
 

 

 

L’EDITORIALE 

Nel corso delle lezioni di microbiologia, per spiegare ai 

miei studenti il movimento dei batteri e la loro velocità 

indicavo sempre, come termine di paragone, Livio Berruti 

medaglia d’oro nei 200 m alle Olimpiadi di Roma nel 

1960; ma tutti mi guardavano con aria smarrita. Cercan-

do di trovare un esempio più attuale, talvolta citavo Pie-

tro Mennea, ma anche in questo caso la conoscenza del 

campione era quasi nulla. Per un ragazzo di circa 20 an-

ni personaggi come Berruti e Mennea sono, quasi sempre, 

dei perfetti sconosciuti. Se volete rinfrescarvi la memoria 

sull’atletica di quel periodo, leggete il libro Berruti (C. 

Gregori, 2009), dove la storia dello sport si intreccia con 

la Storia con ritmi da record. Restando nell’ambito del 

confronto uomo/batterio, la velocità di un microrganismo 

capace di muoversi può essere doppia rispetto a quella di 

un uomo che corre, anche se si tratta di un campione. La 

mobilità dell’uomo in passato poteva essere gravemente 

compromessa da una malattia oggi praticamente scono-

sciuta, la Poliomielite. Molti personaggi importanti ne 

furono colpiti: gli attori Donald Sutherland e Mia Far-

row , il 32° presidente degli Stati Uniti F.D. Roosevelt, il 

giocatore di golf Jack Nicklaus, il cantautore Neil Young, 

la cantante Renata Ersilia Clotilde Tebaldi. Le paralisi 

flaccide dei muscoli provocate dalla malattia possono 

essere di varia entità, nella forma bulbospinale, quella 

più grave, rendono impossibile la respirazione senza 

l’aiuto di un ventilatore – il polmone d’acciaio.  

Wilma Rudolph, la gazzella dello sprint, vinse tre meda-

glie d’oro alle Olimpiadi di Roma.  Nata il 23 giugno 

1940 nel Tennessee,  fu colpita dalla poliomielite nel 

1945, quando aveva 5 anni. Wilma era la ventesima dei 

22 figli di Ed Rudolph. In quell’epoca la malattia era in-

curabile: Wilma rischiava di essere menomata per tutta la 

vita. Il primo vaccino antipolio fu sviluppato nel 1955 da 

Jonas Salk; nel 1961  Albert Sabin dell’Università di Cin-

cinnati sviluppò il vaccino «vivo» orale che consentì, at-

traverso campagne di vaccinazioni di massa, di portare la 

malattia quasi all’eradicazione. Il mondo deve ringrazia-
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re la poco nota collaborazione tra Albert Sabin e Mikhail Chumacov della Moscow University, i 

quali, nel pieno della Guerra Fredda, superando l’atteggiamento ostile dell’FBI, iniziarono a col-

laborare, anche se in Russia la Poliomielite non veniva considerata un problema. Documenti re-

centemente scoperti  dimostrano che Sabin inviò i ceppi virali del vaccino a Chumacov; un tele-

gramma del 28 settembre 1958 testimonia i ringraziamenti dello scienziato russo per avere ricevu-

to i virus. Sabin non volle brevettare il suo vaccino, rinunciando a guadagni enormi, disse che era 

un regalo per tutti i bambini del mondo; lo regalò anche a Chumacov per i bambini dell’URSS. 

Wilma Rudolph ha combattuto con la malattia da sola, aiutata dal movimento e dall’atletica leg-

gera: e divenne una campionessa. Era bellissima. Ricordo con commozione la foto di Livio Berru-

ti insieme a Wilma Rudolph, ai quali venne attribuito un flirt durante le Olimpiadi di Roma. Si 

scambiarono una tuta della nazionale, poi Wilma tornò negli Stati Uniti. La gazzella delle Olim-

piadi è morta il 12 novembre 1994 per un tumore al cervello.  Se Wilma fosse stata vaccinata con-

tro la Poliomielite avrebbe evitato la malattia, ma forse non sarebbe diventata la gazzella dello 

sprint. Visto che ultimamente si discute molto sull’utilità dei vaccini, meglio astenersi dalle chiac-

chiere inutili. 
 

