
 

 

 

L’EDITORIALE 
 

MA QUANTO DEVONO RESTARE IN CARICA I 

PRESIDENTI FEDERALI? 
 

Gaia Piccardi, con un articolo comparso sul Corrie-

re della Sera del 19 dicembre u.s., prendendo spunto 

dalla mancata elezione di Juri Chechi alla Federgin-

nastica, nota che in questa tornata elettorale diversi 

ex campionissimi del recente passato si sono propo-

sti come Presidenti Federali ma nessuno di loro è 

stato poi eletto dalle rispettive assemblee. Gaia Pic-

cardi ci spiega che tali campionissimi non sfondano 

perché “stritolati dalle solite logiche di palazzo” 

anche se poi riconosce che sono penalizzati “a volte 

anche da programmi elettorali troppo deboli e fumo-

si”. A margine dell’articolo compare inoltre un dato 

statistico che mostra che su 30 federazioni che han-

no già provveduto al rinnovo dei consigli federali 

solo 8 hanno eletto un diverso presidente. 

Ma 8/30 significa che il 27% delle federazioni consi-

derate hanno un nuovo presidente, non poche. Inol-

tre non è secondario sapere, ma l’articolo non lo 

dice, quanti dei 22 presidenti riconfermati fossero al 

primo mandato. Nel contesto sportivo, un contesto 

con molteplici stakeholder, dove la figura del volon-

tario è comunque preminente, un contesto in molte-

plici aspetti fortemente disomogeneo, un contesto 

ove sovente sono a prevalere le logiche di campani-

le, otto anni non mi sembrano così eccessivi per por-

tare a termine una proposta innovativa e seria. 

Quindi mi sembra evidente che il secondo mandato 

possa essere negato solo in situazioni di estrema 

gravità o inettitudine. D’altra parte il secondo qua-

driennio è consentito anche al presidente degli Stati 

Uniti d’America, un paese le cui regole elettorali 

non possono essere certo tacciate come antipopolari 

o incapaci di permettere l’alternanza.  

Ritornando al nostro ambito, inoltre, dobbiamo pure 

considerare che per far sì che la nostra nazione pos-

sa essere adeguatamente rappresentata anche negli 
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organismi sportivi internazionali, ove sovente ci si confronta con paesi ove lo sport è tuttora sotto 

il controllo governativo, cioè con vertici di fatto costituiti da veri e propri funzionari pubblici (e 

ciò non vale solo per gli ex stati d’oltrecortina), è necessario che i presidenti federali restino a 

capo del proprio movimento per un lasso di tempo sufficientemente lungo per poter venire ricono-

sciuti come credibili interlocutori dai rappresentanti degli stati stranieri. In quest’ottica credo che 

12 anni siamo un tempo giusto e per questo auspico che la legge dello stato che porterà a tre, e 

senza appello, il numero dei mandati presidenziali possa trovare rapida approvazione anche nel 

secondo ramo del Parlamento Italiano.  

In questo modo si supererebbe pure la regola dei quorum, un complicatissimo meccanismo da ap-

plicarsi nel caso il presidente uscente si ripresenti per il terzo mandato consecutivo, un meccani-

smo che di fatto non solo ha generato incertezza negli elettori proprio per le sue complicazioni 

intrinseche, ma peggio ancora ha creato una forte polarizzazione all’interno delle federazioni, 

con lo schieramento sotto un’unica bandiera di tutte le forze avverse ai presidenti in carica, forze 

che tuttavia, proprio per la loro disomogeneità, non solo non sarebbero mai in grado di esprimere 

una concreta linea alternativa di governo, ma che purtroppo non riusciranno mai ad andare oltre 

a quei programmi elettorali troppo deboli e fumosi per risultare convincenti, negando così all’as-

semblea i presupposti per positivo confronto dialettico. 

Molto avrei ancora da dire ma sono certo che oggi non sia il caso di tediarvi ulteriormente. Non è 

escluso che lo possa di nuovo fare in uno dei prossimi numeri. 

Alessandro Rognone 
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CANOA 
MATTEO FLORIO (C.S. AERONAUTICA MILITARE) AL CUS PAVIA 
 

Al CUS Pavia arriva un’altra eccellenza sportiva. Si tratta di Matteo Florio, 26 anni, specialista 
nel K1 200m, atleta del Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare. Il Centro sportivo dell’Aero-
nautica Militare ha infatti chiesto al CUS Pavia un supporto tecnico per Matteo, individuando nel 
Centro Sportivo dell’Università di Pavia un punto di riferimento per la crescita dei talenti della 
canoa. Matteo, che è stato in lizza per partecipare ai Giochi di Rio2016, ha solo rinviato il suo ap-
puntamento con le Olimpiadi, puntando adesso a Tokyo 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesto posto ai Campionati Europei di canoa velocità 2016, Matteo conta nel suo palmares anche 
due medaglie di bronzo alla Coppa del Mondo 2014, una nel K2 in barca con Manfredi Rizza e 
l’altra nel K1 200mt. Matteo si allenerà al Capannone dei Campioni seguito da Daniele Bronzini, 
direttore tecnico del CUS Pavia Canoa. La collaborazione fra il Centro Sportivo Aeronautica Mili-
tare e CUS Pavia è stato il tema dell’incontro fra il Maresciallo Larissa Nevierov e Cesare Dacar-
ro, presidente del CUS Pavia. «Ringrazio il CUS Pavia per l’accoglienza e la disponibilità per por-
tare avanti questa collaborazione – ha detto il Maresciallo Nevierov -. Insieme possiamo contri-
buire alla preparazione agonistica di Matteo».  
«Siamo onorati di poter collaborare con il Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare – ha detto 
Cesare Dacarro -. Da molti anni Pavia è sede di due importanti college, quello della pagaia e quel-
lo del canottaggio. Sul fiume Ticino, insomma, si allenano i campioni. Fra questi, anche Manfredi 
Rizza, compagno di tante gare in K2 di Matteo Florio». 
«È una grande responsabilità – ha affermato Daniele Bronzini – gestire un campione come Matteo 
Florio. Massima collaborazione per fare un ottimo lavoro».  
«Pavia è una città che conosco, ci vivono le mie sorelle, e conosco anche il fiume Ticino – ha det-
to Matteo Florio -. La preparazione ha già un focus. Si continua a lavorare per l’obiettivo». 
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ATLETICA LEGGERA 
BENE I NOSTRI PORTACOLORI A PRADO 

