
 

 

SCHERMA 
 

BOLLATI POKER DI VITTORIE 
TERZO POSTO PER LEONE 
 

I fastosi e nobili saloni della Società del Giardino di Mila-
no hanno ospitato nel fine settimana di Sant’Ambrogio la 
22° edizione del Trofeo Alberto Pellegrino, indimenticato 
spadista e olimpionico azzurro, due volte medaglia d’oro 
e due volte medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Mel-
bourne, Roma e Tokyo, quindi Vice Presidente della Fe-
derazione Italiana Scherma.  

Una competizione nazionale di spada maschile individua-
le, che è stata giocoforza disertata solamente dai 12 azzur-
ri impegnati contemporaneamente a Doha, nel Quatar, per 
disputarsi il ricco monte premi del GP FIE di spada ma-
schile e femminile, ma comunque una gara molto qualifi-
cata e impegnativa, frequentata dalle cento migliori lame 
italiane provenienti da tutte le regioni e da alcuni svizzeri 
e greci. Il campione cussino Federico Bollati (a destra nel-
la foto con Francesco Leone) conferma la sua legge degli 
anni dispari, sempre molto favorevoli, e vince per la quar-
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ta volta in carriera il prestigioso Trofeo Pellegrino; nel 2005 il mancino cussino è medaglia di 
bronzo ai Giochi del Mediterraneo ad Almeira, in Spagna, nel 2009 lo spadista pavese è campione 
italiano assoluto nell’edizione del centenario della FIS, con la diretta su RAI 1 e il nome del CUS 
Pavia Scherma scritto dappertutto e citato continuamente.  
Quindi questa serie di quattro meritate affermazioni di Federico Bollati negli anni 2011, 2013, 
2015 e 2017 nel Trofeo Pellegrino, la più impegnativa gara privata nazionale.  
Perfetto il percorso di gara dell’ingegnere energetico pavese, che ha effettuato un impegnativo ri-
scaldamento pre gara con i due compagni d’arme del CUS Pavia Scherma Francesco Leone e Ric-
cardo Romano, e quindi ha ottenuto nel girone di qualificazione sei limpide vittor ie, con una 
stratosferica differenza stoccate di + 26. Nel tabellone di eliminazione diretta un percorso perfetto 
per lo spadista gialloblu Federico Bollati con sei vittorie consecutive alle 15 stoccate;  15 a 4 il 
punteggio sull’italo americano Jason Simon, con i colori della Mangiarotti di Milano, 15 ad 8 su 
Michele Calleri del Piccolo Teatro di Milano, ancora lo stesso punteggio di 15 a 8 è il risultato con 
cui elimina il promettente giovane spadista vogherese Marcello Carta; la vittoria sul bustocco Cri-
stiano De Servi, per la Pro Patria Scherma, non è mai stata in dubbio e Federico Bollati supera an-
che i quanti di finale con il punteggio di 15 a 10. Per Federico Bollati, che a gennaio compirà 40 
anni, l’avversario più impegnativo dell’intero vittorioso Torneo è l’ancora minorenne compagno di 
allenamento, Francesco Leone, medaglia d’oro e campione europeo a squadre Under 17 di spada; 
tra i due vi è un precedente in gara, proprio lo scorso anno, a fine 2016,  nel Open Nazionale di 
spada; il cadetto cussino tenne il combattimento sempre vicino nel punteggio e, pur in svantaggio 
per 14 a 13, rimontò la situazione e con vigore giovanile si impose per 15 a 14. Questa volta, nella 
semifinale 2017 del Trofeo Pellegrino, l’esperto Federico Bollati non ha concesso nulla alla tecni-
ca e alle doti atletiche del compagno di allenamento; si è portato in vantaggio e ha mantenuto a 
quattro punti di distacco il talento emergente cussino; 15 ad 11 è stato il punteggio che ha dato a 
Francesco Leone il terzo posto sul podio e i molti premi destinati alla medaglia di bronzo, 
mentre ha portato Federico Bollati a contendere la vittoria finale al giovane nazionale Under 20, il 
toscano Daniele Catallo, in gara con i colori del CUS Siena. In perfetta forma, grazie agli allena-
menti con i compagni di Sala e alle lezioni con il maestro Federico Meriggi, Direttore Tecnico del 
CUS Pavia Scherma, il Master pavese Federico Bollati non ha mostrato in alcuno modo i 21 anni 
di differenza con lo spadista senese e ha portato con grande precisione la propria ripetutamente a 
bersaglio su punti avanzati dell’avversario, con colpi al polso, all’avambraccio e al piede.  
Nessun pericolo e gestione perfetta del combattimento, la finale si chiude per il campione cussino 
Federico Bollati con lo score di 15 ad 8, quasi doppiando il punteggio del valido campione del 
CUS Siena. Di Francesco Leone si è in parte detto; il terzo posto finale è di ottimo auspicio per le 
prossime impegnative gare sia tra gli Assoluti, come negli Under 20; una sconfitta subita nel giro-
ne della mattina, peraltro accompagnata da ben cinque altre nette vittorie, deve comunque portare 
Francesco Leone ad ancora una maggiore concentrazione in ogni fase di gara. Nell’elimina-
zione diretta lo spadista junior cussino supera per 15 a 6 Riccardo Brambilla della Pro Patria di 
Milano, quindi Michele Cecchet, sempre della Pro Patria Milano, per 15 a 9; anche lo spadista ge-
novese Filippo Dagni, della Liguria Scherma, viene molto ben gestito da Francesco Leone, che 
termina l’incontro degli ottavi di finale con il punteggio di 15 a 6.  Nei quarti di finale ancora una 
volta Francesco Leone con spiccata personalità si impone per 15 ad 8 su Mauro Scarsi del Club 
Scherma Casale, che pure è sempre un ostico Under 20 in ogni occasione. 
Il terzo moschettiere pavese in gara presso la Società del Giardino è stato Riccardo Romano, anche 
egli promettente spadista Under 20, elemento importante per i prossimi Campionati Italiani a 
Squadre Giovani; il piazzamento finale al 31° posto per Riccardo Romano è maturato dopo tre vit-
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torie e altrettante sconfitte nel girone di qualificazione, con una aliquota di + 1; una vittoria nel 
tabellone dell’eliminazione per 15 a 6 su Alessandro Sonlieti, della Società Pettorelli di Piacenza, 
ma il Trofeo Pellegrino terminava per lo spadista cussino Riccardo Romano (nella foto) dopo un 
buon assalto opposto al nazionale giovanile Mattia Magni, del Piccolo Teatro di Milano, che eli-

