
 

 

 

SCHERMA 
SILVIA GRECO E FRANCESCO LEONE 

IN CRESCITA ANCHE TRA GLI UNDER 

23 EUROPEI  

La tappa italiana del Circuito Europeo di Scherma per gli 
Under 23 si è disputata a Busto Arsizio, nella Palestra del-
la Pro Patria. In evidenza Silvia Greco e Francesco Leone 
per il CUS Pavia Scherma ALPAS. 
La Confederazione Europea di Scherma, che associa le 
Federazioni Scherma di 44 paesi del vecchio continente, 
sta lodevolmente sostenendo un Circuito Europeo di com-
petizioni per Under 23, con lo scopo di dare delle risposte 
all’abbandono precoce di molti schermidori, proponendo 
un ricco calendario di stimolanti competizioni. 

Nel secondo fine settimana di 
gennaio sono state le spadiste 
e gli spadisti Under 23 ad in-
crociare le lame nel Pala 
Scherma Andrea Felli della 
Pro Patria di Busto con due 
doppiette azzurre, sia tra le 
ragazze, come i maschi.  
Grazie all’oro della chiavarese 
Andrea Vittoria Rizzi, recente 
terza classificata nella Coppa 
del Mondo Under 20 ad Udine 

e l’argento di Nicol Foietta, della Chiti Pistoia Scherma, 
argento lo scorso anno agli Europei Under 23. Inno di 
Mameli anche per i maschi, con la vittoria del nazionale 
Andrea Vallosio di Torino, su Marco Molluso, brillante 
Under 20 di Ostia. Una competizione a numero chiuso 
con 130 tiratori ammessi per ciascuna specialità e con tre 
atleti del CUS Pavia Scherma Alpas convocati e in gara 
sulle pedane di Busto Arsizio. Tra le spadiste gialloblu 
Silvia Greco (nella foto) ha confermato una crescente 
maturità agonistica e ha chiuso nella prima metà della 
classifica, al 61° posto. L’allieva del maestro Federico 
Meriggi ha superato il taglio dopo il girone di qualifica-
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zione con 2 vittorie e la differenza stoccate di – 4; ben concentrata è stata la cussina Silvia Greco 
nel difficile esordio nel tabellone dell’eliminazione diretta, vincendo per 15 a 12 sulla piemontese 
Miriana Brizzi, con la tuta della Pietra Micca Scherma di Biella. Il secondo match della diciotten-
ne Silvia Greco è stato davvero impegnativo, opposta alla nazionale russa Under 20 Maria 
Obraztsova; in breve i veloci attacchi della russa hanno portato il punteggio verso il risultato di 15 
a 7. La seconda spadista pavese in gara, Chiara Manni non ha per questa volta superato la qualifi-
cazione, con una sola vittoria nel girone eliminatorio; per lei la 95^ posizione finale.  
Nella prova per gli spadisti Under 23 il solo diciottenne Francesco Leone ha rappresentato il CUS 
Pavia Scherma Alpas; l’avvio nelle qualificazioni è stato molto incoraggiante, portando Francesco 

Leone ad ottenere cinque vittor ie e una sola sconfitta davanti al nazionale spagnolo Eugenio 
Gavarda, con una davvero buona aliquota di + 9. Purtroppo subito il primo assalto alle 15 stoccate 
nel tabellone dell’eliminazione diretta è risultato fatale per lo spadista pavese: Francesco Leone ha 
incontrato e perduto per 15 a 10 la qualificazione al tabellone dei 32 per mano del forte cussino 
senese Bernardo Crechi, recente terzo classificato a dicembre nella prova omologa che si è dispu-
tata a Vienna. Il piazzamento finale conseguito da Francesco Leone nella prova di Busto Arsizio 
per gli Under 23 è stata la 39^ posizione. 

 
LOMBARDI ACCEDE ALLA FINALE NAZIONALE DEI CADETTI 

Il Pala Tennis Tavolo Desantis di Terni ha ospitato la seconda prova del Campionato Italiano Ca-
detti Under 17 e il CUS Pavia Scherma Alpas ha portato in gara due ragazze e due maschi. Marta 
Lombardi, ha ottenuto il quinto posto finale e si è qualificata per la finale a Verona a fine maggio. 

L’obiettivo per le 310 spadiste partecipanti era appunto la qualificazione 
alla Fase Finale del Campionato Italiano Cadetti e la consueta formula di 
gara ha previsto un girone di qualificazione all’italiana, vale a dire ciascun 
schermidore incontra gli altri sei della poule in assalti alle cinque stoccate, 
mentre la seconda fase è un terribile tabellone di eliminazione diretta, sen-
za ripescaggi, con incontri alle 15 stoccate.  
Per Marta Lombardi (nella foto), atleta della Nazionale Azzurra Under 17, 
il quinto posto finale da una parte è un buon risultato che attesta la piena 
guarigione dopo l’infortunio muscolare patito lo scorso mese di dicembre, 
ma purtroppo è anche uno scivolamento di due posizioni nel ranking com-
plessivo per le convocazioni in azzurro e di un posto nella classifica prov-

