
 

 

 

L’EDITORIALE 

Il Cio, in un vertice tenuto a Losanna, ha affermato che i 
video giochi "possono essere considerati delle discipline 
agonistiche vere e proprie"; la scalata alle Olimpiadi de-
gli eSports, già da tempo avviata, ha fatto un altro passo 
in avanti. Sempre in un comunicato del Cio si legge: "Gli 
eSports competitivi possono essere considerati un'attività 
sportiva, e i giocatori coinvolti si preparano e allenano 
con un'intensità che può essere paragonata a quella degli 
atleti delle discipline tradizionali”. Si potrà discutere a 
lungo su questa inevitabile evoluzione che trasformerà 
l’organizzazione dello sport mondiale, ma sarà inarresta-
bile. Quindi, l’atleta si porrà davanti ad uno schermo e 
smanetterà su di un joystick; potrà stare seduto comoda-
mente a casa in poltrona o in qualche sala giochi - ops! 
impianto sportivo - appositamente attrezzato.   
Non posso dire di essere contrario al riconoscimento de-
gli eSports: diventeranno un colossale affare a livello 
mondiale come lo è già lo sport tradizionale. Invece ciò 
che mi sembra sconcertante è che lo sport abbia imbocca-
to due direzioni evolutive di senso contrario aventi obiet-
tivi e motivazioni differenti, di difficile interpretazione. 
Da una parte lo sportivo (l’atleta) finirà in poltrona da-
vanti ad uno schermo, dall’altra aumenta sempre più il 
numero di chi pratica gli sport estremi, quelli dove si ri-
schia la vita o che, comunque, mettono alla prova gli at-
leti con sforzi ai limiti delle possibilità umane.  
Nello scorso mese di settembre si è disputato in Valle 
d’Aosta il Tor des Geants, un endurance trail lungo 330 
km con un dislivello positivo pari a 24.000 m. Sono partiti 
867 concorrenti dei quali 461 sono arrivati al traguardo 
e 406 si sono ritirati. Ha vinto lo spagnolo Javi Domin-
guez che ha compiuto il percorso in 67.52.13 ore; l’ulti-
mo dei classificati è stato il malese Seow Kong Ng che si 
è classificato 461° con un tempo di 152.40.29 ore.  
Ciò che impressiona è il numero dei ritirati: quasi la metà 
dei partenti. Sarà una gara quella in cui la metà dei con-
correnti parte senza sapere a cosa realmente andrà in-
contro? Gli eSport invece garantiranno a tutti di partire 
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ed arrivare, seduti in poltrona. Nelle cronache del Tor di quest’anno (Ansa, Torino) mi ha impres-
sionato la notizia di un indonesiano ricoverato per ipotermia ed arresto cardiaco; non era iscritto 
regolarmente all’endurance trail ma ha deciso di partire comunque. Lo hanno trovato in un punto 
distante molti chilometri dal percorso del Tor. Vi ricordate Ötzi, il suo corpo mummificato è stato 
ritrovato ai piedi del monte Similaun: stava cacciando, fuggiva, o più semplicemente era spinto 
dal desiderio di esplorare una valle a lui sconosciuta. Ötzi ha perso la vita sul ghiacciaio del Si-
milaun circa 5300 anni fa. L’indonesiano ha rischiato di perderla 5.300 anni dopo. Dove andremo 
a cercare gli eroi dello sport moderno? Tra i computer o sui pendii delle montagne; io tiferò per 
Ötzi. Mi è simpatico. 

Cesare Dacarro 
 

 

SCHERMA 
 

MARTA BRONZO CON L’ITALIA  

Ad Heideinheim, in Germania si è disputata la Coppa Kneipp di spada femminile, la tappa tedesca 
del circuito della Confederazione Europea di Scherma per le cadette - Under 17 - ; sono state in 
gara ben 234 spadiste di 23 paesi, non solo europei.  

