
 

 

 
 

IL 13 MAGGIO LA REGATA  

Giunta alla 55esima edizione, la storica 
gara di canottaggio fra gli atenei di Pa-
via e di Pisa si svolgerà a Pavia, sabato 

13 maggio sul fiume Ticino nel tratto 
compreso fra l’Idroscalo e il Ponte Co-
perto. Nell’albo d’oro, il maggior nu-

mero di vittorie va all’equipaggio di Pavia: 33 contro le 
18 di Pisa. Sabato 13 maggio grande spettacolo sul Tici-
no, in pieno Centro Città, nel tratto di fiume che va 
dall’Idroscalo al Ponte Coperto.  
La regata universitaria si svolge con le bellissime e velo-
cissime imbarcazioni 8+ (otto canottieri e il timoniere) e 
si articola in due manches: la prima è in programma alle 

ore 17, la seconda alle 17.30. 
La regata universitaria sarà preceduta da una gara di ca-
nottaggio fra 4 di coppia misto, maschi e femmine. An-
che in questo caso due manches: la prima in programma 
alle ore 16.45, la seconda alle 17.15. 
La gara, per regolamento, si svolge ad anni alterni: negli 
anni dispari a Pavia, sulle acque del Ticino, in quelli pari 
a Pisa, sulle acque dell’Arno, ed è organizzata dal CUS- 
Centro Universitario Sportivo della relativa città. 

 

Il programma della Manifestazione è il seguente: 
 

• 16,45     Regata 4x “RosaAzzurro” 1^ manches 

• 17,00     Regata Universitaria Pavia-Pisa 1^ manches  

• 17,15     Regata 4x “RosaAzzurro” 2^ manches 

• 17,30     Regata Universitaria Pavia-Pisa 2^ manches 
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Attualità 

• La Regata Pavia-Pisa 1-3 

• Esordio di Novella  4 
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• Rugby 5-7 

• Atletica leggera 7-8 

• Canoa 9 

• Scherma 9 

• Pallavolo 10-11 
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SABATO 13 MAGGIO LA GRANDE SFIDA SUL TICINO 

TECNICA E AMORE PER LA NATURA, MIRANDO AL 34° RISULTATO  

“Sabato 13 maggio non devi mancare”, mi hanno telefonato da Pavia, “ci ritroveremo sulla riva 

del Borgo ad applaudire l'otto del Cus Pavia”. Un ritorno sulla dolce sponda, così ricordata nelle 
pagine storiche della Battellieri Colombo, caratterizzata dalla passione dei suoi abitanti per il fiu-
me, il Ticino, che avrebbe anche contrassegnato l'impegno sportivo del Cus Pavia, aperto alle tante 

discipline, ma col canottaggio protagonista e 
fucina di tanti campioni. Una grande passione, 
che sarebbe stata contraddistinta in seguito an-
che dalla nascita del folgorante confronto tra gli 
universitari pavesi e quelli pisani. Intanto però a 
Pavia grazie alla partecipazione organizzativa 
della “Ticino” e della “Battellieri” veniva a 
consolidarsi quella prima attenzione all’agoni-
smo remiero che vedeva, dal 1892, il successo 
dei remi pavesi nel confronto universitario pre-
miato dalla Coppa Minerva, posta in palio dal 
Ministro della Pubblica Istruzione, col quale la 
ancor giovane federazione remiera (che l’anno 
prossimo celebrerà i 130 anni di intensa attivi-
tà), allora col nome di “Reale Rowing Club Ita-
liano”, apriva la propria attenzione al mondo 
della Scuola e dell’Università. E in seguito, nel 
corso dell’evoluzione di quello straordinario 
evento, ecco al 29 maggio 1929, a coronamento 
di reciproca attenzione alla storia civica ed a 
quella sportiva, scendere nelle acque dell’Arno 
le rappresentative remiere degli atenei di Pavia 
e di Pisa, alla prima edizione della “Coppa 

