
 

 

L’EDITORIALE 
Mentre passano sullo schermo i titoli di coda della ceri-

monia di apertura dell’Anno Sportivo Universitario, ri-

ceviamo i complimenti di molti amici che hanno apprez-

zato il tradizionale evento, ormai diventato un classico 

della programmazione delle attività del CUS.  

Terminata la festa, ora non c’è tempo da perdere: occor-

re organizzare l’assemblea dei Soci, la partecipazione ai 

Campionati Nazionali Universitari, le attività federali, 

dobbiamo portare a termine i tornei intercollegiali, tocca 

a noi l’organizzazione della regata Pavia-Pisa, e altro 

ancora. Avremo tempo di parlare delle attività sportive 

sopra menzionate nei prossimi numeri di CPN, il nostro 

notiziario settimanale.  

Ricordo ai Soci che presumibilmente nei primi giorni di 

aprile verrà convocata l’assemblea alla quale io dovrò 

presentarmi con una relazione sull’attività svolta nel 

2016 e sui programmi futuri. Nella prossima assemblea 

dovrà essere eletto un consigliere in sostituzione di Gio-

vanni Perolfi che si è dimesso, al quale rivolgo un sentito 

ringraziamento per quello che ha fatto per il CUS. Invito 

gli interessati a presentare la candidatura secondo le 

modalità previste dallo statuto. So già, l’esperienza me 

lo insegna, che non ci sarà abbondanza di aspiranti, anzi 

bisognerà andare a cercarli con il lanternino. Per quale 

motivo? Forse perché non si prende lo stipendio. Forse 

perché far funzionare il CUS è diventato un lavoro e una 

responsabilità. Quindi, il CUS è gestito da volontari.  

Volontari fortunati, dirà qualcuno. Sì, ma i risultati si 

vedono: basta consultare il bilancio sociale del CUSI.  

Quasi 300.000 iscritti in tutte le università italiane, un 

immenso patrimonio di impianti sportivi delle università 

gestito dai vari CUS di competenza. Noi siamo un Ente 

di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI al quale 

lo Stato ha affidato il compito di curare la pratica, la 

diffusione ed il potenziamento dell’educazione fisica e 

dell’attività sportiva per gli studenti universitari italiani. 

Il nuovo consigliere che verrà eletto dalla prossima as-

semblea è avvisato. Intanto chiudo con una bella notizia: 

si è insediato il Comitato Tecnico Scientifico del CUS. 

Anche di questo vi parlerò prossimamente.  

Cesare Dacarro 
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INCONTRO  
Lo sport giovanile, dal reclutamento alle strategie di tutela del talento". 

Come si combatte l’abbandono dello sport da parte dei giovani? L’allenatore è solo un controllore 
dell’allenamento o qualcosa di più? Di fronte a un talento sportivo, qual è il ruolo della famiglia? 
Questi interrogativi saranno i temi dell’intervento di Francesca Postiglione (nella foto), nell’incon-
tro pubblico che si terrà Martedì 14 marzo alle ore 21.00, nell’aula del CUS Pavia in via Bassi.  
Francesca Postiglione, tecnico del CUS Pavia Canottaggio, affronterà alcuni aspetti dello Sport 
Giovanile facendo riferimento a una giornata di studio tenutasi alla Scuola dello sport a Roma dal 
prof. Andro Ferrari.  
«Lo sport giovanile è un sistema complesso in cui atleti e allenatori sono i principali protagonisti – 
afferma Francesca Postiglione -. Un sistema in cui la famiglia, la scuola e le associazioni sportive 
svolgono un ruolo determinante». «L’allenatore non può solo essere il controllore dell'allenamen-
to, ma è qualcosa di più – conclude Francesca Postiglione -. Occorre partire proprio dalla forma-
zione dei tecnici per combattere il fenomeno dell'abbandono e per consentire a ogni giovane atleta 
di realizzarsi raggiungendo i migliori risultati». 
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SCHERMA 
FRANCESCO LEONE CHIUDE AL NONO POSTO AGLI EUROPEI  