minava il pavese Riccardo Romano con il punteggio di 
15 a 10. Due vogheresi hanno completato la presenza 
degli spadisti della Provincia di Pavia; Stefano Bacco-
lo, dir igente e istruttore del Polo di Voghera della 
Società Schermistica Piccolo Teatro di Milano, pre-
miato dal CONI Pavia nella serata di lunedì 11 dicem-
bre tra i dirigenti benemeriti della nostra Provincia, 
ottiene la 56° posizione finale al Trofeo Pellegrino. 
Mentre Marcello Carta, spadista Under 20 di interesse 
nazionale e allievo del maestro Nico Papalia appunto 

nella Sala di Scherma di Voghera, sfiora la finale ad otto, per aver incrociato il proprio percorso 
con il vincitore, il cussino pavese Federico Bollati, e chiude con un eccellente 15° posto finale. 
Nello stesso fine settimana la Società del Giardino di Milano ha organizzato nei propri saloni la 
10° edizione del Trofeo Giardino, gara nazionale assoluta di sciabola maschile; tra i 50 partecipan-
ti la vittoria è stata appannaggio dello sciabolatore Amedeo Giani con i colori del Club Scherma 
Torino. Due gli atleti del CUS Pavia Scherma, all’esordio stagionale in competizioni nazionali di 
sciabola: Alessio Esposito che ha sfiorato la finale ad otto tiratori, chiudendo con un promettente 
11° posto finale e Jacopo Logiudice che ottiene la 22° posizione. Il più qualificato sciabolatore 
cussino ottiene nel girone di qualificazione con assalti alle cinque stoccate cinque belle vittorie e 
una sola sconfitta, opposto alla testa di serie n. 1 del Trofeo Giardino, con una eccellente aliquota 
di + 10. Quindi lo sciabolatore cussino Alessio Esposito affronta nel tabellone di eliminazione di-
retta alle 15 stoccate Alessandro Rizzi, del Club Scherma Varee, superato con il punteggio di 15 a 
10.  E’ invece lo sciabolatore di casa, Giorgio Fiume della Società del Giardino, a fermare Alessio 
Esposito che termina la gara ad un passo dalla finale ad otto schermidor i, cedendo con il 
punteggio di 15 a 6. Per l’esordio del cussino pavese Jacopo Logiudice due vittorie nelle qualifica-
zioni e l’aliquota di -5, che lo porta purtroppo ad incrociare le sciabole nell’eliminazione diretta 
con uno dei favoriti, il diciottenne talento livornese Niccolò Cillari, con la i colori della prestigiosa 
Fides Livorno. Il punteggio finale di 15 a 2 subito dal cussino Jacopo Logiudice non deve trarre in 
inganno sul potenziale di crescita che la sciabola del CUS Pavia ha per la corrente stagione agoni-
stica 2017/2018. L’obiettivo agonistico 2018 per la scuola di sciabola del CUS Pavia è di miglio-
rare quanto fatto all’esodio della passata stagione nella Serie B2 nazionale e, perché no, puntare ad 
uno dei due posti disponibili per la promozione nella serie B1 nazionale.   
 