Curtatone e Montanara”. 
I primordi, in chiave moderna, forse possono rapportarsi all’importante richiamo che nel 1925 ri-
portò Pavia al centro d’attenzione accademica e sportiva, e traiamo elementi dallo storico libro 
della altrettanto nobile “Canottieri Ticino”, tra l’altro in assoluto la prima società remiera della 
Lombardia (fondata nel 1873). “1925: l’Università compie mille anni”, titola la notazione: 
“Pavia è in festa! L’Università compie mille anni, le vie cittadine sono percorse da universitari in 
costumi medioevali, in castello i cavalieri si sfidano a “singolar tenzone”, come ai tempi dei Vi-
sconti”. Ampio spazio viene riservato alle gare organizzate dal “Ministro dello Sport”, il ghisleria-
no Ezio Vanoni (futuro Ministro delle Finanze) che chiede la collaborazione della Canottieri Tici-
no e della Battellieri Colombo. Partecipano equipaggi d’Inghilterra, Polonia, Svizzera e quelli di 
numerose Università italiane. E alla kermesse universitaria la Canottieri Ticino è in gara con Mar-
tinotti, Ricotti, Rovati, Scotti, Padova, Cagnola, Robecchi, Bozzi, Noè, Fontana, Pirzio, Dainotti. 
E le vittorie degli universitari “ticinesi” registrano per la “jole a 4” i nomi di Bozzi, Noè, Fontana e 
Pirzio, con Dainotti al timone, e nel double scull Martinotti e Rovatti”. 
Lo storico libro della Ticino prosegue ricordando le disfide universitarie Pavia - Pisa. “Continuano 
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frattanto (dal 1929) le annuali disfide in “outrigger a 8” fra le Università di Pavia e di Pisa, sul mo-
dello delle celebri Oxford-Cambridge, e si sono tenute sino ad oggi (si riferisce al 1991, n.d.r.) 29 
volte, con 17 vittorie per Pavia e 12 per Pisa. E’ legittimo ricordarle anche in questa nostra croni-
storia, perché fino alla distruzione della nostra Sede sociale e delle barche da regata per i bombar-
damenti del settembre 1944, molti dei vogatori di quelle disfide universitarie, e a volte quasi tutti, 
provenivano da questa Canottieri”. 
La storia della Ticino patì le conseguenze del distruttivo bombardamento di Pavia, con la totale 
cancellazione fisica di sede e barche, e anche delle fonti della storia. Fonti in seguito ricostruite a 
fatica, che riportano l'attenzione sulla importante collaborazione tra sodalizi sportivi ed Ateneo e 
che ancor oggi permane. Una collaborazione ed amicizia, tra l'altro, allargata a tutto il mondo 
sportivo pavese che non può non apprezzare il valore trainante per lo sport di base rappresentato 
dalla presenza del Centro Universitario Sportivo a Pavia.  
E, ringraziando l'amico che mi ha invitato alla storica regata, vado a concludere questa carrellata 
riprendendo sempre dai passaggi del libro della Canottieri Ticino altri storici capitoli scritti dai ca-
nottieri universitari pavesi. Nel 1928 alcuni studenti pavesi, soci della Ticino (alcuni l'anno succes-
sivo saranno nell'otto al primo confronto con Pisa) intrapresero la navigazione a remi fino ad Am-
sterdam, per recare il saluto di Pavia agli atleti italiani impegnati in quelle Olimpiadi. Con la jole a 
quattro “vivere pericolosamente” c'erano Cesare Martinotti, Carlo Pietra, Luigi Rovati, Giuseppe 
Pietra e Virgilio Zanasi. Dal 22 luglio al 6 agosto risalendo i navigli, il Ticino e il lago Maggiore 
sino a Locarno e poi (un breve tratto in ferrovia sul crinale alpino) per la Reuss, Aar, Reno e Vec-
chio Reno sino alla capitale olandese.  
Ma nello stesso anno da Genova arrivarono remando anche a Roma. In seguito, nel dopoguerra, a 
Pavia continuò la passione per i grandi raid e concludiamo questa carrellata nel tempo con la rema-
ta da Pavia a Oxford nel 1960, una sorta di gemellaggio tra due città universitarie dalla forte pas-
sione remiera, certamente impresa importante degli studenti del Collegio Borromeo in jole a quat-
tro, ricordando anche il precedente raid del 1927 sullo stesso percorso. 
 

