
 

 

 

CANOTTAGGIO 
PRIMA GARA REGIONALE  

Foltissima squadra gialloblu in acqua sul Lago di Gavira-

te. 30 atleti, 25 barche schierate e 15 medaglie, di cui 4 

ori 7 argenti e 5 bronzi. Della prima regata regionale non 

si può che essere soddisfatti. Molti atleti al loro primo 

esordio, qualcuno alla prima apparizione tra i grandi e 

molte conferme. Con la prima gara di stagione si prendo-

no le misure, si fa il punto della situazione sul lavoro fatto 

finora e come orientare l'allenamento per le competizioni 

future. Ma più di tutto, ci si misura in vista del meeting 

nazionale in programma questo fine settimana a Piediluco 

e che per molti sarà selettivo per la squadra nazionale. 

Primo equipaggio a scendere in acqua il doppio ragazzi 

maschile di Nappa e Patti, che dopo la gara di fondo di 

Torino si sono cimentati per la prima volta sulla distanza 

dei 2000m, piazzandosi al 5° posto.  

Marco Cattaneo esordisce nella categoria junior in singo-

lo, aveva partecipato solo a competizioni nelle categorie 

giovanili, nonostante in allenamento stia molto miglioran-

do, l'esperienza dei suoi avversari ha avuto la meglio e 

chiude la gara al 6°posto.  

Nella stessa categoria del singolo junior, Matteo Manzi 

da del filo da torcere a Radice del Cerea, dimostra di riu-

scire a cambiare ritmo sul finire della gara ma non basta e 

arriva secondo. I due junior cussini poi uniscono le forze 

nel doppio junior e riescono ad agguantare un buon se-

condo posto dietro il Gavirate. 

Elisa Mapelli e Arianna Bini, anche per loro doppia gara. 

In due senza arrivano seconde, in doppio si piazzano al 

quarto posto. “Siamo soddisfatte del doppio, siamo riusci-

te ad esprimerci meglio rispetto al due senza, anche se la 

medaglia non è arrivata”, raccontano le ragazze. 

Bronzo per i due doppi pl schierati in due diverse finali: 

Sguera e Klausner, e l'altro doppio Borella e Bruschi. Re-

galbuto e Buoli, gareggiano alla grande per 1800m, fino 

ad arrivare a un testa a testa finale contro Lario Cerea e 

Gavirate. Purtroppo gli altri equipaggi sono riusciti a 

cambiare il ritmo e negli ultimi inesorabili metri hanno 
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ceduto il passo agli avversari piazzandosi al quarto posto. Sempre restando in ambito due senza, i 

pesi leggeri Santi e Fabozzi vincono la gara lasciando alle spalle anche i compagni di squadra Ro-

mani e Cervellati, che arrivano quarti. 

Rema da pochi mesi ed era alla sua prima gara la junior Gaia Boiocchi che in singolo si piazza set-

tima. Esordio anche per il 4 di coppia junior composto da Paolella, Celè, Mauro e Maestri: anche 

loro settimi, ma non importa, sono sicuramente più motivati a fare meglio in allenamento e a dare 

di più in vista della prossima gara. Prima volta anche per Fausto Capelli, che gareggia proprio nel-

la categoria singolo Esordienti e riesce ad aggiudicarsi l'argento. 

Marianna Filippi Pioppi esordisce nel canottaggio dopo pochi mesi che ha cominciato a remare in 

coppia con Marta Fraccaro, nella specialità del doppio pielle, arrivano terze alle spalle di Varese 

misto Lario e Corgeno. Un po’ sottotono la performance del nuovo acquisto del CUS Iacuitti in 

singolo pl che arriva quarto. Nella stessa specialità Andrea Bolognini si piazza secondo, dietro la 

Tritium. Iacuitti e Bolognini in coppia con Sguera e Klausner danno il loro meglio per agguantare 

un bellissimo oro nella specialità del quattro di coppia pl. 

Matteo Mulas, atleta del college tesserato CLT Terni, gareggia in singolo pesi leggeri arrivando 

secondo in una serratissima gara con il finlandese Peta. E in singolo senior vincendo la sua finale. 

Sempre nel singolo senior, il cussino Stefano Ciccarelli arriva secondo dietro la Gavirate, portando 

a termine comunque un'ottima gara. Il doppio Under 23 di Castoldi e Bortolotti, new entry giallo 

blu, cerca in tutti i modi di rag-

giungere il traguardo arrivando al 

fotofinish, ma i piacentini della 

Nino Bixio purtroppo sono stati 

più veloci di 40 decimi di secon-

do, lasciando appena fuori dal 

podio i cussini.  