MARTA LOMBARDI AZZURRA RISERVA IN ITALIA 
Il Consigliere Federale della FIS, Federazione Italiana Scherma, ha ratificato nel corso della seduta 
di mercoledì 22 febbraio la composizione della squadra della Nazionale Italiana che vestirà la ma-
glia azzurra in Bulgaria, a Plovdiv, in occasione dei Campionati Europei Cadetti Under 17 e Gio-
vani Under 20 dal 28 febbraio al 9 marzo. Due sono gli atleti del CUS Pavia Scherma nominati: la 
sedicenne Marta Lombardi, allieva del maestro Federico Meriggi, che sarà la “riserva in Italia” tra 
le Cadette di Spada Femminile. Le quattro titolari sono Sara Maria Kowalczik, Alessia Pizzini, 
Emilia Rossatti e Gaia Traditi; mentre appunto la cussina Marta Lombardi, che sarebbe stata la più 
giovane delle titolari, resterà riserva in Italia, pronta a partire, anche last minute, magari per la gara 
a squadre, in calendario sabato 4 marzo, nel caso nella gara individuale di giovedì 2 marzo vi fos-
sero delle emergenze. Per Marta Lombardi non mancheranno le possibilità per mettersi in mostra e 
per lei il grande sogno rimane la qualificazione ai Giochi Olimpici della Gioventù 2018 in pro-
gramma a Buenos Aires. Un meritato, ma non scontato riconoscimento, per lo spadista cussino 

Francesco Leone (nella foto) convocato per  la pr ima 
volta ad un Campionato Europeo di Scherma, con i colori 
dell’Italia sulla tuta.  
L’allievo dell’Istruttore Nazionale Matteo Beretta com-
pirà a maggio i 17 anni e sarà seguito a Plovdiv da Valenti-
na Vezzali, ora dirigente della FIS.  
Con il pavese Francesco Leone compongono la squadra dei 
quattro moschettieri azzurri Under 17 Marco Balzano, Da-
vide Di Veroli e Giulio Gaetani.  
La competizione individuale per il cussino Francesco Leo-
ne in programma oggi, mercoledì 1° marzo, si è fermata  
nel tabellone dei 16 a seguito della sconfitta per una sola 

stoccata nello scontro fratricida Italia vs Italia. Giulio Gaetani, leccese da due anni a Torino con i 
colori della Marchesa Torino, numero uno del ranking mondiale ha battuto Francesco Leone con il 
minimo scarto, 15 a 14, in uno spettacolare, emozionante match, con vantaggi alterni e sempre 
aperto ad ogni conclusione. 
Il percorso del cussino pavese Francesco Leone nel tabellone ad eliminazione diretta, senza ripe-
scaggi, ha visto la prima facile e netta affermazione dello spadista azzurro sul cadetto greco Gior-
gios Ioannou con il punteggio finale di 15 a 6. Quindi Francesco Leone ha incontro il tedesco Ar-
thur Fisher, figlio d'arte, che aveva a sorpresa eliminato il talento francese Kendrik.  
Francesco Leone ha chiuso con grande controllo il match davanti al portacolori tedesco, vincendo 
con il punteggio finale di 15 a 13. Poi come detto lo scontro con il numero uno del ranking euro-
peo e di questo campionato europeo Under 17. Ora a Plovdiv anche Francesco Leone resta a tifare 
Giulio Gaetani che lotterà per una medagli nel pomeriggio di oggi, mercoledì 1 marzo.  
Per Francesco Leone la possibilità di una grande gara a squadre tra due giorni, venerdì 3 marzo, 
con la compatta nazionale italiana Under 17. Domani, giovedì 2 marzo, vi saranno i sorteggi per 
gli accoppiamenti delle 24 squadre nazionali in competizione.  

Gianandrea Nicolai 

3 CUS PaviaNEWS - Cronache e Commenti 



 

 

 

ESORDIO DELLA SQUADRA DI SCIABOLA: 8° POSTO FINALE  
Gli ampi padiglioni della Fiera di Casale Monferrato hanno ospitato nell’ultimo fine settimana di 
febbraio le quaranta pedane allestite per i Campionati Assoluti di Scherma a Squadre nelle catego-
rie B1, B2, C1 e C2. Per il CUS Pavia Scherma si è trattato dell’esordio nazionale della squadra di 
sciabola maschile. Come noto il punto di forza e la tradizione della scuola cussina di scherma è 
l’arma della spada. La squadra universitaria pavese in rosa gareggia al top, nella Serie A1 con le 
migliori dodici squadre dei club schermistici italiani, per metà sono compagini dei Gruppi Sportivi 
Militari. Mentre i maschi del CUS Pavia Scherma hanno la squadra nelle Serie A2, con le sedici 
squadre appena a ridosso delle 12 compongono l’élite nazionale. A Casale Monferrato, necessaria-
mente l’esordio dei cultori pavesi dell’arma bitagliente è avvenuto partendo dalla Serie B2, l’entry 
level con 16 squadre ammesse e quattro promozioni per le squadre che pervengono alle semifinali. 

