
 

 

 

SCHERMA 
 

ORO PER MARCHESI E BERETTA  
 

Una delle più consolidate competizioni private nel mondo 
della scherma è il Trofeo Città di Desio, giunto alla 28esi-
ma edizione; ben 11 pedane sono state allestite all’interno 
del moderno Pala Banco Desio, in largo Azzurri d’Italia. 
Nell’albo d’oro inseriscono ora i loro nomi anche due 
spadisti del CUS Pavia Scherma Alpas: la dodicenne Ca-

milla Marchesi (nella foto), vincitr ice della Categor ia 
Giovanissimi, e Matteo Beretta nel Torneo Open di Spada 
maschile. Di grande spessore e segno di particolare matu-

rità l’affermazione della 
spadista cussina Camilla 

Marchesi, che ha gareg-
giato a Desio unica rappre-
sentante della scuola di 
spada femminile del CUS 
Pavia Scherma Alpas e per 
di più senza alcun maestro 
a bordo pedana e al segui-
to, per la concomitanza di 
tante competizioni.  
La scherma è uno sport 

individuale e anche a soli 12 anni Camilla Marchesi ha 
già metabolizzato questo assioma: calata la maschera sul 
viso in caso si è da soli, con l’avversario davanti.  
La valente dodicenne Camilla Marchesi si è imposta sen-
za alcuna sconfitta tra le 50 contendenti, provenienti dalle 
maggiori Società del Nord Italia e dalla Svizzera; tutte 
vittorie negli assalti alle cinque stoccate nel girone all’ita-
liana. Gaia Carozzo della Società del Giardino di Milano 
viene eliminata dalla campionessa cussina Camilla Mar-

chesi con il netto punteggio di 10 a 2 nel tabellone 
dell’eliminazione diretta; a seguire Camilla Marchesi su-
pera con bella sicurezza per 10 a 6 Sara Giordani di Sa-
ronno. Nei quarti di finale sempre molto concentrata e ben 
coordinata la spadista cussina vince per 10 ad 8 sulla ber-
gamasca Beatrice Bestetti. La semifinale era impegnativa 
perché l’avversaria era bolzanina Anna Cordioli, abituata 
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ad affermazioni nazionali, ma Camilla Marchesi impone un notevole ritmo all’incontro e la preci-
sione della sua punta la porta in finale con il punteggio di 10 ad 8. Il tifo familiare ha ben sorretto 

Camilla Marchesi sino alla vittor ia in finale, pr ima vittor ia “internazionale” in quanto al se-
condo posto la spadista gialloblu ha lasciato l’elvetica Marta Piccolo, con i colori del Club Scher-
ma Lugano, con il punteggio netto di 10 a 6. Tra 150 spadisti nell’Open di Desio, la vittoria è stata 
appannaggio dell’imbattuto cussino Matteo Beretta (nella foto); una competizione di buon auspi-

cio per il farmacista pavese, istruttore del CUS Pavia Alpas, 
che limita a poche uscite le apparizioni in gare, ma tuttavia 
necessarie come preparazione per la gara a squadre di giugno, 
dove agli Assoluti in programma presso la Fiera di Milano, il 
CUS Pavia sarà in gara nel Top Serie, la A1 di spada maschi-
le. Cinque vittorie e + 16 per il pavese Matteo Beretta dove il 
girone di qualificazione: nel tabellone dell’eliminazione diret-
ta una bella sequenza di nitide vittore alle 15 stoccate; dappri-
ma affermazione di Matteo Beretta su Lorenzo Mascia di 
Bresso per 15 a 7; di seguito vittoria per 15 a 10 su Francesco 
Mochi della Pompilio di Genova, E anche Giovanni Renoldi 
della Mangiarotti Milano lascia strada nei quarti di finale, an-
cora con il punteggio di 15 a 10, all’istruttore pavese Matteo 

Beretta. La semifinale viene chiusa rapidamente dalla pre-
cisa punta dello spadista cussino Matteo Beretta sul piacentino Francesco Curatoli della Schermi-
stica Pettorelli. In finale la buona condizione atletica di Matteo Beretta lo conduce alla meritata 
vittoria per 15 a 13 sul milanese Alessandro Fedeli, del Circolo della Spada Mangiarotti. Per il 
CUS Pavia Scherma Alpas nell’Open di Desio ha ben figurato anche Luca Sala Gallini, sedici anni 
ancora da compiere, che ha chiuso al 53° posto, nel primo terzo della classifica in una gara Open, 
quindi di buon auspicio per i prossimi anni dello spadista al secondo anno tra i Cadetti. In grande 
crescita il vogherese Marcello Carta, all’ultimo anno tra gli Under 20, con i colori del Piccolo Tea-
tro – Polo di Voghera ad un passo dalla finale, al 9° posto della graduatoria finale, fermato sola-
mente dal mangiarottiano Alessandro Fedeli, che sarà il secondo dell’Open di Desio, sconfitto solo 
dal vincitore Matteo Beretta.  Per lo Scherma Club Vigevano hanno gareggiato gli spadisti Gio-
vanni Garini al 65° e Riccardo Pasotti al 112° posto. Nell’Open Femminile di Desio, tra le 85 spa-
diste in gara, si impone Giulia Alessandro del Pentatlon Modena, con cinque schermitrici del CUS 
Pavia Scherma Alpas. Al 17° posto finale la cussina Silvia Greco; testa di serie n. 1 dopo un inizio 
di gara in grande spolvero, perde concentrazione, assalto ed esce di gara davanti ad una battibile 
Marzia Cena della Pro Vercelli, per 15 a 13. Ancora per il CUS Pavia Scherma Marta Pontieri si 
piazza al 28° posto finale, Valentina Ponzio al 34° posto, Emma Maria Preda 46° e Giovanna Mi-

