
 

 

 

SCHERMA 
LOMBARDI SPADA D’ORO E LEONE ARGENTO  

Il Principato del Lussemburgo, un paese decisamente non grande, ha una buona tradizione nella 

scherma, con cinque Club attivi nel piccolo territorio e una eccellente capacità organizzativa.  Così 

nel fine settimana del 21 e 22 gennaio, la moderna palestra del Liceo Tecnologico di Esch sur Al-

zette ha ospitato una delle prove del Circuito per gli Under 17 della Confederazione Europea di 

Scherma. Complessivamente sono saliti sulle pedane schermistiche del Granducato ben 271 spadi-

ste e spadisti, provenienti da 30 paesi; due gare per i cadetti, una competizione individuale e una 

per squadre nazionali, e ugualmente due gare per le ragazze. Erano 16 le squadre femminili.  Per-

corso netto di Italia 1 parte come testa di serie n. 2 

dietro alla Romania. Vittoria 45 a 25 sulle spadiste 

olandesi, con Italia 1 sempre in vantaggio e vittorie 

in ogni match individuale.  

Vittoria nei quarti di finale 45 a 29 sulla Bielorussia 

con tre determinanti vittorie di Marta Lombardi, in 

particolare con una frazione vinta per 5 a 0 sulla te-

mibile Yeva Pantsialeyeva. In semifinale va in peda-

na l’incontro tra Italia 1 e Italia 2. Vittoria per le tito-

lari azzurre per 45 a 30, ma assalti dall’esito non 

scontato, con il desiderio delle componenti della se-

conda squadra di mettersi in mostra per le prossime 

convocazioni; Marta Lombardi è rimasta imbattuta 

anche opposta alle connazionali. La finale ha visto 

contendersi la vittoria le nazionali femminili dell’E-

stonia e le spadiste azzurre; in grande condizioni la 

capitana Karoliine Loit, figlia d’arte e numero uno 

del ranking mondiale; decisiva le frazioni della poli-

ziotta romana Gaia Traditi e della ravennate Alessia 

Pizzini per prendere un buon vantaggio sulle altre 

due più abbordabili estoni, mentre disciplinatamente 

la cussina Marta Lombardi teneva basso il ritmo del 

match e il punteggio, vincendo comunque per 1 a 0 i 

propri turni. Per la quindicenne spadista pavese mol-

ti motivi di soddisfazione: essere restata imbattuta in 

tutta la gara a squadre, essere salita sul gradino più 

alto del podio, aver cantato l’Inno di Mameli con le 

compagne ed essere sempre più vicina alla maglia 

azzurra per i Campionati Europei e per i Mondiali. 

La cussina Silvia Greco ha ben figurato nella gara a 
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squadre, pur partendo non felice per un doppio motivo: l’essere chiamata a vestire i colori di Italia 

3 e la sconfitta all’esordio della propria squadra nel primo match davanti alle ragazze della Bielo-

russia. Per Italia 3, che ha schierato le diciasettenni Silvia Greco, Isabella Ambrosi, Camilla Car-

minati e Sabrina Piatti è arrivato il nono posto della classifica, frutto della sconfitta iniziale per 45 

a 36 e di un filotto di tre nette vittorie: 45 a 27 sull’Olanda, 45 a 26 sull’Australia e 45 a 28 su Ro-

mania 2,  Podio tutto italiano nella prova individuale per le spadiste Under 17 in Lussemburgo, 

con la vittoria della n° 1 del ranking azzurro la poliziotta romana Gaia Traditi. Per Marta Lombar-

di (nella foto al centro sul podio) qualche difficoltà nel girone eliminator io, con una sconfitta 

per 5 a 4 davanti alla francese Galadriele 

Sapin e quattro vittorie, con l’aliquota di + 

13 e il numero 13 del tabellone. Numero 

non fortunato questa volta perché, dopo 

una attesa di tre ore dalle eliminatorie, il 

suo primo match dell’eliminazione diretta 

la vedeva non concentrata, perdere per 15 

a 13 e uscire di gara troppo presto davanti 

alla tedesca Vanessa Heinz. Anche per la 

cussina Silvia Greco una breve gara, con-

clusa al primo match di diretta con il pun-

teggio di 15 a 13 davanti ad un avversario 

scorbutico ma battibile, la campionessa 

cadetta del Belgio Emma Labro; per  la 

pavese Silvia Greco il girone eliminatorio 

era stato superato con tre vittore e altret-

tante sconfitte e l’aliquota di + 2.   

Diciannove le squadre maschili in pedana, gli spadisti azzurri, titolari di Italia 1 erano Marco Bal-

zano, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani e il cussino pavese Francesco Leone, arrivati al secondo 

posto per una sola stoccata, a conclusione di una prestazione quasi perfetta.  