I quattro sciabolatori (nella foto) cussini sono stati Francesco Ferraiuolo, Giovanni Lanfranchi, 

Alessio Esposito e Matteo Beretta, capitano, seguiti a bordo pedana dal maestro Federico 

Meriggi. Per  gli sciabolator i cussini l’avventura nazionale è iniziata in modo eccellente, perve-
nendo alla finale ad otto squadre, mancando di poco la promozione in B1. Il girone di qualificazio-
ne è stato affrontato con la giusta concentrazione; il maestro Federico Meriggi ha alternato i più 
emozionati al debutto Francesco Ferraiuolo e Giovanni Lanfranchi, mentre sono stati titolari ina-
movibili il capitano Alessio Esposito e Matteo Beretta. Il girone preliminare a quattro squadre è 
stato ben superato con la vittoria per 45 a 43 sui pisani del Club Scherma maestro Di Ciolo e i 
match contro il Club Scherma Lecco e i piacentini del Circolo Pettorelli.  
Il primo match del tabellone dell’eliminazione diretta è stata la migliore prestazione del quartetto 
degli sciabolatori pavesi; opposta alla testa di serie numero 7, il Club Scherma Treviso, la squadra 
del CUS Pavia Scherma, con l’esempio del capitano Alessio Esposito, ha espresso una efficace 
scherma di sciabola. Sempre in vantaggio, il punteggio finale per il CUS Pavia Scherma è stato di 
45 a 30 sui pur validi sciabolatori trevigiani. Un esordio e un primo risultato inaspettato per l’esor-
dio della squadra di sciabola del CUS Pavia: arrivare a contendersi la promozioni in B1 con la te-
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sta di serie n. 2 della gara i “cugini” del CUS Padova, città dove la sciabola ha una grande tradizio-
ne agonistica.  Tuttavia il match dei quarti di finale tra i due CUS, Padova e Pavia, ha preso presto 
una piega favorevole agli sciabolatori veneti; il punteggio finale è stato di 45 a 20 per il CUS Pa-
dova. La classifica finale del Campionato Italiano di Sciabola Maschile Serie B2 vede comunque il 
CUS Pavia Scherma nella parte sinistra del foglio, con l’ottavo posto conclusivo tra le sedici So-
cietà qualificate. Un esordio che darà sprone per formare nuove leve e riprovarci a breve.   

 

CIRCUITO MINIONS SPADA UNDER 10: MOLINARI VINCE  
Il Circuito Minions Spada è nato lo scorso anno ed è stato pensato per le più giovani spadiste e 
spadisti. Il format, progettato e realizzato dal Direttore Tecnico del CUS Pavia Scherma, maestro 
Federico Meriggi, ha incontrato da subito un grande interesse e ha avuto un bel successo; l’origi-
nalità è nell’avere prima della gara di spada un gioco a squadre, che ha la funzione di riscaldamen-
to, ma non solo. Le squadre sono costituite indipendentemente dalla Società Schermistica di pro-
venienza, per valorizzare l’aspetto sociale e relazionale dell’incontro, del conoscersi e del ricono-
scersi. Si può dire che anche l’edizione 2017 si è avviata con soddisfazione di tutti e realmente si è 
realizzato uno degli obiettivi proposti dalla Carta del Fair Play: “fare di ogni incontro sportivo, 
poco importa la posta in palio e la rilevanza dell'avvenimento, un momento privilegiato, una sorta 
di festa.” Quattro sono state le categorie e poco meno di cento mini schermidori in gara sabato al 
PalaCUS, suddivisi per anno di nascita, ma con bambine e bambini nella stessa categoria. 
I Maschietti e Bambine, vale a dire i nati nell’anno 2006, sono stati 35; vittoria finale per la mila-
nese Alessia Chirico della Pro Patria 1883, meglio coordinata ed efficace dei maschietti suoi coe-
tanei. Nella finale ad otto spadisti è pervenuto il cussino Giorgio Bernuzzi, appunto ottavo classifi-
cato. Nutrita la partecipazione dei cussini pavesi, in totale con otto presenze; con Giovanni Galbo-

