
 

 

 

L’EDITORIALE 
Significativa scelta del Liceo Sportivo Statale Gali-

leo Galilei di Voghera di introdurre per due anni la 

scherma come materia di studio, quale “disciplina 

sportiva”, con l’impegno del CUS Pavia Scherma di 

portare le studentesse e gli studenti a conoscere il 

mondo della scherma olimpica e paralimpica, in 

particolare approfondendo l’arma della sciabola. 

L’Istituto scolastico di via Ugo Foscolo in Voghera, 

Liceo Sportivo Statale Galileo Galilei è il solo Liceo 

Sportivo Statale della Provincia di Pavia, ed ha ini-

ziato dal 2014 la piena operatività, seguendo i pro-

grammi ministeriali. Lo scopo è l’approfondimento 

delle scienze motorie e di una disciplina sportiva, 

all’interno di un quadro culturale che favorisca l’ac-

quisizione di materie scientifiche, nonché dell’eco-

nomia e del diritto; sono introdotte due nuove mate-

rie “diritto ed economia dello sport” e “discipline 

sportive”. I contatti e le relazioni portate avanti dal 

Delegato Provinciale della FIS di Pavia con la dire-

zione del Liceo Sportivo Statale Galilei di Voghera, 

professore Carmelo Illuminati, hanno portato ad 

individuare nel CUS Pavia Scherma e nella struttura 

tecnica con il Direttore Tecnico maestro Federico 

Meriggi e l’istruttore di primo livello Alessio Esposi-

to i punti di riferimento per l’introduzione della 

scherma e dell’arma della sciabola nel Liceo Sporti-

vo di Voghera e il conseguimento degli specifici 

obiettivi in due anni. Gli obiettivi sono di portare le 

studentesse e gli studenti del Liceo Sportivo Galilei 

di Voghera a conoscere la letteratura scientifica e 

tecnica della scherma, i regolamenti specifici della 

scherma, acquisire i fondamenti delle tecniche di 

allenamento tecnico-pratico e di strategia di assalto. 

Ma anche essere in grado di svolgere compiti di giu-

ria, arbitraggio e di organizzazione di tornei, gare e 

competizioni scolastiche. 

Nelle due ore settimanali, che hanno avuto inizio da 

lunedì 16 gennaio, l’istruttore del CUS Pavia Scher-

ma Alessio Esposito utilizzerà diversa modalità di 
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insegnamento, dalla tradizionale lezione alla cattedra, utilizzando anche audiovisivi e strumenti 

multimediali, si passa alle prove pratiche in palestra, con esercitazioni collettive e lezioni indivi-

duali, esercizi di scherma-gambe, stretching specifico e anche prove di assalti. Alessio Esposito, 

già sciabolatore del CUS Napoli, è un giovane brillante architetto che opera come professionista 

a Pavia e a Milano, motivato all’insegnamento della scherma, in particolare appassionato divul-

gatore della sciabola. Nella città di Voghera opera da cinque anni la Sezione dell’Oltrepò Pavese 

della Società Schermistica milanese Cariplo – Piccolo Teatro, con la guida del maestro Nico Pa-

palia e dell’istruttore Stefano Baccolo; la spada è l’arma praticata nella Sala di Scherma di Vo-

ghera, come logico vista la grande tradizione cittadina che parte da Carlo Pavesi, indimenticato 

atleta vogherese campione olimpico individuale nel 1956 e vincitore complessivamente di ben 

quattro medaglie d’oro nella spada maschile nei Giochi Olimpici di Helsinki 1952, Melbourne 

1956 e Roma 1960. La scelta di orientarsi per l’insegnamento a Voghera della scherma verso la 

struttura del CUS Pavia Scherma è stata concordata con i dirigenti e i tecnici della Sezione Vo-

gherese del Piccolo Teatro Milano Scherma, che sono in un buon momento di crescita, tuttavia 

non disponendo di insegnanti con la frequenza e la continuità richiesta dagli accordi con il Liceo 

Sportivo Statale Galilei di Voghera.   

Gianandrea Nicolai 
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SCHERMA 
MARTA LOMBARDI AL SECONDO POSTO A TERNI 

L’acuto degli spadisti pavesi viene da Marta Lombardi (nella foto), che conquista con pieno merito 

il secondo posto a Terni nella seconda e ultima prova di qualificazione per il Campionato Italiano 

Cadetti di Spada, come il secondo posto nel ranking nazionale delle Under 17 e il primo posto tra 

le nate nel 2001. Ampia soddisfazione tra i dirigenti e i tecnici del CUS Pavia Scherma per l’eccel-

lente risultato anche del gruppo, perché in aggiunta a Marta Lombardi, anche Francesco Leone e 

Silvia Greco staccano il biglietto di viaggio per  i prossimi Campioni Nazionali Italiani Cadet-

ti, in programma a Cagliari, dal 12 al 14 maggio.  

Una gara molto faticosa, ma proficua è stata la compe-

tizione della cussina Marta Lombardi; la pratica del gi-

rone di qualificazione è presto liquidata con grande na-

turalezza, con sei vittorie in sei assalti, l’aliquota di + 

20 e la conquista della testa di serie numero sette del 

tabellone dell’eliminazione diretta. Quindi un filotto di 

sei vittorie consecutive nei matches alle 15 stoccate; 

Marta Lombardi elimina nell’ordine la milanese Ma-

tilde Brunelli della Società del Giardino per 15 ad 8, 

quindi la torinese Carlotta Ferri cede il passo per 15 per 

12; Beatrice Pieropan di Novara impegna la pavese 

Marta Lombardi a fondo, pr ima di soccombere per  

15 a 13.  La pisana Matilde Barbieri perde per 15 ad 11 

negli ottavi di finale. Il match capolavoro della spadista 

gialloblu Marta Lombardi è nei quarti di finale, opposta 

alla pari età, classe 2001, Emilia Rossatti di Ferrara; 

questa volta la velocità della spadista ferrarese ha tro-

vato Marta Lombardi reattiva e alla fine l’assalto si 

chiude senza patemi particolari con il punteggio di 15 a 9. In semifinale Marta Lombardi incrocia 

le spade con un’altra pisana, Letizia Campani, ma in questo ennesimo confronto Pavia – Pisa è an-

cora la cussina gialloblù a vincere con il punteggio di 15 a 13. 

