
 

 

 

ARRAMPICATA SPORTIVA 
 

UNA NUOVA PARETE  

Oltre 150 mq dedicati all’esperto e al principiante. Nata in 

sordina, questa sezione del Centro sportivo dell’Universi-

tà di Pavia è cresciuta: ogni anno ai corsi di arrampicata 

sportiva e boulder partecipano oltre 100 iscritti. A Feb-

braio parte il corso dedicato ai bambini dai 9 ai 13 anni. 

L’arrampicata sportiva è una disciplina che sta avendo 

grande successo, moltissimi gli appassionati soprattutto 

giovani. Sarà disciplina olimpica ai prossimi Giochi di 
Tokyo 2020 e la Fasi – Federazione Arrampicata Sporti-

va Italiana oggi conta oltre 23mila tesserati, fra cui 7mila 

sono under 16. A Pavia, il Centro Universitario Sportivo 

ha investito in questa nuova attività aggiungendo, alle 

strutture posizionate qualche anno fa, una nuova parete.  

Ora, la palestra per l’arrampicata sportiva – che si trova al 

PalaCUS di via Bassi 11 – offre oltre 150 mq verticali in 

cui i climbers si allenano. Nel corso degli ultimi due anni, 

la palestra ha contato oltre 100 iscritti e la stagione 

2017/2018 è iniziata molto bene. Lo staff tecnico è com-

posto da Giovanni Novara, Francesco Ciccolella e il gio-

vanissimo Tancredi Cappa. 

«Ringraziamo il CUS Pavia che sta rilanciando l’arrampi-

cata sportiva – tiene a sottolineare Tancredi Cappa, 22 

anni, tecnico Fasi, studente in “Beni culturali” all’Univer-

sità di Milano, che al suo attivo è arrivato all’8B in falesia 

(9C è la classe di difficoltà più alta) e al 7C nel boulder 

(9A è la classe di difficoltà più alta) -. La nuova parete è 
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molto versatile: è adatta al principiante e all’esperto. Var iamo spesso le prese così che, anche 

chi viene abitualmente, si trova ad affrontare vie sempre nuove». Il CUS Pavia propone il corso 
base per  chi vuole iniziare la pratica, mentre l’attività libera per  chi sa già ar rampicare. «In 

entrambi i casi, corde, rinvii e attrezzi di sicurezza sono a disposizione gratuitamente in palestra – 

spiega Tancredi-. Il corso base consiste in 10 lezioni da 2 ore ciascuna in cui alla teoria si alterna 

la pratica. In particolare si danno informazioni circa il materiale come le corde, le imbracature, le 

scarpette, gli strumenti per la sicurezza; si inizia a trattare delle manovre per progredire in modo 

sicuro e della tecnica per essere più efficienti in salita. E poi si fa tanta pratica nell’arrampicata con 

la corda e nella specialità boulder». 

Visto il grande interesse che si riscontra fra i ragazzi, a febbraio partirà un corso dedicato a loro. 

Iscrizioni aperte, on line www.cuspavia.org e presso la segreteria di via Bassi 9. «Il corso sarà ca-

ratterizzato dall’aspetto ludico e ricreativo che è il modo migliore per insegnare ai bambini – con-

tinua Tancredi -. Una volta formata la classe o le classi, faremo un programma dettagliato in base 

ai partecipanti». L’arrampicata sportiva è una disciplina senza età. «Abbiamo avuto partecipanti 

over 50 che non avevano mai svolto questo spor t. Molti nostr i iscr itti sono studenti universi-
tari», aggiunge Tancredi Cappa che conclude: «Mi chiedono spesso se è praticabile da chi 

soffre di vertigini, ci sono casi in cui si tratta di una semplice paura e la pratica la fa passare. Ad 

esempio, lo scorso anno, una ragazza solo alla fine del corso ci ha confidato che aveva partecipato 

alle lezioni anche per vincere la paura dell’altezza ed essendoci riuscita era davvero felice, aveva 

ritrovato fiducia in se stessa». INFO https://www.cuspavia.org/arrampicata-sportiva/ 
 

SCHERMA 
ALPAS SPONSOR DEL CUS PAVIA SCHERMA DA GENNAIO 2018 
 

Nel corso della cena per la Festa degli Auguri del CUS Pavia Scherma che si è svolta prima di Na-

tale è stato presentato il nuovo sponsor che da inizio 2018 sosterrà le attività e le iniziative della 

scherma cussina pavese. Davanti a 130 commensali, con la presenza del Presidente del CUS Pavia 

