
 

 

 

L’EDITORIALE 

In questo periodo il CUS è nel pieno delle proprie attivi-

tà. Si susseguono eventi e campionati che coinvolgono 

praticamente tutti i settori del centro: è difficile per me 

porre adeguata attenzione a tutti gli atleti coinvolti e, 

per questo, corro il rischio di sembrare quello che privi-

legia qualche sezione rispetto alle altre.  

Tra pochi giorni -Sabato 13 maggio, alle ore 16.30- si 

terrà sul Ticino la regata Pavia – Pisa; è inutile ribadire 

quanto sia importante questo evento, carico di significati 

storici per lo sport pavese e pisano, ma anche per la sto-

ria dello sport universitario italiano. 

Da questa stagione agonistica la pallavolo del CUS va 

in onda a reti unificate, vuol dire che di due sezioni, ma-

schile e femminile, rimaste autonome per molti anni, se 

ne è ottenuta una: quella di pallavolo e basta. In questo 

modo è stato possibile organizzare meglio l’attività, ra-

zionalizzando la conduzione tecnica ed unificando gli 

obbiettivi. Ci siamo riusciti? Ci. Ci, non è un errore di 

battitura, vuol dire che la squadra femminile ha conclu-

so il campionato di serie D e, dopo una cavalcata trion-

fale, è stata promossa in serie C. Chi l’avrebbe mai det-

to? Le ragazze non hanno mai mollato, fino alla fine, 

pronte e presenti sul pezzo, partita dopo partita.  

Questo è il successo: la loro dedizione ed armonia con 

lo staff dirigenziale e tecnico. Cosa si può dire per la 

squadra maschile di serie D. Lo stesso. Tutti pronti e 

fedeli fino alla fine dei campionati. Non sono stati pro-

mossi, ma non importa; anche loro hanno messo in cam-

po il loro entusiasmo, ne hanno da vendere, e non sono 

secondi a nessuno. 

Il 4 giugno, sui campi di rugby al Cravino, ci sarà la 

giornata lombarda del Minirugby. Centinaia di bambini 

si riverseranno sui campi per giocare: per giocare e ba-

sta. Vincere o perdere sarà importante ma suddividere 

questo traguardo per l’immaginario di un esercito di 

mini giocatori è un’impresa che non deve essere neppure 

tentata. Facciamo come il parroco quando buttava la 

palla in mezzo al campo: anche noi buttiamo le palle 
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ovali in campo e lasciamole nelle mani dei bimbi. Lasciamoli giocare, rincorrendo una palla che 

quando rimbalza sembra impazzita: proprio per questo il gioco stimolerà la loro fantasia. 

Stavo per chiudere questo editoriale, domenica scorsa, circa alle 19.30, quando Giacomo, mio 

figlio, mi invia un SMS: “siamo in A1!”, è il laconico messaggio. Informo mia moglie: “stanno 

tornando, sono in autostrada.” “Ma che strada fanno per tornare?” chiede stupita mia moglie. 

Per la cronaca e per capire, Giacomo è uno spadista; il CUS era a Caorle per la Coppa Italia e 

per i campionati di serie A2. Avete capito: gli spadisti del CUS sono stati promossi in serie A1. Vi 

pare poco? Siamo tra le 12 migliori società in Italia. Grande CUS. Ora basta, spengo il computer. 

Che figura ho fatto? Fatemelo sapere. 

Cesare Dacarro 

 

 
 

 

LA PAVIA-PISA SABATO SUL TICINO 

Si terrà sabato 13 maggio sulle acque del Ticino la boat race italiana che 

richiama la Oxford-Cambridge. Alla regata, alla sua 55ma edizione, parte-

cipano i canottieri del CUS Pavia e del CUS Pisa. Una sfida sportiva fra 

l’università di Pavia e l’università di Pisa contraddistinta da una simpati-

ca, quanto accanita, rivalità goliardica.  

Alle ore 16.30 si apre l’appuntamento remiero che si rinnova dal 1929 e 

che mette in palio il Trofeo Curtatone Montanara. Nell'albo d'oro, il mag-

gior numero di vittorie va all'equipaggio di Pavia: 33 contro le 18 di Pisa. 

La regata, come è noto, si svolge negli anni dispari a Pavia sul Ticino, in 

quelli pari a Pisa, sull’Arno. 

 

LE DICHIARAZIONI 

«La regata non è solo tradizione, è anche un modo per rinnovare il legame tra il Ticino e la città. 
Questo legame deve entrare nell’offerta che l’Università di Pavia fa anche agli studenti stranieri, 
abituati più di noi a coniugare studio e sport», afferma Fabio Rugge, Magnifico Rettore dell’Uni-
versità di Pavia. 

2 CUS PaviaNEWS  

La squadra di scherma esulta  

Foto di TRIFILETTI / BIZZI  

 



 

 

 

 

«Gli studenti scenderanno in acqua per dimostrare che il Ticino e Pavia siamo tutti noi, che l’Uni-
versità è dei pavesi ma anche di tutti i giovani che scelgono di studiare a Pavia. Lo sport fa parte 
della globalizzazione: tre nostri valorosi canottieri vengono da Pisa e hanno scelto la nostra città e 
la nostra Università per studiare e praticare il Canottaggio», dichiara Cesare Dacarro, presidente 
del CUS Pavia. 
Insieme al Magnifico Rettore dell’Università di Pavia e al presidente del CUS Pavia, assisteranno 
alla regata altre autorità accademiche fra cui Marisa Arpesella, delegata dal Rettore per lo sport; i 
vertici dell’EDiSU; rappresentanti del CUSI nazionale e lombardo; Massimo Depaoli sindaco di 
Pavia, Davide Lazzari assessore allo sport e altri membri della Giunta; rappresentanti di istituzioni; 
vertici di realtà sportive locali, regionali e nazionali.  
 