Così dopo una lunga giornata trascorsa al Pala Tennis Tavolo di Terni, tra le 300 spadiste in gara 

nella seconda e ultima prova di qualificazione al Campionato Italiano Cadette, salgono sulla peda-

na della finale la poliziotta romana Gaia Traditi, numero uno del ranking italiano, e la non ancora 

sedicenne cussina Marta Lombardi. Pur con il supporto tecnico del maestro Federico Meriggi, l’in-

contro è molto impegnativo e la fatica si fa sentire pesantemente, soprattutto sulla più giovane spa-

dista pavese. Alla fine il secondo meritatissimo posto di Marta Lombardi arriva per la sola sconfit-

ta patita nella giornata, con il punteggio di 15 a 10. 

Una gradita conferma è stata la gara precisa e concentrata della cussina Silvia Greco che ha conse-

guito l’11° posto a Terni e anch’essa conquistata la qualificazione al Campionato Italiano Cadette, 

con le sole migliori 32 della categoria. Dopo sei vittorie e nessuna sconfitta nella qualificazione, 

con l’aliquota di + 17, Silvia Greco è entrata nel tabellone dell’eliminazione diretta con la posizio-

ne n. 12. Con il punteggio di 15 ad 11 la cussina pavese elimina dapprima la forlivese Chiara Tam-

burini, quindi per 15 a 7 una seconda romagnola, Anna Giulio Longanesi da Lugo. Grande presta-

zione di Silvia Greco, opposta alla genovese Francesca Bertoglio, che viene battuta ed eliminata 

con il punteggio addirittura di 15 a 3. E’ la pisana Letizia Campani, che vince per una sola stocca-
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ta, 15 a 14 alla priorità ad eliminare la cussina Silvia Greco. Importante il buon piazzamento della 

cussina Teresa Paravella, al 47° posto in un lotto come detto di 300 spadiste. Per lei 5 vittorie e 

una sconfitta nel girone di qualificazione, con l’aliquota di + 12; nette affermazioni per la cadetta 

pavese Teresa Paravella contro Myriam Lecito di Taranto, Giulia Giannatasio di Roma, Maria 

Chiara Ingrosso di Brindisi, Raffaella Saviani di Caserta e Gaia Imperia di Roma. Dopo un così 

bel percorso la stanchezza ha tolto un poco di lucidità alla cadetta pavese, che è stata eliminata per 

15 a 10 dalla mangiarottiana milanese Margherita Bruno. In gara tra le spadiste cussine pavesi an-

che una quarta cadetta, Giovanna Mignacco, classe 2002 al primo anno nella categoria, che ha bat-

tuto la trevigiana Giorgia Gasparotto, ma si è fermata al 239° posto nella classifica finale. A Terni 

i Cadetti in gara sono stati 320, un impegno notevole per l’organizzazione e per gli spadisti in ga-

ra. Il romano Davide Di Veroli, con i colori della Società Schermistica Giulio Verne ha conquista-

to la prima vittoria in carriera. Per il CUS Pavia il cadetto Francesco Leone ha percorso una gara 

quasi perfetta; un inizio senza alcuna esitazione, con sei vittorie su incontri nel tabellone di qualifi-

cazione, l’aliquota di + 21 e la conquista nel numero 4 come testa di serie nel tabellone di elimina-

zione diretta. Di seguito tre nette vittorie: per 15 a 4 su Luca Albertini di Ravenna, per 15 a 9 op-

posto al bergamasco Riccardo Di Bernardo e per 15 a 6 su Giovanni Pigò di Ferrara. Sino al match 

opposto al napoletano Amodio Maisto, che ha trovato le azioni contrarie per chiudere ogni strada 

alla punta del pavese Francesco Leone. Il punteggio finale dell’incontro è stato di 15 ad 8; per 

Francesco Leone l’11° posto nella classifica finale della seconda prova di Terni e in ogni caso la 

qualificazione conseguita per il Campionato Italiano Cadetti a Cagliari, il prossimo maggio.  

Gianandrea Nicolai 

SCHERMA 
PROGRESSI PER CAMILLA MARCHESI E SARA GREPPI 

A Mazzo di Rho, con l’organizzazione della giovane Società Schermistica La Biglia ASD di Cor-

naredo, si è disputata la seconda edizione del Trofeo BCC, una gara privata, a cui hanno partecipa-

to i più giovani schermidori e schermitrici Under 14 delle regioni del Nord Italia. 

