
 

 

 

L’EDITORIALE 
Che tipo di sport ci porterà l’anno nuovo? Sarà 

uguale a quello dell’anno che si è appena chiuso o 

sarà migliore. E’ difficile fare delle previsioni sull’e-

voluzione di un fenomeno così complesso. Non sap-

piamo neppure metterci d’accordo sulla liceità dei 

botti di capodanno. Forse non è educato fare il botto 

stappando la bottiglia di spumante, ma chissà quanti 

tappi hanno attraversato pericolosamente le sale da 

pranzo, come dei proiettili.  Alcuni Comuni hanno 

varato ordinanze anti botti, ma il TAR le ha sospese. 

Per forza: i produttori dei botti devono pur mangia-

re e il mercato si aggira sui 2-3 milioni di euro 

all’anno. Anche nello sport è evidente che nulla 

cambierà perché le leggi del mercato eserciteranno 

il loro potere, come per i petardi di capodanno. 

La Commissione Europea Direzione Generale X 

(Bruxelles 1998) ha affermato: "Il rapido sviluppo 

conosciuto recentemente dallo sport europeo mostra 

che questo sistema potrebbe essere oggetto di tra-

sformazioni radicali, il sistema sportivo rischia di 

scoppiare sotto la pressione dei gruppi economici 

che desiderano ispirarsi a formule per lo sport ago-

nistico già sperimentate in altre parti del mondo, in 

particolare negli Stati Uniti. Ciò rischia di compro-

mettere le strutture di base organizzate tradizional-

mente in Europa in modo diverso". Queste opinioni 

risalgono a 19 anni fa. Oggi c’è chi pensa che 

avranno un futuro solo gli sport televisivamente at-

traenti e che altri sport 'minori' scompariranno. Ciò 

non è del tutto vero: molte discipline minori sono 

ormai emarginate ma altre vengono inventate e pro-

poste per avere nuovi prodotti da offrire al mercato 

e alla televisione, aumentando il giro d’affari. 

Pierre de Coubertin si accorse che c’era qualcosa 

che non andava nello sport olimpico, quello animato 

dal motto attribuito al Barone: «l’importante non è 

vincere, ma partecipare». Il 13 settembre 1930, de 

Coubertin presentò all’Università di Ginevra la 

“Carta della riforma sportiva” nella quale mise in 
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evidenza in modo molto articolato e approfondito vari punti problematici per lo sviluppo dello 

sport. Tra l’altro de Coubertin pose all’attenzione la tendenza alla distinzione netta tra educazio-

ne sportiva e competizione. Era evidente che la competitività assumeva l’aspetto principale della 

gara superando la più vasta prospettiva della religio athletae che doveva caratterizzare l’olimpi-

smo. L’evoluzione dello sport olimpico è meglio caratterizzata dal motto di padre Didon: citius, 

altius, fortius, (plus vite, plus haut, plus fort) che supera il principio dell’importanza della parteci-

pazione rispetto alla ricerca dell’esasperazione della competizione. Cosa rimane oggi dell’olimpi-

smo del Barone: forse nulla; ma non dobbiamo preoccuparci. 

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha recentemente mostrato interesse verso gli eSports e 

ha accolto la richiesta per la loro ammissione alle Olimpiadi presentata il 19 Febbraio dalla Fe-

derazione Internazionale degli eSports (IeSF). Per quanto riguarda casa nostra, il CONI ha rico-

nosciuto il settore Giochi Elettronici Competitivi come componente dell’ente di promozione spor-

tiva Associazioni Sportive Sociali Italiane (ASI). Ecco quindi che le manifestazioni agonistiche 

degli eSports si svolgeranno nei palazzetti dove gli atleti, si fa per dire, gareggeranno davanti al 

loro computer, con l’installazione di maxi schermi dove sarà possibile per il pubblico assistere 

alle gare. Si potrà gareggiare anche da casa, seduti in poltrona, davanti allo schermo del compu-

ter. Dicevo che non dobbiamo preoccuparci: gli eSports rappresentano l’inversione della freccia 

dell’evoluzione delle competizioni. Non saranno più necessarie le federazioni sportive, le associa-

zioni, non sarà necessario essere i più veloci, i più alti, i più forti. Nel 2017 forse assisteremo 

all’inizio di questo evento epocale: l’estinzione dello sport olimpico o assimilati. Questo significa 

che vedremo la popolazione degli sportivi assumere sempre più le caratteristiche di invertebrati 

sdraiati sulle poltrone? No! Vedremo ancora gente correre, nuotare, andare in bicicletta: tutti 

porteranno una maglietta con scritto: “Grazie eSports”. 

