
 

 

L’EDITORIALE 
 

La scherma è uno sport individuale, uno schermido-

re da solo sotto la propria maschera è opposto 

all’avversario, ma come è noto, la scherma è anche 

una disciplina a squadre. 

La FIS – Federazione Italiana Scherma nell’ultimo 

mese dell’anno diffonde la composizione dei Cam-

pionati Italiani a Squadre, che tradizionalmente si 

disputano in primavera, e che assegneranno gli 

scudetti tricolori alle squadre Campioni d’Italia 

nelle diverse armi e categorie. La sfida è non solo 

per il titolo, ma anche per conquistare la promozio-

ne nella serie superiore oppure per evitare la retro-

cessione nel campionato e nella serie inferiore. So-

no tre le squadre, che in ciascuno e in tutti i cam-

pionati nazionali a squadre, salgono alla categoria 

superiore e scendono a quella sottostante. Per la 

scherma della nostra Provincia di Pavia sono inse-

riti nei Campionati Nazionali le tre storiche Società 

Schermistiche della Provincia: il CUS Pavia, lo 

Scherma Club Vigevano e il Circolo della Spada 

Sara Molinari di Valle Lomellina. Il CUS Pavia è 

atteso nella Serie A1 di Spada Femminile, la massi-

ma serie, e la squadra rosa del CUS Pavia è uno 

dei pochi club non militari in lizza; il CUS Pavia 

rosa entra con la testa di serie n. 11. 

Sempre per la spada rosa, lo Scherma Club Vigeva-

no è inserito nella serie C1, con la testa di serie n. 

15; mentre il Circolo della Spada Molinari di Valle 

Lomellina è nella serie C2 al numero 5 del ranking nel girone Nord.  

La Serie A2 è invece l’ambito in cui i maschi del CUS Pavia dovranno confrontarsi; entrano con 

la testa di serie numero 8, dove il numero 1 è appannaggio del Gruppo Sportivo Carabinieri Ro-

ma, retrocesso a sorpresa la scorsa stagione. Sempre nella spada maschile, lo Scherma Club Vi-

gevano potrà gareggiare nella Serie C2, partendo tuttavia dal 32 del girone Nord. Una new entry 

assoluta è la partecipazione di una squadra di sciabola maschile del CUS Pavia alla Serie B2; 

anche se al momento la compagine universitaria pavese è formalmente inserita nella lista di atte-

sa, al team cussino di sciabola dovrebbe essere attribuito il numero 15 del ranking.    

Gianandrea Nicolai  
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SCHERMA 
FRANCESCO LEONE SECONDO A COPENAGHEN CON LA NAZIONALE 
MARTA LOMBARDI VERSO LA MAGLIA AZZURRA 
 

Alla presenza del sindaco di Copenaghen si è disputata nei nuovi campi locali della Gentofte Hal-
len, nel terzo fine settimana di Avvento, la quinta edizione del Trofeo EFI Wilkinsons Swords, di 
spada maschile e femminile, individuale e a squadre per Cadette e Cadetti Under 17, nell’ambito 
del Circuito della Confederazione Europea di Scherma. Dominio della scuola russa di scherma nel-
la capitale danese, che ha conseguito tre  vittorie sulle quattro competizioni disputate. Una buona 
conferma della scuola pavese di spada, anche se è mancato l’acuto del primo posto, ma che ha vis-
to rafforzarsi per i due cussini Francesco Leone e Marta Lombardi le convocazioni con la maglia 
azzurra agli Europei e ai Mondiali di Scherma per Under 17. 

Francesco Leone (nella foto), che compirà 17 
anni a maggio 2017, ha vestito la maglia di Italia 
1 nella gara di spada maschile a squadre, che ha 
visto 26 team in gara. Il cadetto cussino pavese è 
stato titolare e positivo protagonista per tutta la 
gara, salvo nel match finale davanti alla Russia, 
quando per motivi precauzionali è stato tenuto in 
panchina dal CT azzurro. 
Il primo incontro di eliminazione diretta è stato 
vinto nettamente dagli spadisti italiani, condotti 
dal cussino Francesco Leone, per 45 a 24 sulla 
Norvegia. Il secondo incontro della diretta ha op-
posto in uno scontro fratricida Italia 1 e Italia 2; i 
valori sulla carta degli schermidori sono stati con-
fermati dalla pedana, così che Italia 1 con Giulio 

