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SCHERMA
ORO, ARGENTO E BRONZO

Cronache e Commenti

Accoppiata vincente Beatrice Ayres e Chiara Manni nella
spada rosa ai Regionali Assoluti di Cremona. Bronzo di
Matteo Beretta tra gli spadisti. Sette schermidori del CUS
Pavia qualificati alla prova nazionale di Caorle.
Primo e secondo posto nella spada femminile lombarda
per il CUS Pavia Scherma con Beatrice Ayres (a destra
nella foto con Chiara Manni) vincitrice a Cremona della
seconda prova regionale e con Chiara Manni che cede solo in finale, davanti alla compagna di allenamento.
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Meritata soddisfazione per i dirigenti e i tecnici del CUS
Pavia Scherma per le prestazioni degli atleti gialloblu che
nell’ultimo impegno agonistico del 2017 raccolgono un
oro con Beatrice Ayres, un argento con Chiara Manni, un
bronzo con Matteo Beretta e sei qualificazioni alla fase
nazionale anche con gli spadisti Silvia Greco, Francesco
Lucci e Gianluca Manni.
I capannoni della Fiera di Cremona hanno accolto 360
spadisti lombardi, esattamente 210 maschi e 150 ragazze;
l’obiettivo era la qualificazione alla prova nazionale in
calendario dal 9 all’11 marzo a Caorle. Nella giornata di
sabato 16 dicembre gli spadisti hanno dato vita ad una
competizione ad elevato tasso tecnico, con l’affermazione
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del nazionale elvetico Michele Niggeler, con i colori del Piccolo Teatro di Milano e vice campione
del mondo in carica con la Nazionale Svizzera. Per Matteo Beretta un terzo posto frutto di una perfetta conduzione della gara, con un avvio nelle qualificazioni in gran spolvero con cinque vittorie e
l’aliquota di + 22 che rare volte si trova e che porta lo spadista cussino ad occupare il posto n. 1
nel tabellone dell’eliminazione diretta. Quindi per Matteo Beretta (nella foto a sinistra con Francesco Lucci) cinque match vincenti alle 15 stoccate, che lo opponevano a Gianstefano Geminiani di
Bareggio, superato per 15 a 6, quindi Lorenzo Cocchini della Mangiarotti di Milano, 15 a 12 il punteggio; ancora affermazioni di Matteo Beretta per
15 a 7 sul compagno di Club Gianluca Manni e per
15 a 12 negli ottavi di finale su Giacomo Pastorino
della Mangiarotti Milano.
Nei quarti di finale, nonostante la fatica e l’acido
lattico accumulato per i precedenti assalti, il capitano della squadra pavese Matteo Beretta si impone
sul giovane talento Fabio Barbara di Bresso con il
punteggio finale di 12 ad 11. La semifinale trova
Matteo Beretta provato ma ben concentrato davanti
al campione italiano assoluto in carica con la squadra del Piccolo Teatro Andrea Cipriani; dopo una
alternanza di punteggio, il milanese Cipriani prende
un vantaggio di due stoccate che mantiene sino al
punteggio conclusivo di 15 a 13. Di grande valore
la prova del cussino pavese Francesco Lucci, che
raggiunge le finale ad otto tiratori, ottenendo l’ottavo posto nella classifica generale tra i 210 spadisti in gara.
In verità l’avvio di gara dello spadista universitario pavese non era stato dei più incoraggianti,
Francesco Lucci nelle qualificazioni otteneva 3 vittorie e altrettante sconfitte, con l’aliquota di + 1.
Pronto riscatto per Francesco Lucci nel tabellone della diretta senza ripescaggi, dove elimina dapprima il monzese Tommaso Corno per 15 a 14, quindi il campioncino locale di Cremona Davide
Levaggi cede per 15 a 12; ma il match perfetto dello spadista cussino Francesco Lucci è quello
opposto alla testa di serie numero due del tabellone, Marco Oggionni della Bergamasca Scherma,
quando il pavese impone la propria misura e si impone nettamente per 15 a 11. Assalto vinto
all’ultima stoccata, per 15 a 14 dal cussino Francesco Lucci su Mario Villa, bergamasco per i colori della Polisportiva Bergamasca; solo il bustocco Simone Preite arresta nei quarti di finale il filotto di vittorie di Francesco Lucci con il punteggio di 15 a 9.
L’ottavo posto e la coppa di Francesco Lucci segnano uno dei migliori risultati in carriera tra gli
Assoluti e di buon auspicio per il nuovo anno. Il terzo spadista del CUS Pavia che stacca il biglietto per la prova nazionale di Caorle è Gianluca Manni, che ottiene ai regionali di Cremona la 27
posizione nella classifica generale; eliminato dal compagno del CUS Pavia Matteo Beretta, la
competizione del cussino Gianluca Manni si era ben avviata nella mattinata con 5 vittorie, una sola
sconfitta e una eccellente aliquota di + 13, quindi due vittorie nella diretta su impegnativi avversari
quali Nicola Bernareggi di Bergamo, per 15 ad 11, e su Enrico Buizza della Pro Patria di Busto
Arsizio per 14 a 13. Il CUS Pavia Scherma, con la guida del Direttore Tecnico maestro Federico
Meriggi, ha portato sulle pedane di Cremona nove spadisti; oltre ai tre qualificati Matteo Beretta,
Francesco Lucci e Gianluca Manni hanno combattuto per entrare nei primi 32 qualificati i cussini
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Giacomo Dacarro al 47° posto finale, Daniele Paletta 89° classificato, Riccardo Romano 117°, Eugenio Pili 123° e Flavio Bobba 142°. Giacomo Dacarro ha avuto un forte avvio con 4 vittorie, una
sola sconfitta e una aliquota di + 11, una vittoria alle 15 stoccate, per subire l’eliminazione per 15
a 12 dal bustocco Cristian De Servi. Anche per il pavese Daniele Paletta quattro belle vittorie nelle
qualificazioni, ma disco rosso e fine gara per mano di Michele Cecchet della Pro Patria di Milano
per 15 a 9. Tutti i cussini hanno passato le eliminatorie; Francesco Biserni dopo tre vittorie ha eliminato per 15 a 10 il promettente vogherese Marcello Carta, prima di uscire di gara per 15 a 10