Vittoria iniziale per Italia 1 sulla squadra 

del Qatar per 45 a 20, quindi nei quarti di 

finale un derby vede Italia 1 opposta ad 

Italia 4 sempre con il netto punteggio di 45 

a 22. In semifinale e in finale un doppio 

impegnativo incontro per la nazionale di 

spada Under 17 contro la grande scuola 

russa. Italia 1 in semifinale si porta in van-

taggio su Russia 2 e mantiene un buon 

margine, sino a chiudere con il punteggio 

di 45 a 37. Percorso netto per lo spadista 

gialloblu Francesco Leone (a sinistra nella 

foto) in questi match sino alla semifinale. Forte tensione agonistica e alternanza di vantaggi; ma 

chi ha fatto la differenza è stato il capitano di Russia 1, il vero campioncino Igor Korovin, che pur 

avendo ricevuto il cambio per l’ultima frazione con lo svantaggio di quattro stoccate, 38 a 34, la-

sciato dal pavese Francesco Leone. Per la squadra di Russia 1, che ha schierato appunto Igor Koro-

vin, Mikhail Belozerov, Rollan Bartelemy e Roman Federov, si è imposta in sorpasso e per una 

sola stoccata, con il punteggio finale di 45 a 44. Nella competizione individuale vittoria dell’azzur-
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rino Giulio Gaetani tra i 136 spadisti cadetti, che con questa affermazione passa dal quarto posto 

del ranking mondiale degli Under 17 alla prima posizione, relegando al secondo posto il cussino 

pavese Francesco Leone che ha ottenuto in Lussemburgo il 28° posto finale.  

Per Francesco Leone, allievo dell’Istruttore Nazionale Matteo Beretta, già il girone di qualificazio-

ne della mattinata ha posto più di una insidia, così con quattro vittorie è arrivata anche una sconfit-

ta per 5 a 4 per mano dell’ostico russo Dmitriy Shvelidze. Nel tabellone dell’eliminazione diretta 

per lo spadista gialloblu pertanto la posizione n. 30, a dispetto del n. 1 ad inizio gara.  

Due vittorie per il cussino Francesco Leone, per 15 a 3 sull’elvetico Theo Brochard e per 15 a 13 

sul francese Morgan Wingerter. Disco rosso invece per colpa di un altro russo, Roland Bartelemy, 

testa di serie n. 3, avversario decisamente di qualità; il combattimento è stato a fasi alterne e si è 

concluso con il minimo scarto, con il punteggio di 15 a 14 che ha causato l’eliminazione di Fran-

cesco Leone dalla gara individuale. 

Gianandrea Nicolai 
 

SCHERMA 
LEONE E  LOMBARDI AI CAMPIONATI DEL MEDITERRANEO 

La FIS – Federazione Italiana Scherma ha diramato nella giornata di venerdì 20 gennaio le convo-

cazioni per gli atleti azzurri chiamati a comporre la delegazione italiana che prenderà parte ai 

Campionati del Mediterraneo 2017. La competizione giovanile si svolgerà a Marsiglia da venerdì 

27 a domenica 29 gennaio e vedrà coinvolte le Federazioni schermistiche dei Paesi che si affaccia-

no sul bacino del Mediterraneo. 

I due spadisti pavesi Marta Lombardi e Francesco Leone saranno tuttavia “riserve in Italia”, questo 

perché la formula di gara di questa competizione prevede la partecipazione di soli tre atleti per ar-

ma. Diverso è il regolamento per i Campionati Europei e i Campionati del Mondo di Scherma, do-

ve quattro tiratori per specialità sono in gara, con una quinta riserva in Italia. 

L'Italia ha scelto di puntare su una delegazione composta da atleti under 17, nati tra il 2000 ed il 

2001, con la consapevolezza che la competizione può rappresentare un'ottima occasione per matu-

rare esperienza internazionale utile al proseguo della carriera agonistica. 

A rappresentare i colori azzurri sulle pedane di Marsiglia saranno, gli spadisti Marco Balzano 

(Club Scherma San Nicola Caserta), Davide Di Veroli (Giulio Verne Roma), Giulio Gaetani 

(Accademia Marchesa Torino); e riserva in Italia Francesco Leone (CUS Pavia). 

Mentre le spadiste in gara ai Campionati del Mediterraneo saranno Alessia Pizzini (Circolo Scher-

mistico Ravennate), Emilia Rossatti (Accademia Bernardi Ferrara), Gaia Traditi (Fiamme Oro Ro-

ma); e anche qui riserva in Italia Marta Lombardi (CUS Pavia). La delegazione, che sarà guidata 

dal consigliere federale Vincenzo De Bartolomeo, sarà composta anche dal maestro Maurizio 

Mencarelli per la spada. Soddisfazione nel CUS Pavia Scherma; Francesco Leone è il primo nel 

ranking mondiale degli Under 17 e Marta Lombardi è la seconda nel ranking italiano nella spada 

femminile Under 17, qualcosa in più poteva già arrivare adesso, il Commissario d’arma Sandro 

Cuomo ha probabilmente voluto premiare anche i risultati della precedente stagione agonistica; la 

parte importante della corrente stagione 2016/2017 deve ancora arrivare. Pertanto ancora maggiore 

impegno verrà ora profuso dai tecnici cussini maestro Federico Meriggi e dall’istruttore Matteo 

Beretta, dai dir igenti Giovanni Paravella e Giacomo Dacarro per  staccare i doppi biglietti 

per la Bulgaria, dove sempre nella città di Plodviv si terranno in marzo i Campionati Europei Gio-

vanili di Scherma e in aprile i Campionati del Mondo. 
Gianandrea Nicolai 
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ATLETICA LEGGERA 
RIENTRO BOOM POLOTTO, INFORTUNIO PER BELLINZONA 

In un meeting nazionale indoor nello splendido impianto di Modena, Gloria Polotto è rientrata alle 

gare dopo lunghi mesi di calvario a seguito dell'infortunio patito agli italiani cadetti di Cles ad ini-

zio ottobre, quando scendendo dal materassone dopo un salto si procurò una distorsione ad una 

caviglia, dovendosi accontentare del 6° posto con 1,59. Dopo mesi dedicati alla fisioterapia ed al 

recupero, Gloria, allieva al primo anno di categoria, ha rotto gli indugi e davanti agli occhi del suo 

tecnico Bruno Santini si è issata fino ad 1,65, (personale di 1,68 all'aperto) classificandosi 2^. 