Gaetani, salentino ora a Torino, il romano Davide Di Veroli e il pavese Francesco Leone hanno 
vinto per 45 a 32. Quello che sembrava un impegnativo match di semifinale, davanti alla compatta 
squadra greca con i fratelli Alexandros e Filippos Gkogkos e il campioncino Demetrios Kritikos, 
non ha mai presentato problemi; Francesco Leone ha guidato imbattuto alla netta vittoria per gli 
spadisti di Italia 1 con il punteggio finale di 45 a 20.  
Anche per la fatica del giorno precedente nella gara individuale e per le energie profuse con suc-
cesso in semifinale, Francesco Leone non è salito in pedana nella terna dei titolari nell’incontro di 
finale, davanti a Russia 1, compagine che ha condotto dall’inizio alla fine, chiudendo vittoriosa a 
Copenaghen con il punteggio di 45 a 31.Centosettanta erano stati gli spadisti impegnati nella prova 
individuale maschile, dove il francese Titouan Chotin ha battuto in finale il napoletano Matteo 
Maisto Amodio, con al terzo posto a pari merito il francese Sacha Pianfetti e il lituano Leonardas 
Kalininas. Per Francesco Leone il 20° posto nella graduatoria finale, maturato dopo cinque vittorie 
e una sconfitta di strettissima misura, 5 a 4, nel girone di qualificazione; quindi due vittorie sul 
francese Lucas Arthur per 15 a 6 e poi sul palermitano Franco Simonato.  
Francesco Leone, che era partito con il numero uno del ranking mondiale, è uscito di gara a 
sorpresa dopo l’assalto che lo ha visto opposto al campione inglese in carica, Benjamin Andrew, 
un buon talento da Plymouth, ma che già altre volte lo spadista cussino aveva incontrato e battuto; 
il punteggio è stato di grande equilibrio, con il finale favorevole al campione britannnico e il risul-
tato di 15 a 13. L'istruttore nazionale Matteo Beretta può essere comunque soddisfatto di quanto il 
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cadetto Francesco Leone sta dimostrando in tutte le competizioni internazionali a cui ha parteci-
pato nel corso di questa positiva annata. La cussina Marta Lombardi, che avrà anche la prossima 
stagione 2017/2018 negli Under 17, è stata inserita ancora una volta nella squadra di Italia 1 per la 
spada femminile; le nazionali presenti tra le ragazze erano 21. La seconda spadista pavese Under 
17 impegnata nella capitale danese, Silvia Greco, è stata convocata e ha gareggiato nella compagi-
ne di Italia 2. La classifica finale ha questa volta escluso dal podio l’Italia in rosa: al primo posto la 
Russia, al secondo la Svizzera e sul terzo gradino l’Estonia.  
Le tre spadiste titolari di Italia 1 sono state Emilia Rossatti, Sara Kowalczyk e l’allieva del maestro 
Federico Meriggi, Marta Lombardi.  La squadra di Italia 1 si impone per 45 a 28 su Italia 3, ma nel 
tabellone entrare nelle prime quattro e lottare per le medaglie, viene sconfitta dalla Estonia per 45 
a 38. Marta Lombardi, che aveva ben tirato nelle due frazioni, tenendo testa alla numero uno del 
ranking mondiale, l’estone Karoline Lott, ha ubbidito alle disposizioni del CT azzurro e non ha 
tirato la terza frazione, con una “non combattività” delle due spadiste in pedana e il punteggio uffi-
cializzato dall’arbitro di zero a zero, per lasciare alla capitana azzurra Emilia Rossatti di Ferrara la 
mission impossible di recuperare tre stoccate alla campionesssa estone; invece è accaduto il con-

trario, cioè l’Estonia nell’ultima frazione ha incrementato il 
punteggio a proprio favore. La quindicenne spadista cussina 
Marta Lombardi (nella foto con Silvia Greco) prendeva 
in mano la squadra rosa di Italia 1 nell’ultimo match contro 
la Finlandia, vincendo tutti e tre gli assalti e prendendo la 
responsabilità di chiudere in ultima frazione; il punteggio è 
stato 45 per Italia 1 e 32 per la Finlandia, chiudendo così al 
settimo posto della classifica finale. 
La squadra di Italia 2 ha incontrato per ben tre volte una 
compagine della Gran Bretagna; ha perduto il primo 
impegnativo incontro davanti alla Gran Bretagna 1, con il 
punteggio di 45 a 40; la pavese Silvia Greco si è ben com-
portata, mentre Alice Pieracciani e Matilde Barbieri hanno 
avuto dei momenti di disattenzione, che le esperti inglesi 

hanno prontamente utilizzato a proprio favore. Ancora una sconfitta per mano delle inglesi di Gran 
Bretagna 2 arriva alle spadiste di Italia 2, all’ultima stoccata, con il punteggio di 40 a 39; un incon-
tro che le spadiste azzurre avrebbero dovuto e potuto vincere, affrontando le avversarie con maggi-
ore grinta. Alla fine, con la cussina Silvia Greco, che ha vinto tutti i propri incontri, vittoria per 
Italia 2 sulla Svezia per 45 a 42 e sulla Gran Bretagna 3 per 45 a 33, e il tredicesimo posto nella 
classifica finale. Nella gara individuale di spada femminile, che si è tenuta nella capitale danese, 
sono state 130 le schermitrici Under 17 in gara, con la vittoria finale che è stata appanaggio della 
russa Aizanat Murtazaeva che nella finale ha avuto ragione della compagna di nazionale russa Ella 
Minnullina; al terzo posto l’estone Karoline Loit, prima del ranking mondiale, e la ferrarese Emilia 
Rossatti.  La pavese Marta Lombardi è stata la quarta delle italiane e la seconda tra le nate nel 
2001, chiudendo al 16° posto nella classifica finale, mentre l’altra cussina Silvia Greco ha chiuso 
al 46° posto. Entrambe le pavesi hanno molto da recriminare per l’andamento del girone di qualifi-
cazione, affrontato con grande serietà, dopo un adeguato riscaldamento; sia Marta Lombardi come 
Silvia Greco hanno ottenuto quattro nette vittor ie e due sconfittte subite per  5 a 4, che po-
tevano essere con un pizzico di fortuna in più altrettante vittorie. Silvia Greco ha sconfitto nel ta-
bellone dell’eliminazione diretta la romena Daria Olteanu per 15 a 6, ma perdendo il secondo 
match con la nazionale russa ilena Bavuge con il punteggio di 15 ad 8. La cussina Marta Lombardi 
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ha sconfitto Maria Gaina della Romania per 15 ad 8, e anche la campionessa della Croazia, Jana 
Kuna è stata eliminata con il netto punteggio di 15 a 6. Un match da incorniciare per la cussina 
quello che ha visto l’affermazione dell’allieva del maestro Federico Meriggi sulla nazionale russa 
Polina Andreeva, numero otto del ranking mondiale, con il punteggio che non ammette discussioni 
di 15 ad 11. La conclusione della gara della pavese Marta Lombardi arriva a sorpresa per mano 
della canadese Shirley Wang, un’avversaria dotata di velocità, ma che Marta Lombardi aveva do-
mato in altra occasione. 