gnacco ottiene la 69° posizione della classifica. Alessia Dosi, con i color i dello Scherma Club 
Vigevano, si piazza con un buon 30° posto nella classifica finale e per il Polo di Voghera del Pic-
colo Teatro la spadista Sveva Aymar chiude al 47° posto in classifica. Nella gara Allieve, per le 
Under 14, a Desio ben 60 spadiste in gara e vittoria per Arianna Scollo della Bresso Scherma; era-
no in gara per il CUS Pavia Scherma Anna Luviè, per Valle Lomellina, Circolo della Spada Moli-
nari, Anna Alberta Cairo che chiudono a metà classifica. La prova per gli Allievi di Spada Maschi-
le tra i 65 tiratori in gara si è affermato Tommaso Bonelli della Pettorelli Piacenza; per il CUS Pa-
via Scherma Francesco La Pillo e Tommaso Bonalumi hanno chiuso rispettivamente al 43° e al 
51° posto della classifica finale. Tommaso Pellagata, con i colori dello Scherma Club Vigevano ha 
ottenuto la 30° piazza finale. 
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FEDERICO BOLLATI: FORTE E VINCENTE 
 

Il traguardo dei primi splendidi 40 anni non ferma lo spadista cussino Federico Bollati (nella foto), 
che a Cividale del Friuli conclude imbattuto e festeggia con il primo posto sul podio. 

Nel palmarès di Federico Bollati, mancino spadista del CUS 
Pavia Alpas vi sono molti trofei nazionali e internazionali; 
citiamo solo due prestigiosi titoli: lo scudetto di Campione 
Italiano Assoluto di Spada Maschile Individuale conquistato 
a Velletri nel 2009 proprio con i colori del CUS Pavia Scher-
ma, uno dei pochi titoli nella scherma che sono stati vinti da 
uno schermidore “civile”, non appartenente ad un Corpo Mi-
litare  e la medaglia di bronzo nella Spada Individuale con la 
Nazionale Italiana nei Campionati del Mediterraneo ad Al-
meira, in Spagna, nel 2005. 
Il futuro sportivo dell’ingegner pavese non è solo accompa-
gnare alle gare gli Under 14 del CUS Pavia Scherma Alpas, 
attività richiestissima dalle giovanissime lame pavesi e ap-

prezzata dal direttore tecnico maestro Federico Meriggi, ma un nutrito calendario di competizioni 
Master e anche nella categoria Assoluti; il momento più importante sarà in Fiera Milano ad inizio 
giugno, certamente nella squadra in A1, lo Top Series di Spada Maschile a squadre, appunto con i 
colori giallo blu del CUS Pavia Scherma Alpas. 
A Cividale del Friuli il Palazzo dello Sport ha ospitato la tappa nel Nord Est del Campionato Ita-
liano Master; Federico Bollati si è affermato in un lotto di 40 spadisti e dopo il girone di qualifica-
zione superato con 4 vittorie e l’aliquota di + 12, nel tabellone dell’eliminazione diretta due nette 
vittorie per lo spadista pavese per 10 a 1 su Emanuele Terranova di Conegliano Veneto, quindi 10 
a 6 sul russo Stanislav Serebryakov, affiliato al Club Scherma Imola. Il carattere e la determinazio-
ne agonistica del neo quarantenne cussino si sono confermati nei tre match finali, nei quarti di fi-
nale, in semifinale e in finale: tutti  gli incontri sono stati vinti con una sola stoccata di vantaggio a 
favore di Federico Bollati. Maurizio Nani di Belluno ha ceduto per 10 a 9 nei quarti, mentre in se-
mifinale in rimonta Federico Bollati si è imposto sul genovese Claudio Pirani ancora per 10 a 9. In 
finale Federico Bollati ha avuto sempre controllato il temibile avversario, Gabriele Vincenzi della 
Società Koala di Reggio Emilia, chiudendo con il punteggio di 5 a 4.  Sempre per il CUS Pavia 
Scherma Alpas, Giacomo Dacarro ha conseguito un apprezzabile 12° posto finale nella prova più 
affollata, quella per gli spadisti sino ai 39 anni, gara vinta da Riccardo Macchion di Castelfranco 
Veneto. Nella stessa categoria Stefano Baccolo, con i colori del Piccolo Teatro – Polo di Voghera, 
ha chiuso al 23° posto; sempre per la scherma vogherese ha gareggiato a Cividale del Friuli anche 
lo spadista Renzo Armelin. 
 

LE LAME UNDER 14 CRESCONO NELLE GARE A SQUADRE 
 

Il moderno Palazzo dello Sport di Bolzano ha ospitato la prova a squadre del Gran Prix Kinder + 
Sport; il COL del Club Scherma Bolzano ha previsto ogni dettaglio per accogliere le spadiste e gli 
spadisti Under 14, provenienti da oltre 100 Società Schermistiche di tutta l’Italia. La prova di Spa-
da Maschile Allievi e Ragazzi, per i nati negli anni 2004 e 2005 ha visto l’affermazione della squa-
dra della Bergamasca Scherma Tenax tra oltre 60 squadre in gara. Il maestro Federico Meriggi, 
Direttore Tecnico del CUS Pavia Scherma, ha portato a Bolzano due squadre. Il CUS Pavia 1 con i 
più giovani nati nel 2005 Tommaso Bonalumi, Luca Frignocca e Ludovico Marchetti ha chiuso al 
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28° posto della classifica finale; dopo la vittoria per 45 a 34 su Verona Scherma, anche l’incontro 
con il Club Scherma Firenze è stato vinto dalle lame pavesi per 45 a 30 dai tre spadisti cussini 
Tommaso Bonalumi, Luca Frignocca e Ludovico Marchetti. La conclusione del Trofeo Kin-
der + Sport per la squadra 1 del CUS Pavia Scherma è giunta nettamente davanti alla squadra della 
Scherma Bresso, che risulterà al termine al secondo posto della classifica; il punteggio 45 a 14 
mette in evidenza quanto lavoro in Sala di Scherma debba essere ancora svolto, ma sarà certamen-
te anche di stimolo per le prossime gare. I nati nel 2004 Gualtiero Cattaneo, Francesco La Pillo e 