Questo salto rappresenta la sua terza miglior misura di sempre ed il suo primato indoor.  

Dopo questa conferma, la strada punterà per lei verso gli italiani indoor di categoria di febbraio ad 

Ancona. La nota dolente di giornata però è l'infortunio della triplista Beatrice Bellinzona. Durante 

la gara si è riacutizzato un fastidio ala caviglia sinistra dato da un'instabilità dell'articolazione, cau-

sandole al momento dello stacco una distorsione. Non appena il gonfiore ed il versamento si saran-

no riassorbiti si valuterà la sua condizione e il da farsi per il recupero. 

Marcello Scarabelli 

ATLETICA LEGGERA 
BENTORNATO UGO 

Modena ore 13.30 palaindoor. Seduto su una sedia di plastica bianca a sinistra della rincorsa del 

salto in alto guardo Ugo. Il suo viso  è quello giusto: occhi a fissare lo spazio davanti a se in una 

concentrazione che non traspare paura ma voglia di sfida, testa reclinata a sinistra già ad assaggia-

re la curva, un ultimo attimo a ripassare quello che avverrà tra un momento e poi....... andare. Un 

piede destro che si muove per prendere il tempo, passettini veloci per arrivare al segno del primo 

passo, entrare in rincorsa, 4 passi di corsa ampia, al segno di 

curva appoggiare il sinistro bene davanti per accentuare l'ap-

poggio di curva, inclinarsi e via gli ultimi due accelerando in 

lungo corto. Stacco senza anticipare le spalle, inarcarsi e te-

nere il volo aspettando i piedi all' asticella prima di richia-

marli. Fatto. Perfetto come il sorriso che vedo sul suo viso. 

E' solo 1.65 ma quanto vale pensando ai primi di ottobre a 

quella telefonata singhiozzante dal campo durante i campio-

nati italiani cadetti: “Bruno non posso saltare mi fa malissi-

mo la caviglia si sta gonfiando mi sono fatta una storta scen-

dendo dal materasso dopo aver saltato 1.58”.  

Quanto vale pensando ai due mesi successivi: le visite dalla 

dott.ssa Ferrario e il suo responso: rottura del legamento an-

teriore della caviglia dx. Il fisioterapista, il tutore, i primi 

passi di corsa con tanta apprensione, i bendaggi preventivi di 

Luca e poi piano piano ricominciare con tanta apprensione. 

Quanto vale Ugo quel 1.65 non è personale è di più.  

E' rincominciare una sfida senza paura. Ah forse voi vi chiederete chi è Ugo è Gloria Polotto (nella 

foto) saltatrice in alto 1° anno allieva, detta Ugo perché quando salta ha due p...le così e quindi un 

soprannome da maschio gli si addice e poi al campo ci piace sfotterci un po'. 

Bruno Santini 
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ATLETICA LEGGERA 
CASATI SETTIMA AD OGGIONO 

La neo cussina Beatrice Casati, impegnata sabato 21 gennaio nel cross di Oggiono, valido come 

campionato brianzolo di campestre, ha conquistato un buon 7° posto coprendo i 3km di percorso 

in 12'42, classificandosi 2^ della categoria seniores. La Casati, universitaria pavese impegnata in 

orari di laboratorio che non sempre le permettono di allenarsi, svolge una o due sedute alla setti-

mana su tapis roulant e stando alle ultime settimane il suo stato di forma sembra in crescita.  

Con la compagna del collegio Nuovo Sara Carta e la studentessa di Scienze Motorie Luisa Malan-

chini, formerà una squadra interamente universitaria che domenica 29 ad Arcisate prenderà parte 

alla prima prova del Campionato di Società di cross sulla distanza di 7km, con l'obiettivo di quali-

ficarsi alla finale nazionale di Gubbio.  

Marcello Scarabelli 

ATLETICA LEGGERA 
VOLANO LE STAFFETTE, BARBIERI MEDAGLIA D'ARGENTO  

Un foltissimo gruppo di atleti gialloblu 

ha dato vita a gare di buon livello in quel 

di Parma, tradizionale appuntamento in-

door, foriero di buone premesse per la 

stagione appena iniziata.  

I risultati da copertina sono quelli delle 

staffette 4x1 giro, vissute con una scarica 

di adrenalina in corpo come solo queste 

prove sanno trasmettere.  

Per entrambe le formazioni, composte 

esclusivamente da atleti della categoria 

allievi, l'obiettivo era il minimo di parte-

cipazione per gli italiani di categoria, 

posto ad 1'18"00 per i maschi e 1'30"00 

per le femmine.  

