
 

 

 

 

IL SOGNO CINESE DI MIRCO DAHER: 

“UNA MEDAGLIA CHE SIGNIFICA 

TUTTO” 
L’ultimo successo della canoa pavese porta il nome di 

Mirco Daher, campione del CUS Pavia che da anni 

rappresenta l’Italia nelle più importanti competizioni 

di canoa maratona. In Cina, in occasione dell’ultima 

tappa di Coppa del Mondo di specialità, il pavese, clas-

se 1991, ha conquistato la medaglia di bronzo nella 

short race, gara breve di 3,6 km. Una medaglia deside-

rata a lungo da un atleta capace di eccellere già da ra-

gazzo, quando vinse il Campionato del Mondo Junior 

di canoa discesa; il titolo iridato sembrava solamente 

l’inizio di una brillante carriera che però fu brusca-

mente interrotta da un serio problema di salute, che 

tenne Daher lontano dai campi di gara per molto tem-

po. I campioni però non si arrendono e così, dopo il 

lungo stop, Daher riprese a pieno ritmo, dedicandosi 

alla canoa maratona con il sogno di tornare in alto. Il 

bronzo cinese è dunque una medaglia costruita anno 

dopo anno attraverso allenamenti infiniti, in continua 

lotta contro quell’immensa fatica che solo i maratoneti 

conoscono a fondo.  

Lei ha portato la sua canoa canadese alla conquista 

dell’Estremo Oriente. Cosa rappresenta per lei questa 

medaglia? 

Questa medaglia per me significa tutto. Gli anni di sacrifi-
ci, i chilometri in barca, la fatica: tutto finalmente è stato 
ripagato. Dopo il Mondiale vinto da Junior e dopo il lun-
go stop il mio sogno é sempre stato quello di competere 
con i più forti maratoneti al mondo. Ed in Cina questo so-
gno si è finalmente realizzato.  
Ha concluso la sua avventura in Cina con tre quarti 

posti e l’attesissimo podio nella short race. Quali sono i 

momenti che ricorderà di questa trasferta? 

La trasferta in Cina rimarrà impressa nella mia memoria 
per sempre, tutto é girato nel verso giusto: l’affiatamento 
della squadra, l’organizzazione impeccabile, ma soprattut-
to la sicurezza psicologica di avere il mio allenatore Da-
niele Bronzini al mio fianco in veste di tecnico nazionale.  
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Nonostante la medaglia, il ricordo che mi porterò dentro sarà l’arrivo della gara lunga: è stata una 
maratona bellissima, in cui avevo dato tutto me stesso fermandomi a dieci secondi dal podio. Ero 
arrabbiato, eppure allo stesso tempo ero soddisfatto. Lì ho iniziato a credere nella possibilità di 
salire sul podio.    

Durante la trasferta è stato in gara prima a Shaoxing e poi a 

Shanghai. Che cosa l’ha impressionata della Cina? 

Senza dubbio Shanghai: una città grande come la Lombardia, sba-
lorditiva. Il campo gara passava esattamente in centro città, non 
avevo mai visto cosi tanta gente fare il tifo dalla riva e dalle tribu-
ne. Il tutto con i grattacieli a pochi metri, davvero impressionante. 
Il suo è un successo che parte da lontano, per chi è stato il suo 

primo pensiero dopo la medaglia?  

Per la mia famiglia che mi sostiene e crede in me. Insieme a loro 
devo ringraziare il mio allenatore Daniele Bronzini ed i miei com-
pagni di società, senza i quali non sarei mai giunto a questa meda-
glia. Insieme a loro ci sono molte altre persone: il Dr. Marco Ve-
scovi, che mi rimette in sesto ogni volta che ne ho bisogno, e natu-
ralmente la mia società che grazie al lavoro di Antonio Mortara, 
Stefano Sacchi ed Alessandro Rognone mi permette di allenarmi 
sempre al top, risolvendo qualsiasi mio problema. 
La stagione è stata lunga e stancante, ha gareggiato in Sudafri-

ca e poi in Cina senza contare le gare in tutta Italia. Ora è 

giunto il tempo del meritato riposo: cosa farà? 

Questa stagione è stata veramente infinita. Non avrò però molto tempo per riposare, devo rimetter-
mi in carreggiata con lo studio; mi concederò però qualche giorno di vacanza ad arrampicare. Tra 
poco si rinizia con la preparazione invernale ed io non riesco mai a stare troppo distante dalla bar-
ca. 
Quali sono i suoi obiettivi per il futuro?  
Voglio riconfermarmi al top di specialità, crescere ancora per osare sempre di più. Un altro obietti-
vo, non meno importante, sarebbe quello di laurearmi.  
Conciliare la vita da studente con quella di atleta e tecnico è molto difficile, ma non mi pesa per-
ché sono follemente innamorato di ciò che faccio. 

      
           Giovanni Vescovi 
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RUGBY 
 

MASCHILE SERIE C  
 

SAN MAURO RUGBY -  CUS PAVIA 21-30 
 

Tabellino 

5’ Zucchetti m (0-5); 12’ Peila m, Rosso t (7-5);  19’ Blasigh m, Domenighini t (7-12); 24’ Fran-
chi m, Domenighini t (7-19); 32’ Carola m, Rosso t (14-19); 51’ Domenighini cp (14-22); 60’ Do-
menighini cp (14-25); 70’ Franchi m (19-30); 80’ Biletta m, Rosso t (21-30) 
 

CUS PAVIA: Crevani, Attye, Domenighini, Nicolato F, Zucchetti, Marconi, Giglio, Facchi-
no, Onuigbo (C), Gioia, Negri, Garbarini, Tavaroli, Franchi, Blasigh. Mazza, Vescovi, Bianchi, 
Morra, Casali, Ragione, Savini. All. Cozzi. 
 