Ferruccio Calegari 
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ESORDIO DEL CUS PAVIA NELLA PARACANOA CON NOVELLA 

Una medaglia d’oro alla gara regionale di Omegna lo scor-
so fine settimana è il punto di partenza della stagione ago-
nistica dell’atleta paralimpico cussino che gareggia nella 
categoria K1 L3. Riccardo racconta la sua esperienza in 
questa intervista. 
Riccardo Novella, 47 anni, di Gravellona Lomellina, nel 
2004 è vittima di un incidente sul lavoro nel quale perde 
l’intera gamba sinistra; da qualche anno ha iniziato a prati-
care canoa al CUS Pavia e qualche mese fa la scelta di ga-
reggiare nella paracanoa. 
 
Come ha vissuto la sua prima gara? 

Emozionato. La prima gara serve a rompere il ghiaccio. Il 
meteo ha complicato le cose con un forte vento che ha alza-
to le onde. Dopo la mia partenza, la gara è stata sospesa per 
impraticabilità. 
Come è iniziata la passione per la canoa? 

È stata una sfida. Una persona amputata di un arto inferiore come me, ovviamente non ha più lo 
stesso equilibrio di prima. La canoa è uno sport dove devi lavorare per tenere la barca in equili-
brio. L’attività che si fa ha ricadute utilissime nella vita di tutti i giorni. In generale, fare sport, dà 
decisamente un benessere psico-fisico che niente altro può dare. 
Come ha conosciuto il CUS Pavia? 

Sono stato indirizzato da esperi di sport paralimpico per via della presenza di uno degli istruttori 
abilitati nella paracanoa che è Maurizio Dipietro. Tre anni fa sono entrato a far parte del gruppo 
dei Ciffonauti, persone che praticano canoa per hobby. 
A un certo punto ha scelto l’agonismo. Ci vuole raccontare? 

L’idea è nata all’interno del gruppo dei Ciffonauti di cui faccio parte. Emma Marinone mi ha in-
viato a parlare con Daniele Bronzini, direttore tecnico della sezione canoa del CUS Pavia. e insie-
me abbiamo deciso che si poteva fare l’esperienza. abbiamo fatto i test per le classificazioni para-
limpiche ed eccomi qui. 
Porta una protesi elettronica anche per andare in canoa? 

Indosso la protesi nella canoa olimpica, in quella fluviale – dove la canoa è più stretta – invece 
preferisco toglierla. È una protesi tecnologica che segue determinati programmi. In canoa spesso la 
lascio “ libera” senza programmazione così che riesco a “spingere” con il moncone della coscia. 
Quanto si allena? 

Cerco di uscire tutti i giorni, quando non riesco a raggiungere il CUS pavia per impegni di lavoro 
– sono impiegato in un’azienda – scendo in canoa a Vigevano. 
Prossimo impegno agonistico? 

Il 7 maggio a Mantova alla gara nazionale. Qui incontrerò atleti di alto livello. 
Avrebbe mai pensato di diventare un atleta? 

Sino a 17 anni fa, facevo l’agricoltore, un’attività faticosa dal punto di vista fisico e quindi non 
pensavo a fare sport. Nel 2004 ho avuto l’incidente -un gancio mi ha trattenuto la gamba mentre il 
trattore era in moto – e ho cominciato a fare riabilitazione, anche sportiva, al Centro di Vigorso di 
Budrio, i cui tecnici mi continuano a seguire per la protesi. 
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RUGBY 
SERIE C ELITE MASCHILE 

CUS PAVIA – UNION RIVIERA 30-18 

CUS Pavia: Nicolato, Chiudinelli, Contarato, Onuigbo, Bonizzoni, Giglio, Marconi, Agnani, 
Gioia, Bianchi, Tavaroli, Facchino, Zambianchi (C), Franchi, Blasigh. Rota, Tavani, Negri, Casali, 
Morra, Donatiello. All. Froggett 

