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SCHERMA
MARTA LOMBARDI AGLI EUROPEI

Cronache e Commenti

La Federazione Italiana Scherma ha ufficializzato la composizione della squadra azzurra che parteciperà ad inizio
marzo ai Campionati Europei Giovani Under 20 e Cadetti
Under 20, individuali e a squadre, in Russia, a Soci.

• Scherma

1-3

• Canoa

4-5

• Atletica leggera

5-6

• Rugby

6-9

• Pallavolo

10-13

Appuntamenti

14

Dopo la maglia azzurra e la medaglia d’oro nella prova di
spada maschile a squadre conquistata nella primavera dello scorso anno 2017 in Bulgaria, a Plovdiv, dal cussino
pavese Francesco Leone, questo anno l’ideale staffetta tra
spadisti del CUS Pavia Scherma prosegue con la convocazione della spadista Under 17 Marta Lombardi.
La spadista Marta Lombardi (nella foto con il maestro) è
allieva del direttore tecnico del CUS Pavia Scherma Alpas, maestro Federico Meriggi, e prenderà parte a Soci sia
alla competizione individuale, in programma venerdì 2
marzo, come alla gara a squadre che si svolgerà lunedì 5
marzo. Il CT della spada Sandro Cuomo ha convocato per
i Campionati Europei di Soci per la spada femminile Un-
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der 17 le schermitrici Sara Maria Kowalczyck della Società Schermistica Giannone di Caserta,
Alessia Pizzini del Circolo Ravennate di Scherma, Benedetta Repanati della Pro Vercelli e appunto Marta Lombardi per i colori gialloblu del CUS Pavia Scherma Alpas. Mentre riserva in Italia
sarà Emilia Rossatti, dell’Accademia di Scherma Bernardi di Ferrara. Tuttavia gli esami non finiscono mai, nella scherma e anche per la ancora sedicenne cussina Marta Lombardi, perché solamente le migliori tre delle cadette azzurre verranno portate dal CT della spada Sandro Cuomo ai
Campionati del Mondo che si terranno “in casa”, a Verona, dal 1° al 10 aprile.

PUNTI IMPORTANTI NEL RANKING PER LOMBARDI E MANNI
Nel Palazzo dello Sport Jean Michel Geoffrey, a Digione, hanno esordito all’estero con la maglia
azzurra Under 20 le due spadiste di punta del CUS Pavia Scherma Alpac Marta Lombardi e Chiara
Manni (nella foto con il maestr o Mer iggi); l’Inno di Mameli ha risuonato a fine gara nel Palazzo
dello Sport per merito della vercellese
Federica Isola, ma anche le due spadiste
gialloblu cussine hanno davvero ben figurato. Sono state accompagnate in Borgogna dal Direttore Tecnico del CUS Pavia Scherma, maestro Federico Meriggi e
le due spadiste pavesi Marta Lombardi e
Chiara Manni hanno tr ovato a Digione
un altro pavese, Gianandrea Nicolai, con
il cappello FIE – Federazione Internazionale di Scherma quale Direttore di Torneo e Responsabile per la Federscherma
mondiale.
Sulle pedane francesi hanno gareggiato
nell’ultima prova della stagione della
Coppa del Mondo Under 20 di Spada
Femminile ben 140 schermitrici, provenienti da 21 paesi di tutti Europa, Americhe e Asia. La sedicenne spadista cussina
Marta Lombardi ha conseguito la 21^ posizione della classifica finale, conquistando i suoi
primi 4 preziosi punti per il ranking internazionale; ha pertanto così superato nel ranking FIE la
compagna di Società Chiara Manni, che aveva conquistato il suo primo punto valido per il ranking
ad Udine, ad inizio gennaio, nella omologa prova ospitata in Italia e ora a Digione ne ha conseguiti
altri due, grazie al 51° posto della classifica, arrivando a quota 3.
Il percorso della studentessa del Liceo Tecnologico Cardano è stato perfetto, soprattutto considerando la così giovane età e il fatto di essere all’esordio all’estero in una competizione valida per la
Coppa del Mondo: tutte vittorie per Marta Lombardi nel girone di qualificazione e l’acquisizione
della testa di serie n. 7 del tabellone di eliminazione diretta, senza ripescaggi. Quindi la spadista
con i colori gialloblu del CUS Pavia Scherma Alpas ha saltato il primo match nel tabellone dei
128, vincendo con disinvoltura l’incontro sulla francese Heloise Chalesus per 15 ad 11. Sulla strada della cadetta cussina Marta Lombardi si è quindi frapposta la ostica nazionale statunitense, Anna Cebulla, ventenne studentessa alla Columbia University di New York, proprio per meriti schermistici. Un match sempre aperto, con precise contrazioni in tempo messe a segno dalla cadetta
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cussina, ma che nel terzo e ultimo tempo ha virato a favore della nazionale americana che si è imposta per 15 a 12 e che terminerà la gara di Digione al terzo posto, medaglia di bronzo.
La 51^ posizione della cussina Chiara Manni è maturata in condizioni fisiche non ottimali, che
hanno portato la diciannovenne ha chiudere con tre vittorie e altrettante sconfitte il girone di qualificazione. La nazionale svizzera Isabella Burkhard non ha spaventato la spadista gialloblu Chiara
Manni, che ha così por tato a casa la vittor ia per 7 a 6, facendo scor r er e il tempo e por tando a
profitto il vantaggio meritatamente conseguito con precisi colpi portati alla mano e al braccio
dell’avversaria. L’assalto successivo tra Chiara Manni e l’esperta nazionale russa Anastasia Soldatova è stato di grande tecnica schermistica, come vogliono le tradizioni schermistiche russe e italiane, e di grande energia fisica. Il punteggio è stato in grandissimo equilibrio sino al 12 pari,
quando la spadista russa ha trovato rinnovate energie nell’ultimo dei tre tempi per affermarsi per
15 a 12. Questa spadista russa Anastasia Soldatova, che è stata così a lungo impegnata dalla cussina Chiara Manni, è stata la protagonista della finale della competizione a squadre del giorno successivo, portando la propria squadra della Russia ad affermarsi in finale sulla Francia, per merito
dei tre assalti che hanno staccato nel punteggio le spadiste di casa, fortemente sostenute dagli incitamenti del pubblico.

