai tempi supplementari. 
 
TORNEO DI BASKET MASCHILE 
 

MAINO - CARDANO  22-18 
Maino possiede la tecnica e l'esperienza di qualche giocatore. Cardano non può portare in campo 
le stesse doti e gioca d'astuzia riuscendo a tenere testa agli avversari.  
Maino la spunta agli ultimi minuti. 
 

DON BOSCO - GRIZIOTTI 58-11 
Partita a senso unico. Don Bosco conquista una vittoria senza troppe difficoltà.  
Comunque molto positiva la prestazione del Griziotti che nonostante l'evidente disparità gioca con 
tenacia fino all'ultimo secondo! 

Matteo Santinelli 
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RUGBY 
RUGBY TOUCH  
Per uomini e donne di tutte le età. Siete invitati il 2, 7, 14, 16, 21 dicembre ore 18:00 al campo 
Cravino di Pavia per le prove libere. Vi aspettiamo!  
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Bollettino settimanale di informazione sportiva a cura del C.U.S. Pavia diffuso via Internet 

Vietata la riproduzione anche parziale se non autorizzata.  

Direttore responsabile: Fabio Liberali 

APPUNTAMENTI DAL 30 NOVEMBRE AL 6 DICEMBRE 

ATTIVITA’ FEDERALE 
PALLAVOLO 
30/11/2016 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 17:30 
FEMMINILE 1^ DIVISIONE 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - G.S. SAN MARTINO 

03/12/2016 
a LOCATE DI TRIULZI - dalle ore 15:00 
FEMMINILE UNDER 14 
CAMPIONATO: PALLAVOLO LOCATE - CUS  PAVIA 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 15:30 
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - VIRTUS BINASCO 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 17:30 
FEMMINILE 1^ DIVISIONE 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - VIGEVANO VOLLEY 

a TRIVOLZIO - dalle ore 18:00 
MISTA CSI "QUO" 
CAMPIONATO: TRIVOLLEY - CUS QUO 

a LEGNANO - dalle ore 21:00 
MASCHILE SERIE D 
CAMPIONATO: KOLBE LEGNANO - CUS PAVIA 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:00 
FEMMINILE SERIE D 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - CRI-PI CORMANO 

04/12/2016 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 10:30 
MASCHILE UNDER 16 
CAMPIONATO: CUS PAVIA BLU - VOLLEY ABBIATE-
GRASSO 

a PAVIA - PALACAMPUS - dalle ore 10:30 
MASCHILE UNDER 14 
CAMPIONATO: CUS PAVIA GIALLO - CORBETTA 

a PAVIA - PALARAVIZZA - dalle ore 11:00 
FEMMINILE UNDER 16 
CAMPIONATO: RINASCITA VOLLEY - CUS PAVIA 

a PAVIA - PALACAMPUS - dalle ore 18:00 
MASCHILE UNDER 19 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - LUCERNATE 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 18:30 
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER 
CAMPIONATO: CUS PAVIA UNDER - PALLAVOLO 
LOCATE 

a PAVIA - PALACAMPUS - dalle ore 20:00 
MISTA CSI "QUA" 
CAMPIONATO: CUS PAVIA QUA - CUS PAVIA QUI 

05/12/2016 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 20:30 
MASCHILE UNDER 16 
CAMPIONATO: CUS PAVIA BLU - CUS PAVIA GIALLO 

 

05/12/2016 
a PAVIA - PALACAMPUS - dalle ore 21:15 
MASCHILE UNDER 18 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - PALLAVOLO LOCATE 
 
RUGBY 
03/12/2016 
a GOSSOLENGO - dalle ore 17:00 
UNDER 14 1 
CAMPIONATO: VELATE - CUS PAVIA 1 
 

a GOSSOLENGO - dalle ore 18:00 
UNDER 14 2 
CAMPIONATO: VELATE - CUS PAVIA 2 
 

a PAVIA - POLOSPORTIVOCRAVINO - dalle ore 17:30 
UNDER 16 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - CODOGNO 
 
04/12/2016 
a GOSSOLENGO - dalle ore 10:00 
MINIRUGBY 
 

a PAVIA - POLOSPORTIVO CRAVINO - dalle ore 10:30 
UNDER 12 
 

a COLORNO - dalle ore 14:30 
FEMMINILE SERIE A 
CAMPIONATO: COLORNO - CUS PAVIA 
 

TROFEO DEI COLLEGI 
30/11/2016 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:30 
BASKET FEMMINILE 
GRIZIOTTI - VOLTA 

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

05/12/2016 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:45 
BASKET MASCHILE 
BORROMEO - CAIROLI 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 23:00 
BASKET MASCHILE 
FRACCARO - VOLTA 
 
 