Cesare Dacarro 
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ATLETICA LEGGERA 
NUOVI RECORD PER TOMMASO PASETTI E ANDREA STORTI  

Le buone abitudini non sono state perse dai 

nostri atleti che hanno cominciato il 2017 

all'insegna dei progressi tecnici. Nella prima 

attesissima riunione regionale di Bergamo, 

super affollata di partecipanti, Tommaso Pa-

setti ('97; nella foto a destra) è atterrato a 

6,31 nel salto in lungo conquistando un buon 

8° posto ma soprattutto migliorando di 14 

cm il suo vecchio limite. Anche Andrea Stor-

ti ('99; nella foto a sinistra) ha conseguito un 

miglioramento, portandosi a 5,85 e segnando 

un lusinghiero +38 cm rispetto al suo prece-

dente personale (23° posto), passibile ancora 

di miglioramento a detta del tecnico Bruno 

Santini. Sotto i suoi occhi, i due atleti sono poi scesi sui blocchi per i 60m piani, dove Pasetti ha 

corso in 7"65 e Storti in 7"77, per entrambi nuovo record. 

 

Marcello Scarabelli 

ATLETICA LEGGERA 
CROSS DELLA BEFANA: BUON ESORDIO GIALLOBLU DI HAILU  

I mezzofondisti, mai a riposo durante le vacanze, sono 

scesi subito in campo per l'abituale campestre di Voghe-

ra nel giorno della Befana. Il percorso si presentava mol-

to duro a causa della temperatura rigida ed aveva uno 

sviluppo abbastanza tortuoso. La copertina di giornata 

spetta ad Hailu Fozzati (nella foto), che da qualche mese 

ha ripreso il piacere di far fatica ed allenarsi con costan-

za aggregandosi al gruppo di mezzofondisti cussini di 

Marcello Scarabelli. Hailu, fratello della giavellottista 

Birtukan, ha coperto i 5,6km circa di percorso in 19'42" 

ad una media di 3'36/km piazzandosi al 9° posto.  

Al 16° posto troviamo l'infaticabile Christian Gallinari, 

presidente dei nostri partner Run8 Team. Dalla gara fem-

minile di 3,6km provengono altre note liete: la migliore 

delle nostre atlete è stata Valery Zuccotti (classe 2001), 

al suo esordio nella categoria Allieve, che si è piazzata 

7^ in 16'19". La sua è una storia particolare, poichè una serie di infortuni l'hanno costretta all'inat-

tività per mesi e ne condizionano tutt'ora l'allenamento, costringendola a procedere con estrema 

cautela. Il risultato in valore assoluto, il fatto che abbia lottato spalla a spalla fino alla fine con la 

forte pari età vigevanese Norma Casali, protagonista degli italiani Cadetti 2016 e, soprattutto, l'as-

senza di dolori durante la gara, sono tutti elementi che permettono di sorridere. Anche Federica 
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Piacentini ('99) ha condotto una gara di gran valore, imponendo a più riprese il ritmo sulla compa-

gna di squadra, salvo poi doversi arrendere un po' nel finale (9^ in 16'32") a causa di un dolore al 

piede, poi rientrato per fortuna. Al 14° posto una new entry per la corsa campestre: Carolina Erco-

le. L'allieva, classe 2000, ha portato egregiamente a termine il suo primo cross in 18'12", facendo 

così sperare di poter comporre anche quest'anno una squadra di categoria, insieme a Matilde Istro-

ni assente oggi, in grado di partecipare ai campionati italiani di corsa campestre, in programma 

l'11-12 marzo a Gubbio. 

