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CANOA
DAHER È DI BRONZO IN CINA

Cronache e Commenti

Si è colorata di bronzo l’avventura cinese di Mirco Daher
(nella foto con il tecnico Daniele Bronzini), impegnato a
Shanghai per l’ultima tappa di Coppa del Mondo di canoa
maratona. Nella short race del C1 Senior l’atleta del CUS
Pavia ha strappato una bellissima medaglia di bronzo che
lo porta di diritto nell’olimpo della specialità.
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In una gara breve, su un percorso di 3.6km intervallato da
due trasbordi (lunghi 120 metri l’uno, che gli atleti percorrono di corsa portando la barca in spalla), lo specialista
della canoa canadese è riuscito nell’impresa di salire sul
podio mondiale. Un’impresa solo sfiorata la scorsa setti-
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mana nelle gare a Shaoxing, dove il pavese aveva raccolto due strepitosi quarti posti chiudendo ad
un soffio dal podio mondiale sia la short race che la long race. Nella spettacolare prova sulla distanza breve, Daher aveva firmato il suo esordio in Estremo Oriente con una gara magistrale che
gli era valso il quarto posto assoluto: sul percorso veloce, il pavese aveva concluso la sua prova in
16 minuti e 26 secondi, staccato di soli venti secondi dal francese Tanguy Soucheyre, terzo classificato. A vincere la gara era stato il polacco Mateusz Zuchora, primo sul traguardo davanti al ceco
Jakub Brezina, medaglia d’argento. Lasciata la distanza breve per quella lunga, più consona alle
caratteristiche del pavese, Daher non aveva tradito le attese nemmeno sul lungo conquistando un
altro importantissimo quarto posto al termine di una battaglia che lo ha visto sempre in corsa per
una medaglia. Daher aveva infatti concluso i 26,2 km di gara in 2 ore, 10 minuti e 58 secondi, fermandosi a soli 10 secondi dalla medaglia di bronzo. A vincere la sfida sulla lunga distanza è stato
l’ungherese Bence Balzs Dori che si è imposto per distacco sui due protagonisti della short race, il
ceco Brezina (secondo) ed il polacco Zuchora (terzo). Le medaglie di legno raccolte a Shaoxing
hanno però dato il là alla riscossa del 26enne pavese, una riscossa che è arrivata quando a Shangai
Daher ha finalmente coronato il suo sogno di salire sul podio in Coppa del Mondo trovando un
posto di tutto rispetto tra i migliori specialisti del pianeta. Dopo l’ottavo posto ai Mondiali di specialità, la trasferta in Cina ha regalato così a Daher la medaglia più bella di una stagione che lo ha
visto crescere tanto sotto il profilo atletico e mentale. Prima del rientro in Italia, Daher ha ottenuto
un quarto posto, sulla distanza lunga, nell’ultima gara della trasferta cinese.
Giovanni Vescovi

