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Metti una donna al vertice del Panathlon di Pavia – non 

era mai successo. Mettici una presidentessa dei corsi di 

laurea in Scienze Motorie – non era mai successo.  

Mettici una consigliera del Cus – non era mai successo. 

Mettici una donna che lo sport l’ha fatto davvero – così 

dice. Cosa succederà? Cerchiamo nei libri di cucina una 

ricetta appropriata che ci indichi un possibile piatto da 

offrire allo sport pavese.  

Non troviamo nulla; sarà un primo piatto, un secondo, un 

dessert? Chissà; non resta che aspettare.  

Sarà cucina moderna, della tradizione, vegetariana, me-

diterranea, nouvelle cuisine? Arrivano i fornitori.  

La cucina è già attiva: entrino gli ingredienti. Lo chef è 

qui? Sì è arrivata, è Marisa Arpesella . 
 

Cesare Dacarro 
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RUGBY 
 

SERIE A FEMMINILE 
 

CHICKEN CUS PAVIA - COGOLETO 27-10 
 

Formazione CHICKEN CUS PAVIA: Ramadan (65' Bruschi), Turolla (70' Vitti), Andreoni, Pi-
netti, Bovio (cap), Soli (55' Lociuro), Bertocchi V. (50' Simbula), Pillotti, Bertocchi M. (Beltramin 
70'), Nascimben (V.cap), Biatel, Cabrini,Sandrucci, Bartoli (70' Fatemi), Fami (65' Balsamo).  
A disposizione: Gobbi. Allenatori: Villa, Santamaria, Grieco 
 

Una performance da incorniciare quella del Chicken CUS Pavia, che in questa giornata di anticipo 
della serie A femminile ha vinto 27-10 sul campo di casa contro le liguri del Cogoleto.  
Fin dal riscaldamento si percepisce che le cose girano per il verso giusto, si respira determinazione 
e voglia di riscatto. Sul calcio d'inizio le Rocce entrano in campo imponendo la loro superiorità sia 
fisica che mentale. Dopo qualche titubanza iniziale, un buon movimento di Cabrini favorisce l'ala 
Bartoli che dal largo corre a marcare una meta in mezzo ai pali, poi trasformata da una sempre più 
versatile Turolla. Le liguri non hanno intenzione di stare a guardare e contrattaccano rendendosi 
minacciose vicino alla linea di meta, ma la difesa pavese chiude ogni varco.  

Prima della fine del primo tempo, i trequarti gialloa-
rancio guidati dall'apertura Nascimben vanno a se-
gnare altre due mete, una di Cabrini e una di Fami, 
portando a chiudere il primo tempo con un parziale 
di 17-0. Alla ripresa si assiste ad uno scontro più 
equilibrato, in cui le liguri si fanno più agguerrite e, 
dopo ripetuti attacchi, vanno a conquistare i loro 
primi 5 punti del match. Le Rocce non si lasciano 
intimidire e, ripartendo sulla linea di meta avversa-
ria con dei martellanti pick and go, vanno di nuovo 
in meta con Pillotti.  
Ma la squadra di casa non si accontenta del bonus 
attacco: poco dopo Biatel allunga sulla fascia ester-
na e fissa l'ultimo difensore per poi riciclare a Sim-
bula che va a concretizzare un'altra meta.  
Poco dopo, una distrazione durante una rimessa da 
touche sui 5 agevola le liguri, che vanno a schiaccia-
re la palla rimbalzata in area di meta, ma quest'ulti-
ma marcatura non intacca l'esito della partita.  
Una vittoria di cui andare orgogliosi, in cui il Chic-
ken CUS Pavia è riuscito finalmente a portare a casa 
non solo un risultato positivo ma anche la consape-
volezza di essere cresciute e di avere ancora tante 

soddisfazioni da togliersi durante questo campionato. L'allenatore Villa esulta per quella che defi-
nisce "una vittoria del gruppo, meritata. Finalmente solidità mentale per reagire ai momenti diffici-
li e finalmente i trequarti giocano a livello delle loro possibilità." Anche il capitano Agnese Bovio 
esprime grande soddisfazione: "E' stata una partita molto intensa, soprattutto per il carico di aspet-
tative che si portava dietro: all'andata abbiamo vinto solo 3-0, lavorando soprattutto in difesa e 
senza riuscire a essere davvero pericolose in attacco. Questo risultato ci aveva lasciato con l'amaro 
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in bocca, adesso possiamo tirare un sospiro di sollievo ed essere  soddisfatte. Con questa partita 
abbiamo anche superato noi stesse, infatti non avevamo mai vinto due volte nello stesso anno di 
campionato. Ora ci concentreremo sul prossimo incontro, per cui abbiamo tre settimane per prepa-
rarci: il recupero del girone di andata contro il Verona.” 
 