Cesare Dacarro, hanno fatto gli onori di casa tutto lo staff 

dirigenziale del CUS Pavia Scherma con il dirigente di Se-

zione Giovanni Paravella, il responsabile amministrativo 

Giacomo Dacarro e tutto lo staff tecnico con il maestro Fe-

derico Meriggi e gli istruttori Matteo Beretta, Alessio 

Esposito e Francesco Malvezzi. Ma il protagonista e la gra-

dita new entry della serata è stata la Società ALPAS e il 

dottor Andrew Saba, nuovi sponsor del CUS Pavia Scher-

ma. Abbiamo chiesto al dottor Andrew Saba come si sia 

potuta concretizzare questa collaborazione tra il CUS Pavia 

Scherma e ALPAS, una importante azienda che opera deci-

samente business to business, per proporre ad altre Aziende 

manifatturiere resine e prodotti e servizi collegati.  

‘Il motivo del mio avvicinamento al mondo della scherma e del CUS Pavia è esclusivamente fami-

liare, ma non mio direttamente’ ci dice il dottor Andrew Saba di ALPAS. ‘Mia moglie ha studiato 

a Pavia, superando anche l’esame di Microbiologia con il professor Cesare Dacarro, e frequentò un 

corso di scherma per universitari condotto dal maestro Adolfo Fantoni. Ora i nostri figli si sono 

avvicinati con passione alla Sala di Scherma del CUS Pavia e si stanno divertendo e appassionan-

do alla impegnativa disciplina sportiva che è la scherma. Sono felice e ammirato del bel lavoro che 
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il giovane e professionale maestro Federico Meriggi svolge per oltre 40 bambine e bambini tra gli 

otto e i tredici anni; porta avanti la Sala di Scherma facendo divertire e riuscendo a trasmettere i 

valori della scherma e dello sport in generale’. Con curiosità abbiamo interrogato il dottor Saba su 

quali sport abbia praticato in passato e quali segua oggi. ‘Io sono inglese e i nostri due figli hanno 

il passaporto inglese. La scherma non è molto diffuso in Inghilterra, è uno sport universitario e so-

lo dopo i Giochi Olimpici di Londra 2012 sono venuti dei buoni risultati, specie nel fioretto ma-

schile. Io ho praticato il tiro a volo nelle diverse specialità e la caccia, molto diffusa, rispettata e 

considerata un vero sport dagli inglesi.’  

E veniamo alla sponsorizzazione a favore del CUS Pavia Scherma, al percorso e al sostegno che 

l’Azienda ALPAS potrà effettuare con la scherma e con il CUS Pavia. ‘Si tratta di un percorso, 

proprio questo è il termine appropriato - afferma il dottor Saba di ALPAS -; al momento abbiamo 

consegnato delle tute con il giallo del CUS Pavia, con il nostro logo ALPAS e una moderna nuova 

grafica del nome CUS Pavia Schema. Un nostro striscione è esposto nella Sala di Scherma del Pa-

la Cus in via Bassi. E molte altre concrete iniziative sono allo studio, per essere realizzate nei pri-

mi mesi e nell’intero nuovo anno 2018’.  

L’Azienda ALPAS, che opera per la quasi totalità come fornitore del comparto automobilistico, 

sta provando per il ciclismo delle innovative soluzioni tecnologiche per sostituire alle saldature 

delle particolari colle e anche per testare dei componenti in resina, in alternativa al metallo, per il 

mondo high tech del ciclismo professionistico. ‘Anche per il mondo della scherma, certamente per 

numeri potenzialmente molto più ridotti, ALPAS potrebbe studiare e proporre innovazioni e mate-

riali conduttivi non necessariamente metallici’, così ci congeda il dottor Andrew Saba, in modo 

stimolante e aperto ad ogni collaborazione.  

Molto bene davvero: grazie ALPAS, grazie dottor Andrew Saba e davvero benvenuti. Per chiudere 

in modo schermistico, siamo certi che nel 2018 e nei prossimi anni il CUS Pavia Scherma ALPAS 

e il dottor Saba faranno insieme molti passi avanti e ... affondo.  
 
DIVENTARE SCIABOLATORI IN TRE MESI: AL CUS PAVIA SI PUÒ 
 

Alla vigilia di Natale, tra i diversi tornei tradizionali interni delle Società Schermistiche e in parti-

colare nel CUS Pavia, il Torneo della Sciabola Natalizia organizzato nella Sala di Scherma di via 

Bassi fa notizia. Infatti dopo solo tre mesi di frequenza sei sciabolatori / sciabolatrici hanno incro-

ciato le lame in un vero Torneo, con il pieno rispetto delle regole internazionali della scherma. 