Domenica 18 dicembre si è disputata nel paesino alle porte di Pavia la prima campestre valida per 
la stagione sportiva 2017 della UISP. I nostri mezzofondisti, che per il circuito UISP vestono le 
casacche di Running Oltrepo’ e Run8 Team, si sono ben comportati. Nella gara femminile di 4km, 

lanciata su ritmi velocissimi da subito e con un 
cast decisamente competitivo, la prima delle 
nostre è stata Sara Carta al 5° posto in 16'20", 
seguita da Martina Gambuzza al 6° in 16'29". 
Un po' più di intraprendenza prima di una velo-
ce volata finale, avrebbe potuto regalare a Sara 
la vittoria nella categoria F18. E' stata una pro-
va di qualità per Federica Piacentini, la più pic-
cola del gruppo, che ha centrato l'obiettivo di 
correre a meno di 4'30"/km in campestre termi-
nando all'8° posto in 17'29. Si conferma sotto ai 
5'/km Luisa Malanchini, che dopo una partenza 
un po' veloce ha stabilizzato il ritmo ed è arri-

vata così a centro gruppo di una gara decisamente partecipata. Tra i maschi molto bene il neo ac-
quisto Hailu Fozzati che ha coperto in 22'25 i 6km di tracciato (3'44/km), concludendo anche allo 
sprint la sua prova al 7° posto. Il campionato provinciale UISP 2017 si annuncia molto combattuto 
e competitivo, rappresentando così un'ulteriore opportunità di crescita per i nostri atleti. 

Marcello Scarabelli 

ATLETICA LEGGERA 
MARCELLO NELL'ORGANIGRAMMA  DEL COMITATO 

Pochi giorni fa è stata ufficializzata la struttura tecnica del 
comitato regionale lombardo della federazione italiana di 
atletica leggera per i quadriennio 2016-2020. Il tecnico di 
mezzofondo Marcello Scarabelli (nella foto) è stato inseri-
to tra i referenti di settore per quanto riguarda il mezzo-
fondo veloce. La struttura tecnica vede al vertice il fidu-
ciario tecnico regionale Sergio Previtali, coadiuvato da 
Rosario "Saro" Naso tecnico, della giovane bergamasca 
promessa del mezzofondo veloce azzurro Marta Zenoni. A 
stretto giro di collaborazione con lui sono stati nominati 
diversi giovani tecnici, tra i quali appunto il cussino Scara-
belli per il mezzofondo veloce. " Sono estremamente ono-
rato di farne parte e spero rappresenti una grande opportu-
nità di crescita personale, grazie al confronto con tanti tec-

nici molto più esperti di me - afferma Marcello Scarabelli - Il lavoro instancabile per i miei ragazzi 
del CUS Pavia Atletica potrà essere così sempre più qualificato". 

Marcello Scarabelli 
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SCHERMA 
BEATRICE AYRES TERZA NELLA QUALIFICAZIONE REGIONALE  

Duecento spadisti si sono affrontati e hanno incrociato le lame sulle quindici pedane allestite a 
Crema nel Pala Videoton, Palestra Alina Donarti, un esordio assoluto della città di Crema nell’o-
spitalità di competizioni di scherma. Il Comitato Organizzatore ha avuto la regia della Fanfulla 
1874 Ginnastica e Scherma, la società lodigiana già insignita della Stella e del Collare d’Oro per 
merito sportivo. Il vincitore di questa seconda prova regionale di qualificazione per i Campionati 
Italiani Assoluti è stato Tomaso Melocchi, di scuola bergamasca e ora con i colori del Piccolo Tea-
tro di Milano. L’obiettivo per tutti gli spadisti in gara era di staccare il biglietto per Pesaro, dove 
dal 3 al 5 marzo vi sarà la fase nazionale, entrando nei primi 28 posti riservati dal ranking naziona-
le agli esponenti della spada lombarda. Tra gli spadisti cussini, sono già qualificati, nella Top Ran-
ge il cadetto Francesco Leone e l’esperto Finzi.  