Umberto Diego Rizzo sono stati schierati dal maestro Federico Meriggi nella squadra deno-
minata CUS Pavia 2; leggermente migliore per questa compagine cussina il risultato con la 25° 
posizione nella classifica finale. Una vittoria per 45 a 43 sulla Società Schermistica Giulio Verne 
Roma e ancora una vittoria di stretta misura, per 45 a 44 sul Club Scherma Foligno 45 a 31 per la 
squadra formata dagli spadisti gialloblu Gualtiero Cattaneo, Francesco La Pillo e Umberto Diego 

Rizzo. Davanti alla Polispor tiva Bergamasca la squadra del CUS Pavia 2 è sconfitta per  45 a 
24 e conclude la gara di Bolzano. Le categorie Maschietti nati nel 2006 e Giovanissimi 2007 han-
no dato vita ad una competizione con 60 squadre in gara e il Circolo della Spada di Cervia e Mila-
no Marittima è risultato vincitore. Il CUS Pavia ha portato una squadra composta da Federico 

Bronzini, Antonio Dedi, Gabriele Latronico tutti nati nel 2006 e Vincenzo Manzo classe 
2007. Una importante esperienza, appunto in una gara a squadre, che ha visto il CUS Pavia cedere 
per 36 a 24 sulla Scherma Pordenone e per 36 a 23 sulla Società Bernardi Ferrara. Esperienza che 
per quest’anno 2018 non è stata possibile far disputare alle ragazze del CUS Pavia; tra i molti im-
pegni dello staff tecnico del CUS Pavia Scherma vi sarà anche la preparazione di una o più squa-
dre di spada femminile Under 14, così è stato realizzato nel gruppo dei maschi. I prossimi appunta-
menti agonistici delle spadiste e degli spadisti Under 14 saranno il 17 e il 18 marzo a Caserta con 
il Torneo Internazionale Edoardo Mangiarotti e quindi il Campionato Italiano Under 14, il Gran 
Premio Giovanissimi, Trofeo Renzo Nostini in calendario a Riccione dal 16 al 22 maggio. 
 

FRANCESCO LEONE CONVOCATO AL CAF  
 

In preparazione della seconda prova del Campionato Italiano Giovani – Under 20 e per il finale 
della corrente stagione agonistica, viene organizzato a Milano, presso il Circolo della Spada mae-
stro Giuseppe Mangiarotti, in via Zarotto un allenamento federale, denominato CAF – Centro di 
Addestramento Federale. Il consolidato format della giornata prevede assalti alle 5 stoccate in un 
maxi girone all’italiana, ciascuno spadista incontra tutti gli altri, a seguire il tabellone di elimina-
zione diretta alle 15 stoccate.  

Tra le ragazze erano state convocate all’allenamento le due spadiste di 
punta del CUS Pavia Scherma Alpas Marta Lombardi e Chiara Manni, 
ma saranno ovviamente assente giustificate, avendo risposto affermati-
vamente alla chiamata del CT Sandro Cuomo per difendere la maglia 
azzurra all’ultima prova della Coppa del Mondo Under 20 a Digione. 
Francesco Leone (nella foto) sarà per tanto il solo rappresentante 
della scuola di spada del CUS Pavia Scherma, guidata dal maestro Fe-

derico Meriggi.  
In ogni caso un importante riconoscimento sia per il valente diciotten-
ne spadista cussino Francesco Leone, come per il lavoro che gli istrut-
tori del CUS Pavia Scherma Alpas Matteo Beretta, Alessio Esposito e 
Francesco Malvezzi, por tano avanti con competenza e passione. 
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LOMBARDI,  MANNI E  NICOLAI ALLA COPPA DEL MONDO  
 

Sabato 17 febbraio sarà una giornata storica per il CUS Pavia Scherma. In Francia, a Digione si 
disputerà l’ultima prova di Coppa del Mondo di Spada Femminile Under 20. Presso il Palais del 
Sports si disputa la 26esima edizione del Tournoi de la Ville de Dijon, con poco meno di 200 spa-
diste da tutti i continenti. 
Per la seconda volta in carriera vestono la maglia azzurra nella nazionale Under 20 le due spadiste 
di punta del CUS Pavia Scherma Alpas: la ventenne Chiara Manni e la diciassettenne Marta Lom-

bardi. Le due allieve del maestro Federico Meriggi erano già state convocate dal CT della 
Spada Azzurra Sandro Cuomo in occasione della tappa italiana della Coppa del Mondo Under che 
si è disputata ad Udine ad inizio gennaio. Chiara Manni è andata subito a punteggio all’esordio tra 
le dodici convocate ed è ora al 293° posto nel ranking mondiale della spada femminile Under 20. 
La più giovane tra le dodici convocate con la maglia azzurra per la trasferta francese, unica Under 
17 italiana in gara, è la spadista cussina Marta Lombardi; dopo l’esordio di Udine la cadetta pave-
se è ora al 404° nel ranking mondiale tra le Under 20. 
La particolarità della giornata e della gara di Digione per la scherma pavese viene dal fatto che Di-
rettore di Torneo e Rappresentante della FIE, la Federazione Internazionale di Scherma, è un altro 
cussino pavese Gianandrea Nicolai, eletto nella FIE nel Congresso di Mosca del novembre 2016 
da 153 paesi affiliati e in carica sino ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. 
“Mi rallegro davvero che il caso abbia voluto che io venissi designato per questa gara di Coppa del 
Mondo, dopo esordiranno all’estero con la maglia azzurra due spadisti del CUS Pavia Alpas” così 
si esprime il Delegato FIE pavese Gianandrea Nicolai. “Io dovrò essere sul posto già dalla giornata 
precedente la competizione per i consueti adempimenti: l’omologazione del luogo di gara, delle 
apparecchiature elettriche per la segnalazione delle stoccate, il controllo dei materiali delle spadi-
ste in gara, la preparazione dei giorni di qualificazione, le riunioni con il COL – Comitato Orga-
nizzatore Locale, la riunione con gli oltre 30 arbitri da oltre 20 paesi, l’organizzazione dell’assi-
stenza medica e del controllo antidoping, l’approntamento del protocollo per i momenti di presen-
tazione delle finalisti e quindi per la consegna dei premi alle prime classificate”. 
“Ovviamente nel corso della gara mi è proibito applaudire le spadiste italiane, in particolare le due 
cussine pavesi, ma per seguire le spadiste gialloblu vi è il maestro Federico Meriggi; io dovrò os-
servare di più gli arbitri per darne poi le valutazioni. Proprio nel febbraio di 50 anni addietro, nel 
febbraio 1968, divenni Responsabile del CUS Pavia Scherma; quindi è un bellissimo, inatteso re-
galo per i miei 50 anni di dirigente sportivo poter seguire a bordo pedana, per di più come Diretto-
re di Torneo e Osservatore FIE le due migliori schermitrici della mia Società”.   
Il ranking mondiale della spada femminile Under 20 è condotto addirittura da tre spadiste italiane: 
al vertice la vercellese Federica Isola, che precede la torinese Alessandra Bozza e la veneta Beatri-
ce Cagnin. Quindi è probabile che il dirigente pavese della scherma internazionale Gianandrea Ni-
colai andrà a premiare almeno una italiana; si può immaginare quale potrebbe essere il prossimo 
passo storico per la scherma pavese: un pavese che premi sul podio un/una spadista pavese. 
 