opposto al legnanese Giuseppe Rizzo.
Sfortunato Eugenio Pili con 2 vittorie e quattro sconfitte, tutte subite per 5 a 4; il primo match della diretta è stato con la testa di serie n. 2 Marco Oggionni di Bergamo, che si è affermato per 13 a
15 nonostante l’assalto molto ben condotto dal cussino Pili. L’Under 20 pavese Riccardo Romano
dopo due vittorie nei gironi, ha eliminato il cremonese Marco Mignani per 15 ad 8, ma è stato
sconfitto nel secondo match della diretta dal forte spadista Under 23 Fabio Barbara di Bresso per
15 ad 8. Buono anche l’esordio dello spadista gialloblu Flavio Bobba, con due vittorie nelle qualificazioni e purtroppo la sconfitta per 15 a 10 davanti al bergamasco Michele Ghitti.
La giornata di domenica a Cremona ha consacrato l’eccellenza della scuola di spada del CUS Pavia Scherma con la prestigiosa accoppiata vincente Ayres-Manni.
Il percorso netto della spadista pavese Beatrice Ayres ha avuto il la con il girone di qualificazione
alle cinque stoccate e con le vittorie consecutive negli incontri sui tre tempi, alle 15 stoccate nel
tabellone dell’eliminazione diretta senza ripescaggi. Con una grande mobilità di gambe e una punta sempre precisa sul bersaglio avanzato delle avversarie, la spadista universitaria pavese Beatrice
Ayres ha incontrato ed eliminato Sophia Salino di Desio per 15 a 5, Vittoria Favero della Mangiarotti Milano per 15 ad 8 e Alessandra Massari di Legnano per 15 ad 11. Nei quarti di finale il
match più combattuto per la gialloblu Beatrice Ayres, 12 ad 11 il punteggio dell’affermazione su
Martina Provolo di Bresso. In semifinale la spadista cussina Beatrice Ayres incrocia vittoriosamente le lame con la ostica monzese Giada Incorvaia, presto lasciata indietro nelle stoccate e quindi relegata al terzo posto con il punteggio di 15 a 9.
La finale fratricida ha visto in pedana per il primo posto le due compagne di allenamento nella Sala di Scherma del Pala CUS di via Bassi, Beatrice Ayres e Chiara Manni, ancora Under 20. In breve il match si è orientato a favore dell’universitaria cussina Beatrice Ayres che ha piazzato subito
dei controtempi all’avversaria, presto indietro nel punteggio e il risultato finale di 15 a 9 consegna
l’oro a Beatrice Ayres e l’argento a Chiara Manni.
Nelle qualificazioni la diciannovenne Chiara Manni ottiene 4 vittorie e 2 sconfitte, con l’aliquota
di + 8; cinque vittorie nel percorso del tabellone dell’eliminazione diretta per la determinata cussina Chiara Manni. Con il punteggio di 15 a 7 la pavese Chiara Manni elimina la Bergamasca Sara
Della Cioppa, quindi per 15 a 10 elimina la compagna del CUS Pavia Scherma Teresa Paravella.
Negli ottavi di finale la gialloblu Chiara Manni supera per 12 ad 11 la esperta spadista Roberta Ravasi del Circolo della Spada maestro Lodetti di Milano; l’avversaria nei quarti di finale è Laura
Righetti, con i colori della Pro Patria di Busto Arsizio, superata dalla cussina Chiara Manni con il
punteggio di 15 a 13. La semifinale propone alla cussina pavese Chiara Manni la veloce Ilaria Galli di Legnano; sciogliendo altrettanto velocemente la misura, la spadista gialloblu Chiara Manni
vince per 15 ad 11 e accede alla finalissima, opposta a Beatrice Ayres.
La terza spadista del CUS Pavia Scherma che ottiene la promozione alla fase nazionale di Caorle è
la diciottenne Silvia Greco, al 22° posto della classifica. Un inizio con ottimi risultati grazie a sei
piene vittorie nelle qualificazioni e l’aliquota di + 12, quindi la spadista cussina Silvia Greco si
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impone per 15 a 7 sulla monzese Iris Caprotti della Brianza Scherma, cede per 10 a 15 all’ex nazionale giovanile Margherita Bruno della Mangiarotti di Milano ma la pavese Silvia Greco ritrova
la concentrazione per superare per 15 a 19 Vittoria Favero della Mangiarotti per conquistare la 22
esima poltrona, l’ultima valida per qualificarsi ai campionati nazionali. Ben dodici spadiste tra le
150 in gara alla Fiera di Cremona vestivano la tuta gialloblu del CUS Pavia Scherma; oltre le tre
qualificate Beatrice Ayres, Chiara Manni e Silvia Greco, hanno ottenuto buoni piazzamenti Teresa
Paravella al 30° posto, Beatrice Felli 44^ in classifica, Giovanna Mignacco 54^ nella graduatoria
finale, Marta Pontieri 69, Valentina Ponzio 71. Matilde Ferrari Callegari 87, Francesca Gentili
103, Lucrezia Finardi 113 e Anna Maria Preda 134. Tutte le spadiste cussine sono da elogiare per
la crescita qualitativa in questi ultimi due anni, con la guida del maestro Federico Meriggi; Teresa
Paravella ho ottenuto quattro vittorie nel girone e due affermazioni nel tabellone alle 15 stoccate,
superando per 15 a 11 Marta Motta della Pro Patria di Milano e per 15 a 10 Maria Pasinetti della
Polisportiva Bergamasca, prima di incontrare la compagna gialloblu Chiara Manni. Quattro vittorie alle 5 stoccate anche per le tre cussine pavesi Beatrice Felli, Marta Pontieri e Valentina Ponzio.
Mentre con tre vittorie era iniziata la gara per le due cussine pavesi, la promettere cadetta quindicenne Matilde Ferrari Callegari e per Giovanna Mignacco. Con due vittorie Francesca Gentili e
Lucrezia Finardi hanno mostrato una crescita, come anche la spadista cussina Anna Maria Preda
con una vittoria potrà migliorarsi nel 2018. Due altre spadiste della Provincia di Pavia hanno cercato la qualificazione a Cremona: per lo Scherma Club Vigevano Sarah Vignati ha chiuso al 50°
posto e per il Polo di Voghera del Piccolo Teatro Sveva Aymar si è classificata al 76° posto.