LUCCI AL SETTIMO POSTO NEL TROFEO ROSSINI
E’ arrivata alla diciassettesima edizione la gara che l’Accademia d’Armi di Cremona organizza
ogni anno per ricordare il cavaliere Lino Rossini, storico padre della scherma cremonese; molti
nomi di spadisti e di spadiste del CUS Pavia Scherma hanno apposto la
propria firma nell’Albo d’Oro e questa volta vi è andato vicino il giovane spadista cussino Francesco Lucci. (nella foto)
Settimo posto nella classifica finale tra i 90 partecipanti è il risultato
conseguito dallo spadista Francesco Lucci, con i colori del CUS Pavia
Scherma Alpas, ma il piazzamento non rende sufficientemente merito
della prestazione agonistica. Unico spadista del CUS Pavia Scherma in
gara, l’universitario Francesco Lucci ha conseguito quattro vittorie e
l’aliquota di + 10 nel girone di qualificazione; nel tabellone dell’eliminazione diretta lo spadista cussino incontra ed elimina il milanese Ottavio Angioni della Società del Giardino con il punteggio di 15 a 6, quindi Francesco Lucci supera per 15 a 10 lo spadista bergamasco Riccardo
Mariani, con i colori della Scherma Sarnico; negli ottavi di finale con
lo stesso punteggio di 15 a 10 il cussino Francesco Lucci batte il veronese Zeno Pighi. Purtroppo il
match dei quarti di finale che deve affrontare Francesco Lucci è in pratica la vera finale: opposto
al milanese Leonardo Forti, con i colori della Società del Giardino, l’assalto si conclude a favore
del milanese con il punteggio di 15 a 11, che arriverà senza alcun altro problema ad affermarsi sugli altri avversari e così ottiene la vittoria nel Trofeo Lino Rossini per l’anno 2018.
Il vogherese Stefano Baccolo, con i colori del Polo di Voghera del Piccolo Teatro di Milano, ha
chiuso al 29° posto in classifica. Nella prova femminile nessuna spadista in gara; si è affermata tra
le 65 partecipanti la milanese Matilde Busnelli; in bella condizione la cadetta vogherese Sveva Aymar che chiude con un buon 15° posto nella classifica finale, perdendo proprio alla vincitrice Matilde Busnelli, incontrata negli ottavi di finale.
Gianandrea Nicolai
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CANOA
DISCESA - ROSA E BERNARDI PROTAGONISTI A VERONA
Sabato 17 febbraio si è disputata a Verona la 1^ Prova del Grand Prix d’Italia, gara di discesa in
linea che, nonostante sia solo alla 3^ edizione, tuttavia può oramai essere considerata a pieno titolo
come la classica di apertura della stagione dell’acqua mossa. Infatti anche quest’anno le acque
dell’Adige hanno visto al via più di 120 concorrenti, fra cui quasi tutti i big della specialità, che
hanno approfittato di questo appuntamento per saggiare il proprio grado di preparazione in vista
delle selezioni per i Campionati Europei che si terranno a Valstagna già nella seconda di aprile.
Sul tradizionale percorso di 6 chilometri che si snoda da Chievo alla Vecchia Dogana di Verona,
tecnicamente non molto impegnativo ma non per questo privo di insidie per i numerosi ponti da
superare, hanno gareggiato nel K1 senior anche due atleti del College Pavese della Pagaia, Mathilde Rosa e Andrea Bernardi che si sono classificati rispettivamente al 1° ed al 2° posto. Gara in solitaria per Mathilde che già in partenza faceva il vuoto giungendo al traguardo in 24’29” con un
buon margine di vantaggio su tutte le altre concorrenti; gara tattica, invece, nel K1 maschile dove
Andrea Bernardi e Davide Maccagnan a metà gara riuscivano a staccare il resto del gruppo per
giungere in prossimità del traguardo praticamente appaiati e aver modo di giocarsi la gara allo
sprint finale, che ha visto il ben più esperto Maccagnan prevalere solo nelle ultime 10 pagaiate fermando il tempo a 22’12”. Al terzo posto, ma staccato di 41”, Nicolò Razeto, anche lui atleta della
Squadra Nazione nel 2017. Da ricordare infine la vittoria di Francesco Ciotoli nel K1 Junior, giovane promessa di Sestri Levante ma ormai anche di casa al Capannone.