TRE CUSSINI PAVESI NELLA ÉLITE DELLA SPADA AZZURRA 
 

La Federazione Italiana Scherma ha aggiornato i ranking e ha comunicato i nominativi degli atleti 
inclusi nella Top Serie, l’élite degli schermidori azzurri che non dovranno passare dalle qualifica-
zioni regionali, ma potranno direttamente accedere alla seconda prova nazionale, in calendario nel 
primo fine settimana di marzo a Caorle. Soddisfazione per lo staff tecnico del CUS Pavia Scher-
ma, guidato dal maestro Federico Meriggi, perché per  la pr ima volta sono tre gli spadisti cussi-
ni inseriti nella élite della scherma nazionale: sono la cadetta Marta Lombardi, il diciottenne Fran-
cesco Leone e l’evergreen Federico Bollati. Per tutti gli altri schermidori del CUS Pavia sarà ne-
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cessario partecipare e qualificarsi nella prova regionale di spada maschile e femminile in program-
ma il prossimo fine settimana, 16 e 17 dicembre, a Cremona.  
La Sala di Scherma di via Bassi è seguita dal maestro Federico Meriggi, ma il CUS Pavia Scherma 
per la preparazione schermistica specifica di tutti gli atleti di ogni età e categoria può contare su 
altri tre valenti Istruttori: l’Istruttore Nazionale Matteo Beretta e gli Istruttori Regionali Alessio 

Esposito e Francesco Malvezzi (nella foto). Per  conse-
guire la qualificazione alla fase nazionale di Caorle è ne-
cessario per le spadiste entrare nelle prime 20 posizioni 
della competizione regionale di Cremona, mentre i maschi 
lombardi hanno diritto a ben 32 qualificati.   
Sulle pedane di scherma allestite alla Fiera di Cremona 
saranno in gara sabato 16 dicembre dieci spadisti del CUS 
Pavia Scherma e il giorno successivo otto ragazze per la 
spada gialloblu pavese.   
 

PREOCCUPAZIONE PER MARTA INFORTUNATA A GRENOBLE 
 

Il Club Scherma di Grenoble ha organizzato la tappa francese del Circuito di Internazionale di 
Spada per i Cadelli Under 17; l’Halle Clemenceau è stata allestita con oltre trenta pedane per la 
12° edizione della Challenge Parmentier. Per il CUS Pavia Scherma è stata in gara la spadista 

Marta Lombardi (nella foto), numero 2 del ranking italiano e tra le pr ime 
anche nella classifica mondiale; la diciassettenne campionesse cussina è stata 
convocata dal CT della spada azzurra Sandro Cuomo per la gara individuale di 
sabato e per la gara a squadre di domenica 10 dicembre.  
Purtroppo la trasferta francese per la nazionale Marta Lombardi si è conclusa 
nella giornata di sabato, che ha visto la spadista cussina chiudere la gara per 
infortunio al 29° posto in un lotto di 190 partecipanti; la gara individuale è stata 
vinta dalla spadista Alessia Pizzini, con al terzo posto la russa Elia Minnullina 
a cui la spadista pavese aveva lasciato disco verde. La diagnosi è la distrazione 