Cesare Dacarro 
 

PALLAVOLO 
SERIE C FEMMINILE 
 

CUS PAVIA ELETTROMAS - NEW VOLLEY ADDA 3-1 (25-15, 17-25, 25-23, 25-22) 
 

CUS PAVIA ELETTROMAS: Trinca 2, Monti 2, Bellinzona 18, Pastore 8, Rescali 20, Bonizzoni 
12, Puleo (L), Zanzoni 1, Mattino 5, Merighi 1, Livieri. N.e. Francia. Allenatore Del Bo' 

 

Il CUS Pavia targato Elettromas conferma la buona prestazione di 
sabato scorso e si ripete tra le mura amiche di via Bassi battendo per 
3-1 la quotata New volley Adda. Le gialloblu partono subito forte e 
scappano costringendo Cassano al primo time out (8-4). La New vol-
ley prova a rialzare la testa e, complice anche un giro a vuoto del 
CUS, impatta a dieci. Le cussine dopo la breva sbandata si rimettono 
subito in carreggiata e riconquistata la battuta, ripartono con capitan 
Rescali (nella foto) che dai nove metri crea non pochi problemi alla 
ricezione cassanese prendendosi anche un ace e il CUS è di nuovo in 
fuga (16-11). Le precise e velenose battute delle gialloblu mettono in 
difficoltà le ospiti e le susseguenti rigiocate scontate sono preda facili 
per l'attenta difesa cussina; l’attacco fa il resto e l'epilogo è scontato.  
Trinca fa ace e si cambia campo con un rotondo 25-15 per le padrone 

di casa. Adda, però, è tutto fuorché fuori gara e iniziando a forzare in battuta e attacco fa vacillare 
la retroguardia del CUS Pavia. Rescali e compagne subiscono il contraccolpo e vanno sotto (4-9) 
complicandosi anche la vita più del dovuto con errori in attacco e battuta che facilitano il compito 
alle ospiti, che ringraziano e prendono il largo (7-18). Entrano Zanzoni per Trinca e poi anche 
Mattino per Monti; l’attacco gialloblu ritorna a farsi strada tra le maglie difensive delle cassanesi, 
ma è troppo tardi e New Volley impatta la conta dei set (17-25).  Il CUS Pavia conferma la forma-
zione che ha chiuso il set e dopo un avvio stentato torna a macinare gioco. Le due formazioni in 
campo si inseguono e si sorpassano in un avvincente testa a testa e il precario equilibrio sembra 
spezzarsi in favore del CUS grazie a un ace di Zanzoni e una parallela di Rescali che chiude un’a-
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zione infinita (19-17). Cassano non si da per vinto, pareggia e insiste, ma come in una partita a 
flipper Rescali salva palloni che già sembravano destinati alla buca, mentre Mattino e Merighi 
vanno a prendersi il bonus sulle mani del muro avversario riportando avanti il CUS (23-21) e infi-
ne Rescali si prende il jackpot piegando, manco a dirsi, le mani del muro ospite (25-23). Il quarto 
set riparte sulla falsa riga del terzo; le due squadre si alternano nel guidare la rincorsa verso i venti-
cinque. Sul 17-17 le gialloblu piazzano il break giusto con una precisa quanto potente fast di Bel-
linzona (19-17) e da li in poi il CUS aumenta la frequenza in attacco e scappa con Rescali e Pasto-
re (24-21). Annullatosi da sole il primo match point forse per la troppa fretta (o troppa esperien-
za?) nel voler chiudere, Mattino trova la zampata giusta sull’azione susseguente e i tre punti vanno 
con merito alle gialloblu. Ottima prestazione corale della squadra che ha saputo interpretare nel 
modo giusto la gara contro una delle formazioni meglio equipaggiate del girone e che ha dato non 
poco filo da torcere alle cussine. Prossimo appuntamento: Sabato 25 Novembre alle 21:00 al pa-
lazzetto di Binasco in piazza XXV aprile contro la VIRTUS BINASCO. Vi aspettiamo numerosi! 
 