visoria del Campionato Italiano, dove è ora in terza posizione.  
La spadista cussina Marta Lombardi è al quarto posto nel più importante ranking per la maglia az-
zurra, che la conferma nella squadra per i Campionati Europei in Russia, a Baku, ad inizio marzo, 
ma lascia l’incertezza per la convocazione ai Campionati del Mediterraneo di metà febbraio, che si 
disputeranno, nella capitale egiziana, al Cairo, dove solo tre spadiste italiane saranno in gara.  
Molto buono l’avvio di gara a Terni per la campionessa gialloblu; infatti Marta Lombardi ottiene 
tutte vittorie, con la differenza stoccate di + 17, entrando nel tabellone dell’eliminazione diretta 
con testa di serie n. 10. La numero uno del tabellone ha conseguito un altissimo + 24, segno della 
differenza dei livelli agonistici in alcuni gironi di qualificazione.  
Marta Lombardi aveva ottenuta la seconda posizione nella pr ima prova a Novara; viene se-
guita a bordo pedana sempre dal maestro Federico Meriggi e percorre il tabellone della diretta di 
buona lena. Con il punteggio di 15 ad 8 la punta della spada di Marta Lombardi chiude i conti con 
Myriam Lecito del Club Scherma Taranto. Ancora più semplice per la cussina eliminare con il 
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punteggio di 15 a 5 la cadetta Emma Nicolai del Petrarca Padova. Nei sedicesimi di finale Marta 

Lombardi mantiene l’efficacia di tutte le proprie azioni di attacco e di difesa e con il punteggio di 
15 a 7 piega anche Thordis Agath di Gorizia. Una delle favorite della vigilia viene affrontata dalla 
spadista pavese negli ottavi di finale; un match molto impegnativo, sia tatticamente, ma soprattutto 
dal punto di vista fisico; con una sola stoccata di vantaggio, per 15 a 14, è l’allieva del maestro 
Federico Meriggi ad imporsi ed eliminare Ginevra Consonni dell’ISEF di Torino. Benedetta Repa-
nati della Pro Vercelli è la successiva avversaria della spadista cussina Marta Lombardi nei quarti 
di finale; Marta Lombardi entra nel match piuttosto provata dal precedente assalto vittorioso e non 
riesce questa volta ad accedere alle semifinali. La prova di Terni viene proprio dalla vercellese Be-
nedetta Repanati, che era stata la terza classificata nella prima prova a Novara.  
La seconda cadetta targata CUS Pavia Scherma Alpas in gara tra le Cadette a Terni è stata Giovan-

na Mignacco, tra le più giovani in gara; Giovanna Mignacco ottiene 2 vittor ie e 4 sconfitte 
nel girone di qualificazione, con – 4 di aliquota. Pur con la testa di serie n. 211 tra 214 qualificate 
al tabellone della diretta, affronta una determinata spadista laziale, Margherita Calderaro del Club 
Scherma Roma che elimina la cussina con il punteggio di 15 a 6. 
La competizione per gli spadisti ha visto salire sulle pedane del Pala Tennis Tavolo di Terni ben 
400 schermidori; la vittoria è andata, come da scontato pronostico, al romano Davide Di Veroli, 
con i colori della Società Schermistica Giulio Verne, campione italiano, europeo e mondiale 2017. 
I due spadisti con la tuta gialloblu del CUS Pavia Scherma Alpas sono stati Luca Sala Gallini e 
Martin Mirabella; l’obiettivo per i due quindicenni cussini pavesi era di fare esperienza per la 
prossima stagione. Luca Sala Gallini ottiene 2 vittorie nelle qualificazioni e chiude al 269° posto 
nella classifica finale. Mentre Martin Mirabella, che è stato il 302° della classifica, ha conseguito 
una vittoria e ben quattro sconfitte con il minimo scarto, con il punteggio di 5 a 4; davvero con un 
anno in più di esperienza i due cadetti pavesi potranno conseguire importanti risultati.  
 

Gianandrea Nicolai 

 

ATLETICA LEGGERA 
MUSCARELLA E FACCHINERI SFIORANO IL PODIO  

Insolita formula di svolgimento delle prove multiple in versione invernale quella che si è svolta 
presso l'impianto sportivo orobico, che ha visto disputare alcune discipline al coperto (60hs-alto-
lungo) e altre all'aperto (peso e 1000m, per le donne peso e 400m). Cecilia, 6^ agli italiani cadette 
2017, ha subito confermato il suo valore con un'ottima prestazione complessiva che le ha consenti-
to di piazzarsi 4^ ed essere la migliore delle 2002, al primo anno di categoria quindi.  
Cecilia si è piazzata 3^ nella prova di apertura dei 60hs con 9"56, mentre ha vinto l'alto con 1,62. 
Nel getto del peso ha realizzato 7,55m rimanendo un po' attardata rispetto alle avversarie. Come 
sarà per Fabio, anche Cecilia nel lungo non ha messo a segno una delle sue migliori prestazioni, 
atterrando a 4,68. Buon recupero nel 400 finale per Cecilia che ha corso in 1'08"54 ma non è ba-
stato per agguantare il podio, rimasto a soli 11 punti dai suoi 2765.  
Fabio Facchineri ha fatto segnare la miglior prestazione di giornata nel getto del peso con 11,78 ed 
ha realizzato la miglior misura pure nell’alto con 1.77, nonostante ciò ha pagato dazio nel salto in 
lungo con un 5,90 (4^ misura) lontano dai suoi migliori standard. Fabio si è difeso onorevolmente 
nei 60hs con 9"49 (5° tempo) mentre il 3'11"13 dei 1000m finali (8° posto) ha fruttato solo 559 
punti. Il suo punteggio finale è stato di 2961 punti, 50 in meno del 3° gradino del podio. 
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MORANDOTTI VOLA AL 61° CROSS INTERNAZIONALE  