Prima giornata di ritorno e l’autunno sopraggiunge sui campi della serie C portando piogge intense 
e fango abbondante negli incontri di rugby. I ragazzi del CUS Pavia vincono, portano a casa il bo-
nus e risolvono due problemi che da tempo non lasciavano loro dormire sonni tranquilli: la discon-
tinuità in trasferta e l’incapacità di incidere su un terreno pesante che non favorisce il gioco arioso 
prediletto dai gialloblu. Il risultato dell’andata poteva ingannare lo spettatore inesperto, ma i pave-
si non commettono l’errore di abbassare la guardia e giocano una partita di grande dispendio con-
tro una squadra nettamente migliorata rispetto al primo di ottobre. 

L’acqua condiziona il tema tattico del match: pochi passaggi, tante 
cariche sui primi difensori della linea ed uso del piede fondamen-
tale. I ragazzi di Cozzi hanno a disposizione un’infinità di palloni 
che gestiscono con intelligenza sin da subito; Zucchetti, Blasigh e 
Franchi (nella foto) segnano nel primo tempo e sono finalizzatori 
di un gran lavoro offensivo da parte dei pavesi. I padroni di casa 
incassano l’avvio veemente degli avversari, ma reggono egregia-
mente l’impatto, soprattutto grazie ad una difesa granitica; anche 
loro trovano marcature nel primo tempo, grazie ai ball carrier che 
in mezzo al campo hanno i giusti spunti per bucare la linea pavese. 
Pavia pecca nell’utilizzo dello spazio al largo e non varia la sua 
strategia, pur non riuscendo a scalfire la difesa piemontese, ma tro-
vando qualche vantaggio nella battaglia tattica del piede. La con-
centrazione non cala nel secondo tempo, iniziato sul 14-19, e gli 
ospiti allungano di nuovo con due piazzati di Domenighini. Gli 
innesti che si alzano dalla panca alzano il livello: Savini si rende 

protagonista sul break down e il Lampo Bianchi gioca su tutto il campo con intensità e freschezza 
che aiutano tutto il XV lombardo. Anche le fasi statiche premiano Onuigbo e co: una battaglia non 
scontata, i cui elementi decisivi sono sicuramente i piloni pavesi e “il Porco” Franchi. È proprio il 
direttore della touche l’autore della quarta meta, nata proprio da una sua lettura in rimessa laterale, 
che consegna il punto di bonus al Pavia. L’orgoglio dei torinesi offre ancora un’emozione al pub-
blico di casa: carrettata finale in mischia chiusa e ultima parola concessa ad uno stoico San Mauro 
che mai ha demeritato nel corso degli ottanta minuti, ma in fin dei conti nemmeno ha accarezzato 
la vittoria. Ora giunge una pausa che offrirà tempo per prepararsi alle ultime quattro partite della 
prima fase, queste due vittorie in trasferta sono una rampa di lancio per Savona e l’attesissima sfi-
da del Cravino con la Amatori. 

Tommaso Marconi 
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FEMMINILE SERIE A 

CHICKEN CUS PAVIA – BENETTON TREVISO 3 – 12 
 

CUS PAVIA: Andreoni, Turolla, Ramadan, Pinetti, Bovio (cap.), Lociuro ( 40’ Gobbi), Villa, 
Pillotti, Bertocchi M., Favata, Bartoli (40’ Rivoire), Cabrini, Sandrucci, Balsamo (45’ Fa-
mi),  Biatel. Allenatori: Villa, Santamaria, Grieco. 
 
Per le ragazze del Chicken CUS PAVIA, militanti nel campionato di Serie A femminile di rugby 
XV, è stata una domenica fredda e fangosa, ma nella quale sono riuscite a riemergere dopo la so-
nora sconfitta contro il Colorno della scorsa settimana. Le Rocce entrano in campo agguerrite e 
determinate a contendere un ovale scivoloso che sguscia via a ogni passaggio: per i primi 30 minu-
ti si assiste a un gioco sostanzialmente bilanciato, in cui il Treviso è costretto a ricorrere spesso al 
piede per liberare la sua metà campo.  
Un guizzo di lucidità porta la squadra ospite a sfruttare la superiorità al largo per marcare, prima 
della fine del primo tempo, due mete, per un parziale di 0-12. Al secondo tempo le pavesi tornano 
in campo con una difesa più compatta e con una nuova spinta che le porta più volte a essere peri-
colose in attacco, con dei buoni movimenti di palla nonostante le condizioni meteo avverse.  

Dei momenti di nervosismo provocano due cartellini 
gialli per le padrone di casa e uno per le trevigiane: 
prima Villa e poco dopo Pillotti lasciano la forma-
zione con due pericolosi buchi in terza linea. Qui si 
assiste a una strepitosa reazione di tutta la squadra, 
che riesce tenere il risultato bloccato fino al rientro 
in campo delle due sanzionate.  
Una punizione concessa al 30’ del secondo tempo 
consente all’apertura Favata di calciare in mezzo ai 

pali, portando al risultato finale di 3-12, che chiude una prestazione che riscatta le pavesi dall’ulti-
ma performance, ma che continua a lasciare l’amaro in bocca per le carenze nella capacità di con-
cretizzazione.  
Nella classifica generale del girone 1 primeggiano Colorno e Valsugana a 25 punti, seguite a da: 
Iniziative - Villorba 20, Monza 20, Benetton Treviso 9, CUS Torino 9, Chicken CUS PAVIA 4, 
Riviera 1, Cogoleto e Prov. dell’Ovest -3*, Verona -4* (*una partita in meno).  
Il prossimo match si giocherà domenica prossima in trasferta contro le Ricce dell’Iniziative - Vil-
lorba, guidate dalla nazionale Barattin.   