Gianandrea Nicolai 
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CANOTTAGGIO 

RECORD MONDIALE PER FOIS INDOOR SUI 100 KM 
 

Sabato 3 febbraio a Torino presso la sede della Canottieri Amici del Fiume, Andrea Fois del CUS 
Pavia ed Edoardo Margheri della Canottieri amici del fiume di Torino, hanno realizzato un nuovo 
record del mondo sulla distanza di 100 km al remoergometro fermando il cronometro dopo sole 5 
ore 45 minuti 18 secondi alla media 1'43".5 ogni frazione di 500 metri, battendo il precedente re-
cord di ben 12 minuti, detenuto dai fratelli Fraga, canottieri olimpionici portoghesi. 
La strategia utilizzata da Andrea ed Edoardo, inizialmente prevedeva cambi ogni 1500 metri, indi-
cativamente poco più di 5 minuti, con il passare delle ore e dei km sulle gambe e sulle braccia, i 
cambi sono stati sempre più frequenti per poter mantenere sempre una andatura molto elevata, 
mantenere sempre una buona reintegrazione di liquidi, una buona preparazione fisica per entrambi.  
Vale la pena ricordare che entrambi in passato hanno vestito la maglia azzurra con la squadra na-
zionale Pesi leggeri Under 23 e Universitaria.  Andrea Fois ovviamente felice per quanto sono riu-
sciti a fare, ha così commentato la performance: “È stata una prova molto logorante sia fisica-
mente che psicologicamente ma con determinazione e grinta siamo riusciti a riportare il record in 
Italia”. Con la realizzazione del record si conclude la preparazione indoor di Andrea, che conti-
nuerà ora con la fase in barca per presentarsi alla prima regata nazionale di Piediluco nella specia-
lità del singolo, specialità che i selezionatori della squadra azzurra ritengono valutativa. 
 

Marco Beria  
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ATLETICA LEGGERA 

POLOTTO E MUSCARELLA SUL PODIO NEL SALTO IN ALTO 
 

La rassegna tricolore per gli under 18 ad Ancona ha messo in luce il talento delle nostre due atlete, 
Gloria Polotto e Cecilia Muscarella (nella foto sul podio). La prima, che fa del salto in alto la sua 
specialità d'elezione, la seconda che vede la disciplina come punto di forza nelle prove multiple. 

Muscarella sbaglia la prova d'ingresso ad 1,56, poi si rimette in carreggiata e supera al primo ten-
tativo 1,61 e 1,64, che rappresenta il suo nuovo record personale. Nulla da fare nei tre tentativi ad 
1,67 ma per il minor numero d'errori, rispetto ad altre due atlete fermatesi ad 1,64, conquista il 6° 
posto. Polotto fa percorso netto fino ad 1,64 mentre ad 1,67 supera l'asticella solo alla terza prova. 
L'1,70 superato al secondo tentativo le fa eguagliare il personale al coperto e le regala la medaglia 
di bronzo. Sfortunata Anna Cassi nei 60 metri piani.  
La sprinter, approdata a sostanziosi miglioramenti quest'anno, è stata costretta a ripetere la proce-
dura di partenza a causa di qualche movimento di troppo sui blocchi da parte dei qualche avversa-
ria e ciò l'ha un po' scaricata dal punto di vista nervoso. In una gara come i 60, che si gioca sul filo 
dei centesimi, un calo di concentrazione può risultare fatale e così è stato.  
Il suo tempo finale di 7"97 (personale 7"91), frutto di una partenza imperfetta ma di una buona 
fase lanciata, ha costretto i cronometristi all'apprezzamento millesimale sul fotofinish, poiché in 
quattro atlete avevano registrato lo stesso crono in batterie diverse. Anna è rimasta esclusa con il 
tempo al millesimo di 7"968 a fronte di 7"964, 7"962 e 7"961 delle avversarie. 
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CROSS  INTERNAZIONALE "CINQUE MULINI" 
 