GLI IMPEGNI DI GENNAIO
Il nuovo anno 2018 si avvia per il CUS Pavia Scherma ALPAS con un intenso programma di competizioni regionali, nazionali e internazionali.
Venerdì 5 e sabato 6 gennaio a Malnate, seconda prova regionale del Gran Premio Giovanissimi
per tutte le categorie Under 14; Comitato Organizzatore Locale Club Scherma Varese. In gara per
il CUS Pavia ALPAS 12 spadiste e spadisti.
Sabato 6 gennaio ad Udine, prova italiana di Coppa del Mondo Junior di Spada Maschile individuale per Under 20. Comitato Organizzatore Udinese Scherma e FIS Federazione Italiana Scherma. In gara Francesco Leone.
Domenica 7 gennaio ad Udine, prova italiana di Coppa del Mondo Junior di Spada Femminile individuale per Under 20. In gara Marta Lombardi, cadetta Under 17.
Sabato 13 gennaio a Terni, seconda prova del Campionato Italiano Cadetti Under 17, Trofeo
ITAS, prova di spada femminile individuale. In gara Marta Lombardi, prima nel ranking nazionale
con 400 Under 17 classificate, Matilde Ferrari e Giovanna Mignacco.
Domenica 14 gennaio a Terni, seconda prova del Campionato Italiano Cadetti Under 17, Trofeo
ITAS, prova di spada maschile individuale. In gara Luca Sala Gallini.
Sabato 13 gennaio a Busto Arsizio prova italiana del Circuito Europeo Under 23 di Spada Maschile individuale. COL Pro Patria di Busto Arsizio. In gara Francesco Leone.
Domenica 14 gennaio a Busto Arsizio prova italiana del Circuito Europeo Under 23 di Spada
Femminile individuale. In gara quattro spadiste: Beatrice Ayres, Silvia Greco, Marta Lombardi e
Chiara Manni.
Gianandrea Nicolai
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PALLAVOLO
SERIE C FEMMINILE
CUS PAVIA ELETTROMAS-POL. ORATORIO GRASSOBBIO 3-1 (25-14, 25-19, 18-25, 25-12)
CUS PAVIA: Zanzoni 2, Mattino 10, Bellinzona 11, Pastor e 6, Rescali 20, Bonizzoni 13, Puleo (L), Merighi, Trinca, Ne: Francia, Albergo, Livieri. All. Del Bo'
Vittoria abbastanza agevole per le ragazze cussine nell'ultima partita casalinga dell'anno. Del Bo schiera Zanzoni in regia, Mattino opposta, la coppia Bellinzona - Pastore al centro, e Rescali - Bonizzoni di banda. Partite
subito aggressive e con un'ottima prestazione in tutti i fondamentali, le
cussine non hanno difficoltà a vincere i primi 2 parziali.
Il terzo set, come già capitato più volte quest'anno, vede un ingresso in
campo troppo rilassato e complice l'ottima prestazione delle laterali avversarie in attacco, il CUS va subito in difficoltà. L'ingresso di Trinca (nella
foto) in regia e di Merighi su Bonizzoni non riesce a dare la scossa sperata
e le avversarie si aggiudicano agevolmente il parziale. Confermata Trinca
al posto di un'esausta Zanzoni, le cussine scendono in campo con la concentrazione e la determinazione dei primi due parziali imponendo subito il
loro gioco e conquistando rapidamente i 3 punti in palio. Prossimo appuntamento: Sabato 23 Dicembre alle 21:00 Via oslavia a Tradate contro Ripres Pallavolo Tradate.
Edoardo Mezzadra