Il miracolo schermistico è avvenuto a 

Pavia grazie all’impegno del valente e 

appassionato istruttore del CUS Pavia 

Scherma Alessio Esposito (al centro 

nella foto). Il giovane architetto napole-

tano si è stabilito a Pavia e le sue com-

petenze tecniche e organizzative sono 

state confermate da quanto ha costruito 

in soli tre mesi. Protagonisti del corso di 

sciabola per debuttanti e del primo tor-

neo sociale dopo soli 90 giorni sono 

stati Giuliana Callieco, Nastasia Foa, 

Gabriele Colombo, Paolo Meliga, Paolo 

Porta e Manuel Serafini. Le moderne 
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metodologie didattiche utilizzate con intelligenza dall’istruttore cussino Alessio Esposito hanno 

portato il gruppo iniziale a divertirsi e soprattutto a muoversi in pedana; sfida ancor più impegnati-

va aver in pugno la sciabola, l’arma bitagliente, dove i colpi possono essere portati a bersagli in tre 

modi: di punta, di taglio e di controtaglio.  

La sciabola, la più veloce delle tre armi della disciplina schermistica, ma complessa perché è 

un’arma ‘convenzionale’: non basta toccare l’avversario, ma occorre toccare con ragione, l’attacco 

deve essere eluso con la parata, non con il contrattacco. Eppure in soli tre mesi i neo sciabolatori 

hanno ben metabolizzato le regole, hanno preso dimestichezza con l’apparecchiatura per la segna-

lazione elettrica delle stoccate, hanno affrontato il primo impegno agonistico.  

Ciascuno dei sei partecipanti al Torneo della Sciabola Natalizia ha messo in evidenza, sia nel corso 

del girone di qualificazione alle cinque stoccate, come nel tabellone di eliminazione diretta alle 15 

stoccate, la propria personalità e il modo di interpretare gli assalti di sciabola. Chi preferisce l’at-

tacco diretto alla maschera con buona velocità di braccio, chi elabora di preferenza attacchi com-

plessi, con finta e cavazione per eludere la parata avversaria. Altri preferiscono attendere, scioglie-

re la misura mandando a vuoto l’attacco, per colpire alla fine l’avversario.  

Buone parate e risposte sono state messe in azioni. Anche qualche cartellino giallo per la mano a 

terra sulla pedana, ma senza malizia, solo nell’esuberanza dell’attacco. Insomma un vero diverti-

mento per i sei sciabolatori impegnati, per l’istruttore e arbitro impeccabile Alessio Esposito e per 

gli spettatori. Per la cronaca citiamo il vincitore Gabriele Colombo e per la sciabola rosa Nastasia 

Foa. In conclusione si è trattato di una bella esperienza da ripetere, incoraggiando questi sei pio-

nieri del corso di sciabola a proseguire e promuovendo all’interno del CUS Pavia Scherma nuovi 

corsi di sciabola, per i palati raffinati del gesto atletico e della nobile arte della scherma. 

 

TRE CAMPIONATI A SQUADRE NEL NUOVO ANNO 2018 

Il CUS Pavia Scherma sarà fortemente impegnato nel 2018 anche nelle gare a squadre, con le due 

compagini di spada maschile e femminile e con la sciabola maschile. 

Con la guida del capitano Alessio Esposito, la squadra di sciabola maschile del CUS Pavia Scher-

ma sarà impegnata nel Campionato di B2 ad Adria, in provincia di Rovigo, nella giornata di lunedì 

30 aprile. Con la testa di serie n. 7, gli sciabolatori gialloblu dovranno incrociare le lame nel girone 

di qualificazione con le squadre dell’Accademia Schermistica di Pescara, le Lame Gialloblu ASD 

di San Vendemmiano in provincia di Treviso e con il Club Scherma Formia. Lo scorso anno, all’e-

sordio nazionale, la squadra di sciabola cussina andò molto vicina alla promozione in serie B1; 

obiettivo impegnativo anche nel 2018 per Alessio Esposito, Giovanni Lanfranchi e Jacopo Logiu-

dice, titolari nella squadra di sciabola del CUS Pavia, a cui verrà affiancato un quarto schermidore, 

che verrà selezionato dal direttore tecnico del CUS Pavia maestro Federico Meriggi.  