IL CAMPO DI GARA 
La regata si svolge sul tratto del fiume Ticino compreso fra l’idroscalo e la Casa galleggiante dei 
Vogatori Pavesi di via Milazzo, quindi in uno dei principali punti di attrazione delle passeggiate 
dei pavesi e dei turisti. Sarà possibile assistere allo spettacolo remiero recandosi sulle sponde del 
Ticino di via Milazzo e di via Lungo Ticino Sforza.  
 

IL PROGRAMMA 
Ore 16.30 inizio della manifestazione  
Ore 16.45 Regata RosaAzzurro 1° manche 
Ore 17.00 Regata Universitaria Pavia-Pisa 1° manche 

Ore 17.15 Regata RosaAzzurro 2° manche 
Ore 17.30 Regata Universitaria Pavia-Pisa 2° manche 
 

L’AMMIRAGLIA 
La regata si svolge con l’8+, così si chiama l’imbarcazione guidata da otto canottieri più il timo-
niere (i cui nomi saranno svelati fra qualche giorno). L’8+, per potenza e velocità, è la Formula 
Uno del canottaggio. Ogni canottiere occupa un determinato posto in barca in base alle sue 
peculiarità. Al centro ci sono i motori, all’esterno i talenti della tecnica. Strategico il ruolo del ti-
moniere. L’8+ è lungo 18 metri, pesa 90 kg ed è molto veloce arrivando a toccare i 30 km/h. 
  

IL PERCORSO 
La regata si svolge sulla distanza di 500-700 metri percorsa due volte, nella pr ima e nella se-
conda manche. Il percorso è contro corrente, a corsie invertite -corsie chiamate acqua uno (lato dei 
giudici) e acqua due -, al fine di compensare la differenza di corrente tra le due corsie. La partenza 
è stata fissata a qualche decina di metri dopo l’Idroscalo (verso il Ponte Coperto) e l’arrivo è all’al-
tezza della Casa galleggiante dei Vogatori Pavesi.  
 

UN MINUTO E MEZZO 
È una gara di velocità che si svolge in due manches. Una manche dura circa un minuto e mezzo. 
Non si può sbagliare: non c’è tempo e non c’è distanza. Fondamentale è la composizione dell’e-
quipaggio: forza, tecnica, ritmo, tattica.  
 

IL VINCITORE 
Vince l’equipaggio che impiega meno tempo a coprire la distanza del percorso. Il vincitore sarà 
determinato dalla somma dei tempi delle due manches. 
 

IL TROFEO 
La regata universitaria mette in palio il Trofeo Curtatone–Montanara, un pesante manufatto color 
bronzo che è tenuto per tutto l’anno presso la sede dell’ateneo vincitore. Il giorno della regata è 
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GLI EQUIPAGGI 

 

1. Edoardo BUOLI 
2. Matteo MULAS 

3. Stefano CICCARELLI 
4. Mario CASTOLDI 

5. Giacomo BROGLIO 
6. Corrado REGALBUTO 

7. Cristiano BORTOLOTTI 
8. Mirko FABOZZI 
Tim. Andrea RIVA 

Riserva: 
Luca DEL PRETE 

 
1. Mirko BARBIERI 

2. Andrea CATTERMOL 
3. Guido FRANCALACCI 
4. Gianluca MANFREDINI 

5. Edoardo MARGHERI 
6. Andrea NEPI 
7. Flavio RICCI 

8. Francesco PETRI 
Tim. Greta MASSERANO 

esposto in tribuna per essere consegnato subito dopo la regata e alzato dai vincitori. 
 

LA PREMIAZIONE 
La premiazione ufficiale avviene, come di consueto, durante la cena di gala che quest’anno sarà 
ospitata in una sala del Museo della Tecnica Elettrica grazie alla collaborazione della Fondazione 
Comunitaria della Provincia di Pavia onlus.  
 

LA STORIA 
La regata, con le sue 55 edizioni, rinnova il ricordo della battaglia di Curtatone a cui parteciparo-
no studenti universitari. Lo storico Michele Cattane ricostruisce la nascita della regata Pavia –Pisa 
nel contesto politico e sportivo degli anni 30. La regata nasce dall’idea del giornalista Lando Fer-
retti, collaboratore di Benito Mussolini, che avendo studiato all’università di Pisa e di Pavia sce-
glie i due atenei per replicare in Italia la boat race già famosa a quei tempi: la Oxford-Cambridge. 
Questa iniziativa portava avanti gli ideali e gli obiettivi del Regime che, come sappiamo, fece del-
lo sport un importante veicolo di propaganda. La regata Pavia –Pisa è sopravvissuta alla storia 
consolidandosi come una sfida sportiva e goliardica.   
 

LA REGATA “ROSAAZZURRO” 
La manifestazione remiera sarà aperta dalla prima manche della regata “RosaAzzurro”. Si tratta di 
una gara fra due imbarcazioni 4 di coppia con equipaggio misto, due maschi e due femmine. La 
competizione si articola in due manches sullo stesso percorso e sulla stessa distanza della Regata 
Universitaria Pavia-Pisa. Gli equipaggi sono composti da atleti maschi e femmine del CUS Pavia. 



 

 

SCHERMA 
ARGENTO E PROMOZIONE IN A1 PER LA SPADA MASCHILE  

Un risultato che vale la stagione viene dal PalaExpoMar di Caorle, dove il CUS Pavia Scherma 
conquista il secondo posto nel Campionato Italiano A2 nella Spada Maschile a Squadre e viene 
promosso alla Top Serie A1 per il 2018. La Serie A2 di scherma presenta sedici Club, che si con-
tendono le tre promozioni in A1 e cercano di evitare le ultime quattro posizioni che portano alla 
retrocessione in B1. Il CUS Pavia Scherma, guidato dal direttore tecnico maestro Federico Merig-
gi, ha por tato un r iuscito mix di spadisti, quattro ver i atleti dai 17 ai 40 anni, dal cadetto 
campione mondiale a squadre Francesco Leone, all’universitario 22enne Francesco Lucci, all’i-
struttore nazionale Matteo Beretta di 34 anni, sino al più esperto Carlo Fenzi.  

