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INAUGURAZIONE DELL’ANNO SPORTIVO UNIVERSITARIO
21 FEBBRAIO ORE 17,30 - AULA MAGNA
Essere competitivi, cosa significa? Lo sanno bene gli
atleti: quando, in una gara, arrivano primi o quando, al contrario, arrivano ultimi. L’olimpismo di De
Couberten non esiste più, se ne accorse già il Barone stesso. 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 di partecipare alla
competizione rispetto alla ricerca esasperata della
vittoria e del record. Nel lavoro essere competitivi è
una condizione essenziale per “fare carriera”.
Anche un prodotto che viene messo in vendita deve
essere competitivo: se nessuno l’acquista verrà tolto
dagli scaffali del supermercato e così sarà decretata
la sua fine. La competizione esiste in natura, tra esseri viventi che vogliono conquistare una nicchia
ma, si badi bene, quasi mai con l’effetto di annientare i competitori. L’obiettivo che in natura si vuole
raggiungere è l’equilibrio tra esseri simili o anche
differenti. L’uomo, noi stessi, ne siamo l’esempio
poiché il nostro organismo è stato generato dall’unione di cellule primordiali che, partendo dalla prima cellula procariota, hanno generato quella eucariota, fino alla comparsa degli esseri superiori, compresi il sig. Rossi, il sig. Bianchi, ecc.
Invece in natura lo sport non esiste. Esiste il gioco.
Il gioco dei cuccioli che seguono semplicemente il
loro istinto, la loro natura; il gioco, in questo caso, è
un’attività conscia di non essere presa sul serio
(J.Huizinga, 1933). Questo gioco è disinteressato e
privo di un premio, si tratta quindi di un gioco-play.
Il game invece è il gioco che comprende l’azzardo e
un premio: è quello che pratica l’uomo. Il play infatti, una volta che viene organizzato e regolato, e
quando gli viene assegnata una sanzione in caso di
vittoria o sconfitta, diventa game (G. Bateson,
1996). Il play può arricchirsi progressivamente di
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costrutti culturali, quelli che determinano la cultura, o come si usa dire attualmente – nel nostro
caso - la cultura dello sport. Nelle associazioni sportive si educano i giovani atleti alla competitività, quella necessaria per ottenere la vittoria e conquistare i record. Fino a che punto si deve
spingere l’acquisizione delle caratteristiche di competitività? Bastano le regole del gioco ad ingabbiare la competitività degenerata, gli eccessi, la violenza? In sintesi: quale competitività devono acquisire i giovani atleti? Esiste una misura per evitare che l’eccesso determini il drop-out o il
born-out; oppure per evitare di finire sullo scaffale dello sport consumistico dove il prodotto o si
vende o esce di produzione, determinando l’irrecuperabile volatilità di ciò che dovrebbe essere
cultura. Martedì 21 p.v. alle ore 17.30 in Aula Magna dell’Università affronteranno il problema
gli ospiti d’onore della cerimonia di inaugurazione dell’anno sportivo universitario.
Cesare Dacarro