E ben quattro atleti del CUS Pavia Scherma hanno centrato 
l’obiettivo: l’universitario Under 23 Francesco Lucci (nella 
foto) al 13° posto della classifica, il docente universitario Gia-

como Dacarro al 22° posto e quindi sui due ultimi posti 
utili, al 27° e al 28° posto l’Under 20 Riccardo Romano e l’i-
struttore regionale Francesco Malvezzi. Il CUS Pavia Scher-
ma ha portato a Crema ben undici spadisti; dopo i quattro 
qualificati hanno difeso i colori universitari gialloblu France-

sco Biserni al 45° posto, Emilio Pili 81° classificato, Gio-

vanni Lanfranchi 103°, Jacopo Bazzano 109°, Daniele Pa-

letta 153°. Più indietro i Cadetti all’esordio nelle competi-
zioni Assolute, Luca Sala Gallini e Andrea Castellani. 
Gli impegnativi gironi di qualificazione a sette spadisti, dove 
ciascuno incontra gli altri sei tiratori alle cinque stoccate, con 
il limite di tre minuti di combattimento effettivo ha prodotto 
questi risultati. Per Francesco Lucci 6 vittorie e nessuna scon-

fitta con l’aliquota di + 18; Giacomo Dacarro 4 vittorie e 2 sconfitte e l’aliquota di  + 9 ; Riccardo 

Romano 4 vittor ie e una sconfitta e con l’aliquota di +8; Emilio Pili 4 vittorie e 2 sconfitte con 
l’aliquota di + 6; Francesco Biserni 4 vittorie e 2 sconfitte e l’aliquota di + 6; Francesco Malvezzi 
3 vittorie e 3 sconfitte e l’aliquota di -1; Giovanni Lanfranchi 3 vittorie e 3 sconfitte e l’aliquota di 
– 2 e ancora Jacopo Bazzano 2 vittorie e 3 sconfitte e l’aliquota di + 1. Purtroppo tre spadisti cus-
sini sono caduti nel taglio del 30% dopo le qualificazioni: Daniele Paletta con una vittoria e 4 
sconfitte e l’aliquota di – 10, come i due cadetti Luca Sala Gallini e Andrea Castellani. 
Nella giornata di domenica 18 dicembre sono state le spadiste a salire sulle pedane del Pala Video-
ton di Crema, per un totale di 130 ragazze e di queste ben 14 con i colori del CUS Pavia Scherma, 
seguite a bordo pedana dal maestro Federico Meriggi e dall’Istruttore Nazionale Matteo Beretta. 
Qui l’obiettivo era di entrare tra le prime 17 della classifica finale, per acquisire il diritto a parteci-
pare alla prova nazionale in programma a Fano. Missione compiuta per altre quattro cussine, che 
hanno così eguagliato il numero degli spadisti pavesi che avevano ottenuto ugualmente quattro 
biglietti per i nazionali. L’Under 23 Beatrice Ayres sale sul terzo gradino del podio, battuta sola-
mente per 15 a 14 dalla vincitrice, la milanese Ginevra Roato con i colori giallo verde della Socie-
tà del Giardino. La cadetta cussina Marta Lombardi termina al 10° posto, con una sconfitta in tutta 
la giornata, un sola stoccata per 15 a 14 e ancora è stata la milanese Ginevra Roato ad escludere 
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Marta Lombardi dalla finale ad otto tiratr ici. Ottavia Paravella, all’ultimo anno tra gli Under 
20 coglie la 13^ posizione; buon anche il ritorno della neo dottoressa Lavinia Doveri, al 14° posto 
della classifica. Per la cussina Silvia Greco il 20° posto finale lascia l’amaro in bocca per essere 
stata ad un passo dalla qualificazione e, per la terza volta l’eliminazione di una spadista cussina è 

stata decretata da Ginevra Roato, in questo momento 
vera bestia nera della spada rosa pavese. Eccellente l’e-
sordio con i colori giallo blu dell’universitaria Carole 

Josephine Todeschini, al 22° posto. Da r ivedere in 
pedana alla prima occasione, la Coppa Italia Regionale e 
Nazionale la spadista Beatrice Felli, che può esprimere 
una scherma di spada molto più efficace. La cadetta Un-
der 17 Teresa Paravella ha terminato al 37° posto, un 
buon risultato, nel primo quarto delle spadiste in gara, 
ma non sufficiente a proseguire verso gli Assoluti Na-
zionali. Al 44° posto e al 51° si sono classificate le cus-
sine Under 23 Francesca Gentile e Emma Maria Preda.   
Seguono, a metà classifica, la cadetta primo anno Matil-

de Ferrari Callegari al 61° posto e al 64° Valentina 

Ponzio. Mentre dovranno lavorare con assiduità con i 
maestri del CUS Pavia Scherma Lucrezia Finardi e Gio-

vanna Mignacco, che hanno ottenuto delle buone vit-
torie, ma altre volte hanno mostrato una ingenuità in pe-
dana, Beatrice Ayres (nella foto) 4 vittorie e una sconfit-
ta, aliquota di +8; una formalità l’assalto davanti alla 