Marcello Scarabelli 

ATLETICA LEGGERA 
30° CROSS DI BEDIZZOLE: BENE MARCO ZUBANI 

Decisamente positiva la prestazione di Marco Zubani che, nonostante qualche problemino fisico 

nei giorni passati, si è portato a casa una prova di carattere in un cross decisamente impegnativo. 

Gli 8km di percorso si snodavano sul terreno di un campo di stoppia impietrito dal gelo e prevede-

vano dossi e cunette in quantità. Il suo risultato finale è stato di 29'18" che gli ha consentito di 

piazzarsi 27° ad una media di 3'39"/km. 

Marcello Scarabelli 

ATLETICA LEGGERA 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Domenica prossima i velocisti e saltatori gialloblu saranno ancora impegnati nelle indoor in quel 

di Bergamo mentre i mezzofondisti saranno di scena nella 2^ tappa del circuito regionale di corse 

campestri denominato Cross per Tutti. La gara si svolgerà a Cinisello Balsamo, sulla distanza di 

4km per le donne e 6km per gli uomini . 
Marcello Scarabelli 
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SCHERMA 
TRE COPPE PER I GIOVANISSIMI SCHERMIDORI CUSSINI  

Il Pala Gorle, moderno impianto sportivo alle porte di Bergamo, ha ospitato nel fine settimana col-

legato con l’Epifania la seconda prova regionale del Gran Premio Giovanissimo, per le schermitri-

ci e gli schermidori dai dieci ai quattordici anni. A dispetto delle festività natalizie appena passate, 

le quaranta Società Schermistiche della Lombardia hanno risposto molto positivamente, inviando 

sulle pedane del Pala Gorle quasi seicento giovani schermidori nei due giorni di competizioni. 

Soddisfazione nelle file del CUS Pavia Scherma per tre coppe portate nella Sala di Scherma di via 

Bassi da tre giovanissimi promettenti spadisti pavesi, che hanno raggiunto le finali ad otto tiratori 

nelle rispettive categorie: Camilla Marchesi quinta classificata nelle Bambine, Ludovico Marchetti 

quinto classificato nei Giovanissimi e Antonio Dedi all’ottavo posto nei Maschietti. Soprattutto vi 

è il giusto entusiasmo tra i tecnici, mastro Federico Meriggi, istruttori Matteo Beretta e France-

sco Malvezzi, tra i genitor i e i piccoli atleti per  i concreti miglioramenti visti in pedana; con il 

necessario impegno di tutti, senza dubbio nuovi traguardi saranno raggiungibili. A Caserta dall’ 11 

al 12 marzo si terrà la seconda prova nazionale del Gran Prix Kinder Ferrero e il Trofeo Edoardo 

Mangiarotti, gara internazionale per gli Under 14. L’ultima prova del Campionato Regionale Lom-

bardo per gli Under 14 avrà luogo a Brescia nelle giornate di sabato 1° e domenica 2 aprile. Il tra-

guardo per la corrente stagione per gli Under 14 è il Campionato Italiano, denominato Gran Pre-

mio Giovanissimi, che si disputerà a Riccione dal 26 aprile al 2 maggio. Insomma un percorso 

estremamente stimolante e formativo per tutte le nuove lame del CUS Pavia Scherma, anche se 

impegnativo per le famiglie e per l’intero staff tecnico della Società Universitaria pavese.  

La categoria Giovanissime di Spada Femminile ha portato 

sulle pedane di Gorle 30 schermitrici lombarde nate nel 

2005; la vittoria è stata appannaggio della bergamasca 

Claudia Accardi, mentre per il CUS Pavia ha gareggiato 

Alessandra Oldani che, in una giornata non favorevole, 

ha chiuso al 21° posto.  Le spadiste nate nel 2006 si sono 

affrontate nella categoria Bambine e la vittoria tra le 20 

piccole atlete è andata alla milanese Francesca Vai, con i 

colori del Piccolo Teatro. Per la cussina Camilla Marchesi 

(nella foto) la soddisfazione di un brillante quinto posto 

finale e il merito riconoscimento di una delle coppe riser-

vate alle prime otto classificate. Il girone di qualificazione 

è stato ben affrontato dalla undicenne spadista cussina, che 

ha ottenuto tre vittorie e una sconfitta, con l’aliquota di +6; 

nel tabellone dell’eliminazione diretta una chiara afferma-

zione per la pavese Camilla Marchesi su Maria Botticella 

di Cornaredo, con il punteggio di 10 a 4; ma il successivo 

match ha opposto la spadista gialloblu alla vincitrice della prova, la milanese Francesca Vai, che si 