ni, Camilla Marchesi, Antonio Dedi, Gabriele Latronico e Niccolò Simonini, in fila indiana 
dal nono al tredicesimo posto nella classifica finale e Federico Bronzini con Paolo Bellotti a segui-
re. I nati nel 2007, con la categoria Prime Lame, in gara al PalaCUS sono stati 30, con la vittoria 

del piccolo spadista Ettore Leporati del Club Scherma Casale Monfer-
rato. Filippo Leone, dello Scherma Club Vigevano, è stato tra i prota-
gonisti, con il settimo della classifica finale. Per il CUS Pavia Scherma 
hanno gareggiato tra i Minions in questa categoria Prime Lame Vin-

cenzo Manzo, Arianna Pezzone e Andrea Gazzoli con impegno e 
buoni risultati parziali. Esordienti è il nome della categoria che ha rac-
colto i nati nel 2008 dove il cussino Giacomo Molinari (nella foto) è 
stato il più bravo e ha ottenuto un meritato primo posto. Dove aver su-
perato con cinque vittorie il girone all’italiana, Giacomo Molinari ha 
avuto un percorso netto, portando per primo la propria punta a bersa-
glio su tutti gli avversari incontrati e battuti. In finale nella categoria 
Esordienti anche la vigevanese Gaia Germani al sesto posto. Francesca 
Raina della Pro Novara si è affermata nella categoria Gatti con Stivali, 

per i nati nel 2009, imponendosi in finale sullo spadista Federico Ricci 
dello Scherma Club Vigevano che comunque ha ottenuto un incoraggiante secondo posto.  La se-
conda tappa del Circuito Minions sarà ospitata a Busto Arsizio tra un mese, sabato 25 marzo; men-
tre la conclusione dell’edizione 2017 per gli schermidori Under 10 sarà sabato 3 giugno, nel Parco 
dell’Autodromo di Monza.  

Gianadrea Nicolai 
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ATLETICA LEGGERA 
LA MARCA AD UN SOFFIO DAL MINIMO; BENE MAMAN 

In una giornata tiepida e soleggiata le nostre due lanciatrici, guidate dal 
tecnico Edoardo Gatti, hanno molto ben figurato nelle rispettive categorie 
nella prima prova del Criterium Invernale giovanile di lanci. Alla prima 
gara da cadetta Isabella La Marca (nella foto) ha sfiorato subito il minimo 
per i campionati italiani nel lancio del disco da 1kg, con il suo miglior ten-
tativo atterrato a 26,99 che le ha permesso di vincere la medaglia d'argen-
to. Avrà tempo fino a settembre per aggiungere almeno 61cm alla sua pre-
stazione e conseguire così il minimo per i campionati italiani di categoria. 
Poco prima Isabella, nel lancio del giavellotto da 400g, è arrivata terza con 
un buon 26,52. Notevole progresso anche per l'allieva al primo anno di 

categoria Aicha Maman, che ha aggiunto ben 3 metri al vecchio personale nel lancio del martello, 
grazie al 35,56 che le è valso l'8° posto finale. 

DUE SETTIMANE AGLI ITALIANI DI CROSS A GUBBIO 
Mancano due settimane all'appuntamento clou della stagione invernale per le mezzofondiste pave-
si e già nel weekend del 4 e 5 marzo ai campionati regionali di Monza avremo una sorta di prova 
generale di quel che sarà una settimana dopo in terra umbra. Il CUS si è qualificato per la finale 
nazionale con due formazioni, la squadra allieve (Zuccotti-Istroni-Ercole) e quella assoluta fem-
minile (Carta-Casati-Malanchini) interamente universitar ia, ma per  non disperdere le forze 
date le assenze di alcune pedine importanti, quest'anno proveremo l'esperienza della prova a staf-
fetta, seguita dalle gare individuali il giorno successivo. Nel pomeriggio di sabato 4 marzo dunque, 
ci sarà l'occasione di rodare il meccanismo ai campionati regionali di staffette. La formazione tipo 
sarà composta, come il regolamento prevede, da un'allieva (Valery Zuccotti) una junior (Martina 

Gambuzza) una under  23 (Sara Carta) e una senior  (Beatrice Casati). Nella prova individua-
le di cross corto (3km) di domenica 5 invece rivedremo Gambuzza, Carta e Casati, con l'aggiun-
ta di Federica Piacentini e Luisa Malanchini. Tra i maschi invece sulla distanza di 4km saranno in 
gara Erick Turricelli ed Hailu Fozzati. 
 