milanese Raffaella Cegna, con il punteggio di 15 a 2. Vittoria per 15 a 6 sulla spadista Giuliana 
Pasquali di Bresso. Ancora due belle vittorie per la campionessa cussina, 15 a 5 sulla compagna 
del CUS Pavia Ottavia Paravella, e nei quarti di finale vittoria per 9 a 2 su Nicole Abate della 
Mangiarotti Milano. Il match di semifinale tra Ginevra Roato e Beatrice Ayres ha delle fasi alter-
ne, ma è la milanese a chiudere a proprio favore l’incontro per 15 a 14.     
Marta Lombardi 5 vittor ie e nessuna sconfitta e aliquota di + 19; nessun problema e vittor ia 
netta per 15 a 4 davanti a Marta Mattiello di Treviglio. Ancora una netta vittoria per 15 a 3 su So-
phia Salino di Bresso. Ma la gara termina per la cadetta pavese con la sconfitta per una combattuta 
stoccata, per 15 a 14, sulla vincitrice della gara di Crema, Ginevra Roato.   
Ottavia Paravella 5 vittor ie e nessuna sconfitta, aliquota di +14; si impone nettamente per  15 
a 5 sulla cremonese Anna Bassi, ancora una limpida vittoria per 15 a 6 davanti alla mangiarottiana 
Tumminello. Per fermarsi nel derby cussino davanti a Beatrice Ayres.  
Lavinia Doveri 5 vittor ie e una sconfitta, l’aliquota stratosferica di +19. Elimina nel primo 
match di diretta la compagna cussina Matilde Ferrari Callegari con il punteggio di 15 a 6. Prose-
gue con la vittoria per 15 a 6 sulla bustocca Sara Castaldi. Ma la ritrovata Lavinia Doveri si ferma 
con il punteggio di 15 a 8 davanti all’esperta milanese Tecla Carruba. 
Silvia Greco con 5 vittor ie e una sconfitta, e aliquota di + 10; una pr ima vittor ia per  15 a 6 
sulla milanese Elisa Rovere. Ma la sconfitta arriva con il punteggio di 15 a 4 dalla milanese vinci-
trice, con i colori della Società del Giardino.  
Carole Josephine Todeschini inizia in grande spolvero, con 4 vittor ie e una sconfitta, aliquota 
di +9; vittoria di misura per 15 a 14 opposta alla cremonese Giada Corsini nel primo match di di-
retta e sconfitta subita per 15 a 6 dalla bergamasca Elisa Segnini. Beatrice Felli 2 vittorie e 4 scon-
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fitte e l’aliquota di -1; la sconfitta arriva per 15 a 6 per mano della milanese Matilde Busnelli.  Te-

resa Paravella 5 vittor ie e una sconfitta, con l’aliquota di + 7, ma perde il primo match della di-
retta per una stoccata 15 a 14 davanti alla bustocca Alice Tosi.  
Francesca Gentili 4 vittor ie e una sconfitta, l’aliquota di + 8 e la soddisfazione di aver battuto 
nella fase a girone la vincitrice Ginevra Roato con il netto punteggio di 5 a 3. Eliminazione quindi 
subita per il punteggio di 15 a 7 opposta alla spadista mangiarottiana Vittoria Favero. Emma Maria 
Preda 3 vittor ie e 3 sconfitte, aliquota di -2; vince per 15 a 12 su Silvia Foffa di Desio, ma disco 
rosso nell’incontro perso per 15 a 8 davanti alla bergamasca Elisa Segnini.  
Valentina Ponzio 2 vittor ie e 4 sconfitte, aliquota di -2; quindi batte per 15 a 14 Antonella Ger-
vasini della Mangiarotti Milano, ma viene eliminata dalla bergamasca Valentina Tosi per 15 a 6.  
Beatrice Felli 2 vittor ie e 4 sconfitte aliquota di -1, elimina Chiara Gallo della Pro Patria di Mi-
lano per 15 a 14 e ancora supera per 15 a 13 la legnanese Ilaria Galli. Mentre si erano fermate alle 
qualificazioni Matilde Callegari Ferrari 2 vittorie e 4 sconfitte, aliquota di – 7, Giovanna Mignac-

co con una vittor ia e quattro sconfitte, aliquota di – 11 e Lucrezia Finardi una vittoria e quattro 
sconfitte, l’aliquota di -9. 

Gianandrea Nicolai 

 

SCHERMA 
INTENSO INIZIO DEL NUOVO ANNO PER IL CUS PAVIA  

Poco panettone e immediata ripresa degli allenamenti e degli appuntamenti agonistici per gli atleti 
del CUS Pavia, per le schermitrici e gli schermidori pavesi di tutte le età. Iniziamo con martedì 3 

gennaio a Milano, presso la prestigiosa Sala di Scherma del Circolo della Spada maestro 
Giuseppe Mangiarotti, con la convocazione dei migliori cadetti – Under 17 lombardi al CAF di 

Spada.  Dalle ore 15.30 e per  tutto il pomer iggio, il tecnico federale maestro Simone Preite 
farà lavorare e vedrà impegnati in una simulazione di gara le migliori lame lombarde; il CUS Pa-
via ha ben quattro atleti convocati in Via Zarotto a Milano: Francesco Leone e tre ragazze Silvia 

Greco, Marta Lombardi e Teresa Paravella.   Il prossimo impegno per  questi Cadetti cussini 
è la seconda prova di qualificazione in programma a Terni, al Pala Tennistavolo, dal 13 al 15 gen-
naio. Per poi partecipare nel Principato del Lussemburgo, sabato 21 e domenica 22 gennaio, ad 
una delle ultime prove del Circuito della Confederazione Europea di Scherma per gli Under 17, 
prima delle convocazioni azzurre per i Campionati Europei e Mondiali.  
Saranno subito protagonisti tutti gli Under 14 del CUS Pavia, nel primo fine settimana di gennaio, 
sabato 7 e domenica 8, a Gor le, alle por te di Bergamo per  la seconda prova Interregionale 

del GPG Gran Premio Giovanissimi. Festività e ponti permettendo, dovrebbero essere più di 
venti gli schermidori cussini in erba, che al Pala Gorle saranno in competizione nelle categorie 
Maschietti e Bambine, Giovanissime e Giovanissime, Ragazze e Ragazzi, Allieve e Allievi. Il tra-
guardo per queste speranze del CUS Pavia Scherma è la qualificazione al Gran Premio Giovanissi-
mi Nazionale, che si terrà a Riccione dal 26 aprile al 2 maggio. 