QUATTRO ORI PER IL CUS PAVIA ALL’ESORDIO STAGIONALE
È iniziata con il piede giusto la nuova
stagione agonistica della sezione canoa
del CUS Pavia.
A Torino per la prima uscita dell’anno, i
ragazzi del coach Daniele Bronzini hanno dimostrato un ottimo stato di forma
dominando molte delle gare in programma. Sull’insolita distanza dei 10000 metri la prova più bella di giornata è stata
quella del K2 Senior maschile, gara in
cui Davide Marzani e Francesco Balsamo
(nella prima foto) hanno regalato al CUS
la prima medaglia d’oro della stagione
terminando la loro prova in 42 minuti e 3
secondi, imponendosi così per distacco
sui compagni di squadra Filippo Valenza
ed Alessandro Marzani, secondi al traguardo in 44 minuti e quattro secondi.
Sempre nel kayak è stata d’oro anche la
prova di Stefano Angrisani (nella foto n.244), senza rivali nella gara del K1 Under 23, vinta con più di due minuti di di-
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stacco sul secondo. Nella canoa canadese lo specialista delle lunghe distanze Mirco Daher ha iniziato a Torino il nuovo anno agonistico con l’ennesima medaglia d’oro della carriera. Con ancora
negli occhi il bellissimo bronzo conquistato in Cina in Coppa del Mondo solo pochi mesi fa, Daher
ha dimostrato di essere già pronto ad una stagione che come sempre lo vedrà tra i protagonisti della maratona. La quarta ed ultima vittoria di giornata è arrivata infine dal settore femminile con
Laura Bonisolli (nella foto) che si è imposta nella gara del K1 Under 23. Non sono riusciti ad andare a medaglia ma hanno comunque dimostrato di avere forza e carattere, Jonathan Allen e Jacopo Sorzini, che al loro esordio nelle
competizioni Over 14 hanno conquistato rispettivamente il quinto e l’ottavo posto nella
categoria Ragazzi (U.16). Rotto il ghiaccio
con la prova di Torino, la stagione della canoa vivrà ora un ultimo periodo di pausa prima di entrare nel vivo dalla seconda metà di
marzo con i primi appuntamenti regionali e
nazionali, impegni in cui la canoa pavese
promette di essere ancora protagonista.
Giovanni Vescovi

ATLETICA LEGGERA
CARRA' 4° AI REGIONALI STACCA IL PASS PER GLI ITALIANI
Calvisano è una delle capitali italiane del rugby ma la fatica, il fango, il freddo e il sudore sono
denominatori comuni anche del cross, una delle più nobili discipline dell'atletica.
Su un percorso interamente pianeggiante, disegnato sul terreno del campo di volo della Zappaglia,
si sono assegnati i titoli regionali di cross under 16; in
palio c'erano anche le qualificazioni per i campionati
italiani di cross del prossimo 11 marzo a Gubbio.
Per non rischiare nulla, visto il terreno morbido e la
pioggerella che cadeva, il tecnico Marcello Scarabelli
(nella foto a sinistra con Federico Carrà) ha scelto di
"ferrare il cavallo" con degli aggressivi chiodi da
cross, che si sono dimostrati perfetti per l'occasione.
Il giovane Federico Carrà, dopo l'ottima prova della
Cinque Mulini, in cui fu settimo al traguardo, si è così
presentato al via con il chiaro intento di conquistare la
qualificazione per gli italiani di cross, impresa impegnativa ma alla sua portata, data la sua importante e
graduale crescita di condizione.
Il plotone di cadetti al via, composto da 93 unità, comprendeva tutti i migliori specialisti lombardi che si sono distinti finora nella stagione di cross.
Con un avvio deciso al punto giusto Federico si è mantenuto a ridosso della decima posizione nei primi 500 metri, nei quali più volte ha interrotto e rilanciato il ritmo in occasione delle curve a gomito. Le indicazioni del suo tecnico a bordo percorso
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sono arrivate immediatamente e così, con lucidità, Federico ha fatto in modo di correre in modo
più scorrevole senza rimanere imbottigliato scalando alcune posizioni.
Dopo 1km e mezzo di gara la situazione era delineata, con i favoriti in testa al gruppo ad aumentare l'andatura e diversi atleti a ridosso, tra cui il nostro portacolori. Negli ultimi 400 metri un piccolo cedimento di Carrà ha favorito l'avvantaggiarsi del terzetto di testa ed a circa 200 metri dalla
fine Federico è stato superato da un avversario, reagendo prontamente e rilanciando la volata finale che lo ha visto conquistare così il 4° posto e la qualificazione per gli italiani di cross con la selezione lombarda. Il tempo finale di Federico di 8'05" sui 2500 metri di percorso significa che la distanza è stata coperta sul piede dei 3'14"/km.
Marcello Scarabelli