Classifica Serie A femminile: Rugby Colorno 60, Valsugana Rugby Padova 55, Iniziative Vil-
lorba 50, Monza 1949 36, CUS Torino 32, Benetton Treviso 24,  Riviera 1975 15, Chicken CUS 

PAVIA 10*, Cogoleto e prov. Dell’Ovest 1, Verona -2* (* una partita in meno). 
 

Angelica Simbula 

Sì ringrazia Sergio Pancaldi di "è Rugby" per le foto 
 
 

SERIE C MASCHILE 
 

SAVONA RUGBY – CUS PAVIA 12-41 
 

CUS PAVIA: Murer , Casali, Domenighini, Nicolato F, Attye, Marconi, Giglio, Onuigbo, 
Gioia, Corbascio, Garbarini, Savini, Zambianchi (C), Capizzi, Mazza. Tavaroli, Fietta, Gobbo, Ne-
gri, Facchino, Nicolato E, Zucchetti. All. Cozzi 
 

Tabellino: 11’ Murer meta, Domenighini tr; 18’ Attye meta, Domenighini tr; 27’ Ademi meta; 33’ 
Murer meta; 51’ Domenighini meta, Domenighini tr; 60’ Santini meta, Costantino tr; 67’ Domeni-
ghini cp; 74’ Gobbo meta; 80’ Meta tecnica Pavia. 
 

Sei Nazioni in arrivo e CUS Pavia 
che può essere soddisfatto di questo 
avvio di poule promozione: due vit-
torie su due e nove punti raccolti su 
dieci disponibili, ottimi risultati che 
lasciano un margine di miglioramen-
to per cui lavorare nelle settimane 
degli impegni azzurri.  
Negli scontri precedenti il Savona 
era stata una delle squadre più in 
grado di impensierire i pavesi e far 
passar loro delle giornate impegnati-
ve; questa volta i gialloblu riescono 
invece ad esprimersi al meglio, non-

ché ad un livello che si addice alle loro ormai dichiarate ambizioni. I ragazzi di Cozzi riescono a 
sfruttare i propri punti di forza: nonostante un campo pesante quasi oltre il sopportabile, conduco-
no una partita di alto ritmo in attacco e di buona intensità in difesa, tenendosi in testa dall’inizio 
fino al fischio finale dell’arbitro. Pronti via e Murer fulmina tutti con un raccogli e vai furtivo che 
vale il 7-0, allunga il Attye con una prodezza ad una zampa di pantera in tuffo e il CUS è oltre il 
break. Savona reagisce e si sblocca grazie ad un carretto da rimessa laterale.  
Prima della fine del primo tempo è ancora Murer, quattro mete in due visite ai liguri, a finalizzare 
la corsa dei suoi trequarti nella marcatura del 5-19. Subito all’inizio della ripresa i gialloblu sbriga-
no la pratica bonus e segnano con il fauno la loro quarta meta, prima di complicarsi la vita con una 
serie di falli e concedere al Savona la seconda meta. Una fase di gioco di quasi dieci minuti vede la 
compagine lombarda faticare nel difendere gli ultimi centimetri prima della propria meta, i bianco 
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rossi insistono e la linea ospite va in apnea: prima due gialli sventolati in faccia a Murer e Corba-
scio, poi la meta ligure del 12-26. Il carattere dei pavesi non viene meno e si esalta in questo fran-
gente: infatti il tabellino dei padroni di casa non si muove ulteriormente, mentre ad andare in meta 
è il nuovo entrato Gobbo, mattatore del Genova, che si conferma in vena realizzativa firmando la 
quinta meta di marca gialloblu. I titoli di coda scendono su una carrettata esaltante del pack guida-
to da Zambianchi, che vale la meta tecnica: 12-41. Complessivamente il CUS Pavia gioca la parti-
ta giusta, conferma un buon equilibrio tra i reparti e gestisce il maggior possesso, ritrovando il 
controllo del match dopo 80’ di difesa e “contropiede” con il Genova.  
Possiamo perciò dire che quella di Cozzi è una squadra che sa interpretare entrambi i ruoli, sa sof-
frire e da importanti segni di continuità nell’arco dell’intera prestazione. Bisogna sicuramente ri-
flettere sui tre cartellini gialli incassati, per farsi trovare più preparati e lucidi al prossimo momen-
to di pressione asfissiante. Ora si riparte con serenità e senza fretta, in vista di una sfida in vetta 
con l’Ivrea, squadra che comanda la classifica a punteggio pieno ed ospiterà i nostri il 18 febbraio. 
 

