
 

 

 

L’EDITORIALE 

 

Il paziente è un atleta. Questa definizione è proposta da 

“#sport4theraphy – insieme per una missione possibile.” 

L’idea parte dal Centro di Medicina dello Sport di Vo-

ghera dell’Università di Pavia, diretto dal Prof. Giuseppe 

D’Antona. Sabato scorso il progetto è stato presentato 

anche a Pavia, presso la sede dell’Associazione Pavese 

degli Ammalati di Parkinson.  

L’obiettivo è quello di contrastare la progressione dei 

sintomi della malattia che provocano un significativo de-

terioramento della funzione motoria; non si tratta quindi 

di prevenire la sintomatologia ma di intervenire con una 

attività motoria adattata per rallentarne la progressione. 

L’approccio viene definito sport-terapico.  

Il Parkinson è una malattia neurodegenerativa la cui pre-

valenza raddoppierà nei prossimi 25 anni. Le persone 

affette in tutto il mondo sono 4,1/4,6 milioni. Questo nu-

mero è destinato a raggiungere 8,7/9,3 milioni nel 2030. 

In Cina è previsto un aumento da 2 a 5 milioni entro il 

2030 (E. R. Dorsey, et al., Neurology, 2007).  

Sport4therapy apre un nuovo orizzonte allo sport; si ri-

volge agli ammalati e, più in generale, a tutti i soggetti 

portatori di difficoltà dell’equilibrio e del movimento.  

Come a Voghera, il programma proposto a Pavia prevede 

la realizzazione di corsi tenuti da istruttori appositamente 

formati, in grado di proporre programmi personalizzati 

ed adeguati alle caratteristiche dei pazienti.  

I corsi si tengono presso le palestre del CUS in via Bassi. 

L’iniziativa si avvale della consulenza scientifica del cen-

tro di Medicina dello Sport di Voghera e della Unità ope-

rativa struttura complessa Malattia di Parkinson e Disor-

dini del Movimento della Fondazione Mondino, diretta 

dal Dott. Claudio Pacchetti. 
 

Cesare Dacarro 
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SCHERMA 
LOMBARDI E  LEONE VERSO LA FINALE UNDER 20  
 

Ravenna, città partner della FIS – Federazione Italiana Scherma, ha ospitato nel grande e acco-

gliente Pala De André la prima prova del Campionato Italiano Giovani 2018; si è trattato di una 

edizione record con 1.106 schermidori provenienti da 300 Società Schermistiche dell’intera peni-

sola. I migliori schermidori pavesi sono stati gli allievi del maestro Federico Meriggi e dell’istrut-

tore nazionale Matteo Beretta che ha portato sulle pedane di Ravenna quattro spadiste e tre spadisti 

Under 20 con i colori gialloblu del CUS Pavia.  

Il traguardo per tutte e tutti gli Under 20 è la qualificazione 

alla prova finale del Campionato Giovani, che vedrà in gara 

i primi 45 del ranking e assegnerà a metà maggio, a Verona, 

gli scudetti tricolori individuali. La competizione di spada 

femminile, con 280 atlete in gara, ha visto con sorpresa la 

vittoria della ligure Vittoria Rizzi della Chiavari Scherma, 

già altre volte nelle otto migliori, che ha trovato l’acuto nel-

la prima gara nazionale, quando forse le titolari della maglia 

azzurra debbono ancora trovare la misura per le gare.  

Molto buona la gara di Marta Lombardi (nella foto) del 

CUS Pavia che ha chiuso al 15° posto finale negli Under 20, 

dopo che il mese scorso aveva esordito con il secondo posto 

a Novara tra le Cadette, Under 17. Per la sedicenne allieva 

del maestro Federico Meriggi, che partiva con la testa di se-

rie n. 38, un buon girone di qualificazione con 5 vittorie e 

una sola sconfitta per 5 a 4 dalla valida vercellese Benedetta 

Repanati. Per la cussina pavese Marta Lombardi nel tabello-

ne dell’eliminazione diretta tre vittorie consecutive: 15 a 9 

su Giulia Navazzotti di Chiavari, 15 a 14 sulla salernitana 

Antonella Fiordelisi e 15 a 13 sulla milanese Letizia Dehò. 