Edoardo Mezzadra 

 

CSI MISTO 
 

CUS QUI - SAN LUIGI A 0-3 (17-25, 8-25, 18-25) 
 

CUS QUI: Daghini, Minero, Ghitti 4, Scicolone 3, Pellegr ini 6, Tutula, Cianferoni (L), Dabu-
sti 4, Corvaglia 2, Fasciano, Vanacore All. Curti 
 

Impegno proibitivo per il nostro CUS Qui che si è trovato a fronteggiare i vicecampioni in carica 
di Landriano A. Come si evince, però, facilmente dai parziali, solamente nel secondo set i nostri 
ragazzi si sono trovati in balia completa degli avversari.  
Negli altri due set (quello iniziale e quello conclusivo) i gialloblu hanno cercato invece di mettere 
in campo tutto il loro miglior repertorio pallavolistico. Vista la caratura dei landrianini questo non 
è bastato, ma comunque dimostra che i ragazzi stanno lavorando sulla strada giusta a dispetto di 
una classifica che li vede ancora inchiodati all'ultimo posto con 0 punti. Dopo il prossimo weekend 
di sosta ci sarà immediatamente l'occasione di provare a muovere la classifica e di, perché no, tro-
vare la prima vittoria: domenica 5 dicembre alle 18:00 al PalaCUS si presenterà Uiv Sassi. 
 

UNDER 18 MASCHILE 
 

ADOLESCERE - CUS PAVIA BLU 0-3 (15-25, 14-25, 19-25) 
 

CUS PAVIA BLU: Radici 7, Mazzar iello 4, Zanzoni 8, Ambrosini 9, Consonni 11, La Matti-
na 4. ne: Mandirola, Manzi e Migliazza. All: Forneris 
 

Superba prova del CUS BLU nella partita di ritorno contro ADOLESCERE di Voghera. All'andata 
il CUS aveva perso 1-3 senza opporre grande resistenza, ma il ritorno è stata un'altra storia. 
L'organico del CUS rimane ancora un cantiere aperto, infatti il coach Forneris schiera una nuova 
formazione. La scelta più evidente è la mancanza del libero. L'attacco è affidato a Radici e Con-
sonni, mentre Zanzoni e La Mattina si alternano nel palleggio; Ambrosini e Mazzariello centrali. 
Nel primo set il CUS parte deciso concedendo all'avversario ben poco. Il punteggio dopo pochi 
minuti è già sul 12-3 grazie ad un attacco e difesa molto efficaci.  
Qualche crepa si evidenzia quando il palleggiatore La Mattina lascia il posto a Zanzoni. Le caratte-
ristiche dei due giocatori non si adattano pienamente ai ruoli e l'ADOLESCERE recupera 13-9. 
Ristabilita la formazione originaria, l'attacco riinizia a martellare e il primo parziale si chiude 25-
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15 con ben 8 battute consecutive di Ambrosini. Nel secondo set, con formazione invariata, il CUS 
sfugge sul 9-6 quando, al cambio del palleggio, il risultato torna in parità 10-10. A questo punto, il 
CUS riparte alla grande con numerosi attacchi in seguito a ben 9 battute consecutive di La Matti-
na. Il CUS chiude il secondo set 14-25 con un schiacciata di Zanzoni. Il terzo parziale risulta esse-
re il più equilibrato. La partita prosegue punto su punto fino al 13 -13 dopodichè i cussini chiudo-
no il set e il match 19-25. Ottima la gara di Ambrosini con ben 9 punti e quella di Consonni con 
11, molto efficace anche in fase difensiva. Prossimi appuntamenti per i cussini il derby di venerdì 
alle 19.30 contro il CUS giallo e poi la fondamentale gara contro Gifra Vigevano che si disputerà 
domenica alle ore 18.00 al PalaCUS. 
 