Il quartetto Ambrosetti Alberto, Stefano 

Bovera, Lorenzo Rezzi e Fabio Facchi-

neri (nella foto in alto) ha corso con co-

raggio prendendo la testa della gara da 

subito, cambiando in maniera non im-

peccabile ma fluida. La cavalcata è stata 

conclusa in 1'18"91, lasciando da una 

parte l'amaro in bocca per quei maledetti 

91/100 di troppo, dall'altra la consapevo-

lezza di avere un quartetto di grande va-

lore. Discorso quasi simile anche per le 

allieve, con Elisa Stea (all'esordio con i 

colori del CUS, a destra nella foto), An-

na Cassi, Cecilia Guagliano e Rebecca Busoni, seconde alle spalle del Cus Parma con 1'31"64. At-

tesa anche la prima da gialloblu per Cecilia Muscarella, subito vincente nel salto in alto. Cecilia è 
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entrata in gara ad 1,35 e si è portata ad 1,45 senza errori. Poi una fitta sotto al ginocchio della gam-

ba di stacco le ha fatto passare alla terza prova 1,48. Rimasta da sola in gara ha tentato due assalti 

ad 1,51, quota ancora modesta per le sue qualità, durante i quali il dolore si è rifatto vivo: la sua 

gara è stata interrotta così in modo consensuale in modo da evita-

re danni alle sue giovani articolazioni in via di sviluppo. Ripren-

dendo la cronaca in ordine cronologico, troviamo Claudio Guido, 

che alla prima gara da cadetto migliora di ben mezzo metro nel 

salto in lungo, passando da 4,46 a 4,95. Tra le cadette prima gara 

della vita per Binta Seck e Carolina Raina, seguite da Fabrizio 

Fassardi (così come Elisa Stea). La longilinea Binta, non ancora a 

suo agio con la rincorsa, ha centrato un buon 4,06 e Carolina è 

atterrata a 3,19. Sempre in tema di esordi, alla prima sugli 800 

Carolina Ercole (nella foto) dimostra una buona propensione per 

questa distanza, nonostante la mancanza di allenamenti specifici. 

Il 2'42"70 sull'angusto anello parmense è sicuramente un buon 

punto di partenza per avvicinare i 2'30" all'aperto. Sui 300 cadet-

ti, maschi e femmine erano alla prima esperienza su questa di-

stanza. Lorenzo Bovera ha corso con grande coraggio chiudendo 

alla corda in testa e mantenendola fino alla fine, con un crono di 

46"91 (20° posto finale). Due batterie dopo è stata la volta di Stefano Allegretti, in evidenza l'anno 

scorso a livello nazionale tra i ragazzi, e di Federico Carrà, neo arrivo tra le fila del CUS. Stefano 

ha avuto un'incertezza a pochi metri dal traguardo ed è stato infilato da un avversario, classifican-

dosi 5° complessivamente in 41"19, mentre Federico ha dimostra-

to di possedere una buona velocità di base, sicuramente indispen-

sabile anche nelle gare di mezzofondo, chiudendo in 42"85 (12°). 

Sfortunato Davide Piacenza che a pochi metri dal traguardo di una 

prova combattuta è scivolato anche a causa della fatica, dimostran-

do comunque carattere rialzandosi e tagliando al passo la linea 

d'arrivo. Notevole il 44"90 con cui Monica Barbieri (nella foto) 

alla sua prima gara da cadetta ha corso i 300 conquistando la me-

daglia d'argento, alle spalle della piacentina Sara Balordi, al se-

condo anno di categoria. Lavinia Ercole, anch'essa primo anno 

cadetta, ha corso invece in 51"22, piazzandosi 24esima. 

Marcello Scarabelli 

 

ATLETICA LEGGERA 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Come annunciato in apertura, la prossima settimana si svolgerà nella consueta sede di Arcisate 

(VA) la prima fase dei cds di cross, dalla quale ci si attende di avere indicazioni importanti in vista 

degli italiani di Gubbio dell'11-12 marzo. Il multiplista Fabio Facchineri invece calcherà di nuovo 

le corsie e le pedana del palaindoor di Padova nella rassegna tricolore allievi, con l'obiettivo di mi-

gliorare il bottino di 2822 punti dei regionali di metà gennaio. 

Marcello Scarabelli 
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RUGBY 
FEMMINILE SERIE A 
CHICKEN CUS PAVIA - VILLORBA 0-51 

Chicken CUS Pavia: Pinetti, Turolla, Andreoni, Franchi, Bovio  (cap), Villa, Simbula, Bertoc-

chi V, Greco, Favata, Biatel, Giordano, Sandrucci, Bertocchi M, Di Lauro. 

A disposizione: Pampurini,  Ricci, Gobbi, Manera, Nascimben, Beltramin, Gurrado, Soli 

 

La scorsa domenica le rocce del Chicken CUS Pavia 

hanno affrontato nel campo di casa il Villorba, gui-

dato dal capitano della nazionale Sara Barattin. La 

prima parte della partita si gioca con un ritmo inten-

sissimo e le Rocce non danno tregua alle avversarie, 

dimostrando dei miglioramenti sulla continuità di 

attacco rispetto agli scorsi incontri.  

Tuttavia, dopo le prime mete subite, la squadra di 

casa perde colpi, e inizia forse a subire mentalmente 

la partita. Alla fine del primo tempo non tutto è per-

duto e lo svantaggio è solo di tre mete, ma dopo la 

ripresa la situazione non decolla, e il Villorba non concede nemmeno una meta dell'ultimo minuto. 

Un'amara sconfitta per le Rocce, che avranno però tempo per lavorare duramente durante i mesi di 

pausa per il campionato Sei Nazioni.  