è affermata per 10 a 6. Nella prova Allieve di Spada Femminile, per le schermitrici lombarde nate 

nel 2003 e 2004 si è affermata la monzese Giada Incorvaia in un lotto di 70 spadiste in gara. Ben 

sei le moschettiere rosa del CUS Pavia, per la quasi totalità nate nel 2004, che quindi avranno da-

vanti un anno di crescita nella stessa categoria. Le due migliori pavesi hanno sfiorato la finale ad 

otto tiratrici, con il 13° posto di Caterina Meregalli e il 14° di Sara Greppi: poco più indietro in 19° 

posizione Marta Elena Ricotti, quindi Zoe Liberali al 31° posto, e più indietro Matilde Maggi 40° 
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classificata e Cecilia Giovannetti in 45° posizione. Caterina Meregalli aveva avuto un buon avvio, 

con quattro vittorie e una sola sconfitta e l’aliquota di +9 nel girone di qualificazione; quindi ha 

eliminato la mangiarottiana Emma Mariani, e subito dopo anche la bergamasca Lisa Arrigoni con 

il punteggio di 15 a 13. Ma questa volta Caterina Meregalli esce di gara per mano di un’altra ber-

gamasca, Ilaria Zanchi che vince sulla cussina per 15 a 5. Per la cussina Sara Greppi altrettanto un 

buon inizio con quattro vittorie e due sconfitte e l’aliquota di +4. In virtù dei risultati propri e delle 

sue avversarie, per due volte ha avuto ragione di spadiste pavesi negli assalti del tabellone dell’eli-

minazione diretta; dapprima sulla compagna di Sala Cecilia Giovannetti e poi sulla vigevanese 

Francesca Bianchi con il punteggio di 15 a 13. Sara Greppi ha poi subìto la sconfitta per 15 ad 8 da 

Sveva Chendi di Bresso.  Ancor più in spolvero l’avvio di gara di Marta Elena Ricotti, che nel gi-

rone di qualificazione terminava con cinque vittorie, una sola sconfitta e l’aliquota di +13; Marta 

Elena Ricotti quindi si imponeva sulla milanese Rebecca Rocca del Circolo maestro Lodetti, 

ma veniva eliminata subito dopo dalla bergamasca Maria Adosini per 15 a 4. 

Per Zoe Liberali, protagonista lo scorso anno con risultati di eccellenza, si è confermato un impe-

gnativo avvio di stagione, con due sole vittorie e quattro sconfitte, l’aliquota di –4 nel girone di 

qualificazione. Nonostante il tifo del padre celebre calciatore milanista, Matilde Albertini della Pro 

Patria di Milano veniva eliminata dalla cussina; ma nel secondo incontro Zoe Liberali usciva di 

gara dall’assalto opposta alla monzese Iris Caprotti, per 15 ad 8. 

Altra cussina da rivedere in altra competizione è Marta Elena Ricotti; due vittorie e tre sconfitte e 

l’aliquota di –2 nel girone di qualificazione; quindi subito una sconfitta nel primo match dell’eli-

minazione diretta sulla milanese della Società del Giardino Valentina Bitetto. Poca fortuna per la 