Gianandrea Nicolai  

 

SCHERMA 
IL FINE SETTIMANA PRIMA DI NATALE 
 

Il prossimo fine settimana, la quarta settimana d’Avvento, gli atleti del CUS Pavia Scherma saran-
no impegnati a Crema presso il Pala Videoton di via Toffetti ad Ombriano-Crema, nella seconda 
prova regionale di qualificazione per il Campionato Italiano Assoluto di Spada Maschile e 
Femminile Individuale; il Comitato Organizzatore Locale è l’ASD Fanfulla 1874 Società di 
Ginnastica e Scherma. 
Saranno circa 400 le spadiste e gli spadisti lombardi in gara sulle quindici pedane che verranno 
allestite al Pala Videoton; l’obiettivo è di staccare il biglietto per la fase nazionale verso le finali 
del Campionato Italiano Assoluto; i posti 28 per i maschi e 17 per le spadiste. 
Tutte le quattro Società Schermistiche della Provincia di Pavia – CUS Pavia, Scherma Club Vige-
vano, Circolo della Spada Sara Molinari di Valle Lomellina e Piccolo Teatro Sezione di Voghera -  
saranno presenti a Crema, con i propri spadisti della categoria Assoluti, da 15 anni in avanti. 
Sono esentati da questa fase di qualificazione regionali tre spadisti pavesi che figurano già nella 
classifica dei Top 64 italiani: sono i due cussini Carlo Fenzi e Francesco Leone, con Federico Bol-
lati, tesserato per il Piccolo Teatro. Mentre nella classifica delle Top 48 spadiste già qualificate 
non è al momento inserita alcuna schermitrice pavese. 

Gianandrea Nicolai  
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RUGBY 
SERIE C MASCHILE: ANCORA UNA SCONFITTA 
SAVONA - CUS PAVIA 24-21 
 

CUS Pavia: Chiudinelli, Crevani, Little, Casali, Fabbr i, Contarato, Marconi, Vescovi, De 
Rosa, Zucchetti, Garbarini, Facchino, Zambianchi (C), Tavaroli, Melorio. Laudicina, Riva, Spara-
sci, Giglio, Bonizzoni, Bianchi, Morra. All. Froggett. 
 

Ancora sconfitta, ancora quel saporaccio di insuccesso aleggia nel pullman che dalla Liguria torna 
a Pavia; nel 2016 il Cus non si presenterà più in terra costiera, ma questi impegni si rifaranno 
avanti qualora i nostri riuscissero a centrare l’obiettivo del girone promozione. 
La partita di Savona è stata segnata da una serie di disattenzioni individuali che hanno ostacolato il 
completamento esatto di una buona prova di squadra, ora ogni giocatore è chiamato a farsi un esa-
me di coscienza e versare una goccia di sudore in più per la propria causa nella partita che si gio-
cherà domenica a Rivoli e che a questo punto diventa decisiva. 

Dopo dieci minuti di falli e mischie è 
Savona a muovere il tabellino, con il suo 
secondo centro Vallarino che sfonda la 
trincea dei cinque metri e schiaccia i cin-
que punti. Pavia risponde presente dopo 
pochi minuti di buona conquista di cam-
po e con Marconi butta tra i pali i primi 
tre punti di giornata. Passano dieci mi-
nuti e Melorio si traveste da ariete giallo 
blu per la gioia personale della meta che 
vale il sorpasso. La partita non prende 
una via o un’altra, i pavesi non riescono 
ad accelerare quanto basta per mettere 

sotto gli avversari e in apertura di ripresa pagano la carenza di cinismo. Stesso copione: meta di 
Vallarino trasformata e altro calcio piazzato di Marconi dall’altra parte per tenere contatto. Sull’a-
zione successiva Casali sale su un calcio con in pugno il grimaldello e scippa il ricevitore lascian-
dolo attonito sul terreno di gioco: la sua giocata vale l’assist per Vescovi che da implacabile fina-
lizzatore porta avanti i ragazzi ospiti. 
Le ostilità sono interrotte al 58’ per un episodio spiacevole che fortunatamente non ha ripercussio-
ni gravi: Chiudinelli salva stoicamente una meta sullo scatenato numero 13 avversario, ma nel tuf-
fo sbatte la testa a terra e perde i sensi. I soccorsi sono pronti ed efficaci e il nostro killer appare di 
nuovo sulla scena del crimine già domenica sera; ma i giocatori in campo si arrestano per un’altra 
pausa piuttosto lunga e al rientro, come da trama già scritta, è Pavia a pagare dazio: riscuote, man-
co a dirlo, Vallarino. La squadra di casa prende coraggio e allunga grazie al poker personale del 
suo secondo centro; i giocatori del Cus, sotto di otto lunghezze, faticano a riordinare le idee, ma 
trovano all’ultimo respiro la meta del bonus difensivo grazie a un bel cambio di fronte che lancia 
la cavalcata di Vescovi, in bilico sulla linea dell’out, dritto fino al bersaglio. 
A Zambianchi e compagni restano, ancora una volta, solo le briciole: domenica 18 si chiude a Ri-
voli il 2016 e per giocarsi la promozione da Febbraio in poi, gli attuali 13 punti non bastano. 