La Serie B2 prevede tra le 16 società schermistiche in gara tre promozioni in B1 e ben quattro re-

trocessioni in C1. Il CUS Pavia Scherma è la sola società schermistica non militare ad avere il pri-

vilegio di presentare entrambe le squadre di spada maschile e femminile nella Top Serie, il Cam-

pionato Italiano a squadre Serie A1. 

Questo risultato è il frutto di decenni di intenso lavoro dei tecnici e degli atleti del CUS Pavia 

Scherma, che hanno costituito la odierna forte scuola di spada pavese. 

Ad inizio giugno, a Milano nei padiglioni del Centro Congressi della Fiera, saranno 12 squadre a 

contendersi lo scudetto di Campioni d’Italia sia nella prova per le spadiste, così come nella gara 

per i maschi. Il CUS Pavia Scherma in rosa, con la testa di serie n. 11, dovrà affrontare nel girone 

di qualificazione le forte compagini delle poliziotte delle Fiamme Oro di Roma, il Club Scherma 
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Partenopeo di Napoli e le spadiste del CUS Siena. Le cussine spadiste dovrebbero essere Marta 

Lombardi, Beatrice Ayres, capitana, e Chiara Manni, mentre la quarta componente verrà scelta dal 

maestro Federico Meriggi nella seconda metà di maggio. La squadra rosa cussina ha ottenuto a 

novembre una incoraggiante medaglia d’argento a Genova nel Trofeo Basile, ora si tratta di prose-

guire con la stessa determinazione in pedana. La squadra maschile del CUS Pavia Scherma può 

contare su quattro nomi come titolari per chiari meriti in pedana: Matteo Beretta capitano, Federi-

co Bollati, Carlo Fenzi e Francesco Leone. Ma sarà il direttore tecnico del CUS Pavia ad iscrivere 

a tempo debito i quattro nomi. Gli spadisti cussini pavesi partono con la testa di serie n. 8 naziona-

le e nel girone di qualificazione saranno messi alla prova delle squadre dell’Esercito di Roma, del-

la Pro Vercelli e del Club Scherma Chiavari.  

L’obiettivo per entrambe le squadre pavesi è ovviamente mantenere la Serie A1, la prestigiosa Top 

Serie della scherma azzurra; per conseguire questo risultato occorrerebbe evitare i playout e so-

prattutto le ultime posizioni in classifica che portano necessariamente alla retrocessione in A2. Nel 

2018 purtroppo il CUS Pavia Scherma sarà la sola società schermistica della Provincia di Pavia nei 

Campionati Nazionali a squadre.  

In passato sia la società di Valle Lomellina come anche lo Scherma Club Vigevano hanno ben ga-

reggiato arrivando alla Serie B2 maschile e femminile; tuttavia non è semplice presentare tre/

quattro schermidori di livello adeguato per il palcoscenico nazionale e soprattutto la continuità è la 

sfida più impegnativa nel mondo sportivo e della scherma in particolare. 

 

ARGENTO PER GREPPI E BRONZO PER MARCHESI  

Il primo fine settimana del nuovo anno 2018 inizia con il 

rosa dominante per il CUS Pavia Scherma Alpas e porta 

da Malnate due medaglie dalla seconda prova del Cam-

pionato Regionale del Gran Premio Giovanissimi per gli 

Under 14, argento grazie a Sara Greppi (nella foto con 

Matteo Beretta, Federico Bollati e Francesco Malvezzi), 

14 anni nel 2018, e con il bronzo di Camilla Marchesi, 
12 anni nei prossimi giorni.  

Il Palazzetto di via Leopoldo Gasparotto a Malnate ha 

retto molto bene l’impatto della scherma regionale Under 

14 che ha utilizzato gli ampi spazi. Sara Greppi, brillante 

spadista del CUS Pavia Scherma Alpas nella categoria 

Allievi, ha migliorato il terzo posto della prima prova del 

Campionato Regionale di fine settembre a Como ed è 

pervenuta alla finale opposto ad Arianna Scollo di Bres-

so, nella seconda prova che ha visto salire in pedana 70 

spadiste della categoria Allieve.  

Dopo il girone di qualificazione, Sara Greppi ottiene 4 vittorie, una sconfitta per 5 a 4 e l’aliquota 

di + 12; quindi nel tabellone dell’eliminazione diretta l’allieva del maestro Federico Meriggi deve 

incontrare ed eliminare la compagna del CUS Pavia Marta Elena Ricotti con il punteggio di 15 ad 

8. Facile il match sulla vincitrice della prima prova regionale, Anna La Barbera della Società 

Schermistica Bergamo Tenax, che Sara Greppi chiude con autorità sul punteggio di 15 a 6.  