 
Come all’andata a Sanremo la lista gara del Cus Pavia è stranamente completa di una panchina da 
sei effettivi: si gioca alle 15.30 per la penultima giornata di poule promozione di Serie C in una 
Pavia che ha da chiedere a questo campionato un finale lieto per pensare con serenità alla prossima 
stagione. Proprio per tornare a sorridere le casacche gialloblu sono più numerose, rispetto alle ulti-
me uscite: in panchina si rivede Casali, assente dal primo match di promozione con Savona, ma fa 
anche enorme piacere tornare a vedere in distinta una vecchia conoscenza come Thomas Negri, 
che ad inizio anno pareva non volerne sapere di rimettere paradenti e caschetto. Ma gli elementi in 
grado di caricare questa partita non sono ancora finiti: proprio perché ultima dell’anno al Cravino, 
si tratta anche dell’ultima a Pavia di Contarato, che l’anno prossimo lascerà i nostri colori per una 
nuova esperienza di vita e sport. Dell’ultima particolare motivazione tutti avrebbero fatto volentie-
ri a meno: Onuigbo è costretto al forfait in riscaldamento. Un rapporto sportivo molto particolare 
per lui con la Union Riviera: tre mete e tre infortuni in circa novanta minuti, non sappiamo spie-
garci come tutto gli accada quando vede bianco, nero e blu. 
-Da sottolineare anche la presenza dei ragazzi della giovanile sia nel XV con Nicolato, Agnani e 
Franchi, che a partita in corso, con l’esordio in prima squadra di Tavani. Come detto la giornata 
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non è una delle tante, non sono neanche finiti i titoli di testa che il primo pallone giocato dai liguri 
schizza per terra e poi dritto in mano di Contarato che ha il telepass bene in vista per terminare in 
serenità la sua corsa sotto l’acca: 7-0. La Union regge il colpo e si ripropone in attacco con aggres-
sività, ma la difesa di Pavia avanza con continuità e l’ottimo uso del piede dei trequarti di Froggett 
costringe i trenta in campo a calpestare l’erba del territorio bianco blu per buona parte del primo 
quarto. Pavia sembra essere stranamente concreta in questa zona del campo e ribatte colpo su col-
po ai due piazzati di Calzia, con il piede di Marconi che a sua volta porta sei punti alla squadra di 
casa; con il duello tra calciatori giunge il 40’ minuto: 13-6. 
In avvio di ripresa può rientrare Franchi nelle fila pavesi, in precedenza ammonito per reiterata 
esuberanza in ruck. Appena ristabilita la parità gli ospiti trovano la meta del pareggio in pick’n go 
e la partita diventa incandescente. Ma i pavesi hanno ancora in serbo un paio di sorprese tutte da 
gustare: con una giocata da prima fase i trequarti cavalcano quaranta metri di passaggi e grandi 
falcate chiusi dal tuffo di Bonizzoni che vale il primo allungo. Serve ancora legna al fuoco per 
completare la fuga decisiva, così la mischia riporta in parità i meriti con una splendida carrettata 
completata da Agnani, alla sua seconda marcatura in seniores. 
Il cuore dei liguri mantiene accesa la rincorsa al pareggio e la buona pressione vale loro una meta 
alla bandierina che però non basta a rimettersi in corsa. Tanto più che i pavesi vogliono avere l’ul-
tima parola e la ottengono con Casali che si gode un rientro da sogno e spegne ogni velleità con la 
meta sotto la traversa del definitivo 30-18. Manca una sola trasferta, sul campo di Ivrea, per chiu-
dere con il sorriso questa stagione; i ragazzi guidati da Froggett sono fiduciosi di poter chiudere in 
bellezza, dopo le molte difficoltà di una stagione che poche sicurezze ha concesso. 

Tommaso Marconi 
 

SERIE A FEMMINILE 

AD MAIORA RUGBY 1951 – CHICKEN CUS PAVIA 36-5 

Chicken CUS Pavia: Pampur ini, Gur rado (60’ Ricci), Andreoni, Pinetti, Bovio (Cap.), Villa 
(30’ Vivoda), Franchi (50’ Simbula), Bertocchi V (60’ Gobbi), Bertocchi M, Nascimben, Di Lauro 
(60’ Beltramin), Manera, Sandrucci, Cabrini, Fami. A disposizione: Bruschi, Giordano.  
 