La medaglia d’argento per il CUS Pavia Scherma è il frutto di una preparazione accurata, di una 
eccellente condizione fisica, di una perfetta condotta tattica, di una concentrazione in pedana e una 
grinta e determinazione in ogni azione offensiva e difensiva. Il ruolino di marcia che ha portato il 
CUS Pavia alla promozione è stato all’altezza dell’appuntamento clou della stagione; nel girone di 
qualificazione tre limpide vittorie per la squadra pavese guidata da Matteo Beretta in grande gior-
nata. Vittoria per 45 a 31 sulla Pro Vercelli, 40 a 30 il risultato dei cussini pavesi sulla squadra ge-
novese, Club Scherma Liguria, e quindi vittoria per 45 a 41 sulla Giannone di Caserta, L’aliquota 
di + 29 ha consentito agli spadisti pavesi di conquistare il numero 1 del main draw;  appunto nel 
tabellone di eliminazione diretta i quattro moschettieri pavesi hanno eliminato con il punteggio di 
45 a 33 la Società Schermistica Cesare Pompilio di Genova nei quarti, per superare in semifinale i 
favoriti torinesi della Società Marchesa con il risultato finale di 45 a 40. La finale ha visto gli spa-
disti pavesi sulla pedana centrale del PalaExpoMar di Caorle opposti al Club Scherma Bari, capita-
nati dall’ex olimpionico cubano Ayala Carillo; un buon inizio di Francesco Leone, Francesco 
Lucci, Carlo Fenzi e del capitano Matteo Beretta non è stato sufficiente per  consentire agli 
spadisti baresi di prendere un vantaggio nella seconda parte che ha portato appunto il Club Scher-
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ma Bari ad affermarsi con il punteggio finale di 45 a 34.  
Grande soddisfazione in tutto lo staff tecnico e dirigenziale del CUS Pavia Scherma per questa 
maiuscola prestazione collettiva, che consentirà nel 2018 alla squadra pavese di gareggiare in A1, 
la top serie della scherma, con sole 12 squadre ammesse, di cui ben 7 club militari.    
Sempre a Caorle nello stesso primo fine settimana di maggio si è disputata la Coppa Italia Senior, 
la prova che assegnava ai primi 16 classificati in ciascuna arma i biglietti per la partecipazione ai 
Campionati Assoluti, in programma a Gorizia dal 7 al 10 giugno. Per le spadiste e gli spadisti in 
competizione una vera impresa qualificarsi: 300 le ragazze in gara e ben 500 i maschi. Il CUS Pa-
via Scherma ha portato ben 13 spadisti, qualificati dopo la Coppa Italia Regionale; 8 ragazze e 5 
maschi. Nessuno degli spadisti cussini pavesi è riuscito in questa impresa e a Gorizia saranno pre-
senti i già qualificati Francesco Leone nella prova maschile individuale e le quattro ragazze della 
spada femminile a squadre nella A1, che saranno convocate dal maestro Federico Meriggi. 
La qualificazione tra i 500 di Carole è riuscita all’ex cuscino Federico Bollati, già campione italia-
no assoluto nel 2009 con i colori del CUS Pavia Scherma, che ha ottenuto il 16° posto, l’ultima 
posizione utile per la partecipazione agli Assoluti. Tra le 300 spadiste si è affermata la vercellese 
Federica Isola, con i colori delle Fiamme Oro, recente medaglia d’argento ai Mondiali Under 20 di 
Plovdiv; delle otto cussine la migliore nella classifica finale è stata Beatrice Ayres, al 41° posto; si 
sono classificate al 77° posto Chiara Plazzi, 83° Marta Lombardi, 110° Lavinia Doveri, 165° Otta-
via Paravella, 197° Silvia Greco, 214° Beatrice Felli e 231° Carole Josephine Todeschini, Nel-
la gara maschile ha vinto il nazionale under 20 Davide Canzoneri di Torino; tra i cinque spadisti 
del CUS Pavia Scherma il migliore è risultato Carlo Fenzi che ha chiuso al 94° posto; più indietro 
Giacomo Dacarro 174° classificato, quindi Emilio Pili 277°, Francesco Lucci 294° e France-
sco Malvezzi al 302° posto. 
 