La cussina pavese Marta Lombardi 
(nella foto la seconda da sinistra) è par-
tita con la testa di serie n. 4 del ranking 
mondiale; è salita subito in pedana con-
seguendo 5 vittorie nitide e con aliquota 
di + 11.  
Ciò che ha nuociuto alla campionessa 
cussina  è stata la sosta, lunghissima di 
cinque ore, dalle h 10.40 alle h 15.40; 
quando Marta Lombardi è risalita in pe-
dana per il primo incontro del tabellone 
dell’eliminazione diretta senza ripescag-
gi è mancata la concentrazione e l’ucrai-
na Yeva Mazur, spadista nazionale del 
suo paese e di buon livello ma già in-

contrata e battuta in altre competizioni, ha battuto per 15 ad 8 Marta Lombardi che ha così chiuso 
al 68° posto in classifica finale, dove si è imposta con una certa sorpresa Marzia Cena della Pro 
Vercelli, spadista in crescita ma ancora lontana dalla Nazionale azzurra. La gara a squadre con 21 
paesi in competizione si è disputata la domenica e la maestra Anna Ferni, responsabile dell’Under 
17 italiana, ha confermato la squadra azzurra con Alessia Pizzi, Emilia Rossatti, Sara Kowalczyk e 
la cussina pavese Marta Lombardi. Proprio la campionessa del CUS Pavia ha avuto il compito di 
chiudere negli incontri degli ottavi di finale con Germania, superata con il punteggio di 45 a 31 e 
come ancora nei quarti di finale, dove si è avuta una chiara vittoria per 45 a 31 sulla Polonia.  
Purtroppo disco rosso in semifinale nel march tra Italia e Romania, dove questa volta l’allieva del 
maestro Federico Meriggi in ultima frazione non riesce a recuperare lo svantaggio di due stoccate 
rilevato dalla penultima frazionista; il risultato finale della semifinale è stato di 45 a 40 per la na-
zionale di spada femminile della Romania. Un brillante e pronto recupero nella finale per il terzo 
posto dalla parte della nazionale Under 17 rosa; questa volta è la casertana Sara Kowalczyz a gui-
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dare e a chiudere l’incontro con la vittoria per l’Italia con il punteggio di 45 a 27 sull’Estonia. L’o-
ro è stato appannaggio della Russia che ha lasciato alla Romania il secondo gradino del podio, con 
l’Italia al terzo posto. 
 

LE LAME PAVESI UNDER 14 CRESCONO  
 

Ravenna, esattamente l’ampio Pala De André, ha ospitato la prima prova nazionale del Trofeo 
Kinder Più, con le competizioni individuali del Gran Premio Giovanissimi di spada maschile e 
femminile per gli Under 14. Da segnalare l’esordio del campione del CUS Pavia Scherma Federi-
co Bollati come accompagnatore, che ha seguito insieme con i tecnici del CUS Pavia Matteo Be-
retta e Francesco Malvezzi gli spadisti e le spadiste Under 14 cussini.  
Siamo ad inizio della stagione per gli Under 14 e la scuola di spada del CUS Pavia Scherma sta 
impostando il percorso di crescita, con l’obiettivo del Campionato Italiano a Riccione a metà mag-
gio; meglio le spadiste, con Sara Greppi a un soffio dalla finale ad otto tiratrici e le allieve classe 
2004, e buone potenziali espresse anche dalla spada maschile pavese Under 14.  
Nella spada maschile per gli Allievi, nati nel 2004, doppietta del Club Scherma Treviso con al pri-
mo posto Paolo Santoro e al secondo Edoardo Manzo tra i 200 partecipanti; per il CUS Pavia al 
73° posto Francesco La Pillo, che ottiene con bella sicurezza 4 vittorie e aliquota di + 14 nel giro-
ne di qualificazione; purtroppo perde il primo assalto del tabellone della diretta, per 15 a 12, oppo-
sto di Andrea Buonocuore del Club Scherma Cerveteri, avversario certamente alla sua portata.  
Il secondo allievo cussino Umberto Diego Rizzo chiude al 149° posto, con due vittorie e aliquota 
di – 11 nel girone di qualificazione, ma esce di scena per una stoccata, 10 a 9, davanti a Marco Iac-
carino di Arenzano. Nella categoria Ragazzi il migliore è risultato Tommaso Bonalumi al 47° po-
sto in graduatoria, grazie alle quattro vittorie e + 5 di aliquota nel girone eliminatorio; vince 15 a 7 
sul romano Mattia Galentino nel primo incontro della diretta ma Tommaso Bonalumi esce di gara 
per la sconfitta per 15 a 5 davanti a Riccardo Gianoli di Bresso. Ludovico Marchetti all’85° posto 
inizia bene con tre vittorie e + 2 di aliquota, ma Simone Leccese di Pisa lo ferma con il punteggio 
di 15 ad 11 nella diretta. Luca Frignocca, terzo cussino nella categoria Ragazzi, si piazza al 101° 
posto, anche per lui un buon avvio con tre vittorie e – 4 di aliquota; una vittoria per 15 a 13 su 
Alessandro Ceriana di Treviso; ma lo stop arriva nel secondo incontro di diretta davanti Salvatore 
Congestrì del Club Scherma Roma per 15 a 5. Tra i Giovanissimi, nati nel 2006, tre gli spadisti in 
crescita per il CUS Pavia, con il 72° posto Nicolò Edoardo Simonini,  che ha ben iniziato con 4 
vittorie nel girone di qualificazione e l’aliquota  di + 7. Purtroppo in assalto troppo tattico per gli 