Ultima partita del campionato femminile di rugby di serie A per la formazione del Chicken CUS 

Pavia che, seppur a ranghi ridotti a 
causa di recenti infortuni, si è pre-
sentata alla trasferta domenicale a 
Torino con la panchina al completo. 
La partita inizia con scarsa conti-
nuità di possesso, in cui le due parti 
si contendono duramente la palla, 
fino a quando lo 0-0 viene sblocca-
to dal secondo centro Sandrucci, 
che punta alla bandierina e va a 
schiacciare in meta, portando le 
Rocce temporaneamente in vantag-
gio. Ma le torinesi non ci stanno e 
cambiano marcia: grazie anche a 
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una notevole abilità nel rubare la palla, riescono a sfruttare a loro favore alcune debolezze della 
formazione pavese. Muovendo la palla al largo si portano subito in vantaggio, e chiudono il primo 
tempo con quattro mete e conseguente bonus attacco, per un punteggio parziale di 26-5. Gli animi 
si scaldano, e il nervosismo in campo è palpabile, nei confronti di una partita che si sperava potes-
se avere un esito più favorevole: forse a causa di un calo di concentrazione il secondo tempo si 
apre con altre due mete subite per la squadra ospite, una in fila all’altra. L’allenatore Villa cerca 
quindi di rinfrescare la formazione sfruttando tutti i cambi possibili, che anche questa volta garan-
tiscono una buona continuità nella prestazione: gli ultimi 30 minuti sono equilibrati, e la difesa 
tenace non concede spazi alla squadra di casa. In diverse situazioni le pavesi hanno la capacità di 
rompere la linea di difesa avversaria, senza però riuscire a sbloccare il risultato finale di 36-5. Nei 
prossimi mesi di pausa estiva i tornei di rugby seven attendono il gruppo delle Rocce, che terranno 
le ragazze occupate in attesa dell’inizio del prossimo campionato di Rugby XV.  

Angelica Simbula 

(photo autoscatto-as.it) 

 

ATLETICA LEGGERA 
INCETTA DI RECORD PERSONALI SUI 400  

Sabato 29 aprile al Meeting Regionale di Nembro, è stato un pomeriggio senz'altro da ricordare, 
dato l'en plein di record personali nei 400 metri per gli atleti in casacca gialloblu. Il primo acuto è 
stato quello della rientrante Martina Iannelli che, nonostante un periodo di guai fisici appena la-
sciato alle spalle ed una notte insonne, è stata comunque in grado di migliorare il personale della 

sua seconda vita atletica portandosi da 
1'05"85 ad 1'04"65, dimostrando ampi 
margini di miglioramento.  
L'espressione "seconda vita atletica" 
non è stato usato a caso poichè Marti-
na, valida 400ista da under16, aveva 
appeso le scarpette al chiodo per alcuni 
anni, per riprendere l'attività solo l'an-
no scorso. Il suo record in valore asso-
luto è di 1'02"34 ma quest'anno più 
che mai l'intenzione è quella di riscri-
verlo. Dietro di lei miglioramento 
"monstre" anche per l'allieva al primo 
anno di categoria Rebecca Busoni, che 
una settimana fa aveva corso in 
1'07"20 mentre sulla pista bergamasca 
ha demolito il proprio accredito vin-

cendo la sua serie in 1'04"77, tempo che le consente di avere una solida base da cui partire per co-
struire la sua specialità di elezione, i 400hs. Ottimo esordio sulla distanza per la mezzofondista 
veloce Valery Zuccotti, classe 2001 come Rebecca. Il suo 1'05"33 in chiave 800 metri è un valido 
punto di partenza. Infine è toccato all'allievo classe 2000 Stefano Bovera demolire il personale 
(54"04) nel quarto di miglio con una bella prova che ha fermato il cronometro su 52"79 vincendo 
la propria serie. La studentessa di biologia Sara Gosio, in forze al pool Val Seriena ma parte del 
gruppo cussino di allenamento, ha fatto l'esordio stagionale in 1'02"34, con una prima parte di gara 

7 CUS PaviaNEWS - Cronache e Commenti 

Rebecca Busoni, Martina Iannelli e Valery Zuccotti 



 

 

molto timorosa ed un finale tutto in spinta: anche per lei ci sarà l'occasione già sabato a Bergamo 
di avvicinare il muro dei 60". 
 