Come ogni anno, nel giorno della Befana, si è disputata una delle grandi classiche del cross mon-
diale, che insieme alla vicina Cinque Mulini (in programma l'11 febbraio) rappresentano l'elite del-
la specialità per tradizione e cast di partenza. Per i nostri colori erano presenti solo 4 atleti dei 7 
iscritti, a causa dei malanni stagionali.  

Tuttavia, le canotte gialloblu pavesi sono state protagoniste 
in quasi tutte le gare delle rispettive categorie.  
Ad aprire in pompa magna la giornata ci ha pensato la più 
giovane del gruppo, la talentuosa Laura Morandotti (nella 
foto). Impegnata nei 1200 metri di percorso della cat. ra-
gazze, dopo una partenza cauta ha scalato progressivamen-
te le posizioni fino a trovarsi in testa a circa metà gara.  
Posizione che ha mantenuto fino all'emozionante ingresso 
nello stadio quando, a poco più di 100 metri dalla fine, è 
stata sorpassata da due avversarie sopraggiunte in volata 
che l'hanno staccata di pochi metri sul traguardo.  
Laura ha resistito con caparbietà al ritorno di una terza av-
versaria mantenendo così la medaglia di bronzo, ritirata 
alla premiazione ufficiale sul podio dove da li a poco sa-
rebbero salite le più grandi del mondo. 
Federico Carrà, dopo una prima parte di gara in buona 

spinta, ha esaurito le energie terminando al 36° posto nella prova cadetti sulla distanza di 2,5km. 
Per lui si tratta di un periodo invernale caratterizzato da alti e bassi, che non mettono in discussio-
ne comunque le sue ottime qualità. Tra le allieve (gara di 4km) Letizia Bottani ha voluto esserci a 
tutti i costi nonostante la non perfetta condizione fisica. Il richiamo di un'esperienza di livello così 
elevato ha prevalso e la nostra indomita atleta ha preso il via. Sin da subito Letizia ha accusato un 
po' di problemi a mantenere il ritmo ed ha terminato poi nelle posizioni di rincalzo.  
Dulcis in fundo è arrivata la buona prestazione di Beatrice Casati, studentessa di biotecnologie 
(ora di stanza in Germania proprio per motivi di studio), al via nella gara senior donne con l'elite 
del mezzofondo mondiale. La sua gara è stata accompagnata dal tifo incessante dei compagni di 
squadra e da quello del suo tecnico italiano Marcello Scarabelli. Bea ha corso con determinazione 
e con lucidità, nei 6km abbondanti del percorso. Il suo 24'01" finale significa che la sua velocità 
media è stata di poco inferiore ai 4'00/km. 
 

ANNA CASSI VOLA NEI 60 

Nella partecipata riunione regionale indoor di sabato 13 gennaio, con 76 atlete al via dei 60 metri 
femminili, la nostra velocista di punta Anna Cassi, ha stabilito il suo record personale che le è val-
so il minimo di partecipazione per i campionati italiani indoor della categoria allieve in program-
ma ad Ancona. In batteria Anna ha corso subito con buona decontrazione in 8"03 (minimo 8"04) 
sotto gli occhi del suo tecnico Pierluigi Zuffi, stabilendo il 10° tempo provvisorio di giornata cen-
trando la finale B. Martina Roveda ha corso invece in 9"00 eguagliando il suo record personale. 
Nella finale B Anna è riuscita a migliorarsi ulteriormente e ad abbattere il fatidico muro degli 8" 
correndo in 7"99 (terzo posto in finale e ottavo complessivo). 
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CAMPIONATI REGIONALI EMILIANI OPEN 

Nella splendida cornice del Palalottici, gioiellino al coperto a fianco dell'impianto outdoor parmen-
se, i colori del CUS Pavia sono stati protagonisti. Il miglior risultato tecnico è arrivato da Gloria 
Polotto, che nel salto in alto ha avvicinato il personale di 1,71 con un convincente 1,68. Entrata in 
gara ad 1,55, saltato al secondo tentativo, il percorso della pavese è stato netto fino ad 1,66.  
Alla quota di 1,68 Gloria ha dovuto rivedere la rincorsa, che la portava troppo sotto all'asticella; 
grazie ai consigli del suo tecnico Bruno Santini, al terzo salto la quota è stata superata con decisio-
ne. Ad 1,70 poi, purtroppo, i tre tentativi successivi hanno dato esito negativo. Niente gara di salto 
in alto per Cecilia Muscarella, che lamenta un dolore al piede di attacco degli ostacoli.  
Sull'anello di 160 metri invece, l'altissimo Andrea Storti, ha faticato non poco per mantenere le sue 
lunghe leve in corsia dato lo stretto raggio di curvatura. Il suo 55"47 nei 400 è comunque un risul-
tato positivo. Peccato non aver visto in gara anche Lorenzo Abbiati, fermato da un malanno stagio-
nale all'ultimo. Negli 800 positivo esordio in maglia CUS Pavia per Simone D'Ambrosio, che pro-
veniva da un buon periodo di allenamenti.  