Gianandrea Nicolai 
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PALLAVOLO 
SERIE D FEMMINILE 
CUS PAVIA - G.S. MONTESOLARO 3-0 (25-17, 25-15, 25-16) 
 

CUS Pavia: Filippi Pioppi 5, Mattino 9, Bellinzona 3, Pavanello 9, Rescali 8, Bonizzoni 9, Pu-
leo (L). Zanzoni 1, Francia 2, Monti 4, Livieri 4, D’Alessandro 3. All. Del Bo’ 
 

Il CUS Pavia si impone in tre set sul G.S. Montesolaro e conferma la terza posizione in classifica. 
Una vittoria piena e meritata, testimoniata dai parziali dei set, in cui tutte le ragazze hanno dato il 

loro contributo. Nel primo set, senza affanno, le gialloblu lasciano 
subito sul posto le avversarie che inseguono fin da subito. Il CUS, 
grazie agli attacchi di Bonizzoni (80% per lei nel primo set in attac-
co) crea il vuoto (13-6), mantenendo costante il vantaggio guada-
gnato. Qualche sbavatura difensiva gialloblu regala alle ospiti l’illu-
sione di essere ancora in corsa (19-16), ma Filippi Pioppi al servizio 
blocca sul nascere le ultime speranze comasche che si spengono 
definitivamente sulle mani di Bonizzoni che mura la centrale avver-
saria per il set point (24-17). Bonizzoni si ripeterebbe anche se non 
arrivasse prima il fischio dell’arbitro a sanzionare una doppia 
dell’alzatrice comasca. Cambio campo e la differenza in campo si 
fa ancora più marcata; il CUS, trascinato ancora da Bonizzoni, Mat-
tino e da Rescali, sbloccatasi dopo un primo set un po’ sottotono, fa 
il vuoto (20-11). Finale poi tutto per Bellinzona che, prima chiude 
nei tre metri un delizioso invito della neo entrata Zanzoni, e poi dai 

nove metri mette a terra anche il servizio (25-15). Il terzo set è nuovamente e solamente di marca 
gialloblu; il CUS ha nuove protagoniste, con l’ingresso di Monti, Francia, Livieri e D’Alessandro, 
ma stesso contenuto e marcia spedito verso il finale di set  (20-16). Sale ora in cattedra Pavanello 
che, dopo essere  passata in attacco in uno spazio strettissimo, concede il bis con un ace in battuta. 
La stessa Pavanello rimasta al servizio fino al match point, lo cerca e per poco non lo trova; un er-
rore di attacco comasco poi chiude ogni discorso (25-16). Alla ripresa dopo la consueta pausa na-
talizia il CUS se la vedrà il 7 gennaio alle 21.15 contro il Centro Shuster, squadra a pari punti con 
il CUS Pavia in una gara che si preannuncia bella e difficile. 

Raffaele Del Bò 

 

PALLAVOLO 
TERZA DIVISIONE UNDER FEMMINILE 
CUS PAVIA - GIFRA 3-0 (25-17, 25-10, 25-20) 
 

CUS Pavia: Ber tolotti 2, Dejaco 1, Faravelli 13, Gatti 6, Longo 9, Massara 1, Magni 2, D'U-
scio 5, Migliazza 3, Lombardi 6, Cutillo 3, Farina. All. Bonizzoni, Galliera. 
 

Sabato pomeriggio le nostre ragazze della terza under hanno ospitato la compagine di Gifra Vige-
vano, che occupa il penultimo posto della classifica. La partita è una gara a senso unico dove le 
cussine riescono fin dai primi scambi ad imporre il loro gioco ed infatti i primi due set scivolano 
via senza problemi (25-17 e 25-10). Nel terzo set, complice anche qualche cambio, le gialloblù 
faticano più del previsto, ma alla fine riescono a portare a casa set (25-20) e partita (3 a 0). Brave! 
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PALLAVOLO 
PRIMA DIVISIONE FEMMINILE 
COLOMBO IMPIANTI - CUS PAVIA 1-3 (25-18, 20-25, 20-25, 17-25) 
CUS Pavia: Decarchi 2, Lanzarotti, Montar ini 10, Calonghi 3, Viola, Arnone 10, Biscaro, Di-
mauro 6, Agnoletti 18, Anselmi, Zacconi. All. Bonizzoni. 
 