Angelica Simbula  

 

RUGBY 
UNDER 18 

FIUMICELLO - TICINENSIS 30-7 

Peccato. I nostri ragazzi non riescono a ripetere la 

bella prestazione di domenica scorsa, e sul difficile 

campo della seconda in classifica rimediano una 

sconfitta che, per quanto visto nei 70 minuti, è forse 

eccessiva nelle proporzioni. Si comincia con una 

lunga fase di studio, con i padroni di casa che ricor-

rono spesso al calcio e i nostri che rispondono colpo 

su colpo. Sono i nero-verdi a muovere il punteggio 

con un calcio piazzato, seguito poco dopo da una 

meta per il 10-0. Tutto sommato teniamo bene il 

campo: buona la touche e ottima la mischia; troppo 

spesso, però, ci isoliamo con il portatore di palla e i 

mancati sostegni portano spesso alla perdita dell’ovale. Nel frattempo un altro piazzato porta lo 

score sul 13-0. Aumentiamo la pressione e, grazie anche ad un giallo comminato agli avversari per 

placcaggio alto, riusciamo a giocare diverse fasi nei loro 22. Il vantaggio dura poco, poichè un al-

tro cartellino, questa volta per il nostro Papetta, ristabilisce la parità numerica. Non riuscendo a 

superare la loro attenta difesa proviamo con un piazzato da non facile posizione, ma Brandani non 
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riesce a centrare i pali. Nel secondo tempo la musica non cambia: ci proviamo, ma troppo spesso 

perdiamo palloni nei punti di incontro. E così, dopo alcune occasioni mancate, arriva puntualmente 

la meta del 18-0 che sembra segnare definitivamente la gara. Una piccola scintilla di speranza si 

accende quando l’arbitro estrae un secondo cartellino ai danni dei bresciani, ma anche in questo 

caso, nel giro di un paio di minuti, il giallo ad Agnani riequilibra le forze in campo e segna proba-

bilmente la fine della contesa: subiamo ancora due mete, con la nostra difesa bucata troppo facil-

mente. Grande apprensione nel finale, con il nostro Lorenzo Berto che rimane a terra dopo un col-

po subito al collo; partita sospesa per circa mezz’ora in attesa dell’ambulanza e delle procedure di 

soccorso. Fortunatamente nulla di grave, ma rimane il grande spavento. Rimangono da giocare gli 

ultimi 3 minuti di partita e riusciamo dopo alcuni attacchi a realizzare la meta che toglie lo zero dal 

tabellone. La percussione decisiva porta oltre la linea bianca Alessandro Amici, entrato da poco, 

che vede così premiati gli sforzi fatti in questi mesi per recuperare dal grave infortunio. Nel com-

plesso risultato giusto, seppur con un punteggio forse eccessivamente penalizzante. I padroni di 

casa hanno dimostrato di essere squadra completa, con una difesa solida, che poco ha concesso, ed 

un preciso ed efficace gioco al piede. Non possiamo non menzionare la solita squisita accoglienza 

che ci è stata riservata e che ha sicuramente reso meno amara la giornata. Domenica prossima di 

nuovo in campo a Milano con Amatori/Union, terza forza del campionato. 

 

PALLAVOLO 
SERIE D FEMMINILE 

PROGE PLAST ENGINEERING - CUS PAVIA 2-3 (28-26, 21-25, 25-21, 23-25, 10-15) 
 

CUS Pavia: Filippi Pioppi 5, Mattino 6, Bellinzona 14, Pavanello 3, Rescali 30, Bonizzoni 9, Pu-

leo (L), D’Alessandro 8, Zanzoni, Monti 6. N.e.Francia, Livieri, Ferrari. All. Del Bo’. 
 

Dopo la vittoria per 3-1 della scorsa settimana nelle mura di casa 

contro la formazione di Carimate, in testa alla classifica, questo wee-

kend le giovani cussine hanno scontrato domenica mattina 22/01 la 

Rovatese. Il sestetto cussino iniziale vedeva in regia Filippi Pioppi 

con opposto Mattino, capitan Rescali (nella foto) e Bonizzoni di ban-

da e al centro Bellinzona e Pavanello, libero Puleo. Un incontro mol-

to combattuto sin dai primi palloni e un finale di primo set amaro do-

vuto soprattutto ad una serie di errori al servizio, terminato a favore 

delle padrone di casa 30-28. Nella ripresa del secondo set sembrava 

che la formazione pavese avesse trovato quella grinta e determinazio-

ne utili per conquistare il set sin dalle prime azioni, portandosi in 

vantaggio 7-3, ma ancora una serie di errori al servizio hanno per-

messo alle avversarie di rientrare in partita e di portarsi su un parziale 

di 10-10. Un set che rimane molto combattuto fino a quando, oltre 

all’ingresso in campo della centrale D’Alessandro, l’allenatore del CUS Pavia, Del Bo’, prova un 

doppio cambio inserendo in prima linea Monti su Filippi Pioppi e in seconda linea Zanzoni su 

Mattino. Così, la parte tecnico-tattica provata in settimana e la buona unione tra le giocatrici sia in 

campo che dalla panchina hanno portato la chiusura del set 25-21 a favore delle cussine con un 

pallonetto piazzato dalla centrale D’Alessandro. Alla ripresa del terzo set, riparte la formazione di 

chiusura del set precedente ma, nonostante le azioni sempre combattute fino al cardiopalma, la for-
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mazione di casa riesce a chiudere il set 25-21. Il nuovo sestetto iniziale alla ripresa del quarto set 

ritrova invece la formazione iniziale della partita con solamente l’aggiunta di D’Alessandro. Inizio 

del set che procede sempre punto a punto fino al distacco delle padrone di casa al 10-5, ma una 

serie di muri e attacchi consecutivi da parte delle cussine hanno permesso di crederci e di rientrare 

nel vivo della gara. Il set termina dunque a favore del CUS Pavia 25-23. Ed è tie break. Da lì si 

ricomincia da zero. Grinta e determinazione prendono il sopravvento su ansia e pressione, la tattica 

e il cuore volevano la vittoria, così dopo un inizio di set che vedeva le cussine in vantaggio 5-1 si 

torna ad una gara piena di tensione fino ad un parziale di 8-7 al cambio campo. Una serie di battute 

di Bonizzoni, unite a buoni attacchi di prima linea e muri hanno portato il distacco fino al 12-8. 