COMPETITIVITÀ, IL TEMA DELL’INAUGURAZIONE DELL’ANNO
SPORTIVO UNIVERSITARIO - 21 FEBBRAIO ORE 17,30
Martedì 21 febbraio nell’Aula Magna dell’Università di Pavia dalle ore 17.30 si terrà l’inaugurazione dell’anno sportivo universitario. Gli ospiti interverranno sul tema “La competitività nello
sport e nel lavoro”. Quest’anno la cerimonia d’inaugurazione sarà preceduta, alle ore 16.00, da
una lezione di spada, aperta a tutti i cittadini, con i tecnici del CUS Pavia scherma.
L’inaugurazione dell’anno sportivo universitario è la cerimonia che apre ufficialmente la stagione
dello sport agonistico svolto dagli studenti universitari. Il CUS Pavia è il Centro Universitario
Sportivo dell’università di Pavia, conta circa 2800 iscritti, di questi il 43% sono studenti iscritti
all’ateneo. Il Magnifico Rettore, il professor Fabio Rugge, dichiarerà ufficialmente aperto l’anno
sportivo universitario. Il presidente del CUS Pavia, Cesare Dacarro, illustrerà i principali risultati
sportivi e introdurrà il tema “La competitività nello sport e nel lavoro” sul quale sono stati chiamati a intervenire alcuni ospiti.
«Nelle associazioni sportive si educano i giovani atleti alla competitività, quella necessaria per ottenere la vittoria e conquistare i record – afferma Cesare Dacarro, presidente del CUS Pavia -.
Quale competitività devono acquisire i giovani atleti? Esiste una misura per evitare che l’eccesso
determini il drop-out o il born-out; esiste un modo per non trasformare lo sport in prodotto consu-
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Nella foto il Rettore dell’Università di
Pavia Prof. Fabio Rugge durante la
Cerimonia
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mistico che si vende o esce di produzione, determinando l’irrecuperabile volatilità di ciò che dovrebbe essere cultura». Interrogativi che saranno rivolti agli ospiti. Giovanna Mazzocchi Bordone,
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pavia e presidente del Consiglio
d’Amministrazione dell’Editoriale Domus, verrà presentata dalla figlia Susanna Bordone, quattro
volte Campionessa nel concorso completo di equitazione, che vanta due partecipazioni ai Giochi
Olimpici (Atene 2004 e Pechino 2008). Franco Arese, specialista del mezzofondo nell’Atletica
Leggera, nel 1971 ha vinto i Campionati Europei nei 1500m. Arese è stato Presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) per due mandati; è stato inoltre presidente ed amministratore delegato dell’ASICS Europe fino al 2013; ora ha acquisito il controllo della società finlandese di calzature Karhu Holding. Franco Arese sarà presentato da Mauro Nasciuti, Commissario Tecnico CUSI e Presidente CUS Genova per 34 anni.
Il PREMIO DELL’UNIVERSITA’ DI PAVIA. Il premio dell’Università di Pavia sarà conferito a
Ferruccio Calegari, gior nalista e stor ico della Canoa e del Canottaggio italiano.
AUTORITA’. Sono stati invitati alla cerimonia: Paolo Benazzo, presidente dell’EDiSU, Marisa
Arpesella delegata del Rettore per lo sport, i Rettori dei Collegi, il presidente del CUSI, il presidente del CONI regionale e provinciale, il sindaco di Pavia, gli assessori allo sport della Regione,
della Provincia, del Comune di Pavia.
PREMIAZIONI. Come di consueto, saranno premiati atleti, tecnici e operatori (più sotto l’elenco
completo dei premiati, la relativa motivazione e le foto). Seguirà la premiazione dei collegi vincitori del Trofeo dei collegi 2015/2016. La classifica femminile: 1.Nuovo, 2.Cardano, 3.Castiglioni.
La classifica maschile: 1. Fraccaro, 2. Don Bosco, 3.Cardano.

DUELLO IN AULA MAGNA
La cerimonia dell’inaugurazione dell’anno sportivo universitario sarà preceduta da una serie di
brevi incontri di spada e sciabola. I Maestr i di scher ma del CUS Pavia sar anno a disposizione nell’Aula Magna dell’Università di Pavia dalle ore 16,00 per far provare a tirare chi vorrà cimentarsi in un assalto di scherma. Gli interessati possono prenotarsi inviando una mail al seguente
indirizzo cuspavia@unipv.it o telefonando allo 0382422134. La precedenza sarà data a docenti e
dipendenti dell’Università.

Inaugurazione Anno Sportivo
Universitario 2015/16

Nella foto il Rettore dell’Università
di Pavia Prof. Fabio Rugge e
il Presidente del CUS Pavia
Prof. Cesare Dacarro
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GLI OSPITI E IL PREMIO DELL’UNIVERSITA’
“La competitività nello sport e nel lavoro” è il tema su cui interverranno gli ospiti invitati all’inaugurazione dell’anno sportivo universitario. Nell’emiciclo dell’Aula Magna dell’Università saranno
presenti Giovanna Mazzocchi Bordone (foto a sinistra), componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pavia e
presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Editoriale Domus. Giovanna Mazzocchi verrà
presentata dalla figlia Susanna
Bordone (foto a destr a), quattr o
volte Campionessa nel concorso
completo di equitazione, che vanta due partecipazioni ai Giochi
Olimpici (Atene 2004 e Pechino
2008). Sullo stesso argomento
interverrà anche Franco Arese
(foto a sinistra), specialista del
mezzofondo nell’Atletica Leggera. Nel 1971 ha vinto i Campionati Europei nei 1500m. Arese è stato Presidente della Federazione
Italiana di Atletica Leggera
(FIDAL) per due mandati; è stato
inoltre presidente ed amministratore delegato dell’ ASICS Europe
fino al 2013, ha ora acquisito il
controllo della società finlandese di calzature Karhu Holding.
Franco Arese sarà presentato da Mauro Nasciuti (foto a destra), Commissario Tecnico CUSI e Presidente CUS Genova per 34 anni. Il Premio dell’Università degli studi di Pavia 2017 sarà conferito
a Ferruccio Calegari (foto in basso), una delle grandi penne del giornalismo. Calegari, per oltre 30
anni, è stato firma per il canottaggio della Gazzetta dello Sport e inviato speciale a numerosi Campionati Mondiali e alle Olimpiadi di Monaco 1972, Los Angeles
1984 e Barcellona 1992.
Negli anni settanta ha svolto intensa collaborazione televisiva con
Rai-Sport a Milano e con la Radio della Svizzera Italiana. È attento collezionista filatelico, con all'attivo esposizioni dedicate all'argomento “canottaggio”. Autore di numerosi articoli dedicati alla
storia del canottaggio italiano e autore di vari libri dedicati alla
vita di società remiere. Ha ricevuto molti premi. Dal Coni è stato
insignito della Stella d'Oro.
Questa volta a premiarlo è l’Università di Pavia con questa motivazione: a Ferruccio Calegari, inimitabile cronista e storico della
Canoa e del Canottaggio italiano.
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I PREMIATI - DIPLOMA DI MAESTRIA
CANOTTAGGIO