Non hanno perso tempo per rifar-

si poi in quattro di coppia senior 

insieme al singolista Ciccarelli e 

Giacomo Broglio vincendo sulla 

canottieri Monate.  

Il 4senza senior di Regalbuto, 

Santi, Fabozzi e Buoli è bronzo 

dopo che sul filo del traguardo si sono fatti superare da Lario e Cerea. La giornata si conclude con 

un oro, quello del 4 senza pesi leggeri composto da Bruschi, Romani, Borella e Cervellai che con-

ducono bene la gara lasciando alle spalle la canottieri Lario. Le prime impressioni sono buone ma 

c'è molto margine di miglioramento, anche in vista del primo vero appuntamento stagionale a Pie-

diluco questo fine settimana. 

Marco Beria 
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SCHERMA 
VINCONO LE SPADISTE ROSA UNDER 14  

Doppio oro ai regionali disputati nel Palasport di Cologne, in provincia di Brescia, per Camilla 
Marchesi nella Categor ia Bambine – nate nel 2006 – e per Sara Greppi nella categoria Ragazze 

– nate nel 2004. Bronzo per Niccolò Edoardo Simonini nella categoria Maschietti – nati nel 2006.  

Si avvicina l’appuntamento più importante della stagione agonistica per gli schermidori e le scher-

mitrici Under 14: dal 26 aprile al 4 maggio il Palazzo dello Sport di Riccione ospiterà il Gran Pre-

mio Giovanissimi di Scherma, il campionato italiano individuale per tutte le armi e per tutte le fa-

sce di età dai 10 ai 14 anni. Dal Gran Premio Giovanissimi sono usciti tutti i nazionali Azzurri de-

gli ultimi 45 anni e tante medaglie d’oro dei Giochi Olimpici: da Valentina Vezzali, ad Aldo Mon-

tano, da Arianna Errigo a Enrico Garozzo, da Elisa Di Francisca a Rosella Fiamingo.  

E allora occorre entrare in forma adesso e le spadiste Under 14 del 

CUS Pavia Scherma sembrano averlo ben compreso e sotto la gui-

da del direttore tecnico maestro Federico Meriggi e degli Istruttori 

Matteo Beretta e Francesco Malvezzi hanno ottenuto due nette 

affermazioni nella nostra Regione.  

La spadista cussina Camilla Marchesi (nella foto), classe 2006, ha 

letteralmente dominato la gara lombarda nella categoria Bambine; 

in un lotto di 30 spadiste in gara, il percorso netto della pavesina 

Camilla Marchesi ha visto superare il girone di qualificazione 

con sei vittorie su altrettanti incontri, con l’aliquota addirittura di 

+20, acquisendo sin dal primo momento la testa di serie numero 1. 

Negli assalti del tabellone di eliminazione diretta, la neo campio-

nessa regionale ha battuto quattro spadiste milanesi, Gaia Carozzo 

della Società del Giardino con il punteggio di 10 a 2, quindi per 10 

a 5 ha eliminato Emma Scaloja, sempre della Società del Giardino. 

In semifinale il match più combattuto e l’affermazione con il pun-

teggio di 8 a 7 su Francesca Vai del Piccolo Teatro, mentre in fina-

le la vittoria di Camilla Marchesi su Alessandra Chirico della Pro 

Patria di Milan è risultata anche più netta del punteggio finale che 

è stato di 10 a 7 per la spadista con i colori cussini giallo blu. La 

categoria riunita Ragazze, nate nel 2004, e Allieve, nate nel 2003, 

ha visto sulle pedane del Palazzetto di Cologne ben 70 spadiste.  

La scuola pavese di spada ha portato in evidenza ben cinque atlete 

cussine, con l’acuto di Sara Greppi (seconda foto) vincitrice del 

titolo nella categoria Ragazze. Un inizio senza infamia e senza lo-

de nel girone di qualificazione per la neo campionessa regionale 

Sara Greppi, che ha ottenuto tre vittor ie e tre sconfitte nel gi-

rone di qualificazione, e con la buona aliquota di + 5 stoccate. 