RUGBY
SERIE C MASCHILE
IVREA RUGBY – CUS PAVIA 23-18
CUS PAVIA: Nicolato, Ratti, Domenighini, Casali, Attye, Mar coni, Giglio, Onuigbo, Cor bascio, Garbarini, Negri, Zambianchi (C), Blasigh, Mazza. Tavaroli, Fietta, Gobbo, Repossi, Bianchi, Conte, Zucchetti. All. Cozzi

Pavia riassapora l’amaro della sconfitta dopo un filotto di nove successi che, tra prima fase e promozione, durava da quattro mesi. Il boccone è duro da mandare giù, dal momento che al termine
del piacevole e competitivo incontro con l’Ivrea i motivi di rammarico sono numerosi.
I gialloblu hanno, di fatto, gettato alle ortiche una grossa mole di lavoro regalando follemente gli
ultimi dieci minuti agli avversari. Come in questi casi spesso si dice, sono stati più che altro i pavesi a perderla piuttosto che gli altri a vincerla, ma il merito dei padroni di casa non è da sottovalutare, dal momento che un parziale di 17-0 in così poco tempo non si inventa certo dal nulla. Non
dimentichiamoci, infine, della doppia ammonizione che ha in parte condizionato questa spaccatura
della partita; i due falli in questione forse potevano non essere puniti con il cartellino, semplicemente per la valutazione applicata nel resto della partita su tutti i contatti al limite del regolamento.
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Queste ovviamente sono considerazioni che spettano al pubblico ed agli appassionati, ai pavesi,
addetti ai lavori e giocatori, gli unici interrogativi che si presentano riguardano l’inefficienza difensiva e in maul e nella linea dei trequarti, contesti da cui l’Ivrea ha costruito il suo ritorno in partita. Veniamo al racconto del match: le prime battute sono caratterizzate da molti errori e falli da
ambo le parti; entrambe le squadre inoltre, si distinguono per iniziative offensive, piuttosto che per
compattezza difensiva. Pavia prova a sprintare nei 22 avversari ma non coglie punti e subisce la
reazione degli uomini di casa i quali, invece, muovono subito il tabellino con un piazzato del loro
centro. Pochi minuti più tardi lo stesso numero 12 si ripete con un drop da posizione defilata a seguito di un vantaggio che dunque si concretizza in altri tre punti.
Pavia non si fa attendere e si riporta nella metà campo avversaria, cogliendo, quasi immediatamente l’accorciamento delle distanze: 6-3. Zambianchi e i suoi riescono a rimediare ad un inizio straripante in mischia chiusa dell’Ivrea e a garantire possessi più puliti, a partire dai quali Pavia può
rendersi maggiormente pericolosa. Nonostante ancora errori di passaggio e di schieramento, ecco
la prima meta: a segnarla il nostro 6 Corbascio al termine di un contrattacco.
Nel secondo tempo gli sprazzi di brillantezza pavese sono sempre più frequenti, tanto che all’ora
di gioco Corbascio ha firmato la sua doppietta personale, mentre Attye ha timbrato un’altra volta il
cartellino: siamo 6-18. L’incontro sembra in mano dei ragazzi di Cozzi, i quali spostano il pallone
e fanno correre i padroni di casa, conquistando metri e cercando con insistenza il bonus offensivo.
Al minuto 71’ ecco il crack: gli eporediesi spostano il pallone al largo e trovano la fuga, sui 22 metri offensivi il trequarti di casa viene placcato alto e Corbascio, colpevole, sanzionato con il cartellino giallo. Calcio di punizione calciato in mezzo ai pali e prima fiammella di speranza accesa. Sul
calcio di inizio che ne segue l’ala pavese Conte sbaglia il timing, prende in volo il ricevitore del
pallone e vede sventolarsi in faccia il giallo. Da qui cala la notte nelle menti dei ragazzi in trasferta, mentre i giocatori di Ivrea sono impeccabili nel cavalcare i propri punti di forza, portando l’avversario spalle al muro. Due mete una in fila all’altra e assoluto delirio dentro e fuori dal campo
per una gioia giustamente proporzionata alle dimensioni dell’impresa compiuta.
Forse Pavia non meritava tale punizione, non possiamo parlare di crollo ma di passaggio a vuoto:
tanti, troppi interpreti in gialloblu hanno attraversato la loro peggiore giornata dell’anno. Ora viene
una grossa occasione però: quella di poter dimostrare al campionato la voglia di giocare ancora per
la vittoria e la solidità di questa squadra. Purtroppo la prima opportunità di riscatto arriverà dopo
due domeniche di riposo, l’undici di Marzo, di nuovo a Pavia contro il Settimo Torinese Cadetta.
Tommaso Marconi