Tre dei nostri giovani mezzofondisti, dopo aver corso l'altrettanto leggendario cross del Campac-
cio il 6 gennaio, hanno calcato i prati di un altro evento top a livello planetario per quanto riguarda 
la corsa campestre. I denominatori comuni di queste esperienze qualificate sono Laura Morandotti 
(2005) e Federico Carrà (2003). Laura, da carneade che con una condotta audace di gara, per poco 
non fa saltare il banco alla prima campestre del 2018, si è trasformata in una certezza con la prova 
della Cinque Mulini. Certezza che, per quante se ne possano avere alla sua giovanissima età, il suo 
motore è di primo livello e che gli insegnamenti del suo tecnico Marcello Scarabelli vengono ap-
presi velocemente. La sua gestione dello sforzo è stata molto più oculata e, dopo una partenza cau-
ta, ha scalato man mano posizioni fino a portarsi al terzo posto, mantenuto con i denti fino al tra-
guardo, mentre davanti a lei, per soli due secondi, due avversarie giungevano appaiate sull'arrivo. 
Il percorso di 992 metri è stato coperto in un veloce 3'33". Federico invece, dopo un periodo di 
appannamento a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno, sembra aver trovato finalmente consapevo-
lezza nei suoi mezzi. La prova autorevole di settimana scorsa a Voghera ne è stata la prima avvisa-

glia. Anche lui, come la compagna più giova-
ne, è partito deciso ma in modo assennato, gal-
leggiando intorno alla dodicesima posizione 
nella fase iniziale, che è poi diventata decima 
al secondo giro, per concludere con un buono 
sprint finale che gli ha consentito di strappare 
la 7^ piazza in un contesto decisamente quali-
ficato. I 1709 metri della gara cadetti sono stati 
percorsi da Federico in 5'41" alla media di 
3'19"/km. Dulcis in fundo la prova di Martina 
Onetti (nella foto), tra le allieve, costruita sem-
pre con una condotta di gara accorta. Dalla 
posizione 26 al termine del secondo giro si è 
portata alla 22 per finire i 4218 metri di per-
corso in 18'45 (4'26/km) al 19° posto, esatta-
mente come due settimane fa in occasione del-
la prima fase dei CdS di cross.  

 

SECONDA SARA CARTA AL RIENTRO ALLE GARE 
 

Nella splendida cornice della canottieri Ticino, il primo cross organizzato dalla gloriosa società 
pavese è stato un successo organizzativo e di partecipazione. Per i nostri colori buone notizie dalla 
prova di Sara Carta, rientrata alle gare dopo un lungo stop. La studentessa cagliaritana di lettere 
antiche, di stanza al collegio Nuovo, ha concluso la sua prova di 3,7km al 2° posto assoluto, rife-
rendo buone sensazioni nonostante i carichi di lavoro delle settimane precedenti. Undicesima al 
traguardo l'allieva Letizia Bottani che, dopo quasi 3km corsi nelle prime posizioni, è stata costretta 
a rallentare vistosamente per un broncospasmo dovuto al freddo pungente. Nella gara maschile un 
altro piacevole rientro, quello di Hailu Fozzati. Una storta in allenamento ha condizionato pesante-
mente i suoi ultimi due mesi, impedendogli di allenarsi a pieno ritmo. Il suo 29° posto nella gara 
maschile è il punto dal quale ripartire per ricostruire la stagione. 
 

Marcello Scarabelli 
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PALLAVOLO 

SERIE C FEMMINILE 
 

PROVASI CABIATE - CUS PAVIA ELETTROMAS 3-2 (21-25, 25-16, 25-20, 18-25,15-13) 
 

CUS PAVIA: Zanzoni 1, Monti 4, Bellinzona 20, Pastore 13, Rescali 20, Bonizzoni 3, Puleo 
(L), Merighi 10, Trinca 1, Mattino1. Ne: Francia, Livieri. All. Del Bo'. 
 

Il CUS Pavia, al secondo turno del girone di ritorno, va a sfidare in trasferta PROVASI CABIA-
TE, squadra che aveva già messo in difficoltà le cussine durante l'andata e che per un soffio non 
era riuscita ad espugnare il PalaCUS. Del Bo' schiera Zanzoni in regia opposta a Monti, Bellinzona 
e Pastore al centro e la coppia Rescali - Bonizzoni di banda. La partita inizia subito con un' elevata 
intensità: nessuna squadra vuole saperne di mollare e tutto il primo parziale viene lottato punto a 
punto fino al finale in cui le cussine alzano il ritmo e le avversarie sono costrette ad arrendersi.  

La reazione di Cabiate non si fa attendere e, scese in campo aggressive 
e determinate, mettono subito in difficoltà le distratte ospiti. Del Bo' 
prova il doppio cambio con Mattino-Trinca e inserisce Merighi (nella 
foto) su Bonizzoni ma non c'è storia e il set se lo aggiudicano le padro-
ne di casa. Il coach pavese decide quindi di confermare Trinca in pal-
leggio, Merighi in banda e reinserisce Monti opposta ma il gioco pave-
se non vuole saperne di voler funzionare e Cabiate prende nuovamente 
il largo. Del Bo' invita le ragazze ad avere più pazienza in attacco e più 
tenacia in difesa e reinserisce Zanzoni in regia al posto di Trinca.  
Poco alla volta la squadra riacquista fiducia e riduce lo svantaggio ma 
sul finale crolla nuovamente sotto i colpi delle laterali avversarie. 
Riconfermato il sestetto in campo, il quarto set vede finalmente le cus-

sine in controllo che difendono forte e aggrediscono le avversarie vincendo il parziale e andando a 
giocare l'ennesimo tie break stagionale. Entrambe le squadre scendono in campo col coltello fra i 
denti, determinate a portarsi a casa l'ultimo punto in palio.  
È una vera lotta con difese e recuperi spettacolari ma sul finale è la maggior esperienza di Cabiate 
ad avere la meglio e il CUS è costretto ad accontentarsi di un solo punto. Prossimo appuntamento 
Sabato 17 Febbraio alle 21:00 al PalaCUS di via Bassi contro Quinto-Visette Punto Volley.  
 

SERIE D MASCHILE 
 

CUS PAVIA - CLUB PAVIA 3-0 (25-17, 25-20, 25-12) 
 

CUS PAVIA: Carcano, Tosetto 8, Guardamagna 4, Callegar i, Carnevali 13, Fracassi 7, Giu-
liani (L), Sala 4, Sfondrini 9. ne: D'Alessandro, De Rinaldiis. All: Forneris. 
 