undici anni, Nicolò Simonini perde per 3 a 2 davanti al bergama-
sco Alessandro Bolis. In 109° posizione Gabriele Latronico che 
parte con 3 vittorie e una aliquota di – 6;  vince per 10 a 6 sul ra-
vennate  Riccardo De Angelis, ma con la sconfitta per 10 a 6 op-
posto ad Alessandro Micheli del Club Scherma Foligno finisce la 
gara per il cussino pavese Gabriele Latronico. 

Al 159° Giovanni Galboni con una sola vittoria e l’aliquota di – 
12 nelle qualificazioni, esce dopo il match perso per 10 a 7 dal 
veronese Francesco Panattoni. Vittoria per il Circolo Schermisti-
co Forlivese anche nelle Giovanissime, con l’affermazione di 
Asia Vitali tra le 140 spadiste nate nel 2006; davvero una buona 
gara per la cussina pavese Camilla Marchesi (nella foto) al 23° 
posto della classifica finale. Cinque vittorie e una aliquota di + 16 
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per il suo eccellente avvio nelle pur impegnative qualificazioni. Quindi Camilla Marchesi vince 
per 10 a 2  su Nicole Guerriero di Firenze 10 a 3 e con lo stesso netto punteggio sulla ligure Emma 
Perrotta di Rapallo. Ma Martina Caridi di Ferrara sconfigge per 10 a 4 ed elimina una promessa 
della spada pavese come Camilla Marchesi.  
Ben 150 le Allieve, nate nel 2004 impegnate con la spada in pugno alla prima nazionale a Raven-
na, con l’affermazione di Vittoria Siletti della Società Schermistica Pietro Micca di Biella. Per la 
scherma della Provincia di Pavia quattro spadiste in gara; la migliore è stata con i colori giallo blu 
del CUS Pavia Scherma Sara Greppi (nella foto) 15^ classificata. Davvero concentrata con quattro 

vittorie e + 7 di aliquota nelle qualificazioni; prosegue bene l’al-
lieva del CUS Pavia Sara Greppi che vince tre assalti nel tabello-
ne della diretta; sulla napoletana Federica Tesone affermazione 
per 15 a 10, per 15 ad 11 sulla torinese Martina Logozzo e vitto-
ria ancora per la spadista pavese Sara Greppi per 15 a 14 su Em-
ma Visentin di Treviso; perde per 15 a 12 per mano di Paola 
Pennisi del CUS Catania che così rinvia alla prossima gara i pro-
gressi della pavese Sara Greppi.  
Molto buona la gara anche delle altre due cussine; Marta Elena 

Ricotti al 21° posto, con ben cinque vittor ie e l’aliquota di + 12 
nelle eliminatorie, quindi due vittorie nel tabellone della diretta, 
per 15 a 7 su Camilla Sofia Volpini di Rimini e per 15 a 12 sulla 
romana Ginevra Natoli; ma Maria Elena Ricotti perde con Ceci-
lia Colombini del Pentathlon Modena per 15 ad 8.  

La terza cussina pavese Matilde Maggi conclude al 60° posto in classifica; l’inizio con tre vittorie 
e – 6 di aliquota nel girone di qualificazione; nella diretta Matilde Maggi vince per 15 a 14 su 
Chiara Tevisan di Pordenone, ma perde il secondo assalto per 15 a 12 davanti alla veronese Rebec-
ca Baronetto. Per il Club Scherma Vigevano, Francesca Bianchi ha avuto un grande avvio con 
quattro vittorie e + 10 di aliquota; la spadista lomellina vince su Benedetta Fevola di Roma per 15 
a 13 ma perde il secondo incontro della diretta per 15 a 12 su Vera Perini di Torino, chiudendo con 
un eccellente 24° posto in classifica generale.  

