
 

 

 

L’EDITORIALE 

La festa della pallavolo 

 

Se si descrive una medaglia o una moneta è corretto 

parlare del verso e del recto delle stesse; se invece l’og-

getto dei nostri commenti è una maglietta (T-shirt) forse 

ci intendiamo meglio se facciamo riferimento al fronte e 

al retro. Però davanti e dietro sono riferimenti immedia-

tamente comprensibili e più vicini al linguaggio parlato, 

più idonei per un capo di abbigliamento.  

Volendo si può usare anche il termine didietro.  

La personalizzazione delle T-shirt è diffusissima: in oc-

casione di avvenimenti particolari si possono stampare 

scritte, disegni, foto e, chi più ne ha più ne metta. Giove-

dì scorso alla festa della pallavolo femminile, organizza-

ta per la promozione in serie C, non è mancata la conse-

gna della maglietta ricordo. Il dietro della T-shirt mo-

strava delle scritte per me incomprensibili e commenta-

bili solo dalle protagoniste. Il davanti era invece appa-

rentemente più chiaro ma la scritta indicata poteva esse-

re oggetto di diversi commenti. Quindi…C. “Tutto qui?” 

direte voi. Sì, quindici sono state, più o meno, le gioca-

trici messe in campo dall’allenatore Raffa Del Bò duran-

te il campionato. Si tratta della famosa panchina lunga, 

senza la quale non si va da nessuna parte.  

Quindici sono le partite vinte, più o meno, che hanno 

dato vita alla marcia trionfale verso la serie C della va-

langa giallo-blu. Tutte le scritte sulle magliette assumo-

no in questi casi il significato di indicali, cioè di espres-

sioni che collegano un enunciato a fatti, persone e og-

getti che si trovano in un particolare contesto. E quindi, 

siamo in C è l’enunciato conclusivo. “E quindi…C 

uscimmo a riveder le stelle” (Dante). Forse la citazione 

non è corretta, ma non scomodiamo Dante per rivedere 

le stelle. Attendiamo il prossimo campionato. 

 

Cesare Dacarro 
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PALLAVOLO 
SUCCESSO NEL CAMPIONATO CSI  

Il CUS Pavia ha partecipato al Campionato CSI di Pallavolo squadre miste, maschi e femmine, 

con ben tre team. CUS Pavia Qua si è piazzato al 4° posto. Al di là dei risultati, sono altre le vitto-

rie, come spiega il coach Roberto Curti. 

Il Campionato CSI dedicato alle 

squadre miste, maschi e femmine, 

di Pallavolo ha sempre più suc-

cesso. La stagione appena conclu-

sa ha visto iscritte 12 squadre.  

Tre di queste, come si diceva, so-

no state quelle del CUS Pavia che 

sono state chiamate Qui, Quo, 

Qua. «I ragazzi e le ragazze del 

Qua (nella foto) sono arrivati al 

quarto posto – dice Roberto Curti, 

uno degli allenatori -.  

Il Quo (in basso a sinistra) al se-

sto posto e il Qui (in basso a de-

stra) al nono posto. Il Qua è la squadra che si è formata prima delle altre e quindi ha potuto contare 

su un affiatamento consolidato e sull’esperienza». «Le altre squadre, invece, hanno esordito con 

questo Campionato – continua Curti -.  

Aver portato molti ragazzi e ragazze a fare gare è la nostra soddisfazione, diciamo la nostra vitto-

ria. Partecipare a un campionato significa impegno per gli allenamenti e la presenza alle partite. E’ 

un mettersi in gioco come giocatori e come persone.  

Sottolineo che oltre a una giusta dose di competizione, l’atmosfera è rilassata e amichevole. I no-

stri ragazzi hanno un’età media di 26 anni, la maggior parte sono ex universitari e oggi lavora. 

Quindi merito a loro per essersi organizzati e aver preso parte a un Campionato di Pallavolo». 

«La stagione agonistica si è conclusa ma le attività non si fermano.  

Agli allenamenti in vista del nuovo Campionato, si affianca la partecipazione ad alcuni tornei co-

me quello di beach volley ai primi di giugno a Bellaria. Per far conoscere il mondo della pallavolo 

gialloblu è in programma un open day». 
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CANOA 
TRIONFO AI CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI 
A Genova Prà, in occasione dei Campionati Nazionali Universitari, i canoisti dell’Università di 

Pavia hanno portato l’ateneo pavese in trionfo regalando al CUS Pavia la vittoria più attesa. 