Una gara che ha visto la precoce eliminazione di molte spa-

diste della Nazionale e ha consentivo a Marta Lombardi 

confermarsi la migliore tra le nate nel 2001; purtroppo la 

prima prova del Campionato Giovani 2018 si chiudeva per Marta Lombardi con la sconfitta per 15 

a 6 davanti alla novarese Sabrina Piatti. Le altre tre spadiste Under 20 del CUS Pavia hanno conse-

guito l’84^ posizione con Chiara Manni, Silvia Greco chiude al 157° posto e Teresa Paravella al 

218° posto. Chiara Manni consegue 4 vittorie e due sconfitte con il minimo scarto di 5 a 4; è la 

spadista di casa Alessia Pizzi, appunto del Club Scherma Ravenna, ad eliminarla per 15 ad 8. 

Mentre Silvia Greco ottiene tre vittorie e altrettante sconfitte nelle qualificazioni, vince per 14 a 7 

sulla torinese Irene Regano ed esce di gara per mano della spadista trevigiana Alessandra Segatto. 

Giornata da archiviare al più presto per Teresa Paravella che nelle qualificazioni consegue una sola 

vittoria e ben quattro sconfitte per 5 a 4. Nella prova di spada maschile Under 20, con 360 scher-

midori sulle pedane di Ravenna, i cadetti Under 17 hanno occupato a sorpresa i primi quattro posti 

della classifica. I fratelli Di Veroli, della Società Schermistica Giulio Verne di Roma hanno dispu-

tato la finale per il primo posto; Davide, protagonista del triplete 2017 con i titoli di campione d’I-

talia Under 17, Campione d’Europa e Campione del Mondo, si è imposto per 11 a 7 sul fratello 

Damiano, più giovane di due anni. Il cussino, al primo anno nella categoria Giovani, ottiene un 
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buon 27° posto finale, che fa ben sperare per le successive fasi; Francesco Leone (nella foto) parti-

va con la testa di serie n. 36 e nelle qualificazioni ottiene ben 5 vittorie e una sola sconfitta, con 

una aliquota di + 11 stoccate. Nel tabellone dell’eliminazione Francesco Leone parte con tre nette 

affermazioni: sul poliziotto romano Andrea 

Bambini per 15 a 11, per 15 a 9 sul veronese 

Matteo Pontieri ed elimina anche il bergama-

sco Gabriele Galati per 15 a 5. Mentre è il 

milanese Federico Volpi, con i colori del Pic-

colo Teatro, a mettere il disco rosso alla gara 

del campione pavese Francesco Leone chiu-

dendo il match per 15 ad 11.    

Per il CUS Pavia Scherma gli due altri spadi-

sti in gara hanno ottenuto a Ravenna il 130° 

posto Riccardo Romano e la 342^ posizione 

Marcello Silvano. Per  entrambi una gara 

non fortunata: Riccardo Romano trova una 

grande mattinata nelle qualificazioni, con 5 vittorie, una sola sconfitta e l’aliquota di + 15, ma non 

supera nel primo match un avversario alla sua portata, così per 15 a 13 esce di scena davanti al no-

varese Lorenzo Fontana. Per Marcello Silvano gara da dimenticare, o meglio da fare tesoro, per le 

ingenuità nelle qualificazioni. 

Due spadisti vogheresi, allievi del maestro Nico Papalia e dell’istruttore nazionale Stefano Bacco-

lo, hanno ben figurato a Ravenna con la tuta del Piccolo Teatro di Milano – Polo di Voghera: Mar-

cello Carta che ottiene il 137° posto ed Enrico Matto alla 179^ posizione. 