prestazione agonistica della pavese Cecilia Giovannetti, con 

due vittorie, tre sconfitte e l’aliquota di –6 nella qualifica-

zione e subito la sconfitta nel tabellone della diretta avviene 

per mano fratricida della compagna di allenamento cussina 

Sara Greppi. Quaranta spadisti lombardi nati nell’anno 

2006 hanno dato vita alla competizione Maschietti e il pri-

mo posto è stato conquistato dal bergamasco Riccardo 

D’Angelo della Società Schermistica Città dei Mille. Meri-

tata prima coppa in carriera ottenuta dal cussino Antonio 

Dedi (nella foto) all’ottavo posto finale. Per gli altri due 

spadisti cussini, dignitosi piazzamenti a metà classifica con 

Gabriele Latronico al 18° posto e al 21° posto Nicolò 

Edoardo Simonini. In ver ità l’avvio di gara lo spadista 

cussino Antonio Dedi non aveva cominciato con la necessa-

ria concentrazione, chiudendo il girone di qualificazione con 

due vittorie e tre sconfitte, con il punteggio di 5 a 4, ma pur 

sempre sconfitte. Il primo match del tabellone dell’elimina-

zione diretta ha messo davanti due Maschietti pavesi; Anto-

nio Dedi ha messo subito fine alla gara del compagno di allenamento Nicolò Edoardo Simo-

nini, con il punteggio di 10 a 6. Poi davanti al favor ito della gara e testa di ser ie numero uno, 

Edoardo Cinti di Sesto San Giovanni, il giovanissimo spadista pavese Antonio Dedi ha trovato la 

concentrazione e la determinazione per portare a segno con precisione la propria punta, vincendo 

l’assalto con il punteggio di 10 a 9. La gara per il cussino aveva termine per la sconfitta nei quarti 

di finale davanti al bergamasco Alessandro Bolis, con i colori della Polisportiva Bergamasca.  Ga-

briele Latronico aveva avuto un buon avvio nella qualificazione, con tre vittor ie, due sconfit-
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te e l’aliquota di + 6; ma a sorpresa il cussino Gabriele Latronico si trovava in difficoltà davanti al 

cremonese Giorgio Cauzzi, che lo eliminava con il punteggio di misura di 10 a 9. La categoria 

Giovanissimi di Spada Maschile era riservata ai nati nel 2005 e, tra i 50 concorrenti nella seconda 

prova regionale, si è affermato il bergamasco Marco Locatelli, con in evidenza il cussino Ludovico 

Marchetti (nella foto) che ha ottenuto il quinto posto e soprattutto ha dimostrato un grande 

potenziale di crescita a breve termine.  

Tre i moschettieri pavesi in gara, con Tommaso Bonalu-

mi ad un passo dalla finale ad otto e l’11° posto finale; 

mentre circa a metà classifica, con il 27° posto, si è 

piazzato Luca Frignocca.   

Ludovico Marchetti ha chiuso imbattuto il girone di 

qualificazione con sei vittorie su altrettanti assalti. l’ali-

quota di + 19 e il primo posto nel tabellone dell’elimina-

zione diretta. Dopo due nette vittorie per 10 ad 1 su Gre-

gorio Bonavia di Legnano e per 10 a 5 sul bergamasco 

Riccardo Zorloni, il promettente spadista cussino torna 

ad incrociare le lame delle spade con il bergamasco Ni-

cola Gioffredo, già battuto nel girone di qualificazione 

con il punteggio di 5 a 2.  

Ma l’esito del match dell’eliminazione diretta questa vol-

ta viene ribaltato all’ultima stoccata, e il pavese Ludovi-

co Marchetti viene sconfitto per  9 ad 8. Buona la gara 

di Tommaso Bonalumi, che aveva iniziato con il girone 

di qualificazione chiuso con quattro vittorie, una sconfitta e l’aliquota di + 10, per ottenere una 

perentoria vittoria per 10 ad 1 nell’eliminazione diretta davanti al monzese Giacomo Serioli; per 

una sola stoccata, con la sconfitta per 10 a 9 subita per mano del milanese Federico Sanna del Cir-

colo della Spada. Tommaso Bonalumi non conseguiva l’accesso alla finale ad otto tiratori.  

Nel girone di qualificazione il pavese Luca Frignocca aveva avuto qualche incertezza, chiudendo 

con due vittorie, quattro sconfitte e l’aliquota di – 7; dopo un eccellente assalto, vinto per 10 a 7 

sul monzese Stefano Orizio, arrivava la fine della gara con la sconfitta per 10 a 2 davanti al berga-

masco Jacopo Rizzi.  Pietro Lombardo, del Piccolo Teatro di Milano, ha vinto, imbattuto, la com-

petizione per la categoria Allievi nella Spada maschile. Tra gli ottantacinque partecipanti, il CUS 

Pavia ha portato in pedana in questa circostanza solamente Edoardo Tavazzani, che ha terminato al 

57° della classifica finale; dopo la vittoria per 15 a 7 su Tobia Testa del Circolo Ambrosiano, la 

gara del pavese Edoardo Tavazzani finiva davanti a Marco Vendramini di Bresso che si imponeva 

con il punteggio di 15 a 3. 