UNDER 18 MASCHILE
STAR VOLLEY MORTARA-CUS PAVIA BLU 0 - 3 (10-25; 15-25; 20-25)
CUS PAVIA: La mattina 3, Zanzoni 5, Consonni 15, Radici 7, Mandir ola 6, Manzi 4, Tar antola 4, Mazzariello 2, Migliazza 1, Ambrosini 2.
Penultima partita di U18 dei giovani Cussini in quel di Mortara. Forneris ruota tutti i 10 giocatori a
disposizione, anche in ruoli differenti dal solito, mantenendo sempre un assetto equilibrato, in grado di gestire la partita in tutti 3 i set. Da segnalare la buona prova di Consonni, autore di 4 ace in
battuta spin e dei due palleggiatori Zanzoni e La Mattina in regia. Prossimo appuntamento venerdì
12/1/18 a Vigevano ore 19, per l'ultima partita di campionato, che determinerà il vincitore della
stagione 2017/18! Accorrete a tifare CUS!!
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PRIMA DIVISIONE MASCHILE
LOCATE-CUS PAVIA UNDER 3-2 (26-24, 25-22, 20-25, 19-25, 15-11)
CUS PAVIA: La Mattina 1, Scanzano 1, Radici 11, Gandellini 6, De Rinaldiis 9, Fr acassi 19,
Brusa (L), Chiesa 7, Schiavi (L), Zanzoni 6, MAzzariello 1. All: Rovati
Brutto incontro per il CUS under che, in un incontro sulla carta non proibitivo, finisce sconfitto in
quel di Locate Triulzi. Una miriade di errori condannano infatti i cussini che, quando hanno saputo
giocare la loro pallavolo, sono riusciti ad imporsi senza grande fatica. Buona invece la prova dei
locali, grintosi e efficaci soprattutto nei fondamentali di muro e difesa. Prossima prova per i giovani cussini il derby di venerdì prossimo contro il CUS over.