Tommaso Marconi 
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RUGBY 
A 7 FEMMINILE: LE FENICI VINCONO LA TAPPA PAVESE  
PAVIA COMO 2-1 PT Biatel, Biatel ST  
PAVIA CERNUSCO 4-0 PT Beltramin ST Biatel, Biatel, Biatel 
PAVIA ROVATO 4-3 PT Nazha, Nazha, Biatel ST Biatel, trasformazioni Nazha 
 
CUS Pavia: Vitti, Aloisio, Biasoli (vc), Beltramin (c), Biatel, Fatemi, Nazha; a disposizione 
Banderali, Carlini, Rebolini, Santagostini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel concentramento casalingo le Fenici tengono alto il nome ed i colori gialloblù del CUS Pavia 
Rugby. Como è l'avversaria più ostica della giornata, ma le Fenici ingranano bene e si portano in 
vantaggio chiudendo il primo tempo sul 2-0. Le avversarie accorciano le distanze nel secondo tem-
po ma la difesa Pavese è tenace e resiste agli attacchi avversari.  
Cernusco è una squadra molto fisica, e le Fenici si fanno assorbire dal gioco avversario, Beltramin 
nel primo tempo attacca una chiusa mal difesa e in volata schiaccia l'ovale nell'area di meta avver-
saria, Biatel nel secondo tempo fa lo slalom per tre volte tra le file avversarie. Lo spareggio per il 
primo posto nel concentramento si gioca contro Rovato, che dimostra di essere una bella squadra 
in crescita, la voglia di vincere delle cussine però la ha da padrone, e la partita si chiude sul 4-3.  
 

Divà Beltramin 
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RUGBY 
UNDER 14 
ASR MILANO - CUS PAVIA  17-31 
ASR MILANO - CUS PAVIA  47 - 0 
 
UNDER 18 
BERGAMO - TICINENSIS  22-12 
 
Peccato! Questa volta i nostri sono arrivati davvero ad un passo dalla prima vittoria stagionale, ma 
in quel di Bergamo, contro la squadra che ci precede in classifica, il sogno si è infranto a meno di 
5 minuti dalla fine. Si comincia con una fase di studio e di giocate al piede che per i primi minuti 
di gioco non portano alcuna minaccia alle squadre. I gialloblu sono più fallosi del solito, soprattut-
to nelle fasi di gioco che sono state a lungo un nostro punto di forza (mischia e ruck), ed è proprio 
un calcio piazzato a dare il primo vantaggio agli ospiti. I nostri cominciano a rendersi più incisivi, 

e più volte riescono a perforare la linea di 
difesa avversaria, senza tuttavia riuscire a 
marcare. È Berto, abile ad avventarsi a 
calciare un pallone a terra e a raccogliere 
il benevolo rimbalzo, a depositare l’ovale 
per la meta - trasformata da Brandani - 
del 3-7. I padroni di casa non ci stanno e 
reagiscono prepotentemente. Ci costrin-
gono a lungo nei nostri 22 e per diversi 
minuti teniamo bene, salvo poi spalancare 
i cancelli e concedere la meta del 10-7. Si 
riparte, ma è ancora l’eccessiva indiscipli-
na - punita anche con il giallo ad Agnani - 
che troppe volte frena e interrompe i no-
stri attacchi. Si chiude la prima frazione 
con un punteggio assolutamente aperto 
anche se dovremo giocare i primi minuti 
del secondo tempo in inferiorità numeri-
ca. I Ticinesi sembrano riprendere con il 
giusto piglio, riusciamo a conquistare fi-

nalmente qualche touche - dopo 40 minuti disastrosi - e quindi ad avere più palloni giocabili. Non 
sfruttiamo diverse buone occasioni, ma tutto sommato non subiamo più di tanto. Proviamo a muo-
vere il punteggio con un piazzato centrale, ma piuttosto lontano, che Brandani non riesce a trasfor-
mare. Rimaniamo comunque costantemente nella metà campo avversaria sino a quando Brandani 
imbecca il guizzo di Nicolato, bravo poi a servire l’accorrente Agnani per la meta del meritato sor-
passo: 10-12 quando il cronometro dice 5 minuti circa alla fine.  
Non facciamo in tempo a realizzare ed arriva il patatrac. Sul calcio di ripresa del gioco ci facciamo 
soffiare l’ovale sul contrattacco e subiamo la meta del 17-12. Il tempo di regalare un altro paio di 
palloni nel tentativo di riprendere il controllo della partita ed arriva, sempre da palla persa, la meta 
del 22-12 finale. Ancora un appuntamento prima della pausa Natalizia: sabato prossimo trasferta a 
Lecco sul campo dei primi in classifica. 