Edoardo Buoli medaglia di br onzo ai mondiali under 23 nella specialità del 4 di coppia
Andrea Fois e Matteo Mulas par tecipazione ai mondiali assoluti e univer sitar i
Stefano Ciccarelli par tecipazione ai mondiali under 23 in singolo
Andrea Riva medaglia di br onzo ai mondiali assoluti nella specialità del 2 con

CANOA

Andrea Dal Bianco 2° posto Campionati mondiali universitari K4 1000 Montemor-o-Velho
Mirco Daher par tecipazione ai Campionati mondiali mar atona C1 senior 13° posto a Magdeburgo, Campione italiano C1 senior maratona a Firenze

I PREMIATI - DIPLOMA DI BENEMERENZE
ATLETICA
Monica Barbieri ai pr imi posti
nella graduatoria nazionale cat. Ragazze (under 14) nei 60, nei 200m e
nel lungo. Stefano Allegretti vincitore del trofeo nazionale CONI a Cagliari nel triathlon Ragazzi (60mpeso-lungo) per under 14; ai primi
posti nella graduatoria nazionale di
categoria nei 60 e nei 200m.
Gloria Polotto 6^ ai campionati italiani Cadetti di Cles con 1,59 nonostante un infor tunio in
gara che l'ha costretta al ritiro. Ha avuto la 2^ miglior misura del 2016 in Italia con 1,68.
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CANOA

Davide Marzani campione italiano società K2 5000mt. Castel Gandolfo, Campione italiano
società K2 mt. 1000 Milano
Francesco Balsamo campione italiano K1 senior mar atona Fir enze, Campione italiano società K2 5000mt. Castel Gandolfo, Campione italiano società K2 mt. 1000 Milano
Enrico Calvi campione italiano C2 senior Mar atona Fir enze, Campione italiano società C2
senior mt. 1000 Milano
Tiziano Carollo campione italiano C2 senior Mar atona Fir enze, Campione italiano società
C2 senior mt. 1000 Milano

CANOTTAGGIO

Santi Gianluca, Nicoletti Marcello, Fabozzi Mirko, Fois Andrea
4 senza pesi leggeri campionato italiano di fondo
Fabozzi Mirko, Buoli Edoardo, Cervellati Federico, Romani Luca
4 senza pesi leggeri Under 23 campionato italiano

Fraccaro Marta, Comotti Martina, Mapelli Elisa, Marchetti Laura
4 senza senior femminile campionato italiano di società
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PALLAVOLO
UNDER 18 MASCHILE
Campioni Provinciali 2016/17 e qualificati alla fase regionale

Davide Bignazzi, Alessandro Caforio, Alessandro Cattivelli, Davide Chiesa, Riccardo De Rinaldis

Riccardo Fracassi, Luca Guardamagna, Daniele La Mattina, Marco Lavina, Gianluca Manzi

Nicola Roccia, Simone Schiavi, Giacomo Silvestri, Gabriele Tori, Luca Zanzoni

Paolo Forneris
ALLENATORE SQUADRA UNDER 18
Daniela Lanterna DIRIGENTE
Al CUS Pavia da più di dieci anni, è una preziosa
collaboratrice della sezione. Sempre cordiale e
gentile, ha svolto il proprio ruolo con massima
disponibilità e con disinteressata dedizione, fornendo un importante contributo al regolare svolgimento di moltissime gare.

CUS PaviaNEWS

8

RUGBY

Jeffrey Cerutti Under 14, per la convocazione in selezione r egionale Under 14.
Alessandro Maggio e Luca Papetti Under 16, per la convocazione nella selezione dei Centr i
di Formazione Under 16 che partecipa al Campionato Nazionale dei Centri di Formazione.
Lara Mastrocola Under 14 femminile, per la convocazione in Selezione Lombar da Under 14
femminile che ha partecipato al torneo internazionale di Lione.
Agnese Bovio Capitano delle Rocce Chicken CUS Pavia, per le doti di leader ship dimostr ate
in campo.
Tiziano Gemelli
PREPARATORE ATLETICO
Per l’impegno, l’entusiasmo e l’atteggiamento propositivo con cui affronta
l’attività su seniores maschile e femminile e sulle squadre giovanili.