 Tommaso Marconi 

UNDER 18 
 

TICINENSIS - RUGBY COMO   38-14 (METE 6-2) 
 

Prima di ritorno. Si gioca a Pavia dopo oltre tre mesi e naturalmente non potevamo farci mancare 
una giornata fredda, umida e nebbiosa. Per fortuna, almeno le zanzare ci hanno lasciato stare…  
Ci si aspettava una reazione da parte dei ragazzi, dopo la non brillante prestazione di domenica 
scorsa, e reazione c’è stata. Un paio di recuperi compensano una lista infortunati che continua ad 
allungarsi, e coach Sgrò è bravo a mettere in campo una formazione comunque competitiva.  

Partono subito forte i nostri e mal-
grado qualche imprecisione nella tra-
smissione del pallone, dopo alcuni 
minuti nei 22 avversari riusciamo a 
far arrivare velocemente palla all’ala, 
dove Checco Repossi trova il guizzo 
giusto per la meta del 5-0.  
Manteniamo alta la pressione e dopo 
alcuni minuti è bravo Chizzini, servi-
to in corsa, a trovare il varco centrale 
e ad involarsi in meta. 12-0 dopo la 
trasformazione di Capitan Speranza.  
Già all’andata i Lariani avevano di-

mostrato di non essere tipi da cedere facilmente e l’hanno ribadito anche qui. È con una bellissima 
azione personale, agevolata da una nostra difesa decisamente deficitaria, che gli ospiti tolgono lo 
zero dal loro tabellino: 12-7.  
Si riprende a giocare con il medesimo piglio a differenza di quanto successo la scorsa settimana, 
che ci aveva visto cedere progressivamente con le prime difficoltà, e veniamo per questo premiati: 
una bella azione alla mano porta Anzoli a marcare dopo aver eluso un paio di placcaggi: 19-5 dopo 
la non facile trasformazione e fine del primo tempo.  
Il secondo tempo si apre con un episodio che non vorremmo mai vedere e che ha rischiato di rovi-
nare la giornata a tutti i presenti: a seguito di un duro placcaggio, un ragazzo del Como ha avuto 
un malore e si è reso necessario l’intervento di ambulanza e guardia medica per un immediato ri-
covero. Fortunatamente le notizie giunte nelle ore seguenti sono state abbastanza rassicuranti: una 
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notte in osservazione in Policlinico e ritorno a casa. L’episodio, e la conseguente lunga sosta, ha 
tolto un po’ di inerzia ai nostri. Abbiamo cominciato a giocare con un po’ di egoismo, rinunciando 
al gioco corale che fino a quel momento aveva dato buoni frutti, e come logica conseguenza è au-
mentato il numero dei palloni persi. Gli ospiti non si lasciano pregare e prendono per alcuni minuti 
il comando delle operazioni arrivando a marcare meritatamente la meta del 19-14.  