Gianandrea Nicolai 

 

 

ARRAMPICATA 

CORSO BASE PER RAGAZZI/E DAI 9 AI 13 ANNI 

DAL 20 FEBBRAIO AL 3 MAGGIO 2018 

Corso finalizzato all'insegnamento delle tecniche di  

arrampicata sportiva partendo dai primi rudimenti.  
 

Frequenza: martedì e giovedì dalle 17,00 alle 18,00 
 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del C.U.S. Pavia  

Tel. 0382/422134   e-mail: cuspavia@unipv.it    

Pagina web: http://www.cuspavia.org/arrampicata-sportiva/ 
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PALLAVOLO 
 

SERIE C FEMMINILE 
 

CREDITO COPERTINO BINASCO - CUS PAVIA ELETTROMAS 3-0 (26-24, 25-15, 25-20) 
 

CUS Pavia: Tr inca 1, Monti 5, Bellinzona 10, Pastore 4, Rescali 7, Bonizzoni 3, Puleo (L), 

Merighi 9, Mattino, Zanzoni. Ne: Francia, Livieri. All. Del Bo'. 
 

Brutta serata per le ragazze cussine nella difficile palestra di Binasco. Del Bo' schiera il sestetto 

iniziale della scorsa partita con Monti (nella foto) opposta a Trinca, Rescali e Bonizzoni ai lati, 

Bellinzona e Pastore al centro. Il primo set sembra tutto sotto controllo: le cussine prendono subito 

il comando e mantengono le avversarie a debita distanza fino a quando sul 

finale di set qualcosa inizia ad andare storto.  

Le attaccanti avversarie iniziano a macinare punti e il CUS non riesce a 

trovare un modo per reagire e non riesce a chiudere il parziale sul 24-22 

fino a farsi superare per 26-24. Nel secondo set Del Bo' inserisce Zanzoni 

in regia al posto di Trinca ma la grinta e determinazione che ci si aspette-

rebbe da una squadra che ha perso solo sul finale il primo parziale non 

compare e le padroni di casa iniziano subito a prendere le distanze. La ri-

cezione cussina non trova continuità e a ruota saltano tutti gli altri fonda-

mentali.  Del Bo' prova a inserire Mattino su Monti e Merighi su Bonizzo-

ni ma il tentativo è vano e le padroni di casa si aggiudicano il parziale sen-

za problemi. Confermati i cambi in corsa del secondo set e reinserita Trin-

ca in regia, il terzo set prende subito la direzione del secondo e, salvo una timida reazione delle 

cussine trascinate dalle battute di Bellinzona e dagli attacchi di Merighi, le avversarie di Binasco 

non hanno problemi a chiudere la pratica. Prima sconfitta per 3-0 per il CUS Elettromas contro un 

avversario solido e di livello. Prossimo appuntamento: Sabato 2 Dicembre alle 21:00 al PalaCUS 

di via Bassi contro Adolescere Rivanazzano. Vi aspettiamo numerosi. 

Edoardo Mezzadra 

 
SERIE D MASCHILE 
 

CUS PAVIA CMP – MORNAGO 1-3 (9-25, 25-19, 17-25, 24-26) 
 

CUS Pavia: Carcano 1, Tosetto 12, Sala 6, Giuliani 4, Carnevali 11, Tor i 8, Ermetici (L), 

Sfondrini 10, Callegari, D'Alessandro. NE: Guardamagna, De Rinaldiis, Radici. All: Forneris. 
 

Prima sconfitta interna stagionale per la prima squadra cussina e primo sabato senza nemmeno un 

punto per i gialloblu. Contro la capolista ancora a punteggio pieno i pavesi hanno giocato quasi 

tutto l'incontro alla pari (eccetto il terzo set dominato dagli ospiti) dimostrando ancora una volta di 

poter competere alla pari con tutti in questo durissimo girone di serie D maschile. Le note dolenti 

della serata vengono da troppi cali di concentrazione dei cussini che nel primo set dilapidano un 

vantaggio consistente (14-9) e nel quarto non sfruttano un altro buon margine (20-17).  

