
 

 

 

ATLETICA LEGGERA 
 

VOLA LONTANO IL GIAVELLOTTO DI 

FACCHINERI 
 

Il centro sportivo Saini di Milano è la casa naturale dei 
lanciatori e anche la seconda prova regionale si è svolta 
presso l'impianto in zona idroscalo.  
Fabio Facchineri (nella foto) ha confermato la sua voca-
zione di lanciatore, oltre che di specialista delle prove 
multiple, con un'ottima prestazione alla sua prima gara di 
giavellotto con l'attrezzo da 800 grammi.  

Al secondo lancio è arriva-
to un eccellente 49,72, se-
guito anche da altri lanci di 
buon valore: 46,79 - 45,58 
- 45,48 - 43,81.  
Fabio si è piazzato così al 
5° posto nella gara assolu-
ta, risultando 2° della cate-
goria allievi.  
Sempre nel giavellotto, 
prova sotto tono purtroppo 
per Birtukan Fozzati con 
24,95 (il suo personale è 

vicino ai 30m e settimana scorsa aveva lanciato 28,62).  
Sofia Lotti nel disco non è stata capace di ritoccare il fre-
sco personale e si è fermata a 22,50. Personale migliorato 
invece per Lorenzo Tarricone con 29,03 nella gara di di-
sco da 1,75kg nella categoria allievi. 
 

CASSI SFIORA LA VITTORIA 
 

La manifestazione indoor di sabato 3 febbraio a Bergamo, 
ha regalato alla bionda sprinter pavese l'ennesima soddi-
sfazione di questa stagione indoor. In quella che può esse-
re definita, per lei, una prova generale in vista degli italia-
ni di categoria in programma nel prossimo weekend ad 
Ancona, Anna (nella foto) ha migliorato nuovamente il 
suo personale sui 60m indoor portandolo a 7"91 
(precedente 7"92). Con questo tempo Anna si è qualifica-
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ta per la finale con il secondo crono. Nella finale poi la vittoria è rimasta davvero ad un soffio: il 
suo 7"95 è stato sopravanzato di un solo centesimo dalla vincitrice Silvia Taini, dell'atletica Bre-
scia. In considerazione di questi elementi, si può dire che Anna abbia acquisito una buona costanza 
di rendimento ed ora si può concentrare sui tricolori. Finalmente è arrivato anche il nuovo persona-
le sulla distanza anche Martina Roveda, che è scesa ad 8"99. 
 

OTTIME PROVE DEI MEZZOFONDISTI DEL CUS 
 

In una fredda mattina invernale a Voghera, si è svolto il campionato provinciale 2018 di corsa 
campestre, manifestazione che ha visto sfidarsi categorie assolute e categorie giovanili sul percor-
so ricavato sui prati adiacenti all'impianto di atletica. 

Il primo a scendere in gara è stato il nuovo acquisto Daniel Perillo, univer-
sitario di origine siciliana dedito alle distanze di mezzofondo veloce. I la-
vori della settimana appena conclusa hanno lasciato nelle gambe una buona 
dose di fatica e la sua prova sui 6km di percorso ne ha risentito.  
Daniel ha terminato al 15° posto in 26'32", portando a termine un ottimo 
allenamento, come previsto. Nella gara femminile di 3,6km, si è fatta nota-
re la più piccola del lotto delle partenti.  
Martina Onetti ha concluso al 3° posto assoluto la gara correndo in 16'15", 
seguita un po' a distanza da Matilde Istroni, che si è piazzata 4^ in 16'40". 
Buon 6° posto per Letizia Bottani in 17'39" e 7° per Giulia Lazzari in 
17'42". La classifica della categoria unica allieve-junior-promesse femmini-
le ha visto primeggiare Martina Onetti davanti a Matilde Istroni.  
Ai piedi del podio Bottani e Lazzari. Nelle gare riservate alle categorie gio-
vanili, doppietta per i nostri giovani alfieri, che hanno dimostrato di essere 
pronti all'impegno di settimana prossima, la mitica Cinque Mulini.  
Nella categoria ragazze (1,1km) Laura Morandotti (nella foto in alto) ha 
gestito senza strafare la prima parte di gara, pur trovandosi già in testa dalle 
prime battute. Quando ha incominciato a forzare il distacco è aumentato e 
l'arrivo è avvenuto in scioltezza con ampio margine in 4'18".  
Copione simile per Federico Carrà (seconda foto) che nell'ultima gara di 
giornata, quella dei cadetti, ha dimostrato di essersi ritrovato dopo un perio-
do di affaticamento. Anche per lui gara quasi solitaria con arrivo in buona 
decontrazione distanziando preventivamente gli avversari. Il suo 6'32" fina-
le sui 1860 metri di percorso è senz'altro indice di buona efficienza. 