Grande concentrazione e padronanza della pedana in tutti gli incontri alle 15 stoccate che la cussi-

na Sara Greppi ha inanellato nel tabellone dell’eliminazione diretta; vittoria per 15 a 13 su Ales-

sandro Turchio della Pro Patria di Milano, quindi tre bergamasche affrontate ed eliminate per arri-

vare sul gradino più alto del podio. Sara Greppi ha superato con il punteggio di 15 a 9 Laura Fac-

chinetti della Polisportiva Bergamasca e Anna La Barbera per i colori della Creberg per 15 a 12. 

Particolare soddisfazione per la vittoria su Maria Adosini, della Polisportiva Bergamasca, che ave-
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va nei turni precedenti eliminato due spadiste cussine; la vittoria per 15 a 11 in questo incontro è 

valsa la vittoria nella categoria Ragazze per la spadista cussina Sara Greppi. La pavese ha ottenuto 

anche il terzo posto nella categoria Allieve, competizione vinta da Matilde Pelà di Bresso, che ha 

battuto proprio la campionessa pavese per 15 a 3, negando la doppia vittoria, anche nella categoria 

di età superiore. Le altre componenti del team rosa pavese hanno davvero ben figurato, terminando 

tutte nel primo 50% dei partecipanti ed esprimendo un potenziale davvero importante per la cresci-

ta della pavese rosa cussina. Caterina Meregalli ha ottenuto il 10° posto, dopo 4 vittorie e una sola 

sconfitta per 5 a 4, con una eccellente aliquota di + 11, ha incontrato e superato nel tabellone 

dell’eliminazione diretta Silva Caronni di Saronno per 15 a 10, quindi Gomez Moneger di Sesto 

San Giovanni, per concludere il Campionato Regionale davanti al risultato di 15 ad 11 a favore di 

Valentina Bitetto della Società del Giardino di Milano. Marta Elena Ricotti è stata la 18^ della 

classifica finale, con rimpianti motivati: la spadista cussina è partita con la testa di serie n. 5, in 

virtù delle cinque vittorie e una sconfitta per 5 a 4 ad opera della vincitrice Matilde Pelà di Bresso, 

ma fatale è risultato, dopo la netta vittoria per 

15 a 9 su Martina Pini di Cremona, il primo 

match impegnativo davanti alla bergamasca 

Maria Adosini, con il minimo scarto di 15 a 14.  

Al 27° posto in classifica si è piazzata Cecilia 
Giovannetti, par tita con 4 vittor ie e una 

sconfitta, con l’aliquota di – 1 stoccata; la gara 

è purtroppo terminata al primo incontro dell’e-

liminazione diretta, con la sconfitta patita per 

15 a 7, opposta alla bergamasca Ilaria Zanchi. 

Matilde Maggi, che ha conseguito il 32° po-

sto tra le 70 partecipanti, ha completato il quar-

tetto delle spadiste cussine; dopo uno difficile 

avvio nel girone di qualificazione, superato con 

2 vittorie e quattro sconfitte, con l’aliquota di – 

2 stoccate, una incoraggiante vittoria è stata 

ottenuta dalla spadista pavese per 15 a 10 su 

Bianca Amery del Circolo della Spada Lodetti di Milano, ma la gara si è conclusa al successivo 

match, perduto per 15 a 10 davanti a Martina Graviani della Pro Patria di Milano. Una medaglia di 

bronzo nei Campionati Regionali Under 14 anche dagli spadisti Under del CUS Pavia Scherma, 

grazie a Niccolò Edoardo Simonini, terzo classificato nella categor ia Maschietti, nati nel 2006. 

Tra i 50 spadisti in gara si è affermato il bergamasco Riccardo D’Angelo, con i colori della Società 

Schermistica Città dei Mille. Cinque gli spadisti del CUS Pavia in gara in questo Campionato Re-

gionale Maschietti e il migliore è stato appunto Niccolò Simonini, che ha chiuso senza problemi il 

girone di qualificazione, con quattro vittorie e due sconfitte, con l’aliquota di + 8 stoccate. Nel ta-

bellone dell’eliminazione diretta Niccolò Simonini ha battuto per 10 a 4 Vito Tricoli di Cremona, 

per 10 a 5 Claudio Genchi del Piccolo Teatro di Milano. Nei quarti di finale un vero match fratrici-

da tra due compagni cussini di Sala di Scherma, Antonio Dedi pur testa di serie numero 3 è stato 