Nella tradizionale sfida tra i Centri Universitari Sportivi, organizzata dal Centro Universitario 

Sportivo Italiano (CUSI) in collaborazione con la Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK), il 

CUS Pavia si è riconfermato così come la squadra regina aggiudicandosi la classifica generale 

dell’evento grazie alle quattordici medaglie d’oro (e altrettanti titoli italiani universitari), ai nove 

argenti ed ai sei bronzi. In una rassegna che ha visto i canoisti del CUS, della Canottieri e del Col-

lege della pagaia unire le forze per regalare all’Università di Pavia l’ennesimo trionfo, a guidare la 

squadra verso la vittoria finale è stato il settore femminile, capace di vincere tutte le gare in pro-

gramma. Uno show cominciato dalla tripletta nel K1 500 metri dove Roberta Gennaro si è laureata 

Campionessa Universitaria imponendosi 

sulle compagne di squadra Francesca Zo-

nato e Mathilde Rosa, rispettivamente se-

conda e terza al traguardo.  Dopo il suc-

cesso sui 500 metri, Roberta Gennaro ha 

dominato anche la prova individuale sui 

200 metri - vinta ancora una volta davanti 

a Mathilde Rosa - e la gara del K4 insieme 

a Francesca Zonato, Elisabetta Maffioli e 

Laura Bonisolli prima di regalare al CUS 

un altro titolo nella gara del K2 500, prova 

in cui il CUS Pavia ha monopolizzato il 

podio grazie agli equipaggi composti ri-

spettivamente da Gennaro-Zonato (prime), 
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Bonisolli-Maffioli (seconde) e Rosa-Florio (terze). A dare ulteriore lustro alla sezione femminile 

del CUS sono poi state Zonato e Rosa, prime nel K2 200 metri, e le specialiste della canoa canade-

se Ilaria Nitti e Linda Florio, rispettivamente prima e seconda sia sui 200 che sui 500 metri.  

Al maschile Mirco Daher ha guidato gli specialisti della canoa canadese vincendo il titolo nella 

gara del C1 1000 metri prima di tornare sul gradino più alto del podio nelle gare del C2 (dove in-

sieme a Maurizio Ratti ha vinto sia i 1000 che i 500 metri) mentre si è fermato al secondo posto 

nella gara del C4 con i compagni Ratti, Matteo Brognara e Federico Mezzadra. Passando al kayak, 

Benedetto Mollica ha vinto il titolo nella gara individuale sui 1000 metri, distanza che ha regalato 

al CUS anche una medaglia di bronzo con il K4 composto da Mollica, Mezzadra, Filippo Valenza 

e Davide Rota. Sui 200 metri Mezzadra e Millia hanno dominato la prova in doppio prima di sfi-

darsi in K1 in una gara che ha regalato al CUS l’ennesima doppietta del fine settimana con Mezza-

dra primo e Millia secondo. A completare il quadro dei risultati l’argento di Mollica sui 500 metri 

e, sulla stessa distanza, le medaglie di bronzo di Ratti in C1, del K2 di Millia e Mollica e del K4 di 

Brognara, Valenza, Millia e Rota. A sigillare il trionfo del CUS la vittoria nella spettacolare staf-

fetta K1+K2+K4, ultima gara in programma, dove la sezione maschile ha regalato al CUS l’ultimo 

titolo di una trasferta storica. Mentre i campioni universitari erano impegnati a Genova, a San Mi-

niato i canoisti under 14 non sono stati da meno conquistando 12 medaglie alla prima prova nazio-

nale Canoagiovani.  Protagonisti assoluti Jonathan Allen e Jacopo Sorzini, capaci di salire sul gra-

dino più alto del podio per ben cinque volte. Non sono poi stati da meno Francesca Recusani e 

Francesco Gallo, doppio oro nella specialità della canoa canadese, ed infine Rebecca Barbieri, Fe-

derica Stella e Fatima Callejas, terze classificate nelle rispettive gare. 