Lo studente di Scienze Motorie si è mantenuto con 
molta prudenza in scia del battistrada per buona parte 
della gara per poi piazzare un ultimo giro davvero ve-
loce che gli ha fatto vincere la 4^ serie, segno inequi-
vocabile che la benzina in corpo era presente in abbon-
danza. Il suo 2'04"25 lo ha collocato al 5° posto com-
plessivo. Le indicazioni così ottenute, hanno conferma-
to che la strada percorsa fin qui è quella corretta, ora si 
tratta di proseguire fino alla stagione outdoor.  
Buona la prima. Nei 3000, gara di chiusura del pome-
riggio, le nostre tre atlete si sono ben difese, nonostan-
te la mole di giri da dover compiere senza perdere la 
concentrazione (quasi 19) …roba da far letteralmente 
girar la testa! Partite tutte e tre sul piede dei 3'54 al pri-
mo km, Martina Gambuzza ha impresso una buona 
accelerazione nel secondo parziale (3'47") transitando 
in 7'41, mentre Sara Carta è rimasta attardata di una 

decina di secondi. Poco più dietro la giovanissima Martina Onetti (al primo anno da allieva, quindi 
classe 2002), all'esordio su questa distanza. Il chilometro finale è stato pesantemente disturbato dai 
doppiaggi che hanno mandato in tilt mentalmente sia atlete che giudici. Se da una parte per chi 
correva non era facile tener conto delle posizioni e dei giri mancanti, dall'altro il contagiri al tra-
guardo veniva continuamente spostato a seconda di chi transitava, creando così ripetutamente ma-
lintesi. Martina Gambuzza ha concluso la sua gara al 5° posto in un positivo 11'50"58 mentre Sara 
Carta, convinta di aver terminato la fatica, si è fermata un giro in anticipo.  
Al richiamo del giudice che la esortava a ripartire per completare l'ultima tornata, ha preferito non 
dare seguito, staccandosi con un po' di amarezza il pettorale. La proiezione del suo tempo finale 
sarebbe stata poco sopra ai 12'.  Al 6° posto e migliore delle allieve, la più giovane in gara, la no-
stra Martina Onetti, anche essa vittima di qualche malinteso nel conteggio dei giri, che non l'ha 
aiutata nel distribuire perfettamente la fatica. Il suo 12'34"02 è comunque un positivo riscontro 
all'esordio assoluto, sia sulla distanza che nella nuova categoria. 
 

Marcello Scarabelli 
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RUGBY  

SERIE C MASCHILE 

CUS PAVIA – UNION RIVIERA 66-0 
 

CUS PAVIA: Nicolato E, Attye, Domenighini, Casali, Ratti, Marconi, Giglio, Facchino, 
Onuigbo, Savini, Garbarini, Capizzi, Zambianchi (C), Blasigh, Mazza. Fietta, Morra, Gobbo, Re-
possi, Corbascio, Nicolato F, Murer. All. Cozzi 
 

Tabellino 

Mete Pavia: Nicolato E 2, Ratti 2, Attye 2, Nicolato F, Giglio, Domenighini, Blasigh. Tr: Domeni-
ghini 8/10 
 

Possiamo dirlo: nello spogliatoio del Pavia, nove volte su dieci, si canta! Lo score dei gialloblu 
recita infatti, su dieci match disputati in stagione, una percentuale di successo del 90%. Dopo l’ul-
timo successo casalingo per 66-0 sulla Union Riviera, possiamo leggere i verdetti della classifica 
di questa poule e metterla da parte, dato che ora si riparte da zero nella fase promozione, a cui han-
no meritato l’accesso anche Amatori Genova, Savona, Settimo Torinese, Aosta e Rho.  

Le indicazioni fornite da questo primo 
girone sono le seguenti: la formazione di 
Cozzi è in netta crescita e ha pagato, nel 
dettaglio che fa la differenza al vertice, 
l’incapacità di esprimersi al meglio, a 
prescindere dall’avversario fronteggiato.  
Sono infatti tre bonus offensivi conqui-
stati dal cinismo dei genovesi a regalar 
loro la prima posizione. 
Proprio nell’ultimo appuntamento preli-
minare però, i ragazzi di Pavia hanno da-
to importanti segnali di maturità, azzeran-
do per ottanta minuti la formazione ligure 