Nei quarti di finale la spadista cussina Sara Greppi chiude con il minimo scarto, per 15 a 14, l’in-

contro opposta a Giorgia De Gaetano di Bresso. Disco verde anche in semifinale per la determina-
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ta pavese Sara Greppi, quando prende da subito un buono vantaggio su Letizia Morandi di Legna-

no e porta in breve a chiudere la pratica con il punteggio di 15 a 10. La finale tra Arianna Scollo di 

Bresso e la spadista cussina Sara Greppi non trova la pavese con la punta precisa, anche a motivo 

della lunga e impegnativa gara; molte azioni che potevano essere con punto a favore, o al massimo 

colpo doppio, portano invece una sola luce a favore della spadista di Bresso; il punteggio della fi-

nale è alla fine di 15 a 6. Con i colori gialloblu hanno gareggiato le spadiste Allieve Marta Elena 
Ricotti che chiude al 23° posto, Matilde Maggi al 39° e Anna Luviè 51°, classe 2005.  

Meritata coppa per il sesto posto finale per la 

vigevanese Francesca Bianchi, che aveva battuto 

per 5 a 4 la cussina Sara Greppi nel girone di 

qualificazione; mentre sempre lo Scherma Club 

Vigevano. Erika Cappellari ottiene il 45° posto e 

Anita Giola la 55° posizione. Per il Circolo della 

Spada maestra Molinari di Valle Lomellina, la 

allieva Anna Alberta Cairo si piazza al 45° po-

sto. Il bronzo dai Regionali di Malnate arriva al 

CUS Pavia Scherma Alpas grazie a Camilla 
Marchesi (nella foto con Matteo Beretta e 

Francesco Malvezzi), nella gara per le dodicenni 

nel 2018 che ha visto la vittoria di Alessia Chiri-

co della Pro Patria di Milano tra le trenta spadi-

ste in pedana. Davvero significativa la crescita 

della spadista pavese Camilla Marchesi, che 

aveva conseguito a settembre l’ottavo posto nella 

stessa gara; quattro vittorie e due sconfitte, con 

la buona aliquota di + 7 per Camilla Marchesi, che nel tabellone della diretta supera con il punteg-

gio di 10 a 4 Valentina Biffi della Pro Patria di Milano e per 10 a 6 la bergamasca Giulia Livio.  

In semifinale termina, per questa volta, la bella gara della spadista gialloblu Camilla Marchesi che 

solo nella seconda parte dell’assalto trova le contromisure davanti alla spadista Elisa Chinnici di 

Bresso, che si impone per 10 a 7. Nella categoria Bambine, nate nel 2007, per la Provincia di Pavia 

una sola atleta in gara, la vigevanese Miranda Elisa Baietti che termina al 24° posto, nella compe-

tizione che è appannaggio di Beatrice Cantatore del Club Scherma Sesto San Giovanni.  

Pur sostenuti a bordo pedana da un nutrito e qualificato staff tecnico del CUS Pavia Scherma Al-

pas, con gli istruttori Matteo Beretta, Francesco Malvezzi e il campione cussino Federico Bolla-
ti, la spada azzurra Under  14 a differenza dei Regionali a Como di settembre non por ta a 

casa alcuna coppa questa volta, vale a dire il riconoscimento attribuito a chi entra nella finale ad 

otto schermidori. Nella categoria Maschietti, nati nel 2007, sono 40 spadisti in gara e la vittoria è 

di Pietro Angelo Vistarini del Piccolo Teatro di Milano.  

Coppe per il sesto posto del vogherese Romeo Carbone, allievo degli istruttori Nico Papalia e Ste-

fano Baccolo, e per i vigevanesi Francesco Carlomagno, allievi di Isabella e Luciano Cargnoni, al 

settimo posto e Filippo Leone all’ottavo posto della classifica finale.  