Giovanni Vescovi 

CANOTTAGGIO 
SECONDO AI CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI 
Nella classifica punti, il CUS Pavia Canottaggio con 164 punti è secondo dopo il CUS Genova con 

230 punti, terzo il CUS Milano con 97. Nel totale dei titoli, il CUS Pavia con i suoi cinque titoli è 

secondo dopo il CUS Genova che ne ha conquistati 10, al terzo posto il CUS Bari con quattro tito-

li. Oro per il quattro di coppia senior femminile di Martina Comotti, Elisa Mapelli, Arianna Bini, 

Fabiana Romito. Oro anche nel quattro senza 

maschile di Luca Romani, Federico Cervella-

ti, Mirko Fabozzi, Leonardo Bruschi. Meda-

glia d’oro per il doppio Pesi Leggeri di An-

drea Bolognini e Edoardo Buoli. Il CUS Pavia 

firma la doppietta nel doppio Senior, con Ste-

fano Ciccarelli e Mario Castoldi (nella foto). 

Nel quattro senza Senior il CUS Pavia conqui-

sta il titolo grazie alla prestazione di Luca Ro-

mani, Simone Molteni, Mirko Fabozzi e Leo-

nardo Bruschi. Matteo Mulas, oro nel singolo 

Pesi Leggeri. La finale del quattro di coppia 

Senior va al CUS Pavia: Anthony Sguera, 

Giacomo Broglio, Davide Iacuitti e Andrea Bolognini vincono il titolo nazionale. A chiudere i 

Campionati Nazionali Universitari 2017 a Genova Pra’ è la finale dell’ammiraglia: a vincere l’otto 

è il CUS Genova, argento per il CUS Pavia.  
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ATLETICA LEGGERA 
SARA CARTA DOPPIO RECORD PERSONALE AI CDS  

Il bilancio della prima giornata di gare nella seconda fase regionale dei CDS assoluti femminili, ha 

visto le nostre atlete mettere a segno alcuni sostanziosi miglioramenti. E' il caso di Elisa Stea, gio-

vanissima atleta al primo anno da allieva, che nei 100m è scesa a 13"20 dopo il 13"35 di una setti-

mana fa. Dotata di una partenza bruciante, Elisa dovrà lavorare sulla fase di lanciato.  

Nei 400 prosegue l'opera di avvicinamento al personale della studentessa di ingegneria Martina 

Iannelli, che mette a segno un altro miglioramento stagionale portandosi ad 1'03"20; il personale 

sta un secondo più in basso e date le condizioni fisiche di oggi, non particolarmente brillanti, ci 

sono ragionevoli possibilità di raggiungere a breve l'agognato traguardo. Terzo miglioramento di 

giornata quello di Sara Carta sui 1500. Ancora una volta l'atleta sarda ha dovuto, con la consueta 

caparbietà, incaricarsi di fare il ritmo nella sua serie per cercare di ottenere un buon riscontro cro-

nometrico. Il 5'05"29 finale rappresenta il suo nuovo record ma ci sono ancora margini di miglio-

ramento, dato che nella fase centrale di gara Sara ha avuto una leggera flessione, non potendo con-

tare su nessun'altra che sostenesse l'andatura. Sempre nei 1500 sostanzioso progresso per Luisa 

Malanchini, che, trovatasi nelle condizioni ideali di gara, da un 5'49" del 2016 si è portata a 

5'36"46, tempo rilevante per lei, dal momento che è un'atleta a suo agio su distanze ben più lun-

ghe. Meno fortunata la triplista Beatrice Bellinzona, reduce da una settimana davvero impegnativa 

nella quale ha stabilito il suo primato nei 400 (1'06"64) nella finale regionale studentesca e si è poi 

dovuta disimpegnare tra impegni scolastici pressanti. Valery Zuccotti (allieva al primo anno di ca-

tegoria), è stata autrice di una buona prova nei 400 con 1'05"79; non ha ritoccato il personale ma, 

nonostante un fastidio ad un ginocchio, è stata 

comunque all'altezza della situazione.  