 

IL CUS PAVIA OSPITA IL CAF INTERREGIONALE DI SPADA 
Ancora un gradito riconoscimento per il CUS Pavia Scherma, che è stato designato per ospitare 
nell’intera giornata di domenica 19 novembre il Centro di Addestramento Federale in vista del 
Campionato Italiano Under 20 di Spada. Sono stati convocati dalla Federazione Italiana Scherma 
alla seduta presso il CUS Pavia Scherma le spadiste e gli spadisti della categoria Under 20 prove-
nienti da Piemonte, Liguria e Lombardia.  
Il programma prevede assalti con formula a gironi all’italiana a 5 stoccate, cui seguirà un tabellone 
di incontri a 15 stoccate con tutti i piazzamenti. Nella spada maschile hanno ricevuto la gradita 
convocazione il cussino pavese Francesco Leone e il vogherese Marcello Carta. Tra le donne sono 
due le spadiste cussine Marta Lombardi e Chiara Manni. Il referente per la Regione Lombardia è il 
maestro Simone Preite di Busto Arsizio, che viene affiancato dal direttore tecnico del CUS Pavia 
Scherma, maestro Federico Meriggi.  
 

Gianandrea Nicolai 
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PALLAVOLO 
 

SERIE C FEMMINILE 
 

OMC VALPALA - CUS PAVIA 2-3 (23-25, 26-24, 14-25, 25-22, 13-15) 
 

CUS PAVIA: Tr inca 3, Monti 15, Bellinzona 19, Pastore 6, Rescali 14, Mer ighi 20, Puleo (L), 
Bonizzoni 5, Mattino 3, Zanzoni, Francia 3 Ne: Livieri. All. Del Bo'. 
 

Un'altra lunghissima partita per le nostre ragazze, questa volta nella fredda palestra dell'OMC Val-
pala a Paladina. Del Bo' schiera la formazione vincente della partita precedente con Monti opposta 

a Trinca in regia, Merighi e Rescali in banda, Bellinzona (nella foto) e Pa-
store al centro, Puleo libero. Partono decise le nostre giocatrici e, salvo far-
si impensierire sul finale di set dalle padroni di casa, vincono il primo par-
ziale senza grossi problemi. All'inizio del secondo partono ancora più cari-
che fino a portarsi sul 7-1 ma, complice un problema all'occhio di Rescali 
che genera un po' di confusione in campo, si fanno rimontare perdendo un 
parziale che doveva già essere nostro. Il terzo ne è la conferma: un CUS in 
versione Bulldozer impone il proprio gioco e lascia le Bergamasche a 14. 
All'inizio del quarto ecco la reazione delle padroni di casa che con un paio 
di cambi ritrovano freschezza e si impongono subito sulle cussine. Con il 
punteggio sul 2 pari arriva il terzo tie break stagionale. Confermati i cambi 

del set precedente con Bonizzoni su Merighi, Mattino su Monti e Zanzoni in regia, il set è una vera 
battaglia fino a quando le nostre riescono a trovare la determinazione giusta, mancata nel secondo 
e quarto parziale, per andare ad attaccare con decisione i palloni importanti. Doppio cambio Trinca 
- Monti sul finale e il set si chiude 13-15 con 2 preziosissimi punti conquistati. Prossimo appunta-
mento: sabato 18 Novembre alle 21:00 al Palacus di via Bassi contro il New Volley Adda. 

 

SERIE D MASCHILE 
 

CUS PAVIA CMP - AZIMUT SCAG LAVENO MOMBELLO 3-1 (13-25, 25-21, 26-24, 25-19) 
 

CUS PAVIA: D'Alessandro, Tosetto 16, Sfondr ini 21, Giuliani 6, Tor i 3, Carnevali 3, Erme-
tici (L), Carcano, Guardamagna, Fracassi. ne: De Rinaldiis, Callegari, Sala. All: Forneris.  