Angelica Simbula 

        

MILO’LD: TORNEO DEL TARTUFO 

Esordio stagionale a 15 per i bellicosi Milo'ld, impegnati ad Asti contro ben 5 squadre di eccelso 
blasone. I serpentelli non si sono fatti assolutamente intimorire e, senza alcun turbamento o suddi-
tanza psicologica, hanno perso tutte e cinque le partite. Però sono riusciti a stabilire il nuovo pri-
mato di partite consecutive senza segnare mete: cinque, appunto. Migliorabile con i prossimi in-
contri. Eppure la partecipazione è stata buona con 16 arzilli atleti che si sono presentati all'appun-
tamento con la trifola. La difesa è stata molto precisa e il possesso palla ci ha visto spesso superio-
ri. Pregevoli giocate si sono succedute per tutti gli incontri e si è visto il lavoro preparato negli al-
lenamenti, sempre diretti dall'inossidabile Alberto Broli. Anche il capitano e team manager Danie-
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le Fulgenzi ha continuamente incoraggiato i compagni con modalità al limite dell'audiolesività, ma 
non è certo l'impegno che è mancato. Un suggerimento è venuto dagli amici di Alessandria, che 
hanno aiutato i Milo'ld in questo torneo: manca soltanto l'abitudine al gioco. Loro hanno abolito il 
contatto durante gli allenamenti, però giocano moltissime partite in un anno. Insomma, giocando 
s'impara. Grazie agli amici di Asti per l'ottima organizzazione e grazie agli amici di Alessandria 
che ci hanno onorato di vestire le nostre maglie e di giocare al nostro fianco. Il coach Broli ha vo-
luto sottolineare le ottime prestazioni di Sergio Cortesi e dell'esordiente Francesco Caserini. 
 

Fabrizio Gavioli 

Risultati: 
Milo'ld- Bad Panda Monza  0-2 
Le Orche Recco- Coyotes Cernusco  3-0 
Le Orche Recco- Rinoceronti Torino  4-0 
Thaka Tani Asti- Milo'ld   3-0 
Coyotes Cernusco- Rinoceronti Torino 2-1 
Thaka Tani Asti- Bad Panda Monza 1-0 
Coyotes Cernusco- Milo'ld  1-0 
Le Orche Recco, Milo'ld  3-0 
Thaka Tani Asti- Coyotes Cernusco 2-0 
Rinoceronti Torino- Milo'ld  1-0 
Le Orche Recco-Bad Panda Monza 2-2 
Rinoceronti Torino-Thaka Tani Asti  0-4 
Bad Panda Monza- Coyotes Cernusco  1-0 
Bad Panda Monza- Rinoceronti Torino 3-1 
Thaka Tani Asti- Barbarians   2-0 
 
Milo'ld: 
Michele Chiaramondia 
Pietro Trivi 
Daniele Spada 
Paolo Fumagalli 
Fabrizio Gavioli (cap) 
Francesco Caserini (esordio) 
Alberto Andreoletti 
Dimitri Domenichella 
Sergio Cortesi 
Lorenzo Sada 
Daniele Fulgenzi (cap) 
Fernando Misevich 
Alessandro Cobelli 
Ugo Bianchi 
Alessandro Amati 
Mauro Piantanida 
 
All.Alberto Broli 

 

5 CUS PaviaNEWS - Cronache e Commenti 



 

 

UNDER 18 
 

GATTICO - TICINENSIS  22-23  (mete 3-4) 
 

Torna finalmente alla vittoria la nostra U18, ma che fatica!!! Infatti i padroni di casa sono stati per 
lunghi tratti padroni del gioco con una difesa solida e pressante ed un gioco d’attacco semplice, ma 
molto efficace. Sotto una pioggia battente, con nuvole basse che lasciano solo immaginare il pae-
saggio circostante, i nostri sono i primi a rendersi pericolosi: dopo alcuni minuti di studio una bella 
corsa di “Jesus” Avanzi, ben imbeccato da Brandani, semina il panico nelle fila avversarie, ma vie-
ne fermata ad un paio di metri dalla meta. Insistono i ragazzi di coach Sgrò, ed è Brandani, dopo 
aver saltato due uomini, a porgere un preciso off-load a premiare il buon sostegno di Amadei che 
si invola a marcare la meta dello 0-5. L’euforia e l’illusione di una facile vittoria durano poco, pe-
rò. I padroni di casa non si scompongono e cominciano a macinare gioco mettendo in difficoltà la 
nostra difesa, certamente non impeccabile, alternando passaggi sicuri con penetrazioni alla mano. 
È più che meritata la meta del pareggio, arrivata dopo alcune fasi nei nostri 5 metri.  
Il nostro gioco all’esterno non è particolarmente redditizio, vuoi per il pallone scivoloso che spes-
so porta a passaggi imprecisi e quindi a ricezioni difficoltose, ma soprattutto a causa dell’ottima 
difesa avversaria. Ed infatti la meta del nuovo vantaggio Ticinese giunge non da un’azione mano-
vrata, ma da un calcio di liberazione di Amadei che non rimbalza in out, ma si ferma a causa del 
terreno pesante: è Checco Repossi, con la difesa colta di sorpresa, il più lesto ad approfittare della 
situazione e a raccogliere il pallone per poi offrirlo a Chizzini per la meta del 5-10. Fatichiamo a 
mantenere il possesso del pallone ed ecco che i Piemontesi, che dimostrano di meritare più dell’u-
nico punto in classifica raccolto finora, sono ancora in grado di schiacciarci nei nostri 5 metri e, 
approfittando di una difesa decisamente deficitaria, marcano la meta del nuovo pareggio.  
Sarà 12-10 dopo la trasformazione. Il copione non cambia e c’è ancora il tempo di subire altri 3 
punti da calcio piazzato: 15-10 e arbitro che fischia la fine del tempo. Alla ripresa proviamo a 
cambiare marcia, e veniamo premiati dalla meta nata da una percussione di Montanari. Le poveri 
bagnate di Speranza lasciano il punteggio sul 15-15. Gli avversari cominciano a perdere un po’ di 
brillantezza che porta a commettere alcuni falli di troppo: un placcaggio alto mette fuori gioco Ro-
varis, che aveva sostituito Brandani - anch’egli infortunato - e ci permette di giocare con l’uomo in 
più per via del conseguente cartellino giallo.  
I nostri prendono coraggio e dopo alcuni minuti un placcaggio irregolare ai danni di Repossi - co-
stretto anche lui a lasciare il terreno di gioco - porta al secondo giallo e alla doppia superiorità nu-
merica. Da un bel carretto nato da una touche nei loro 22, riusciamo a portare Di Dio a marcare la 
meta del 20-15. Sembra fatta, ma i padroni di casa, pur con l’uomo in meno, continuano coraggio-
samente a provarci e ottengono la meta, trasformata, del nuovo vantaggio: 22-20 recita il tabello-
ne. Sarebbe l’ennesima beffa per i gialloblu, e fortunatamente Capitan Speranza ritrova la precisio-
ne necessaria per convertire un calcio di punizione che vale il 22-23 finale.  
È una vittoria che restituisce entusiasmo, ma che non deve nascondere i passi indietro fatti, soprat-
tutto difensivamente, rispetto alle prime giornate. Un po’ dispiace per i ragazzi del Gattico, che per 
alcuni minuti hanno assaporato il gusto dell’impresa per rimanere poi a bocca asciutta, e noi sap-
piamo cosa vuol dire. 
 