SERIE A FEMMINILE
CHICKEN CUS PAVIA - VERONA RUGBY 51-15
CHICKEN CUS Pavia: Andr eoni, Tur olla (70' Aloisio), Ramadan (60' Vitti), Gobbi (45' Bertocchi V.), Bovio (cap), Villa (45' Rapalli), Santagostini (50' Simbula), Pillotti, Bertocchi M. (60'
Beltramin), Nascimben, Bartoli (55' Biatel), Cabrini, Sandrucci (65' Di Lauro), Balsamo, Favata
(v. cap). Allenatori: Villa, Santamaria, Grieco.
Il Chicken CUS Pavia porta a casa la seconda vittoria consecutiva sul campo di casa in questa
giornata di recupero del campionato di Serie A femminile. Analogamente a quanto si è visto negli
ultimi match, anche contro le ragazze del Verona le Rocce non partono col piede giusto.
I primi minuti infatti sono accompagnati da troppi errori nei passaggi e incertezze sulle scelte, fino
a che a 10' il punteggio viene sbloccato da una meta di Pillotti. Il Verona si dimostra un avversario
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aggressivo e nella prima mezz'ora non lascia che le padrone di casa prendano le distanze: una seconda meta sempre di Pillotti viene compensata da un calcio di punizione e una meta per le veronesi, che le portano sul 12-10. Sebbene un po' a rilento, le ragazze del Chicken CUS Pavia prendono la situazione in mano e vanno in meta prima con Villa, poi con i trequarti Bertocchi e Balsamo,
portando a un parziale di 29-10. Durante tutta la partita si assiste a un'ottima prestazione della mischia pavese, che si dimostra un vero punto di forza: quasi ogni volta che si trova sulla linea dei
cinque avversaria, riesce ad avanzare fino in meta, dando la possibilità al numero 8 Pillotti di segnare altre tre marcature al secondo tempo. Sul finire, una distrazione in difesa permette alle veronesi di guadagnare altri 5 punti, e si assiste a un ottimo sostegno di Balsamo che va a segnare per
la seconda volta portando al risultato finale di 51-15. L'allenatore Villa non si sbilancia troppo nei
commenti: "Prestazione in chiaroscuro delle Rocce. Bene con qualche errore di troppo l'attacco,
così così la difesa. Bisogna imparare a essere consistenti per tutti gli 80 minuti anche con squadre
che in questo momento sono inferiori a noi. Bisogna, però, essere contenti di aver segnato più di
50 punti!". Woman of the Match Elisa Pillotti, che si dichiara "molto contenta, ho cercato di mettere in pratica quello su cui abbiamo lavorato questa settimana, cioè l'uscita dal frontale. Se oggi
non ci fosse stata questa mischia però non avrei preso il woman of the match, quindi in realtà secondo me è da condividere con tutte le ragazze della mischia!". Da segnalare le buonissime prestazioni di Balsamo, Rapalli e Santagostini, della categoria U18, e la recente convocazione di Elisa
Pillotti nella prossima partita del 6 Nazioni Italia-Francia. Dopo qualche settimana di stop della
Serie A femminile per il 6 Nazioni, le Rocce torneranno in campo il prossimo 25 marzo a Colorno,
contro le Furie Rosse che svettano in cima alla classifica.