SCHERMA
SQUADRA DI SPADA FEMMINILE Beatrice Ayres, Ottavia Paravella, Lavinia Doveri e
Marta Lombardi, per la pr omozione in ser ie A1, che ci pone tr a le pr ime 12 società in Italia.
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SCHERMA
Francesco Leone e Silvia Greco per i r isultati
ottenuti nelle gare Cadetti nazionali ed europee,
coronati dalla convocazione per il ritiro degli Azzurrini in Settembre.
Francesco è attualmente terzo nel ranking cadetti
italiano e secondo nel circuito europeo cadetti.

TIRO CON L’ARCO
Aradori Shana nell’anno 2016 si è distinta vincendo i campionati
provinciali indoor, outdoor e disputando 26 gare con 17 podi tra cui 4
ori 7 argenti e 6 bronzi.

PREMIO PANATHLON
Il premio sarà assegnato a Sara Carta, studentessa
della facoltà di Lettere.
Da quando è arrivata a Pavia ha migliorato tutti i
suoi personali, è una delle promesse del mezzofondo
della sezione atletica.
L'11-12 marzo parteciperà agli italiani di cross a
staffetta con Zuccotti-Gambuzza e Casati.
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TROFEO DEI COLLEGI - I COLLEGI PREMIATI
Senza dubbio uno dei momenti più attesi è la premiazione del Trofeo dei Collegi: il Trofeo, viene
assegnato al Collegio che durante l’anno accademico complessivamente ha totalizzato i migliori
risultati nella gara a squadre di corsa campestre, nei tornei di pallavolo, pallacanestro, calcio,
beach volley e nella regata di dragon boat.

CLASSIFICA
Trofeo Femminile 2015/16
1. NUOVO
2. CARDANO
3. CASTIGLIONI
CLASSIFICA
Trofeo Maschile 2015/16
1. FRACCARO
2. DON BOSCO
3. CARDANO

ALBO D'ORO FEMMINILE
11
Coll.Nuovo
3
Coll. Castiglioni
1
1
1
1

Coll. Golgi
Coll. S.Caterina
Coll. Cardano
Coll. Ghislieri

9
3
2
2
1
1
1

ALBO D'ORO MASCHILE
Coll. Fraccaro
Coll. Don Bosco
Coll. Cardano
Coll. Golgi
Coll. Borromeo
Coll. Spallanzani
Coll. S.Agostino

Il Collegio Nuovo dal 2000 sempre sul podio, ha vinto 11 edizioni del Trofeo dei Collegi, per due
volte si sono classificate al terzo posto e tre volte al secondo.
Le alunne del Collegio Cardano vincono il Trofeo nel 2010/11. Per tre volte arrivano terze, quattro
volte seconde. Il Collegio Castiglioni vince per 3 volte il Trofeo (ed.98/99, 99/00, 01/02). Ultima
volta sul podio nel 2002/03 dove arrivò secondo.
Il Collegio Fraccaro ha vinto 9 edizioni del Trofeo dei Collegi. Una volta è arrivato secondo e una
al terzo posto. Il Collegio Don Bosco ha vinto 3 edizioni del Trofeo. Per due volte è arrivato secondo. Il Collegio Cardano vince il Trofeo 2 volte (ed.01/02, 02/03), per sei volte è si è classificato secondo, tre volte al terzo posto.

Nella foto la premiazione del Collegio Nuovo e del Collegio Fraccaro e Don Bosco
vincitori dell’edizione 2014/15 del Trofeo dei Collegi
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ATLETICA LEGGERA
AMBROSETTI SI MIGLIORA, POLOTTO OTTAVA
Ai campionati italiani allievi di Ancona erano impegnati tre pavesi nella giornata di sabato 11. La
prima a prendere il via è stata Anna Cassi che ha un po' a sorpresa agguantato il minimo subito al
primo anno da allieva.
Un errore in partenza è costato caro alla velocista seguita da Pier
Zuffi, nonostante una buona distensione sul lanciato. In una distanza così breve è stato irrecuperabile, appesantendo il suo crono
finale di 8"23, a fronte di un personale di 8"09. Nell'omologa distanza il potente Alberto Ambrosetti (nella foto) nonostante abbia
rischiato di cadere per alcuni appoggi a vuoto ha agguantato la semifinale correndo in 7"28, ultimo tempo dei qualificati.
Ambrosetti in semifinale è schizzato come una palla di cannone
dai blocchi, tenendo la seconda posizione fino ad una ventina di metri dal traguardo, quando la sua fase lanciata non è stata così efficace da resistere al recupero degli avversari. Il positivo 7"22 (15° posto) che rappresenta il suo record personale è stato comunque indice
del buon lavoro svolto con il tecnico Tiziano Gemelli.
Per l'ingresso finale sarebbe servito correre 4/100 di secondo più forte. La saltatrice in alto Gloria
Polotto, seguita da Bruno Santini, si è invece classificata 8^ in una finale molto numer osa e
combattuta con un salto di 1,64. Questo buon risultato, al primo anno di categoria, sancisce che il
brutto infortunio degli italiani di Cles ad ottobre rimane così solo un brutto ricordo.