Ad alcuni di noi è passato davanti agli occhi il finale-beffa 
contro Settimo Milanese giocato al Cravino lo scorso mese 
di ottobre. La squadra è però molto cresciuta, anche e so-
prattutto dal punto di vista mentale, e ha la capacità di in-
vertire nuovamente l’inerzia del match.  
Veloce azione alla mano ad innescare Jack “4x4” Avanzi, 
che semina avversari e deposita in mezzo ai pali. 26-14. 
Dopo pochi minuti azione in fotocopia che spegne definiti-
vamente le speranze degli ospiti: 33-14. C’è ancora tempo 

per la bella marcatura di Niccolò Tirani, che sfrutta nel modo migliore una maul nei 5 metri avver-
sari per lanciarsi oltre la linea bianca per il 38-14 finale. Si son viste ottime cose dalla mischia che, 
seppur largamente rimaneggiata, non ha mai dato segni di cedimento.  
Tra gli esterni, seppur con qualche errore di troppo, abbiamo apprezzato la capacità di reagire, la 
grinta e la personalità. Non abbiamo l’abitudine di parlare dei singoli, ma vorremmo fare un’ecce-
zione. Oltre al Man of the Match Chizzini, vorremmo menzionare Luca Cipollino, alla prima da 
titolare dopo tanta panchina nella non facile posizione di pilone destro - ottima prova la sua come 
di tutta l’inedita prima linea; Adalberto Torriani, al rientro dopo mesi a seguito di un intervento 
chirurgico, e il già citato e festeggiatissimo Niccolò Tirani per la prima meta della stagione.  
Tre ragazzi che si sono allenati con costanza, pur vedendo poco o nulla il campo, e che si sono fat-
ti trovare pronti nel momento del bisogno. Domenica prossima il campionato è fermo. Si riprende-
rà con la difficile trasferta a Settimo Milanese l’11 febbraio.  

Luca Brandani 

 

PALLAVOLO 
 

COPPA LOMBARDIA FEMMINILE 
 

CUS PAVIA ELETTROMAS - SECOM STORE BINASCO 3-0 (25-19, 25-15, 25-22) 
 

CUS PAVIA: Tr inca, Mattino 11, Bellinzona 4, Livier i 6, Mer ighi 
12, Francia 12, Puleo (L), Bonizzoni 1, Zanzoni 3, Pastore 1, Albergo 
2, Monti (L). Ne: Rescali. All. Del Bo'  
 

Ottima partita per il CUS Pavia Elettromas nello scontro diretto, valido 
per l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Lombardia, contro Binasco. 
Coach Del Bo' (nella foto) da spazio a tutta la rosa e tutte le ragazze si 
fanno trovare pronte mantenendo il match sempre sotto controllo.  
Da segnalare il rientro in campo di Albergo dopo un grosso infortunio 
a un ginocchio che l'ha costretta in panchina per molto tempo.  
Prossimo appuntamento: Sabato 3 Febbraio alle 21:00 al PalaCUS di 
via Bassi per la prima giornata del girone di ritorno contro  Volley 
Bergamo Foppapedretti Su. 
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CSI MISTO 
 

ASD SPORTING TORREVECCHIA - CUS QUI 3-0 (25-21, 25-13, 25-22) 
 

CUS QUI: Daghini, Ber toli 1, Br izzi 7, Ghitti 7, Pellegr ini 6, Fasciano, Cianferoni (L), Pantu-
sa 5, Corvaglia 4, Dabusti 2, Santagostino, Minero All. Curti 
 

Il CUS Qui torna da Torrevecchia Pia con tanto amaro in bocca e con la sensazione di aver davve-
ro perso un'importante occasione di fare punti contro un avversario di grande caratura, seppur con 
qualche problema di organico. I gialloblu entrano in campo come al solito determinati a dare batta-
glia e infatti il primo set procede punto a punto fino alle battute finali, dove la differenza, purtrop-
po a favore dei nostri avversari, viene fatta da qualche attacco colpevolmente non difeso dai cussi-
ni. Coach Curti cerca di scuotere la squadra nel cambio campo, ma il contraccolpo negativo è trop-
po pesante: il secondo parziale scivola via in pochissimo tempo e in men che non si dica il CUS 
Qui si trova sotto 2-0 e con le spalle al muro. Nel terzo set la squadra però ritrova la grinta in fase 
difensiva, da sempre punto di forza dei nostri ragazzi, e la partita torna combattuta.  
Purtroppo anche il finale di gara è una fotocopia di quello visto in precedenza: qualche errore di 
troppo in ricezione e nella gestione del gioco penalizza il Qui che esce dal campo con 0 punti, ma 
con la consapevolezza che l'obiettivo da raggiungere è la continuità di rendimento in tutti i fonda-
mentali. Proprio su questo coach Curti e i suoi ragazzi dovranno lavorare in palestra per svoltare la 
stagione sotto tutti gli aspetti. Il prossimo appuntamento sarà il match casalingo di domenica 4 
febbraio alle ore 18:00 contro Uiv Lime: accorrete numerosi al PalaCUS. 
 