Dalla cussina Camilla Marchesi viene una conferma del lavoro svolto negli ultimi mesi in Sala di 

Scherma e del recente quinto posto nel Campionato Regionale del primo fine settimana di gennaio, 

disputatosi a Gorle. Nella categoria Bambine, nate nel 2006, la pavese Camilla Marchesi si miglio-

ra e ottiene il terzo posto finale in un lotto di 25 spadiste; la vittoria è andata alla milanese Alessia 

Chirico, con i colori della Pro Patria. Solamente per una stoccata, il risultato della semifinale è sta-

to di 10 a 9 per la piacentina Rebecca Pantano, Camilla Marchesi è uscita di scena; un grande esor-

dio nel girone di qualificazione con cinque vittorie su altrettanti incontri disputati e l’aliquota di + 

16. Poi la vittoria addirittura per 10 a zero sulla mangiarottiana Federica Salandri, e ancora una 

vittoria per la cussina Camilla Marchesi per 10 ad 8 su un’altra milanese, Emma Scaiola, con i co-

lori della Società del Giardino. Nella categoria Ragazze e Allieve, per le nate negli anni 2002 e 

2003, ancora buone notizie per il futuro della scherma rosa del CUS Pavia; tre spadiste in gara e in 

crescita. Nella gara di Mazzo di Rho, vinta da Agnese Corsinovi di Savona tra oltre 40 spadiste in 

gara, anche questa volta la migliore è stata Sara Greppi, ottava classificata complessivamente e 

prima delle nate nel 2003. Al 14° posto la cussina Caterina Meregalli e al 16° posto Zoe Liberali. 

Meno brillante questa volta la prova del solo spadista cussino Umberto Diego Rizzo in gara nella 

più affollata categoria Allievi, con oltre 50 partecipanti, e il 25° posto finale. La prova per gli Al-

lievi è stata appannaggio di Nicolò Del Contrasto di Bresso che si è imposto in finale per 15 a 6 

sul bravo vigevanese Francesco Spaccasassi, che ha così chiuso al secondo posto.     

Gianandrea Nicolai 
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SCHERMA 
IL FINE SETTIMANA DEL 21 E 22 GENNAIO 

Quando la Società Sportiva cresce in numeri e risultati, occorre non raddoppiare gli sforzi e l’im-

pegno, ma addirittura moltiplicare per tre la presenza. E’ il caso del CUS Pavia Scherma e dei tre 

impegni del prossimo fine settimana, sabato 21 e domenica 22 gennaio; le competizioni dove sa-

ranno presenti le spadiste e gli spadisti gialloblu sono a livello internazionale, a livello nazionale e 

a livello regionale. Nella capitale del Principato del Lussemburgo saranno impegnati i tre più forti 

tiratori cadetti del CUS Pavia Scherma nella Prova Lussemburghese del Circuito della Confedera-

zione Europea per gli Under 17. Tra i maschi il cussino Francesco Leone è ancora il numero uno 

del ranking mondiale e dovrà presentarsi in grande forma, così come ogni volta che si parte con gli 

sguardi puntati su di sé e si dovrà essere protagonista. Due le cadette pavesi in gara: Marta Lom-

bardi, numero due in Italia tra gli Under  17 e numero uno tra le nate nel 2001, con Silvia 

Greco, che ha r ipreso concentrazione e fiducia nelle propr ie eccellenti caratter istiche agoni-

stiche ottenendo la qualificazione ai Campionati Nazionali di Cagliari. A Treviso, presso gli Im-

pianti Sportivi Comunali di Strada Cartieretta, la Federscherma organizza il Gran Premio Kinder, 

competizione nazionale a squadre per Under 14 di spada maschile e femminile. Il direttore 

tecnico del CUS Pavia Scherma, maestro Federico Meriggi, si accinge a definire le composizioni 

delle squadre pavesi, nelle categorie Under 14 e Under 12, e quindi diramare le convocazioni per i 

migliori di ciascuna categoria, che andranno a lottare per gli scudetti di Campione d’Italia a squa-

dre. Il Club Scherma Seregno organizza lodevolmente l’ottava edizione del Trofeo Città di Sere-

gno, che avrà luogo al Pala Someschini; i due Open di Spada Maschile e di Spada Femminile 

presentano delle preziose opportunità di verifica per tutte le spadiste e gli spadisti del Club Univer-

sitario pavese, in una competizione prossima a Pavia.  

Gianandrea Nicolai 

 

ATLETICA LEGGERA 
ESORDIO IMPEGNATIVO PER FACCHINERI NELLA CAT. ALLIEVI 

A Padova, nella manifestazione che riuniva i campionati regionali indoor di Veneto, Emilia e 

Lombardia, Fabio Facchineri (nella foto) si è trovato a fare i conti con un impegnativo passaggio 

alla categoria allievi, dove nelle pro-

ve multiple si è scontrato con atleti 

più esperti e preparati di lui. Il pen-

tathlon indoor comprende, in ordine 

di svolgimento durante una singola 

giornata di gare, i 60 metri ad osta-

coli (barriere di 84cm), il salto in 

lungo, il getto del peso da 5kg, il 

salto in alto ed i 1000m. Sotto gli 

occhi del direttore tecnico Pierluigi 

Zuffi, i 60hs sono stati corsi in 9"55, 

con un discreto bottino di 629 punti 

e nel lungo il salto migliore è stato 

di 5,95 per un totale di 571 punti. 
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L'11,06 nel peso ha fruttato 549 punti mentre l'1,71 del salto in alto altri 552. Infine, nei 1000 me-

tri, dopo una partenza decisa, Fabio ha dovuto cedere un po' il passo chiudendo in 3'14"76 (527 

punti), per un totale di 2828 nelle cinque prove. Questi risultati lo hanno collocato al 19° posto 

complessivo in una gara con ben 48 atleti, risultando il 7° lombardo ed anche il 7° dei nati nel 

2001. Per i nostri colori erano presenti nelle gare di contorno anche Tommaso Pasetti, che ha di-

sputato la gara di salto triplo con un poco appagante 12,23 a fronte di un personale di 12,76 e An-

drea Storti, che ha corso invece i 400m, esordendo di fatto sulla distanza, coperta in un buon 

56"09. Per dovere di cronaca va messo in evidenza che i nostri atleti, al contrario della quasi totali-

tà degli altri presenti, non hanno a disposizione strutture al coperto come rettilinei e pedane nei 

quali svolgere la preparazione invernale. Ciò comporta che, data la particolare rigidità di questo 

inverno, di fatto è per loro difficoltoso, quando non impossibile, svolgere i lavori tecnici necessari 

per i salti e per gli ostacoli. L'esperienza di Fabio è stata comunque positiva ed era prevista come 

tappa di avvicinamento ai campionati italiani allievi, previsti di nuovo a Padova il 29 gennaio. 