SCHERMA
MARTA LOMBARDI AI VERTICI DELLA SPADA AZZURRA
Sono state 32 le pedane di scherma allestite nel grande Pala Igor di Novara, città che ha ospitato
nell’ultimo fine settimana di ottobre la prima prova nazionale del Campionato Cadetti Under 17 di
spada individuale, maschile e femminile. Pertanto al momento attuale per la città di Pavia e per il
CUS Pavia, in considerazione della mancanza di sedi coperte di così ampie dimensioni, è impossibile ottenere l’assegnazione di gare nazionali o internazionali, nonostante la grande tradizione
schermistica pavese e la presenza di dirigenti pavesi negli organismi
nazionali e internazionali; gli Amministratori pavesi, in primis l’Assessore allo Sport, e anche l’Università di Pavia non sono ancora
sufficientemente informati su quanto perdono oggi, per il rilevante
impatto del “turismo sportivo” associato ad ospitare sportivi agonistici, e perdono nel futuro come futuri studenti universitari pavesi,
ad esempio per queste gare Under 17.
Marta Lombardi (nella foto), spadista del CUS Pavia e della Nazionale Italiana, si conferma protagonista della scena schermistica,
protagonista per le vittorie a raffica e per i margini di miglioramento
ancora alla sua portata.
L’allieva del maestro Federico Meriggi, direttore tecnico del CUS
Pavia Scherma, ha avuto un avvio a Novara di ottimo auspicio con
cinque vittore e nessuna sconfitta nei cinque assalti delle qualificazioni e una aliquota di + 17. Quindi per la sedicenne cussina pavese un filotto sette vittorie nel tabellone dell’eliminazione diretta. Infatti una gara con 370 schermitrici in gara, competizione da
chiudere in una sola giornata, richiede grandissime doti di resistenza fisica e psicologica. Mentre
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diverse spadiste sono state vittime di crampi per la durezza e la lunghezza di questa prima prova
del Campionato Italiano Cadetti, la pavese Marta Lombardi non hai mai avuto problemi fisici; la
cussina elimina per 15 a 7 Alessandra Turchio della Pro Patria di Milano, , quindi per 15 a 2 supera Anna Becchio di Terni. Marta Lombardi prosegue vincendo per 15 ad 8 su Giada Incorvaia della Brianza Scherma di Monza, per 15 a 13 su Greta Bonnarito di Mestre e negli ottavi finale si afferma per 15 a 7 sulla torinese Alessandra Amateis della Marchesa Scherma. Tutti assalti veloci
nello svolgimento, senza mai arrivare al terzo dei tre tempi di tre minuti ciascuno di combattimento effettivo; così la spadista cussina Marta Lombardi, incalzando da inizio match le avversarie e
costringendole all’errore, ha impostato la tattica di gara. Perfetta esecuzione per Marta Lombardi
anche nei quarti di finale e nella semifinale. Liliano Verdesca di Lecco cede per 15 a 12 nei quarti
di finale davanti alla cussina. Capolavoro di Marta Lombardi in semifinale, con la vittoria per 15 a
12 davanti alla compagna di nazionale, la casertana Sara Kowalczyk; così Marta Lombardi si è
sportivamente presa una rivincita sull’avversaria che nella prima prova di esordio della stagione
internazionale l’aveva battuta in finale a Ginevra. Nikefobia, così viene denominata la “paura di
vincere”, qualcosa del genere potrebbe essere accaduto in finale alla spadista pavese Marta Lombardi, che all’inizio del secondo tempo di combattimento si trovava in vantaggio sull’avversaria
Francesca Gentile della Virtus Scherma Asti per 14 ad 8. Non è servito fermarsi, bere un goccio
d’acqua, slacciarsi e riallacciarsi le scarpe, Marta Lombardi ha subito punto dopo punto una clamorosa rimonta, sino ad uscire sconfitta per 15 a 14, per merito della longilinea spadista piemontese, che ha praticato una scherma di rimessa, lasciando sempre la propria punta sul bersaglio
dell’avversaria. Quindi i margini di miglioramento per la cussina Marta Lombardi, dopo questo
importante secondo posto nella prima prova nazionale Under 17, più che tecnici o di preparazione
atletica, sono piuttosto di preparazione mentale e psicologica. Ma in ogni caso un secondo posto di
Marta Lombardi, allieva del Liceo Tecnologico di Pavia, da festeggiar e per tutto il CUS Pavia. Altre due cussine pavesi e una spadista lomellina hanno gareggiato a Novara. Matilde Callegari Ferrari per de per 15 a 11 davanti a Fr ancesca Cher ubini di Tr ieste, due vittor ie e + 1 di
aliquota nel girone all’italiana per le qualificazioni del mattino, e chiude al 221° posto. Anche per
Giovanna Mignacco la gar a di Novar a ter mina nel pr imo match della dir etta per la sconfitta
per 15 a 9 subita dalla milanese Sofia Carra della Pro Patria. Due vittorie e – 4 l’aliquota dopo le
qualificazioni; alla fine il 240° posto. In ogni caso sia Matilde Callegari Ferrari come Giovanna
Mignacco r endevano un anno alle avver sar ie e l’anno prossimo saranno certamente più mature.
La vigevanese Alessia Dosi viene eliminata da Ileana Gagliano di Catania perdendo per il 15 a 12