Nel pomeriggio di domenica spazio ancora alle 

mezzofondiste. Sugli 800 in gara per i nostri 

colori Sara Carta, con la compagna di allena-

menti Sara Gosio. Sara Carta, studentessa di 

lettere antiche, ha ulteriormente ritoccato il 

personale sulla distanza, anche senza allena-

menti specifici, portandolo a 2'26"99 mentre la 

bionda bergamasca studentessa di biologia ha 

fermato il crono su 2'22"82, sua seconda mi-

glior prestazione di sempre. Nei 5000 esordio 

di Beatrice Casati (compagna di collegio di Sa-

ra Carta al Nuovo), insieme alla new entry del 

gruppo di allenamento, l'universitaria di origini bresciane Elena Torcoli. Casati ha gestito le ener-

gie non avendo in questo momento nelle gambe ritmi elevati ma solo una grande potenza aerobica 

chiudendo in 19'36"93 mentre Torcoli ha terminato la sua prova in 19'13"84. Il CUS è salito dai 

10800 punti della prima fase ai 12224, che lo collocano al 18° posto in regione tra le squadre che 

sono ancora in corsa per il CDS. La terza fase, ai regionali assoluti di Cinisello Balsamo del 23/24 

giugno, sarà decisiva per la classifica finale. 

 

Marcello Scarabelli 
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BOVERA AD UN PASSO DAI MINIMI PER GLI ITALIANI  

L'allievo classe 2000 allenato da Tiziano Gemelli, ha dimostrato di essere in 

buona forma questa settimana, correndo dapprima ai regionali studenteschi gio-

vedì 18 un gran 400 in 52"35 e poi un altrettanto buon 200 domenica 21 a 

Chiari. Stefano Bovera si trova a 15 centesimi dal minimo fissato a 52"20 nei 

400 ed a 16 centesimi da quello dei 200 (23"20). L'augurio di tutti è che nelle 

prossime uscite possa piazzare la zampata decisiva per prendere parte alla ras-

segna tricolore di Rieti a metà giugno. 

Marcello Scarabelli 

PALLAVOLO 
PRIMA DIVISIONE MASCHILE: CAMPIONE PROVINCIALE 

CUS PAVIA - CUS TECNOSUOLO 3-0 (25-18, 25-11, 25-18) 

CUS Pavia: Far ina 2, Ligurgo 7, Chiatante 4, Patera 2, Beolchini 25, Bottazzi 9, Baronchelli 

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

La data del 21/05/2017 sarà difficile da dimenticare per tutti quelli che praticano, seguono e amano 

il Cus Pavia Volley. Di fronte a una cornice di pubblico degna appunto di una finale, il Cus Pavia 

diventa campione provinciale battendo in maniera inequivocabile i cugini del Cus Tecnosuolo. 

Un derby gialloblu senza storia fin dalle battute iniziali, dove i nostri ragazzi si scrollano di dosso 

tutte le paure e le incertezze della semifinale contro Adolescere, dando nell'occasione più impor-

tante della stagione una prova di forza e maturità davvero impressionante. 

In questo momento di grande e giustificata euforia è doveroso fare un enorme applauso a tutto il 

gruppo che ha garantito piena disponibilità in palestra e allo staff tecnico che ha saputo program-

mare un lavoro finalizzato anche a questo successo finale. Perché la coppa dei campioni provincia-

li, per l'occasione consegnata al capitano Chiatante dall'unico rappresentante del CT di Pavia Sig. 

Paolo Tiberti, è e sarà sempre il simbolo di un risultato nato dalla fervida volontà di tutti. 

Roberto Curti 
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SCHERMA 
SARA GREPPI ALLA PREMIAZIONE DEI REGIONALI U.14 

I Chiostri di San Barnaba in Milano, appunto in via Santa Barnaba n. 48, ospitano nel tardo pome-

riggio di giovedì 25 maggio la Festa della Scherma Lombarda, con la premiazione dei Campioni 

Regionali Under 14. Il CUS Pavia Scherma è presente con la 

campionessa lombarda Sara Greppi (nella foto), prima classifi-

cata nella Spada Femminile, categoria Bambine, per le schermi-

trici nate nel 2004; la promettente spadista cussina ha relegato 

al secondo posto del podio Arianna Scolla di Saronno e la ber-

gamasca Maria Clotilde Adosini al terzo posto.  

Il team tecnico del CUS Pavia Scherma, con il maestro Federico 

Meriggi, l’istruttore nazionale Matteo Beretta e l’istruttore re-

gionale Francesco Malvezzi, ha quindi raccolto nella stagione 

agonistica 2016/2017 il primo scudetto di campione regionale e 

vi sono le premesse per raccogliere nei prossimi anni nuovi scu-

detti e importanti piazzamenti anche nelle Categorie del Gran 

Premio Giovanissimi, per gli Under 14, sia a livello regionale, 

come in campo nazionale. 