 

Partita avvincente e tiratissima tra il CUS e i varesini di Laveno Mombello. 
Dopo una partenza disastrosa che culmina con il 13-25 del primo set, i cus-
sini, grazie all'ingresso di un lucidissimo Carcano (nella foto), prendono in 
mano le redini dell'incontro nel 2° set ma devono ricorrere agli straordinari 
nel 3° per recuperare l'iniziale svantaggio di 1-8 ed annullare anche un set 
ball dei più esperti varesini.  
Nel 4° set invece Laveno crolla psicologicamente sotto i colpi di uno scate-
nato Sfondrini consegnando i 3 punti al CUS che si mantiene quindi in se-
conda posizione. Prossimo appuntamento l'insidiosa trasferta di Sesto Ca-
lende, sabato prossimo alle 19.30.  

Emiliano Rovati 
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PRIMA DIVISIONE MASCHILE 
 

CUS TECNOSUOLO - CUS PAVIA 2-3 (25-21, 24-26, 16-25, 25-20, 8-15) 
 

CUS PAVIA: Far ina 3, Ligurgo 16, Colombo Gomez 11, Branca, Beolchini 25, Russo, Boffi 
(L2), Manni 4, Bentivoglio, Intropido 5, Zanti Ne. Baronchelli (L1) All. Curti. 
 

Essendo la riedizione della finale playoff della scorsa stagione ci si aspettava un match di alto li-
vello e le premesse sono state del tutto rispettate. Un CUS Pavia mai domo e in grado di superare 
molteplici difficoltà espugna nuovamente Barbianello battendo al tie break i cugini del CUS Tec-
nosuolo. La partita parte subito in salita per i campioni in carica: Branca si infortuna sul punteggio 
di 2-0 del primo set e coach Curti è costretto ad inventarsi Manni nell'inedito ruolo di centrale.  
Se a questo si aggiungono un eccessivo nervosismo e una partenza sprint di Custeggio ecco servito 
il parziale del primo set. A questo punto, schierando capitan Ligurgo come S2 e Intropido come 
opposto, il sestetto cussino sembra essere più equilibrato e in grado di vincere battagliando il se-
condo parziale e agevolmente il terzo. Anche la partenza del quarto set è incoraggiante (1-6), ma 
proprio in questo momento i ragazzi e il mister tornano a concentrarsi più sul direttore di gara che 
sulla partita e, complice un grande CUS Tecnosuolo in tutti i fondamentali, il verdetto finale è ri-
mandato al tie break. Quinto set fortunatamente a senso unico, con un CUS Pavia che torna grinto-
so in difesa e letale in attacco grazie ai primi tempi di Colombo Gomez e al solito sontuoso Beol-
chini. Dopo questi fondamentali 2 punti in classifica, il prossimo turno prevede come avversario 
casalingo Sanmaurense Under (domenica 19 novembre alle ore 21:00). 

Roberto Curti 
 

PRIMA DIVISIONE MASCHILE UNDER 
 

ADOLESCERE VOGHERA UNDER - CUS UNDER 1-3 (25-22, 16-25, 22-25, 18-25) 
 

CUS PAVIA UNDER: Zanzoni 5, Scanzano 1, Chiesa 13, Radici 15, Mazzar iello 7, Tarantola 
5, Gandellini (L) 1, La Mattina 2, Schiavi 1, Corso, Vaccaro 1. All: Rovati. 
 

Buona prova del Cus under che ottiene la prima vittoria nel campionato di prima divisione con una 
prova convincente. Contro i pari età di Voghera il Cus comincia bene il primo set ma alcuni errori 
di troppo consentono ai locali di portare a casa il primo set. Nel secondo Voghera parte meglio ma 
gli attacchi di Tarantola e Radici consentono ai cussini di pareggiare il conto. Nel terzo Voghera 
parte fortissimo (8-0) ma, punto dopo punto, il Cus risale la china ed è Mazzariello con 2 muri por-
tentosi a creare il break decisivo.  Nel 4°, dopo un iniziale equilibrio, Chiesa e Radici scavano un 
varco profondo e un ace di Vaccaro chiude la contesa con il Cus che porta a casa 3 punti preziosi. 
Prossimo appuntamento sabato 25 novembre in casa contro Universo in Volley. 
 

Emiliano Rovati 
 

UNDER 18 MASCHILE 
 

CUS PAVIA BLU - STARS VOLLEY MORTARA 3-1 (25-13,23-25, 25-21, 25-11) 
 

CUS PAVIA: Zanzoni 13, Manzi 6, Radici 19, Migliazza 11, Mazzar iello 4, Tarantola 3, Bru-
sa (L), Mandirola 1, Consonni 6, Ambrosini 6, Vaccaro. Ne: Corso. All: Forneris. 
 