Luca Brandani 
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PALLAVOLO 
 

SERIE C FEMMINILE 
 

CUS PAVIA - GROUPAMA BREMBATE 3-0 (25-20, 25-23, 25-13) 
 

CUS PAVIA: Tr inca 5, Monti 12, Bellinzona 6, Pastore 6, Rescali 9, 
Merighi 15, Puleo 1 (L), Bonizzoni 4, Mattino, Zanzoni Ne: Livieri, 
Francia. All. Del Bo'. 
 

Dopo la brutta sconfitta subita settimana scorsa, le cussine si riscattano 
con una prestazione sontuosa contro le temibili giocatrici di Brembate. 
Dopo un inizio sottotono, le ragazze iniziano a carburare a metà del pri-
mo set e, trascinate dall' ottima Merighi (nella foto), se lo aggiudicano 
facilmente.  
La reazione della squadra ospite non si fa attendere e le padroni di casa 
non riescono a imporre il gioco visto precedentemente. Brembate si tro-
va cosi sopra per 19-25. Coach Del Bo' decide quindi di mischiare le 
carte: in un doppio cambio inserisce la recuperata Zanzoni e Mattino 
sulla diagonale palleggio-opposto e Bonizzoni su Merighi.  

Grazie soprattuto ai 2 Ace in battuta di quest'ultima e, sul finale di set, alla tenacia della rientrata 
Monti, riescono ad aggiudicarsi il set in volata. Nel terzo parziale le ragazze scendono in campo 
con grinta e determinazione aggiudicandosi il set senza particolari problemi. Prossimo appunta-
mento Sabato 11 contro OMC VALPALA a Paladina, Bergamo. 

Edoardo Mezzadra 

SERIE D MASCHILE 
 

PRO VOLLEY ABBIATEGRASSO - CUS PAVIA CMP 3-2 (25-17, 23-25, 22-25,25-23,17-15) 
 

CUS PAVIA: D'Alessandro, Tosetto 15, Sfondr ini 26, Giuliani 9, 
Tori 10, Carnevali 13, Ermetici (L), Carcano 3, Sala 4, Guardamagna 
1. ne: Fracassi, Callegari, Radici. All: Forneris 
 

Partita al cardiopalma in quel di Abbiategrasso, tra i nostri ragazzi e il 
Volley Club. Nel primo set, un Testagrossa infermabile e un perfetto 
Abbiategrasso non permettono al CUS di esprimere il proprio gioco, 
25-17 per i locali. Nel secondo, l'ingresso di Carcano per un poco bril-
lante D'Alessandro, consente ai Cussini di riemergere e portarsi su l'1-
1 (22-25). Il terzo è un set giocato punto a punto da entrambe le com-
pagini, ma è il CUS a spuntarla 23-25.  
Nel quarto i gialloblu commettono 3 errori consecutivi in battuta, que-
sto break diventa subito pesante, ma un ottimo Sfondrini (nella foto) al 

servizio permette al CUS di impattare sul 19-19. Ancora battaglia.  
Chiude il set un errore di Tosetto (25-23). Nel quinto Forneris gira la formazione. Sfondrini come 
Opposto e Sala (al ritorno dopo un mese di stop) S1.  
Il CUS ha un match point sul 14-15, ma una svista arbitrale porta il set 15 pari. Chiude Stella 
(Abbiategrasso) con un manifuori su Carcano (17-15). Sabato prossimo 11/11 scontro casalingo 
con Azimut Scag Laveno Mombello alle ore 21, in palio 3 punti importanti. 

Emiliano Rovati 
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UNDER 18 MASCHILE 
 

CUS PAVIA BLU - ADOLESCERE 1-3 (25-13, 18-25, 20-25 14-25) 
 

CUS PAVIA BLU: Radici 6, Mazzar iello 1, Zanzoni 10, Gandellini 9, Manzi 3, Migliazza, 
Mandirola 5, Ambrosini 3, Consonni 10, La Mattina (L). ne: Corso, Tarantola. All. Forneris. 
 