VARIE DAI CAMPI DI GARA
Nel pomeriggio di sabato 11 febbraio, era in programma la 5^ tappa del campionato brianzolo di
cross, nel quale sta gareggiando la nostra Beatrice Casati. La mezzofondista, dopo una settimana
di buoni riscontri in allenamento ha preso il via nonostante una forma influenzale, che l'ha costretta a correre a mezzo servizio. Il suo 28° posto è frutto di una gara completata per onor di firma e di
classifica. Settimana scorsa fu 3^. Nella riunione regionale indoor di domenica 12 febbraio Elisa
Stea (2001, allieva) seguita da Fabrizio Fassardi, ha miglior ato notevolmente il per sonale nei
60 portandolo da 8"47 a 8"31 piazzandosi 19esima con le assolute.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
La truppa di mezzofondisti di coach Marcello Scarabelli sarà impegnata in massa nel campionato
provinciale di corsa campestre in quel di Arena Po, su un difficile percorso con lunghi tratti sabbiosi domenica 19 febbraio. Nel pomeriggio di sabato a Saronno e di domenica a Bergamo avranno luogo i campionati regionali indoor cadetti e cadette. Attesi per i nostri colori diversi atleti di
belle speranze al primo anno di categoria. Monica Barbieri, Stefano Allegretti, Pietro Panucci e
Claudio Guido su 60m e salto in lungo; il mezzofondista veloce Federico Carrà si cimenter à
anch'egli nei 60.
Marcello Scarabelli
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CANOTTAGGIO
D’INVERNO SUL PO
Solo mezza squadra cussina impegnata, nelle
giornate di sabato e domenica, nell'appuntamento della regata torinese. Successo per il
doppio master femminile Postiglione-Banchieri
(nella foto), sesto posto per il singolo master
maschile di Lanterna e dodicesimo posto all'esordio per Nappa-Patti nel doppio ragazzi maschile. Solo seste le nostre ragazze del quattro
di coppia Bini, Mapelli, Romito e Percivalle
che non riescono a sfruttare l'occasione internazionale per addentare un metallo prezioso, cosa
che invece riesce a Manzi, in otto junior maschile misto con la canottieri Lario, dove si piazza terzo. Si ritorna quindi a lavorare per migliorare
e rimediare agli errori compiuti, in questo lungo cammino verso i campionati italiani di Giugno.

PALLAVOLO
SERIE D FEMMINILE
CUS PAVIA - UNET YAMAMAY BUSTO ARSTIZIO SU 3-1 (25-10, 23-25, 25-18, 25-15)
CUS Pavia: Filippi Pioppi 3, Livieri 9, Bellinzona 12, Pavanello 8, Rescali 14, Francia 8, Puleo
(L), Zanzoni, Mattino 3, Monti 3, Bonizzoni 4, Ferrari (L). All. Del Bo’
Giocando tra alti e bassi il CUS Pavia si impone anche nella gara di ritorno contro le giovanissime
bustocche della Unet Yamamay, che hanno dato per lunghi tratti non poco filo da torcere alle cussine. Nel primo set il CUS domina; Francia parte subito con due ace e Bellinzona prosegue la striscia. Chiuse in difesa e concrete in attacco (Rescali e Livieri due spine nel fianco per la difesa delle giovani farfalle), le gialloblu conquistano agevolmente il primo parziale con un inequivocabile 25-10. La
strada sembra in discesa, come era anche pensabile alla vigilia, visto
il netto divario in classifica tra le due compagini. Lo sport naturalmente non è una scienza esatta e la pallavolo non fa certo eccezione.
Nel secondo parziale le cussine spingono meno sull'acceleratore e gli
errori si impennano (ben 11 fine set); le giovani avversarie prendono
coraggio riuscendo a far valere la loro superiore fisicità. Sommato
tutto quanto il risultato è un 23-25 finale che premia meritatamente
le ospiti e porta di nuovo in parità il computo dei set. Il terzo set si
apre all’insegna dell’equilibrio che viene, però, spezzato ancora una
volta dai buoni turni al servizio di Francia (nella foto) e Bellinzona,
che permettono al CUS di mettere la freccia e, di rotazione in rotazione, accumulare punti di vantaggio preziosi fino al 25-18 finale
(ancora un ace di Francia in battuta). Le bustocche vorrebbero il pass per il tie-break e all’inizio
del quarto set si gioca nuovamente punto a punto (6-6). Bonizzoni prima e Bellinzona, ancora lei
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in un’inedita versione da seconda linea, travolgono la ricezione delle varesine portando a più sei il
vantaggio cussino (17-11). Ora la strada si fa realmente in discesa per le gialloblu, che lasciano
pochissimo alle avversarie una fast di Bellinzona chiude ogni discorso (25-15). Altri tre punti per
le gialloblu che sono ora attese dalla trasferta di Appiano Gentile; in terra comasca il CUS Pavia se
la vedrà con la Nuova Team alle 21.00 di sabato 18 febbraio, ultima gara prima della pausa.
Raffaele Del Bo’