AL VIA I CAMPIONATI DI SOCIETA' 2017  

Dopo alcuni anni alla ricerca della quadratura del cerchio per presentare una squadra al completo 
in grado di classificarsi ai CdS, il 2017 sarà finalmente l'anno buono. A Bergamo, il 6-7 maggio, 
sede delle gare femminili (in Lombardia per l'elevata mole di atleti maschi e femmine gareggiano 
in sedi separate) le atlete gialloblù scenderanno in pista in questa prima fase con l'obiettivo prima-
rio di coprire 18 punteggi in 15 diverse gare, per accedere così alle fasi successive e migliorare le 
prestazioni ottenute. Il regolamento consente ad ogni atleta di prendere parte a tre gare, indifferen-
temente che esse siano tre gare individuali oppure due staffette e una gara individuale.  
Le prestazioni ottenute danno luogo ad un punteggio pari al loro valore a seconda di una tabella 
predefinita, cosiddetta "tabella svedese".  
Le migliori 48 società in Italia disputano, a seconda 
della loro posizione in classifica, una finale naziona-
le, di solito prevista nel mese di ottobre. 
La giovanissima formazione cussina vede tra le pro-
prie file numerose atlete della categoria allieve 
(under 16), alcune anche al primo anno di categoria.  
Dall'anno prossimo, con l'ingresso di nuovi rinforzi 
provenienti da panorama universitario, ci auguriamo 
di trovare valori aggiunti alla formazione.  
Questa la squadra femminile che il CUS Pavia 
schiererà per i CdS, agli ordini dei tecnici e della 
capitana Maria Chiara Rizzi (nella foto).  
 

100: Anna Cassi, Elisa Stea, Chiara Passerini, Mar-
tina Roveda 
200: Anna Cassi, Elisa Stea, Martina Iannelli 
400: Martina Iannelli 
800: Valery Zuccotti, Federica Piacentini 
1500: Sara Carta, Beatrice Casati, Carolina Ercole 
5000: Martina Gambuzza 
100hs: Lisa Damasco, Rebecca Busoni 
400hs: Rebecca Busoni 
3000 siepi: Beatrice Casati 
salto in lungo: Beatrice Bellinzona 
salto triplo: Beatrice Bellinzona 
salto in alto: Gloria Polotto 
lancio del disco: Beatrice Codena 
getto del peso: Beatrice Codena, Maria Chiara Rizzi 
lancio del giavellotto: Birtukan Fozzati 
lancio del martello: Maria Chiara Rizzi 
4x100: Anna Cassi - Elisa Stea - Rebecca Busoni - Chiara Passerini 
4x400: Martina Iannelli - Valery Zuccotti - Rebecca Busoni - Beatrice Bellinzona 

Marcello Scarabelli 
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CANOA 
DISCESA SPRINT 

Ecco Mathilde Rosa in azione durante la 
gara di discesa sprint del 29 aprile a Ivrea 
che ha vinto. Mathilde, originaria di Palaz-
zolo sull'Oglio, è una delle atlete del Colle-
ge della Pagaia, studia ingegneria presso 
l'Università di Pavia.  
Ora i Campionati Italiani Under 23 previsti 
a Piateda il prossimo weekend, poi partenza 
per i Campionati Europei a Skopje.  
 