Facile vittoria per il CUS contro i giovanissimi avversari del Club Pavia dove militano i cussini 
Bignazzi, Manzi, Consonni, Ambrosini e Mandirola. Scesi in campo con una formazione inedita 
(fuori per turnover Tori e Ermetici) i gialloblu hanno imposto il loro ritmo fin dalle prime battute e 
pur soffrendo un po’ troppo nel secondo parziale si sono aggiudicati i 3 punti in classifica. Prossi-
mo appuntamento sabato 17 sull'ostico campo della William Varese. 
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PRIMA DIVISIONE MASCHILE 
 

SANMAURENSE UNDER - CUS PAVIA 0-3 (11-25, 9-25, 19-25) 
 

CUS PAVIA: Far ina 3, Manni 10, Romarowski 7, Patera 10, Russo 4, Pellegr ini 3, Baron-
chelli (L), Zanti 2 All. Curti. 

 

Decima vittoria consecutiva per il CUS Pavia che mantiene saldamente la 
vetta della classifica battendo a domicilio il fanalino di coda Sanmaurense 
Under.  Coach Curti (nella foto), complice l'impegno a Bollate nel campiona-
to PGS nella stessa serata, sfrutta al massimo la profondità della sua rosa e 
mette a referto solo otto elementi. Questo non compromette la qualità del 
gioco, ma anzi permette di consolidare alcuni meccanismi di squadra.  
Qualche errore gratuito di troppo all'inizio del primo e del terzo parziale non 
mette in cattiva luce una prestazione globale tutto sommato buona. Prossimo 

turno: domenica 18 febbraio CUS Pavia - Itis Caramuel ore 21:00 PalaCUS. 
 

UNDER 20 MASCHILE 
 

SARONNO - CUS PAVIA 3-0 (25-18, 25-18, 25-20) 
 

CUS PAVIA: D'Alessandro 3, Sfondr ini 11, Sala 9, Chiesa 1, Tor i 3, Fracassi 2, Bassanese 
(L), Manzi, Scanzano. ne: Mazzariello. All: Forneris. 
 

Bruttissima prova del CUS, che non ripete la buona prestazione contro Segrate e affonda impieto-
samente nella trasferta di Saronno. In partita fino a metà i set in tutti e 3 i parziali i ragazzi di For-
neris si sciolgono come neve al sole non appena Saronno accelera consegnando un'agevole vittoria 
ai pur forti avversari. Prossimo appuntamento domenica 18 alle 19.00 al CUS contro Bresso. 
 

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE  
 

VIRUS MORTARA  - CUS PAVIA 3-2 (25-16, 16-25, 21-25, 26-24, 15-8) 
 

CUS PAVIA: Biscaro 3, Dejaco 7, Viola 3, Arnone 10, Calonghi 7, Lanzarotti 9, Agnoletti 10, 
Fagiolo 17, Dimauro, Ferrari (L), Anselmi (L), n.e. Pulice. All: Bonizzoni, Galliera. 
 

Partita infinita (2 ore e 20 minuti), quella disputata giovedì sera dalle nostre 
ragazze della prima divisione che ritornano da Mortara con un punto in più 
in classifica. Nel primo parziale le cussine appaiono in netta difficoltà, tanto 
che lo perdono a 16. Nel secondo e terzo set, dopo aver preso le misure, tra-
scinate dalle battute di Fagiolo e Dejaco le nostre ragazze vincono il secon-
do a 16 ed il terzo a 21, portandosi sul 2-1.  
Il quarto parziale è una battaglia, dove le padrone di casa riescono ad aggiu-
dicarselo solo ai vantaggi 26-24. Nel quinto parziale, le gialloblù perdono 
subito Dejaco per infortunio e senza una regista in campo si arrendono 15-8 

alle avversarie. "Sicuramente un punto guadagnato" commenta il coach Bonizzoni (nella foto) a 
fine gara " ma per come si era messa la partita avremmo potuto fare di meglio".  
Prossimo impegno: domenica 18 febbraio ore 21.00 al Palatreves contro pallavolo Pavia.  
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CSI MISTO 
  

UIV LIME - CUS QUO 1-3 
 

Tornano a vincere i QUO in casa dei 
modesti Lime dell'UIV in quel di Car-
bonara Ticino.  
Il dislivello tra le due squadre è chiaris-
simo sin da subito e i primi due set si 
svolgono a senso unico, con i nostri ra-
gazzi che esprimono una buona pallavo-
lo, chiudendo i due parziali a 10.  
La svolta, anche se temporanea, arriva 
con l'ingresso in campo per la squadra 
degli avversari del palleggiatore, gioca-
tore che riesce con la sua esperienza e la 
sua presenza a cambiare l'atteggiamento 

dei suoi in campo e a mettere in difficoltà i cussini, sfruttando il suo centrale e piazzando delle 
"pallette" nelle zone scoperte dei nostri e riuscendo addirittura a portarsi a casa il 3' parziale.  
Nel quarto set il QUO riprende in mano la situazione e domina come aveva fatto nei primi due, 
lasciando gli avversari a 14 punti. Continua il periodo di ottima forma di Sacchi accompagnato dal 
ritorno dopo un infortunio del centrale Spinelli. La squadra tutta, ha contribuito alla buona riuscita 
di questo match. 
 