UNDER 14 FEMMINILE
CUS PAVIA – BCR 3-0(25-19, 25-10, 25-16)
CUS Pavia: Decar chi, Dejaco, Giuliani, Magni, Rugger i, Sallaku, Sartor io, Tar antola, Vechi,
Viola, Vischi. All.: Del Bo'
Set non esaltante, le nostre ragazze commettono molti errori, ma arrivano senza fatica alla vittoria
(25 a 19). Nel secondo set giocano decisamente meglio, sono più concentrate, costruendo un bel
gioco e vincendo 25 a 10. Anche nel terzo set si impegnano, commettono però anche errori di distrazione ma riescono a battere l'avversario 25 a 16, portando a casa set e partita. Brave, tre set a
zero! Avanti così.

UNDER 14 MASCHILE
CUS PAVIA- GIFRA B 3-0 (25-20, 25-14, 25-18)
Pur non sfruttando sempre le loro potenzialità, i ragazzi di Pierpaolo Villa escono nettamente vincitori da questa partita in casa contro i coetanei vigevanesi.
Il primo set, abbastanza combattuto, vede le due squadre rincorrersi per il punteggio e misurare le
proprie forze: la difesa della Gifra B non impedisce però al CUS di avere la meglio. Più decisa la
vittoria nel secondo e terzo set, dove i nostri conducono il gioco e chiudono brillantemente, non
lasciando spazio alle iniziative avversarie. Fino ad oggi imbattuti, i nostri cussini si preparano ora
ad incontrare la Gifra A. Avanti così!

UNDER 13 MASCHILE 3X3
CONCENTRAMENTO DI PAVIA
Bel pomeriggio al PalaCampus con tutte le squadre cussine impegnate nel concentramento di under 13 3x3 (nella foto). Due vittorie per 3-0 per il
CUS verde che prosegue il suo cammino imbattuto nel campionato 1 per il CUS giallo e purtroppo
2 sconfitte per CUS Blu e per i più giovani del
CUS bianco. Un applauso comunque a tutte le
squadre cussine per le belle partite disputate!
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PRIMA DIVISIONE MASCHILE
CUS PAVIA - VOLLEY 2001 GARLASCO 2-3 (22-25, 25-23, 21-25, 25-11, 14-16)
CUS Pavia: Zanti, Ligur go 28, Chiatante 11, Pater a 3, Bentivoglio 3, Bottazzi 22, Bar onchelli
(L), Farina 3, Boffi 1 Ne. Minoia, Bazzoni, Pellegrini All. Curti
Seconda sconfitta in campionato per il CUS Pavia. Dopo San Martino, questa volta è il Volley
2001 Garlasco ad espugnare il PalaCUS vincendo ai vantaggi un tie break davvero buttato alle ortiche dai nostri ragazzi (sopra 10-6 e poi subito raggiunti e superati sul punteggio di 10-11 a causa
anche di 4 errori punto consecutivi in attacco). Riavvolgendo il film della partita, si può solamente
dire che la squadra cussina non ha espresso il suo miglior gioco, anche per merito di un avversario
che si è rivelato più freddo e concreto nei momenti decisivi. Settimana prossima la squadra avrà la
possibilità di allenarsi e di preparare con calma il big match che la attende mercoledì 22 febbraio a
Voghera contro la virtuale capolista Adolescere.
Roberto Curti

CSI
CUS QUI - FUN-COOL 0-3 (7-25, 8-25, 9-25)
CUS QUI: Daghini, Ber toli 1, Pellegr ini 2, Tutula 1, Ghitti 2, Santagostino 2, Dabusti, Cianferoni (L1), Pantusa 4, Brizzi 2, Fasciano (L2), Cavallari, Scicolone All. Curti
Troppo Fun-Cool per il nostro CUS Qui che non
riesce mai ad entrare in partita al cospetto, però
bisogna sottolinearlo, di una squadra che annovera tra le sue fila atleti di sicura esperienza e che
soprattutto hanno calcato in carriera prestigiosi
palcoscenici di livello regionale, nazionale e addirittura internazionale. Poco male, non sono
queste le partite dove i nostri ragazzi devono trasformare in risultato i notevoli miglioramenti fatti da inizio anno. Il prossimo turno vede il CUS
Qui impegnato sabato 18 febbraio alle 18:00 a
Marcignago contro il fanalino di coda Trivolley, occasione per cercare una vittoria che risale ormai a quasi un girone fa.
Roberto Curti