CSI MISTO
CUS QUI-CUS QUA 0-3 (16-25, 25-27, 14-25)
CUS PAVIA QUI: Cor vaglia 1, Ber toli, Br izzi 5, Ghitti 9, Tutula, Pellegr ini 9, Cianfer oni
(L), Dabusti 2, Daghini, Fasciano, Santagostino 2, Scicolone All. Curti
CUS PAVIA QUA: Ber toli, Br uno, Camor cia, Deagostino, Fer r o, Mar coni, Mei, Oess, Valli,
Viggiano, Zeduri, Capillo (L), Cremaschi (L) All. Giordano

Va in scena nel suggestivo scenario del campo A del PalaCus il derby natalizio tra Qui e Qua. La
squadra allenata da coach Giordano conferma i favori del pronostico portando a casa l'intera posta
in palio, ma il Cus Qui vende cara la pelle soprattutto nel secondo set che tutto sommato avrebbe
anche meritato di portare a casa per l'impegno profuso. Il maggior tasso tecnico, ma soprattutto la
maggior fisicità e il minor numero di errori nella correlazione battuta/ricezione fanno la differenza
tra le nostre due squadre e permettono agli "ospiti" di scavare un importante solco nel primo e nel
terzo set. Sugli scudi per i Qua Oess e Viggiano, mentre nei Qui da segnalare l'impatto sulla partita
del centrale Santagostino reduce da un infortunio al ginocchio. I nostri ragazzi salutano comunque
tutti con il sorriso sulle labbra il 2017 e danno appuntamento ai tifosi e agli appassionati per domenica 14 gennaio con Miradolese - Cus Qui alle 20:30 e Cus Qua - Fun Cool alle 21:00.
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RUGBY
SERIE A FEMMINILE
CHICKEN CUS PAVIA-VALSUGANA RUGBY PADOVA 0-58
CHICKEN CUS PAVIA: Andreoni, Turolla (60' Simbula), Ramadan (41' Soli ), Pinetti, Bovio
(Cap.), Gobbi (41' Santagostini), Villa (55' Lociuro), Pillotti, Bertocchi M., Favata, Fami (Rivoire
10', Beltramin 50'), Carle (Nascimben 55'), Sandrucci, Cabrini, Biatel. A disposizione: Aloisio.
Allenatori : Villa, Santamaria, Grieco
Dopo due domeniche di riposo forzato a causa delle condizioni meteo avverse, le ragazze del
Chicken CUS Pavia sono tornate sul campo del Cravino per disputare il primo match del girone di
ritorno del campionato di serie A, contro il Valsugana Rugby Padova.
Dopo i primi minuti di gioco, accompagnati da
ripetuti turnover, si assiste a uno scontro intenso,
in cui le venete mantengono la superiorità di
possesso e battono con insistenza sui 22 avversari,
con sporadiche azioni di contrattacco da parte della squadra di casa.
L'abilità e l'esperienza della squadra ospite le porta a trovare più volte lo spazio al largo, dove vanno a segnare le prime cinque mete, di cui solo una
trasformata, entro la fine del primo tempo. Alla
ripresa si assiste ad un sostanziale miglioramento
del gioco della squadra di casa, che riesce a rispedire al mittente i numerosi attacchi, mantenendo
il risultato inalterato per una ventina di minuti. Le Valsugirls però sono abili e insidiose e riescono
a rubare palla in numerose occasioni, per andare poi all'ala, o talvolta trovando spazi in mezzo alla
difesa, per andare a segnare altre cinque mete, di cui tre trasformate, entro la fine del secondo tempo, per il risultato finale di 0-58.
Nonostante la dura sconfitta e zero punti marcati, è impossibile non notare che il divario si sta accorciando: le Rocce hanno dato il massimo per ottenere quello che è comunque il miglior risultato
raggiunto finora contro le campionesse d'Italia in carica. Notevole la prestazione del capitano Bovio per la lucidità e la grinta con cui è riuscita a rendere pericolose diverse azioni in attacco della
squadra di casa. Dopo la pausa natalizia, per il prossimo 14 gennaio è prevista una trasferta a Torino per recuperare una delle due partite rinviate del girone di andata.