di quasi un centimetro alla coscia destra, con il concreto rischio di un più pericoloso strappo; per 
Marta Lombardi si tratta pur troppo del r iacutizzarsi di un analogo infor tunio patito in occa-
sione dell’ultimo assalto disputato a Ravenna nella prima prova del Campionato Italiano Giovani 
Under 20 a novembre. Nella giornata di domenica, la squadra italiana partiva con il n. 2 del ran-
king mondiale alle spalle della Romania; ma fortemente penalizzata per l’assenza della cussina 
pavese Marta Lombardi, l’Italia ha ottenuto solamente il sesto posto tra le 28 nazionali in gara a 
Grenoble, cedendo negli ottavi di finale alla squadra di casa, le spadiste Under 17 della Nazionale 
di Francia, e poi nel tabellone per il quinto posto una nuova sconfitta opposta all’Estonia.  
Per fortuna la campionessa pavese è stata inserita nell’élite nazionale e potrà saltare le qualifica-
zioni regionali e usufruire di un maggiore periodo di riposo. Per Marta Lombardi l’apice della for-
ma dovrà essere al momento dei Campionati Europei Under 17 in programma in Russia a Soci a 
fine febbraio e poi i Campionati del Mondo in casa, a Verona, dal 2 al 9 aprile. 

 

Gianandrea Nicolai 
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PALLAVOLO 
 

SERIE C FEMMINILE 
 

NOVATE VOLLEY ASD - CUS PAVIA ELETTROMAS 2-3 (25-22, 25-14, 21-25, 24-26, 12-15) 
 

CUS PAVIA: Zanzoni 5, Monti 3, Bellinzona 12, Pastore 10, Rescali 21, Bonizzoni 3, Puleo 
(L), Merighi 14, Trinca 1, Francia 5, Mattino 1, Ne. Livieri. All. Del Bo'. 
 

Vittoria sofferta per le ragazze cussine che riescono ad espugnare la palestra di Novate solo dopo 
una lunghissima partita. Del Bo' decide di schierare Zanzoni in regia opposta a Monti, Rescali e 
Bonizzoni ai lati e la coppia Pastore (nella foto) Bellinzona al centro.  

Le cose non funzionano come dovrebbero e le padroni di casa impongono 
subito il loro gioco difendendo forte e rallentando la partita. Le cussine, 
complici alcune decisioni arbitrali, si innervosiscono e non riescono a tro-
vare soluzioni valide. Ci prova Del Bo' cambiando più volte la diagonale 
palleggio-opposto e inserendo Merighi su Bonizzoni, ma la musica non 
cambia e le padroni di casa si aggiudicano i primi due parziali.  
La partita sembra ormai a senso unico ma il coach pavese decide di fare un 
ultimo tentativo mischiando nuovamente le carte e schiera Zanzoni in regia, 
Merighi da opposta, la coppia Rescali e Francia di banda, Bellinzona e Pa-
store al Centro. Ritrovata la fiducia necessaria in regia le attaccanti iniziano 

a rispondere presente: Francia si fa trovare pronta, l'ottima Pastore si riscatta dalla scorsa partita 
sottotono, Merighi dimostra di poter dire la sua anche fuori ruolo e Rescali è ormai una garanzia. 
Faticando, il CUS Elettromas riesce ad aggiudicarsi in terzo set ma le avversarie non ci stanno e 
decidono di vendere cara la pelle. Complici moltissimi errori in battuta, il quarto set è una battaglia 
punto a punto ma la decide capitan Rescali che sale sugli scudi e letteralmente trascina le compa-
gne alla vittoria con un finale perfetto. Il tie break vede una partenza sprint delle cussine che, ritro-
vata anche Bellinzona in attacco, riescono a gestire l'ultimo parziale senza grosse difficoltà.  
Prossimo appuntamento: Sabato 16 Dicembre alle 21:00 al PalaCUS di via Bassi contro Polisporti-
va Oratorio Grassobbio. 
 
 

PRIMA DIVISIONE MASCHILE 
 

CUS PAVIA - SANMAURENSE UNDER 3-0 (25-8, 25-5, 25-12) 
 

CUS PAVIA: Zanti 1, Manni 5, Romarowski 7, Patera 5, Bentivoglio 2, Russo 5, Baronchelli 
(L1), Bottazzi 5, Pellegrini 7, Colombo Gomez 7, Intropido 9, Garino 1 Ne. Boffi (L2) All. Curti. 
 