Antonio Consonni 

 

RUGBY 
UNDER 18 
 

LAINATE - TICINENSIS  15-30 (mete 3-4) 

 

Torna in campo la nostra U18 dopo la vittoria ottenuta a tavolino con Biella. Una bella giornata di 
sole fa da contorno ad un match che sulla carta si preannuncia equilibrato, ed infatti il campo non 
smentisce le previsioni. Partono forte i padroni di casa, la nostra difesa tiene bene, ma non riuscia-
mo, causa banali errori di controllo del pallone, a mantenere il possesso e la possibilità di contrat-
taccare. Con il passare dei minuti riusciamo però ad affacciarci nella metà campo avversaria e sia-
mo i primi ad avere la possibilità di marcare punti: il calcio di Speranza però, da posizione non 
facile, manca il bersaglio. I Rossi di casa continuano ad avere una certa supremazia che viene pre-
miata, complice un doppio placcaggio mancato, dalla meta del 5-0. I nostri reagiscono e a seguito 
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di un altro fallo abbiamo la possibilità di accorciare: Speranza questa volta, da posizione più age-
vole, non sbaglia. 5-3. Prima della fine del tempo Coach Sgrò è costretto a sostituire per infortunio 
Aloisi, oggi in terza linea, con Anzoli e poco dopo Tavani con Brandani, spostando Amadei in me-
diana. Siamo ancora noi a marcare, sul finire del tempo, il calcio del primo vantaggio. 5-6 all’in-
tervallo. Alla ripresa il gioco si mantiene sui binari dell’equilibrio sino a quando una lunga pro-
gressione avversaria ci porta a giocare nei nostri 5 metri: calcio di punizione battuto veloce che 
sorprende la nostra difesa e meta che riporta in vantaggio i padroni di casa: 10-6. I Ticinesi non si 
perdono d’animo, c’è la voglia di vincere.  

È Brandani che si infila nelle linee nemiche, 
elude due difensori e porge un preciso off-
load all’accorrente Albini che scatta a deposi-
tare in meta: 10-13 dopo la trasformazione. I 
Gialloblù insistono per chiudere la partita e 
provano a schiacciare i Caimani in difesa. Da 
un impreciso calcio di liberazione è Brandani, 
nel frattempo passato ad estremo, che racco-
glie l’ovale: ripartenza palla in mano, calcetto 
a superare i difensori, raccolta del benevolo 
rimbalzo e accelerazione finale lungo la linea 
laterale sino alla meta. 10-18. Le emozioni 

non sono però finite. I padroni di casa ricominciano a macinare gioco costringendoci in difesa sino 
a quando non sfruttano la superiorità al largo per marcare la meritata meta del 15-18. Il tempo del-
le beffe sembra però alle spalle; i nostri vogliono portare a casa la partita. Riusciamo a dare conti-
nuità al gioco, non cade più un pallone, i frequenti cambi di fronte, alternati a percussioni centrali, 
mettono in difficoltà la difesa avversaria che deve alla fine soccombere: pallone che esce rapido e 
preciso da un raggruppamento, le mani veloci di Amadei e Rovaris lo fanno arrivare a Brandani 
che sfrutta la superiorità numerica offrendo palla a Kitharatzis per la meta. Giusto per non perdere 
l’abitudine, capitan Speranza pensa bene di colpire il palo sulla trasformazione e il punteggio ri-
mane 15-23. Ormai sembriamo avere il controllo della partita, ma continuiamo ad insistere. Allo 
scadere riusciamo a marcare ancora; da una situazione di gioco rotto la palla giunge al peggior av-
versario possibile per i Rossi di Lainate: Turbo-Anzoli parte come un proiettile arrivando a deposi-
tare indisturbato la palla in meta dopo 50 metri di corsa e a fissare il risultato sul 15-30 dopo la 
trasformazione di Brandani. Si son visti passi avanti, ancora qualche banale errore gestuale e qual-
che incertezza sui placcaggi, ma nel complesso il gruppo sta crescendo e non solo dal punto di vi-
sta tecnico. È stato bello vedere parecchi ragazzi non convocati (per infortunio o scelta tecnica) 
sugli spalti del bellissimo centro sportivo di Lainate a sostenere i compagni.  Domenica prossima 
il campionato è fermo, si riprende il 3 dicembre in casa ad Abbiategrasso con Tradate. 
 