CLASSIFICA SERIE A FEMMINILE: Rugby Colorno 50, Valsugana Rugby Padova 45, Iniziative Villorba 40, Monza 1949 26, Benetton Treviso 24, CUS Torino 22*, Riviera 1975 15,
Chicken CUS Pavia 5*, Cogoleto e prov. Dell’Ovest -3**, Verona -4** (* una partita in meno).
Angelica Simbula
Foto di Giada Balsamo
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SERIE C MASCHILE
COGOLETO RUGBY-CUS PAVIA 12-39
CUS PAVIA: Nicolato E, Zucchetti, Mur er , Casali, Ratti, Mar coni (C), Nicolato F, Gobbo,
Gioia, Bianchi, Garbarini, Savini, Morra, Franchi, Mazza. Negri, Capizzi, Zambianchi, Tavaroli,
Chiudinelli, Attye, Facchino. All. Cozzi
Mete Pavia: Nicolato F 2, Nicolato E, Ratti, Capizzi, Mazza, Fr anchi (2 tr asfor mate)
Mete Cogoleto: Galbiati, Tricoli (1 trasformata)
Il CUS Pavia riesce a concludere il 2017 con una vittoria ed un bonus offensivo, grazie al successo
sul campo di Cogoleto ottenuto per sette mete a due, con una prestazione ricca di errori ed imprecisioni che hanno reso l’incontro meno scontato di quanto potesse sembrare sulla carta.
I padroni di casa non sono ancora
riusciti a guadagnare punti in questa
prima fase di campionato, ma dimostrano di aver fatto grossi passi avanti dall’ultimo incrocio con il Pavia
che, dal canto suo, si presenta con un
XV molto giovane che offre opportunità di mettersi in mostra a molti ragazzi sin qui poco impiegati.
Pavia parte forte, ma come abbiamo
preannunciato comincia subito anche
a costellare i suoi possessi di piccole
imprecisioni che intralciano l’azione
d’attacco; dopo un quarto d’ora infatti i gialloblu hanno già marcato tre mete e commesso due “in avanti” in area di meta e tutte le occasioni sono maturate grazie ad incursioni sulla larghezza del campo, dove i liguri hanno più difficoltà a reggere il confronto. 15-0 dunque, ma il Cogoleto è sveglio e reattivo, riaprendo di fatto
l’incontro con una meta d’intercetto che viene trasformata. Pavia si scuote ma continua a complicarsi la vita e a non concretizzare con la frequenza che potrebbe invece permettersi; nonostante la
giornata no, la meta del bonus arriva prima della pausa, seguita subito dalla seconda marcatura dei
giallo neri, ancora una volta pungenti e capaci di insistere sulle difficoltà pavesi.
Nel secondo tempo gli ospiti riescono ad aggiustare il tiro nella fase difensiva, limitando a dovere
tutte le iniziative avversarie, mentre continuano a raccogliere poco dalle loro iniziative offensive,
riuscendo a segnare soltanto tre mete negli ultimi quaranta minuti.
A fine partita in pochi vogliono pensare a cosa non sia andato negli ingranaggi del Pavia, ora giungono puntuali le vacanze e dopo di esse ci sarà un match con la Union Riviera che servirà solo come formalità e dirà poco alla classifica di questo Girone D. Solo dopo allora si farà sul serio, con
una poule che porta il nome che qui molti hanno in testa ma nessuno osa pronunciare:
“Promozione”, perché non crederci? Regaliamoci un Natale da sognatori…
Tommaso Marconi
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ATLETICA LEGGERA
FABIO E GLORIA GIA' COMPETITIVI NELLE INDOOR
Questo ultimo scampolo di 2017 ci regala già due buone
prestazioni nelle prime indoor dell'inverno. Nella riunione
regionale di Bergamo il decatleta Fabio Facchineri ha stabilito il proprio personale nell'asta con 3,60. Percorso netto
con salti tutti realizzati alla prima prova a partire dall'ingresso in gara a 3,20 fino al 3,60 finale, arrivato dopo 3
errori a 3,70 che lo ha collocato all'8° posto in classifica.
Sfiora davvero di un soffio il personale invece Gloria Polotto (nella foto) che si ferma ad 1cm dal suo record, con
un eccellente 1,70. Gloria (allieva) è così salita sul secondo gradino del podio.