Buona vittoria quella ottenuta dalle nostre ragazze contro il fanalino di coda Colombo Impianti. 
Coach Bonizzoni, deve rinunciare a capitan Giordano, gettando nella mischia fin da subito Valen-
tina Decarchi (2003) all'esordio assoluto nella categoria.  
Difatti nel primo set, complice l'emozione, le cussine faticano più del dovuto e le padrone di casa 
ne approfittano (25-18). Diversa la musica negli altri parziali in cui le giallo-blù sono molto più 
pericolose in attacco e più incisive in battuta e conquistano un set dopo l'altro, portando a casa tre 
punti molto importanti in chiave classifica. 
 
CUS PAVIA - GROSSI COMPUTERS GAMBOLO' 2-3 (31-29, 25-18, 26-28, 22-25, 6-15) 
CUS Pavia: Giordano 2, Decarchi 2, Lanzarotti 11, Montarini, Calonghi 6, Viola 7, Arnone 8, Bi-
scaro 14, Dimauro 3, Agnoletti 20, Anselmi, Zacconi. All. Bonizzoni. 
 

Partita rocambolesca. Le cussine entrano in campo molto determinate e grazie alla loro tenacia rie-
scono a portare a casa il primo set ai vantaggi (31-29). Nel secondo parziale, giocano una buona 
pallavolo e se lo aggiudicano senza troppi problemi (25-18). Nel terzo set, dopo un inizio tenten-
nante, raddrizzano le cose e stanno per portare a casa il set quando, complici alcune decisioni arbi-
trali molto discutibili, sono costrette ad arrendersi (26-28). Oramai capitan Giordano e compagne 
sembrano aver mollato ed il quarto (22-25) ed il quinto set (6-15) hanno ben poco da dire. Peccato. 
 

PALLAVOLO 
SERIE D MASCHILE 
REALE MUTUA ASSICURAZIONI - CUS PAVIA CMP 3-0 (25-23, 25-19, 25-11) 
 

CUS Pavia CMP: Carnevali 11, Ermetici 5, Sala 12, Tosetto 5, Tor i 1, Guardamagna 1, Cal-
legari 1, D’Alessandro, Carcano, Chiesa (L), Canova (L). N.e. Fracassi, DeRinaldis. All. Forneris. 

 

Il CUS si presenta al derby contro Vigevano un po’ sotto tono, forse 
con ancora nella testa e nelle gambe la prestazione opaca contro 
Buccinasco. Nel primo set, però, le cose sembrano andare bene e i 
gialloblu lottano, ma fino al ventitre, poi complice un calo al servizio 
cussino e un'ottima fase cambio palla dei padroni di casa, il set si 
chiude 25-23 per Vigevano. Nel secondo e nel terzo, nemmeno la 
ricerca di un assetto migliore da parte di coach Forneris,  sfruttando i 
cambi a disposizione, consente ai cussini di rimanere attaccati al 
match che finisce, così, 3-0 in poco meno di un’ora.  
Complimenti al Gifra autore di un’ottima gara al servizio e in rice-
zione; a loro vanno 3 punti meritati, mentre al Cus resta il rammarico 
per aver lottato solo per un set. Nella pausa natalizia continuerà il 
lavoro in palestra e farsi trovare pronti il 7 Gennaio 2017 per la sfida 
casalinga con Mornago alle 21.00. 

Paolo Forneris 
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PALLAVOLO 
PRIMA DIVISIONE MASCHILE 
CUS PAVIA - ITIS CARAMUEL 3-0 (25-13, 25-20, 25-11) 
CUS Pavia: Zanti 1, Ligurgo 9, Chiatante 3, Patera 13, Beolchini 8, Bottazzi 6, Baronchelli 
(L), Bazzoni 4, Pellegrini 2, Minoia, Bentivoglio 1 All. Curti. 
 

Quarta vittoria consecutiva e 12 punti fatti nelle ultime quattro partite: è con questo mini ciclo che 
il CUS Senior saluta il 2016 promettendo ai suoi tifosi un 2017 ricco di soddisfazioni. L'Itis Cara-
muel si arrende in tre set alla compagine gialloblu, che trova diverse soluzioni d'attacco positive 
pur schierando ogni volta un sestetto diverso. Dopo le vacanze natalizie (17 gennaio), però, il ca-
lendario propone di nuovo lo scontro con gli eterni rivali del CUS Tecnosuolo: per rimanere in 
alto bisogna continuare sulla strada imboccata da circa un mese a questa parte. 
 

PALLAVOLO 
CSI MISTO 
CUS QUI - MANZO TEAM 0-3 (12-25, 15-25, 6-25) 
CUS QUI: Milasi, Minero 1, Pellegr ini, Ber toli, Ghitti 6, Br izzi 8, Cianferoni (L1), Fasciano 
(L2), Pantusa 1, Scandolo 3, Daghini 1 Ne. Cavallari, Vanacore All.Curti. 
 

Finisce con un'altra sconfitta il ciclo terribile del CUS Qui, che nell'arco di qualche settimana ha 
affrontato tutte le squadre che comandano il campionato. Nessun dramma ovviamente, l'unico 
rammarico è ancora la poca continuità di rendimento all'interno della stessa partita. Discontinuità 
che, solo per ora, non permette di giocare al 100% partite come questa. Dopo il meritato riposo 
delle festività, il campionato nel 2017 regalerà al CUS Qui subito uno scontro diretto a Torrevec-
chia Pia mercoledì 11 gennaio. 
 