Classifica Serie A femminile: Rugby Color no 60, Valsugana Rugby Padova 55, Iniziative Villorba 50, Monza 1949 36, CUS Torino 32, Benetton Treviso 24, Riviera 1975 15, Chicken CUS
Pavia 15, Verona Rugby -2, Cogoleto e prov. dell’Ovest -3
Angelica Simbula
Photo di Samuel Rutili
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UNDER 18
SONDRIO - TICINENSIS 24-7 (mete 4-1)
Dura una sola settimana l’euforia per l’ottima prestazione di Settimo Milanese. Nella splendida
cornice offerta dalla Valtellina - cime innevate sullo sfondo e terrazzamenti di vigneti a picco sul
campo - i nostri ragazzi tengono bene per un tempo, salvo poi soccombere alla superiorità dell’avversario. Partono subito forte i padroni di casa, decisi a non farsi sorprendere come accaduto nella
partita di andata. Teniamo bene per alcuni minuti, ma fatichiamo ad allentare la pressione. Arriva
così la meta del 5-0, che non sembra però avere particolari effetti sui nostri.
Cominciamo a guadagnare campo, seppur
a fatica, ed otteniamo una punizione
all’altezza dei 22. Il calcio di Capitan
Speranza non centra però i pali. Continuiamo a restare in territorio avversario e
da una ottima touche arriviamo ad un
passo dalla linea di meta, alcuni pick and
go e poi apertura ad Amadei, bravo a trovare il varco tra due difensori e a schiacciare l’ovale del pareggio.
Questa volta il piede di Speranza è preciso: 5-7. Entrambe le squadre sentono la
partita e la tensione porta a numerosi errori. Il pallino rimane nelle mani dei Valtellinesi, ma seppur in affanno riusciamo a non concedere
altri punti e a farci vedere occasionalmente in attacco. Primo tempo che si chiude sul 5-7. Al rientro in campo i bianchi di Sondrio riescono ad aumentare ulteriormente la loro pressione difensiva e
per noi è sempre più difficile mantenere il possesso dell’ovale e imbastire attacchi continuati. È
così inevitabile che sia ancora Sondrio a segnare per il sorpasso sul 12-7. Dopo pochi minuti l’episodio che ci taglia definitivamente le gambe: siamo in attacco, sui loro 22, passaggio affrettato e
impreciso e palla che passa agli avversari abili a sfruttare l’occasione e depositare in mezzo ai pali
dopo 60 metri di corsa. 19-7. Accusiamo il colpo, e pur senza smettere di provare a cambiarne le
sorti, è chiaro che la partita ha preso una direzione ben definita.
C’è tempo per la meritata meta del bonus per i padroni di casa e per dare alcuni minuti di gioco ai
ragazzi in panchina. 24-7 il risultato finale. Sconfitta pesante, ma che non cancella quanto fatto di
buono in questi mesi. Le 8 vittorie consecutive e la seconda posizione in classifica sono lì a dimostrarlo. Il risultato è stato determinato più dalla bravura dell’avversario che non da nostri demeriti.
La loro difesa, fisica ed organizzata (solo 70 punti subiti nelle 10 partite prima di questa), non ci
ha permesso di esprimere il nostro gioco, ci ha costantemente pressato e tolto sicurezza determinando numerose palle perse. Se a questo aggiungiamo un attacco la cui prestanza fisica di alcuni
elementi era decisamente superiore alla nostra, ecco spiegato il punteggio finale. Abbiamo adesso
una domenica di riposo, che sarà utile per ricaricare le batterie e per recuperare la forma dei convalescenti. Si riprende il 4 marzo in casa contro Gattico, squadra in crescita che sta attraversando un
buon periodo di forma (due vittorie consecutive) e che già all’andata abbiamo battuto a fatica.
Luca Brandani
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PALLAVOLO
SERIE C MASCHILE
WILLIAM VARESE - CUS PAVIA CMP 3-2 (25-19, 17-25, 19-25, 25-21, 18-16)
CUS PAVIA: D'Alessandr o, Tosetto 5, Sala 13, Giuliani 6, Car nevali 13 (nella foto), Tor i 11,
Ermetici (L), Sfondrini 15, Guardamagna, Callegari, Carcano 2. ne: Fracassi. All: Forneris
Sconfitta amara per la serie D maschile in quel di Varese. In una palestra
da sempre ostica per i colori gialloblu, il CUS si spegne proprio sul più bello quando, avanti 2-1 e 15-11 nel quarto, i ragazzi di Forneris perdono fiducia in ricezione e in attacco, subendo passivamente la rimonta locale.
Nel 5° set è sempre la William a comandare i giochi, nonostante la reazione cussina che dal 14-12, porta il set ai vantaggi che vedono però l'attacco
cussino troppo timido e impacciato e i locali che, al 5° match point portano
a casa l'incontro. Sabato prossimo big match al PalaCUS dove i pavesi, secondi in classifica, affrontano la capolista Abbiategrasso.