Gianandrea Nicolai 

8 CUS PaviaNEWS - Cronache e Commenti 



 

 

 

TROFEO DEI COLLEGI 

TORNEO DI PALLAVOLO MASCHILE 

CAIROLI - CARDANO 2-0 (prima foto) 

Cardano esordisce in questo torneo con una partita non facile. Cai-

roli è ben allenato e riesce a costruire delle belle azioni. Cardano, 

nonostante il grande impegno, non riesce a tenere testa agli avver-

sari. Cairoli vince.  
 

VALLA - MAINO 2-0 (seconda foto) 

Valla in crescita. Ad ogni partita mostra nuove capacità. Entra in 

campo con il giusto spirito. Maino sottotono rispetto all'ultima par-

tita, disorientato. Riesce a impensierire gli avversari amaranto nel 

secondo set ma non abbastanza per ostacolarne la vittoria. 
 

FRACCARO – SPALLANZANI 2 - 1 (terza foto) 

Partita da fiato sospeso. Spallanzani è in continua crescita e dà pa-

recchio filo da torcere agli avversari conquistando il primo set. 

Fraccaro si riprende e, anche se con fatica, porta a casa secondo e 

terzo set!  
 

BORROMEO – GHISLIERI 2 - 0 (quar ta foto) 

L'antica e acerrima rivalità dei due Collegi approda al CUS. Borro-

meo vince su entrambi i fronti. Tra gli spalti i numeri parlano da 

soli. In campo è più difficile, Ghislieri non demorde fino all'ultimo 

e sebbene per Borromeo non sia facilissima, riesce a conquistare 

una vittoria netta. 
 
 

DON BOSCO – CARDANO 2 - 0 

Partita imprevedibile. Primo set portato a casa dal Don Bosco sen-

za colpi di scena. Cardano carbura finalmente nel secondo set dove 

conduce la partita. Ormai sembra chiaro si debba giocare il terzo 

set. Giunti agli ultimi punti però, Don Bosco recupera e porta la 

partita ai vantaggi. La tensione sale alle stelle e tra colpi segreti e 

mosse speciali, Don Bosco conquista la vittoria! 

 

Matteo Santinelli 

 

TORNEO DI CALCIO A 7 FEMMINILE 

VOLTA - CARDANO 0-0 RIGORI 2-4 

CASTIGLIONI - VOLTA 2-1 

CASTIGLIONI - CARDANO 1-1 RIGORI 2-3  
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APPUNTAMENTI DAL 24 AL 30 MAGGIO 

CANOA 
28/05/2017 
a GENOVA - dalle ore 10:00 
CAMPIONATI REGIONALI MT. 1000 

CANOTTAGGIO 
28/05/2017 
a PUSIANO (CO) - dalle ore 10:00 
GARA REGIONALE ALLIEVI, CADETTI E MASTER 

RUGBY 
dal 27/05/2017 al 28/05/2017 
a ROVATO - dalle ore 15:00 
MASCHILE UNDER 12 
TORNEO DI ROVATO 

28/05/2017 
a GIUBIANO - dalle ore 11:00 
MASCHILE UNDER 14 A 
CAMPIONATO : VARESE - CUS PAVIA 

a GIUBIANO - dalle ore 12:00 
MASCHILE UNDER 14 B 
CAMPIONATO: VARESE 2 - CUS PAVIA 

TROFEO DEI COLLEGI 
24/05/2017 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:30 
VOLLEY MASCHILE 
DON BOSCO - CARDANO 
VOLTA - VALLA 

25/05/2017 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 19:00 
CALCIO A 7 FEMMINILE 
GOLGI - GRIZIOTTI 
CARDANO - NUOVO   

29/05/2017 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 19:00 
CALCIO A 7 FEMMINILE 
FINALE 3-4 POSTO 
FINALE 1-2 POSTO 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:30 
VOLLEY MASCHILE 
SPAREGGIO TRA LE 3 SQUADRE SECONDE CLASSIFI-
CATE 

30/05/2017 
a PAVIA - dalle ore 18:30 
CALCIO A 11 MASCHILE 
SEMIFINALE 
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