L'ATLETICA PROTAGONISTA IN AULA MAGNA 
Mai come quest'anno l'atletica è stata protagonista della cerimonia di inaugurazione dell'anno ac-
cademico sportivo martedì 21 febbraio nell'aula magna dell'università di Pavia. Uno degli ospiti 
d'onore è stato il grande mezzofondista Franco Arese, campione europeo nei 1500 ed ex presidente 
federale, che ha conquistato la sala con parole molto dirette di chi per anni è stato un uomo che ha 
vissuto sul campo. Il premio speciale assegnato dal Panathlon Club di Pavia è andato alla nostra 
mezzofondista Sara Carta, matricola nel 2016 che ha l'ammirevole media voto di 29,7 ed ha messo 
a segno numerosi progressi cronometrici al suo arrivo nell'ateneo pavese. I premiati della sezione 
atletica son ostati Stefano Allegretti (vincitore della finale nazionale del trofeo CONI a Cagliari), 
Monica Barbieri (tra le miglior i in Italia nei 60m e nel salto in lungo Ragazze del 2016) e 
Gloria Polotto (6^  agli italiani Cadetti e detentr ice della 2^  miglior  misura in Italia nel salto 
in alto nel 2016). A fare domande agli ospiti d'onore sono state chiamate poi la sua compagna di 
collegio, la mezzofondista Beatrice Casati e la martellista Maria Chiara Rizzi. Dulcis in fundo, la 
Casati ha ritirato con il Collegio Nuovo il "coppone" del trofeo dei collegi, ancora una volta ad 
appannaggio delle giallo-verdi nuovine. 

Marcello Scarabelli 
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CANOA 
CINQUE TITOLI AI REGIONALI DI FONDO 
In acqua all’Idroscalo di Milano per il Campionato regionale di fondo (5000 mt), i nostri canoisti 
hanno conquistato la scorsa domenica cinque titoli regionali dimostrando un ottimo stato di forma 
in vista dei prossimi Campionati Italiani in campo corto, in programma a Castel Gandolfo nel fine 

settimana. A guidare il CUS al secondo posto 
della classifica generale è stata come al solito 
la sezione canoa canadese, capace di conqui-
stare ben quattro titoli di campione regionale 
grazie a Mirco Daher (nella prima foto), al C2 
di Enrico Calvi e Manuel Presente, a Giulia 
Violini e al C2 Junior (under 18) di Giacomo 
Cremaschi e Marco Melzi. La prova più bella 
di giornata è arrivata però dal diciassettenne 
Federico Vignati (seconda foto) che nel K1 
Junior si è imposto nettamente su tutti gli av-
versari chiudendo la sua gara con venti secon-
di di vantaggio, regalando così al CUS il 
quinto titolo di giornata. Si sono invece fer-
mati ad un passo dal titolo gli equipaggi com-
posti da Matteo Arzani e Francesco Balsamo 
e da Massimo Salvini e Renato Canzanella, 
secondi classificati rispettivamente nella cate-
goria Senior e nella categoria Master. Altre 
due pesantissime medaglie di bronzo sono poi 
arrivate da Alessandro Marzani, terzo nella 
gara individuale, e dal K4 composto da Ales-
sandro Millia, Nicolò Vitale, Matteo Brogna-
ra e Stefano Annoni. 
Nelle gare riservate agli Under 14 Jonathan 
Allen e Francesca Recusani non hanno avuto 
problemi ad imporsi nelle rispettive gare, 

mentre Federica Stella e Rebecca Barbieri sono salite entrambe sul secondo gradino del podio ri-
spettivamente nella categoria Cadette B e Allieve B. A concludere il quadro dei risultati il sesto 
posto di Matteo Bazzano tra i Cadetti B ed il quinto posto di Angelo Rognoni nella categoria Ma-
ster. Ottima è stata anche la prova degli atleti del College della pagaia Andrea Dal Bianco e Ilaria 
Nitti: Andrea ha dominato la gara del K2 Under 23, mentre Ilaria non ha avuto problemi a conqui-
stare la medaglia d’oro nella prova del C1 Senior. 
 