Marcello Scarabelli 

 

ATLETICA LEGGERA 
ZUBANI E PIACENTINI IN CRESCITA 

Prima esperienza per i mezzofondi-

sti pavesi nel circuito milanese di 

campestri denominato "Cross per 

tutti" che offre nell'arco dell'inverno 

6 gare aperte a tutte le categorie fe-

derali, viaggiando ad oltre 150 atleti 

gara di media. Il primo a buttarsi 

nella mischia è stato Marco Zubani, 

che sui 6km di percorso (rivelatisi 

effettivamente 5,4km), ha colto un 

lusinghiero 36° posto su 191 atleti 

(4° under 23) correndo in 20'19". 

Marco ha gestito in modo attento le 

energie evitando di partire troppo 

veloce, andando a scalare posizioni 

via via che la gara proseguiva, fino 

all'arrivo in sprint superando ancora 

un paio di avversari. Nella "gara 2" di giornata, con 132 atlete sulla linea di partenza, erano al via 

Federica Piacentini, Luisa Malanchini e Sara Gosio, studentessa bergamasca battente bandiera 

Pool Valseriana ma seguita dal tecnico Scarabelli. Federica e Sara si sono date il cambio imponen-

dosi il ritmo per tre quarti di gara fino a che la Piacentini ha guadagnato qualche secondo sulla 

compagna di allenamenti, terminando con una bella volata al 36° posto in 16'00" (6^ juniores) 

mentre Sara è arrivata poco dopo in 16'08" (2^ under 23). Il riacutizzarsi di un fastidio ai polpacci 

a causa del terreno estremamente duro e a tratti scivoloso, ha penalizzato in parte Luisa Malanchi-

ni, autrice comunque di una prova positiva nella quale ha concluso all'85° posto in 17'50". 

Marcello Scarabelli 
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ATLETICA LEGGERA 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Domenica prossima una folta delegazione di gialloblu sarà di scena a Parma, nel piccolo gioiello 

indoor che comprende un anello da 160 metri. L'obiettivo agonistico più importante sarà quello 

della staffetta 4x1 giro allievi con Fabio Facchineri, Alberto Ambrosetti, Stefano Bovera e Loren-

zo Rezzi, che cercheranno di ottenere il minimo di partecipazione per i campionati italiani di cate-

goria. Oltre a loro i riflettori saranno accesi su alcuni esordi importanti in maglia CUS Pavia. 

Marcello Scarabelli 

RUGBY 
SERIE C MASCHILE 

CUS PAVIA – AMATORI GENOVA 18-7 
 

CUS Pavia: Marconi, Crevani, Chiudinelli, Casali, Bonizzoni, Contarato, Giglio, Vescovi, 

Donatiello, Onuigbo, Zucchetti, Facchino, Zambianchi (C), Tavaroli, Blasigh. Trocchia, Fabbri, 

Rota, De Rosa, Morra, Garbarini. All. Froggett. 
 

Tabellino 

20’ Marconi (PV cp), 36’ Zambianchi (PV meta), 54’ Falchi (AG meta) Giallorenzo (tr), 65’ Rota 

(PV meta), 75’ Giglio (PV meta). 
 

Ultima chiamata per quel treno che si chiama “girone 

promozione”, ultima partita in casa di questa prima 

fase di campionato per il CUS Pavia che, in quattro 

trasferte consecutive, ha sempre abbandonato il cam-

po nemico a mani vuote. Di fronte proprio l’Amatori 

Genova che ha dato il via a questa serie di sconfitte e 

che si presenta al Cravino forte dell’eccitazione per 

potersi giocare il passaggio del turno. 

Nel XV gialloblu rientrano Giglio e Onuigbo in ca-

sacca numero 9 e 6, sempre in terza linea invece, tro-

va spazio dal primo minuto Donatiello, giocatore che 

non aveva mai avuto minutaggio ad inizio stagione, 

ma che si è messo al servizio della squadra negli ulti-

mi difficili mesi, meritando un posto in prima fila per 

il primo grande evento del 2017. 

Nel primo tempo il risultato sembra avere la colla sot-

to i piedi: entrambe le squadre rimangono a secco di 

punti per venti minuti, nonostante i vari tentativi da 

parte dei padroni di casa di impugnare il timone dello 

scontro. La mancanza di freddezza impedisce alla 

compagine pavese di cogliere il frutto di diverse iniziative offensive, dal canto loro gli ospiti difen-

dono con ordine, ma trovano a loro volta nella linea lombarda una difesa davvero in giornata. An-

che in mischia chiusa Zambianchi e compagni ben impressionano, guadagnando più di un posses-

so rubato e anche due calci a favore. Finalmente al minuto 25’, Pavia balza avanti di tre caselle 

grazie ad un piazzato di Marconi in faccia ai pali. Pochi minuti dopo, la classica giocata in sotto-
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mano di Giglio fa da apri scatole per Zambianchi. Giro di boa con l’impressione, per la banda 

Froggett, di poter fare ancora meglio e la certezza di dover mettere al più presto in ghiaccio la par-

tita. Si ricomincia con ancora buone difese da entrambi i lati; Marconi coglie il palo da troppo vici-

no per poter sbagliare e la punizione giunge puntuale sul lato opposto del campo: l’estremo ligure 

cavalca al meglio il suo bel gioco di gambe e sfugge al proprio placcatore per tagliare il traguardo 

proprio sotto la traversa.  