giunta in visita al Cravino. L’approccio mentale alla partita e la continuità di prestazione nell’arco 
del match erano due aspetti su cui focalizzarsi in un incontro il cui risultato poco sarebbe contato. I 
ragazzi guidati da Zambianchi si rendono protagonisti di una prova lineare e di buon livello, se-
gnando cinque mete per tempo, lasciando a zero gli avversari e cogliendo l’opportunità per oliare 
alcuni meccanismi in vista dei prossimi appuntamenti. 
Otto mete sono realizzate da una linea dei trequarti in grande spolvero: il giovane reparto arretrato 
riesce sempre a trovare il modo per mettere in difficoltà i dirimpettai rivieraschi e premia più volte 
i suoi finalizzatori. La doppietta della pantera nera ormai non fa più notizia, ma fanno sorridere le 
due mete personali del Kiwi Nicolato che fa 10-0 da solo e poi si ferma per infortunio. Infine gli 
elogi di tutti sono per la attesa esplosione del Profeta di ghisa Elia Ratti, il quale si impegna in una 
percussione dopo l’altra e segna sfoderando doti di handling da prestigiatore. 
In arrivo ora il calendario della seconda metà di campionato; si parte dalla conquista di 42 punti su 
50 disponibili, un risultato che lascia margine di miglioramento. Inutile ormai girarci intorno, il 
gruppo è unito e rivolto ad un unico obiettivo che, forse ancora intimorisce un poco, ma che deve 
essere considerato come tale: la promozione in Serie B. Il Pavia c’è e dirà la sua. 
 

Tommaso Marconi 
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SERIE A FEMMINILE  

CUS TORINO - CHICKEN CUS Pavia 52-0 
 

CHICKEN CUS PAVIA: Andreoni, Soli (51'  Beltramin), Ramadan (60'  Bruschi), Pinetti, 
Bovio (Cap.), Villa, Simbula (50' Biatel), Pillotti, Bertocchi M., Favata, Bartoli, Nascimben, San-
drucci, Turolla, Fami. Allenatori: Villa, Santamaria, Grieco. 
 

Dopo la pausa natalizia, le ragazze del Chicken CUS Pavia sono tornate sul campo in anticipo ri-
spetto al campionato di Serie A, per recuperare la partita contro il CUS Torino rinviata lo scorso 
mese. Il match inizia abbastanza equilibrato: la compagine pavese nei primi venti minuti riesce a 
respingere tutti gli attacchi delle torinesi e a trovare qualche occasione nel campo avversario.  

Ma la squadra di casa non impiega trop-
po tempo a prendere le misure e a sbloc-
care la situazione. Sfruttando un maggio-
re impatto fisico e una buona capacità di 
avanzamento, le torinesi raggiungono 
ben quattro marcature, di cui tre trasfor-
mate, entro la fine del primo tempo.  
Alla ripresa l'allenatore Villa ricorre ai 
pochi cambi a disposizione per rinnovare 
la squadra, ma il risultato non cambia: il 
CUS Torino non viene messo in difficol-
tà, e riesce a marcare altre quattro mete, 
sempre con tre trasformazioni, per un 

punteggio finale di 52-0. Nota di merito per Turolla, che si conferma una giocatrice poliedrica, in 
grado di passare dall'ala alla posizione di tallonatore tenendo sempre ottime prestazioni. Da notare 
anche che con questo risultato il CUS Torino per la prima volta ha superato in classifica il Rugby 
Monza, contro il quale le ragazze Chicken CUS Pavia giocheranno la prossima domenica in tra-
sferta a Monza.  
 
Classifica Serie A femminile: Rugby Colorno 50, Valsugana Rugby Padova 45, Iniziative Vil-
lorba 40, CUS Torino 27, Monza 1949 26, Benetton Treviso 24,  Riviera 1975 15, CHICKEN 

CUS Pavia 5*, Cogoleto e prov. Dell’Ovest 1, Verona -2* (* una partita in meno). 
 

COPPA ITALIA RUGBY A 7 FEMMINILE 

Quarta data di Coppa Italia: concentramento di Rovato (BS) 
Squadre partecipanti: CUS Pavia, CUS Milano, Rovato, Sondalo, Voghera 
 Formazione CUS Pavia: Alberti, Aloisio, Balsamo, Comelli, Fatemi, Santagostini, Rapalli, Vitti. 
Allenatore: Calvi 
Voghera non si presenta al concentramento  
CUS Pavia - Rovato 3-6 
CUS Pavia - CUS Milano 4-6 
CUS Pavia - Sondalo 3-7 

Angelica Simbula  

(Photo credits: autoscatto-as) 
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PALLAVOLO 
SERIE C FEMMINILE 

CUS PAVIA ELETTROMAS - EASYVOLLEY DESIO 3-1 (18-25, 26-24, 25-23, 25-22) 
 

CUS PAVIA: Zanzoni 1, Monti 15, Bellinzona 16, Pastore 9, Rescali 18, Bonizzoni 7, Puleo 
(L), Mattino, Trinca1, Livieri, Francia Ne: Albergo. All. Del Bo'. 
 