MARCHETTI SETTIMO; CRESCONO GLI UNDER 

Presso il grande Play Hall di Riccione si sono svolti per sette giorni consecutivi i Campionati Ita-
liani di Scherma per Under 14; il Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini, Trofeo Kinder + 
Sport, questo è il nome completo del campionato, è giunto nel 2017 alla 54^ edizione. Il consunti-
vo ha visto ben 3.056 schermitrici e schermidori salire sulle 40 pedane allestite e contendersi i 24 
titoli di Campione d’Italia nelle diverse competizioni in programma. Il CUS Pavia Scherma è stato 
presente complessivamente con 16 promettenti atleti Under 14, che sono stati seguiti a bordo peda-
na dal direttore tecnico maestro Federico Meriggi, dall’istruttore nazionale Matteo Beretta e 
dall’istruttore regionale Francesco Malvezzi. Pur  con una presenza numer ica non elevata, se 
raffrontata a quella delle maggiori Società Schermistiche italiane, il CUS Pavia ha ottenuto il 37° 
posto finale nella classifica tra i 165 Club a punteggio, conseguendo 264,410 punti; il Club Scher-
ma Roma si è aggiudicato la classifica per Società con 998,308 punti. 
Anche se tutti sono consci del gran mole di lavoro che sarà necessaria portare avanti nei prossimi 
anni, tra i dirigenti e i tecnici del CUS Pavia Scherma vi è la certezza che a breve ulteriori passi 
avanti verranno ottenuti anche nelle categorie Under 14. Il primo positivo segnale viene dall’aver 
portato in una finale ad otto un ben impostato spadista pavese, Ludovico Marchetti al settimo po-
sto nella Categoria Giovanissimi, nati nel 2005. Con 5 vittorie e una sola sconfitta nel girone di 
qualificazione, Ludovico Marchetti iniziava il tabellone di eliminazione diretta con la vittoria per 
10 a 6 su Edoardo Walliser di Legano, quindi con lo stesso punteggio di 10 a 6 lo spadista cussino 
eliminava Edorado Cinquino di Biella. La bella gara di Ludovico Marchetti proseguiva con altre 
due limpide vittorie per 10 ad 8 sul bergamasco Massimo Mari e per 10 a 7 eliminando Matteo 
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Zuppa di Rovigo. Nei quarti di finale il match davanti Filippo Locci di Spoleto ha avuto un esito 
incerto e solo all’ultima stoccata il valido spadista pavese ha dovuto cedere con il punteggio di 10 
a 9. In questa competizione il nuovo Campione Italiano è Matteo Galassi di Cervia; altri due cussi-
ni pavesi erano impegnati nella Categoria Giovanissimi: Tommaso Bonalumi, al 121° posto, che 
aveva superato le qualificazioni con 2 vittore e 4 sconfitte, superando per 10 a 5 Simone Paruzzi di 
Terni Fabio, per essere eliminato per 10 a 5 da Mastromarino di Pistoia. Luca Frignocca per i colo-
ri gialloblu del CUS Pavia Scherma ha terminato al 143° posto con due vittorie nelle qualificazioni 
e la sconfitta nell’eliminazione diretta per 10 a 6 davanti a Marco Lattanzi di Marina di Carrara.   
Da lodare il gruppo rosa delle tre spadiste cussina impegnate nella Categoria Ragazze, nate nel 
2004. Sara Greppi è andata vicinissima alla finale, con il 9° posto in classifica, e il podio è so-
lamente rimandato alla prossima occasione.  
Dopo i gironi di qualificazione Sara Greppi ha ottenuto sei vittorie e una aliquota di ben + 22, ri-
sultato che le ha fatto acquisire la testa di serie numero del campionato italiano. Per la valente spa-
dista cussina tre vittorie nell’eliminazione diretta: con il punteggio di 15 a 9 Sara Greppi elimina 
Margherita Polledri di Piacenza, quindi si impone per 15 a 12 su Angela Sarubbi di Monza e anco-
ra la pavese vince opposta a Paola Pennise del CUS Catania per 15 a 14. Stesso punteggio, ma ro-
vesciato e tanto rammarico per l’andamento del match degli ottavi, dove si è invece imposta con il 
minimo scarto Rebecca Baronetto di Verona. Lo scudetto tricolore nella Categoria Ragazze è stato 
appannaggio della genovese Anita Corradino, della Società Cesare Pompilio. Marta Elena Ricotti 
ha un bel futuro schermistico davanti e anche per lei la finale è solo rimandata alla prossima gara; 
il 34° posto finale non rende giustizia della bella gara della spadista cussina, che ha chiuso il giro-
ne di qualificazione con sei vittorie su altrettanti assalti, l’aliquota di + 15 e il numero 11 del tabel-
lone dell’eliminazione diretta. Poi la vittoria per 15 a 13 sulla genovese Vittoria Malaspina e l’eli-
minazione precoce per mano di una battibile Sara Saladdino di Sant’Agata Li Battiati per una sola 
ultima stoccata, sul 15 a 14. Anche sulla strada della terza cussina classe 2004 Matilde Maggi si è 
frapposta una spadista della piccola ma agguerrita Società Schermistica su Sant’Agata Li Battiati, 
Chiara Zuccarello che ha eliminato la nostra Matilde Maggi con il punteggio di 15 ad 8; in prece-
denza nel girone Matilde Maggi aveva ottenuto 4 vittorie e 2 sconfitte, con l’aliquota di + 2; alla 
fine per lei il 71° posto della classifica finale. Ben cinque spadisti cussini in gara nella categoria 
Maschietti, nati nel 2006. Il migliore dei pavesi è stato Antonio Dedi al 59° posto, a seguire 
Niccolò Edoardo Simonini 79°, Giorgio Bernuzzi 124°, Gabriele Latronico 131° e al 158° po-
sto Giovanni Galboni. La sfida è così lanciata per il prossimo anno al vincitore 2017, il forlivese 
Leonardo Cortini. Due spadisti cussini nella prova per la Categoria Ragazzi, nati nel 2004: Umber-
to Diego Rizzo al 96° posto finale e Gualtiero Cattaneo 126° classificato. La gara ha visto l’af-
fermazione di Paolo Santoro di Treviso. Per entrambi i cussini una vittoria nell’eliminazione diret-
ta prima della sconfitta e uscita di gara: Umberto Diego Rizzo ha vinto per 13 a 12 su Edorado Pe-
rillo di Ivrea, ma ha ceduto per 15 a 3 davanti a Gabriele Giannantonio di Spoleto. Gualtiero Catta-
neo si è affermato per  15  ad 11 sul cagliar itano Leonardo Boi, ma ha perso per  15 a 6 oppo-
sto al ternano Marco Belloni.  Nella competizione per le Allieve, nate nel 2003, ha vinto la torine-
se Chiara De Piccoli e per il CUS Pavia Scherma ha ottenuto la 145^ posizione Cecilia Giovanetti. 
Mentre nella Categoria Bambine, nate nel 2006, la cussina pavese Camilla Marchese ha consegui-
to un buon piazzamento al 19° posto finale, nella competizione vinta da un’altra torinese, Maria 
Fernanda Bardascino.   La gara più affollata è stata la spada maschile Allievi con oltre 300 spadisti 
nati nel 2003; lo scudetto tricolore è andato meritatamente al torinese Simone Mencarelli; un solo 
pavese in gara, il cussino Edoardo Tavazzani al 220° posto finale. 