CUS QUA - CUS QUO 3-0  
 

Sfida molto sentita al campus di Pavia tra le due squadre QUA e QUO, allenate rispettivamente 
dalle coach Giordano e Chiesa. Una partita che, nonostante la vicinanza in classifica, appare 
"impari", quantomeno dal punto di vista fisico dei giocatori. I QUA schierano in campo il loro 
centrale tedesco di 206 centimetri (Oess) che farà la differenza e si proporrà per tutto il match co-
me scoglio invalicabile, più che come un muro. Il primo parziale si svolge su un discreto equili-
brio, ma è giusto il tempo di prendere le misure degli avversari per i QUA, che chiudono il set a 
17. Nel secondo abbiamo assistito a un QUO abbastanza brutto e impreciso regalare agli avversari 

un altro parziale e, con 
esso, l'ipoteca sulla partita.  
Il terzo e ultimo set si è 
giocato un po' più in equi-
librio, ma gli sforzi e la 
buona volontà da parte dei 
QUO non sono sufficienti 
per contenere un QUA che 
ieri sembrava squadra da 
primi posti in classifica.  
Vittoria netta e meritata, 
che sarebbe arrivata anche 
senza le imprecisioni arbi-
trali a cui si è assistito. Da 
segnalare anche l'ottima 
prestazione di Viggiano. 
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PRIMA DIVISIONE MASCHILE 
 

PALLAVOLO LOCATE - CUS PAVIA 0-3 (12-25, 17-25, 16-25) 
 

CUS PAVIA: Zanti, Intropido 6, Colombo Gomez 10, Patera 3, Bottazzi 9, Bentivoglio 4, 
Boffi (L), Garino, Russo 3, Branca 6, Romarowski 2 All. Curti. 
 

Il CUS Pavia, in versione Beethoven, suona la sua nona sinfonia e mantiene ancora immacolata la 
casella delle sconfitte stagionali. Coach Curti, nella trasferta infrasettimanale di Locate Triulzi, 
sfrutta ancora una volta per intero tutta la rosa a sua disposizione e i ragazzi rispondono presente 
nelle varie occasioni in cui vengono chiamati in causa.  
Il prossimo turno sarà tra circa due settimane di nuovo in trasferta contro il fanalino di coda San-
maurense (domenica 11 febbraio ore 20:00), ma tensione e attenzione vanno mantenute al massi-
mo livello: la stagione sta entrando nel vivo sia nel campionato di prima divisione sia per quanto 
riguarda il campionato pgs (altra competizione nella quale i nostri ragazzi stanno assolutamente 
ben figurando anche a livello regionale) e amnesie difensive come quelle avvenute a Locate po-
trebbero costare carissimo in futuro. 
 

PRIMA DIVISIONE MASCHILE UNDER 
 

CUS PAVIA UNDER - CUS TECNOSUOLO 0-3 (15-25, 13-25, 6-25) 
 

CUS PAVIA: Lamattina, Zanzoni 1, Radici 3, Chiesa 6, Mazzar iello 1, Tarantola 2, Schiavi 
(L), Brusa, Migliazza 1, Orlando, Moroni, Corso, Riccardi. 1° All. Rovati, 2° All. Forneris. 
 

Discreta prestazione per la rosa del CUS under che si trova ad affrontare in casa il ”derby" con i 
molto più esperti atleti del CUS Tecnosuolo. Buon inizio gara per i giovani cussini che tengono 
testa agli avversari per buona parte del match, con alcuni momenti di grande lucidità, ma incorren-
do poi in errori eccessivi che obbligano una sconfitta sui primi due set rispettivamente a 15 e 13 
punti. Proibitivo il parziale iniziale del terzo set di 1-16, che stronca completamente qualsiasi pos-
sibilità di miglioramento, concludendo il set a soli 6 punti. Prossimo incontro, sabato 3 febbraio, 
alle 18:00 in via Bassi contro Adolescere Under. 
 