Tra i Giovanissimi, nati nel 2006, si è imposto tra i 50 partecipanti il bergamasco Simone Vigone, 

con i colori della Polisportiva Bergamasca. Finale sfiorata da parte dello spadista cussino Antonio 
Dedi, con il 12° posto conclusivo; tre vittor ie e due sconfitte nelle qualificazioni, per  una ali-

quota di + 8. Quindi per lo spadista pavese Antonio Dedi nell’eliminazione diretta vittoria per 10 a 

4 sul compagno del CUS Pavia Scherma Alpas Paolo Bellotti; ma nell’extra time perde per 8 a 7 
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davanti al bergamasco Riccardo D’Angelo, con i colori della Bergamasca Tenax. Appunto Paolo 
Bellotti del CUS Pavia Scherma Alpas chiude al 32° posto, con un buon avvio nelle qualifica-

zioni con tre vittorie e due sconfitte, prima di incrociare le spade con il compagno Antonio Dedi. Il 
terzo moschettiere cussino nella categoria Giovanissimi Gabriele Latronico era partito con due 

sconfitte e tre vittorie, per uscire nella diretta con la sconfitta per 7 a 10 da Francesco Saronni 

dell’Adda Scherma e chiude al 35° posto.  

La prova con il maggior numero di schermidori in gara è stata la competizione per gli Allievi, nati 

nel 2004 e 2005, dove ha vinto Leonardo Morotti della Bergamasca Tenax. Ludovico Marchetti 
per il CUS Pavia Scherma Alpas è andato vicino alla coppa e alla finale ad otto spadisti, chiudendo 

tuttavia al 13° posto finale, il migliore dei pavesi. Eccellente inizio del cussino Ludovico Marchet-
ti con 5 vittor ie e una sconfitta, l’aliquota di + 8 nelle qualificazioni; mentre nel tabellone dell’e-

liminazione diretta l’allievo cussino elimina per 15 ad 8 Matteo Valsecchi di Lecco, e Tommaso 

Bonfanti della Brianza Scherma per 15 a 14. Purtroppo lo stesso punteggio, però rovesciato, esclu-

de il cussino Ludovico Marchetti dalle coppe per mano di Lorenzo Volpi di Bresso, appunto per 

15 a 14.  Sempre per i colori gialloblu del CUS Pavia Scherma Alpas sono saliti in pedana France-
sco La Pillo 23°, Tommaso Bonalumi 57°, Luca Frignocca 72° posto.  

 

ESORDIO IN COPPA DEL MONDO U. 20 PER MANNI E LOMBARDI  

Ad Udine, presso il Palazzo Ovidio Bernes, si è disputata la sola prova italiana della Coppa del 

Mondo di Scherma Under 20; una edizione record con 636 schermidori provenienti da ben 45 pae-

si. Per il CUS Pavia Scherma Alpas l’onore di avere ben due spadiste convocate con la maglia az-

zurra delle Under 20: Chiara Manni (prima foto), classe 1998, e Marta Lombardi (seconda foto), 

classe 2001, entrambe all’esordio in una competizione appunto della Coppa del Mondo Under 20. 

Quella di Udine è stata la sesta di otto prove, nei cinque 

continenti; mentre la nona gara sarà il Campionato del 

Mondo che si terrà a Verona, dal 2 al 12 aprile. 

Comprensibile l’emozione delle neo due azzurre Under 

20 cussine per l’esordio in un contesto mondiale così 

competitivo. La presenza del maestro Federico Meriggi 
è stata importante, soprattutto per far tesoro di quanto 

vissuto nell’intensa giornata di gara. Federica Isola, ver-

cellese, spadista figlia d’arte, ha vinto ad Udine, raffor-

zando la posizione di prima nel ranking mondiale tra le 

Under 20. Chiara Manni torna con il suo primo punto 

nel ranking mondiale, infatti supera il girone di qualifi-

cazione con quattro vittorie e due sconfitte, evitando 

così il taglio del 30%. Il tabellone di eliminazione diret-

ta oppone come avversaria della spadista universitaria 

pavese una ragazza romena, Bianca Benga, che aveva 

avuto difficoltà nella qualificazione. Ma la maggiore 

esperienza internazionale giova alla romena che sor-

prende la spadista cussina Chiara Manni e chiude il 

match per 15 ad 8. Al rientro dopo l’infortunio patito 

nell’ultima competizione internazionale Under 17 a Bra-

tislava, Marta Lombardi non affonda ancora i colpi e nel 
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girone di qualificazione ottiene una vittoria e ben cinque sconfitte con il punteggio di 5 a 4. Queste 

poche stoccate non consentono alla spadista gialloblu di accedere al main draw; sarebbe bastata 

una stoccata, ad esempio vincere sulla belga … Ma la scherma, come la vita, non si costruisce con 

i periodici ipotetici; Marta Lombardi resta la numero 1 nel ranking italiano delle Under 17 e il fu-

turo è davanti a lei. 
 