Gianandrea Nicolai 
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PALLAVOLO 
LE RAGAZZE DELLA SERIE D CONQUISTANO LA SERIE C 

CUS PAVIA - PROGE PLAST ENGINEERING ROVATE  3-1 (25-13, 25-15, 22-25, 25-10) 
 
CUS Pavia: Filippi Pioppi 1, Livier i 10, Bellinzona 8, D’Alessandro 14, Rescali 18, Bonizzoni 
6, Puleo (L) 1, Monti 10, Zanzoni, Mattino 1, Pavanello. N.e. Francia, Ferrari (L). All. Del Bo’ 

 

Ricezione di Monti oltre la rete accarezzata da Filippi Pioppi che si posa lentamente a terra solo 
sfiorata dalle avversarie e il palazzetto di via Bassi esplode: serie C!!!  
Il CUS Pavia conquista con una rimonta pazzesca, quindici vittorie consecutive (nessuno ha saputo 
fare meglio nel girone) la promozione nella massima serie regionale al termine di una stagione in-
credibile. Unica squadra imbattuta in casa e unica squadra ad aver vinto tutte le gare del girone del 
ritorno, squadra col maggior numero di vittorie del proprio girone e primo posto sfumato per un 
solo punto, pur avendo battuto sia andata che ritorno la capolista.  
Nel primo set il CUS parte in sordina, ma poco alla volta inizia a macinare gioco e le avversarie 
sono costrette alla resa (25-11). Secondo set ancora di marca gialloblu; le varesotte hanno qualche 
timida reazione, ma le cussine affondano un colpo dopo l’altro e si portano sul 2-0 (25-13).  
Il terzo parte ancora bene e sembra essere lanciato verso un nuovo tre a zero e la conseguente pro-
mozione (12-6). Qualcosa, però, si inceppa e le ospiti ritornano a farsi sotto e pareggiano (13-13); 
il CUS si ingolfa sul più bello e Rovate ne approfitta, sorpassa e va a chiudere il set (22-25). In 
questo momento il CUS Pavia è già matematicamente secondo, ma ha bisogno dei tre punti per 
essere certo di rientrare tra le tre migliori seconde dei sette gironi.  
Le gialloblu ripartono contratte (2-4), ma poco alla volta si riprendono; trascinate dalla neo entrata 
Monti e da capitan Rescali, le cussine tornano prepotentemente alla carica e attacco dopo attacco, 
battuta su battuta mettono in fila un punto dietro l’altro, fino al 24-8. Dopo un paio di passaggi a 
vuoto al terzo match ball il CUS chiude set, partita e campionato e le ragazze possono festeggiare  
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la meritatissima promozione. Si conclude, quindi, nel migliore dei modi il cammino di questa sta-
gione, con il salto di categoria che tutti si auguravano, ma che solo da marzo in avanti ha iniziato a 
essere concretamente alla portata di questo CUS Pavia capace di domare e dominare negli scontri 
diretti le due dirette avversarie.  

Raffaele Del Bo’ 
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SERIE D MASCHILE 
POL. MI BRUZZANO- CUS PAVIA CMP  3-0 (27-25/25-17/25-20) 
 

CUS Pavia: Carnevali 5, Sala 7, Tosetto 17, Tor i 2, Guardamagna 2, Callegar i 2, Fracassi 2, 
D’Alessandro 1, De Rinaldis 1, Carcano, Radici, Ermetici (L). ne: Chiesa (L) 
 

Per 3 set contro la capolista, il CUS dà l'impressione di poterla spuntare, ma ancora una volta il 
numero eccessivo di errori diretti al servizio e in attacco non consentono ai gialloblu di portare a 
casa nemmeno un punto. Da sottolineare, però,la prova di livello di Tosetto autore di 17 punti in 3 
set. Il Campionato si concluderà Sabato 13 a Carbonara, ma giovedì 11 i gialloblu giocheranno il 
turno infrasettimanale al PalaCUS di via Bassi alle 21.00 contro Soc. Cooperativa Bell’unione. 
 

CSI MISTO 
CUS QUA - FUN COOL 1-3 (16-25, 25-21, 12-25, 15,25) 
 

CUS Pavia: Bonazzi18, Viggiano 11, Sala 3, Gambirasio 15, Carobbio 2, Gal 1, Fusillo, Bur-
roni, Valli, Avogadro (L). All. Mezzadra 
 

Si chiude con una sconfitta per 3 a 1 contro i campioni provinciali del Fun Cool la stagione del 
CUS Qua. Ridotti ai minimi termini in questo finale di campionato per infortuni e assenze, la 
squadra mette in campo una grinta ormai assente da lungo periodo che permette di dimostrare il 
proprio valore andando a strappare agli avversari, con un passato in categorie ben superiori, un 
magnifico secondo set. Da sottolineare le ottime prestazioni di Gal e Carobbio, entrambe schierate 
fuori ruolo. A campionato finito rimane un po' di amarezza in bocca, la squadra ha dimostrato di 
essere solida ma non a sufficienza per andare a giocarsi tutte le partite contro le prime tre della 
classe. Sicuramente il divario in termini tecnici e di esperienza è marcato ma i ragazzi e le ragazze, 
alcuni dei quali hanno iniziato a giocare a pallavolo solamente 2 anni fa, hanno ancora un grosso 
margine di miglioramento. Lavorando sodo in palestra, con tanta grinta, spirito di sacrificio e 
umiltà questa squadra potrà migliorare e diventare un avversario ancora più temibile. Complimenti 
a tutti i ragazzi per l'ottima stagione e un ringraziamento particolare a capitan BURRONI, vero 
cuore della squadra che ieri ha giocato la sua ultima partita. 

 

PRIMA DIVISIONE MASCHILE 
CUS PAVIA UNDER - CUS PAVIA 3-0 (25-19, 25-20, 25-21) 
 

CUS Pavia Under: Zanzoni, Tor i, Guardamagna, Fracassi, Ambrosini, Roccia, Radici, Bi-
gnazzi, Chiesa (L1), Schiavi (L2)  All. Del Bo’. 
 