Seconda prova del campionato UNDER 18. Nel primo set un sostanziale equilibrio tra le due squa-
dre regna fino al punteggio di 9-8 dopodichè i cussini, molto determinati e attenti, sia in difesa che 
in attacco, chiudono il primo parziale 25-13. Nel secondo set, l'Adolescere sbaglia meno mentre i 
cussini risultano meno precisi rispetto il primo set. La partita rimane equilibrata fino al 15-14; in 
seguito, nonostante l'inserimento di Manzi, l'Adolescere chiude il secondo parziale 18-25.  
Nel terzo set, l'Adolescere prende subito il largo, complici anche le numerose battute sbagliate dal 
CUS. Il set procede con l'Adolescere in fuga fino a quando una serie vincente di battute di Con-
sonni riporta il punteggio da 13-18 a 17-18. Purtroppo, sul finale, il CUS compie ancora errori evi-
tabili e l'avversario ne approfitta chiudendo il parziale 20-25. Il quarto set, parte sulla falsariga del 
terzo con la sola differenza che il gap accumulato all'inizio non viene più recuperato e l'Adolescere 
vince il parziale 14-25 e la partita. Il confronto ha vissuto momenti di acceso agonismo con scambi 
prolungati e spettacolari. Ottimi i punteggi di Gandellini e Zanzoni. Dobbiamo sottolineare che, 
nonostante la sconfitta, l'impegno profuso dalla compagine cussina è fuori discussione. 

Antonio Consonni 
  

STAR VOLLEY MORTARA - CUS PAVIA GIALLA 2-3 (20-25,25-20,18-25,25-18,11-15) 
 

CUS PAVIA GIALLA: Riccardi, Semeraro, Mordà, Miotti, Magni, Mendola, Guerrato, 
Scardigli, Carnevale, Rodriguez. All: Villa.  
 

Secondo appuntamento in campionato U18 per i ragazzi di coach Pier Villa, che espugnano il cam-
po di Mortara con una sofferta vittoria al quinto set. In questa partita dai tempi lunghi, combattuta 
ad armi pari (come testimoniano anche i punteggi perfettamente simmetrici), i nostri cussini non 
hanno saputo sfruttare tutte le occasioni per chiudere l’incontro in tempi più brevi a proprio favore, 
rivelando alcune incertezze soprattutto in fase di attacco e mancando in diverse occasioni della 
reattività necessaria per portare a termine azioni efficaci. Ciò nonostante, le qualità ci sono e la 
squadra vince, promettendo nuove soddisfazioni future. Bravi ragazzi. 

Emiliano Rovati 
  

PRIMA DIVISIONE MASCHILE UNDER 
 

CUS PAVIA UNDER - GIFRA UNDER 0-3 (17-25, 22-25, 23-25) 
 

CUS PAVIA: La Mattina 2, Scanzano 3, Radici 3, Chiesa 14, Mazzar iello 5, Tarantola 4, 
Schiavi (L), Zanzoni 3, Migliazza 1. ne: Vaccaro. All: Rovati. 
 

Comincia con una sconfitta il cammino del CUS Under in prima divisione maschile ma il punteg-
gio non tragga in inganno. Il CUS, che schierava a referto 5 esordienti totali, ha lottato per tutto 
l'incontro contro una formazione che schierava nel sestetto titolare 5 giocatori che disputano il 
campionato di serie D e avrebbe meritato almeno la soddisfazione della vittoria di 1 set. Buona la 
prova dei 2 centrali Mazzariello e Tarantola (entrambi hanno cominciato a giocare a pallavolo 2 
mesi fa!) e di capitan Chiesa. Prossimo incontro per i giovani cussini domenica 12 novembre alle 
ore 18.00 a Voghera contro Adolescere under. 

Emiliano Rovati 
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PRIMA DIVISIONE MASCHILE 
 

CUS PAVIA - PALLAVOLO LOCATE 3-0 (25-11, 25-15, 25-18) 
 

CUS PAVIA: Far ina 1, Intropido 9, Branca 10, Colombo Gomez 7, Beolchini 16, Russo 4, 
Baronchelli (L1), Manni 3, Garino, Bentivoglio 4, Pellegrini 2, Boffi (L2) Ne. Ligurgo All. Curti. 
 

Inizia con una convincente vittoria la stagione dei campioni in carica del CUS PAVIA. Con una 
rosa ampiamente rinnovata, ma vogliosa di ripetere i risultati della stagione precedente, la nostra 
squadra riesce ad avere la meglio su Locate e ad incamerare i primi tre punti in classifica. Il cam-
pionato nel prossimo turno regala subito grandi emozioni, un super derby cussino che non è 
nient'altro che il remake della finale playoff 2016/2017. Martedì 7 novembre a Barbianello alle 
21:00 si affrontano CUS Tecnosuolo e CUS PAVIA. Vietato mancare. 

Roberto Curti 

TERZA DIVISIONE UNDER FEMMINILE 
 

CUS PAVIA - SAN MAURENSE 3-0 (25-10, 25-14, 26-24) 
 

CUS PAVIA: Cutillo, Decarchi, De Marchi, Dejaco, 
Galeone, Magni, Ruggeri, Sartorio, Vechi, Viola.  
All. Del Bo’. 
 

La IV giornata di campionato inizia bene per le cussine 
che con un buon gioco vincono il primo set con ampio 
margine. Bene anche il secondo set, nel terzo set, quando 
ormai i giochi sembrano fatti, le ragazze decidono di 
complicarsi la vita pasticciando all’inverosimile... il set 
però finisce 26-24. Brave ragazze... un pochino più di 
determinazione non guasterebbe. 

Barbara Sacchi 

CSI MISTO 
CUS QUI - MANZO TEAM G.S.S.MARTINO 0-3 (16-25, 18-25, 15-25) 
 

CUS QUI: Daghini, Ber toli 2, Ghitti 2, Br izzi 11, Pellegr ini 7, Tutula 1, Cianferoni (L), Ca-
vallari, Corvaglia 3, Pantusa 3, Minero, Scicolone 1. All. Curti. 
 