7 CUS PaviaNEWS - Cronache e Commenti 



 

 

ATLETICA LEGGERA 
FESTA SOCIALE 2016 CUS PAVIA ATLETICA 
 

Lo scorso mercoledì 7 dicembre, dopo gli allenamenti, si è svolta la tradizionale festa sociale del 
CUS Pavia Atletica, che ha radunato quasi 70 tra atleti e tecnici del settore agonistico in un clima 
di convivialità. La medesima iniziativa per il settore promozionale si svolgerà il 20 dicembre. Tea-
tro della serata l'oratorio Don Bosco di Pavia, presso il quale dopo la cena è stato presentato l'atte-
so video che ha ripercorso i momenti salienti dell'attività sportiva della stagione appena conclusa. 
Un posto d'onore l'hanno avuto i finalisti degli italiani Cadetti di Cles Fabio Facchineri, recente-
mente inserito nel progetto regionale #roadtopadova dedicato alle prove multiple, 4° in trentino, le 
saltatrici Gloria Polotto (1,68, 2^ misura in Italia nel 2016) e Cecilia Muscarella, neo arrivata in 
maglia gialloblu (rispettivamente 6^ e 7^ a Cles) e la velocista Anna Cassi (personale di 10"18 ne-
gli 80). Nella stagione scorsa si è messo in evidenza anche Stefano Allegretti, medaglia d'oro alla 
finale nazionale del trofeo CONI di Cagliari.  
A livello di squadra si è distinta quella allieve di cross, composta da Federica Piacentini, Anna Ca-
ramelli, Matilde Istroni e Cecilia Traverso, mentre per pochi punti è stato sfiorato un favoloso po-
ker di squadre giovanili nelle finali regionali: Ragazze e Cadetti infatti sono arrivati ad un passo 
dalle rispettive finali, centrate invece da Ragazzi e Cadette. Per il 2017 sarà la squadra Allieve su 
pista il fiore all'occhiello del CUS, mentre si cercherà con maggior convinzione di essere presenti 
nei CDS assoluti femminili. Per la stagione invernale invece l'obiettivo è portare almeno una squa-
dra agli italiani di cross di Gubbio, ben figurare a livello individuale nei vari campionati tricolori 
indoor di categoria e qualificare alcuni atleti per gli italiani invernali di lanci. 

 
MEMORIAL MOSCA - BENE  ZUBANI 
 

Lo studente bergamasco Marco Zubani (in foto) dimostra di 
essere in un buon momento di forma, nonostante gli impegni 
universitari non sempre gli consentano di allenarsi con rego-
larità. Nel cross svolto a Gussago (BS) denominato Memo-
rial Mosca, il tenace mezzofondista ha staccato un buon 47° 
posto su oltre 150 iscritti. Il suo tempo finale di 22'27" indica 
che i 6km del tracciato, abbastanza scorrevole e con varietà 
di tratti compatti e cedevoli, sono stati affrontati alla media 
di poco meno di 3'35"/km.  
 
 

WINTER CHALLENGE DI CROSS: MALANCHINI  CHIUDE 4^  
 

Anche nell'ultima tappa del Winter Challenge è arrivato un sostanzioso miglioramento Luisa Ma-
lanchini: paragonando la prestazione con quella di un anno fa balza all'occhio un dato evidente: il 
tracciato coperto in 27'33" nel 2015 è stato completato in 24'57" (andando per la prima volta sotto 
ai 5'00/km in campestre), mantenendo il trend favorevole delle prime due prove. La classifica fina-
le, basata sulla somma dei tempi del trittico, svolto in terra varesina il 18/11 a Cardana di Besozzo, 
il 26/11 a Castiglione Olona e il 10/12 a Casorate Sempione vede la nostra Luisa al 18° posto ge-
nerale e 4° per la categoria assolute. 
 

Marcello Scarabelli 
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PALLAVOLO 
SERIE D FEMMINILE 

CITTÀ DI OPERA - CUS PAVIA 2-3 (11-25, 25-23, 25-20, 25-27, 12-15) 

CUS Pavia: Filippi Pioppi 4, Livieri 4, Bellinzona 11, D’Alessandro 20, Rescali 25, Bonizzoni 4, 
Puleo (L), Mattino 6, Monti 7, Pavanello 3. N.e. Francia, Zanzoni. All. Del Bo’ 
 

Tra alti e bassi molto marcati il CUS Pavia conquista due punti importanti sul sempre ostico cam-
po di Opera. Un primo set quasi da manuale con un CUS che non lascia nulla agli avversari grazie 
a un gioco corale ben orchestrato, su cui spiccano gli assoli di Rescali al servizio e di D’Alessan-
dro in attacco. Nel secondo tutto si fa inizialmente più complicato per una serie di disattenzioni 

che tengono a galla le padrone di casa che poi poco alla volta cre-
scono ed entrano in partita. La difesa milanese, infatti, si rende pro-
tagonista di recuperi tutt'altro che semplici, con azioni prolungate e 
recuperi rocamboleschi su entrambe le metà campo. Alla distanza 
Opera, seppure ai vantaggi, la spunta (25-23).  
Nel terzo set il CUS torna a essere molto più efficace e tutto sem-
bra far presagire a un parziale giocato a senso unico con le cussine 
ancora in grande spolvero, ma sul finale tutto si blocca e il CUS 
subisce, non senza colpe, la rimonta e il sorpasso di Opera (25-20). 
Nel quarto set Pavanello subentra a Bellinzona, Monti a Bonizzoni 
e Mattino a Livieri.  
Dopo un avvio stentato le gialloblu riprendono in mano le redini 
del gioco presentandosi ancora in vantaggio per il rush finale (20-
17). Opera non molla e prova di nuovo a fare lo sgambetto al CUS. 
Le cussine questa volta non si lasciano può sorprendere e portano 

la gara al quinto. Ripartendo ancora dalla battuta di Rescali il CUS scappa subito (0-4) e, seppure 
con piccolo brivido nel finale, fa suo un tiebreak che mai è stato messo in discussione (12-15). 
Due punti guadagnati, ma col rammarico che, con un pizzico di attenzione e lucidità in più, forse si 
sarebbe potuti tornare a casa anche con tutta la posta in palio. Ultima gara prima della pausa natali-
zia sabato 17 dicembre alle 21.00 in quel di via Bassi contro G.S. Montesolaro.  