CUS Pavia: Bazzoni 1, Pellegr ini 4, Patera 9, Minoia 3, Negr i 8, Bentivoglio 4, Baronchelli 
(L), Zanti, Boffi 2, Farina, Chiatante 2 Ne. Ligurgo  All. Curti 
 

I giovani ragazzi del CUS Pavia Under salutano per questa stagione la prima divisione con una 
vittoria di prestigio contro la squadra Senior, impegnata invece in un rovente finale di stagione. 
L'enorme quantità di errori gratuiti mette in salita ogni set giocato dal CUS Pavia; se a questo si 
aggiunge la grande prestazione della compagine Under, si ottiene il risultato del derby. Onore 
quindi alle giovani promesse gialloblu, ma da ora in avanti la capolista squadra Senior non può più 
scherzare col fuoco: c'è da preparare al meglio la semifinale playoff casalinga contro Adolescere 
Voghera (martedì 16 maggio ore 21:00). 

Roberto Curti 
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CANOA 
QUATTRO MEDAGLIE ALLA NAZIONALE DI MANTOVA 
 
A Mantova per l'ultima gara nazionale prima del via alla Coppa del Mondo, previsto per fine me-
se, la sezione canoa non ha deluso le attese. Nonostante le pesantissime assenze di Enrico Calvi e 
Mirco Daher, la squadra gialloblu è tornata dalla città dei Gonzaga con quattro medaglie in bache-
ca e tanti ottimi piazzamenti. Grazie ad una gara da incorniciare, Alice Florio (nella foto a sinistra) 

si è classificata al secondo posto nel K1 200 
metri, prova vinta da Roberta Gennaro, atleta 
del College della pagaia. All’argento di Alice 
sono poi naturalmente seguiti i successi della 
canoa canadese con le medaglie, una d'argento 
ed una di bronzo, del duo Under 18 composto 
da Giacomo Cremaschi e Marco Melzi - secon-
di nei 1000 metri alle spalle del Canoa San 
Giorgio e terzi sui 500 metri - e con il terzo po-
sto di Giulia Violini (a destra nella seconda fo-
to) sui 500 sempre nella categoria Junior. In ga-
ra con la maglia della nazionale, Matteo Florio, 
atleta dell’aeronautica ma allenato in collabora-
zione con lo staff tecnico del CUS, ha stravinto 
la prova del K4 500 metri garantendosi la con-
vocazione in vista della prova di Coppa del 
Mondo prevista in Ungheria alla fine del mese.  
Nella paracanoa Riccardo Novella si è classifi-
cato al secondo posto nella categoria KL3 
(riservata agli atleti con parziale funzione degli 
arti inferiori) mentre completano il quadro dei 
risultati il quarto posto di Andrea Dal Bianco 
(College della pagaia) nel K1 1000 metri, il 
quinto posto di Federico Vignati e Alessandro 
Millia sui 200 metri, il buon decimo posto di 
Vignati tra gli Junior ed il settimo posto del K4 

composto da Millia, Davide e Alessandro Marzani e Stefano Annoni. Archiviate almeno per il mo-
mento le gare di velocità, la canoa tornerà protagonista già nel fine settimana con i Campionati 
italiani di maratona. Le gare, in programma a Ledro, saranno l'occasione per rivedere in azione, tra 
gli altri, gli specialisti delle lunghe distanze Enrico Calvi, Mirco Daher e Francesco Balsamo, te-
nuti a riposo durante le gare nella città dei Gonzaga. 

Giovanni Vescovi 
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RUGBY 
SERIE C ELITE MASCHILE VINCE AD IVREA 

IVREA RUGBY – CUS PAVIA RUGBY 31-49 
 

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

La lunga stagione 2016-17 ha finalmente trovato il suo lieto fine: in quel di Ivrea scoppiano i fuo-
chi di artificio in un match che riflette e la voglia di giocare al massimo l’ultima partita dell’anno e 
la stanchezza ormai massima dopo diciotto impegnative partite. Sono ottanta punti tondi ad appe-
santire il tabellone al termine delle contese, Pavia ne ha segnati 49, Ivrea 31. Un incontro davvero 
intenso, che vede ambo le parti attraversare momenti di grande slancio, come di carenza di ossige-
no, pur con le redini sempre saldamente in mano ai gialloblu, per l’occasione guidati in campo da 
Contarato, all’ultima apparizione con indosso i colori pavesi. 
Controllo ospite dunque che comincia con il primo fischio del direttore di gara: ricezione e corsa 
diretta in meta con due splendidi offload che premiano il sostegno di Facchino. L’avvio è davvero 
da ricordare: pochi minuti separano infatti la prima marcatura da quelle di Chiudinelli e Bonizzoni, 
i quali mettono la firma su altre due avvincenti cavalcate. Arriva poi la volta dell’attesissimo Con-
tarato, primo a giungere sul calcio passaggio effettuato da Nicolato per schiacciare a terra la quinta 
gioia di giornata; si chiude il primo quarto di gara sul 27-0. Prima del riposo Ivrea riesce a portare 
a regime il proprio motore viola la difesa del CUS per la prima volta; puntuale la risposta ospite 
con la maul ed il tuffo decisivo di Rota. Il secondo tempo potrebbe essere teatro di rimonta clamo-
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rosa, ma i giocatori di Froggett, memori di troppe altre brutte esperienze, chiudono di fatto il 
match in avvio con una meta a testa per Nicolato e Contarato. Ivrea, al contrario, vien fuori negli 
ultimi venti minuti di gara e si toglie la bella soddisfazione di segnare ben altre quattro volte, per 
poter chiudere con un sorriso. Come da copione però, l’ultima parola se la prendono i ragazzi lom-
bardi, con l’ultimo affondo di Nicolato a tempo scaduto che definisce il rocambolesco risultato di 
questa uscita finale del CUS. 
La cronaca di questa partita ha minima importanza, perché ogni anno l’ultimo impegno vale il sa-
pore che una squadra si terrà in bocca per tutta l’estate. Questa sfida con Ivrea lascia i ragazzi pa-
vesi ad una dolce estate di preparazione alla nuova stagione, ma rispecchia anche l’andamento di 
un anno che li ha visti brillare senza continuità, trovando forze sempre nuove e mai banali, ma an-
che inciampando fragorosamente dopo ogni domenica finita a cantare. Gli infortuni possono essere 
una scusa o un’occasione, in questi mesi i numeri ridotti hanno messo tutti a dura prova. Resta ora 
la serenità di poter lavorare e riaccogliere tutti in gruppo per ripartire insieme dagli ottimi spunti 
offerti e da un gioco che sta sempre più diventando guida delle magliette gialloblu, a prescindere 
da chi le indossi. Un grande buona fortuna a Pietro Contarato che si avventura per un’altra strada 
e, con la gravosa responsabilità di non dover patire la sua mancanza sul prato verde del Cravino, 
tra due settimane si torna in campo, per ricominciare che ci riporterà tra un anno, ancora qui, a rac-
contarvi com’è andata. Forza la Pavia! 