Vittoria a punteggio pieno per il CUS nella prima partita dell'anno contro le ragazze dell'Easyvol-
ley Desio. Del Bo' schiera Zanzoni in regia opposta a Monti, Bellinzona-Pastore al centro e Resca-
li-Bonizzoni ai lati. Le cose si fanno subito difficili: le avversarie sono ben organizzate, special-

mente a muro dove mettono subito in difficoltà le padroni di casa che non sem-
brano in grado di contrastare le avversarie. Del Bo' prova a dare la scossa inse-
rendo prima Francia su Bonizzoni e successivamente la coppia Trinca e Mattino 
ma le avversarie, trascinate anche da un'ottima difesa, non si fanno impensierire 
e si aggiudicano il primo parziale agevolmente. Confermata Trinca in regia, le 
cussine rientrano in campo con la determinazione di vendere cara la pelle. Tra-
scinate dalla grinta in difesa di Puleo (nella foto) e dalla tenacia in attacco di 
Monti, le cussine iniziano a poco a poco a imporre il proprio gioco e a lottare su 
ogni pallone. Le avversarie continuano a combattere ma sui finali di set ad avere 
la meglio è sempre il CUS che si aggiudica 3 punti importantissimi contro un 

avversario a cui l'attuale classifica non rende giustizia. Prossimo appuntamento: Sabato 20 Gen-
naio alle 21:00 in via Pra Magno 8, Mandello del Lario, contro Cartiera Dell'adda-Pol.Mandello.  
 

Edoardo Mezzadra 

SERIE D MASCHILE 

OLYMPIA BUCCINASCO - CUS PAVIA CMP 1-3 (15-25, 14-25, 25-21, 20-25) 
 

CUS PAVIA: D'Alessandro 5, Tosetto 16, Guardamagna 10, Giuliani 10, Carnevali 6, Tor i 6, 
Ermetici (L), Fracassi, Carcano 1, Sala 1, Sfondrini 8, De Rinaldiis, Radici (L). All: Forneris. 
 

Tre punti d'oro per il CUS in trasferta a Buccinasco in una partita dai 2 volti che ha visto i giallo-
blù prima aggiudicarsi 2 set senza quasi faticare e poi un Buccinasco sicuramente più aggressivo 
che ha messo in difficoltà i pavesi nei restanti parziali. Forneris parte con un sestetto inedito con 

D'Alessandro opposto a Tosetto, Guardamagna e Giuliani (nella foto) di banda e 
Carnevali e Tori. Ermetici, pur in precarie condizioni fisiche, è il libero. Il CUS 
parte fortissimo, grazie a battuta e muro davvero efficaci e in men che non si 
dica l'incontro sembra una pura formalità.  Nel terzo set però Buccinasco parte 
forte e le battute dell'ex Malinverni inchiodano i ragazzi di Forneris in una rota-
zione portando Buccinasco avanti 13-4. Il CUS rimonta e addirittura trova l'ag-
gancio sul 15-15 ma non riesce a scrollarsi di dosso i locali. Sul 20-18 per Buc-
cinasco una lunghissima interruzione, dovuta a un clamoroso errore a referto 

non sanato dall'arbitro nonostante le proteste dei cussini, aiuta i locali che, alla ripresa, sono più 
concentrati e si impongono per 25-21. Quasi drammatico il 4° set, con Radici che prende il posto 
di Ermetici, out per il mal di schiena e con i milanesi che volano via fino al 18-13. Qui però esce il 
maggior tasso tecnico del CUS, che grazie a un Tosetto molto ispirato in attacco e a muro e alle 
battute efficaci di Tori rimontano e con un parzialone di 13-2 portano a casa 3 punti fondamentali. 
Prossimo appuntamento sabato al PalaCUS contro il fanalino di coda Kolbe Legnano. 
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UNDER 18 MASCHILE 

GIFRA VIGEVANO - CUS PAVIA 3-0 ( 25-18, 25-9, 25-16) 
 

CUS PAVIA: La Mattina 2, Zanzoni 1, Consonni 4, Radici 5, Manzi 3, Ambrosini 4, Gandel-
lini (L); Mandirola, Migliazza, Mazzariello 3, Vaccaro 3, Tarantola 5. ne: Brusa. All: Forneris. 
 

Venerdì 12, si è svolta la finale del torneo Under 18 a Vigevano tra la compagine cussina ed il Gi-
fra. Le due squadre erano giunte a questo appuntamento con lo stesso numero di vittorie, ma con 2 
punti a favore del Gifra, vantaggio che imponeva al CUS di vincere almeno con 2 set di vantaggio 
per conquistare il titolo. Purtroppo, non vi è molto da raccontare riguardo questa finale, finita rapi-
damente a favore della squadra di Vigevano per 3-0. Nel primo set, l'unico nel quale i cussini han-
no opposto una discreta resistenza, rimanendo agganciati agli avversari fino al 9-10, dopodichè, il 
Gifra ha allungato fino al 10-17 per poi chiudere il set 18-25.  
Nel secondo parziale, la debacle è stata totale; in pochi minuti il CUS si è trovato in svantaggio di 
10 punti (5-15) e, senza alcuna reazione, ha perso il set 9-25. L'ultimo set, nel quale sono stati in-
seriti tutti i ragazzi che non avevano giocato, è stato speculare al primo, dove il CUS è rimasto in 
partita fino al 9-10 per poi crollare perdendo il terzo set e la partita 16-25.  
Onore all'avversario che ha giocato una partita pressochè perfetta con battute incisive, attacchi e 
difese efficacissime. Tra le varie lacune mostrate dal CUS, vi è stata quella del muro che non ha 
mai intercettato gli attacchi avversari, mentre quest'ultimi, sistematicamente, annullavano i nostri. 
Anche le numerose battute sbagliate e le difese imprecise, spiegano questa pesante sconfitta. Ov-
viamente i valori visti in campo sono ampiamente sfalsati da un insieme di circostanze che, talvol-
ta, avvengono nella stessa partita, determinando il dominio di una squadra sull'altra. Il CUS visto 
all'andata era stato attento e determinato, mentre al ritorno, la scarsa concentrazione e la non per-
fetta forma fisica, hanno determinato la sconfitta. Nulla da recriminare comunque per il CUS che 
con una squadra giovanissima (metà della squadra è ancora under 16) è arrivato a giocarsi il cam-
pionato all'ultima giornata. Ci riproveremo la prossima stagione. 
 