 

SCHERMA 
QUALIFICAZIONE PER OTTAVIA 

Al Gran Premio Giovani di scherma Ottavia Paravella (nella foto) si è 
qualificata per la Finale giovani che si terrà a Cagliari (12-14 maggio) 
dove saranno assegnati gli scudetti tricolori individuali cadetti e giovani.  
Ottavia si aggiunge ai già qualificati: Francesco Leone, Marta Lombardi 
e Silvia Greco (cat. Cadetti).  
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5 PER MILLE 

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 



 

 

PALLAVOLO 

SERIE D FEMMINILE 

G.S. CARIMATE - CUS PAVIA 0-3 (21-25, 21-25, 20-25) 
 

CUS Pavia: Filippi Pioppi 2, Livier i 9 Bellinzona 11, D’Alessandro 12, Rescali 9, Bonizzoni 9, 
Puleo (L). N.e. Zanzoni, Mattino, Monti, Pavanello, Francia, Ferrari (L). All. Del Bo’ 
 

Seconda trasferta stagionale in terra comasca per il CUS Pavia che an-
cora una volta fa bottino pieno. Le cussine, con una prestazione per 
lunghi tratti da manuale, regolano in tre set Carimate conquistando tre 
punti fondamentali per la volata finale. L’inizio della gara non delude 
le aspettative della vigilia; si gioca a ritmi elevati e le due squadre non 
mollano nulla ribattendo colpo su colpo e si portano, così, a braccetto 
sino al 16-16. Le gialloblu iniziano a spingere sull’acceleratore (16-20) 
per poi controllare e chiudere con una millimetrica parallela di Livieri 
(21-25, nella foto). Nel secondo set il CUS riparte fortissimo (3-9), ma 
le padrone di casa sfruttano al meglio il cambio in regia e, forzando dai 
nove metri, creano qualche affanno alle cussine (14-15) che, però, sono 
brave a ripartire (14-18). Ancora una volta Carimate ritorna alla carica 

e torna a farsi sotto (20-21) costringendo il CUS al timeout. L’azione successiva è interminabile, 
cinquantacinque secondi infiniti chiusi da Bonizzoni che infila il colpo vincente tra le maglie del 
muro comasco. La stessa Bonizzoni, e Livieri mandano le squadre al secondo cambio campo (21-
25). Terzo set che sembra confermare le due precedenti frazioni (3-6), ma le padrone di casa rilan-
ciano e sorpassano (8-7), riportando nuovamente la gara in equilibrio (14-14).  
Le gialloblu hanno un nuovo guizzo e staccano di nuovo Carimate (16-20); da qui in poi è solo 
CUS. Livieri e Bonizzoni usano il muro avversario e infilano due mani out, Bellinzona prima con 
una fast e poi a muro porta il CUS al match point che si concretizza grazie a un attacco out delle 
avversarie.  Partita bellissima che il CUS ha ben interpretato e vinto contro un avversario di indub-
bio valore e che mai si è arreso. Il prossimo appuntamento ora è fissato per sabato 6 maggio alle 
21.00 in quel di via Bassi. Le cussine se la vedranno con Proge Plast Engineering Rovatese, squa-
dra tosta e che all’andata ha dato non poco filo da torcere alle gialloblu. 

Raffaele Del Bo’ 

SERIE D MASCHILE 

CUS PAVIA CMP - GS VILLAGUARDIA 3-0 (25-11, 25-20, 25-22) 
 

CUS Pavia: Carnevali 2, Sala 11, Tosetto 9, Tor i 1, Guardamagna 6, Callegar i 5, Fracassi 4, 
D’Alessandro 2, De Rinaldis 1, Carcano 0, Ermetici (L). Ne: Chiesa 
 

Partita meno semplice di quanto dica il punteggio per il CUS Pavia. Memore di un'andata difficile, 
il CUS parte forte nel primo set e chiude agevolmente mantenendo una fase di cambio palla quasi 
perfetta. Nel secondo e nel terzo qualche cambio di assetto fa calare la prestazione generale dei 
gialloblu, ma in poco più di un'ora anche la ventisettesima giornata va in archivio. Da segnalare il 
ritorno in campo di Gabriele Tori dopo un lungo periodo di stop per infortunio. Prossima partita 
Sabato 6 Maggio ore 18:30 a Milano contro la capolista e neopromossa Poli Mi Bruzzano. 