Tommaso Marconi 

 

ALTRI RISULTATI 
Fenici Coppa Italia femminile 7 (nella foto) vinto con Varese 5-2, vinto con Verbania 4-2, per-
so con Parabiago 3-5 e perso con Como 0-5. 
Under 16 pareggia in casa con CUS Milano 17 a 17 
Under 14 vince con Ir ide Cologno 52 a 19 
Under 14 vince con San Donato 36 a 32 
Under 12 pr ima classificata al Torneo di Calvisano 
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ATLETICA LEGGERA 
CAMPIONATI DI SOCIETÀ ASSOLUTI FEMMINILI  
L'AVVENTURA È UFFICIALMENTE INCOMINCIATA 

Dopo qualche anno in cui l'occasione è sfumata proprio all'ultimo, finalmente il 2017 è stato l'anno 
buono in cui è ufficialmente rinata la squadra assoluta femminile, grazie all'ingresso di un numero-

so gruppo di atlete giovanissime della catego-
ria allieve. Nella prima fase regionale, era im-
portante disputare almeno 14 diverse gare ac-
cumulando un massimo di 18 punteggi e l'o-
biettivo è stato raggiunto.  
Ora ci sarà molto da lavorare in vista delle 
prossime fasi previste per il 20-21 maggio a 
Lodi e per giugno a Milano, nelle quali si po-
tranno e si dovranno migliorare i risultati fin 
qui ottenuti. Nella piovosa e fredda giornata di 
sabato il primo acuto è stato quello della capi-
tana Maria Chiara Rizzi, vera trascinatrice del 

gruppo, che ha mantenuto fede al suo ruolo scagliando il martello a 49,82 84° posto complessivo). 
Di pari passo c'è stato l'esordio sui 100hs con barriere da 84cm per le allieve Rebecca Busoni 
(2001) e Lisa Damasco (2000, nella foto), che si sono disimpegnate in 18"77 e 19"82. Successiva-
mente sono andate ai blocchi di partenza 100 Martina Roveda, Chiara Passerini ed Elisa Stea. Ro-
veda ha corso in 14"49, non troppo distante dal personale, Passerini in 14"21 (tempo appesantito 
dai pochi allenamenti nelle gambe) ed Elisa Stea è stata vittima purtroppo di una falsa partenza e 
della conseguente squalifica. Nella seconda fase si spera di poter utilizzare la convalescente Anna 
Cassi. Nei 400 nonostante una prima corsia ed una serie con atlete molto più lente di lei, Martina 
Iannelli ha corso con personalità demolendo di nuovo il suo personale con 1'03"57. Bravissima 
anche l'allieva classe 2001 Gloria Polotto (nella foto), che sotto il diluvio ha saltato 1,63 non te-

mendo il confronto con le grandi, dopo l'1,66 
della vincitrice la sua è stata la seconda mi-
glior misura saltata, che le ha dato il 4° posto 
finale a pari misura con seconda e terza. Buon 
triplo dell'allieva Beatrice Bellinzona che si è 
confermata sui livelli attuali nonostante il dilu-
vio, sotto il quale è atterrata a 10,44. La 4x100 
in chiusura di giornata ha terminato il giro di 
pista in 53"81, ulteriormente migliorabile. 
Domenica il meteo ha decisamente sorriso alle 
atlete per fortuna. In apertura del pomeriggio 
conclusivo di gare esordio sui 400hs per Re-

becca Busoni che, dopo un passaggio un po' troppo veloce al 5° ostacolo, ha progressivamente fi-
nito le energie andando ad incocciare contro la nona barriera. Dopo una rovinosa caduta, per fortu-
na ha potuto stoicamente almeno tagliare il traguardo per dovere di squadra. Il tempo di 1'19" non 
è assolutamente da tenere in considerazione per quanto riguarda il suo potenziale. Nei 200 nuovo 
personale per Martina Iannelli che scende a 28"85 mentre Elisa Stea non ci è andata troppo lonta-
no con 27"63. Nei 5000 prima stagionale per la studentessa Martina Gambuzza che dopo qualche 
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acciacco delle settimane precedenti ha stabilito il personale di quasi 30" passando da 20'28" a 
19'59"52, con una gestione della gara da perfezionare, che lascia così ancora margine di migliora-

mento come è lecito attendersi visti i progressi in allenamento. 
Nel lungo qualche problema con la rincorsa ha inchiodato Beatri-
ce Bellinzona (nella foto) a 4,37, ai quali mancano realmente an-
cora almeno 20 cm dato lo stacco molto arretrato. Nei lanci Bir-
tukan Fozzati si è fermata ad un modesto 27,73 (il suo personale è 
di 30,90) nel giavellotto ed anche Beatrice Codena con 24,43 è 
rimasta piuttosto lontana dai suoi limiti.  
Combattiva la 4x400 composta da ragazze alla seconda o terza 
gara in due giorni: Rebecca Busoni, ancora dolorante dalla caduta 
di qualche ora prima ha corso una buona prima frazione passando 
al testimone a Sara Carta che ha mantenuto la seconda posizione 
in batteria, mettendo in azione Martina Iannelli che si è addirittura 
portata a ridosso della prima con una prova maiuscola. In ultima 
frazione la triplista Bellinzona ha cercato di limitare i danni con 
una seconda parte arrembante finendo ad un passo dal secondo 
posto in batteria per un tempo finale di 4'22"65. 
 