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE 
 

UNIVERSO IN VOLLEY - CUS PAVIA 0-3 (23-25 21-25 19-25) 
 

CUS PAVIA: Dimauro 5, Dejaco 2, Viola 9, Lanzarotti 10, Calonghi 9, Fagiolo 16, Fer rar i 
(L), Biscaro 3, Anselmi (L), n.e: Bertolotti, Arnone, Agnoletti, Pulice. All: Bonizzoni, Galliera. 
 

Importantissima vittoria in chiave salvezza quella ottenuta dalle nostre ragazze sull'insidioso cam-
po di Carbonara. Nel primo parziale, le nostre ragazze partono male, lasciando scappare via le pa-
drone di casa fino al 10-5, quando, grazie agli attacchi di Dimauro e Fagiolo si riportano sotto e 
staccano le avversarie chiudendo poi il set 23-25. Nel secondo set gli animi si scaldano, ma le gial-
loblu' impassibili, controllano agevolmente il parziale chiudendo 21-25.  
Nel terzo set, le avversarie entrano in campo agguerrite più che mai e le nostre ragazze, prima su-
biscono la reazione della padrone di casa, poi, grazie ad una Dejaco molto ispirata, prima raggiun-
gono, poi staccano le avversarie, aggiudicandosi set (19-25) e partita (0-3!!). Bravissime. Prossimo 
impegno sabato 3 febbraio ore 18.30 in casa contro volley motta visconti.  
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ATLETICA LEGGERA 
 

ONETTI E' LA MIGLIORE DELLE PAVESI 
 

La prima fase dei cds di corsa campestre a Martinengo non ha visto la parte-
cipazione di formazioni al completo con i colori del CUS Pavia ma soltanto 
di tre atlete a titolo individuale. La migliore delle mezzofondiste seguite dal 
tecnico Marcello Scarabelli è stata Martina Onetti (nella foto), all’esordio in 
un cross regionale e all’esordio nella categoria allieve. Martina ha “preso le 
misure” nel primo dei due giri del percorso, per poi lanciarsi in una bella 
rimonta che l’ha issata al 19° posto finale. I 4 km di un percorso molto insi-
dioso, tra prati, ghiaia e ciottoli sporgenti, sono stati conclusi in 16’59”.  
Veramente sfortunata Federica Piacentini, che nella gara juniores di 5km, ha 
corso per un km abbondante rischiando di perdere una scarpa, fino a che 
non si è dovuta fermare per allacciarla e ripartire, perdendo così ulteriori 
secondi preziosi. La sua prova è stata conclusa al 29° posto in 23’53”. Posi-
tiva la prova di Martina Gambuzza, alla prima gara nella categoria under 23 
che prevedeva ben 7km di percorso. Il suo tempo finale di 30’07” le ha per-
messo di piazzarsi al 28° posto, quarta delle pari età del 1998. 

 

MUSCARELLA E' SUPER, FACCHINERI SI MIGLIORA DI NUOVO 
 

La rassegna tricolore di prove multiple a Padova ha visto protagonisti due dei nostri migliori pro-
spetti appartenenti alla categoria "allievi", nati nel 2001 e 2002, seguiti in team da Bruno Santini, 

Edoardo Gatti e Pierluigi Zuffi. Le prove multiple indoor  consistono nel pentathlon, che si 
svolge in una giornata unica. La competizione femminile differisce da quella maschile per l'altezza 
delle barriere dei 60 metri ad ostacoli (76cm donne e 91 uomini), per il peso da lanciare (5kg uo-
mini e 3 per le donne) e per la distanza della prova finale, 400 per le donne e 1000 per gli uomini. 
Cecilia Muscarella (nella foto al centro) ha incominciato la sua avventura con il personale 
nei 60hs: 9"17 (precedente 9"56) così come Fabio Facchineri (nella foto a destra) con 9"40 
(precedente 9"43). Mentre i maschi erano impegnati nel salto in lungo, dove Fabio ha dovuto ac-
contentarsi di 6,05 evidenziando ancora qualche problema con l'asse di battuta, Cecilia portava a 