 

Marcello Scarabelli 
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PALLAVOLO 
 

SERIE C FEMMINILE 
 

CUS PAVIA ELETTROMAS - VOLLEY BERGAMO FOPP. SU 3-1 (24-26, 25-15, 25-20, 25-19) 
 

CUS PAVIA: Zanzoni 2, Monti 15, Bellinzona 18, Pastore 6, Rescali 14, Bonizzoni 1, Puleo 
(L), Merighi 14. Ne: Trinca, Mattino, Francia, Livieri. All. Del Bo'. 
 

Inizia con una bella vittoria il girone di ritorno della serie C femminile. Le ragazze cussine si tro-
vano ad affrontare la serie under della Foppapedretti Bergamo, squadra molto giovane ma che può 

rivelarsi imprevedibile e che già all'andata era riuscita a ribaltare il 2-0 con 
cui le nostre avevano iniziato il match. Del Bo' schiera Zanzoni in regia op-
posta a Monti, Rescali e Bonizzoni (nella foto) di banda, Bellinzona e Pasto-
re al centro. Qualcosa non funziona tra le fila cussine: troppi errori superfi-
ciali non ci permetto di staccarci e il set è una battaglia punto a punto vinta 
sul finale dall' aggressività delle laterali avversarie.  
Del Bo' scuote le ragazze e conferma Merighi, già entrata sul finale del pri-
mo set, al posto di Bonizzoni. Il CUS, nonostante continui comunque a sba-
gliare troppo, trova la giusta sicurezza grazie agli attacchi di un’ottima Meri-
ghi e di una solida Monti e riesce ad aggiudicarsi il set. Ben orchestrate e 
organizzate le padroni di casa migliorano in ogni fondamentale respingendo i 

tentativi di rimonta avversari e aggiudicandosi gli ultimi 2 parziali.  
Prossimo appuntamento: Sabato 10 Febbraio alle 21 a Cabiate contro Provasi Cabiate. 
 

SERIE D MASCHILE 
 

GIFRA VIGEVANO - CUS PAVIA 0-3 (19-25, 17-25, 18-25) 
 

CUS PAVIA: Carcano, Tosetto 16, Sala 8 (nella foto), Guardamagna 9, Carnevali 10, Tor i 2, 
Ermetici (L), De Rinaldis 3, Sfondrini 1, D'Alessandro, Callegari. ne: Giuliani, Fracassi.  
All: Forneris. 

 

Il CUS bissa la vittoria dell'andata nel derby con Vigevano e comincia alla 
grande il girone di ritorno, scavalcando Canegrate al secondo posto.  
Dopo un pessimo avvio del primo set, i gialloblu si assestano e prendono il 
largo vincendo facilmente il primo parziale. Inizio devastante nel 2° per i ra-
gazzi di Forneris (0-9, 9-20) che si rilassano però un po’ troppo consentendo 
ai lomellini una parziale rimonta. Nel 3°, dopo un certo equilibrio ad inizio 
set, i pavesi prendono il largo e concludono senza troppe difficoltà. Prossimo 
impegno per il CUS mercoledì sera al Palacampus contro il fanalino di coda 
Club Pavia, dove militano 5 giovanissimi cussini. 
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PRIMA DIVISIONE MASCHILE 
 

CUS UNDER - ADOLESCERE UNDER 3-2 (29-27, 22-25, 19-25, 27-25, 16-14) 
 

CUS PAVIA: Zanzoni 10, Migliazza 8, Radici 18, Chiesa 29, Tarantola 3, Mazzar iello 3, 
Gandellini (L), Riccardi, Schiavi (L), Corso, Carnevale, Brusa. ne: Vaccaro. All: Rovati. 
 

Un incontro infinito (2.25 di partita) regala ai giovani cussini il bis della vittoria dell'andata contro 
i pari età vogheresi. E' stata una partita sconsigliata ai deboli di cuore, con il punteggio sempre in 
bilico e con il CUS che, con una grinta non comune, è riuscito ad annullare set (e match) point in 
tutti e 3 i parziali vinti. Pur privi del palleggiatore La Mattina, ben sostituito da Zanzoni (ottima la 
sua prova specialmente a muro) i ragazzi di Rovati, trainati da capitan Chiesa (29 punti per lui) 
hanno lottato su tutti i palloni e ottenuto 2 punti meritatissimi. Prossimo appuntamento per il CUS 
under il 20 febbraio a Carbonara. 
 

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE 
 

CUS PAVIA - VOLLEY MOTTA VISCONTI 1-3 (11-25, 17-25, 25-23, 13-25) 
 

CUS PAVIA: Biscaro 6, Dejaco, Viola 6, Lanzarotti 5, Calonghi 6, Fagiolo 11, Ferrar i (L), 
Agnoletti 6, Anselmi (L), Bertolotti, Pulice , ne: Arnone. All: Bonizzoni, Galliera. 
 