Incommentabile invece la prestazione arbitrale che, dopo Abbiategrasso, penalizza ancora una vol-

ta gli sforzi dei ragazzi pavesi: un secondo arbitro che non ne ha azzeccata una e un primo che, a 

un certo punto, ha deciso di concludere nel peggiore dei modi una gara che poteva e doveva con-

cludersi con un punto degli atleti e non dell'arbitro. 
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UNDER 18 MASCHILE 
 

CUS PAVIA GIALLO - CUS PAVIA BLU0-3 (19-25, 11-25, 10-25) 
 

CUS PAVIA GIALLO:  Semeraro 3, Riccardi 2, Mendola 4, Carnevale 1, Magni, Mordà 1, 

Miotti 1, Guerrato, Scardigli. All: Villa. 
 

CUS PAVIA BLU: Zanzoni 5, Radici 10, Mandirola 8, Consonni 6, Ambrosini 4, Manzi 8, 

Gandellini 8, Brusa (L). ne: Moroni. All: Forneris. 
 

Venerdì 24 Novembre davanti ad un'ottima cor-

nice di pubblico si è disputato il derby di andata 

di under 18 tra i giovanissimi del CUS giallo, 

allenati da coach Villa e i favoriti più "esperti" 

del CUS Blu, allenati da mister Forneris. Contra-

riamente alle previsioni nel primo set i gialli co-

minciano con il piede sull'acceleratore e grazie a 

un paio di ottime serie in battuta si portano prima 

sul 5-0 poi sul 9-1. Gli "ospiti" risalgono poi la 

china ma il set finisce sul 19-25 con qualche dif-

ficoltà di troppo da parte dei ragazzi blu.  

Nei restanti 2 set gli allenatori danno spazio a 

tutto l'organico e il BLU vince con più difficoltà 

anche se alla fine il punteggio è forse troppo severo coi giovanissimi gialli. Alla fine comunque 

applauso per tutte e 2 le nostre under 18 che stanno disputando entrambe un ottimo campionato. 

 

CUS PAVIA BLU - GIFRA VIGEVANO 3-2 (18-25, 25-16, 25-22 19-25 15-13) 
 

CUS PAVIA BLU: Radici 20, Zanzoni 4, Manzi 10, Ambrosini 8, Consonni 18, La Mattina 5, 

Gandellini (L), Mazzariello, Mandirola 2. ne: Migliazza, Orlando, Tarantola All. Forneris. 
 

Domenica, spettacolare impresa dei ragazzi del 

CUS che fermano la corazzata GIFRA finora im-

battuta. E' stata una partita molto bella, sempre 

combattuta, senza nessuna sosta e sportivamente 

corretta. Nel primo set, il coach Forneris ripropo-

ne il libero, che contro l'Adolescere non era stato 

impiegato, ruolo che viene ricoperto da Gandelli-

ni. Al palleggio La Mattina, attacco Zanzoni, Ra-

dici e Consonni, centrali Manzi e Ambrosini. 

Il set ha un andamento molto altalenante, sem-

pre, però, con il GIFRA che sopravanza i cussini.  

Un primo allungo porta gli avversari 6-10; un 

lieve recupero del CUS porta il parziale sul 9-10 

ma, in quella fase, il GIFRA accelera portandosi sul 15-20. L'attacco del CUS arginato dal muro, 

l'alta fallosità nelle battute e l'inefficacia del muro, permettono al GIFRA di chiudere agevolmente 

il set 18-25. Nel secondo set, a formazione invariata, le indicazioni del coach Forneris caricano la 

squadra che si trasforma. In pochi minuti il parziale segna 11-4. Radici inizia a bucare il muro si-

stematicamente, Consonni piazza palle in zone del campo non presidiate e Manzi con Ambrosini, 
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coadiuvati dal preciso La Mattina, mettono a segno alcune veloci. Il muro si sveglia e inizia a fer-

mare le numerose incursioni degli attaccanti avversari che perdono sicurezza. Gandellini difende 

molto bene e il secondo set si chiude rapidamente 25-16. Formazione confermata nel terzo set che 

parte in salita per i cussini che scivolano, nella prima fase, sul 5-11. Entra Mandirola al posto di La 