La terza partita di campionato ha messo a confronto la compagine cussina contro lo Stars Volley di 
Mortara. Tra i giocatori del CUS mancano, per malattia, il libero La Mattina e l'attaccante Gandel-
lini, che vengono sostituiti da Brusa e Migliazza. Nel primo set il coach Forneris schiera una for-
mazione inedita con attaccanti Radici, Manzi e Migliazza, centrale Tarantola, palleggio Zanzoni e 
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libero Brusa. La partita rimane in sostanziale equilibrio fino a metà set quando una serie di 8 battu-
te vincenti di Zanzoni e 3 di Migliazza, chiudono il primo set 25-15. Il secondo set si avvia con la 
stessa compagine del primo parziale e, nonostante 3 battute iniziali vincenti di Zanzoni e Migliaz-
za, qualcosa si inceppa negli ingranaggi del CUS. L'attacco sbaglia numerose schiacciate e la rice-
zione diventa imprecisa e, dopo pochi minuti, i cussini si trovano sotto 5 lunghezze dagli avversa-
ri. Il coach Forneris richiama i giocatori per correggere gli errori, e la squadra reagisce prontamen-
te riportandosi in parità grazie anche alle battute di Zanzoni. Entrano Mandirola al posto di Mazza-
riello e Consonni al posto di Zanzoni. La partita prosegue stabilmente fino a 23 pari, dove 2 errori 
dei cussini consegnano il set agli avversari. Nel terzo set Consonni rimane al palleggio, Zanzoni 
viene spostato all'attacco insieme a Manzi, Radici, centrale Ambrosini e libero Brusa. Il set proce-
de punto su punto fino al 17 pari, dopodiché una serie di battute vincenti di Manzi procura l'allun-
go che permette al CUS di chiudere il terzo set 25-21. Il quarto set inizia con la stessa formazione. 
In questo set il CUS trova il giusto baricentro non lasciando spazio agli avversari. I cussini vinco-
no il set e la partita 25-11. Da segnalare negli ultimi minuti della partita, il debutto assoluto di 
Vaccaro e la lunga serie di punti (19) di Radici. 

Emiliano Rovati 
CUS PAVIA GIALLA - SANMAURENSE 3-1 (25-21, 25-16, 17-25, 25-23) 
 

CUS PAVIA: Semeraro 6, Carnevale 7, Mordà 2, 
Mendola 14, Miotti 7, Riccardi 8, Magni 3, Scardigli 
3, Guerrato 3, Rodriguez. All: Rovati. 
 

Seconda vittoria consecutiva per i giovanissimi cus-
sini nel campionato di under 18. Contro un Sanmau-
ro sceso a Pavia con soli 6 giocatori il CUS ha inizia-
to alla grande i primi 2 set ma ha perso un po’ di 
concentrazione nel terzo set. Nell'ultimo parziale in-
vece, dopo un inizio in discesa, qualche disattenzione 
di troppo ha consentito agli ospiti di rientrare in par-
tita ma nel finale punto a punto sono i pavesi ad ave-
re la meglio e a portare a casa altri 3 punti meritati. 
 

Antonio Consonni 

 

TERZA DIVISIONE UNDER FEMMINILE 
 

PSG - CUS PAVIA 1-3 (13-25, 16-25, 25-23, 14-25) 
 

CUS PAVIA: Cutillo, Decarchi, De Marchi, Dejaco, Galeone, Magni, Rugger i, Sar tor io, 
Vechi, Vischi. All: Del Bo'. 
 

Partono forte le cussine che con un primo set molto ben giocato, mettono il piede avanti. Nel se-
condo set le nostre ragazze non giocano molto bene ma, nonostante questo e il miglioramento delle 
avversarie, riescono comunque a vincere il set.  
Terzo set perso... le cussine non sembravano molto convinte fin dall'inizio del set, anche se sul fi-
nire si danno una mossa, incitate dal coach Raffa, compiendo una buona rimonta. Andranno quindi 
a vincere set e partita. Ragazze forza! Avanti con coraggio! 

Barbara Sacchi 
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CSI MISTO 
 

TRIVOLLEY - CUS QUI 3-1 (25-23, 25-20, 21-25, 25-22) 
 

CUS  QUI: Corvaglia 4, Ber toli 1, Scicolone 1, Dabusti 19, Pellegr ini 13, Fasciano, Cianfero-
ni (L), Pantusa 9, Daghini 1, Cavallari 4, Minero 1 Ne. Vanacore All. Curti. 
 