PGS MASCHILE 
 

CASSINA NUOVA BOLLATE - CUS PAVIA CUSTEGGIO 0-3 (21-25, 14-25, 20-25) 
 

CUS PAVIA CUSTEGGIO: Garino 1, Intropido 12, Colombo Gomez 9, Branca 6, Bottazzi 
16, Bentivoglio 7, Boffi (L), Ligurgo 5, Ribecco All. Giordano 
 

Vittoria di importanza capitale in quel di Bollate per i nostri ragazzi nella seconda fase del campio-
nato pgs. Nonostante una rosa a referto numericamente ristretta a causa del contemporaneo impe-
gno con la decima giornata di prima divisione pavese, il CUS trova fin dal primo set le contromi-
sure per neutralizzare gli attacchi avversari e per far male nella metà campo milanese. Solo qual-
che errore gratuito di troppo rende il parziale apparentemente equilibrato, mentre il gap tra le due 
squadre si allarga ancor di più nel secondo set dove nemmeno il leggero infortunio del centrale 
Branca (ottimamente sostituito dall'universale Ligurgo) crea troppo scompiglio nelle fila gialloblu. 
Ma proprio quando i titoli di coda del match sembrano già scritti, un Bollate mai domo nel terzo 
set inizia a mettere da subito in seria difficoltà la ricezione pavese, rendendo di conseguenza pre-
vedibile il gioco e prendendo il largo nel punteggio. Solo ripartendo da un importante break in bat-
tuta di Bottazzi (top scorer della serata con 16 punti) e limitando al minimo gli errori gratuiti so-
prattutto in attacco, il Custeggio risale la china e chiude la partita mantenendo ancora immacolata 
la casella dei set persi in questa competizione. Quarti di finale ipotecati per la squadra di coach 
Curti, per l'occasione egregiamente sostituito da Giordano, che però è attesa da un'altra ostica tra-
sferta (questa volta infrasettimanale): l'appuntamento è per giovedì 15 febbraio alle 21:30 a Carna-
go (Va), contro appunto O.S.G.B.Carnago. 
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RUGBY 

UNDER 18 
 
SETTIMO MILANESE - TICINENSIS  14-17 (mete 2-3) 
 
Fantastici. Semplicemente fantastici. I ragazzi di Coach Sgrò si presentano ad uno degli appunta-
menti chiave della stagione, sul campo da cui anche la capolista Sondrio è uscita sconfitta, con una 
dozzina di giocatori indisponibili, ma con una voglia di vincere che mai prima avevamo visto così 
intensa. Partiamo subito molto determinati, e dopo pochi minuti, a conclusione di una bella azione 
alla mano, è Montanari a schiacciare in meta il pallone dello 0-5.  

Come previsto, i padroni di casa cominciano a loro volta a macinare gioco spostando il centro del-
le operazioni stabilmente nella nostra metà campo. Dopo alcune fasi di buona difesa ci facciamo 
però sorprendere mal posizionati e subiamo la meta del sorpasso: 7-5.  
In più di un’occasione mostriamo sprazzi di bel gioco, vanificati però da errori di passaggio, o di 
ricezione, ad un passo dalla linea di meta. E certi errori si pagano. Veniamo infatti sorpresi da una 
bella incursione centrale che porta i “neri” di Settimo a marcare il 14-5. Si riprende ed è ancora 
Montanari, dopo un riuscito schema in touche, a tuffarsi oltre la linea. L’arbitro però non convali-
da e siamo costretti a trattenere l’urlo di gioia. Per fortuna ci pensa Turbo-Anzoli, con una delle 
sue accelerazioni, a marcare allo scadere del primo tempo. Questa volta Fede Amadei, piazzatore 
designato per le assenze di Capitan Speranza e di Brandani, non sbaglia: 14-12 all’intervallo e par-
tita apertissima. Il secondo tempo viaggia sui binari dell’equilibrio, con forse un predominio terri-
toriale e di possesso da parte dei nostri. Aumentano i falli - mai cattivi - e gli errori gestuali e quin-
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di risulta difficile dare continuità al gioco. La nostra mischia ultra-light si comporta tutto sommato 
abbastanza bene e anche la touche, dopo le difficoltà iniziali, riesce a prendere le misure per neu-
tralizzare le loro torri. Negli ultimi minuti la stanchezza comincia a farsi sentire; loro usano sem-
pre più spesso il piede per allentare la pressione e noi commettiamo ancora troppi errori di ball 
handling. Gli ultimi 5 minuti sembrano una partita di ciapa-no: ad ogni pallone rubato segue subito 
un regalo all’avversario. Dopo l’ennesimo turn over, e conseguente mischia assegnata a loro, l’ar-
bitro pronuncia la frase che tutti i “Ticinesi” - in campo e sugli spalti - non avrebbero mai voluto 
sentire: “Ultima azione.” E questa volta la mischia con solo l’1% di grassi (forse un po’ di più…) 
compie l’impresa: pallone rubato e azione che si sviluppa velocemente al largo. L’ovale giunge 
infine a Checco Repossi che, sospinto da tutto il popolo verde-giallo-blù, riesce a tuffarsi oltre l’a-
gognata linea bianca. Sull’ininfluente errore nella trasformazione arriva il triplice fischio: 14-17. 
Partita che sembrava nata sotto i peggiori auspici, a causa delle numerose defezioni e del valore 
dell’avversario, e che si è invece trasformata in una delle più belle imprese compiute quest’anno.  
Bravi i tecnici che da alcune settimane devono reinventare la formazione ad ogni partita, ma bravi 
soprattutto i ragazzi che hanno fatto quell’ulteriore passo in avanti, soprattutto a livello mentale, 
per sopperire al momento di difficoltà, adattandosi a giocare in posizioni non abituali contro av-
versari spesso superiori dal punto di vista fisico. Checco Repossi è Man Of The Match. Un saluto 
di benvenuto a Teo Tassin, nuovo tesserato, che dopo solo una settimana di allenamenti ha dimo-
strato che potrà essere un’utile risorsa da aggiungere a questo bellissimo gruppo di ragazzi. Bravi! 
 