Luca Brandani 

 

ALTRI RISULTATI 

Le Seniores sono in pausa perchè giocano le Nazionali Maschile e Femminile. 
Under 14 vince in casa l'amichevole organizzata con AS Rugby Milano 73-31. 
Under 16 "FTGI Ticinensis" perde in casa contro il Verbania Rugby Club 17-48. 
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TROFEO DEI COLLEGI 
 

TORNEO DI BASKET MASCHILE 
 

BORROMEO – CARDANO 48-21 (foto 1) 
 

Le due squadre inaugurano il Torneo di Basket 
del Trofeo dei Collegi 2017-2018. Cardano por-
ta in campo, rispetto all'anno scorso, qualche 
qualità in più. Borromeo è superiore, concede 
agli avversari pochi spazi e vince. 

 

SPALLANZANI – CAIROLI 45-46 (foto 2) 
 

Testa a testa incessante, in campo come sugli 
spalti. Le due squadre, molto preparate, si inse-
guono per tutta la partita. Per un punto, Cairoli 
trionfa. 
 
GHISLIERI – VALLA 28-20 
 

Spalti gremiti per una partita che si rivela essere 
da fiato sospeso. Ghislieri quest'anno parte con 
uno spirito nuovo, deciso a vendere cara la pel-
le. In ottima forma! Valla sottotono, accusa la 
carenza di alcuni giocatori chiave. Ci mette il 
cuore, ma non basta. Ghislieri vince. 
 

Dario Del Vecchio - Matteo Santinelli 
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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 22 AL 28 NOVEMBRE 

PALLAVOLO 
23/11/2017 
a CAMPOSPINOSO (PV) - dalle ore 19:00 
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER 
U.S. ARNABOLDI - CUS PAVIA 

a STRADELLA (PV) - dalle ore 21:00 
FEMMINILE 1^ DIVISIONE 
UISP - CUS PAVIA 

25/11/2017 
a VIGEVANO (PV) - dalle ore 16:00 
MASCHILE 1^ DIVISIONE 
GI.FRA. - CUS PAVIA 

a RIVANAZZANO TERME (PV) - dalle ore 16:00 
FEMMINILE UNDER 14 
ADOLESCERE RIVANAZZANO - CUS PAVIA 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 17:30 
MASCHILE UNDER 14 
CUS PAVIA U14M - VIVA VOLLEY VIGEVANO 

a BINASCO (MI) - dalle ore 21:00 
FEMMINILE SERIE C 
VIRTUS BINASCO - CUS PAVIA ELETTROMAS 

26/11/2017 
a CUSAGO (MI) - dalle ore 10:30 
MASCHILE UNDER 13 6X6 
PALLAVOLO VITTORIO VENETO - CUS PAVIA 

RUGBY 
26/11/2017 
a LAINATE (MI) - dalle ore 10:00 
MISTA UNDER 10 
RAGGRUPPAMENTO DI LAINATE 

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

SCHERMA 
dal 24/11/2017 al 26/11/2017 
a RAVENNA (RA) - dalle ore 09:00 
1° PROVA NAZIONALE GIOVANI TROFEO "ITAS" 

TIRO CON L'ARCO 
25/11/2017 
a BUSSERO (MI) - dalle ore 14:00 
GARA INTERREGIONALE 18 METRI INDOOR 

 

 

 

TROFEO DEI COLLEGI 
22/11/2017 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:45 
TORNEO INTERCOLLEGIALE BASKET FEMMINILE 
GOLGI - VALLA 
GRIZIOTTI - BORROMEO 
 
27/11/2017 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:30 
TORNEO INTERCOLLEGIALE BASKET MASCHILE 
DON BOSCO - VOLTA 
GOLGI - MAINO 
FRACCARO - SANTA CATERINA 
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