Mattina e Zanzoni passa al palleggio. Il CUS recupera qualche punto portandosi sul 9-12 grazie 

alle schiacciate di Radici e le battute di Manzi. Il GIFRA mantiene il distacco fino al 14-18. Rien-

tra La Mattina. In questa fase il CUS reagisce prontamente e un attacco da seconda linea di Zanzo-

ni, 2 ace di Consonni e un missile di Radici, riportano il CUS 19-19. Il GIFRA vacilla commetten-

do degli errori, cosicché un muro di Ambrosini e una schiacciata di Radici, chiudono il set 25-22. 

Il quarto set, con la stessa formazione, parte male.  

Il CUS ridiventa impreciso nella battuta e la ricezione vacilla. Il GIFRA si porta sul punteggio di 5

-10. Il CUS accorcia le distanze sul 12-15, ma il distacco di qualche punto rimane a sfavore dei 

cussini fino alla fine del set, che si chiude sul 19-25 portando la partita al tie break. Nell'ultimo 

parziale il CUS parte deciso e con 3 battute di La Mattina, 2 di Radici, una schiacciata di Zanzoni 

ed una grande murata di Manzi, si porta sul 7-3.  

Il GIFRA tenta di reagire ma 4 battute di Consonni, una veloce di Ambrosini e una battuta sbaglia-

ta del GIFRA, mantengono gli avversari a distanza fino al 13-7. La partita sembra finita ma la ten-

sione incide sulla precisione dei cussini che sbagliano palle facili. Il GIFRA si riavvicina pericolo-

samente fino al 13-11 quando Consonni, freddamente, piazza 2 palle avvelenate, che chiudono la 

partita. Rilevanti le prestazioni di Radici con 20 punti e di Consonni con 18. Ottima la prestazione 

dei 2 centrali Ambrosini e Manzi sempre presenti con grande impegno. Gli attaccanti sono stati 

serviti con precisione da La Mattina e Zanzoni e Gandellini ha difeso molto bene nelle fasi crucia-

li. Buono, seppur limitato, l'apporto di Mandirola. Determinante la sicurezza infusa dal coach For-

neris, nelle fasi cruciali della partita, che ha caricato la squadra portandola alla vittoria. E' stata una 

partita bellissima che ha donato, al numeroso pubblico, tachicardia e gole stressate dal tifo. 
 

Antonio Consonni 

 

PRIMA DIVISIONE MASCHILE 
 

CUS UNDER - CARBONARA 0-3 (12-25, 24-26, 10-25) 
 

CUS Pavia: Zanzoni, Scanzano 1, Radici 9, Chiesa 8, Vaccaro, Fracassi 8, La Mattina (L), 

Migliazza 1. ne: Soresini. All: Rovati. 
 

Un CUS altamente rimaneggiato tiene testa per un solo set ai molto più esperti avversari di Carbo-

nara. Con un solo centrale di ruolo (Fracassi) richiamato dalla serie D e Vaccaro,e poi Migliazza, 

esordienti assoluti in posto 3, il CUS impiega 1 set per assestarsi e prendere le misure degli avver-

sari e degli schemi di gioco. Un ottimo secondo set, approcciato con la giusta cattiveria e grazie gli 

attacchi di Chiesa e Radici è perso solo sul filo di lana dai ragazzi di Rovati che però hanno il gra-

ve difetto di crollare psicologicamente nell'ultimo set, cominciato con un pesantissimo 0-8 e mai 

più recuperato.  Luci e ombre quindi in questa sconfitta della prima under. 