superato per 10 a 6 da Niccolò Simonini. La semifinale ha visto fasi alterne, ma alla fine ha preso 

un buon vantaggio lo spadista Riccardo D’Angelo, che superava per 10 a 7 il cussino Niccolò Si-

monini, prima di andare a vincere la gara e conseguire il titolo regionale.  In parte abbiamo già det-

to positivamente della promessa Antonio Dedi, che è entrato nella finale ad otto tiratori, ottenendo 

il quinto posto della classifica finale. Antonio Dedi ha conquistato la testa di serie numero 3 in vir-
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tù delle sei vittorie e nessuna sconfitta dopo il girone di qualificazione, con l’aliquota di ben + 18 

stoccate. Nell’eliminazione diretta percorso scorrevole e due vittorie per 10 ad 8 su Joseph Berton-

cello della Mangiarotti Milano e per 10 a 7 su Federico Lucarelli della Pro Patria di Milano. Sino 

all’assalto che lo ha visto opposto e sconfitto dal compagno di allenamento Niccolò Simonini. Al 

20° posto della classifica si è piazzato Giorgio Bernuzzi, che ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte 

nel girone di qualificazione, con l’aliquota di + 5 stoccate, non ha saputo trovare le azioni contra-

rie davanti ad Edoardo Scavone di Bresso che ha messo fine alla sua competizione.  

Gabriele Latronico ha ottenuto il 25° posto conclusivo, con tre vittor ie e altrettante sconfitte 

nel girone di qualificazione, e con l’aliquota di – 3 stoccate, una vittoria cercata e ottenuta per 10 

ad 8 su Filippo Prina del Circolo della Spada Lodetti di Milano, ma con problemi non superati da-

vanti a Diego Cremona di Bresso che lo eliminava con il punteggio di 10 a 4. Il quinto spadista 

cussino in questa categoria Maschietti è stato Giovanni Galboni, che ha conseguito la 38^ posizio-

ne finale, maturata dopo il girone di qualificazione superato con due vittorie e tre sconfitte, e l’ali-

quota di – 7 stoccate e la sconfitta per 10 a 7 nel primo assalto dell’eliminazione diretta, opposto 

ad Edoardo Cinti di Sesto San Giovan-

ni che si è imposto con il punteggio di 

10 ad 8.  

La Categoria Giovanissimi ha visto in 

gara nel Campionato Regionale Lom-

bardo a Cologne 50 spadisti, nati nel 

2005; il titolo è stato appannaggio di 

Massimo Mari, con i colori della Poli-

sportiva Bergamasca.  

Tre erano gli spadisti pavesi in gara, 

tutti collocati nella parte alta della 

classifica; il migliore dei cussini nella 

circostanza è stato Ludovico Marchetti 
al 10° posto della classifica finale e 

con diversi rimpianti in una gara alla sua portata per entrare in finale e anche salire sul podio. Im-

battuto nel girone di qualificazione con sei vittorie su sei assalti, e con l’aliquota di +14, è partito 

con la testa di serie numero 5; ma dopo la vittoria per 10 a 6 davanti a Leonardo Casiraghi di Lec-

co, è mancata la concentrazione e la scelta di tempo nell’incontro opposto a Simone Torelli della 

Polisportiva Bergamasca, match perduto per 7 a 5. Tommaso Bonalumi, che ha concluso al 17° 

posto, era addirittura testa di serie numero 3 dopo il girone di qualificazione, grazie a sei vittorie 

su altrettanti incontri, e con l’aliquota di ben + 15 stoccate; diverse ingenuità a metà pedana sono 

costate carissime al nostro spadista, che ha perduto per 10 a 9 ed è uscito di gara per mano di Mir-

ko Otelli di Monza. Anche Luca Frignocca, classificato al 20° posto, ha diversi rimpianti dal Cam-

pionato di Cologne; dopo tre vittorie e due sconfitte, ma la buona aliquota di + 5 stoccate, ha af-

frontato e perduto in match troppo tattico, che si è concluso con il punteggio di 2 ad 1, Riccardo 

Gianoli di Cornaredo che risulterà il secondo classificato tra i 50 partecipanti.  La gara con il mag-

gior numero di partecipanti è stato il Campionato di Spada Maschile per la categoria Allievi, con 

100 tiratori in competizione; ha vinto Lorenzo Volpi di Bresso e il solo spadista cussino in gara è 

stato Umberto Diego Rizzo, che ha concluso al 73° posto, con due vittorie e quattro sconfitte nelle 

qualificazioni e l’eliminazione nel tabellone della diretta a seguito della sconfitta per 15 a 12 subi-

ta da Tancredi Dorsi della Pro Patria di Milano.  