Raffaele del Bo’ 

 

PALLAVOLO 
SERIE D MASCHILE 

CUS PAVIA CMP - OLYMPIA BUCCINASCO 3-2 (25-16, 26-24, 21-25, 20-25, 15-7) 
 

CUS Pavia: Carcano 2, Tosetto 12, Carnevali 7, Tor i 14, Sala 13, Ermetici 6, Chiesa (L), Cal-
legari 5, Guardamagna 5. N.e. Fracassi, De Rinaldis. All. Forneris 
 

Un CUS sottotono porta a casa la pelle nella sfida casalinga contro l'Olympia Buccinasco. I ragaz-
zi di Forneris, partono discretamente nel primo set, chiudendo con un'agevole 25-16. Nel secondo 
set una serie di battute in salto Milanesi affossa subito la ricezione e il morale dei gialloblu (1-6). 
Il CUS non molla e insegue, un errore arbitrale sul 23-24 regala al CUS il ventiquattro pari. I pa-
droni di casa ne approfittano e chiudono 26-24. Sul 2 a 0 la serata non prosegue. Terzo e quarto 
dimostrano ancora la fragilità emotiva cussina, ricezione e difesa non funzionano, è 2-2. Fortunata-
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mente, però, un buon turno al servizio di Carnevali e un calo fisico evidente di Buccinasco consen-
te ai gialloblu di portarsi sul 7-1; il CUS chiude, così, 15-7. Prossimo appuntamento Sabato 17 di-
cembre ore 21.00 nel sempre sentito derby a Vigevano contro il Gifra. 

Paolo Forneris 

PALLAVOLO  
PRIMA DIVISIONE FEMMINILE  
 

RINS MEDE - CUS PAVIA 3-0 (25-20, 25-22, 25-14) 
CUS Pavia: Giordano 3, Lanzarotti 8, Montar ini, Calonghi 4, Viola 1, Arnone 4, Biscaro 6, 
Dimauro 4, Agnoletti 5, Anselmi, Zacconi. All. Bonizzoni. 
 

Difficile trasferta in lomellina per le nostre ragazze della prima divisione che pur giocando una 
buona partita, almeno nei primi due set, tornano a casa a mani vuote. Sicuramente un passettino in 
avanti, ma per portare a casa punti serve ancora qualcosa. 
 

PALLAVOLO  
TERZA DIVISIONE FEMMINILE 
 

CUS PAVIA - UNIVERSO IN VOLLEY 3-2 (21-25, 22-25, 25-15, 25-10, 17-15) 
CUS Pavia: Ber tolotti 1, Faravelli 12, Gatti 1, Longo 14, Massara, Magni 3, D'Uscio 20, Mi-
gliazza 2, Lombardi 5, Silvestri. All. Bonizzoni, Galliera. 
 

Turno infrasettimanale per le nostre ragazze della terza under che partono subito malissimo e rega-
lano i primi due set alle ospiti (21-25 e 22-25). Nel terzo set i coach cambiano qualcosa e le cussi-
ne reagiscono regalandosi due set di buona pallavolo (25-15 e 25-10).  
Nel tie-brek succede di tutto, ma capitan Bertolotti e compagne riescono solo ai vantaggi ad avere 
la meglio sulle ospiti 17-15. 
 

PALLAVOLO  
TERZA DIVISIONE UNDER FEMMINILE 
 

KOBAN CORTEOLONA - CUSPAVIA 0-3 (9-25, 17-25, 18-25) 
CUS Pavia: Ber tolotti 10, Faravelli 2, Gatti 4, Longo 6, Massara 3, Magni 2, D'Uscio 15, Mi-
gliazza 5, Lombardi 3, Cutillo 4, Silvestri. All. Bonizzoni, Galliera. 

 

Buona vittoria quella ottenuta dalle nostre ragazze 
della terza under che sabato pomeriggio hanno 
fatto visita al fanalino di coda Koban Corteolona.  
Nel primo set, non c'è storia, tanto che le cussine 
lo chiudono 9-25.  
Nel secondo e terzo parziale (vinti 17-25 e 18-25) 
i coach fanno ruotare tutti gli effettivi che hanno a 
disposizione, ricevendo risposte confortanti da 
tutte le ragazze. Da segnalare il brillante esordio 
di Bianca Silvestri. 
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PALLAVOLO  
UNDER 16 FEMMINILE 
 

CUS PAVIA - COLOMBO IMPIANTI CERTOSA 3-0 (25-17, 25-21, 25-14) 
CUS Pavia: Ber tolotti, Faravelli, Longo, Gatti, Massara, Magni, D'Uscio, Cutillo, Lombardi, 
Migliazza. All. Bonizzoni, Galliera. 
 

Fantastica e netta vittoria quella ottenuta dalle nostre ragazze che domenica mattina hanno avuto la 
meglio su Certosa che le precedeva in classifica, portando a casa l'intera posta in palio capitan Ber-
tolotti e compagne si sono qualificate per la seconda fase del campionato che riprenderà a metà 
Gennaio. Brave ragazze. 
 