Giovanni Vescovi 
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PALLAVOLO 
SERIE D MASCHILE 
SARONNO - CUS PAVIA CMP 3-0 ( 25-21, 25-20, 25-16) 
 

CUS Pavia: D'Alessandro 3 (nella foto), Fracassi 1, Sala 9, 
Guardamagna 6, Tori 1, De Rinaldis 3, Ermetici (L), Carnevali 1, 
Tosetto 8, Callegari, Carcano. ne: Chiesa. All: Forneris 
 

Scialbo incontro per il CUS in quel di Saronno. Contro la forte for-
mazione varesina, infatti, i gialloblu tengono bene il campo ma nei 
momenti decisivi, si sciolgono come neve al sole senza opporre resi-
stenza. In casa di una formazione che sta lottando per la promozione 
in C serviva qualcosa in più per portare a casa set e punti.  
Sabato prossimo 4 marzo altra trasferta simile in quel di Opera con-
tro la seconda in classifica. 

Paolo Forneris 

 

PRIMA DIVISIONE UNDER MASCHILE 
LOCATE - CUS UNDER  1-3 
 

CUS Pavia: Roccia, Radici, Cattivelli, Cafor io, Schiavi, Fracassi, Zanzoni. All: Chiatante. 
 

Buonissima prova del nostro CUS under che, senza libero e con soli 7 elementi, ottiene 3 punti in 
quel di Locate, bissando la vittoria di inizio stagione in quel di San Martino. Ottima la prova del 
libero Schiavi schierato come attaccante e autore di tanti punti. 
 
 

PRIMA DIVISIONE MASCHILE 
ADOLESCERE VOGHERA - CUS PAVIA 2-3 (25-22, 15-25, 23-25, 25-19, 10-15) 
 

CUS Pavia: Zanti 1, Ligurgo 9, Chiatante 14, Romarowski 3, Beolchini 23, Bottazzi 12, Ba-
ronchelli (L), Patera 8, Farina 2, Boffi Ne. Pellegrini, Bentivoglio All. Curti 
 

Nel big match relativo ancora al girone d'andata è il CUS Pavia ad avere la meglio dopo quasi due 
ore di partita. La vittoria in casa della storica rivale Adolescere permette oltretutto alla squadra 
gialloblu di raggiungere finalmente il primo posto del girone dopo una lunga rincorsa. 
Partono tesi e contratti i nostri ragazzi e il primo set finisce sì in crescendo, ma non a sufficienza 
per portarsi avanti 1-0. Dal secondo parziale in poi il CUS Pavia ha il merito di reagire definitiva-
mente e di rispondere in maniera efficace alle trame di gioco oltrepadane orchestrate dall'ex Dolce.  
Ma proprio quando, avanti 2-1, l'inerzia della partita sembra definitivamente incanalarsi verso una 
chiara vittoria cussina, si spegne la luce nel campo gialloblu; Voghera ci crede e porta meritata-
mente la sfida al tie break.  
Quinto set giocato punto a punto fino al cambio campo (7-8), poi con un parziale di 3 punti a 7 i 
nostri ragazzi chiudono a loro favore un derby durissimo. Prossimo turno casalingo per il CUS Pa-
via domenica 6 marzo alle 21:00 contro Volley Locate. Un ringraziamento speciale e un abbraccio 
al centrale Romarowski, che per motivi lavorativi dovrà trasferirsi per fortuna temporaneamente 
negli Stati Uniti: hola Rodrigo! 
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CSI 
CUS QUI - APOS STRADELLA 3-1 (25-22, 25-23, 24-26, 25-15) 
 

CUS QUI: Daghini 3, Ber toli, Tutula 3, Pantusa 12, Santagostino 9, Br izzi 15, Cianferoni 
(L1), Milasi 1, Pellegrini 1, Fasciano (L2) Ne. Dabusti, Ghitti, Scicolone All. Curti 
 

Tre punti importanti per il CUS Qui contro un Apos Stradella nettamente più incisivo e tecnica-
mente superiore rispetto alla partita d'andata vinta 3-0 in trasferta sempre dalla nostra compagine. I 
parziali dei primi tre set fanno chiaramente capire quanto il match sia stato combattuto e tirato, ma 
mentre il CUS Qui nei primi due ha la meglio grazie a una maggiore determinazione e a un pizzico 
di fortuna, nel terzo è l'Apos a crederci fino in fondo dopo una grande rimonta e ad allungare la 
partita. Soprattutto nel quarto set, però, cambiano la mentalità e la cattiveria agonistica dei nostri 
ragazzi che riescono a liberarsi di inutili tensioni e riescono finalmente ad aumentare il livello di 
efficacia sia in fase difensiva sia in fase offensiva. Se a tutto ciò si aggiunge un assetto tattico 
"alternativo" che comunque ha portato i suoi frutti, ecco spiegato il grande 25-15 che ha chiuso la 
partita. Il prossimo turno prevede la durissima trasferta in casa della capolista Landriano, ma ve-
nerdì 3 marzo alle 21:15 l'unica cosa che non dovrà albergare nella mente dei ragazzi sarà  un con-
troproducente timore reverenziale. 