Gianandrea Nicolai 
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ATLETICA LEGGERA 
RELAY MARATHON: CASATI NEL QUARTETTO VINCENTE 

Ottenere risultati di rilievo in una manifestazione top non è mai facile ma per questo la soddisfa-

zione che se ne ricava è sicuramente da ricordare. A fianco della tradizionale distanza dei 

42,195km della maratona di Milano, si è svolto un evento ufficiale, con lo scopo di sostenere nu-

merose associazioni benefiche, che prevedeva di correre la 

distanza di maratona in quattro frazioni.  

La prima, quella corsa da Beatrice, di 11km, la seconda di 

11,1, la terza di 7,4 e la quarta di 12,7.  

La classifica femminile, tra le oltre 200 staffette al via, è 

stata vinta dal quartetto denominato "AC Pagnano le quat-

tro stagioni", di cui faceva parte la nostra Beatrice Casati 
(nella foto a destra) insieme a sua sorella Federica, origina-

rie di Pagnano appunto, in 2h51'56". 

Dopo essere rientrata ufficialmente alle gare con i colori 

del CUS Pavia quest'anno, fra un paio di settimane la aspet-

ta il debutto, o meglio, il ritorno sulle siepi, sempre affian-

cata dalla sorella Federica, valente mezzofondista che di-

fende i colori della Bracco. 

 

ROTARY CLUB 10KM: BUON RIENTRO DI ZUBANI 

Sull'impegnativo tracciato della 10K di Stradella, il nostro Marco Zubani (nella 

foto) è rientrato alle gare dopo alcuni guai fisici con una buona prestazione.  

Il suo 22° posto in 41'07" (percorso di lunghezza non certificata e leggermente 

più lungo) significa che la distanza è stata coperta intorno ai 4'00/km di andatu-

ra. La cosa più importante è che Marco abbia potuto correre libero dai proble-

mi che lo hanno costretto ai box per lungo tempo, potendo così guardare al fu-

turo della stagione con ottimismo. 

Marcello Scarabelli 
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Anche quest’anno la legge dà possibilità a ciascun contribuente di destinare il 5 per mille dell’im-

posta sul reddito a favore di enti del volontariato e di organizzazioni no-profit. Il CUS Pavia è ac-

creditato dall’Amministrazione Finanziaria fra le associazioni che possono beneficiare di questa 

opportunità. Se desiderate sostenere le attività sportive della nostra associazione non dovete far 

altro che sottoscrivere nella dichiarazione dei redditi il primo riquadro in alto a sinistra della se-

zione SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE dell’irpef, indicando il numero di 

codice fiscale del CUS Pavia (80003840180).  Tale scelta non comporta alcun onere a vostro carico 

e coesiste con la scelta di destinazione dell’otto e del due per mille. 

IL CODICE FISCALE DEL C.U.S. PAVIA: 80003840180 



 

 

RUGBY  

SERIE C ELITE MASCHILE 

SAVONA - CUS PAVIA 29-0 
 

CUS Pavia: Chiudinelli, Riva, Fabbr i, Gioia, Bonizzoni, Contarato, Marconi, Garbar ini, 

Morra, Bianchi, Tavaroli, De Rosa, Zambianchi (C), Franchi, Blasigh. Zucchetti. All. Froggett. 
 

Domenica di difficoltà numeriche per la compagine pavese: i ragazzi di Froggett si presentano a 

Savona con soli sedici effettivi, tra cui Zucchetti a mezzo servizio, ma ugualmente disponibile a 

seguire i compagni in panchina. La situazione di affanno non può certo impedire ai nostri di entra-

re in campo con la giusta motivazione: infatti il primo tempo si apre con la grande spinta della for-

mazione ospite che, dopo aver subito i primi tre punti del match, mette la tenda nel campo avver-

sario, senza però mai trovare la via della marcatura. I motivi di tale sterilità offensiva sono vari: se 

la mischia funziona costantemente, in touche i palloni non arrivano a terra con sicurezza, anche 

per via di una forte azione del vento; oltre alle fasi statiche anche la gestione dei pochi possessi in 

mezzo al campo non trova il giusto ritmo per mettere in ginocchio una arrembante difesa bianco 

rossa. Come detto, la conquista del campo risulta continuativa, soprattutto grazie all’ottimo contri-

buto del piede di Contarato in collaborazione con lo Scirocco, purtroppo però ad alzare le braccia 

al cielo è ancora la squadra di casa, grazie ad un calcio di liberazione che rimbalza nelle mani di 