GIUSEPPE TATULLI ANCORA IN CRESCITA
A Canegrate (VA), nel primo Roccolo Cross Country, Giuseppe Tatulli ha finalizzato i miglioramenti evidenziati in allenamento in questi mesi, concludendo la prova maschile di 6 km al 12° posto in 23'11" mentre Luisa Malanchini, atleta di casa, ha avuto una giornata storta. Anche Luisa si
sta allenando positivamente in questo periodo ma purtroppo non ha potuto dimostrare in gara il
suo stato di forma.

OTTIMO RIENTRO ALLE GARE PER MARCO ZUBANI
In quel di Scanzorosciate (BG) il nostro Marco Zubani (nella foto) ha concluso
17° su 49 atleti al via nel tempo di 30'33" la Corsa dei Babbi Natale, gara su strada di 8 km che ha visto al via, come sempre nelle provincie di Bergamo e Brescia, atleti di buon livello. Per Marco si trattava del rientro alle gare dopo un lungo stop per problemi fisici. Il percorso era pianeggiante e veloce e dopo una partenza decisamente troppo veloce Marco ha accusato un po' nella parte centrale
della gara, per ritornare poi a correre in buona efficienza nel finale.

IN EVIDENZA I PIU' GIOVANI NELLA GARA UISP

Gambuzza, Piacentini, Bottani

Grazie alla fortunata partnership con la società
Run8 Team, i nostri mezzofondisti possono partecipare anche alle gare del circuito UISP, che si apre
con la campestre di Natale a Prado di Cura Carpignano. Nella prima batteria, riservata alle categorie
giovanili, vittoria in solitaria di Federico Carrà che
ha destato una buona impressione correndo sul piede dei 3'30"km sulla distanza di poco meno di 2km.
Bravissimi anche i più piccoli Leonardo Negri e
Andrea Fumagalli (del 2006!) primo e secondo under 12. Podio interamente occupato dalle nostre atlete tra le ragazze del 2005, con Laura Morandotti
seguita da Vittoria Spagoni e Lucia Piccio, queste
ultime all'esordio assoluto in una campestre dopo
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quelle scolastiche. Nella seconda batteria, sulla distanza di poco meno di 4km riservata alle donne
dai 16 anni in su, la migliore per i nostri colori è stata Martina Gambuzza, 6^ al traguardo in
15'54" nonostante un recupero finale notevole. Dietro di lei Federica Piacentini (oggi con la casacca del Running Oltrepo) in 17'23", davvero ottimo se paragonato alla quantità di allenamenti di
questo periodo. Bella prova dell'esordiente Letizia Bottani, classe 2002 e quindi della categoria
Allieve a partire dal nuovo anno, che ha assaggiato così la distanza con qualche giorno di anticipo.
Dopo il primo giro un po' veloce ha accusato la fatica ma è stata ancora in grado di resistere per
aggiudicarsi la volata finale con alcune avversarie vicine a lei per un tempo finale di 18'10".
Marcello Scarabelli

TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI BASKET MASCHILE
CARDANO - VALLA 29-32
Partita caldissima, qualcuno l'ha definita il derby. In campo,
come sugli spalti, le due squadre si equivalgono, grande intensità da entrambi gli schieramenti. Punto a punto per tutto il
match. Valla ritrova finalmente la sua forma migliore, ottime
doti tecniche. Anche Cardano, dovendo recuperare le precedenti sconfitte, è in forma smagliante.
Come sempre, grandi doti atletiche, ma traspare anche una
migliore intesa tra i giocatori. Il risultato si decide ai supplementari, dove Valla vince.

TORNEO DI BASKET FEMMINILE
S. CATERINA - CARDANO 44-24 (nella foto)
S. Caterina si rivela nuovamente una macchina da punti. Primi
due periodi a senso unico. Cardano si trova completamente in
balia degli avversari.
Nel terzo periodo, Cardano ritrova tutte le sue qualità e finalmente porta a casa diversi punti, gli stessi degli avversari, ma
non bastano per recuperare il divario. S. Caterina vince.