Gianandrea Nicolai 

  

SCHERMA 
IL CUS PAVIA SCHERMA IMPEGNATO A TERNI E A CORNAREDO 

L’attesa maggiore è per la seconda prova del Campionato Nazionale Cadetti, che si disputerà da 

venerdì 13 a domenica 15 gennaio a Terni, negli impianti della Federazione Italiana Tennis Tavo-

lo. Nella spada maschile gli occhi di tutta la scherma pavese e nazionale saranno su Francesco 

Leone, non solamente il numero uno del ranking italiano ma del ranking mondiale. Nella 

spada femminile il CUS Pavia Scherma porta in gara almeno tre ragazze da seguire: Marta Lom-
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bardi, Silvia Greco e Teresa Paravella. L’obiettivo è di entrare nei primi 32 che si qualificheran-

no per la Finale del Campionato Italiano Cadetti, che si disputerà a Cagliari, dal 12 al 14 maggio. 

Ma la posta in palio è ben maggiore, con le convocazioni del CT della spada Sandro Cuomo dovrà 

preparare per i quattro azzurri e le quattro azzurre che difenderanno i colori italiani ai Campionati 

Europei Under 17 e poi ai Mondiali Under 17; entrambe le gare sono in programma in Bulgaria, a 

Plovdiv, a marzo e ad aprile. Mentre in Lombardia si disputa a Cornaredo, organizzato dal locale 

Club Scherma La Biglia, un torneo privato, il secondo Trofeo BCC, che offre l’opportunità di ga-

reggiare in competizioni separate per gli spadisti dai 10 anni sino alla categoria Assoluti.   

Gianandrea Nicolai  

 

SCHERMA 
UN RICORDO DI GRASSANI, SCHERMIDORE E SOCIO ANZIANO  

Il giorno dell’Epifania è mancato Alessandro Grassani, 73 anni, pavese, sportivo vero e schermi-

dore esemplare. Il fioretto e la spada sono state le armi preferite di Alessandro Grassani, anche se 

nella Palestra della Casa dello Studente, ora Collegio Lorenzo Valla, sede degli allenamenti del 

CUS Pavia Scherma, da vero sportivo accettava di incrociare anche le lame di sciabola con i com-

pagni di Sala per preferivano l’arma bitagliente. Sandrino Grassani si era avvicinato alla scherma 

nei saloni dei Circolo di Pavia, la splendida sede di via Varese, un angolo e un spazio di Pavia non 

più agibile; insomma un esordio in una location di prestigio per innamorarsi per sempre di uno 

sport nobile. Pur amando di più il fioretto, aveva ottenuto i migliori risultati nella spada, special-

mente nelle prove a squadre con le due coppie di fratelli Giampiero e Giliano Zanchi e Vittorio e 

Fulvio Francavilla. Alessandro Grassani è stato il primo schermidore cussino pavese ad entrare nel 

Gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare, quando era obbligatoria la permanenza presso il Cen-

tro di Vigna di Valle. Era molto considerato e stimato appunto all’interno dell’Aeronautica Milita-

re, con cui ha disputato numerosi campionati italiani e gare internazionali, e per questo lo hanno 

seguito nel Gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare diversi spadisti del CUS Pavia Scherma di 

interesse nazionale, quali Andrea Meloni, Adolfo Fantoni, Luca Bolis, Nico Papalia e Laura Schie-

roni. Negli anni 70, sempre con i colori del CUS Pavia in cui era diventato Socio Anziano, era tor-

nato in pedana nel fioretto, con grande passione e divertimento, impegnato in lunghe qualificazioni 

regionali, quando la scherma di fioretto si stava trasformando. 