Paolo Forneris 
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CSI MISTO 

UIV I SASSI - CUS QUI 0-3 (16-25, 21-25, 12-25) 
 

CUS QUI: Daghini, Ber toli 1, Pellegr ini 4, Tutula 3, Br izzi 14, Ghitti 12, Cianferoni (L1), 
Minero 1, Santagostino 4, Dabusti 1, Fasciano (L2) 2, Scicolone 1, Vanacore All. Curti 
 

Si chiude davvero in bellezza il primo campionato del CUS Qui, squadra esordiente nel mondo 
pallavolistico CSI. Infatti è proprio nel girone di ritorno e in particolare in questo finale di stagione 
che la squadra ha concluso in crescendo, ottenendo risultati davvero incoraggianti e che fanno ben 
sperare per il campionato 2017/2018. Espugnare Carbonara per la seconda volta ha permesso al 
CUS Qui di scavalcare in classifica proprio gli avversari di questo ultimo turno (Uiv I Sassi), met-
tendo in mostra tutte le qualità della rosa a disposizione di mister Curti. I parziali della partita stan-
no infatti a dimostrare la buonissima prestazione offerta da tutti i giocatori entrati in campo in que-
sta occasione. Finisce il campionato ma non la stagione del CUS Qui come di tutte le altre squadre 
gialloblu: da martedì si torna in palestra per porre le basi dalle quali ripartire da settembre! 

Roberto Curti 
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APPUNTAMENTI DAL 3 AL 9 MAGGIO 

ATTIVITA’ FEDERALE 
 

CANOA 
dal 06/05/2017 al 07/05/2017 
a MANTOVA - dalle ore 09:00 
GARA NAZIONALE 

CANOTTAGGIO 
06/05/2017 
a SPALATO - dalle ore 09:00 
GARA UNIVERSITARIA INTERNAZIONALE 

a PIEDILUCO - dalle ore 09:00 
GARA NAZIONALE 2° MEETING DI PIEDILUCO 
 

PALLAVOLO 
06/05/2017 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 15:30 
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - RIVANAZZANO V.C. 

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

a MILANO - dalle ore 18:30 
MASCHILE SERIE D 
CAMPIONATO: POLI MI MILANO BRUZZANO - CUS 
PAVIA CMP 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:00 
FEMMINILE SERIE D 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - PROGE PLAST ENGINEE-
RING ROVATE 

07/05/2017 
a CERTOSA DI PAVIA - dalle ore 10:00 
MISTA UNDER 12 
CONCENTRAMENTO 

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

RUGBY 
06/05/2017 
a PAVIA - dalle ore 17:30 
MASCHILE UNDER 16 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - CUS MILANO 

07/05/2017 
a CALVISANO - dalle ore 10:00 
MASCHILE UNDER 12 
TORNEO REGIONALE 

a PARABIAGO - dalle ore 11:00 
FEMMINILE SEVEN 
COPPA ITALIA 

a IVREA - dalle ore 15:30 
SERIE C ELITE 
CAMPIONATO: IVREA - CUSPAVIA 

SCHERMA 
05/05/2017 
a CAORLE - dalle ore 08:30 
COPPA ITALIA NAZIONALE E SERIE A SQUADRE A2 

TROFEO DEI COLLEGI 
03/05/2017 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:30 
VOLLEY MASCHILE 
VOLTA - MAINO 
GOLGI - VALLA 

04/05/2017 
a PAVIA - dalle ore 18:30 
CALCIO A 11 MASCHILE 
SPALLANZANI - GRIZIOTTI 
BORROMEO - GHISLIERI 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 20:00 
CALCIO A 7 FEMMINILE 
GRIZIOTTI - S.CATERINA 
 
08/05/2017 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 19:00 
CALCIO A 7 FEMMINILE 
CARDANO - BORROMEO 
VALLA - CASTIGLIONI 
GOLGI - VOLTA 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:30 
VOLLEY MASCHILE 
FRACCARO - BORROMEO  
SPALLANZANI - GHISLIERI 

09/05/2017 
a PAVIA - dalle ore 19:30 
CALCIO A 11 MASCHILE 
SPAREGGIO 5^GIR. A - 4^GIR. B 
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