UNDER 16 MASCHILE
GIFRA BLU - CUS PAVIA BLU 2-3 (28-26, 19-25, 25-19, 21-25, 11-15)
CUS PAVIA BLU: Radici 30, Gandellini 6, Mandir ola 7, Consonni 23, Mendola 10, Miotti -,
Semeraro 2, Brusa 2, Riccardi All. Rovati.
Una partita per spettatori con coronarie sane, quella giocata lunedì 19 tra il CUS BLU e il GIFRA
BLU a Vigevano. Il coach Rovati, privo dell'infortunato Ambrosini, schiera un trio d'attacco formato da Radici, Gandellini, Consonni, due centrali Mandirola e Mendola e al palleggio Brusa.
Il CUS favorito sulla carta, parte bene dirigendo le operazioni con ordine e decisione fino al 21-17.
Un nastro sfavorevole e un pasticcio difensivo portano il punteggio sul 21-19. Due incisive battute
di Gandellini ed una di Semeraro, entrato al posto di Mendola, forniscono al CUS 3 set-point sul
punteggio di 24-20. Il set pare deciso ma il buio scende sulla formazione cussina; una battuta sbagliata, due schiacciate imprecise ed un errore di formazione pareggiano il punteggio 24-24.
Il CUS conquista il venticinquesimo punto con una schiacciata di Consonni che restituisce il punto, poco dopo, con un errore: 25-25. Uno spietato muro porta il GIFRA al set-point prontamente
annullato da un attacco dalla seconda linea di Consonni: 26-26. Il GIFRA non trema e riconquista
un nuovo set-point che poi, con una palla corta per nulla letta dalla linea difensiva, conquista il
primo parziale sul 26-28. L'incredibile epilogo del primo set, si legge sui volti dei cussini, mentre
il coach Rovati tenta di infondere fiducia nel sestetto. E ci riesce! Il CUS parte con 4 battute vincenti di Consonni. Il GIFRA reagisce e pareggia 4-4. Il CUS non cede e con 3 ace, uno di Brusa e
due di Mendola, due schiacciate di Radici e di Consonni, ed un muro di Mandirola si porta 11-6. Il
CUS dilaga con le schiacciate di Radici e una serie di efficaci servizi di Brusa che portano il punteggio sul 20-10. Esce Mandirola ed entra Miotti.
Il CUS si porta 23-11 con due ace di Radici ed una schiacciata. Il GIFRA recupera fino al 24-16 e
in questa fase i fantasmi del primo set riappaiono portando gli avversari 24-19 con tre errori gratuiti dei cussini. Tutto si dissolve con il venticinquesimo punto che consegna il secondo parziale al
CUS. Nel terzo set il morale risale ma non il gioco. In pochi minuti una lunga serie di errori non
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provocati e l'efficacia del muro avversario fermano il punteggio sul 4-10. Esce Gandellini ed entra
Miotti. Mendola e Radici con 3 ace ed una schiacciata vincente, riportano il CUS a due lunghezze
dal GIFRA. Quest'ultimo inizia una lunga serie di battute molto insidiose ed effettua puntuali muri
sugli attaccanti cussini: 17-11. Il CUS, nonostante gli accorati consigli ed incoraggiamenti del
coach Rovati, non reagisce ed affonda nonostante 3 battute vincenti di Brusa, perdendo il terzo
parziale 18-25. Il quarto set rimane in equilibrio fino al 5-4, quando Radici con 5 battute al salto,
veri e propri missili, demolisce la difesa avversaria, portando il punteggio 10-4. Il CUS si scompone e il GIFRA ne approfitta portandosi 10-8, finché Mendola riinizia da dove aveva finito Radici
piazzando 4 ace. Il CUS tiene a bada il GIFRA agevolmente fino al 18-13, quando l'ispirazione si
spegne. Il muro cussino arranca, la battuta latita e l'attacco s'infrange contro la difesa avversaria:
20-19. Il CUS, faticosamente, si porta sul 23-21 dove Consonni, con 2 ace, affida la partita al tie
break. L'ultimo e decisivo parziale esaurisce le residue forze del pubblico presente.
Consonni schiaccia 1-0
Consonni sbaglia la battuta 1-1
Mandirola sbaglia l'attacco 1-2
Radici sbaglia l'attacco 1-3
Attacco da seconda linea di Consonni 2-3
Gandellini non copre il muro 2-4
Il GIFRA sbaglia battuta 3-4
Brusa battuta vincenta 4-4
GIFRA attacco vincente 4-5
Attacco da seconda linea di Consonni 5-5
Radici sbagli la battuta 5-6
Il GIFRA sbaglia la battuta 6-6
Ace di Mendola 7-6
Invasione di Consonni 7-7
Il GIFRA sbaglia la battuta 8-7
GIFRA attacco vincente 8-8
Consonni attacco mani fuori 9-8
Errore di Mendola 9-9
Nastro favorevole 10-9
Muro inefficace 10-10
Il GIFRA sbaglia la battuta 11-10
Esce Brusa entra Semeraro
Colpo fortunato ed ace di Semeraro 12-10
Murata di Mandirola 13-10
Il GIFRA sbaglia 14-10
Radici murato 14-11
Radici schiaccia 15-11
Quinto set e partita al CUS PAVIA!
Onore agli avversari, che con una compagine formata anche da giocatori giovani, ha tenuto testa
fieramente ai nostri ragazzi. A quest'ultimi un grande applauso per la tenuta mentale mostrata in
questa estenuante partita, sempre all'inseguimento dell'avversario. Determinante la fiducia infusa
dal coach Rovati nei momenti delicati del set, cha ha permesso alla squadra di reagire fino alla vittoria. Due le lacune sulle quali Rovati dovrà lavorare: le veloci ed il muro. Al pubblico poco tempo per rifornire le ghiandole salivari svuotate, perché, venerdì 23, ci sarà il ritorno.
A.C.
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UNDER 16 MASCHILE
UNIVERSO IN VOLLEY - CUS PAVIA GIALLA 3-0 (25-17, 25-23, 25-16)
CUS PAVIA GIALLA: Rodr iguez 5, Sgr ò 7, Car nevale 8, Scar digili 6, Magni 7, Mor dà 1,
Daledo 1, Chiaramondia, Romanello. All: Rovati.
Non basta un set giocato bene per portare a casa il risultato per il CUS Giallo che, contro un Carbonara che schiera 2 fuoriquota, subiscono troppo in ricezione e sono poco precisi soprattutto in
fase di appoggio. Dopo i1 buon inizio gara il CUS palesa subito difficoltà in ricezione e solo a metà secondo set una buona serie di battute di Sgrò e alcuni muri di Magni portano i cussini anche in
vantaggio sul 22-23. 2 ace locali, purtroppo, fanno però svanire la possibilità di vittoria del set e
nel 3° parziale subito a inizio set i locali creano subito un gap incolmabile.
Peccato perchè l'incontro sembrava decisamente alla portata dei cussini. Prossimo incontro per il
CUS Giallo venerdì 2 marzo contro Stars Volley Mortara.