Emiliano Rovati 
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TERZA DIVISIONE UNDER FEMMINILE 
 

PF SERVICE ARNABOLDI - CUS PAVIA 3-2 (25-23, 20-25, 25-11, 20-25, 15-11) 
  

Partono abbastanza bene le cussine, ma dopo aver lottato per buona parte della frazione, sul finale 

del set si spengono e Arnaboldi chiude. Nel secondo set le gialloblu riprendono fiducia nei loro 

mezzi e questa volta il finale arride al CUS che pareggia la conta dei set. Le cussine si smarriscono 

nuovamente nel terzo set, prendendolo malamente, ma incitate da coach Raffa e dal pubblico con-

quistano il tie break. L'inizio del quinto non è dei migliori e nonostante il recupero sul finale la 

partita finisce 3-2 in favore delle padrone di casa, ma il CUS Pavia ne esce comunque a testa alta. 
  

Barbara Sacchi 

CSI MISTO 
 

CUS QUO - Pol.MIRADOLESE 0-3 (13-25, 23-25, 21-25) 
 

Prima sconfitta per il CUS Quo, che ha sfidato una Pol.Miradolese degna di nota. La squadra av-

versaria, per la prima volta al completo, ha schierato giocatori esperti e tecnicamente molto validi, 

che nel primo set hanno completamente dominato la scena. Nonostante ciò, il secondo ed il terzo 

set hanno avuto si la stessa sorte, ma con modalità di gioco differenti: i padroni di casa hanno rea-

gito e tenuto testa alla squadra avversaria, sempre punto a punto e addirittura nel secondo set in 

vantaggio, ma l’esperienza della Pol. Miradolese ha avuto ovviamente la meglio. Per la prima vol-

ta i cussini hanno affrontato un avversario molto forte, ma il punteggio parla da sé: forse con un 

briciolo di determinazione in più potevamo portarci a casa un bel risultato.  

 

CUS QUA - KALOS 3-0 (25-23, 25-10, 25-17) 
 

Ottima prestazione della squadra che dopo due battute di arresto ha dimostrato grinta e determina-

zione. Dopo un primo set combattuto in cui la formazione di coach Giordano è riuscita a recupera-

re una situazione di svantaggio, i giocatori hanno dato prova di concentrazione e grinta che ha loro 

permesso di chiudere il secondo set con grande margine.  

Terzo set poco sofferto per il CUS Qua che si è sempre tenuta in vantaggio sugli avversari. Buona 

la prestazione di Zeduri da banda, e di Viggiano da opposto serviti dal palleggio Marconi, bravo a 

smarcare i suoi attaccanti e a mettere in difficoltà gli avversari in ricezione. Prossima partita: Do-

menica 3 Dicembre in casa contro il Landriano A. 
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RUGBY 
 

SERIE A FEMMINILE RUGBY XV 
 

CHICKEN CUS PAVIA - RUGBY RIVIERA 1975 15-17 
 

Chicken CUS Pavia: Andreoni, Turolla, Ramadan, Pinetti, Bovio (Cap), Villa, Lociuro  (50' 

Soli), Pillotti, Bertocchi M, Favata, Biatel, Carle, Sandrucci,  Balsamo (70' Bartoli), Fami. A di-

sposizione : Vitti, Aloisio, Nascimben, Rapalli A, Beltramin, Rivoire.  

Allenatori: Villa, Santamaria, Grieco 
 

Tabellino: 20' Riviera (M, T) , 25' Biatel (M), 33' Favata  (P), 39' Riviera (M), 50' Riviera (M), 60' 

Sandrucci  (M, Favata T) 