Esordio casalingo amaro per il nostro CUS Qui che deve cedere il passo al più quotato Manzo 
Team, squadra che ha come obiettivo quello di lottare per vincere il campionato. 
La partita, a discapito dei parziali a tratti bugiardi, è stata giocata con grande impegno dai nostri 
ragazzi che in alcuni frangenti hanno anche risposto colpo su colpo agli attacchi degli avversari. 
Il continuo processo di crescita di questo gruppo, che ricordiamo ha le sue origini per intero dal 
corso universitario di volley del CUS PAVIA, fa davvero ben sperare soprattutto in vista dell'im-
portante trasferta di Marcignago contro Trivolley (sabato 11 novembre ore 18:00). Da segnalare 
l'esordio assoluto in maglia gialloblu della "new entry" Corvaglia in palleggio. 

Roberto Curti 
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SCHERMA 
 

SECONDO POSTO PER LA SQUADRA ROSA  
 

Nella Sala Chiamata del Porto Antico di Genova sono state allestite quattordici pedane e nella 
giornata di domenica 5 novembre si è disputata la prima gara a squadre della nuova stagione scher-
mistica 2018. Il Trofeo Pompilio, per la spada maschile, e la Coppa Basile, per la spada femminile, 
sono le più antiche competizioni di scherma a squadre in Italia e restano uno dei pochi momenti di 

preparazione in pedana, in 
preparazione dei Campionati 
Italiani Assoluti a Squadre. 
Il CUS Pavia Scherma è l’uni-
co club non militare ad avere 
entrambe le squadre maschile 
e femminile nelle Top Serie, 
la Serie A1 che avrà nella pri-
ma settimana di giugno alla 
Fiera di Milano l’assegnazione 
degli scudetti tricolori in tutte 
le specialità. 
A Genova, nella Coppa Basile 
sono state venti le squadre di 
spada femminile in gara; il 
CUS Pavia Scherma rosa ha 

migliorato la sesta posizione dello scorso anno e ha conseguito meritatamente il secondo gradino 
del podio, subendo una sola sconfitta nella gara, appunto nel match per il primo posto, davanti alle 
padrone di casa della Società Schermistica Cesare Pompilio di Genova, che si sono imposte con il 
punteggio finale di 45 a 38. 
Il Direttore Tecnico del CUS Pavia Scherma, maestro Federico Meriggi, ha messo in pedana le 
spadiste Beatrice Ayres, capitana, Silvia Greco, Marta Lombardi e Chiara Manni. Par ticolare 
soddisfazione per i dirigenti e i tecnici cussini per la performance della cadetta gialloblu Marta 

Lombardi, che ha sempre chiuso in ultima frazione con grande matur ità e vincendo tutti i 
propri match individuali; anche nell’ultima frazione opposta alla nazionale Brenda Briasco, la spa-
dista pavese ha recuperato da – 12 a – 7 nelle stoccate finali. Marta Lombardi ha ricevuto il secon-
do premio, nella speciale classifica individuale con la differenza tra le stoccate messe rispetto a 
quelle subite; il primo posto in questa classifica è stato appannaggio della genovese Federica San-
tandrea, già campionessa del mondo Giovani e Under 23. 
Il percorso del CUS Pavia femminile è iniziato con due nitide vittore per 45 a 28 sulla Koala 
Scherma di Reggio Emilia e per 45 a 27 sulla Pro Patria di Milano. In semifinale le quattro mo-
schettiere pavesi Beatrice Ayres, Silvia Greco, Marta Lombardi e Chiara Manni hanno avuto ra-
gione sulla Pro Vercelli, che pure era tra le favorite alla vittoria finale; 45 a 37 il punteggio che 
dimostra come il combattimento sia stato magistralmente condotto dal CUS Pavia rosa.       
Gli spadisti del CUS Pavia tornano da Genova con un buon sesto posto finale nel Trofeo Pompilio, 
in un lotto di 24 agguerrite squadre. Qui il maestro Federico Meriggi ha schierato senza esitazione 
i quattro spadisti di punta della Scuola Pavese di spada: Mattero Beretta, Federico Bollati, Carlo 

Fenzi e Francesco Leone.  La vittor ia è andata alla esper ta squadra del Circolo Scherma 
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Giuseppe Delfino di Ivrea; proprio gli spadisti eporediensi hanno messo fine alla gara della squa-
dra del CUS Pavia Scherma, in un combattuto match che alla fine ha visto la vittoria di Ivrea per 
45 a 39 sul CUS Pavia. 
Matteo Beretta ha avuto la responsabilità di chiudere ogni incontro a squadre, impegno non 
sempre agevole appunto in queste gare che hanno una formula a staffetta e all’ultimo frazionista 
sono riposte molte aspettative.  Nella mattinata vittorie nette per la squadra maschile del CUS Pa-
via Scherma con vittorie per 45 a 22 sul Club Scherma Legnano e per 45 a 30 sulla Pro Patria di 
Milano. Nitida vittoria per i quattro spadisti cussini Matteo Beretta, Federico Bollati, Carlo Fenzi e 

Francesco Leone anche negli ottavi di finale per  45 a 31 sulla Pro Vercelli.  
L’obiettivo del CUS Pavia Scherma per queste prime gare a squadre è stato senza dubbio raggiun-
to: provare la formazione, l’affiatamento e ora mettere a punto il programma di lavoro per arrivare 
al top della condizione della squadra per il Campionato di A1 a Milano ad inizio giugno. Federico 