Stavolta però i ragazzi del CUS non si smarriscono davanti alle iniziative di rimonta avversarie. 

Prima il neo entrato ed eterno Rota e poi Giglio, entrambi con una ripartenza vicino al punto d’in-

contro, colgono cinque punti a testa, da portare alla loro causa per il 18-5. Possono partire i titoli di 

coda, noi però dobbiamo rivolgere un pensiero a Vescovi, il nostro terza centro che ha lasciato il 

terreno di gioco anzitempo per un problema al ginocchio, che speriamo essere di lieve entità.  

Presto si conosceranno i nuovi avversari a cui contendere la promozione finale in Serie B; l’obiet-

tivo posto dall’allenatore pavese è quello di maturare sotto l’aspetto mentale, l’unico espediente in 

grado di prevenire le giornatacce vissute lontano da casa nell’autunno 2016. 

Tommaso Marconi 

RUGBY 
FEMMINILE SERIE A 

CHICKEN CUS PAVIA - BENETTON RUGBY TREVISO 0-30 

Chicken CUS Pavia: Fami, Rapalli, Sandrucci, Nascimben, Biatel, Favata, Ber tocchi M., 

Manera (vc), Villa, Franchi, Bovio (c), Bertocchi V., Andreoni, Turolla, Pinetti. 

A disposizione: Pampurini, Ricci, Simbula, Giordano, Beltramin, Bartoli. Allenatore: Santamaria 
 

A Treviso, sul campo delle Red Panthers, le 

Rocce combattono strenuamente durante tutto il 

primo tempo di gioco, mettendo in seria difficol-

tà le padrone di casa. Sandrucci, Villa e Turolla 

si rendono protagoniste di pericolose incursioni 

nei 22 metri avversari, ma i sostegni non sempre 

repentini non permettono la marcatura. Dopo più 

di 25 minuti di gioco sono le Trevigiane a sbloc-

care il tabellino segnando una meta alla franchi-

gia sponsorizzata Encotech.  

La ripresa comincia sul punteggio di 10-0 per la 

Benetton Treviso, che imposta un gioco molto 

più fisico rispetto al primo tempo, costruendo 

innumerevoli driving maul che le Rocce non rie-

scono a contrastare in maniera efficace.  

Nel secondo tempo le azioni offensive delle 

ospiti vengono neutralizzate con facilità dalle 

padrone di casa, che quindi riescono a far difendere le cussine per tutta la seconda metà dell'incon-

tro. Sicuramente una buona prova difensiva da parte delle rocce, con però amarezza per non essere 

riuscite a schiacciare l'ovale nella meta avversaria nonostante le occasioni avute. 

Divà Beltramin 
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RUGBY 
UNDER 18 MASCHILE 

TICINENSIS - LONGOBARDA  31-11 (mete 5-1) 
 

Yesss! La tanto agognata vittoria è finalmente arrivata. In quel di Cesano, i ragazzi della coppia 

Cozzi-Colla (finalmente con la rosa al completo dopo alcune settimane) sfoderano una prestazione 

di alto livello ed hanno la meglio sull’altra Franchigia presente nel nostro girone, composta dai 

ragazzi di Monza e Cernusco. L’inizio non è dei più promettenti: nei primi 90 secondi di gioco 

commettiamo due infrazioni (palloni persi in avanti) e due falli (placcaggio alto e fuorigioco) che 

portano gli ospiti ad un facile calcio per lo 0-3. Ci portiamo in attacco, ma, come spesso visto in 

stagione, riusciamo solo ad arrivare a pochi metri (in alcuni casi centimetri) dalla linea di meta av-

versaria senza riuscire a concretizzare. Non 

siamo ancora ben legati in difesa e soffria-

mo eccessivamente alcune veloci ripartenze 

dei biancorossi: da una di queste arriva il 

calcio di punizione dello 0-6. Sembra pur-

troppo il solito copione: tanto possesso pal-

la e predominio territoriale, ma sono gli av-

versari a marcare i punti. I nostri rimangono 

però sereni, non si demoralizzano e conti-

nuano a macinare un bel gioco corale: a 

conclusione di una veloce azione alla mano 

Berto lancia Checco Repossi che si invola 

sulla fascia per poi premiare il sostegno del-

lo stesso Berto che ha strada libera per de-

positare in meta. La trasformazione di Nicolato porta il punteggio sul 7-6. Pur con qualche impre-

cisione in touche e nei calci di liberazione i nostri mantengono il pallino del gioco e arriva così la 

meta del 12-6: è ancora Berto a schiacciare un bel servizio di Nicolato. Alla ripresa del gioco i no-

stri sono ancora più determinati: la pressione difensiva sale d’intensità fin dentro i loro 22; alter-

niamo efficaci percussioni a precise azioni alla mano, usciamo spesso vincitori dai punti d’incon-

tro e arriviamo in meta ancora con Berto. La trasformazione di Brandani porta il punteggio sul 19-

6. Un nostro errore su calcio di liberazione concede agli avversari la palla del 19-11, ma nulla oggi 

sembra minare la determinazione dei ticinesi. Si riprende con ancor più veemenza e arriva la quar-

ta meta con Mazza, lesto a raccogliere il pallone e a tuffarsi oltre la linea bianca. 24-11 e partita 

sotto controllo. Non cediamo di un metro, costringendo gli ospiti a recuperi affannosi e liberazioni 

affrettate. Arriva così la quinta marcatura, con Agnani bravo a prendere e mantenere il pallone do-

po un paio di rimpalli fortunosi. Dopo la trasformazione di Brandani il punteggio recita 31-11. 