Roberto Curti 

 

UNDER 14 MASCHILE 
GIFRA A - CUS PAVIA  3-1 (25-21, 25-22, 8-25, 25-16) 
 

Partita vivace e coinvolgente quella disputata giovedì 23 febbraio a Vigevano contro la GIFRA A. 
Non facile da subito per i nostri cussini reggere i potenti attacchi dei campioni lomellini, forti, ve-
loci e coesi. Nel primo e nel secondo set i ragazzi di Pier Villa non riescono ad avere la meglio e 
soccombono, anche se molto onorevolmente. Nel terzo set la situazione si ribalta: i giovani pavesi 
riescono a giocare le loro carte migliori, bloccando gli avversari sugli 8 punti e vincendo il set 
trionfalmente. Purtroppo la concentrazione e la grinta dei cussini vengono meno nel quarto set, 
dove i vigevanesi conducono e poi chiudono la partita da vincitori. Bravi comunque i nostri ragaz-
zi, che hanno dato del filo da torcere ai fortissimi gifrini, dimostrando che batterli non è impossibi-
le. La ”curva” dei genitori cussini presenti, che ha costantemente supportato i nostri giovani atleti 
con grande entusiasmo, non ha tuttavia dimenticato un applauso finale per omaggiare gli avversari 
vincitori. Ci auguriamo che nella partita di ritorno i vigevanesi ci possano rendere questa cortesia. 

 

UNDER 14 FEMMINILE 
CUS PAVIA - KOBAN 1-2 (21-25, 22-25, 25-20) 
 

CUS Pavia: Decarchi, Dejaco, Giuliani, Magni, Rugger i, Sallaku, Sar tor io, Tarantola, Tassa-
ra, Vechi, Viola, Vischi. All. Del Bo' 
 

I set combattuto, le nostre ragazze costruiscono un bel gioco, s'impegnano ma purtroppo perdono 
25 a 21.  
Il secondo set si gioca punto a punto, agguerrite le cussine combattono su ogni palla ma non rie-
scono a battere le avversarie. Nel terzo set il CUS parte male, cerca di recuperare ma il divario è 
troppo grande e finisce 25 a 20 per Koban. Peccato perché all'andata le nostre ragazze avevano 
vinto 3 a 0. Il terzo posto in classifica però è ancora loro. 
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TROFEO DEI COLLEGI 
TORNEO DI BASKET FEMMINILE: VINCE IL GOLGI 
FINALE 3°-4° POSTO 

MAINO - NUOVO 26 - 33  

Il primo periodo si chiude in parità: le due squadre si equivalgono, buona tecnica e gioco pulito da 
entrambe le parti. I ritmi si accendono con la ripresa dove Maino comincia ad accusare la fatica. 
Nuovo invece, in ottima forma, conduce il gioco. L'ottima preparazione si rivela l'arma vincente 
per le nuovine che vincono conquistando il terzo posto del Torneo. 
 
FINALE 1°-2° POSTO 

CARDANO - GOLGI  22 - 32 

Clima caldo in campo e sugli spalti. 
Le due squadre portano entrambe in 
campo la voglia di vincere e si vede 
nel continuo inseguirsi per conqui-
stare il vantaggio.  
Golgi (nella foto) chiude in leggero 
vantaggio il primo periodo. La ten-
sione causa qualche fallo di troppo 
ma la sportività, in campo, prevale 
su tutto. Dopo la metà del secondo 
periodo Golgi ingrana la quinta e 
decolla. Cardano stringe i denti, lotta 

con tutte le forze ma questa volta deve cedere il passo a una squadra più preparata. Golgi viene 
premiato per la passione e la dedizione che ha messo in questo torneo e vince questa edizione del 
Torneo Intercollegiale di Basket. 

Matteo Santinelli 

PROSSIME SCADENZE 

CORSA CAMPESTRE GARA 23 MARZO ORE 15,15  
SCADENZA ISCRIZIONI VENERDÌ 10 MARZO 2017 ORE 12,00 
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TIRO CON L’ARCO 
CONOSCI QUESTA DISCIPLINA? 