CSI
CUS QUA - APOS STRADELLA 3-0 (25-12, 25-22, 25-20)
CUS QUA: Bonazzi 5, Gambir asio 7, Zaccala (L), Valli 1, Sala 8, Burr oni 8, Avogadr o (L),
Costantini 5, Fusillo 3, Boiocchi, Loperfido 1, Gal 4
La prima giornata di ritorno regala 3 punti al CUS Qua che batte in casa Apos Stradella, ritrovata
con una forma migliore rispetto all'andata. Da sottolineare la performance del capitano Burroni
nelle vesti di centrale con ben 4 muri. Prossima partita venerdì 17 fuori casa contro Landriano.
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RUGBY
UNDER 18
TICINENSIS - Rho 10-27 (mete 1-4)
Peccato. Si interrompe la piccola striscia vincente iniziata a Milano e proseguita la scorsa domenica con il Cus Brescia. Nulla da eccepire sulla vittoria degli ospiti, che sono stati costantemente superiori in diverse fasi del gioco. Dalla nostra parte diversi passi indietro: touche costantemente dominata, mischia che non ha inciso come al solito, molte imprecisioni ed errori difensivi. Cominciamo bene sfruttando il piede per mettere pressione e guadagnare territorio ed otteniamo dopo alcuni
minuti i primi punti della gara con un calcio piazzato di Nicolato. Passa poco e i biancorossi ribaltano il punteggio con una bella meta, favorita però da alcuni placcaggi mancati.
Sul 3-5 riprendiamo con il gioco che ha portato punti e vittorie ed arriviamo ad ottenere un altro calcio
di punizione - centrale, ma piuttosto lontano - che
Nicolato non converte. La sofferenza in touche comincia ad essere pesante, non ci permette di conquistare palloni giocabili, ed anzi li concediamo agli
avversari che riescono a condurre in meta una efficace maul: 3-12. Prima della fine della prima frazione
di gioco abbiamo un’altra occasione con una punizione da posizione piuttosto lontana, ma il piedino
magico di Nicolato oggi non sembra riuscire a ripetersi agli ottimi livelli delle ultime partite. La ripresa
vede gli ospiti aumentare l’intensità sia difensiva
che offensiva, non riusciamo ad imbastire un’azione
avanzante e subiamo spesso i loro veloci attacchi
alla mano. Cominciamo a commettere tanti, troppi
falli e da uno di questi, giocato alla mano, arriva la
meritata meta del 3-17. Proviamo a reagire, seppur
con alcune armi spuntate, e finalmente veniamo premiati: penetrazione centrale di Brandani, che
supera due uomini prima di lasciare l’ovale a Nicolato, bravo a saltare due difensori e a schiacciare
alla bandierina nonostante l’ultimo disperato placcaggio. Il leggero conseguente infortunio, causa
di crampi, costringe Nicolato a lasciare a Brandani la trasformazione 10-17.
Siamo a metà secondo tempo e ci troviamo a distanza di una meta, ci si può provare. L’indisciplina è ancora determinante, e da un altro fallo arriva il calcio del 10-20. La stanchezza e i colpi subiti si fanno sentire, perdiamo Checco Repossi per infortunio (fortunatamente meno grave di quanto
si temesse al momento) e il finale vede gli ospiti coraggiosamente avanti per cercare la meta del
bonus, meritatamente ottenuta proprio allo scadere. Nel complesso risultato giusto, forse divario
un po’ pesante, ma siamo mancati in troppi aspetti del gioco e contro avversari di questa qualità
non è cosa che ci possiamo permettere. Un grosso abbraccio a Checco, che rivedremo in campo
probabilmente nel giro di un mese, e soprattutto un augurio di buon lavoro a ragazzi e allenatori
per preparare la trasferta di Parabiago di domenica prossima.
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TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI BASKET FEMMINILE
BORROMEO - S. CATERINA 13-15
Nei primi minuti il Santa Caterina decolla indisturbato. Borromeo carbura, e chiude il primo periodo in pareggio. Santa Caterina con non poche difficoltà riesce a conquistare la partita.
GOLGI - BORROMEO 21-15
L'impresa del Borromeo non si arresta: 5 giocatrici, senza cambi, vincono la fatica e danno parecchio filo da torcere anche al Golgi. Golgi non si lascia intimorire e alla fine del secondo periodo si
rende irraggiungibile.
S. CATERINA - GOLGI 13-30 (foto)
Partita tesa. Golgi è carico dalla vittoria precedente e non
sbaglia un colpo. Santa Caterina tenta di contrastare ma la
fortuna non è dalla sua parte, accusa la fatica e troppo presto
si arrende di fronte agli avversari.
Semifinali del 15/2/17:
MAINO - CARDANO
NUOVO - GOLGI