Molto bello il finale: i brianzoli, seppur consci che non avrebbero potuto ribaltare il risultato, han-

no attaccato in forze schiacciandoci nei nostri 5 metri per ottenere una segnatura, e i nostri, ormai 

certi della vittoria, hanno comunque difeso strenuamente per impedirla, meritandosi i complimenti 

degli avversari. Bella partita, corretta e giocata con passione da entrambe le squadre. Ha vinto, co-

me spesso succede, la squadra che ha giocato meglio, e quella squadra, questa volta, è stata la no-

stra. Vogliamo sperare che questo sia un punto di partenza per ottenere ulteriori soddisfazioni nelle 

prossime settimane: ci aspettano altre cinque partite consecutive a cominciare dalla trasferta di do-

menica prossima a Brescia che concluderà il girone d’andata contro Fiumicello. Forza ragazzi! 
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PALLAVOLO 
SERIE D MASCHILE 
VILLAGUARDIA - CUS PAVIA CMP 1-3 ( 23-25, 25-16, 23-25, 22-25) 

 

CUS Pavia: Carcano (nella foto), Tosetto, Sala, Ermetici, Carne-

vali, Tori, Chiesa (L), D'Alessandro, Guardamagna, Callegari. 

ne: Fracassi. All: Forneris. 
 

Tre punti sudatissimi ma decisamente meritati per il CUS che espugna 

il non facile terreno di gioco di Villa Guardia, mantenendo il 5° posto 

in classifica. Un CUS che pur non giocando la sua migliore pallavolo 

è riuscito ad imporre il proprio maggior tasso tecnico nei momenti de-

cisivi dell'incontro, grazie soprattutto ai giocatori subentrati nel corso 

dell'incontro.  

Ottimo infatti l'impatto di D'Alessandro, Callegari e Guardamagna 

nell'incontro che ha creato ai cussini più problemi di quello che ci si 

aspettava alla vigilia.  

Emiliano Rovati 

 

 

PALLAVOLO 
SERIE D FEMMINILE 
CUS PAVIA - G.S. CARIMATE 3-1 (25-16, 9-25, 25-23, 25-19) 

CUS Pavia: Filippi Pioppi 3, Mattino 14, Bellinzona 10, Pavanello 2, Rescali 13, Bonizzoni 5, 

Puleo (L), D’Alessandro 4. N.e. Zanzoni, Francia, Monti, Livieri. All. Del Bo’. 

Dopo la poco brillante prestazione nel gelo del Centro Schuster, il CUS Pavia si riscatta immedia-

tamente nel tepore amico del PalaCUS contro Carimate, capolista del girone. Una buona prestazio-

ne complessiva, soprattutto a livello tattico; le cussine sono riuscite, 

infatti, a imbrigliare le attaccanti comasche che si sono viste chiudere 

gli spazi dal muro e dalla difesa gialloblu.  

Il CUS parte subito forte (4-0), ma le ospiti restituiscono immediata-

mente (lo stesso parziale 4-4). Il CUS riparte ancora, ma di nuovo vie-

ne riacciuffato dalle avversarie (8-8); al terzo strappo, però,  Carimate 

non riesce più a riagganciare il CUS (13-8). Bellinzona a muro è insu-

perabile (per lei 7 muri totali al termine della gara), mentre Mattino 

(nella foto) e Rescali concretizzano al meglio in attacco e con un ace 

di Bellinzona il set si chiude (25-16). Nel secondo parziale, come a 

volte succede, la modalità di gioco passa da on a off e Carimate quasi 

passeggia su di un CUS che non riesce più a trovare lo smalto del set 

precedente. Errori banali e poca lucidità in ricezione e ricostruzione 

premettono alle ospiti di impattare la conta dei set (9-25). Si ricomin-

cia e nulla sembra mutato (1-5). Poco alla volta, però, il CUS esce e dapprima impatta (8-8) e poi 

scappa (13-10). Naturalmente il set può essere la chiave dell’incontro e le lariane non mollano tor-

nando a farsi sotto (20-20). Le ospiti riescono a prender due lunghezze (21-23), ma dopo il timeout 
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gialloblu il CUS infila un secco quattro a zero chiudendo con un primo tempo della neo entrata 

D’Alessandro il set (25-23). Nel quarto le cussine sono padrone del campo; a poco serve il cambio 

della diagonale palleggio-opposto delle ospiti.  

Il CUS dilaga fin da subito (10-3) e il parziale è chiuso da un colpo, sebbene abbastanza fortunoso, 

di capitan Rescali che con l’aiuto della rete accompagna il pallone in  una diagonale così stretta da 

essere imprendibile per la difesa ospite (25-19). Tre punti importanti che permettono al CUS di 

scavalcare in classifica Opera. Prossimo appuntamento nell’insolita cornice domenicale alle 10.30 

a Carnago, nell’ultima gara del girone di andata. 

Raffaele Del Bo’ 

PALLAVOLO 
CSI 

CUS QUI - KALOS 1-3 (25-18, 23-25, 21-25, 22-25) 
 

CUS QUI: Milasi 2, Ber toli 2, Tutula 2, Pellegr ini 13, Br izzi 11, Ghitti 16, Cianferoni (L1), 

Daghini Ne. Vanacore, Cavallari, Dabusti, Scicolone, Fasciano (L2) All. Curti. 
 