Le crescenti responsabilità nella storica Azienda pavese “Repetto & Fontanella – Gabbie per uc-

celli” lo hanno allontanato dalle pedane, ma Alessandro Grassani ha sempre seguito i risultati degli 

atleti e del CUS Pavia Scherma. Nella recente convivenza con la malattia, rimane il ricordo di un 

vero sportivo, che non si è mai lamentato, ma ha sempre cercato di modificare negli altri e in se 

stesso i comportamenti meno costruttivi.  

Grazie ai nuovi media e ai social network Alessandro Grassani manteneva un attivo contatto con il 

mondo dello sport e della scherma, in particolare aveva recentemente commentato il terzo posto 

conseguito dalla squadra del CUS Pavia Scherma nella Coppa Pompilio a Genova, una storica gara 

internazionale a squadre di spada maschile; una competizione che lo aveva visto molte volte in 

gara, sia con i colori gialloblu del CUS Pavia, come con la tuta della Nazionale Militare Italiana, e 

per tre volte sul podio negli anni sessanta con la squadra del CUS Pavia Scherma, come ora hanno 

ripetuto i ragazzi universitari pavesi del terzo millennio. 

Gianandrea Nicolai 
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RUGBY 
SERIE A FEMMINILE 

CHICKEN CUS PAVIA - VALSUGANA RUGBY PADOVA 3-87 

Formazione Chicken CUS Pavia: Pinetti, Soli, Ramadan (40'  Gurrado), Franchi (65'  Gobbi), 

Bovio (Cap.) Simbula, Villa, Manera, Bertocchi M (65' Beltramin), Nascimben (50' Favata), Bar-

toli, Turolla, Sandrucci, Rapalli (50' Biatel), Di Lauro.  A disposizione: Pampurini, Ricci. 

Allenatore: Villa 

Nella morsa del freddo pavese il campionato 

di Serie A femminile riprende in salita per la 

formazione casalinga del CUS Pavia Chic-

ken che affronta le campionesse d'Italia del 

Valsugana Rugby Padova.  

Le ragazze capitanate da Bovio subiscono le 

percussioni avversarie fin dai primi minuti di 

gioco, e male si adattano al gioco molto 

strutturato delle padovane. Nella ripresa la 

franchigia del Cravino sponsorizzata Enco-

tech riesce a cambiare mentalità e ad aggre-

dire di più le avversarie, portandosi final-

mente per parecchie fasi di gioco nell'area dei 22 metri avversari. Al 70' l'arbitro fischia un calcio 

di punizione per le cussine, che Favata converte in 3 punti che fanno bene al morale. Prossimo ap-

puntamento a Treviso dove le Rocce affronteranno le Red Panthers Benetton Rugby.  

Divà Beltramin 

  

 

PALLAVOLO 
UNDER 14 FEMMINILE 
 

KOBAN - CUS PAVIA 0-3 (11-25, 16-25, 18-25) 

 

CUS Pavia: Decarchi, Dejaco, Galeone, Rugger i, Sal-

laku, Sartorio, Tarantola, Tassara, Vechi, Viola. Allena-

tore: Raffaele Del Bo'. 

 

La partita parte bene per il CUS, le ragazze concentrate e 

precise vincono il primo set 25 a 11. Nel secondo set le 

cussine partono un po' in sordina, ma con azioni ordinate 

riconfermano il risultato, battendo le avversarie 25 a 16. 

Nel terzo set c'è più confusione in campo, le nostre ra-

gazze faticano più del dovuto, ma riescono ad avere la 

meglio, con un 25 a 18 portano a casa set e partita. 
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PALLAVOLO 

UNDER 13 FEMMINILE 
 

TEAM VOLLEY - CUS PAVIA BLU 0-2 (15-25, 9-25) 

 

CUS Pavia: Cutillo, Dejaco, Giuliani, Magni, Piccin-

no, Ruggeri, Sartorio, Tarantola, Tassara, Vechi. Allena-

tore: Raffaele Del Bo'. 

 

Le nostre ragazze faticano a costruire il gioco, ma sul 

finire del set si riprendono vincendo 25 a 15. Secondo 

set sempre un po' faticoso con esito più consono al loro 

gioco, infatti si chiude a 25-9.  