Bollati è stato impegnato il giorno precedente, sabato 4 novembre, a Caser ta, nella seconda 
prova del Campionato Master Over 40. Nella prima prova della stagione, a fine settembre a Zevio, 
in provincia di Verona, vi era stata una accoppiata vincente del CUS Pavia Scherma, con al primo 
posto Federico Bollati e al secondo posto il compagno di sala Carlo Fenzi. 
A Caserta Federico Bollati ha voluto partecipare, pur conscio di sottoporsi ad un doppio tour de 
force per i due luoghi di gara a mille chilometri di distanza e per gli impegni agonistici in due gior-
ni consecutivi. Tutto questo per migliorare il proprio ranking e l’attuale quinta posizione e il preci-
so obiettivo di puntare a conquistare la maglia azzurra per i Mondiali Veterani del prossimo anno, 
ottobre 2018, a Livorno. 
Una scelta coraggiosa, premiata con il secondo oro stagionale tra le lame Over 40 per il CUSsino 
pavese Federico Bollati, che si è imposto in un lotto di 45 spadisti, vincendo tutti gli incontri sino 
al felice vittorioso epilogo per 10 a 9 su Dennis Perrone di Ivrea.     
 

BENE AL TROFEO L’AIRONE SPADACCINO 
Esattamente nel quinto anniversario della prematura morte della giovane maestra Sara Molinari, 
domenica 5 novembre, il suo Club Schermistico di provenienza ha organizzato la Valle Lomellina 
la quinta edizione del Trofeo L’Airone Spadaccino. 
L’originale formula di gara dell’Airone Spadaccino prevede la partecipazione di coppie di spadiste 
e di spadisti, che incontrano le coppie avversarie in gara a staffetta alle 20 stoccate. 
Il Club Schermistico di Valle Lomellina, ora denominato “Circolo della Spada maestra Sara Moli-

nari ASD”, ha coinvolto come ogni anno l’Amministra-
zione locale e ha ospitato oltre cento coppie provenienti 
dalle regioni del Nord Italia. 
Le competizioni sono suddivise per fasce di età, con una 
prova Open per ciascuno dei due sessi. Doppia medaglia 
di bronzo per la scherma della Provincia di Pavia nell’O-
pen Femminile con il terzo posto ex aequo per la squadra 
di casa, del Circolo della Spada Sara Molinari di Valle 
Lomellina con Ilaria Botti e Giorgia Dozio, e le spadiste 
del CUS Pavia Scherma con Lavinia Doveri ed Emma 

Preda (nella foto). Vittor ia della Vir tus Asti con le spa-
diste Francesca Rastelli e Matilde Busnelli; comunque 
soddisfazione sia in casa degli organizzatori perché la 
squadra della spada rosa di Valle Lomellina ha perso sola-
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mente con le vincitrici, come per il CUS Pavia femminile che ha perduto in semifinale per 20 a 19 
in un equilibrato match. Nella categoria Allieve ha vinto con pieno merito la squadra del Penta-
thlon Modena con le spadiste Rebecca Baronetto e Cecilia Colombini; Anna Cairo e Francesca 
Bianchi per il locale Circolo della Spada maestra Sara Molinari hanno ben figurato con l’undicesi-
mo posto finale. Buona esperienza anche per la squadra del CUS Pavia con Matilde Maggi e Anna 

Luviè al 17° posto. Vittor ia dello Scherma Club Vigevano nella categor ia Maschietti, classe 
2007, con la squadra composta da Filippo Leone e Francesco Carlomagno; gli spadisti lomellini si 
impongono per 16 a 13 nella finale che li ha visti opposti alla affiatata coppia bergamasca Mattia 
Fassi e Nicola Lavia; da segnalare le rimonte vincenti di Filippo Leone che ha consentito alla 
squadra degli spadisti vigevanesi di superare i quarti e la semifinale con il punteggio di 16 e 15. 
Per la Sezione di Voghera del Piccolo Teatro di Milano un brillante terzo posto con la squadra 
composta dagli spadisti Pietro Vistarini e Carlo Marini. Tra i Giovanissimi, spadisti nati nel 2006, 
ancora due coppie dello Scherma Club Vigevano in evidenza con il 7° posto finale della squadra 
composta da Rey Longdy e Daniele Bertolini, e il 9° posto per la squadra vigevanese con Giorgio 
Bassi e Mattia Zatti; la prova dei Giovanissimi è stata vinta dalla Società Schermistica Pietro Mic-
ca di Biella, con Pietro Ferraiolo e Simone Rinaldi. 
Il CUS Pavia Scherma ha ottenuto l’undicesimo posto finale nella più affollata categoria Allievi, 
con gli spadisti Luca Frignocca e Tommaso Bonalumi, dove la vittoria è stata appannaggio della 
coppia di Bresso composta da Lupo Sala e Matteo Lombardi; per i cussini pavesi, dopo una buona 
qualificazione, l’eliminazione arrivava di stretta misura, per 20 a 18, per mano dei vercellesi Davi-
de Gatti e Giacomo Verducci, saranno i terzi della classifica finale. La competizione Open Ma-
schile a Valle Lomellina è stata vinta dai piemontesi Eugenio Chasseur e Giorgio Guerriero, con i 
colori del Circolo Scherma Ivrea, ben sei coppie di club schermistici pavesi in gara; il miglior 
piazzamento arriva con l’11° posto dei vigevanesi Giovanni Gareno e Riccardo Pasotti; per il CUS 
Pavia Scherma sfortunata prestazione della coppia formata da Daniele Paletta e Francesco Biserni, 
che dopo un buon avvio, chiudono al 17° posto per colpa della sconfitta patita per un punto 19 a 
18 sui non irresistibili milanesi D’Angelo e La Rocca, del Piccolo Teatro di Milano, Piazzamenti a 
metà classifica per le altre due coppie del CUS Pavia, Francesco Malvezzi con  Martino Mirabella 
al 21° posto e al 23° posto il buon esordio di Andrea Gozzo e  Flavio Bobba.   