Grande prova d'orgoglio del CUS Qui, animato da un'estrema voglia di riscatto dopo la prova opa-

ca di Torrevecchia Pia. Il primo set è appannaggio in maniera chiara dei cussini, mentre gli altri tre 

sono una vera e propria battaglia pallavolistica. Le due squadre combattono colpo su colpo e, co-

me accade sempre in questi casi, ha la meglio chi ha più lucidità e commette meno errori nei mo-

menti decisivi. Quindi onore al Kalos, ma un applauso anche ai nostri ragazzi che escono dal cam-

po a testa altissima e con il rammarico di una vittoria sfumata. Settimana prossima nessuna partita 

per il CUS Qui: si torna in campo tra due settimane nell'altro derby contro il CUS Quo. 

Roberto Curti 

PALLAVOLO 
CSI 

CUS QUO - CUS QUA 0-3 
 

CUS Quo: Arcur i, Ber toli, Camorcia, Cattaneo, Chiroli, Galli, Gallina, Pietrangiolillo, Ratti, 

Sclavi, SpinelliTruglio, Zeduri. 

CUS Qua (nella foto): Costantini 1, Bonaz-

zi 12, Gal 6, Gambirasio 10, Loperfido 1, 

Burroni 1, Viggiano 10, Fusillo, Sala 9, 

Boiocchi, Valli, Avogadro 1(L), Zaccala (L), 

All. Mezzadra. 
 

Secondo derby in quel di Pavia: CUS qua 

batte CUS quo 3 a 0. Le due squadre del 

CUS pavia si sono affrontate dando il massi-

mo e senza farsi mancare qualche momento 

di rivalità agonistica che difficilmente si vede 

in partite del campionato CSI. Nonostante il 

risultato netto l’ultima squadra nata in casa CUS (il CUS Quo) disputa i primi due set quasi alla 

pari dei cugini che riescono grazie a un numero minore di errori a portare a casa i primi due set. 

Nel terzo set invece il CUS qua riesce a vincere senza difficoltà e chiude la partita 3a 0. 
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PALLAVOLO 
UNDER 18 MASCHILE 
 

CUS PAVIA-ADOLESCERE VOGHERA 3-1 (25-11, 20-25, 25-15. 25-15) 
 

CUS Pavia: Bignazzi 3, De Rinaldiis 11, Chiesa 3, Guardamagna18, Tor i 14, Fracassi 14, 

Schiavi (L) 1, Lavina 1, La Mattina. Ne: Zanzoni, Cattivelli, Manzi. All: Forneris. 
 

Ottava vittoria consecutiva su 8 incontri per il CUS di under 18 maschile che ha la meglio anche 

sui cugini di Voghera. Un incontro strano quello del Palacampus che il CUS, dopo aver dominato 

il primo set, si complica con un assurdo secondo parziale, per poi ristabilire le gerarchie e ottenere 

3 punti un filo più complicati del previsto. Ottima la prova in attacco di Guardamagna e comples-

sivamente buona prova della squadra gialloblu a muro (15 muri punto totali) e in battuta (10 ace). 

Prossimo appuntamento per i cussini domenica 22 a Locate Triulzi. 

 

PALLAVOLO 
UNDER 13 MASCHILE 3X3: PRIMA GIORNATA 

Ha preso il via ieri il campionato di under 13 

maschile 3x3. 4 le formazioni cussine al via del-

la stagione. CUS verde e CUS Giallo sono stati 

impegnati nel concentramento di Voghera. 2 vit-

torie su 2 incontri per i ragazzi del verde e pur-

troppo 2 sconfitte per gli esordienti del giallo. 

Esordio casalingo invece per CUS blu e CUS 

bianco (nella foto assieme a coach Andrea Gi-

rotto) che erano impegnati contro il gifra green. 

2 vittorie per 2-1 per il CUS Blu e 1 punto in 

classifica anche per i supergiovani del CUS 

Bianco. Un applauso comunque a tutti i nostri 

giovanissimi cussini! 

 

PALLAVOLO 
PRIMA DIVISIONE MASCHILE 
 

CUS TECNOSUOLO - CUS PAVIA 0-3 (22-25, 25-27, 22-25) 
 

CUS Pavia: Zanti, Ligurgo 10, Chiatante 9, Patera 7, Beolchini 19, Bottazzi 12, Baronchelli 

(L) Ne. Bazzoni, Farina, Pellegrini, Minoia, Bentivoglio All. Curti. 
 

Il CUS Pavia espugna Barbianello e trova altri tre punti contro gli atipici cugini di "Custeggio". I 

nostri ragazzi, pur con qualche errore ancora di troppo, dimostrano grande carattere e compattezza 

e riescono ad avere la meglio su un avversario davvero ostico e di livello.  

L'emblema del match è la parte centrale del secondo set: sotto 19-13, la squadra trova la forza di 

reagire riuscendo a portare a casa il parziale ai vantaggi. Già giovedì 19 gennaio ci sarà però di 

nuovo aria di derby: al PalaCUS alle 20:15 si affrontano, nel recupero della quarta giornata, CUS 

Pavia Under e CUS Pavia, giovani contro senior. 

Roberto Curti 
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PALLAVOLO 
UNDER 14 FEMMINILE 

RINASCITA VOLLEY - CUS PAVIA 0-3 (15-25, 25-27, 21-25) 
 

CUS Pavia: Cutillo, Decarchi, Demarchi, Galeone, Giuliani, Rugger i, Sallaku, Tarantola, 

Vechi, Viola, Vischi. Allenatore: Raffaele Del Bo'. 
 

Prima partita del girone di ritorno; le nostre ragazze avevano vinto 3 set a 0 la partita di andata. 