Partita difficile per le nostre ragazze che si trovavano ad ospitare la capolista Volley Motta Vi-
sconti. Difatti nei primi due set le ospiti sovrastano le cussine in ogni fondamentale aggiudicandosi 
il primo parziale a 11 ed il secondo a 17.  
Nel terzo set capitan Biscaro e compagne si scuotono e trascinate dagli attacchi di Calonghi metto-
no in seria difficoltà la capolista aggiudicandosi il set al fotofinish 25-23. Nel quarto parziale inve-
ce, le nostre ragazze non riescono ad opporsi alla reazione rabbiosa delle ospiti che lo chiudono a 
13. Prossimo impegno giovedì 8 Febbraio ore 21.00 a Mortara.  
 

CSI MISTO 
 

CUS QUI - UIV LIME 3-2 (26-24, 15-25, 20-25, 25-15, 15-12) 
 

CUS QUI: Daghini 2, Ber toli 1, Br izzi 4, Ghitti 16, Tutula 3, Pellegr ini 18, Cianferoni 1 (L), 
Pantusa, Santagostino 6, Cavallari ne. Dabusti, Vanacore, Fasciano (L) All. Curti 
 

2 ore e 17 minuti di partita vedono il nostro Cus Qui uscire vincitore nello scontro diretto contro i 
Lime di Carbonara. Una vera e propria battaglia, sia fisica sia di nervi, dove i ragazzi, dopo aver 
vinto ai vantaggi il primo parziale, piombano nel baratro perdendo malissimo il secondo (non ba-
sta un parziale finale di 6-0 per ribaltare una pessima situazione) e andando sotto anche nel terzo 
dopo aver combattuto fino al 19-19. Ma è proprio nel momento in cui gli avversari iniziano a pre-
gustare il colpaccio al PalaCus che i Qui rientrano prepotentemente in partita, con una grinta e 
un'intelligenza tattica che risulteranno poi fondamentali per portare a casa una strameritata vittoria. 
In attacco si prende la scena il duo Pellegrini-Ghitti, la ricezione torna ad essere solida, le ragazze 
in campo danno tutto in difesa e l'apporto della panchina risulta fondamentale: è il mix di tutto 
questo che regala ai gialloblu due punti in classifica di importanza capitale nonché una gioia im-
mensa al termine del tie break. Gioia che non deve rimanere fine a sé stessa, perché il prossimo 
turno è dietro l'angolo: martedì 6 febbraio va in scena l'ennesimo derby cussino del campionato 
CSI (Cus Kalos - Cus Qui ore 21:15 al PalaCampus). 
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RUGBY 
 

COPPA ITALIA RUGBY A 7 FEMMINILE 
 

Quinta data di Coppa Italia: concentramento vinto dal Parabiago  
Squadre partecipanti: CUS Pavia, Cernusco, Parabiago, Sondalo, Voghera 
 

CUS PAVIA: Alber ti, Aloisio, Andreoni, 
Beltramin, Bovio, Bruschi, Fatemi, Simbu-
la, Turolla, Vitti 
 

Le ragazze del CUS Pavia impegnate sul 
campo di Parabiago per la Coppa Italia a 7 
hanno impiegato qualche minuto di troppo a 
carburare: il primo tempo contro il Sondalo 
le vede incassare subito tre mete, al secondo 
tempo accorciano le distanze ma è l'ultima 
meta decisiva delle Valtellinesi a decretarne 
la vittoria. Più difficile lo scontro col Para-
biago, che abilmente mette in difficoltà la 

difesa pavese e si porta da subito in vantaggio: anche in questo caso le cussine riescono a gestire 
meglio il secondo tempo, ma senza riuscire a ribaltare il risultato. Nell'ultima partita contro il Cer-
nusco il gioco è completamente in mano alle pavesi, come suggerito dal punteggio finale di 11-0. 
 

Voghera non si presenta al concentramento 
CUS Pavia - Sondalo 3-4 
CUS Pavia - Parabiago 3-5  
CUS Pavia - Cernusco 11-0                                                                                     Angelica Simbula 

 

TROFEO DEI COLLEGI 

TORNEO DI BASKET FEMMINILE 

GRIZIOTTI - VALLA 39-20 
 

In campo rispettivamente la prima del girone e l'ultima. Si pro-
spettava quindi una partita difficilissima per il Valla che invece 
difende bene e con onore i suoi colori.  
Il divario tecnico è comunque notevole e Griziotti (nella foto), una 
tripla dopo l'altra, porta a casa la vittoria. 