 

20-21 MAGGIO ALLIEVI IN PISTA NEI CDS 

Nel prossimo weekend saranno di scena a Mariano Comense le allieve, che tenteranno a loro volta 
di qualificarsi per una finale nazionale, mentre i colleghi maschi punteranno sulle individualità e 
sulla 4x100, composta da Ambrosetti-Bovera-Rezzi-Facchineri che quest'inverno ha sfiorato il mi-
nimo italiano nella 4x1 giro indoor. 

Marcello Scarabelli 
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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 



 

 

 

TROFEO DEI COLLEGI 
SI APRE IL TORNEO DI PALLAVOLO MASCHILE 

VOLTA - MAINO 2-0 
Partita a senso unico che vede un Volta in buona forma contro un 
Maino che fa fatica. Dal Volta ci saremmo aspettati qualche er-
rore di meno, mentre Maino ha ancora una preparazione che de-
ve essere notevolmente migliorata. 
 
 
 
GOLGI - VALLA 1-2 
Golgi parte bene e conduce la partita, Valla insegue. Golgi ha 
decisamente un gioco più pulito e organizzato e vince il primo 
set. Valla, sebbene dimostri una buona preparazione, non è al 
livello degli avversari ma riesce comunque a dare molto filo da 
torcere sfruttando ogni errore dei biancoverdi. Valla, riconoscen-
do la possibilità di farcela, non demorde, ci mette tutto se stesso 
e conquista secondo e terzo set e porta a casa una bella vittoria.  
 
FRACCARO - BORROMEO 2-0 
Fraccaro è molto preparato e sebbene abbia tutte le carte in rego-
la per vincere si ingolfa a più riprese.  
Borromeo sfrutta bene le indecisioni avversarie, è in buona for-
ma. Buona parte di entrambi i set sono punto a punto, ma alla 
fine di entrambi la spunta il Fraccaro. 
 
 
SPALLANZANI - GHISLIERI 2-0 
Spallanzani conduce la partita, è in buona forma e riesce a co-
struire delle belle azioni. Ghislieri non è da meno: si difende be-
ne anche se accusa carenze in attacco. Set combattuti, il secondo 
soprattutto dove Ghislieri è vicino al pareggio ma ai vantaggi, 
Spallanzani porta a casa la vittoria. 
 
 

Matteo Santinelli 

 
SI APRE IL TORNEO DI CALCIO A 7 FEMMINILE 
GRIZIOTTI - S.CATERINA 1-0 
 

CARDANO - BORROMEO 1-0 
 

VALLA - CASTIGLIONI 0-0 
 

GOLGI  - VOLTA 4-0 
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“Basta non arrendersi”, questo il titolo della conferenza organizzata dal Collegio Golgi per mer-

coledì 10 maggio alle ore 21.00 che vedrà protagonista Lorenzo Bonetti, pallavolista della Vol-

ley Lupi Santa Croce di Firenze. Lo schiacciatore bergamasco, figlio d’arte (la madre giocava a 

Bergamo tra gli anni settanta e ottanta) racconterà il suo percorso sportivo e personale che lo ha 

visto affrontare diverse sfide. Dopo aver giocato a calcio fino all’età di diciassette anni (Atalanta 

e Albinoleffe), Lorenzo passa alla pallavolo e nella stagione 2006/07 esordisce in A2 con l’olim-

pia Pallavolo Bergamo. nel 2010/11 gioca a Vibo Valentia in A1, quindi nel 2012 la diagnosi di 

un linfoma non Hodgkin. Comincia una sfida ben diversa da quelle a cui Lorenzo era abituato 

all’interno dei palazzetti; mesi di chemio e radioterapia non scalfiscono la forza di volontà di Lo-

renzo che è ben determinato a tornare in campo. Il suo sogno si avvera nel 2013 e al termine della 

stagione 2013/14 conquista con Milano la promozione in A1. Nel 2016 racconta la propria espe-

rienza con il libro “Sotto rete” (con Paolo Fontanesi); durante la sua conferenza Lorenzo parlerà 

anche delle sue nuove attività extra-sportive, legate alla moda. 
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APPUNTAMENTI DAL 10 AL 16 MAGGIO 

ATTIVITA’ FEDERALE 
 

CANOA 
dal 13/05/2017 al 14/05/2017 
a STORO DI LEDRO - dalle ore 09:00 
CAMPIONATO ITALIANO MARATONA 

CANOTTAGGIO 
13/05/2017 
a PAVIA - dalle ore 16:30 
55^ REGATA PAVIA-PISA 

PALLAVOLO 
10/05/2017 
a CARBONARA AL TICINO - dalle ore 20:00 
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER 
CAMPIONATO: UNIVERSO IN VOLLEY - CUS PAVIA 

11/05/2017 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:00 
MASCHILE SERIE D 
CAMPIONATO: CUS PAVIA CMP - SOC. COOPERATIVA 
BELL'UNIONE 

RUGBY 
14/05/2017 
a TREVIGLIO - dalle ore 11:00 
FEMMINILE SEVEN 
COPPA ITALIA 

SCHERMA 
dal 12/05/2017 al 14/05/2017 
a CAGLIARI - dalle ore 09:00 
FINALE CAMPIONATI ITALIANI CADETTI GIOVANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROFEO DEI COLLEGI 
10/05/2017 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:30 
VOLLEY MASCHILE 
DON BOSCO - CAIROLI 
VALLA - MAINO 

11/05/2017 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 19:00 
CALCIO A 7 FEMMINILE 
GHISLIERI - VOLTA 
BORROMEO - S.CATERINA 
NUOVO - MAINO 
CARDANO - GRIZIOTTI 

15/05/2017 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 19:00 
CALCIO A 7 FEMMINILE 
CARDANO - S.CATERINA 
VALLA - MAINO 
GOLGI - GHISLIERI 
NUOVO - CASTIGLIONI 

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

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 