VIENI A PROVARE!  

Al sabato, al Palacus di Via Bassi 11/13,  
dalle 14.30 alle 17.30 prove gratuite  
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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 1 AL 7 MARZO 

ATTIVITA’ FEDERALE 
ATLETICA LEGGERA 
dal 04/03/2017 al 05/03/2017 
a MONZA - dalle ore 14:30 
CAMPIONATI REGIONALI DI CORSA CAMPESTRE 

CANOA 
05/03/2017 
a CASTELGANDOLFO - dalle ore 08:30 
CAMPIONATO ITALIANO MT.2000 
 

CANOTTAGGIO 
dal 04/03/2017 al 05/03/2017 
a ORTA SAN GIULIO - dalle ore 12:00 
GARA INTERNAZIONALE 

PALLAVOLO 
01/03/2017 
a ALMENNO SAN BARTOLOMEO - dalle ore 21:00 
FEMMINILE SERIE D 
COPPA LOMBARDIA: LEMEN VOLLEY - CUS PAVIA 

02/03/2017 
a VOGHERA - dalle ore 18:15 
MASCHILE UNDER 14 
CAMPIONATO: ADOLESCERE - CUS PAVIA 

a GARLASCO - dalle ore 20:15 
FEMMINILE UNDER 16 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - VOLLEY 2001 GARLASCO 

03/03/2017 
a LANDRIANO - dalle ore 21:15 
MISTA CSI "QUI" 
CAMPIONATO CSI MISTO: LANDRIANO - CUS QUI 

04/03/2017 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 15:30 
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - PAVIA VOLLEY LAB 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 17:30 
FEMMINILE 1^ DIVISIONE 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - PSG 

a PAVIA - ORATORIO SAN MAURO - dalle ore 18:00 
FEMMINILE U13 GIALLA 
CAMPIONATO: SANMAURENSE - CUS PAVIA 

a OPERA - dalle ore 21:00 
MASCHILE SERIE D 
CAMPIONATO: CITTÀ DI OPERA - CUS PAVIA 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:00 
FEMMINILE SERIE D 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - PSG 

 

05/03/2017 
a PAVIA - PALACAMPUS - dalle ore 10:30 
MASCHILE UNDER 13 BLU - GIALLA -  BIANCA  
CONCENTRAMENTO 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 15:30 
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER 
CAMPIONATO: CUS PAVIA UNDER - ITIS CARAMUEL 
 

a VOGHERA - dalle ore 15:30 
MASCHILE UNDER 13 VERDE - CONCENTRAMENTO 

a ALBAREDO ARNABOLDI - dalle ore 18:30 
MASCHILE UNDER 14 
CAMPIONATO: U.S. ARNABOLDI - CUS PAVIA 

a PAVIA - PALARAVIZZA - dalle ore 19:00 
MISTA CSI "QUO" 
CAMPIONATO CSI MISTO: FUN COOL - CUS QUO 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:00 
MASCHILE 1^ DIVISIONE 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - PALLAVOLO LOCATE 

07/03/2017 
a CERTOSA DI PAVIA - dalle ore 19:00 
FEMMINILE UNDER 16 
CAMPIONATO: CERTOSA VOLLEY - CUS PAVIA 
 

RUGBY 
04/03/2017 
a SETTIMO MILANESE - dalle ore 17:00 
MASCHILE UNDER 14  
CAMPIONATO: LYONS - CUS PAVIA 

a SEREGNO - dalle ore 17:30 
MASCHILE UNDER 16 
CAMPIONATO: SEREGNO - CUS PAVIA 

05/03/2017 
a GIUBIANO - dalle ore 12:30 
MASCHILE UNDER 18 
CAMPIONATO: VARESE - CUS PAVIA 

a PAVIA - dalle ore 14:30 
SERIE C ELITE  
CAMPIONATO: CUS PAVIA - STADE VALDOTAIN 
 

SCHERMA 
04/03/2017 
a PESARO - dalle ore 09:00 
2^ PROVA NAZIONALE ASSOLUTI 
 

TROFEO DEI COLLEGI 
06/03/2017 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:45 
BASKET MASCHILE FINALE 3°-4° POSTO 
VALLA - MAINO 
 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 23:00 
BASKET MASCHILE FINALE 1°-2° POSTO 
DON BOSCO - BORROMEO  