PALLAVOLO 
CSI MISTO 
LANDRIANO - CUS QUO 3-0 

CUS QUO: Camorcia, Cattaneo, Chiroli (libero), Galli (libero) Gallina, Milasi, Ratti, Sclavi, 
Spinelli, Truglio, Zeduri. 
 

CUS Quo affronta gli imbattuti Landriano in 
trasferta. Partita difficile sulla carta e anche 
sul campo per i nostri cussini, ma affrontata 
con la giusta mentalità e grinta. Landriano 
parte forte e distacca subito il CUS, senza 
concedere possibilità di recuperare ai nostri 
dimostrando di voler portare a casa tutti i 
punti a disposizione. Secondo e terzo set so-
no più lottati ma alla fine Landriano vince e 
porta a casa 3 punti. Buona prestazione da 
parte di tutti i giocatori che hanno lottato 
fino alla fine. Appuntamento dopo la pausa 
natalizia con il derby con CUS Qua. 
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PALLAVOLO 
CSI MISTO 
CUS QUA- KALOS 3-0 (25-18, 25-20, 25-21) 
CUS QUA: Costantini 3, Bonazzi 16, Gal 2, Gambirasio, Loperfido 1, Ferro 6, Zaccala (L), 
Viggiano 13, Fusillo 2, Sala 6, Boiocchi 1. Ne: Valli, Avogadro (L). All. Mezzadra. 
 

Finisce con un netto 3 a 0 l'ultimo match dell'anno per il CUS Qua che affronta un Kalos decisa-
mente più competitivo della stagione scorsa. Il CUS, trascinato da un perfetto Viggiano in attacco 
(per lui solo 1 errore in 3 set) riesce sempre a portarsi davanti all'inizio dei parziali e a gestire il 
vantaggio fino alla fine. Molto soddisfatti della del 3 posto a pari merito in classifica, i ragazzi si 
riposeranno durante le feste natalizie e vi danno appuntamento a Domenica 15 Gennaio per il der-
by contro il CUS Quo. 
 

RUGBY  
SERIE C MASCHILE 

RIVOLI - CUS PAVIA 26-23 

CUS Pavia: Nicolato F, Fabbr i, Riva, Casali, Bonizzoni, Contarato, Marconi, Vescovi, Mor -
ra, Zucchetti, Garbarini, Facchino, Zambianchi (C), Tavaroli, Blasigh. Bianchi, Gioia.  
All. Froggett. 

7’ Marconi (PV cp), 15’ Nicolato (PV meta), 22’ Vescovi (PV meta), 26’ Nicolato (PV meta), 30’ 
Ghimenti (RI meta), 35’ Casali (PV meta), 50’ Pantaleo (RI meta) Murzio (tr), 64’ Pantaleo (RI 
meta) Murzio (tr), 76’ Pantaleo (RI meta) Murzio (tr). 

Finisce il 2016 nel peggiore dei modi per il Cus 
Pavia Rugby, che torna a casa da Rivoli con la 
quarta sconfitta di fila sulle spalle: una caduta che 
potrebbe valere la definitiva esclusione dalla pou-
le promozione. La partita è una favola che da una 
frazione all’altra cambia perentoriamente il copio-
ne: nel primo tempo Pavia detta legge sul campo 
di gioco e schiaccia i padroni di casa sotto ogni 
aspetto del gioco, senza riuscire a capitalizzare 
un’alta percentuale delle occasioni create, chiu-
dendo sul 5-23, grazie a un calcio piazzato e quat-

tro mete. Il secondo tempo è momento della fragorosa caduta del fortino giallo blu reo di mancare 
troppi placcaggi e di peccare ancora troppe volte in freddezza al momento della finalizzazione. Il 
parziale di tre mete trasformate a zero consegna alla squadra piemontese la meritata vittoria in una 
rimonta rocambolesca che fa tanto gioire una sponda, quanto disperare l’altra. Manca una partita 
per chiudere la prima poule: in casa arriverà la Amatori Genova, compagine che ha inaugurato la 
striscia perdente dei pavesi. La stagione è ancora lunga e il riscatto è alla portata, anche se proba-
bilmente non nel girone promozione; gli alti obiettivi si sogneranno più avanti, ora si deve ripartire 
dalla gavetta, rimboccandosi le maniche. 

Tommaso Marconi 
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RUGBY 
SERIE A FEMMINILE 

CHICKEN CUS PAVIA - CUS TORINO 0-24 

Chicken CUS Pavia: Andreoni (60'  Ramadan), Soli (60'  Gurrado), Pinetti, Ber tocchi V., Bo-
vio (Cap.), Franchi, Villa (Pampurini 60'), Ricci (50' Simbula), Greco, Manera (60' Nascimben), 
Bartoli, Turolla, Sandrucci, Di Lauro (50' Rapalli), Fami. A disposizione: Bertocchi M.   
Allenatore: Villa. 