PT: 8-12 
 

La settimana inizia con un altro lunedì amaro per 

le Rocce del Chicken CUS Pavia, reduci dalla 

sconfitta di misura contro le ragazze del Riviera 

del Brenta. Un po' di confusione accompagna l’i-

nizio del primo tempo, in cui la squadra di casa 

mantiene un ottimo possesso di palla, ma senza 

riuscire ad approfittare delle numerose occasioni 

di superiorità al largo. Dopo venti minuti di attac-

chi inconcludenti da parte della compagine pave-

se, al ventesimo arriva, come una secchiata d’ac-

qua fredda, una meta del Riviera. Un'azione di 

attacco della squadra di casa viene interrotta da un avanti volontario, sanzionato con un giallo per 

il Riviera. La superiorità numerica così ottenuta viene perfettamente sfruttata dall'ala Biatel, 

che batte al largo la difesa e va a marcare la prima meta del campionato. Pochi minuti dopo arriva 

un calcio di punizione a favore delle Rocce, che le porta temporaneamente in vantaggio, ma allo 

scadere del primo tempo il Riviera con una marcatura ribalta di nuovo il risultato. Alla ripresa, no-

nostante la pesantezza del campo fangoso dalle piogge dei giorni scorsi, le ragazze pavesi con con-

tinue percussioni vanno a battere la difesa avversaria. Il coraggio di sicuro non manca alla squadra 

di casa: la scelta di non calciare una punizione proprio davanti ai pali per andare invece a cercare 

la meta, viene premiata con una seconda marcatura di Sandrucci. Il bilancio finale del secondo 

tempo, di una meta non trasformata per il Chicken CUS Pavia e una trasformata per il Riviera, 

porta queste ultime ad aggiudicarsi la vittoria. Le Rocce devono accontentarsi di un punto di bonus 

difesa, ma l’esito non soddisfa le giocatrici e il pubblico: anche in partite come questa, in cui la 

squadra di casa ha tenuto le redini della partita, la scarsa capacità di concretizzazione ha fortemen-

te penalizzato il risultato finale. Mancano ancora due match alla conclusione del girone di andata 

della sere A: la prossima vedrà le Rocce sul campo del CUS Torino Domenica 3 dicembre. 

 

CLASSIFICA SERIE A FEMMINILE: Rugby Colorno 35, Valsugana Rugby Padova 30, Ini-

ziative Villorba 30, Monza 1949 20, Benetton Treviso 18, CUS Torino  18,  Riviera 1975 5, Chic-

ken CUS Pavia 5, Cogoleto e prov. Dell’Ovest -3*, Verona -4* (* una partita in meno). 
 

Angelica Simbula 
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TROFEO DEI COLLEGI 

TORNEO DI BASKET FEMMINILE 

GOLGI - VALLA 36-5 (foto 1) 
 

Golgi, campione dello scorso torneo, torna in campo con lo 

stesso spirito. Valla, sebbene ci metta tutta l'energia possibi-

le, non entra in partita, lasciando spazio agli avversari, ben 

più preparati. 

 

GRIZIOTTI - BORROMEO 22-16 (foto 2) 
 

Griziotti mostra fin da subito le sue intenzioni. Testa, gambe 

e un bel gioco. Borromeo, ottimo in difesa, fatica in attacco, è 

costretto a un continuo inseguimento degli avversari. Nono-

stante riesca sempre a mantenersi a pochi punti dalla squadra 

amaranto, fallisce il sorpasso. Griziotti vince! 

 

 

 

 

 

 

TORNEO DI BASKET MASCHILE 
 

FRACCARO - S. CATERINA 35-32 (foto 1) 
 

Esordio nel trofeo dei collegi per la squadra maschile del S. 

Caterina. Nonostante alla prima esperienza, mette giù una 

squadra agguerrita che riesce a dare del filo da torcere agli 

avversari.  Fraccaro però ha dalla sua molta esperienza, non 

si lascia intimorire e conquista la vittoria. 

 

GOLGI - MAINO 34-26 (foto 2) 
 

Parte il Maino, facendo vedere le sue intenzioni. Golgi arran-

ca all'inizio, ma entrato a regime, conduce tutta la partita. 

Maino nonostante il cuore, non riesce a stare al passo. Golgi 

vince. 