il primo match dell’eliminazione diretta. Buono l’avvio con quattro vittorie e l’aliquota di – 1, per
la rappresentante dello Scherma Club Vigevano la 164^ posizione in classifica.
La prova di spada maschile di Novara ha visto in gara ben 440 schermidori. La vittoria è andata al
romano Damiano Di Veroli, fratello minore del più celebre Davide, autore di un fantastico triplete
nel 2017 con i titoli di campione mondiale Under 17, campione europeo e scudetto tricolore.
Un solo spadista del CUS Pavia in gara, Luca Sala Gallini che perde 15 ad 8 davanti ad Alessio
Aldrovandri di Pistoia e chiude al 271° posto nella classifica finale; rammarico per Luca Sala Gallini per ché l’avvio di giornata era stato favorevole con tre probanti nel girone di qualificazione.
Per il Club Scherma Vigevano Riccardo Pasotti viene sconfitto per 15 a 6 dal catanese Leonardo
Calabrese e 302* posizione. I frateli Juri e Kevin Pallanza hanno difeso i colori della Società
Schermistica di Valle Lomellina, il Circolo della Spada maestra Sara Molinari; Juri Pallanza con
due vittorie nelle qualificazioni chiude al 311° posto, mentre Kevin termina in 425^ posizione.
Gianandrea Nicolai
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RUGBY
MASCHILE SERIE C
UNION RIVIERA – CUS PAVIA 13-35
Tabellino
12’ Calzia cp (3-0); 26’ Calzia cp (6-0); 40’ Marconi m, Domenighini tr (6-7); 48’ Domenighini
m, Domenighini tr (6-14); 55’ Crevani m, Domenighini tr (6-21); 62’ Nicolato F. m, Domenighini
tr (6-28); 67’ Novaro m, Calzia tr (13-28); 72’ Attye m, Domenighini tr (13-35).
CUS PAVIA: Nicolato E., Attye, Domenighini, Ragione, Conte, Mar coni, Nicolato F., Onuigbo, Blasigh, Negri (C), Garbarini, Savini, Tavaroli, Franchi, Mazza. Bianchi, Gobbo, Vescovi, Repossi, Casali, Crevani, Ratti. All. Cozzi
“Una partita dai due volti: abbiamo ottenuto un risultato sicuramente positivo, ma non siamo riusciti ad imporre il nostro gioco nell’arco dell’intero incontro. Ci aspetta ancora tanto lavoro, perché per competere in cima alla classifica dobbiamo reggere tutti gli ottanta minuti di livello, senza
passaggi a vuoto.” Così l’allenatore del CUS Pavia Nicola Cozzi commenta lo scontro che ha chiuso il girone di andata del girone D: al giro di boa di questa prima fase i suoi ragazzi si sono stabiliti
al secondo posto con 19 punti, 6 in meno della battistrada Amatori Genova. Ora dai gialloblu ci si
aspetta il salto di qualità necessario per le numerose trasferte in arrivo e per lo scontro con la capolista che, invece, si terrà sul prato del Cravino.
I pavesi escono da Imperia con vittoria e
punto di bonus, per il primo trionfo lontano da casa; come detto, gli impegni sui
campi non amici sono sempre stati tallone
d’Achille di questa squadra: difficoltà
confermata nel primo tempo di domenica.
La Union Riviera mette subito sotto pressione gli ospiti e domina il territorio per
più di mezz’ora, ma riesce a ricavare punti solo dalla piazzola.
Il 6-0 iniziale rispecchia perfettamente
l’andamento di questa fase di gioco: gialloblu nervosi ed esageratamente fallosi,
Thomas Negri, Attilio Domenighini e Louis Onuigbo in un paio di occasioni costretti a rincorrere in difesa al largo, anche se in realtà mai esposti al rischio di subire meta. La Union non dilaga
e i pavesi ritrovano fiducia e riconquistano campo con la battaglia tattica dell’uso del piede, fino a
costruire la prima ghiotta occasione: su un calcio a dieci metri dalla meta Negri, capitano di giornata, non si accontenta di tre punti, ma ne chiede subito sette ai suoi e viene accontentato.
Dopo una serie di percussioni furenti nei cinque metri, lo spunto vincente è di Marconi, che riesce
ad aggirare la linea rivierasca e sbloccare il tabellino pavese, Domenighini arrotonda, è sorpasso,
non ce ne saranno altri. Al rientro è un’altra Pavia, il ritmo si alza e i biancazzurri inseguono in più
occasioni; il taglio di Domenighini e il guizzo di Crevani, al posto giusto al momento giusto su un
pallone vacante, spaccano la partita. Tutto quello che Cozzi aveva richiesto dal primo minuto, arriva dal 40’ in poi, con quella continuità che tanto serve ai gialloblu. Anche Nicolato Filippo si iscrive alla festa con una ripartenza fulminante che vale il bonus offensivo. La Union ha un sussulto di
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orgoglio e coglie la maul vincente che le regala la meta della bandiera, ma l’ultima parola spetta ai
vincitori e Attye si conferma finalizzatore da una marcatura a partita, mentre Domenighini non ne
vuol sapere di sbagliare una trasformazione e impone al pubblico un ripasso della tabellina del sette. La trasferta a San Mauro è la quinta partita consecutiva che attende il CUS Pavia, poi arriverà
una lunga pausa per seguire la nostra Nazionale. Necessario affermarsi anche nel torinese per poi
lavorare sereni in vista di un dicembre che dirà molto sulle ambizioni dei nostri.
Tommaso Marconi