Brutta e per certi versi inaspettata sconfitta del CUS Qui che torna da Marcignago con zero punti 
in classifica e con tanta amarezza. Per la prima volta da quando questa squadra affronta il campio-
nato CSI, i nostri ragazzi entrano in campo contratti, tesi e nervosi. Quasi come se la posta in palio 
fosse talmente alta da impedire loro di esprimersi al meglio.  
Coach Curti prova a cambiare le carte in tavola e a tranquilizzare/motivare i cussini, ma solamente 
dal terzo set lo spirito battagliero e il grande cuore di questa compagine iniziano a vedersi sul ter-
reno di gioco. Purtroppo la reazione risulta tardiva: dall'altra parte della rete un Trivolley forse in-
feriore dal punto di vista tecnico ma magistrale nel gestire al meglio la partita, vince con merito la 
sua prima partita casalinga. Fortunatamente il calendario prevede subito un'opportunità per fare 
tesoro degli innumerevoli errori commessi in quel di Marcignago: giovedì 16 novembre alle ore 
21:15 andrà in scena Landriano B - CUS Qui. 
 
MISTO TRIVOLLEY- CUS QUO 0-3 (11-25, 14-25, 12-25) 
 

CUS PAVIA: Francesca Arcur i, Deborah Ratti, Mar ta Zaccala, Rober ta Car r iero, Matteo 
Avogadro, Biagio Truglio, Pasquale Spinelli, Andrea Sacchi, Salvatore La Porta, Lorenzo De Mei. 
 

Esordio fuori casa di successo per la rinnovata QUO del CUS Pavia. Nonostante le numerose as-
senze i ragazzi hanno fin da subito mostrato forte spirito di squadra e di coesione, accompagnati da 
un buon livello tecnico, che ha messo in chiaro le sorti della partita sin dal primo set.  
La prestazione degli avversari non è stata all'altezza di fronteggiare i nostri, che non hanno abbas-
sato la guardia neanche per un momento. Il campionato è ancora lungo e questa era solo la prima 
sfida contro una squadra di modesto livello, ma se pensiamo alle potenzialità della rosa intera, il 
QUO potrebbe riservare delle belle sorprese. 

Roberto Curti 
 

MANZO TEAM– CUS QUA 3-0 (25-18, 25-18, 25-20) 
 

CUS QUA: Ber toli Marco, Camorcia Fabio, Chiroli Veronica, Ferro Mar tina (k), Deagostino 
Davide, Marconi Michele, Molinero Chiara, Mei Michela, Oess Moyan, Valli Chiara, Zeduri Mar-
gherita, Capillo M.Chiara libero, Cremaschi Massimiliano libero. 
 

Seconda sconfitta per il Cus Qua che ieri ha incontrato sul campo di Travacò un avversario ben 
collaudato. Purtroppo siamo stati poco efficaci in fase d' attacco, ciò ha permesso ai Manzo Team 
di creare delle buoni ricostruzioni e portare a casa i 3 meritatissimi punti.  
La squadra neofita ha margini di crescita e voglia di dimostrare il suo vero valore.  
Lavoreremo sicuramente sui nostri deficit e son certa affronteremo un buon campionato recuperan-
do più fiducia in noi stessi e 2 elementi di rilievo Davide Viggiano e Davide Bonazzi (fuori per 
infortunio). Forza ragazzi! 
 

Chiara Giordano 
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RUGBY 
 

CONVOCAZIONE UNDER 14 
Due ragazzi dell'Under 14, Francesco Gentile e Andrea Spada (nella foto) sono stati convocati con 
la rappresentativa Lombardia Ovest per partecipare ad una competizione tra regioni a Prato e Fi-
renze, in occasione della presenza della Nazionale nel capoluogo toscano.  