Impegno infrasettimanale a senso unico quello andato in scena al PalaCampus tra i campioni in 
carica del CUS Pavia e i giovani avversari di San Mauro. Troppo netto il divario tecnico tra le due 
squadre per poter impedire ai nostri ragazzi di ottenere la quarta vittoria consecutiva e di portarsi 
momentaneamente al secondo posto in classifica. Prima però della sosta natalizia e del derby cus-
sino che chiuderà il 2017, un big match attende la nostra compagine tra due settimane: al Pala-
Campus si presenterà la finora unica squadra a punteggio pieno del campionato, ossia Uiv Carbo-
nara (martedì 19 dicembre ore 21:15). 
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UNDER 20 MASCHILE 
 

CUS PAVIA - PRO PATRIA BUSTO 3-0 (25-19, 25.18, 25-15) 
 

CUS PAVIA: Plinio D'Alessandro 3, Feder ico Sfondr ini 11, Riccardo Sala 8, Luca Guarda-
magna 7, Riccardo Fracassi 7, Riccardo De Rinaldis Santorelli 4, Gianluca Bassanese (L), Nazario 
Scanzano, Gianluca Manzi, Davide Bignazzi, Davide Chiesa. ne: Gabriele Tori. All: Paolo Forne-
ris, Emiliano Rovati. 
 

Un ottimo CUS vince nell'esordio stagionale nel campionato di under 20 contro i pari età di Busto 
Arsizio. Un CUS rinforzato dal prestito per un campionato del libero Bassanese dall'Adolescere 
Voghera, che non ha concesso quasi nulla ai bustocchi, apparsi mai in grado di impensierire i gial-
loblu. Il risultato non è mai stato in discussione e Forneris ha potuto dare spazio a quasi tutta la 
rosa, Tori escluso. Prossimo appuntamento per il CUS martedì prossimo nella difficile trasferta in 
quel di Azzano (BG). 
 

UNDER 18 MASCHILE 
 

CUS PAVIA BLU – CUS PAVIA GIALLO 3-0 (25-12 25-10 25-8) 
 

CUS PAVIA BLU: Radici 9, Mazzar iello 1, Zanzoni 3, Manzi 4, Mandirola 5, Ambrosini 13, 
Consonni 12, La Mattina 3, Tarantola 3, Corso 1, Soresini- Brusa (L). All. Forneris. 
 

CUS PAVIA GIALLO: Semeraro, Carnevale 1, Riccardi 2, Miotti 2, Mendola 3, Magni, 
Scardigli 1, Guerrato. All: Villa. 
 

Lunedì 11 dicembre si è giocato il derby tra i cussini del team BLU contro quello, più giovane, del 
CUS GIALLO. La formazione iniziale schierata dal coach Forneris, vede l'attacco affidato a Radi-
ci, Zanzoni e Consonni, al palleggio La Mattina, centrale Ambrosini e libero Brusa.  
Il primo set parte con la firma di Ambrosini che piazza una veloce e 3 ace.  
Il CUS GIALLO non riesce a reagire e, in pochi minuti, il punteggio segna 10-2. La reazione arri-
va dopo le istruzioni del coach Villa; la ricezione inizia a contenere le battute dei BLU che tanti 
danni avevano fatto nella prima parte del set, e i giovani cussini si portano sul 12-7. Il CUS BLU 
non trema e grazie alle numerose veloci di Ambrosini e le schiacciate degli attaccanti, chiude il 
primo parziale sul 25-12. Nel secondo set, il CUS BLU schiera Mazzariello al posto di Ambrosini 
e Mandirola in attacco. Il set parte in salita per il CUS GIALLO che subisce 5 punti , nonostante la 
tenacia dei giovani mostrata in alcuni scambi davvero belli. Sul punteggio di 7-2, entra Corso al 
posto di Mazzariello e Soresini al posto di Consonni. Il CUS BLU non sottovaluta l'avversario 
mantenendo la concentrazione, e, nonostante l'impegno del CUS GIALLO, il secondo parziale si 
chiude sul 25-10. Nel terzo set i giovani cussini GIALLI stentano a contenere gli attacchi del CUS 
BLU che si avvale di un ottimo Ambrosini schierato come attaccante. Il set procede senza intoppi 
per il più esperto team BLU, che chiude la partita con il punteggio di 25-8. L'ampio divario nel 
risultato non rispecchia gli effettivi valori visti in campo.  
I giovani del CUS GIALLO hanno espresso sprazzi di ottimo gioco, purtroppo senza continuità. 
L'inesperienza è un fattore determinante che causa errori dovuti alla tensione che provoca, talvolta, 
degli scoramenti generali. La netta impressione, è che il vivaio giovanile del CUS sia in ottima sa-
lute e, sicuramente, da questi ragazzi avremo molte soddisfazioni. Nel CUS BLU è da evidenziare 
la prestazione di Ambrosini con 13 punti, seguito da Consonni con 12 e Radici con 9. 
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CSI MISTO 
 