 

DON BOSCO - VOLTA 41-50 
 

Non eravamo pronti a vedere un Volta così preparato. Forse 

neanche il Don Bosco che fatica fin da subito. Attacco inde-

ciso quanto la difesa. Volta è una rivelazione, implacabile in 

attacco, compatta in difesa, e porta a casa una bella vittoria. 
 

Matteo Santinelli 
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APPUNTAMENTI DAL 29 NOVEMBRE AL 5 DICEMBRE 

PALLAVOLO 
01/12/2017 
a VIGEVANO (PV) - dalle ore 19:30 
MASCHILE UNDER 18 GIALLA 
GI.FRA. - CUS PAVIA GIALLO 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 20:30 
FEMMINILE 1^ DIVISIONE 
CUS PAVIA - ADOLESCERE 
 

a MORTARA - dalle ore 21:15 
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER 
PRO MORTARA - CUS PAVIA UNDER 
 

02/12/2017 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 16:00 
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER 
CUS PAVIA - ADOLESCERE 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:30 
MASCHILE UNDER 14 
CUS PAVIA - VIVA VOLLEY VIGEVANO 

a LODI - dalle ore 21:00 
MASCHILE SERIE D 
CLUB LODI - CUS PAVIA CMP 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00 
FEMMINILE SERIE C 
CUS PAVIA - ADORIVA 
 

03/12/2017 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 11:00 
FEMMINILE UNDER 16 
CUS PAVIA - CARBONARA 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 15:00 
MASCHILE UNDER 18 GIALLA 
CUS PAVIA - STAR VOLLEY 

a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 15:00 
MASCHILE UNDER 13 6X6 
CUS U13M 6X6 - BUCCINASCO 

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

a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:00 
MISTA CSI QUI 
CUS PAVIA QUI - UIV SASSI 

a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 18:00 
MISTA CSI QUO 
CUS PAVIA QUO - LANDRIANO B 

a PAVIA (PV) - dalle ore 20:00 
MISTA CSI KALOS 
UIV LIME - CUS PAVIA 
 

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

05/12/2017 
a VOGHERA - dalle ore 19:00 
MASCHILE UNDER 18 GIALLA 
ADOLESCERE - CUS PAVIA UNDER 

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

RUGBY 
02/12/2017 
a LAINATE (MI) - dalle ore 17:00 
MASCHILE UNDER 16 
CAMPIONATO LAINATE - CUS PAVIA 

03/12/2017 
a CODOGNO (LO) - dalle ore 10:00 
MISTA UNDER 10 
RAGGRUPPAMENTO DI CODOGNO 

a CUSAGO (MI) - dalle ore 10:00 
MASCHILE UNDER 12 
RAGGRUPPAMENTO DI CUSAGO 

a ABBIATEGRASSO - dalle ore 12:30 
MASCHILE UNDER 18 
CAMPIONATO: TRADATE - CUS PAVIA  

a SAVONA (SV) - dalle ore 14:30 
MASCHILE SERIE C 
CAMPIONATO: SAVONA - CUS PAVIA 

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

a TREVIGLIO (BG) - dalle ore 15:30 
MASCHILE UNDER 14 A 
CAMPIONATO BERGAMO - CUS PAVIA 

SCHERMA 
dal 02/12/2017 al 03/12/2017 
a CARUGATE (MI) - dalle ore 09:00 
CAMPIONATO REGIONALE U14 A SQUADRE 

TROFEO DEI COLLEGI 
29/11/2017 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:45 
TORNEO INTERCOLLEGIALE BASKET FEMMINILE 
CASTIGLIONI-S.CATERINA 
MAINO-GHISLIERI 

04/12/2017 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:30 
TORNEO INTERCOLLEGIALE BASKET MASCHILE 
CAIROLI-VALLA 
CARDANO-GHISLIERI 
BORROMEO-SPALLANZANI 
 

CUS PaviaNEWS 

Bollettino settimanale di informazione sportiva a cura del C.U.S. Pavia diffuso via Internet 

Vietata la riproduzione anche parziale se non autorizzata.  

Direttore responsabile: Fabio Liberali 