Dopo 2 ore e 20 minuti, termina la gara a favore della formazione del CUS Pavia con un parziale 

di 15-10. Al termine del girone d’andata la formazione di Del Bo’ è quarta in classifica con 26 

punti, frutto di 17 punti realizzati in casa e solo 9 in trasferta; il rendimento fuori dalle mura ami-

che di via Bassi è certamente un aspetto su cui le gialloblu dovranno migliorare per poter continua-

re a dire la loro in un campionato ancora tutto da giocare. Il CUS Pavia ritornerà sabato 28 gennaio 

alle 18.30 ancora in quel di Varese per sfidare Pro Patria Busto, formazione giovane e ostica che 

già all’andata ha dato non poco filo da torcere alle cussine. 

Viviana Filippi Pioppi 
 

PALLAVOLO 
SERIE D MASCHILE 

CUS PAVIA CMP - POL. MI BRUZZANO 0- 3 (20-25, 16-25, 25-27) 
 

CUS Pavia CMP: Carnevali 5, Ermetici 1, Sala 13, Tosetto 9, Tori 2, 

Guardamagna 7 (nella foto), Callegari 1, D’Alessandro 1, Carcano, Fra-

cassi 2, Chiesa (L). N.e. De Rinaldis. All. Forneris. 
 

Partita difficile per il CUS contro una squadra quadrata e compatta. Fin 

da subito i cussini soffrono la capacità difensiva della squadra milanese e 

nei primi due set non riesce mai ad essere incisiva. Nel terzo, complice un 

calo di concentrazione degli ospiti, il CUS, con un ottimo Sala e un ritro-

vato Tosetto, rimangono nel set fino al 25-24, quando, purtroppo, 3 errori 

diretti dei gialloblu chiudono l'incontro. Ora il CUS Pavia è atteso dal tur-

no infrasettimanale di giovedì 26 gennaio alle ore 21:15 sul mai facile 

campo di Canegrate. 

Paolo Forneris 

 

PALLAVOLO 
PRIMA DIVISIONE MASCHILE 
 

CUS PAVIA - PRO MORTARA 3-0 (27-25, 25-19, 25-20) 

CUS Pavia: Zanti 2, Ligurgo 9, Chiatante 11, Patera 8, Bentivoglio 5, Bottazzi 13 Baronchelli 

(L), Bazzoni, Minoia Ne. Romarowski, Pellegrini, Negri. All. Curti. 
 

Settima vittoria consecutiva per il CUS Pavia con un ruolino di marcia davvero notevole: 21 punti 

nelle ultime sette partite giocate. L'avversario è uno di quelli ostici, la Pro Mortara, già battuta 

all'andata ma con estrema sofferenza. Infatti la partita si rivela assai complicata soprattutto nella 
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correlazione muro difesa, ma nei momenti decisivi il CUS fa valere il suo buon tasso tecnico. Se ci 

aggiungiamo una crescente efficacia della nostra battuta, ecco spiegato il risultato finale. Il prossi-

mo turno (venerdì 27 gennaio alle 21:00) prevede una difficile trasferta a San Martino, contro una 

compagine che all'andata ha lasciato il PalaCUS con i tre punti in tasca. 

Roberto Curti 
 

PALLAVOLO 
UNDER 18 MASCHILE: CAMPIONE PROVINCIALE 

Grazie alla vittoria per 3-0 a Locate e al 3-2 con cui Gifra ha battuto Adolescere, il CUS PAVIA si 

aggiudica il titolo di campione provinciale di under 18 maschile con una giornata d'anticipo. 

Non sarà necessario infatti attendere lo 

scontro diretto contro i ducali di lunedì 

prossimo in quanto i punti di distacco tra 

le 2 squadre sono ormai 4.  

Il CUS vince dunque dopo tantissimi 

anni un titolo di under 18 maschile, me-

ritato e come da pronostico ma, come 

sempre, da conquistarsi sul campo. E' 

una vittoria che nasce da un progetto 

nato nel 2014 con l'iscrizione di una Se-

rie D Under e con il coraggio di fare 

esordire nei campionati regionali quanti 

più giovani possibili, rinunciando ai ri-

sultati nell'immediato per investire nel 

futuro. Una vittoria che è solo un picco-

lissimo passo ma che ci riempie di orgoglio. Un applauso quindi ai nostri ragazzi, a coach Paolo 

Forneris e a tutti quelli che stanno lavorando per far crescere il nostro progetto. Appuntamento 

quindi a lunedì 30 per la festa contro Gifra e poi, a fine marzo, comincerà la fase regionale con 

avversarie ancora da conoscere. 