 
NUOVO - GOLGI 27-24 
 

A pari punti nel girone, con questo incontro si decide chi passerà 
alle semifinali. Due squadre con gli stessi colori ma diverse pecu-
liarità. Nuovo tanta tecnica e gioco pulito, Golgi guerriero, dareb-
be tutto per la vittoria. Purtroppo lo spirito non basta, e dopo una 
partita punto a punto, Nuovo trionfa. 

 

5 CUS PaviaNEWS - Cronache e Commenti 



 

 

TORNEO DI BASKET MASCHILE 

BORROMEO - VALLA 66-27 
 

Valla già conosceva il destino a cui andava incontro, tanto da chiedere al Borromeo, con tanto di 
striscione, di non essere umiliato troppo. Nonostante tutto la squadra amaranto gioca al massimo, 
uscendo a testa alta dal torneo che volge alle sue fasi finali. Borromeo è una conferma, ogni azione 
di attacco è un punto e riconferma la sua posizione in testa al girone. 
 

GHISLIERI - CAIROLI 56-57 
 

Bella partita, giocata con intensità e passione da entrambi gli schieramenti che si inseguono conti-
nuamente. Cairoli agguanta la vittoria all'ultimo secondo dei supplementari. Amaro in bocca per il 
Ghislieri che va comunque a casa con la consapevolezza di aver difeso con onore i suoi colori. 
Cairoli conquista il pass per le semifinali! 
 

CARDANO - SPALLANZANI 39-44 
 

Partita imprevedibile. È un continuo susseguirsi del vantaggio di una squadra sull'altra. Squadre 
diverse, con punti di forza differenti ma equivalenti sul campo. Entrambi gli schieramenti conclu-
dono un periodo in vantaggio, ma nel terzo, è lo Spallanzani ad avere la meglio e con la vittoria, 
conquista un posto prezioso nella classifica finale!  Degna di nota la prestazione del Cardano in 
questo torneo, che con cuore e tanto impegno, compensa le carenze tecniche. 

 

Matteo Santinelli 
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APPUNTAMENTI DAL 7 AL 13 FEBBRAIO 

PALLAVOLO 
08/02/2018 
a MORTARA (PV) - dalle ore 21:00 
FEMMINILE 1^ DIVISIONE 
VIRTUS MORTARA - CUS PAVIA 

09/02/2018 
a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 19:30 
MASCHILE UNDER 16 GIALLA 
CUS PAVIA GIALLA - CUS PAVIA BLU 

10/02/2018 
a CABIATE (CO) - dalle ore 21:00 
FEMMINILE SERIE C 
CABIATE - CUS PAVIA ELETTROMAS 

11/02/2018 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 10:30 
FEMMINILE UNDER 14 
CUS PAVIA - RIVANAZZANO 

a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 11:00 
MASCHILE UNDER 13 6X6 
CUS PAVIA - KOLBE LEGNANO 

a MORTARA (PV) - dalle ore 11:00 
FEMMINILE 2^ DIVISIONE 
VIRTUS MORTARA - CUS PAVIA 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:30 
FEMMINILE UNDER 13 
CUS PAVIA - BINASCO 

a CERANOVA (PV) - dalle ore 17:00 
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER 
CERANOVA - CUS PAVIA 

a SARONNO (VA) - dalle ore 18:00 
MASCHILE UNDER 20 
SARONNO - CUS PAVIA 

a PAVIA (PV) - dalle ore 20:00 
MASCHILE 1^ DIVISIONE 
SANMAURENSE - CUS PAVIA 

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

a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00 
MISTA CSI QUA 
CUS QUA - LANDRIANO B 

a BOLLATE (MI) - dalle ore 21:30 
MASCHILE PGS CUSTEGGIO 
BOLLATE - CUS PAVIA 
 

 

 

12/02/2018 
a SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) - dalle ore 21:00 
MISTA CSI KALOS 
MANZO TEAM SAN MARTINO - CUS KALOS 

RUGBY 
11/02/2018 
a SAN GIULIANO MILANESE (MI) - dalle ore 10:00 
MINIRUGBY 
RAGGRUPPAMENTO SAN GIULIANO MILANESE 

a SETTIMO MILANESE (MI) - dalle ore 14:30 
MASCHILE UNDER 18 
 LYONS SETTIMO MILANESE - CUS PAVIA 

SCHERMA 
dal 10/02/2018 al 11/02/2018 
a BOLZANO (BZ) - dalle ore 09:00 
GRAN PRIX KINDER+SPORT UNDER 14 A SQUADRE 

TROFEO DEI COLLEGI 
07/02/2018 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:45 
TORNEO INTERCOLLEGIALE BASKET FEMMINILE 
GHISLIERI-S.CATERINA 
MAINO-CARDANO 
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