Rossi, abile a sfuggire alla guardia del nostro triangolo e volare in meta. Al giro di boa il tabellone 

dice 10-0: ancora tutto possibile, ma i gialloblu si ripresentano in campo ancora privi di freddezza 

e capacità di concretizzare, finendo sulle gambe anche in difesa e liberando la strada a Savona per 

una vera e propria festa dalle tinte liguri. Dopo alcuni tentativi di tornare avanti e riproporre il pro-

prio gioco, i Pavesi incassano tre mete dai trequarti savonesi che valgono la vittoria con bonus e il 

secondo posto in classifica per la compagine di casa. Pavia senza scuse ne possibilità di abbattersi: 

domenica arriverà in Lombardia la capolista Novara, sarà quindi opportuno farsi trovare agguerriti 

e fisicamente brillanti, per godere di una domenica di alto livello. 

Tommaso Marconi 

 
SERIE A FEMMINILE 

RIVIERA DEL BRENTA - CUS PAVIA CHICKEN 81-0 
 

CUS Pavia Chicken: Andreoni (vc), Soli, Ramadan, Pinetti, Franchi, Villa, Manera, Ber toc-

chi V., Bertocchi M., Favata, Rapalli, Nascimben, Bartoli, Turolla, Di Lauro. A disposizione: Bel-

tramin, Biatel, Bruschi, Pampurini. 
 

Una partita durissima quella affrontata dalle ragazze del CUS Pavia Chicken contro il Riviera Del 

Brenta. Sin dal primo punto di incontro le padrone di casa mettono in difficoltà le Rocce, che man-

tengono a fatica i pochi possessi concessi, possessi che comunque in rare occasioni sfociano nell'a-

rea dei 22 avversari. Allo scadere del primo tempo il Riviera ha già agguantato il punto bonus.  

Nel secondo tempo, complici due pesanti infortuni nella linea dei tre quarti ed una schiacciante 

superiorità delle verdeblu in mischia, le gialloarancio sembrano quasi impotenti di fronte alle in-

calzanti incursioni delle ball carrier Venete ed il punteggio finale non può che essere di 81-0. 
 

Divà Beltramin 
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PALLAVOLO 
SERIE D FEMMINILE 

CUS PAVIA - CITTÀ DI OPERA  3-0 (25-15, 25-14, 27-25) 
 

CUS Pavia: Zanzoni 3, Livier i 5, Bellinzona 9, D’Alessandro 7, Rescali 15, Bonizzoni 11, Puleo 

(L), Monti 1, Ferrari (L). N.e. Dimauro. All. Del Bo’ 
 

Il CUS Pavia conquista i tre punti contro Opera, vincendo in volata il terzo set. Dopo i primi due 

set, entrambi di marca gialloblu, nel terzo la situazione si è fatta un po’ più complicata. Dopo una 

falsa partenza (0-3) e un pronto ribaltamento (10-5), le cussine subiscono il ritorno delle ospiti che 

impattano (11-11). Da lì in poi la gara prende ritmo e si inizia a giocare punto a punto. Anche un 

infortunio occorso al libero Puleo sul punteggio di 17 a 15 (egregiamente sostituita da Ferrari nelle 

battute finali del set), non impedisce al CUS di far suo il set e la partita sputandola ai vantaggi.  

Ora il CUS Pavia è atteso dalla insidiosa trasferta contro il Gruppo sportivo Montesolaro, reduce 

da buone prestazioni e squadra da non sottovalutare. Appuntamento in quel di Montesolaro di Ca-

rimate alle ore 20.30 di sabato 18 aprile. 