I ragazzi partono venerdì mattina, giocheranno venerdì pome-
riggio, sabato mattina faranno attività ed il pomeriggio saranno 
allo stadio per vedere e tifare la nostra nazionale maggiore 
contro l'Argentina. I ragazzi hanno ottenuto questa opportunità 
grazie all’impegno con cui hanno affrontato gli allenamenti e 
tutte le attività con il CUS Pavia Rugby.  
È stato premiato il loro impegno, ma non crediate che i loro 
compagni siano da meno, questa volta tocca a loro ma non ve-
diamo l'ora di dare queste belle opportunità a tutti i nostri meri-
tevoli ragazzi. Che Andrea e Francesco siano davvero un 
esempio sportivo di impegno costante e serietà per tutti i loro 
compagni e per gli altri ragazzi delle giovanili.  
Bravi ragazzi, divertitevi tanto! 
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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 DAL 15 AL 21 NOVEMBRE 

CANOA 
19/11/2017 
a SESTO CALENDE (VA) - dalle ore 09:00 
ALLENAMENTO FEDERALE 
 
CANOTTAGGIO 
Dal 18/11/2017 al 19/11/2017 
a GAVIRATE (VA) - dalle ore 08:00 
GARA NAZIONALE DI FONDO  
 
PALLAVOLO 
16/11/2017 
a BRONI (PV) - dalle ore 19:00 
FEMMINILE UNDER 14 
BRONI - CUS PAVIA 

a VOGHERA (PV) - dalle ore 19:00 
MASCHILE UNDER 18 BLU 
ADOLESCERE VOGHERA - CUS PAVIA BLU 

a VIGEVANO (PV) - dalle ore 20:00 
FEMMINILE 1^ DIVISIONE 
VIGEVANO VOLLEY - CUS PAVIA 

a CINISELLO BALSAMO (MI) - dalle ore 21:15 
MASCHILE PGS CUS PAVIA 
GATE VOLLEY MILANO EST - CUS PAVIA 

a LANDRIANO (PV) - dalle ore 21:15 
MISTA CSI QUI 
ORATORIO SAN LUIGI LANDRIANO B - CUS QUI 

17/11/2017 
a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 19:30 
MASCHILE UNDER 18 BLU 
CUS PAVIA BLU - CUS PAVIA GIALLA 

a MILANO (MI) - dalle ore 21:00 
MASCHILE PGS CUSTEGGIO 
SCUOLA HOKUTO - CUS PAVIA CUSTEGGIO 

18/11/2017 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 16:00 
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER 
CUS PAVIA - IENE VOLLEY CORTEOLONA 

a MILANO (MI) - dalle ore 19:00 
MASCHILE UNDER 13 6X6 
GONZAGA MILANO - CUS PAVIA 

a SESTO CALENDE (VA) - dalle ore 19:30 
MASCHILE SERIE D 
CERIANI MOTO - CUS PAVIA CMP 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00 
FEMMINILE SERIE C 
CUS PAVIA ELETTROMAS - NEW VOLLEY ADDA 

 

19/11/2017 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 11:00 
FEMMINILE 2^ DIVISIONE 
CUS PAVIA - CORTEOLONA 

a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 18:00 
MASCHILE PGS CUS PAVIA 
CUS PAVIA - AMBROSIANA MILANO 
 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:00 
MISTA CSI QUI 
CUS QUI - ORATORIO SAN LUIGI LANDRIANO A 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:00 
MASCHILE UNDER 18 GIALLA 
CUS PAVIA GIALLA - CUS PAVIA BLU 

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

RUGBY 
15/11/2017 
a URGNANO (BG) - dalle ore 19:00 
MASCHILE UNDER 18 
SELEZIONE REGIONALE 

18/11/2017 
a MANTOVA (MN) - dalle ore 17:30 
FEMMINILE SEVEN 
COPPA ITALIA 

a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 18:00 
MASCHILE UNDER 16 
CAMPIONATO CUS PAVIA - VERBANIA 

19/11/2017 
a CESANO BOSCONE (MI) - dalle ore 10:00 
MINIRUGBY 
RAGGRUPPAMENTO DI RHO 

a LECCO (LC) - dalle ore 10:00 
MASCHILE UNDER 12 
TORNEO DI LECCO 

a LAINATE (MI) - dalle ore 12:30 
MASCHILE UNDER 18 
CAMPIONATO: LAINATE - CUS PAVIA 

a PAVIA (PV) - dalle ore 14:30 
FEMMINILE SERIE A 
CAMPIONATO: CUS PAVIA CHICKEN - RIVIERA DEL 
BRENTA 

TIRO CON L'ARCO 
19/11/2017 
a MORTARA (PV) - dalle ore 09:00 
CAMPIONATO PROVINCIALE 
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