Partono concentrate e chiudono il primo set 25 a 15. Il secondo set si apre con le ragazze in diffi-

coltà, pasticciano e perdono la concentrazione, riescono però a recuperare sul finale in modo piut-

tosto rocambolesco arrivando al punteggio di 27 a 25. Nel terzo set migliora la circolazione della 

palla e, con azioni ordinate, vincono set e partita! 

 

 

TROFEO DEI COLLEGI 
TORNEO DI BASKET FEMMINILE 

CARDANO - GRIZIOTTI 26-15 (foto) 

Griziotti sottotono rispetto all'ultima gara. A fatica cerca di 

restare in partita. Cardano non al 100%, dopo una partenza 

incerta, si impone sugli avversari e vince.  

GOLGI - VOLTA  34-7 

Volta fa quel che può. Porta in campo entusiasmo ma poca 

tecnica. Il divario con gli avversari è netto, come netta è la 

vittoria del Golgi. Sempre bello vedere come, anche a partita 

chiusa, il cuore non si spenga mai fino all'ultimo.  

Matteo Santinelli 

TORNEO DI BASKET MASCHILE 
BORROMEO - VOLTA 49-18 

FRACCARO - CAIROLI 47-27 

 

JUDO CLUB PAVIA ASD 
SONO RIPRESE LE ATTIVITA’ 
 

Sono iniziati presso la palestra del Judo Club Pavia Asd in  P.le Salvo d’Acquisto 13 i corsi di ju 

jitsu. Il ju jitsu è l’antica arte marziale dei samurai che si basa sul principio della cedevolezza e 

utilizzo dell’energia dell’avversario. E’ un ottimo sistema di difesa personale e di allenamento per 

il fisico e la mente. Il Judo Club Pavia è convenzionato con il CUS Pavia.  

Per informazioni: mail  info@judoclubpavia.it o su Facebook. 

Luigi Migliavacca 
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CUS PaviaNEWS 

Bollettino settimanale di informazione sportiva a cura del C.U.S. Pavia diffuso via Internet 

Vietata la riproduzione anche parziale se non autorizzata.  

Direttore responsabile: Fabio Liberali 

APPUNTAMENTI DAL 18 AL 24 GENNAIO 

ATTIVITA’ FEDERALE 
 

ATLETICA LEGGERA 
22/01/2017 
a PARMA - dalle ore 14:00 
INDOOR REGIONALE 

PALLAVOLO 
19/01/2017 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 20:15 
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER 
CAMPIONATO: CUS PAVIA UNDER - CUS PAVIA 

20/01/2017 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 19:30 
FEMMINILE UNDER 16 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - FLORENS 

a CASTEGGIO - dalle ore 21:00 
FEMMINILE 1^ DIVISIONE 
CAMPIONATO: TECNOSOFT CASTEGGIO - CUS PAVIA 

21/01/2017 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 15:00 
FEMMINILE U13 GIALLA 
CAMPIONATO: CUS PAVIA GIALLA - CAR & CAR 

a SAN GENESIO ED UNITI - dalle ore 15:30 
FEMMINILE U13 BLU 
CAMPIONATO: PSG BIANCA - CUS PAVIA BLU 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 17:00 
MASCHILE UNDER 14 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - U.S. ARNABOLDI 

a PAVIA - PALACAMPUS - dalle ore 21:00 
MASCHILE SERIE D 
CAMPIONATO: CUS PAVIA CMP - POL. MI BRUZZANO 

22/01/2017 
a CARNAGO - dalle ore 10:30 
FEMMINILE SERIE D - CAMPIONATO: 
PROGE PLAST ENGINEERING ROVATE - CUS PAVIA 

a PAVIA - PALACAMPUS - dalle ore 15:00 
MISTA UNDER 12 
CONCENTRAMENTO 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 15:00 
FEMMINILE UNDER 14 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - NEW EAGLE 

a LOCATE DI TRIULZI - dalle ore 16:00 
MASCHILE UNDER 18 
CAMPIONATO: PALLAVOLO LOCATE - CUS PAVIA 

a RIVANAZZANO TERME - dalle ore 18:00 
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER 
CAMPIONATO: PALLAVOLO GALILEI - CUS PAVIA 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 18:30 
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - G.S. SAN MARTINO 
 
22/01/2017 
a PAVIA - PALACAMPUS - dalle ore 20:00 
MISTA CSI "QUA" 
CAMPIONATO: CUS QUA - UNIVERSO IN VOLLEY A 

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

24/01/2017 
a CARBONARA AL TICINO - dalle ore 19:00 
FEMMINILE UNDER 16 
CAMPIONATO: UNIVERSO - CUS PAVIA 

RUGBY 
21/01/2017 
a PAVIA - dalle ore 17:30 
MASCHILE UNDER 16 
CAMPIONATO : CUS PAVIA - FGTI LONGOBARDA 

22/01/2017 
a BRESCIA - dalle ore 12:30 
MASCHILE UNDER 18 
CAMPIONATO : FIUMICELLO - CUS PAVIA 

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

a TREVIGLIO - dalle ore 14:30 
MASCHILE UNDER 14 A 
CAMPIONATO : TREVIGLIO - CUS PAVIA 

a PAVIA - dalle ore 15:30 
MASCHILE UNDER 14 B 
CAMPIONATO: TREVIGLIO - CUS PAVIA 

TROFEO DEI COLLEGI 
18/01/2017 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:30 
BASKET FEMMINILE 
MAINO - BORROMEO 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 22:45 
BASKET FEMMINILE 
NUOVO - S.CATERINA 

23/01/2017 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:45 
BASKET MASCHILE 
GHISLIERI - VALLA 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 23:00 
BASKET MASCHILE 
GOLGI - SPALLANZANI 