PRIMA DIVISIONE MASCHILE 

PRO MORTARA - CUS PAVIA 1-3 (21-25, 25-21, 20-25, 20-25) 
 

CUS PAVIA: Zanti 3, Intropido 3, Colombo Gomez 12, Romarowski 2, Beolchini 25, Benti-
voglio, Baronchelli (L), Manni 1, Patera 9, Ligurgo 7, Boffi (L) Ne. Garino, Pellegrini All. Curti 
 

Il CUS Pavia porta a casa altri tre punti dall'insidiosa trasferta di Mortara e chiude il girone d'anda-
ta al primo posto solitario con un percorso quasi perfetto (8 vittorie su 8 partite, 23 punti sui 24 
disponibili). La Pro si presenta in versione rinforzata con un'inedita diagonale palleggiatore/
opposto composta dal duo Colombo/Pizzi che contribuisce a dare equilibrio e solidità in attacco al 
gioco dei nostri avversari.  
Nel primo set, però, questo effetto sorpresa non basta per aggiudicarsi il parziale e il CUS si porta 
avanti 1-0. Nel secondo parziale l'inerzia della partita sembra cambiare: la correlazione muro-
difesa dei pavesi perde sempre più efficacia e in men che non si dica Pizzi and company riportano 
il punteggio in parità (1-1). Proprio in questo momento chiave del match, nonostante le precarie 
condizioni dal punto di vista fisico, i nostri ragazzi riescono a restare aggrappati alla partita e sotto 
i colpi di Beolchini e dei break in battuta di Patera il terzo set torna ad essere a tinte gialloblu.  
Anche nel quarto, ormai, il solco è segnato: il CUS riesce a leggere e a contrastare in tutti i suoi 
fondamentali il gioco di Mortara e con sofferenza ma con grande orgoglio si aggiudica l'intera po-
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sta in palio. Prossimo appuntamento per la prima giornata di ritorno a Locate Triulzi giovedì 25 
gennaio alle ore 21:15. La strada è ancora molto lunga, ma la direzione intrapresa sembra essere 
quella giusta e deve essere per forza mantenuta. 
 

CSI MISTO 

POL. MIRADOLESE - CUS QUI 3-0 (25-15, 25-12, 25-21) 
 

CUS PAVIA QUI: Daghini, Ber toli 1, Ghitti 7, Br izzi 3, Pellegr ini 1, Minero 3, Cianferoni 
(L), Pantusa 2, Santagostino 2, Corvaglia 2, Cavallari 2, Fasciano (L), Vanacore All. Curti 
 

Comincia con una sconfitta il 2018 del CUS Qui che soccombe sotto i colpi di un Miradolo attual-
mente più forte tecnicamente e tatticamente sotto tutti i punti di vista. Da salvare sicuramente il 
consueto cuore e il grande spirito di gruppo di questa squadra, armi vincenti dalle quali ripartire 
sempre. Il fatto che attualmente non si riesca a rimanere "aggrappati" a squadroni come Miradolo 
non significa che il livello qualitativo del CUS Qui non sia aumentato, anzi i ragazzi sono in co-
stante miglioramento e hanno grinta e voglia da vendere. Domenica 21 gennaio esordio casalingo 
nel nuovo anno, ossia CUS Qui - Fun Cool alle ore 18:00 al PalaCUS. 
 

CANOA 
SALUTO ALL’ANNO NUOVO 

Anche quest'anno, come tradizione, i canoisti del CUS (atleti e ciffonauti) unitamente ai canottieri 
CUS ed a tutte le altre società remiere quali, Canottieri Ticino, Vogatori, Battellieri Colombo si 
sono ritrovati per il consueto appuntamento del "SALUTO ALL'ANNO NUOVO" pagaiando fino 
al punto di ritrovo ovvero il Lido di Pavia. Qui tutti insieme, scaldati da un bel fuoco e dai brindisi 
ci si è scambiati gli auguri terminando l'incontro con la foto di rito. I ragazzi della canoa augurano 
a tutti un Buon Anno ricco di successi sportivi. Lo staff della canoa , si unisce ai ragazzi ed ai loro 
genitori in quest'augurio. 