termine l'alto con un buon 1,59.  
Nel getto del peso Facchineri  ha cen-
trato un altro personale di quasi mezzo 
metro (12,31 a fronte di un vecchio 
11,78) e Muscarella ha fatto addirittura 
meglio, lanciando l'attrezzo ad 8,18, 
circa 70 cm in più del suo accredito. 
Nel lungo, personale di 4,99 sfiorato 
per Cecilia con un salto di 4,95 mentre 
nelle prove conclusive di giornata, i 
nostri alfieri hanno saputo ancora una 
volta superare i loro limiti. Sensaziona-
le miglioramento per Cecilia, che in un 
colpo solo ha tolto ben 8 secondi al suo 
tempo nei 400 correndo in un eccellen-
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te 1'01"83, mentre sono stati circa cinque i secondi tolti da Fabio al suo accredito nei 1000 metri, 
ottenendo 3'05"30. Fabio ha così conquistato la 15esima piazza con 3121 punti (precedente perso-
nale 2923), in una gara con ben 38 concorrenti. Per la Muscarella l'ultima notevole performance le 
ha consentito di scalare alcune posizioni proprio in extremis nella classifica finale e piazzarsi al 9° 
posto su 37 con 3137 punti, oltre 400 in più di del suo vecchio personale.  
Cecilia è risultata la terza 2002 in classifica, dietro solo alla devastante Besana, vincitrice con il 
nuovo record italiano di categoria ed alla figlia d'arte Iapichino (la mamma Fiona May ha scritto la 
storia dell'atletica italiana nel salto in lungo), anche lei capace di superare il vecchio primato di 
categoria che le apparteneva. 
 

REGIONALI ASSOLUTI INDOOR: BENE LE VELOCISTE 
 

I campionati regionali assoluti indoor sul rettilineo coperto di Bergamo, hanno regalato al CUS 
alcune notizie positive, provenienti dalle allieve di Fabrizio Fassardi. La sprinter Elisa Stea ha rea-
lizzato il nuovo personale sui 60, nei quali è scesa ad 8"25 mentre si è rivista finalmente in gara 
Maddalena Koka, da mesi lontana dalle piste a causa di un infor tunio che non ha ancora 
esaurito del tutto i suoi effetti negativi. L'8"89 di Maddalena non è assolutamente indice del suo 
reale valore ma rivederla ai blocchi di partenza è stato già un enorme passo avanti. 
 

CAMPIONATI INVERNALI DI LANCI, FASE REGIONALE  
 

Nella consueta sede del centro sportivo Saini a Milano, prima uscita invernale per i nostri lanciato-
ri, agli ordini del tecnico Edoardo Gatti, in una fredda e nebbiosa domenica mattina. Esordio nel 
lancio del disco allievi da 1,75kg per Lorenzo Tarricone, che ha visto atterrare l'attrezzo a 28,64 al 
primo lancio. Buon miglioramento per Sofia Lotti, sempre nel lancio disco (1kg per la sua catego-
ria). L'allieva classe 2001 si è portata da 19,45 a 22,87. Vicina al personale Birtukan Fozzati nel 
lancio del giavellotto juniores da 600gr con un lancio di 28,62. Sempre nel giavellotto si è rivista 
Alessia Laforenza con 20,35. 
 

Marcello Scarabelli 
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TROFEO DEI COLLEGI 

TORNEO DI BASKET FEMMINILE 

S. CATERINA - MAINO 42-17 
 

Maino ci mette l'anima per cercare di arrestare la serie di vittorie del S. Caterina, ma non basta. La 
squadra del collegio gialloblu è molto preparata. Il suo gioco semplice e ben strutturato è elemento 
sufficiente per una vittoria senza troppe difficoltà.  
 

CASTIGLIONI - CARDANO 19-21  
 

Ci si aspettava una partita non facile, e così è stata. Interamente punto a punto. Tanta intensità da 
entrambe le parti. Il Collegio Cardano è un cecchino dalla distanza, Castiglioni invece gioca me-
glio sotto canestro. All'ultimo minuto, un tiro di una giocatrice del Cardano, regala alla squadra il 
sorpasso vincente. 
 

TORNEO DI BASKET MASCHILE 

DON BOSCO - GOLGI 64-20 
 

Partita sfortunata per il Golgi che perde, per infortunio, dopo pochi minuti, un giocatore che pote-
va fare la differenza. Le due squadre, fino a quel punto, sembravano equivalersi, ma dopo, Golgi si 
blocca, incapace di arrivare a canestro, Don Bosco invece diventa inarrestabile.  
 