APOS VOLLEY - CUS QUI 0-3 (13-25, 21-25, 13-25) 
 

CUS PAVIA QUI: Corvaglia 1, Ber toli, Br izzi 22, Ghitti 10, Tutula 4, Pellegr ini 4, Cianfero-
ni (L), Cavallari 4, Dabusti 1, Pantusa 7, Scicolone, Minero All. Curti. 
 

Anche il CUS Qui finalmente si sblocca e alla sesta giornata di campionato, complice anche un 
calendario davvero ostico, coglie la sua prima vittoria ottenendo i tre punti sul gelido campo di 
Stradella. I nostri ragazzi, chiamati tutti in causa da coach Curti, interpretano bene la partita sotto 
tutti gli aspetti anche se alcuni errori grossolani ancora si ripropongono. Ed è proprio su questi che 
il gruppo dovrà lavorare in palestra per poter poi proseguire in maniera costante il suo percorso di 
crescita. Nota positiva della serata: l'intesa tra la palleggiatrice Corvaglia (unica new entry rispetto 
alla scorsa stagione) e gli attaccanti è in continua e redditizia evoluzione. La strada maestra ormai 
è segnata, la prima vittoria ormai è arrivata, ora bisogna proseguire con entusiasmo e passione; a 
partire dal prossimo turno (ultimo prima delle vacanze natalizie): il super derby cussino contro i 
Qua di domenica 17 dicembre alle 21:15 al PalaCUS..non mancate! 
 
UNIVERSO IN VOLLEY (SASSI) - CUS QUA 1-3 (16-25, 25-15, 13-25, 16-25) 
 

CUS PAVIA QUA: Ber toli, Camorcia, Chiroli, Cremaschi, Fer ro k, Marconi, Molinero, 
Oess, Valli, Viggiano, Zeduri, Capillo Lib. 
 

Una vittoria un po’ sofferta per la squadra del CUS. Molti errori e poca concentrazione hanno re-
galato il secondo set agli avversari. Fortunatamente la squadra Pavese è riuscita a chiudere la parti-
ta nonostante la serata no e un campo impraticabile. Prossima partita derby in casa contro il grinto-
sissimo CUS Qui, domenica 17 ore 21.15. 
 

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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RUGBY 
 

SERIE C MASCHILE 
 

CUS PAVIA – AMATORI GENOVA 23-12 
 

Tabellino 
1’ Coulson-Tabb meta, Colloca tr; 8’ Domenighini cp; 21’ Attye meta, Domenighini tr; 40’ Dome-
nighini cp; 47’ Domenighini cp; 62’ Sacchini meta; 70’ Rota meta, Domenighini tr.  
 

CUS PAVIA: Murer , Casali, Domenighini, Nicolato F, Attye, Marconi, Giglio, Gobbo, 
Onuigbo, Corbascio, Garbarini, Negri, Zambianchi (C), Tavaroli, Blasigh. Mazza, Morra, Savini, 
Rota, Facchino, Crevani, Nicolato E. All. Cozzi 
 

C’è voluta la neve per fermare la striscia di vittorie consecutive che l’Amatori Genova colleziona-
va dall’inizio del campionato. La neve, certo, ma anche un CUS Pavia molto più maturo e cinico 
della gara d’andata e che ora si ritrova a sua volta in serie positiva di ben cinque successi in fila. 
Sono passati due mesi dall’ultima partita in casa e i gialloblu trovano nella loro dimora l’atmosfera 
giusta per una prestazione che si contraddistingue per continuità, fase difensiva rocciosa e intelli-
genza tattica. La prima azione del match tradisce l’intera analisi complessiva appena fatta: pastic-