Emiliano Rovati 

 

PALLAVOLO 
CSI MISTO 
CUS QUA - UNIVERSO IN VOLLEY SASSI 3-0 (25-15, 25-19, 25-11) 
 

CUS Pavia: Bonazzi 10, Viggiano 8, Costantini 11, Gal 3, Fusillo 1, Loperfido 3, Sala 1, Gam-

birasio 7, Burroni 4, Boiocchi 4, Valli 2, Zaccala (L), Avogadro (L). All. Mezzadra. 
 

Un ottimo CUS conquista, per la sesta gara consecutiva, tutti i 3 punti in palio contro i vicini di 

Carbonara. Dopo un primo set dominato, qualche errore di troppo condiziona il secondo parziale 

ma nel finale la squadra di casa riesce ad avere la meglio. Il terzo set vede l'ingresso di capitan 

Burroni e trascinati dalla sua ottima prestazione (3 ace per lui nel set) i padroni di casa non hanno 

problemi a chiudere la pratica. Prossimo appuntamento Domenica 29 alle ore 19 al Palatreves per 

lo scontro diretto contro il Fun Cool. 
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PALLAVOLO 
UNDER 14 FEMMINILE 
CUS PAVIA - NEW EAGLES 3-0 (25-11, 25-21, 25-17) 
 

CUS Pavia: Cutillo, De Marchi, Magni, Galeone, Giu-

liani, Ruggeri, Sallaku, Sartorio, Tarantola, Vechi, Viola, 

Vischi. All. Giovanna Giordano. 
 

Brave le nostre ragazze che, concentrate, costruiscono con 

scioltezza un bel gioco, vincendo il primo set 25 a 11.  

Secondo set più sofferto, a tratti si pasticcia, ma si ha la 

meglio: 25 a 21. Anche nel terzo set si fatica un po', ma 

con determinazione alla fine le nostre ragazze battono le 

avversarie (25-17), vincendo la partita. 

 

 

PALLAVOLO 
UNDER 13 FEMMINILE 
PSG - CUS PAVIA 0-2 (9-25, 11-25) 
 

CUS Pavia: Cutillo, De Marchi, Giuliani, Magni, Rugger i, Sar tor io, Tarantola, Vechi. All.: 

Raffaele Del Bo'. 
 

Partono bene le nostre ragazze che ottengono un ottimo risultato vincendo 25 a 9 il primo set. An-

che nel secondo set hanno la meglio sulle avversarie, portandosi a casa set (25 a 11) e partita. 

 

 

 

PALLAVOLO 
PRIMA DIVISIONE  FEMMINILE 
TECNOSOFT CASTEGGIO - CUS PAVIA 0-3 (14-25, 20-25, 20-25) 
 

CUS Pavia: Giordano 8, Decarchi, Lanzarotti 4, Imar isio, Calonghi 4, Viola, Arnone 7, Bi-

scaro, Dimauro 7, Agnoletti 10, Zacconi, Anselmi. All. Bonizzoni. 
 

Buona vittoria quella ottenuta dalle nostre ragazze della prima divisione, che espugnano per 3 ha 0 

l'ostico campo di Casteggio, che tra l'altro le precede in classifica. Nei primi due set le cussine en-

trano in campo, rabbiose e determinate, tanto che il risultato non sembra mai essere in discussione. 

Nel terzo parziale, complice un black-out in ricezione, le padrone di casa scappano subito via 7-1, 

ma le giallo-blù non demordono e piano piano rosicchiano punti alle avversarie avvicinandosi 

sempre di più fino al 18-18, quando grazie ad un ace in battuta di Agnoletti, un attacco di Dimauro 

ed un cartellino rosso alle avversarie, le nostre ragazze vanno a +3 (18-21); margine che poi incre-

menteranno ed andranno a chiudere il parziale 20-25, portando a casa una importantissima vittoria. 

Prossimo impegno venerdì 27 Gennaio ore 21.15 a Motta Visconti. 
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PALLAVOLO 
TERZA DIVISIONE UNDER  FEMMINILE 
PALLAVOLO GALILEI - CUS PAVIA 1-3 (8-25, 11-25, 25-20, 19-25) 
 

CUS Pavia: Ber tolotti, Dejaco 8, Faravelli 7, Gatti, Massara 1, Magni 1, Longo 11, D'Uscio 7, 

Migliazza, Lombardi 1, Cutillo 8, Farina. All. Bonizzoni, Galliera. 
 

Altra vittoria per le nostre giovani ragazze che chiudono il girone d'andata con una buona presta-

zione sul difficile campo di Rivanazzano, blindando così il secondo posto in classifica. Nei primi 2 

set, le cussine sono assolute padrone della partita. Partono, invece, malissimo nel terzo parziale, 

tanto che le padrone di casa scappano via 18-12, i coach, provano ad inserire forze fresche, ma 

nulla possono ed il set scivola via 25-20. Reazione d'orgoglio nel quarto parziale, dove capitan 

Bertolotti e compagne, vanno a prendersi set e vittoria. Prossimo appuntamento sabato 28 Gennaio 

ore 15.30 a Casorate Primo. 

 

TROFEO DEI COLLEGI 
TORNEO DI BASKET FEMMINILE 
NUOVO - S. CATERINA 37-21 

MAINO - BORROMEO 31-26 

 

TROFEO DEI COLLEGI 
TORNEO DI BASKET MASCHILE 

GHISLIERI - VALLA  18-27 (nella foto) 

Ghislieri che si presenta con 5 giocatori ma con lo 

spirito di 10. Tiene testa agli avversari per buona 

parte della partita fino a che, negli ultimi minuti, 

Valla prende le distanze e vince. 
 