CASTIGLIONI-GHISLIERI 20-9
Gara sottotono per entrambi i collegi. Pochi punti, poca intensità. Al Ghislieri, non manca il cuore,
ma la preparazione è da rivedere. Il Castiglioni fa il suo dovere e questa vittoria, speriamo costituisca il motore per un miglioramento generale della squadra, utile per diventare competitivi in questo torneo.
Matteo Santinelli
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CANOA –CIFFONAUTI
BUON NATALE A TUTTI (CIFFONAUTI E NON)!
L'anno 2017 della sezione canoa "Ciffonauti" del CUS Pavia volge al termine e non poteva esserci
finale migliore per godere appieno del clima natalizio, ovvero la partecipazione alla "Pagaiata Natalizia in Darsena - Kristmas Light & Music" organizzato dalla Canottieri San Cristoforo assieme a
Canoa Fluviale Martesana e AqQua Canoa & Rafting SSD in programma per sabato 16 dicembre,
subito dopo il tramonto. Causa i numerosi impegni natalizi, eventi già in programma e defezioni
per influenza dell'ultimo minuto, per sabato 16 rimaniamo solo io e Luca, decisi a portare un po' di
Pavia sui navigli milanesi. Soddisfatte
alcune richieste degli organizzatori
(cappelli di Babbo Natale, lucine colorate
e tanta voglia di divertirci) raggiungiamo
alle 17 il punto di ritrovo alla Canottieri
San Cristoforo dove ci accorgiamo fin da
subito di una grossa differenza rispetto ai
ciffonauti: la puntualità! Quasi tutti erano
già pronti, travestiti da Babbo Natale e
altri con talmente tante luci addosso e/o
sulla barca da poter essere scambiati con
veri alberi di Natale. Scena meravigliosa e festosa ma...noi dovevamo trovare in mezzo a quella
marea di gente travestita anche gli organizzatori della Canottieri San Cristoforo che ci avevano
tenuto da parte due canoe!! Risolti questi problemi logistici, ci cambiamo rapidamente con vari
strati (vista l'aria gelida, meglio abbondare) e ci fiondiamo all'imbarco dove ci sono le nostre canoe blu (simil-Alaska, per intenderci fra ciffonauti) che ci aspettano.
Alle 17.30 spaccate eravamo praticamente tutti in acqua (circa 100 persone in totale), chi con canoe da discesa, da mare, da torrente, canoe doppie, canadesi, 3 dragon boat e infine una bellissima
gondola da cui un tenore (Alessandro Veletta) e una cantante (Valentina Londino) hanno accompagnato tutta la nostra discesa con canzoni dal repertorio lirico e natalizio.
Il colpo d'occhio dall'acqua era fantastico, con le luminarie del Naviglio Grande reso ancor più colorato da tutte le canoe e lucine natalizie di cappelli e addobbi vari, ma lo era certamente anche da
fuori visto il gran numero di passanti fermi sulle sponde a scattarci foto e video.
Dopo un paio di discese fino alla Darsena, si decide di ritornare alla Canottieri San Cristoforo verso le 19 circa (con mani e piedi semi-congelati) dove ci si cambia rapidamente e si passa ai festeggiamenti all'adiacente Ristoro San Cristoforo dove era stato preparato dell'ottimo brasato con polenta e circondati da chi aveva organizzato e partecipato alla discesa, a cui va un enorme ringraziamento per aver creato una vera e propria atmosfera magica sul Naviglio Grande di Milano.
Non poteva esserci finale migliore per l'anno 2017 dei Ciffonauti, ricchissimo di bellissime gite
canoistiche (e non solo) che non sarebbero state possibili senza dei fantastici istruttori! Grazie!
E grazie mille anche a tutti i Ciffonauti per quest'anno meraviglioso trascorso assieme e i migliori
auguri di un 2018 ancor più bello!!
Ps: viste le innumerevoli abbuffate delle vacanze natalizie, ricordatevi sempre la regola fondamentale del canoista: "Pancia alla corrente!!!" :-)
Le foto sono pubblicate su www.ciffonauti.org
Gabriele Babini
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APPUNTAMENTI DAL 20 DICEMBRE AL 9 GENNAIO
ATLETICA LEGGERA

TROFEO DEI COLLEGI

06/01/2018

20/12/2017

a SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI) - dalle ore 09:00
61° CROSS INTERNAZIONALE DEL CAMPACCIO

a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:45
TORNEO INTERCOLLEGIALE BASKET FEMMINILE
GRIZIOTTI-MAINO
BORROMEO-NUOVO

PALLAVOLO
22/12/2017
a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER
CUS PAVIA UNDER - CUS PAVIA
a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00
MASCHILE 1^ DIVISIONE
CUS PAVIA - CUS PAVIA UNDER

23/12/2017
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00
MASCHILE SERIE D
CUS PAVIA - CANEGRATE
a TRADATE (VA) - dalle ore 21:00
FEMMINILE SERIE C
CUS PAVIA - TRADATE

04/01/2018
a ERBA (CO) - dalle ore 09:00
MASCHILE UNDER 16
TORNEO UNDER 16

06/01/2018
a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:00
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER
CUS PAVIA - CUSTEGGIO

07/01/2018
a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 11:00
MASCHILE UNDER 18 GIALLA
CUS PAVIA - ADOLESCERE
a PAVIA PALACUS - dalle ore 15:00
FEMMINILE UNDER 13
CUS PAVIA - PAVIA VOLLEY LAB

SCHERMA
dal 06/01/2018 al 07/01/2018
a MALNATE (VA) - dalle ore 08:00
2^ PROVA INTERREGIONALE GPG

CHIUSURA SEGRETERIA
LA SEGRETERIA RIMARRÀ CHIUSA
PER LE VACANZE NATALIZIE
DAL 27 DICEMBRE AL 5 GENNAIO
RIAPRIRÀ LUNEDÌ 8 GENNAIO
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