Raffaele Del Bo’ 

 

SERIE D MASCHILE 

BUCCINASCO - CUS PAVIA CMP 0-3 (20-25, 20-25, 10-25) 
 

CUS Pavia: Carnevali 5, Ermetici 7, Sala 13, Tosetto 13, Callegar i 1, D’Alessandro 4, De Ri-

naldis 6, Carcano, Fracassi, Guardamagna, Chiesa (L), Cattivelli (L). All Forneris 

 

Il CUS si presenta a Buccinasco conscio delle proprie capacità e con la testa 

giusta per far bene, e così è. Nei tre set partita mai in discussione, solo nel 

secondo avanti 11-3 il CUS si fa raggiungere sul 13 pari, ma poi i servizi di 

D'Alessandro e Callegari chiudono la frazione 20-25. Da segnalare la buona 

prova di Sala e Tosetto (nella foto) autori rispettivamente di 13 punti a testa, 

e l'esordio in serie D di Alessandro Cattivelli (2000) nel ruolo di libero. Pros-

simo impegno Sabato 8 aprile alle ore 21.00 quando al PalaCUS andrà in sce-

na il sempre sentito derby contro Gifra. 

Raffaele Del Bo’ 

 
CSI MISTO 

CUS QUI - SPORTING TORREVECCHIA 2-3 (25-23, 25-23, 19-25, 19-25,  9-15) 
 

CUS QUI: Daghini 6, Minero 6, Br izzi 13, Ghitti 10, Pellegr ini 5, Ber toli 1, Cianferoni (L), 

Pantusa 6, Milasi 2, Dabusti 3 Ne. Scicolone, Vanacore All. Curti 
 

Un CUS Qui in versione Dr. Jekyll e Mr. Hyde soccombe al tie break dopo due ore e dieci minuti 

di battaglia contro lo Sporting Torrevecchia. Pur senza brillare particolarmente, i nostri ragazzi si 

portano avanti due set a zero recuperando con grande grinta nel punteggio che li vedeva sotto in 

entrambi i casi. Al momento, però, di sferrare il colpo del ko qualcosa si inceppa nelle gambe e 

nella testa del CUS Qui: troppi errori gratuiti e poca lucidità permettono agli avversari di rientrare 
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prepotentemente in partita e di ribaltare il confronto. Il rammarico sul volto di mister e giocatori è 

tanto a fine gara, ma è tanta anche la consapevolezza che questo gruppo può andare lontano. 

 

CSI MISTO 
 

KALOS - CUS QUI 3-1 (28-30, 25-13, 25-16, 25-12) 
 

CUS QUI: Milasi 4, Daghini, Br izzi 14, Ghitti 11, Pantusa 7, Tutula 3, Cianferoni (L), Pelle-

grini 1, Bertoli, Cavallari, Santagostino 1, Dabusti All. Curti. 
 

Trasferta amara in quel di San Martino Siccomario per il CUS Qui, che dopo un primo set eroico 

soccombe inesorabilmente sotto i colpi di un Kalos davvero molto efficace soprattutto in battuta. 

Questo non toglie nulla alla stagione che sta disputando il nostro CUS Qui: un gruppo davvero 

unito che si sta pian piano mettendo in mostra, sia a livello collettivo e sia a livello individuale. 

Dopo la pausa pasquale andrà in scena l'ultimo derby stagionale valevole per la penultima giornata 

di campionato: CUS Qui-CUS Quo, domenica 23 aprile ore 18:00 PalaCUS. 

Roberto Curti 
 

SECONDA FASE PRIMA DIVISIONE MASCHILE 

CUS PAVIA - VOLLEY 2001 GARLASCO 3-0 (25-11, 25-19, 25-17) 
 

CUS Pavia: Far ina 2, Ligurgo 10, Chiatante 4, Patera 3, Beolchini 21, Bottazzi 6, Baronchelli 

(L), Minoia, Bentivoglio, Pellegrini Ne. Zanti, Boffi All. Curti  
 

Grande prova di carattere e maturità per il CUS Pavia che vince senza discussioni la prima partita 

della seconda fase. L'alto livello di attenzione e di cattiveria agonistica dimostrato dai gialloblu 

non permette a Garlasco di entrare quasi mai in partita e soprattutto fa ben sperare in vista dei 

prossimi impegni dei playoff. A partire dalla difficilissima trasferta a San Martino di venerdì 7 

aprile alle ore 21, dove i nostri ragazzi dovranno dare davvero il 100% per poter uscire vittoriosi. 

Roberto Curti 
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TROFEO DEI COLLEGI 
TORNEO DI PALLAVOLO FEMMINILE 

BORROMEO - GRIZIOTTI  2 - 0 
Seconda possibilità per il Griziotti che può rifarsi dalla precedente sconfitta con il Borromeo. Gri-

ziotti parte bene e sembra che la vittoria del primo set sia alla sua portata. Qualche errore di troppo 

fa che Borromeo rimonti, vincendo il set. Nel secondo set Griziotti si spegne, regalando la vittoria 

al Borromeo, molto più determinato. 