Gianandrea Nicolai 

 

PALLAVOLO 

SERIE D MASCHILE 

CUS PAVIA CMP - COOP BELL'UNIONE CANEGRATE 3-1 (25-20, 25-27, 25-18, 25-20) 
 

CUS PAVIA: D'Alessandro 4, Sfondr ini 27, Sala 17, Giuliani 6, Fracassi 1, Tor i 8, Ermetici 

(L), Guardamagna 9, Carnevali 6, Callegari. ne: Tosetto, Carcano, Radici. All: Forneris 
 

Un ottimo CUS sconfigge Canegrate in uno scontro diretto molto equilibrato 

ma che ha visto i ragazzi di Forneris più concreti degli ospiti nei momenti de-

cisivi. Trainati da Sfondrini (nella foto) e Sala, davvero efficaci in attacco e a 

muro, i gialloblu hanno dimostrato ancora una volta di poter lottare con qual-

siasi squadra del girone portandosi ad 1 solo punto dalla promozione diretta. 

Nell'incontro, disputato in un PalaCampus gremito per la temporanea indispo-

nibilità del PalaCUS, i giovani cussini hanno saputo sopperire alla maggior 

esperienza ospite grazie anche a Carnevali e soprattutto a Guardamagna, en-

trati a partita in corso ma estremamente efficaci nei momenti decisivi. Ora do-

po la pausa natalizia appuntamento il 13 gennaio in quel di Buccinasco. 

 

PRIMA DIVISIONE MASCHILE 

CUS UNDER - CUS PAVIA 0-3 (16-25, 22-25, 14-25) 
 

CUS PAVIA UNDER: Fracassi 8, Lama 2, Mazza 3, Scanzano 3, Semeraro, Soresini, Taran-

tola 3, Zanzoni 5, Miotti (L) All. Rovati 
 

CUS PAVIA: Zanti, Intropido 9, Beolchini 15, Colombo Gomez 11, Bentivoglio 10, Pellegr ini 

2, Boffi 2 All. Curti  
 

Il CUS Pavia in versione super rimaneggiata vince comunque il derby natalizio con i giovani cus-

sini e consolida il suo primato in classifica con la sesta vittoria consecutiva dall'inizio della stagio-

ne. Il CUS Under, però, vende carissima la pelle soprattutto nel secondo parziale perso solo nelle 

battute finali. Il carattere e le grandi potenzialità tecnico/tattiche dei ragazzi di coach Rovati fanno 

ben sperare per il futuro dell'intero movimento pallavolistico a tinte gialloblu. In particolare da se-

gnalare la buonissima prestazione di Miotti (classe 2003, per la prima volta nel ruolo di libero) e 

l'esordio assoluto in prima divisione di Semeraro (classe 2005).  

Ora meritato riposo per quanto riguarda gli impegni ufficiali del campionato, nell'attesa da gennaio 

2018 di rituffarsi nella seconda parte della stagione. 
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TROFEO DEI COLLEGI 

TORNEO DI BASKET FEMMINILE 

GRIZIOTTI - GOLGI 23-21 
 

Grande tenacia da parte di entrambe le squadre che lottano con grande intensità, sebbene con qual-

che fallo di troppo. Griziotti mostra fin da subito le sue doti. Un gioco ben costruito, schemi sem-

plici e ben eseguiti che la favoriscono fin dall'inizio. Golgi fatica a contrastare in difesa e l'attacco, 

a sua volta è messo in difficoltà dalla difesa avversaria. Nel terzo tempo i biancoverdi provano la 

rimonta, ma si fermano a pochissimi punti dagli avversari. Griziotti vince. 

 

BORROMEO - NUOVO 15-27 
 

Le due squadre sono molto diverse e soccombe chi riesce a far 

valere meno le sue qualità. Borromeo manca di incisività. Por-

ta palla bene, ma lo sbarramento avversario lo ferma sempre 

troppo lontano dal canestro. E qui, la mancanza di tiratori fa il 

resto. Nuovo invece, tanto cuore come sempre, buona difesa e 

buon attacco, da sotto canestro o dalla distanza non importa: i 

punti per la vittoria li porta a casa comunque. 