TORNEO DI BASKET MASCHILE
DON BOSCO - FRACCARO 25-28
Testa a testa incessante senza esclusione di colpi. Le due squadre si rincorrono per tutta la partita
regalando un bello spettacolo. Fraccaro la spunta all'ultimo.
SPALLANZANI - DON BOSCO 28-32 (foto)
Don Bosco deve rifarsi della sconfitta ma Spallanzani entra
in campo con una grinta incredibile. Partita tesa e imprevedibile. Spallanzani chiude il primo periodo in vantaggio.
Nel secondo, Don Bosco, con notevole impegno, riesce a imporsi e vince.
FRACCARO - SPALLANZANI 27-30
Spallanzani entra in campo con la tenacia di chi vuole giocarsi bene l'ultima carta. Deve vincere
ma con un sufficiente scarto dagli avversari. Partita splendida, degna del tifo che l'ha supportata.
Fraccaro non brilla, Spallanzani ne approfitta e vince. Nonostante la bella vittoria dello Spallanzani, la differenza punti premia il Don Bosco che accede alle semifinali!
Semifinali del 20/2/17:
DON BOSCO - VALLA
MAINO - BORROMEO
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APPUNTAMENTI DAL 15 AL 21 FEBBRAIO
ATTIVITA’ FEDERALE
PALLAVOLO

a SAN MARTINO SICCOMARIO - dalle ore 19:00
FEMMINILE 1^ DIVISIONE
CAMPIONATO: G.S. SAN MARTINO - CUS PAVIA

16/02/2017
a ALBAREDO ARNABOLDI - dalle ore 18:30
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER
CAMPIONATO: U.S. ARNABOLDI - CUS PAVIA
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 20:30
MASCHILE SERIE D
CAMPIONATO: CUS PAVIA CMP - CLUB PAVIA

17/02/2017
a LANDRIANO - dalle ore 21:15
MISTA CSI "QUA"
CAMPIONATO CSI MISTO: ASD S.L. LANDRIANO - CUS
QUA

18/02/2017
a CARBONARA AL TICINO - dalle ore 14:00
MISTA UNDER 12
CONCENTRAMENTO 3X3
a SAN GENESIO ED UNITI - dalle ore 15:00
MASCHILE UNDER 13 GIALLA
CAMPIONATO: PSG BLU - CUS PAVIA GIALLA
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 15:00
FEMMINILE UNDER 14
CAMPIONATO: CUS PAVIA - VIRTUS BINASCO
a VOGHERA - dalle ore 16:00
MASCHILE UNDER 13 BIANCA
CONCENTRAMENTO
a TRIVOLZIO - dalle ore 18:00
MISTA CSI "QUI"
CAMPIONATO CSI MISTO: TRIVOLLEY - CUS QUI
a APPIANO GENTILE - dalle ore 21:00
FEMMINILE SERIE D
CAMPIONATO: NUOVA TEAM - CUS PAVIA

19/02/2017
a CASTEGGIO - dalle ore 15:00
FEMMINILE U13 BLU
CAMPIONATO: PALL. CASTEGGIO - CUS PAVIA BLU
a VIGEVANO - dalle ore 15:30
MASCHILE UNDER 13 BLU
CONCENTRAMENTO
CUS PAVIA BLU, GIALLA, VERDE
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 18:00
MASCHILE UNDER 16
CAMPIONATO: CUS PAVIA - GIFRA B

19/02/2017
a PAVIA - PALACAMPUS - dalle ore 20:00
MISTA CSI "QUO"
CAMPIONATO CSI MISTO: CUS QUO - MANZO TEAM

RUGBY
18/02/2017
a GOSSOLENGO - dalle ore 17:00
MASCHILE UNDER 14 A
CAMPIONATO: CUS PAVIA - BERGAMO1
a GOSSOLENGO - dalle ore 18:00
MASCHILE UNDER 14 B
CAMPIONATO: CUS PAVIA - BERGAMO 2

19/02/2017
a BREMBATE - dalle ore 10:00
MASCHILE UNDER 16
CAMPIONATO: BREMBATE - CUS PAVIA
a ROVATO - dalle ore 10:00
FEMMINILE SEVEN
COPPA ITALIA
a PAVIA - dalle ore 10:00
MINIRUGBY
RAGGRUPPAMENTO DI PAVIA
a PARABIAGO - dalle ore 12:30
MASCHILE UNDER 18
CAMPIONATO: PARABIAGO - CUS PAVIA
a NOVARA - dalle ore 14:30
SERIE C ELITE
CAMPIONATO : NOVARA - CUS PAVIA

TROFEO DEI COLLEGI
15/02/2017
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:30
BASKET FEMMINILE
1^ SEMIFINALE MAINO - CARDANO
2^ SEMIFINALE NUOVO - GOLGI

20/02/2017
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:45
BASKET MASCHILE
1^ SEMIFINALE DON BOSCO - VALLA
2^ SEMIFINALE MAINO - BORROMEO

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 18:30
MASCHILE UNDER 19
CAMPIONATO: CUS PAVIA - A.G. MILANO

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