PALLAVOLO  
UNDER 14 FEMMINILE 
 

BCR - CUSPAVIA 0-3 (11-25, 23-25, 13-25) 
CUS Pavia: Decarchi, Demarchi, Dejaco, Giuliani, Magni, Rugger i, Sallaku, Sar tor io, Ta-
rantola, Tassara, Vechi, Vischi. All.: Raffaele Del Bo'. 
 

Primo set vinto senza difficoltà dal CUS (25-11). Secondo set più sofferto, le ragazze sono meno 
concentrate, ma alla fine la spuntano, vincendo 25 a 23. Più convinte le nostre ragazze nel terzo set 
che chiudono la partita 25 a 13. 
 

PALLAVOLO 
PRIMA DIVISIONE MASCHILE 
 

PALLAVOLO LOCATE - CUS PAVIA 0-3 (10-25, 23-25, 18-25) 
CUS Pavia: Bazzoni, Ligurgo 6, Patera 5, Chiatante 16, Beolchini 4 (nella foto), Bentivoglio 
5, Baronchelli (L), Pellegrini 3, Minoia 5, Zanti All.Curti. 

 

Il CUS Pavia Senior torna a casa da Locate Triulzi con altri tre punti e rima-
ne agganciato alle zone di alta classifica. Nonostante qualche assenza e so-
prattutto nonostante il cattivo inizio di ogni set (sotto 4-0 nel primo, 5-1 nel 
secondo e 7-1 nel terzo), la squadra gialloblu ha il merito di non disunirsi 
mai del tutto e di rosicchiare pian piano lo svantaggio fino ad arrivare co-
munque a vincere tutti i parziali. L'ultimo appuntamento dell'anno sarà in 
casa domenica 18 dicembre alle 21 contro Itis Caramuel. Obiettivo: chiudere 
questa parte di stagione con una vittoria e con altri tre preziosissimi punti. 

Roberto Curti 

PALLAVOLO  
UNDER 19 MASCHILE 
 

CUS PAVIA-GONZAGA MILANO 1-3 (18-25, 23-25, 25-19, 12-25) 
CUS Pavia: Bignazzi 1, Chiesa 6, Sala 17, Guardamagna 10, Tor i 5, De Rinaldiis 2, Schiavi 
(L), Zanzoni. ne: Manzi, Fracassi, Lavina. All: Forneris. 
 

Troppe assenze ma anche troppi sprechi per il CUS contro un buon Gonzaga che, non senza fatica, 
riesce ad aggiudicarsi i 3 punti nel match-clou del campionato di under 19 maschile. Privo di D'A-
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lessandro e con Fracassi e Lavina in panchina solo per onor di firma , coach Forneris si deve rein-
ventare la formazione e, dopo un primo set iniziato con un drammatico parziale (5-15) il CUS si 
assesta ma non riesce a completare la rimonta.  Nel 2° si decide probabilmente l'incontro: dominio 
pavese fino al 20-15 quando improvvisamente salta la ricezione permettendo al Gonzaga di portar-
si sullo 0-2. La reazione del 3° set è purtroppo bilanciato dal crollo psicologico del 4° quando, do-
po un paio d'errori, il CUS si arrende alzando bandiera bianca. 
 

PALLAVOLO  
PRIMA DIVISIONE UNDER MASCHILE 
 

ITIS CARAMUEL VIGEVANO - CUSUNDER 3-2  
(23-25, 23-25, 25-17, 25-19, 15-8) 
CUS Pavia: La Mattina 3, Ambrosini 4, Zanzoni 14, Ber-
nardele 7, Argenton 9, Mandirola 9, Gandellini (L), Brusa. 
All: Chiatante. 
 

Buon punto per il CUS Under, in versione addirittura supe-
runder (dal più vecchio Zanzoni, classe 2000, al più giovane 
Ambrosini, 2003) che, in vantaggio per 2-0 contro un Gifra 
giovane ma sicuramente più "esperto" sfiora la grande im-
presa. Nella ghiacciaia di Vigevano i gialloblu vincono con 
una grande rimonta il primo set, rischiano invece di dilapi-
dare un grande vantaggio nel secondo e poi crollano alter-
nando buone cose a parecchi errori di gioventù. Nel com-
plesso però una buona prova della nostra squadra under che 
ottiene un altro punto in classifica. 

 

 

PALLAVOLO  
UNDER 18 MASCHILE 
 

CRICHI srl VIGEVANO - CUS PAVIA 1-3 (13-25, 25-21, 17-25, 11-25) 
CUS Pavia: Bignazzi 1, De Rinaldiis 17, Guardamagna 12, Chiesa 14, Tor i 11, Manzi 6, 
Schiavi (L), Fracassi, Radici. ne: Lavina, Zanzoni. All: Forneris. 
 