Gianandrea Nicolai 

 

ATLETICA LEGGERA 
 

BENE I MEZZOFONDISTI DEL CUS 
 

Cinque atleti più il loro tecnico Marcello Scarabelli hanno affrontato la tradizionale corsa in salita 
del 1 novembre, con partenza da viale Gramsci ed arrivo al belvedere di Cigognola dopo oltre 220 
metri di dislivello in 6 km. A livello cronometrico il migliore del gruppo è stato lo studente berga-
masco di biologia Marco Zubani che, pur avendo appena ripreso gli allenamenti, ha corso in 
27'04"(9° cat. M18). Elena Torcoli, dell'atl. Brescia, ha coperto invece la distanza in 30'00 (3^ cat. 
F18), seguita dalla piccola e tenace Martina Onetti (unica cadetta del 2002 al traguardo e 9^ donna 
assoluta) in 30'27". Matilde Istroni è giunta al traguardo in 32'00" (2^ allieva) e Luisa Malanchini 
in 34'27" (7^ F18). Soddisfazione per tutti i membri del gruppo, consapevoli di aver fatto una buo-
na prova e soprattutto un valido allenamento. 

Marcello Scarabelli 
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VITTORIA DI D'AMBROSIO, SESTO IL GIOVANISSIMO CARRA' 
La settima edizione della gara ad eliminazione a Voghera, entrata a far parte delle classiche pro-
vinciali che attirano numerosi atleti da tutto il nord Italia, è stata magistralmente interpretata dal 

nuovo arrivato nel gruppo dei mezzofondisti pavesi 
Simone D'Ambrosio (al centro nella foto), studente 
di Scienze Motorie al primo anno, che ha gestito le 
energie ed ha cercato di evitare imbottigliamenti 
quando il gruppo era molto numeroso (54 partenti). 
Per Simone, lo spunto vincente in finale è arrivato 
grazie ad un ottimo 41"00 nell'ultimo 300, battendo 
Alberto Gattinoni, vincitore delle ultime due edizio-
ni della gara.  
La formula della gara prevede che il gruppo, com-
posto da tutti i partenti contemporaneamente, si alli-
nei ogni minuto e trenta secondi sulla linea di par-
tenza dei 300 metri, eliminando ogni volta gli ultimi 

tre sul traguardo, fino ad arrivare alla finale, composta da 6 atleti. 
Ottima prova anche del giovanissimo Federico Carrà (foto a sinistra), capace 
di conquistare la finale, conclusa in un più che onorevole 6° posto, dopo aver 
corso in 44" la semifinale ed in 50" la finale. Decimo con rammarico Giu-
seppe Tatulli, new entry del gruppo. Nella prova in cui è stato eliminato, ha 
decelerato troppo presto venendo infilato proprio sul traguardo. 
Tra le donne, sicuramente non agevolate dal fatto di gareggiare spalla a spal-
la con i più prestanti uomini, quinto posto per Luisa Malanchini (2^ F23) e 
sesto per Federica Piacentini, che hanno corso rispettivamente 6 e 5 prove di 
300m. Le nostre ragazze hanno corso i 300 a partire da circa 1'10" per finire 
ad 1'01" nelle ultime prove prima di essere eliminate. 

Marcello Scarabelli 
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PARKINSON 
 

Il Dott. James Parkinson, nel 1817, descrisse i sintomi della malattia : “… tremori involontari con 
forza muscolare diminuita in parti non in movimento … con tendenza a piegare il tronco in avanti 
ed a passare dal camminare al correre, mentre, la sensibilità e l’intelligenza rimangono intatte …”. 
Esistono oggi evidenze che dimostrano che l’esercizio fisico può alleviare le disabilità motorie dei 
pazienti colpiti dalla malattia neurologica. Il CUS Pavia, in collaborazione con l’Associazione Pa-
vese Parkinsoniani, ha attivato corsi di attività motoria adattata per gli ammalati, seguendo l’ini-
ziativa già avviata a Voghera da sport4therapy.  
Per informazioni rivolgersi all’Associazione Ammalati di Parkinson o al CUS Pavia. 
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APPUNTAMENTI DALL’ 8 AL 14 NOVEMBRE 

 
PALLAVOLO 
11/11/2017 
a PALADINA (BG) - dalle ore 21:00 
FEMMINILE SERIE C 
OMC VALPALA - CUS PAVIA ELETTROMAS 

12/11/2017 
a BINASCO (MI) - dalle ore 11:00 
FEMMINILE UNDER 16 
VIRTUS BINASCO - CUS PAVIA 

a VOGHERA (PV) - dalle ore 18:00 
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER 
ADOLESCERE UNDER - CUS PAVIA UNDER 

RUGBY 
11/11/2017 
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 16:30 
MASCHILE UNDER 14 A 
CAMPIONATO CUS PAVIA - PARABIAGO 

12/11/2017 
a CODOGNO (LO) - dalle ore 10:00 
MISTA UNDER 10 
RAGGRUPPAMENTO DI CODOGNO 

a SAN DONATO MILANESE (MI) - dalle ore 10:00 
MINIRUGBY 
RAGGRUPPAMENTO DI SAN DONATO MILANESE 

a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 10:00 
MASCHILE UNDER 12 
RAGGRUPPAMENTO DI PAVIA 

a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 13:30 
MASCHILE UNDER 18 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - BIELLA 

a VILLORBA (TV) - dalle ore 14:30 
FEMMINILE SERIE A 
CAMPIONATO: VILLORBA - CUS PAVIA CHICKEN 

SCHERMA 
dal 11/11/2017 al 12/11/2017 
a RAVENNA (RA) - dalle ore 09:00 
1° PROVA GRAN PRIX KINDER +SPORT - UNDER 14 
 
TIRO CON L'ARCO 
dal 11/11/2017 al 12/11/2017 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 14:00 
GARA INTERREGIONALE 18 METRI INDOOR 
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