Emma Marinone 
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TROFEO DEI COLLEGI 
TORNEO DI BASKET FEMMINILE 

CASTIGLIONI - MAINO 35-23 

La ripresa del Torneo, subito dopo la pausa natalizia, è sem-
pre difficile. Inizio lento. La partita si accende dopo la metà 
ed entrambe le squadre mostrano le loro qualità. Maino ha 
inizialmente la meglio, trovando molto spazio in attacco. Tut-
to a un tratto, Castiglioni cambia assetto, dimostra ottime qua-
lità sia in attacco che in difesa che gli valgono la vittoria! 
 

CARDANO - GHISLIERI 24-12 

Partita giocata intensamente da entrambi gli schieramenti, tan-
to impegno. Ghislieri fatica in attacco ma ce la mette tutta co-
munque e partita per partita sta dimostrando qualche migliora-
mento. Cardano (nella foto) è sicuramente più in grado di fi-
nalizzare il suo grande impegno in un risultato. L'intesa tra le 
giocatrici gli vale la vittoria! 

 

TORNEO DI BASKET MASCHILE 

VOLTA - G.DEL MAINO 26-20 

Partita inaspettata. La serie di vittorie del Volta non spaventa il Maino che dà parecchio filo da tor-
cere. Il Giasone, pericoloso in attacco, è difficile da fermare, ma a sua volta incontra difficoltà in 
difesa dove il Volta con azioni veloci irrompe sotto canestro, spesso con troppa facilità.  
Volta vince!  
 
DON BOSCO - S.CATERINA 62-19  

Partita a senso unico. Don Bosco (nella foto) è ormai 
piena forma e non si lascia scappare nessuna occasio-
ne. Ogni pertugio nella difesa avversaria è un canestro 
assicurato. Santa Caterina ha perso, purtroppo, il bel 
gioco che ci mostrò nella sua partita di esordio. Pecca-
to, perché c'è tanto impegno e dedizione che non li fa 
mollare fino all'ultimo secondo, nonostante il divario. 
 
FRACCARO - GOLGI 43-34 

La lotta per il secondo posto nel girone viene alla luce in questa bella partita, molto tesa. Entrambi 
gli schieramenti sono molto preparati e decisi a vendere cara la pelle.  
Punto a punto per quasi tutto l'incontro, Fraccaro presenta un gioco pulito e strutturato, Golgi ri-
sponde con tanta grinta su ogni palla, ma con qualche fallo di troppo. Negli ultimi minuti Fraccaro 
si distanza e vola verso la vittoria. 

Matteo Santinelli 
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APPUNTAMENTI DAL 17 AL 23 GENNAIO 

PALLAVOLO 
19/01/2018 
a SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV) - dalle ore 21:00 
FEMMINILE 2^ DIVISIONE 
TEAM VOLLEY SANNAZZARO - CUS PAVIA 

20/01/2018 

a VIGEVANO (PV) - dalle ore 16:00 
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER 
GIFRA VIGEVANO - CUS PAVIA 

a MANDELLO DEL LARIO (LC) - dalle ore 21:00 
FEMMINILE SERIE C 
CARTIERA DELL'ADDA MANDELLO - CUS PAVIA 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00 
MASCHILE SERIE D 
CUS PAVIA - KOLBE LEGNANO 

21/01/2018 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 10:30 
FEMMINILE UNDER 14 
CUS PAVIA - GYMNASIUM BRONI 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 15:00 
FEMMINILE UNDER 13 
CUS PAVIA - GIFRA B 

a LUNGAVILLA (PV) - dalle ore 15:00 
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER 
LUNGAVILLA - CUS PAVIA 

a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 15:00 
MASCHILE UNDER 13 6X6 
CUS PAVIA - AG MILANO 

a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 17:00 
MASCHILE UNDER 18 BLU 
CUS PAVIA - CARBONARA 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:00 
MISTA CSI QUI 
CUS PAVIA - FUN COOL 

a CARBONARA AL TICINO (PV) - dalle ore 18:30 
FEMMINILE 1^ DIVISIONE 
CARBONARA - CUS PAVIA 

a CARBONARA AL TICINO (PV) - dalle ore 20:00 
MISTA CSI QUA 
UIV LIME - CUS PAVIA 

a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00 
MISTA CSI QUO 
CUS PAVIA - UIV SASSI 
 

 

 

RUGBY 
19/01/2018 
a PAVIA (PV) - dalle ore 18:00 
ATTIVITÀ FEDERALE 
SELEZIONE REGIONALE UNDER 18 FEMMINILE 

20/01/2018 
a GALLARATE (VA) - dalle ore 18:00 
MASCHILE UNDER 16 
CAMPIONATO MALPENSA - CUS PAVIA 

21/01/2018 
a COLOGNO MONZESE (MI) - dalle ore 11:00 
MASCHILE UNDER 18 
CAMPIONATO IRIDE COLOGNO - CUS PAVIA 

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

TROFEO DEI COLLEGI 
17/01/2018 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:45 
TORNEO INTERCOLLEGIALE BASKET FEMMINILE 
VALLA-NUOVO 
GOLGI-BORROMEO 

22/01/2018 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:30 
TORNEO INTERCOLLEGIALE BASKET MASCHILE 
VALLA-SPALLANZANI 
DON BOSCO-S.CATERINA 
FRACCARO-GOLGI 
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