 

TORNEO DI BASKET MASCHILE 

SPALLANZANI - GHISLIERI 27-45 
 

Partita altalenante dal punto di vista del ritmo. Spallanzani è difficoltà fin da subito. Troppi buchi 

in difesa e poco gioco di squadra. Ghislieri sfrutta è deciso a mantenere la serie di vittorie e ci mo-

stra quanto è in forma quest'anno. Ottimo gioco, implacabile in attacco, da ogni distanza! 

 

BORROMEO - CAIROLI 71 - 38 
Partita intensa, tanto cuore da entrambe la parti. Cairoli è in 

forma, ma le ottime scelte tattiche del Borromeo lo mettono in 

difficoltà e fatica a costruire il gioco. Borromeo non ne sbaglia 

una, sicuramente stasera è costretto a correre più del solito, ma 

la sue qualità le gioca fino in fondo e i tanti punti ne sono la 

dimostrazione.  

 
Matteo Santinelli 
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APPUNTAMENTI DAL 10 AL 16 GENNAIO 

ATLETICA LEGGERA 
14/01/2018 
a PARMA (PR) - dalle ore 14:00 
MEETING INDOOR A PARMA 

PALLAVOLO 
10/01/2018 
a VIGEVANO (PV) - dalle ore 21:15 
MASCHILE 1^ DIVISIONE 
GIFRA - CUS PAVIA 

11/01/2018 
a SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) - dalle ore 20:00 
FEMMINILE 2^ DIVISIONE 
G.S. SAN MARTINO - CUS PAVIA 

a LANDRIANO (PV) - dalle ore 21:15 
MISTA CSI KALOS 
LANDRIANO B - CUS PAVIA 

12/01/2018 
a VIGEVANO (PV) - dalle ore 19:00 
MASCHILE UNDER 18 BLU 
GIFRA - CUS PAVIA 

a LANDRIANO (PV) - dalle ore 21:15 
MISTA CSI QUO 
LANDRIANO A - CUS PAVIA QUO 

a MORTARA (PV) - dalle ore 21:15 
MASCHILE 1^ DIVISIONE 
PRO MORTARA - CUS PAVIA 

13/01/2018 
a SIZIANO (PV) - dalle ore 15:30 
FEMMINILE UNDER 13 
SIZIANO - CUS PAVIA 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 15:30 
FEMMINILE 2^ DIVISIONE 
CUS PAVIA - STRADELLA 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 16:00 
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER 
CUS PAVIA - BRONI 

a BUCCINASCO (MI) - dalle ore 21:00 
MASCHILE SERIE D 
BUCCINASCO - CUS PAVIA 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00 
FEMMINILE SERIE C 
CUS PAVIA - EASY VOLLEY DESIO 

14/01/2018 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 11:00 
FEMMINILE UNDER 14 
CUS PAVIA - SIZIANO 

a SEGRATE (MI) - dalle ore 12:00 
MASCHILE UNDER 13 6X6 
SEGRATE - CUS PAVIA 

14/01/2018 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 14:30 
FEMMINILE UNDER 16 
CUS PAVIA - GIFRA VIGEVANO 

a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 18:00 
MASCHILE UNDER 16 
CUS PAVIA - GIFRA RED 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:30 
FEMMINILE 1^ DIVISIONE 
CUS PAVIA - BINASCO 

a MIRADOLO TERME (PV) - dalle ore 20:30 
MISTA CSI QUI 
MIRADOLESE - CUS PAVIA QUI 

a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00 
MISTA CSI QUA 
CUS PAVIA QUA - FUN COOL 

RUGBY 
14/01/2018 
a ROVATO (BS) - dalle ore 10:00 
FEMMINILE SEVEN 
COPPA ITALIA FEMMINILE 

a TORINO (TO) - dalle ore 12:30 
FEMMINILE SERIE A 
CAMPIONATO RECUPERO CUS TORINO - CUS PAVIA 
CHICKEN 

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

a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 14:30 
MASCHILE SERIE C 
CAMPIONATO CUS PAVIA - RUGBY RIVIERA 

SCHERMA 
dal 13/01/2018 al 14/01/2018 
a TERNI (TR) - dalle ore 09:00 
2^ PROVA NAZIONALE CADETTI 

TROFEO DEI COLLEGI 
10/01/2018 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:45 
TORNEO INTERCOLLEGIALE BASKET FEMMINILE 
CASTIGLIONI - MAINO 
CARDANO - GHISLIERI 

15/01/2018 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:30 
TORNEO INTERCOLLEGIALE BASKET MASCHILE 
VOLTA - MAINO 
DON BOSCO - S.CATERINA 
FRACCARO - GOLGI 

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 