cio dei trequarti pavesi nella liberazione 
dei propri ventidue, direttamente da rice-
zione del calcio d’inizio, e punizione 
inflitta dal contrattacco fulmineo di 
Coulson-Tabb che colpisce al cuore 
dell’avversario, ovvero proprio in mezzo 
ai pali. I ragazzi di Cozzi hanno già di-
mostrato di sapersi tenere in carreggiata 
in ogni situazione e si mettono subito al 
lavoro per rimediare al passivo di sette 
punti. I trequarti riescono a trovare spazi 
al largo e a guadagnare metri, costrin-
gendo i genovesi ad arretrare; il vantag-
gio di giocare in avanzamento si tramuta 
nell’occasione per Domenighini di cen-
trare i pali per i primi tre punti. Segue 
una fase di possessi per entrambe le 
squadre: le due mischie chiuse si danno 
spettacolare battaglia rullandosi a vicen-
da, come sarà fino all’ottantesimo, men-
tre in touche il Pavia ha il merito di 
sporcare quasi sempre il possesso 
blaugrana, consentendo anche ai trequar-
ti di portare una difesa asfissiante. La 
marcatura è nell’aria e a metterci la fir-
ma è, manco a dirlo, il panterone Attye 

che tramuta una bella azione dentro la difesa nella meta del sorpasso. La Amatori non demorde e 
ripropone l’ariete dei suoi avanti, pur senza riuscire a sfondare; Pavia non crolla e si prende altri 
tre punti proprio allo scadere dei primi 40’. La ripresa ha un copione in poco differente da quello 
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del primo tempo: uno spettacolo piacevole e squadre che dimostrano di avere voglia di avanzare e 
di essere in grado di farlo. I padroni di casa segnano ancora con Domenighini e allungano sul 16-7, 
ma vengono subito riportati a contatto dalla meta di Sacchini. L’episodio è scatenato da una mi-
schia rubata dai liguri, meritevoli di aver recuperato un pallone che già si trovava tra i piedi delle 
seconde avversarie. Il vento sembrerebbe ora soffiare in poppa agli ospiti, ma per Zambianchi e 
compagni si tratta solo di una prova di maturità da cogliere al volo.  
Genova non riesce a cavalcare l’entusiasmo per merito dei pavesi, i quali non abbassano il livello 
della loro prestazione e tornano nei ventidue ospiti per marcare la meta che chiude i conti: rimessa 
laterale sui cinque metri che sorvola Facchino e finisca tra le mani di Rota (nella foto).  

Parliamo di un giocatore che ne ha viste di 
tutti i colori in carriera e che, adesso che ha a 
disposizione pochi minuti domenicali, diffi-
cilmente sa lasciarsi sfuggire un’occasione 
così ghiotta. Il verdetto è semplice, visto che 
abbiamo imparato a conoscere il nostro cal-
ciatore: sette punti che chiudono la contesa e 
consegnano al CUS Pavia una vittoria merita-
ta e tanto bella quanto sudata. 
È fruttato il lavoro svolto sulle fasi statiche e 
sulla difesa in campo aperto, mentre l’avver-
sario può solo essere onorato per aver soste-

nuto e contribuito ad una sfida di ottimo livello. Abbiamo infatti visto due squadre che giocano ad 
un ritmo e ad un livello che nel girone promozione le renderà sicuramente protagoniste. 
 

Tommaso Marconi 

Photo Fulvio Finazzi  

 

FEMMINILE A 7 
 

CUS PAVIA: Aloisio, Balsamo, Bianchi, Fatemi, Rapalli, Santagostini, Vitti. All.: Calvi. 
 

Terza giornata di Coppa Italia 
Nel concentramento di rugby a 7 a Opera le ragazze del CUS Pavia si sono presentate sul campo 
gelato, a ranghi ridotti, ancora una volta senza cambi a disposizione. Un infortunio durante una 
delle prime azioni ha costretto la squadra a giocare, oltre che senza cambi, in sotto numero, ma 
questo ha portato le ragazze a battersi ancora più duramente per portare a casa il risultato finale di 
una partita vinta, una pareggiata e due perse: 
CUS Pavia - Opera 4-2  
CUS Pavia - Calvisano 2-6 
CUS Pavia - Verbania 5-5 
CUS Pavia - Como 3-5 

Angelica Simbula 
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TROFEO DEI COLLEGI 

TORNEO DI BASKET MASCHILE 

DON BOSCO - FRACCARO 50-30 (foto 1) 
 

Gli spalti gremiti fanno da contorno a uno scontro attesissimo 
quanto imprevedibile. Partita tesissima. Don Bosco esce tra-
sformato dall'ultima brutta sconfitta. Onnipresente sul campo 
e ottimo gioco di squadra. Fraccaro è spiazzato, fatica in attac-
co come in difesa. Accenna a una ripresa dal secondo tempo, 
ma i gialloverdi si mantengono a distanza e vincono.  
 