Il saluto iniziale della partita tra Chicken CUS Pavia e CUS Torino si svolge in assenza dell'arbitro 
Smussi, in segno di solidarietà con l'arbitro Maria Beatrice Benvenuti in seguito agli avvenimenti 
della scorsa domenica. Sul campo da rugby del Cravino immerso nella nebbia la partita si apre con 

una meta delle torinesi nei primissimi mi-
nuti di gioco, dopo cui le Rocce del Chic-
ken CUS Pavia si attivano e vendono cara 
la pelle. Tuttavia, grazie a due ottimi scatti 
dei trequarti, la squadra torinese riesce a 
marcare altre due mete nel primo tempo, 
che si chiude con un parziale di 0-17. L'al-
lenatore Villa schiera quasi tutte le giocatri-
ci disponibili in panchina, che mantengono 
alto il livello in campo: durante il secondo 
tempo la partita è duramente combattuta e 
bilanciata, e vede solo verso la fine un'ulte-
riore meta per le torinesi, le quali ottengono 

così il bonus attacco, per un punteggio finale di 0-24. Il risultato dimostra come le Rocce continui-
no a crescere in difesa, ma non riescano ancora a convincere in attacco. Per sperare in qualche me-
ta non resta che aspettare il girone di ritorno della serie A, che partirà l'8 gennaio, sempre nel cam-
po di casa, contro le ragazze del Valsugana campionesse d'Italia. 

Angelica Simbula 

 

RUGBY 
UNDER 18 
 

LECCO - CUS TICINENSIS  62-0 
 

Poco da dire. L’ultima partita di questo 2016, avaro di soddisfazioni, coincide con quella che è di 
gran lunga la peggior prestazione della stagione. Vero che eravamo in casa dei primi della classe, 
abituati a giocare e vincere a questi livelli, ma mai quest’anno abbiamo visto il XV gialloblu così 
dimesso, sfilacciato, deconcentrato, molle. I primi dieci minuti sono da incubo: i nostri primi 4 
possessi sono vanificati da altrettanti palloni caduti in avanti, la difesa balla e senza colpo ferire ci 
ritroviamo sul 26-0. A questo punto cominciamo a giocare anche noi. Ci stabiliamo nei loro 22 e 
sembriamo determinati a rimanerci, anche grazie all’indisciplina dei padroni di casa che ci conce-
de numerosi calci di punizione. Accontentarsi dei 3 punti non avrebbe senso, visto lo score, e così 
giochiamo un’infinità di touche e mischie senza però riuscire a centrare il bersaglio grosso. Ed ov-
viamente, come più volte visto quest’anno, alla fine perdiamo palla e subiamo un veloce contrat-
tacco per la quinta meta. Il secondo tempo ci vede ancor più demoralizzati e meno convinti. Subia-
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mo l’impatto fisico, non riusciamo a giocare di squadra, ma solo con sporadiche azioni personali 
che a nulla portano. Una piccola speranza - non di vittoria, ma almeno di una segnatura - si accen-
de quando l’arbitro estrae il giallo per ripetuti falli dei nostri avversari, seguito a breve da una se-
conda sanzione che ci permette di giocare 15 contro 13. E qui tocchiamo il fondo: invece di au-
mentare lo sforzo, stacchiamo completamente la spina. Subiamo tre mete in mezzo ai pali, di cui 
due in doppia superiorità numerica, con i nostri difensori saltati come birilli. Non rimane che av-
viarsi mesti verso lo spogliatoio, consapevoli che dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali e 
soprattutto quel gioco di squadra e quella determinazione che, seppur spesso vanificata da errori 
tecnici, non è mai mancata. Si riprende il 15 gennaio a Cesano con la Longobarda. 

 

TROFEO DEI COLLEGI 
TORNEO DI BASKET MASCHILE 

CASTIGLIONI - BORROMEO 10-14 

Non si era mai visto un Castiglioni così, disorientato e spesso indeciso. Borromeo si presenta pre-
parato, l'intesa che c'è tra le giocatrici viene premiata con la vittoria. 
 

NUOVO - GHISLIERI 40-11 

Il divario tecnico tra le due squadre è evidente, Nuovo è forte, e Ghislieri, nonostante non abbia 
possibilità di recuperare, gioca con tenacia fino all'ultimo secondo. 
 

Con queste due partite il torneo Intercollegiale di basket si ferma per le vacanze natalizie. Ci rive-
diamo l'11 Gennaio! Si spera che nel frattempo, le abbuffate non sostituiscano completamente il 
piacere dello sport! #stayfitstaywell 

Matteo Santinelli 
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Direttore responsabile: Fabio Liberali 

APPUNTAMENTI DAL 21 DICEMBRE AL 10 GENNAIO 

ATTIVITA’ FEDERALE 
 

PALLAVOLO 
22/12/2016 
a BINASCO - dalle ore 17:30 
FEMMINILE UNDER 14 
CAMPIONATO: VIRTUS BINASCO - CUS PAVIA 

08/01/2017 
a GARLASCO - dalle ore 15:30 
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER 
CAMPIONATO: VOLLEY 2001 GARLASCO - CUS PA-
VIA 

10/01/2017 
a CARBONARA AL TICINO - dalle ore 19:00 
FEMMINILE UNDER 16 
CAMPIONATO: UNIVERSO - CUS PAVIA 

SCHERMA 
dal 07/01/2017 al 08/01/2017 
a GORLE - dalle ore 08:00 
2^ PROVA REGIONALE G.P.G. 
 

 

 

CHIUSURA SEGRETERIA 
La Segreteria rimarrà chiusa per le vacanze  

natalizie dal 27 Dicembre al 5 Gennaio.  
Per motivi tecnici le iscrizioni on line  

resteranno inattive per tutto il periodo di  
chiusura della Segreteria.  

Riaprirà Lunedì 9 Gennaio.  