GOLGI - SPALLANZANI  38-48 

Squadre agguerrite e concentratissime si schierano 

in campo. A testa incessante, punto a punto. Que-

st'anno lo Spalla vuole scrivere il suo nome tra i fi-

nalisti del torneo di Basket e si vede. Golgi viene 

fermato nonostante la bella prestazione.  

Matteo Santinelli  
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APPUNTAMENTI DAL 25 AL 31 GENNAIO 

ATTIVITA’ FEDERALE 
 

ATLETICA LEGGERA 
29/01/2017 
a ARCISATE - dalle ore 10:00 
PRIMA FASE DEI CDS DI CROSS 

CANOTTAGGIO 
dal 28/01/2017 al 29/01/2017 
a PISA - dalle ore 10:00 
CAMPIONATI ITALIANI DI FONDO 

PALLAVOLO 
25/01/2017 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:00 
FEMMINILE SERIE D 
COPPA LOMBARDIA 
CUS PAVIA - LA RUBIOSA CASTEGGIO 

26/01/2017 
a CANEGRATE - dalle ore 21:15 
MASCHILE SERIE D 
CAMPIONATO SOC. COOP. BELL'UNIONE - CUS PAVIA 

27/01/2017 
a SAN MARTINO SICCOMARIO - dalle ore 21:00 
MASCHILE 1^ DIVISIONE 
CAMPIONATO: G.S. SAN MARTINO - CUS PAVIA 

a MOTTA VISCONTI - dalle ore 21:15 
FEMMINILE 1^ DIVISIONE 
CAMPIONATO:  
VOLLEY MOTTA VISCONTI - CUS PAVIA 

28/01/2017 
a SAN GENESIO ED UNITI - dalle ore 14:30 
UNDER 12 6X6 
CONCENTRAMENTO 

a CARBONARA AL TICINO - dalle ore 14:45 
MASCHILE UNDER 13 
CONCENTRAMENTO 

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

a CASORATE PRIMO - dalle ore 15:30 
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER 
CAMPIONATO: STEMAR - CUS PAVIA 

a VIGEVANO - dalle ore 17:00 
MASCHILE UNDER 13 
CONCENTRAMENTO 

a BUSTO ARSIZIO - dalle ore 18:30 
FEMMINILE SERIE D 
CAMPIONATO: PRO PATRIA BUSTO C. - CUS PAVIA 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:00 
MASCHILE SERIE D 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - PRIVATA ASSISTENZA 
GALLARATE 
 

 

29/01/2017 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 11:00 
FEMMINILE U13 GIALLA 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - NEW EAGLES 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 11:00 
FEMMINILE UNDER 16 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - VOLLEY CERTOSA 

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

a GARLASCO - dalle ore 15:30 
MASCHILE UNDER 14 
CAMPIONATO: VOLLEY 2001 GARLASCO - CUS PAVIA 

a LUCERNATE DI RHO - dalle ore 17:45 
MASCHILE UNDER 19 
CAMPIONATO: LUCERNATE - CUS PAVIA 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 18:00 
MASCHILE UNDER 16 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - GIFRA C 

a PAVIA - PALARAVIZZA - dalle ore 19:00 
MISTA CSI "QUA" 
CAMPIONATO: FUNCOOL - CUS QUA 

a PAVIA - PALACAMPUS - dalle ore 21:00 
MISTA CSI "QUI" 
CAMPIONATO: CUS QUO - CUS QUI 

30/01/2017 
a CERTOSA DI PAVIA - dalle ore 19:00 
FEMMINILE U13 BLU 
CAMPIONATO: VOLLEY CERTOSA - CUS PAVIA 

a PAVIA - PALACAMPUS - dalle ore 21:15 
MASCHILE UNDER 18 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - CRICHI GIFRA 

RUGBY 
28/01/2017 
a PAVIA - dalle ore 16:00 
MASCHILE UNDER 14 A 
CAMPIONATO : CUS PAVIA - CESANO BOSCONE 

a PAVIA - dalle ore 17:00 
MASCHILE UNDER 14 B 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - CESANO BOSCONE 

a COLOGNO  MONZESE - dalle ore 17:00 
MASCHILE UNDER 16 
CAMPIONATO : CUS MILANO - CUS PAVIA 
 

29/01/2017 
a SAN DONATO MILANESE - dalle ore 10:00 
MINIRUGBY 
RAGGRUPPAMENTO DI SAN DONATO MILANESE 

a MILANO - dalle ore 12:30 
MASCHILE UNDER 18 
CAMPIONATO: AMATORI MILANO - CUS PAVIA 

a SAN DONATO MILANESE - dalle ore 15:00 
MASCHILE UNDER 12 
RAGGRUPPAMENTO DI SAN DONATO 



 

 

 

 

14 CUS PaviaNEWS

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 25 AL 31 GENNAIO 

TROFEO DEI COLLEGI 
25/01/2017 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:30 
BASKET FEMMINILE 
CASTIGLIONI - VALLA 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 22:45 
BASKET FEMMINILE 
2^ CLASS. GIRONE C  - 3^ CLASS. GIORNE C 

30/01/2017 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:45 
BASKET MASCHILE 
DON BOSCO - CARDANO 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 23:00 
BASKET MASCHILE 
GRIZIOTTI - MAINO 