 

NUOVO - GOLGI 0 - 2 
Punto a punto per buona parte di entrambi i set. Le due squadre, molto preparate regalano un bel 

gioco. Golgi riesce a sfruttare meglio le occasioni portando a casa il primo set. Nel secondo, Nuo-

vo entra in partita con maggior tenacia e riesce a dare del filo da torcere agli avversari, che però, 

all'ultimo la spuntano. Golgi vince! 
 

SPAREGGIO TRA LE 3 SQUADRE SECONDE CLASSIFICATE 
 
NUOVO - CARDANO 2 - 0 (nella foto) 

Cardano non parte benissimo, troppi errori. Nuovo 

non le da chance e vince il primo set.  

Nel secondo, Cardano ingrana e sembra possa ave-

re la meglio ma Nuovo non demorde e vince.  

 

BORROMEO - CARDANO 0 - 2 
Cardano, con decisione, attacca bene e blocca ogni 

azione offensiva avversaria.  

Al Borromeo viene lasciato veramente pochissimo 

spazio. Cardano vince. 

 

BORROMEO - NUOVO 1 - 2 (nella foto) 
Un'inaspettata apertura di gara in cui il Borromeo 

guadagna diversi punti sugli avversari.  

Nuovo si risveglia prima che sia troppo tardi, ri-

monta e porta a casa il set. Secondo set simile al 

primo ma qui, Borromeo, ai vantaggi, porta a casa 

una meritata vittoria.  

Al terzo e ultimo set, Nuovo ritrova le sue vere 

capacità e chiude la partita. 

 

Matteo Santinelli 

 

 
SEMIFINALI 5/4/17 DALLE ORE 21.45 
NUOVO - CASTIGLIONI  
GOLGI - SANTA CATERINA  
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APPUNTAMENTI DAL 5 ALL’ 11 APRILE 

ATTIVITA’ FEDERALE 
 

ATLETICA LEGGERA 
08/04/2017 
a CESANO BOSCONE - dalle ore 15:00 
GARA REGIONALE 

CANOA 
dal 08/04/2017 al 09/04/2017 
a MANTOVA - dalle ore 08:00 
GARA NAZIONALE 

CANOTTAGGIO 
07/04/2017 
a PIEDILUCO - dalle ore 14:00 
MEMORIAL D'ALOJA 

PALLAVOLO 
05/04/2017 
a VIGEVANO - dalle ore 19:00 
MASCHILE UNDER 16 
CAMPIONATO: GIFRA C - CUS PAVIA 

RUGBY 
08/04/2017 
a CESANO BOSCONE - dalle ore 17:00 
MASCHILE UNDER 14 A 
CAMPIONATO: CESANO BOSCONE - CUS PAVIA 

a CESANO BOSCONE - dalle ore 18:00 
MASCHILE UNDER 14 B 
CAMPIONATO: CESANO BOSCONE - CUS PAVIA 

09/04/2017 
a PARMA - dalle ore 09:30 
MINIRUGBY 
TORNEO NAZIONALE 

a PARMA - dalle ore 10:00 
MASCHILE UNDER 12 
TORNEO NAZIONALE 

a PAVIA - dalle ore 15:30 
SERIE C ELITE 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - NOVARA 

a PAVIA - dalle ore 15:30 
FEMMINILE SERIE A 
CAMPIONATO : CUS PAVIA - MONZA 

SCHERMA 
dal 08/04/2017 al 09/04/2017 
a CREMONA - dalle ore 08:00 
PROVA REGIONALE DI QUALIFICA COPPA ITALIA 

 

 

TROFEO DEI COLLEGI 
05/04/2017 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:30 
VOLLEY FEMMINILE 
1^ SEMIFINALE 
NUOVO - CASTIGLIONI 
2^ SEMIFINALE 
GOLGI - S.CATERINA 

06/04/2017 
a PAVIA - dalle ore 18:30 
CALCIO A 11 MASCHILE 
MAINO - BORROMEO 
FRACCARO - CAIROLI 

10/04/2017 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:30 
VOLLEY FEMMINILE 
FINALE 3°-4°POSTO  
FINALE 1°-2°POSTO 

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 