Un ottimo CUS si aggiudica lo scontro diretto di Vigevano chiudendo l'andata del campionato di 
under 18 provinciale a punteggio pieno. Nonostante le tantissime assenze (Fracassi e Lavina in 
panchina solo per onor di firma oltre a Silvestri e Roccia) i cussini, pur con un passaggio a vuoto 
nel secondo set, dominano l'incontro di Vigevano con una dimostrazione di forza dimostrata dai 
parziali dei 3 set vinti. Ottima la prova di Chiesa, chirugico in attacco e di Tori e Manzi in battuta 
ma nel complesso tutta la squadra ha dimostrato di poter valere la conquista del titolo provinciale. 
Prossimo appuntamento per i cussini lunedì 19 alle 21.15 al PalaCampus contro la seconda squa-
dra di Gifra. 
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PALLAVOLO 
CSI MISTO 
 

SPORTING TORREVECCHIA - CUS QUA 0-3 (29-31, 17-25, 12-25) 
 

CUS QUA: Viggiano 8, Bonazzi 13, Gal 3, Gambirasio 11, Loperfido 6, Carobbio 4, Zaccala 
(L), Avogadro (L), Valli 2, Burroni 1, Fusillo 1, Sala 4, Ferro 2. All. Mezzadra 
 

Nella freddissima Torrevecchia Pia i ragazzi e le ragazze del misto si trovano subito in difficoltà 
nel primo parziale: 9 battute sbagliate (saranno 22 a fine gara) non permettono di prendere le di-
stanze da un grintoso Torrevecchia. Solo un ottimo ingresso di Loperfido nel finale (5 ace nel solo 
primo set) permette ai cussini di aggiudicarsi il parziale. Gli errori, sebbene limitati in tutti i fonda-
mentali rispetto al primo set, rimangono ma il CUS non fa alcuna fatica contro un ormai abbattuto 
Torrevecchia. Prossimo e ultimo appuntamento prima della pausa natalizia sarà Domenica 18 alle 
ore 21 contro il Kalos al Palacampus di via Giulotto.  
 

PALLAVOLO 
CSI MISTO 

CUS QUO - APOS STRADELLA 3-1  
(25-21, 17-25, 25-13, 25-19) 
CUS QUO: Arcur i, Cattaneo, Gallina, Genta, 
Milasi, Pietrangiolillo, Ratti, Sclavi, Truglio, 
Zeduri, Galli (L1), Testori (L2) All. Fellegara 
 

CUS QUO vince in casa contro Apos Stradella e 
porta a casa 3 punti. I padroni di casa partono a 
rallentatore e dopo essere rimasti in svantaggio 
per buona parte del primo set, grazie a un buon 
turno in battuta riescono a riportarsi sul 20 pari 
portando a casa il primo set.   
Secondo set fotocopia del primo: stavolta però 

Apos ne approfitta e i nostri cussini non riescono a recuperare. Terzo e quarto set, il CUS ritrova la 
concentrazione e riesce ad esprimere un buon gioco. Trascinato dai 18 punti realizzati da Sclavi, 
chiude la partita 3 a 1. Venerdì prossimo, ultimo appuntamento prima della sosta natalizia, il CUS 
affronterà la capolista Landriano. 
 

TROFEO DEI COLLEGI 
TORNEO DI BASKET MASCHILE 
 

GHISLIERI – SPALLANZANI 19-28 
Lunedì abbiamo avuto due squadre in netta controtendenza: Spallanzani irriconoscibile rispetto 
all'ultima gara, sottotono, Ghislieri preparato, e che si impegna a tal punto da diventare temibile 
fino all'ultimo minuto.  
GOLGI – VALLA 31-32 
Golgi è in vantaggio per tutta la gara, ma si fa sopraffare dalla determinazione del Valla che ci cre-
de e fa bene! Valla strappa, per la seconda volta in questo torneo, una vittoria con un punto di scar-
to, all'ultimo minuto.                                                                                                 Matteo Santinelli 
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APPUNTAMENTI DAL 14 AL 20 DICEMBRE 

ATTIVITA’ FEDERALE 
 
PALLAVOLO 
17/12/2016 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 15:30 
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - GIFRA VIGEVANO 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 17:30 
FEMMINILE 1^ DIVISIONE 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - GAMBOLO' 

a GAMBOLÒ - dalle ore 19:00 
MASCHILE SERIE D 
CAMPIONATO: GIFRA - CUS PAVIA 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:00 
FEMMINILE SERIE D 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - G.S.MONTESOLARO 

18/12/2016 
a PAVIA - PALACAMPUS - dalle ore 10:30 
MASCHILE UNDER 14 
CAMPIONATO: CUS PAVIA GIALLO - OSG ABBIATE-
GRASSO 

a MILANO - dalle ore 11:00 
MASCHILE UNDER 19 
CAMPIONATO: AG MILANO - CUS PAVIA 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 18:00 
MISTA CSI "QUI" 
CAMPIONATO: CUS QUI - MANZO TEAM 

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

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

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:00 
MASCHILE 1^ DIVISIONE 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - ITIS CARAMUEL 

19/12/2016 
a PAVIA - PALACAMPUS - dalle ore 21:15 
MASCHILE UNDER 18 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - GIFRA VIGEVANO 

 

 

 

RUGBY 
18/12/2016 
a LECCO - dalle ore 12:30 
MASCHILE UNDER 18 
CAMPIONATO: LECCO - CUS PAVIA 

a RIVOLI - dalle ore 14:30 
SERIE C ELITE 
CAMPIONATO: RIVOLI - CUS PAVIA 
 

SCHERMA 
dal 17/12/2016 al 18/12/2016 
a CREMA - dalle ore 08:00 
2^ QUALIFICA REGIONALE ASSOLUTA 

TROFEO DEI COLLEGI 
14/12/2016 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:30 
BASKET FEMMINILE 
CASTIGLIONI - BORROMEO 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 22:45 
BASKET FEMMINILE 
NUOVO - GHISLIERI 
 
 