FEMMINILE SERIE A
CHICKEN CUS PAVIA – COLORNO 0-101 (pt, 0 – 60)
CUS PAVIA: Andr eoni, Tur olla, Ramadan (40’ Soli), Bovio (Cap.), Pinetti (40’ Gobbi), Lociuro (70 ‘Santagostini), Villa, Pillotti (55’ Simbula – 65’ Vitti ), Beltramin (60’ Nascimben), Bartoli,
Cabrini (30’ Carle), Sandrucci, Biatel, Balsamo (40’ M Bertocchi).
Allenatori: Villa, Santamaria, Grieco.
Passo indietro, rispetto alla trasferta vittoriosa con Cogoleto, per il Chicken CUS Pavia nella partita casalinga con il Colorno, squadra che punta decisa alla vittoria del suo primo scudetto. Le ragazze pavesi affrontano il match con l’atteggiamento mentale sbagliato, concedendo la linea del vantaggio alle avversarie senza riuscire a opporre troppa resistenza. Nel primo tempo le percussioni di
Tounesi, Bonaldo, Franco mettono in grossa difficoltà la difesa delle Rocce, costringendo le ragazze pavesi a raggrupparsi per fermare i portatori di palla che poi abilmente sfruttavano gli spazi al
largo. Il secondo tempo parte con uno scatto di orgoglio delle padrone di casa che portano a 15
minuti di sostanziale equilibrio, poi però il Colorno riprende ad attaccare e riesce a superare la soglia dei 100 punti, incubo che le il Chicken CUS Pavia sperava di essersi lasciato alle spalle.
Un risultato che riflette troppa differenza di impatto tra le due squadre: le Rocce quasi mai sono
riuscite a placcare le avversarie nel loro campo, ne' a imporre strutture di gioco come quelle apprezzate contro il Monza.
Da segnalare gli esordi in serie A di Vitti e della giovanissima Santagostini, con una menzione d'onore alla prestazione di Biatel, che non alza mai bandiera bianca e rincorre per il campo tutte le
avversarie placcandole nonostante la differenza di fisicità. Le ragazze del coach Villa avranno presto la possibilità di riscattarsi: il prossimo match in programma è quello contro le Red Panthers
Treviso domenica 5 novembre alle 14.30 al campo del Cravino.
Fabrizio Villa e Angelica Simbula
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PALLAVOLO
SERIE C FEMMINILE
QUINTO VISETTE PUNTOVOLLEY - CUS PAVIA 3- 1 (23-25, 25-27, 25-13, 25-15)
CUS PAVIA: Tr inca 3, Monti 12, Bellinzona 8, Pastor e 6, Rescali 11, Bonizzoni 6, Puleo
(L),Merighi 6,Francia, Mattino 3. Ne: Livieri. All. Del Bo'.
Subiscono una brutta sconfitta le pavesi nella difficile palestra di Vighignolo. Nonostante un avvio
deciso delle cussine, che si impongono subito nel primo parziale, sulla fine del secondo set viene a
mancare la determinazione vista precedentemente; la difesa delle padroni di casa inizia a salire e le
ragazze di coach Del Bo' non riescono a trovare nessuna soluzione in attacco facendosi così rimontare dal 24 - 20 per poi perdere il parziale. Nei set successivi non c'è più storia: la forte difesa di
Quinto sale ancora e, complice anche un eccessivo nervosismo del CUS, riescono a imporre il loro
gioco troppo facilmente. Il CUS non riesce a reagire nemmeno con gli ingressi di Merighi, Francia
e Mattino e crolla sotto i colpi avversari. Prossimo appuntamento Sabato 4 Novembre alle 21:00
al PalaCUS contro GROUPAMA BREMBATE DI SOPRA. Vi aspettiamo numerosi.
Edoardo Mezzadra