S.CATERINA - VOLTA 16-42 
 

Dopo le grandi prestazioni di inizio torneo, le aspettative erano alte per queste due squadre, ma 
sono state disattese. S Caterina nonostante la grande lotta sul campo, fatica a concludere gli attac-
chi con successo. Volta non in formissima, si affida a pochi giocatori che riescono a portare palla 
fin sotto canestro e buttarla dentro, ottenendo comunque un buon risultato. 
 

MAINO -  FRACCARO 38-25 
 

Un bell'incontro. Intenso e imprevedibile, meglio di un bel film. Fraccaro parte al massimo e Mai-
no è fin da subito in difficoltà. Quando tutto sembra già scritto, inspiegabilmente Fraccaro si per-
de, lacune in difesa e attacco che fatica a concludere. Dall'altra parte il Maino comincia a credere 
in una vittoria e scopre carte mai viste. Difesa impenetrabile e un attacco infallibile. Ogni singolo 
giocatore trova il suo spazio e si rende fondamentale per la vittoria. 

 

Matteo Santinelli 
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APPUNTAMENTI DAL 31 GENNAIO AL 6 FEBBRAIO 

PALLAVOLO 
 

31/01/2018 
a VIGEVANO (PV) - dalle ore 19:30 
MASCHILE UNDER 16 GIALLA  
GIFRA RED - CUS PAVIA 

01/02/2018 
a VIGEVANO (PV) - dalle ore 19:30 
FEMMINILE UNDER 16 
GIFRA - CUS PAVIA 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:15 
MASCHILE SERIE D 
CUS PAVIA - VIZZOLO 

02/02/2018 
a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 20:00 
MASCHILE UNDER 18 BLU 
CUS PAVIA - STARS VOLLEY 

03/02/2018 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 15:00 
FEMMINILE UNDER 16 
CUS PAVIA - BINASCO 

a BRUGHERIO (MB) - dalle ore 18:00 
MASCHILE UNDER 13 6X6 
DIAVOLI ROSA BRUGHERIO - CUS PAVIA 

a TRIVOLZIO (PV) - dalle ore 18:00 
MISTA CSI QUA 
TRIVOLLEY - CUS PAVIA 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:00 
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER 
CUS PAVIA - ADOLESCERE 

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

a VIGEVANO (PV) - dalle ore 19:00 
MASCHILE SERIE D 
GIFRA VIGEVANO - CUS PAVIA 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00 
FEMMINILE SERIE C 
CUS PAVIA ELETTROMAS - FOPPA PEDRETTI BG. 

04/02/2018 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 11:00 
FEMMINILE 2^ DIVISIONE 
CUS PAVIA - ADOLESCERE 

a SAN GENESIO ED UNITI (PV) - dalle ore 11:00 
FEMMINILE UNDER 14 
SAN GENESIO - CUS PAVIA 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 16:00 
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER 
CUS PAVIA - GALILEI 
 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:00 
MISTA CSI QUI 
CUS PAVIA - UIV LIME 

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

RUGBY 
 

03/02/2018 
a COLOGNO MONZESE (MI) - dalle ore 14:30 
MASCHILE UNDER 12 
RAGGRUPPAMENTO COLOGNO MONZESE 

04/02/2018 
a LAINATE (MI) - dalle ore 10:00 
MISTA UNDER 10 
RAGGRUPPAMENTO LAINATE 

a PARABIAGO (MI) - dalle ore 11:00 
FEMMINILE SEVEN 
COPPA ITALIA PARABIAGO 

TROFEO DEI COLLEGI 
 

31/01/2018 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:45 
TORNEO INTERCOLLEGIALE BASKET FEMMINILE 
GRIZIOTTI-VALLA 
NUOVO-GOLGI 

05/02/2018 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:30 
TORNEO INTERCOLLEGIALE BASKET MASCHILE 
BORROMEO-VALLA 
GHISLIERI-CAIROLI 
CARDANO-SPALLANZANI 

CUS PaviaNEWS 

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

Vietata la riproduzione anche parziale se non autorizzata.  

Direttore responsabile: Fabio Liberali 