Luca Brandani 
 
 

COPPA ITALIA RUGBY A 7 FEMMINILE 
 

Sesta data di Coppa Italia: concentramento di Cornaredo (MI): vince Calvisano 
Squadre partecipanti: Calvisano, CUS Pavia, Vanzago, Parabiago, Verbania, Voghera 
 

Formazione CUS PAVIA: Alber ti, Aloisio, Balsamo, Di Lauro, Fatemi, Rapalli, Santagostini, 
Vitti. Allenatore: Calvi 
 

CUS Pavia - Parabiago 2-6 
CUS Pavia - Voghera 7-1 
CUS Pavia - Vanzago 5-2 
 

Bilancio di due partite vinte e una persa, niente male per le ragazze del CUS Pavia che hanno par-
tecipato alla sesta giornata di Coppa Italia a Cornaredo. Durante il concentramento strutturato a 
gironi, le cussine hanno dapprima perso contro il Parabiago e poi vinto con il Voghera. Anche la 
"finalina" contro il Vanzago è stata vinta dal CUS, che tuttavia, per aver schierato una giocatrice 
minorenne in mischia, non ha potuto ufficializzare il punteggio. Non c'è riposo per le ragazze di 
Pavia, che domenica prossima 18 febbraio alle 14.30 torneranno a giocare con le Rocce nel campo 
di casa, per recuperare la partita del girone di andata di Serie A contro il Verona. 
 

Angelica Simbula 
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TROFEO DEI COLLEGI 

TORNEO DI BASKET FEMMINILE 

GHISLIERI - S. CATERINA 11-49 
 

Partita a senso unico. Il Ghislieri purtroppo 
riesce a fare pochissimo contro un Santa Cate-
rina onnipresente sul campo, temibile in attac-
co quanto ben organizzato in difesa. Santa Ca-
terina quindi, con 4 vittorie su 4, accede alle 
fasi finali come leader indiscusso del girone. 
 

MAINO - CARDANO 27-35 
 
 

Due squadre pronte a contendersi, fino all'ulti-
mo, l'accesso alle fasi finali. Per il Maino, è 
un'impresa, oltre alla vittoria, servono tanti 
punti di scarto. Per il Collegio Cardano, la 
semplice vittoria costituisce il pass per le semi-
finali. Queste carte in gioco regalano una parti-
ta accesa, che vede sempre i gialloblu in testa, 
tenuti sotto scacco da un Maino sempre vici-
nissimo. La situazione non cambia fino all'ulti-
mo, Cardano trionfa, e regala ai suoi tifosi i 
posti riservati per altre due partite. 

 

Matteo Santinelli 
 
 

ARRAMPICATA 

CORSO BASE PER RAGAZZI/E DAI 9 AI 13 ANNI 

DAL 20 FEBBRAIO ALL’8 MAGGIO 2018 

Corso finalizzato all'insegnamento delle tecniche di  
arrampicata sportiva partendo dai primi rudimenti.  

Frequenza monosettimanale 

(indicativamente o martedì o giovedì) dalle 17,00 alle 18,00 
 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del C.U.S. Pavia  
Tel. 0382/422134   e-mail: cuspavia@unipv.it    
Pagina web: http://www.cuspavia.org/arrampicata-sportiva/ 
 

Vi aspettiamo per una lezione di prova martedì 20 febbraio. 
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APPUNTAMENTI DAL 14 AL 20 FEBBRAIO 

CANOA 
18/02/2018 
a TORINO (TO) - dalle ore 10:00 
GARA REGIONALE APERTA MT.10000 TORINO 

PALLAVOLO 
15/02/2018 
a CARNAGO - dalle ore 21:30 
MASCHILE PGS 
O.S.G.B. CARNAGO - CUS PAVIA CUSTEGGIO 
 

16/02/2018 
a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 19:30 
MASCHILE UNDER 14 
CUS PAVIA - GARLASCO 

17/02/2018 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 15:30 
FEMMINILE 2^ DIVISIONE 
CUS PAVIA - TROMELLO 

a MARCIGNAGO (PV) - dalle ore 16:00 
FEMMINILE UNDER 14 
BEREGUARDO - CUS PAVIA 

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

a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 17:00 
MASCHILE UNDER 16 BLU 
CUS PAVIA - ADOLESCERE 

a VARESE (VA) - dalle ore 20:30 
MASCHILE SERIE D 
WILLIAM VARESE - CUS PAVIA 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00 
FEMMINILE SERIE C 
CUS PAVIA ELETTROMAS - QUINTO VOLLEY 

18/02/2018 
a MOTTA VISCONTI (MI) - dalle ore 10:00 
MISTA UNDER 12 4X4 
MOTTA VISCONTI - CUS PAVIA 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 11:00 
FEMMINILE UNDER 16 
CUS PAVIA - CARBONARA 

a VOGHERA (PV) - dalle ore 15:00 
MASCHILE UNDER 13 3X3 
VOGHERA - CUS PAVIA 

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

a PAVIA PALACUS - dalle ore 19:00 
MASCHILE UNDER 20 
CUS PAVIA - BRESSO 

a PAVIA (PV) - dalle ore 21:00 
FEMMINILE 1^ DIVISIONE 
PALLAVOLO PAVIA - CUS PAVIA 
 
a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00 
MISTA CSI QUA 
CUS QUA - APOS STRADELLA 

RUGBY 
17/02/2018 
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 17:00 
MASCHILE UNDER 14 A 
CAMPIONATO CUS PAVIA - VARESE 

a TRADATE (VA) - dalle ore 18:00 
MASCHILE UNDER 16 
CAMPIONATO TRADATE - CUS PAVIA 

18/02/2018 
a RHO (MI) - dalle ore 10:00 
MASCHILE UNDER 12 
RAGGRUPPAMENTO RHO 

a ABBIATEGRASSO (MI) - dalle ore 10:00 
MISTA UNDER 10 
RAGGRUPPAMENTO ABBIATEGRASSO 

a SONDRIO (SO) - dalle ore 12:30 
MASCHILE UNDER 18 
CAMPIONATO SONDRIO - CUS PAVIA 

a IVREA (TO) - dalle ore 14:30 
MASCHILE SERIE C 
CAMPIONATO IVREA - CUS PAVIA 

a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 14:30 
FEMMINILE SERIE A 
CAMPIONATO CUS PAVIA CHICKEN - VERONA 

TROFEO DEI COLLEGI 
19/02/2018 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:30 
TORNEO INTERCOLLEGIALE BASKET MASCHILE 
DON BOSCO-MAINO 
GOLGI-S.CATERINA 
VOLTA-FRACCARO 
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