UNDER 18 MASCHILE
CUS PAVIA GIALLA - GIFRA VIGEVANO 0-3 (14-25,18-25,10-25)
CUS PAVIA: Semer ar o 3, Car nevale 2, Riccar di, Guer rato 1, Mendola 4, Mordà, Scardigli 1, Magni 2, Miotti 1.
All: Villa.
Esordio stagionale nel campionato under 18 per il CUS giallo composto in larga parte da atleti di età decisamente inferiore ai 18, i ragazzi di coach Villa, pur in difficoltà per tutto
il match nel fondamentale di ricezione, hanno mostrato alcune buone cose, soprattutto a muro e in difesa, lasciando ben
sperare per il futuro. Prossimo appuntamento domenica 5 sul
campo di Star Volley Mortara.
Emiliano Rovati

FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER
RINASCITA VOLLEY - CUS PAVIA 3-0 (25-15, 25-23, 25-18)
CUS PAVIA: Cutillo, Decar chi, Dejaco, De Mar chi, Galeone, Magni, Ruggeri, Sartorio, Vechi, Viola, Vischi. All.
Del Bo’.
Terza giornata di campionato per le cussine impegnate sul
centrale del Palatreves con Rinascita Volley.
Le due formazioni sono abbastanza equilibrate in campo; le
ragazze di Rinascita però sbagliano meno e sono determinate a vincere. Così sarà! Forza ragazze, la strada è lunga... e
tutta in salita!
Barbara Sacchi
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APPUNTAMENTI DALL’ 1 AL 7 NOVEMBRE
CANOA
05/11/2017
a COMO (CO) - dalle ore 09:00
USCITA AMATORIALE

CANOTTAGGIO
dal 04/11/2017 al 05/11/2017
a GAVIRATE (VA) - dalle ore 10:00
REGATA NAZIONALE DI FONDO

a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00
MISTA CSI QUA
CUS QUA - MIRADOLESE
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00
FEMMINILE SERIE C
CUS PAVIA ELETTROMAS - GROUPAMA BREMBATE
DI SOPRA

RUGBY

PALLAVOLO

05/11/2017

03/11/2017

a COMO (CO) - dalle ore 11:00
MASCHILE UNDER 16
CAMPIONATO COMO - CUS PAVIA

a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER
CUS PAVIA - GI.FRA
a MILANO (MI) - dalle ore 21:15
MASCHILE PGS CUS PAVIA
SCUOLA HOKUTO - CUS PAVIA

04/11/2017
a PAVIA PALACUS - dalle ore 15:30
FEMMINILE 2^ DIVISIONE
CUS PAVIA - PSG BLU
a PAVIA PALACUS - dalle ore 16:00
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER
CUS PAVIA - SANMAURENSE
a TRIVOLZIO (PV) - dalle ore 18:00
MISTA CSI QUO
TRIVOLLEY - CUS QUO

a GATTICO (NO) - dalle ore 12:30
MASCHILE UNDER 18
CAMPIONATO: GATTICO - CUS PAVIA
a SAN MAURO TORINESE (TO) - dalle ore 14:30
MASCHILE SERIE C
CAMPIONATO: SAN MAURO - CUS PAVIA
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 14:30
FEMMINILE SERIE A
CAMPIONATO: CUS PAVIA CHICKEN - BENETTON
TREVISO

SCHERMA
05/11/2017
a GENOVA (GE) - dalle ore 09:00
55^ COPPA POMPILIO - 29° TROFEO BASILE

a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:30
FEMMINILE 1^ DIVISIONE
CUS PAVIA - GI.FRA.
a ABBIATEGRASSO (MI) - dalle ore 21:00
MASCHILE SERIE D
VOLLEY CLUB ABBIATEGRASSO - CUS PAVIA CMP

05/11/2017
a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 18:00
MASCHILE UNDER 18 BLU
CUS PAVIA BLU - ADOLESCERE
a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:00
MISTA CSI QUI
CUS QUI - MANZO TEAM
a MORTARA (PV) - dalle ore 18:30
MASCHILE UNDER 18 GIALLA
STARS VOLLEY - CUS PAVIA GIALLA
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00
MASCHILE 1^ DIVISIONE
CUS PAVIA - PALLAVOLO LOCATE
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