S.CATERINA - MAINO 7-20 
 

S. Caterina irriconoscibile. L'ultima prestazione era stata otti-
ma, stavolta manca intesa e spirito. Anche Maino, non splen-
de, ma ha le qualità necessarie per la vittoria. 
 

VOLTA - GOLGI 43-26 (foto 2) 
 

Volta parte benissimo portandosi in grande vantaggio già dal 
primo tempo. Golgi soffre, soprattutto in attacco, dove è mes-
so in difficoltà dalla buona difesa avversaria. A metà partita, 
sembra risvegliarsi, trovando spazi per agire. Ma la costanza 
del Volta viene premiata con la vittoria. 

Matteo Santinelli 
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APPUNTAMENTI DAL 13 AL 19 DICEMBRE 

CANOA 
17/12/2017 
a SEGRATE (MI) - dalle ore 10:00 
GARA DI NATALE IDROSCALO MILANO 

PALLAVOLO 
14/12/2017 
a GARLASCO (PV) - dalle ore 20:00 
MASCHILE UNDER 14 
CUS PAVIA - GARLASCO 

15/12/2017 
a CARBONARA AL TICINO (PV) - dalle ore 19:15 
MASCHILE UNDER 14 
UNIVERSO IN VOLLEY - CUS PAVIA 

a MORTARA (PV) - dalle ore 19:15 
MASCHILE UNDER 18 BLU 
STAR VOLLEY - CUS PAVIA 

16/12/2017 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 15:00 
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER 
CUS PAVIA - ADORIVA 

a PAVIA (PV) - dalle ore 20:00 
MASCHILE UNDER 18 GIALLA 
SANMAURENSE - CUS PAVIA 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00 
FEMMINILE SERIE C 
CUS PAVIA - POL.ORATORIO GRASSOBBIO 

17/12/2017 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 11:00 
FEMMINILE UNDER 14 
CUS PAVIA - BEREGUARDO 

a MILANO (MI) - dalle ore 15:00 
MASCHILE PGS CUSTEGGIO 
AMBROSIANA MILANO - CUS PAVIA 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 16:00 
FEMMINILE UNDER 16 
CUS PAVIA - CASTEGGIO 

a LOCATE DI TRIULZI (MI) - dalle ore 19:00 
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER 
PALLAVOLO LOCATE - CUS PAVIA 

a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00 
MISTA CSI QUO 
CUS PAVIA QUO - MANZO TEAM 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:15 
MISTA CSI QUI 
CUS PAVIA QUI - CUS PAVIA QUA 

a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:15 
MISTA CSI QUA 
CUS PAVIA QUI - CUS PAVIA QUA 

PALLAVOLO 
18/12/2017 
a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00 
MISTA CSI QUO 
CUS PAVIA QUO - CUS KALOS 

RUGBY 
16/12/2017 
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 16:00 
MASCHILE UNDER 14 A 
CAMPIONATO CUS PAVIA - LYONS 

a ABBIATEGRASSO (MI) - dalle ore 17:30 
MASCHILE UNDER 16 
CAMPIONATO CUS PAVIA - SAN DONATO 

17/12/2017 
a DELEBIO (SO) - dalle ore 12:30 
MASCHILE UNDER 18 
CAMPIONATO: DELEBIO - CUS PAVIA 

a COGOLETO (GE) - dalle ore 14:30 
MASCHILE SERIE C 
CAMPIONATO: COGOLETO - CUS PAVIA 

TIRO CON L'ARCO 
17/12/2017 
a VOGHERA (PV) - dalle ore 13:00 
GARA INTERREGIONALE 18 METRI INDOOR 

TROFEO DEI COLLEGI 
13/12/2017 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:45 
TORNEO INTERCOLLEGIALE BASKET FEMMINILE  
S.CATERINA-CARDANO 
CASTIGLIONI-GHISLIERI 
 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 22:00 
TORNEO INTERCOLLEGIALE BASKET MASCHILE 
CARDANO-VALLA 
 
18/12/2017 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:30 
TORNEO INTERCOLLEGIALE BASKET MASCHILE 
SPALLANZANI-GHISLIERI 
BORROMEO-CAIROLI 

CUS PaviaNEWS 
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Vietata la riproduzione anche parziale se non autorizzata.  
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