 

 

 

 

PALLAVOLO 

TERZA DIVISIONE UNDER FEMMINILE 
 

V. 2001 GARLASCO - CUS PAVIA 0-3 (20-25, 23-25, 20-25) 

 

CUS Pavia: Ber tolotti 2, Dejaco 2, Faravelli 9, Gatti 

3, Massara, Magni 6, D'Uscio 9, Migliazza 3, Lombardi, 

Cutillo 11. All. Bonizzoni, Galliera. 

 

Il 2017 inizia con una vittoria! Domenica pomeriggio, le 

nostre giovani della terza under hanno fatto visita alle 

ragazze del Volley Garlasco, che occupano la terza posi-

zione nella classifica. La partita è stata tirata nel secon-

do set, dove le cussine hanno avuto la meglio solo nel 

finale, mentre negli altri due parziali capitan Bertolotti e compagne hanno controllato la gara con 

più tranquillità. Avanti cosi! 
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Vietata la riproduzione anche parziale se non autorizzata.  

Direttore responsabile: Fabio Liberali 

APPUNTAMENTI DALL’ 11 AL 17 GENNAIO 

ATTIVITA’ FEDERALE 
 

ATLETICA LEGGERA 
15/01/2017 
a CINISELLO BALSAMO - dalle ore 09:30 
CROSS PER TUTTI 

PALLAVOLO 
11/01/2017 
a TORREVECCHIA PIA - dalle ore 21:15 
MISTA CSI "QUI" 
CAMPIONATO CSI: TORREVECCHIA PIA - CUS QUI 

12/01/2017 
a PAVIA - PALACAMPUS - dalle ore 19:00 
FEMMINILE UNDER 13 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - ADOLESCERE RIVANAZ-
ZANO 

13/01/2017 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 17:30 
FEMMINILE 1^ DIVISIONE 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - PALLAVOLO PAVIA 

a MORTARA - dalle ore 21:15 
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER 
CAMPIONATO: PRO MORTARA - CUS PAVIA UNDER 

14/01/2017 
a CERTOSA DI PAVIA - dalle ore 15:00 
FEMMINILE U13 GIALLA 
CAMPIONATO: VOLLEY CERTOSA - CUS PAVIA 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 16:00 
MASCHILE UNDER 16 
CAMPIONATO: CUS PAVIA GIALLA - OSG ABBIATE-
GRASSO 

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

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

15/01/2017 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 09:30 
UNDER 12 6X6 
CONCENTRAMENTO 

a VOGHERA - dalle ore 10:00 
MASCHILE UNDER 13 
CONCENTRAMENTO 

a PAVIA - PALACAMPUS - dalle ore 15:00 
MASCHILE UNDER 13 BLU 
CONCENTRAMENTO 

 

a PAVIA - PALACAMPUS - dalle ore 15:00 
MASCHILE UNDER 13 BIANCA 
CONCENTRAMENTO 

a PAVIA - PALARAVIZZA - dalle ore 15:30 
FEMMINILE UNDER 14 
CAMPIONATO: RINASCITA VOLLEY - CUS PAVIA 
 

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

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

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:00 
MISTA CSI "QUI" 
CAMPIONATO: CUS QUI - KALOS 

16/01/2017 
a PAVIA - PALACAMPUS - dalle ore 21:15 
MASCHILE UNDER 18 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - ADOLESCERE 

17/01/2017 
a BARBIANELLO - dalle ore 21:00 
MASCHILE 1^ DIVISIONE 
CAMPIONATO: TECNOSUOLO CUS PAVIA - CUS PAVIA 

RUGBY 
15/01/2017 
a CESANO BOSCONE - dalle ore 12:00 
MASCHILE UNDER 18 CAMPIONATO 

SCHERMA 
dal 13/01/2017 al 14/01/2017 
a TERNI - dalle ore 09:00  
2^ PROVA NAZIONALE CADETTI 

TROFEO DEI COLLEGI 
11/01/2017 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:30 
BASKET FEMMINILE  
CARDANO - GRIZIOTTI 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 22:45 
BASKET FEMMINILE 
GOLGI - VOLTA 

16/01/2017 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:45 
BASKET MASCHILE  
BORROMEO - VOLTA 
 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 23:00 
BASKET MASCHILE 
FRACCARO - CAIROLI 