UNDER 20 MASCHILE
CUS PAVIA - BRESSO 3-0 (25-20, 25-17, 25-23)
CUS PAVIA: D'Alessandr o 8, Sfondr ini 16, Sala 11, Guar damagna 3, Tor i 5, Fr acassi 6,
Bassanese (L), Chiesa 2, Zanzoni, Manzi 1, Bignazzi. ne: Schiavi, Mazzariello. All: Forneris.
Un buon CUS Pavia torna alla vittoria nel campionato di under 20 contro i milanesi di Bresso.
Dopo la pessima prova di Saronno i cussini hanno saputo interpretare al meglio la gara interna di
domenica sera e solo nel 3° parziale l'incontro è stato parzialmente in discussione.
Trascinati da un ottimo D'Alessandro, prezioso anche a muro e in battuta i ragazzi di Forneris hanno imposto il proprio ritmo fin dai primi scambi e hanno portato a casa 3 punti importanti per la
classifica. Prossimo appuntamento per i cussini il 7 marzo a Lucernate.

PRIMA DIVISIONE MASCHILE
CUS PAVIA - IIS CARAMUEL 3-1 (23-25, 25-17, 25-9, 25-15)
CUS PAVIA: Zanti 1, Ligur go 14, Colombo Gomez 14, Romar owski 6, Beolchini 14, Bottazzi
8, Boffi (L), Farina, Russo, Intropido 1 All. Curti
Undicesima vittoria consecutiva per il CUS Pavia, raggiunta però non senza sofferenze ma soprattutto esprimendo un livello di gioco ben al di sotto delle potenzialità del gruppo. Vanno sottolineati gli indubbi meriti dei giovani ducali, che si presentano al PalaCUS senza alcun timore reverenziale e che iniziano la partita mettendo sotto pressione la capolista sia in battuta sia in attacco.
Tutto questo si tramuta nella meritata vittoria ospite del primo set e a questo punto i gialloblu si
rendono conto davvero che dall'altra parte della rete hanno una squadra che sta volando sulle ali
dell'entusiasmo: solamente aumentando la percentuale di ricezioni positive, lavorando con maggiore attenzione nella correlazione muro/difesa e diminuendo (a dir la verità non sempre a sufficienza) gli errori gratuiti in attacco, il CUS rimette il match sui binari più consoni e incamera tre
punti psicologicamente importanti per come sono arrivati. Prossimo turno: domenica 25 febbraio
ore 18:00 a Voghera contro Adolescere Under.
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PRIMA DIVISIONE MASCHILE UNDER
UIV - CUS PAVIA UNDER 3-0 ( 25-10, 25-23, 25-20)
CUS PAVIA UNDER: Zanzoni 1, Guar damagna 4, Radici 8, Chiesa 15, Fr acassi 7, Mazzariello, Scanzano 3, Tarantola. ne: Vaccaro, Moroni. All: Rovati.
Pessima prova del CUS under che perde seccamente in quel di Carbonara al termine di un incontro
che , con un pizzico di attenzione in più, avrebbe potuto riservare qualche soddisfazione ai giovani
pavesi. Il CUS si presenta in formazione decisamente rimaneggiata per l'assenza del palleggiatore
La Mattina e senza libero ma con l'aggiunta dalla serie D di Guardamagna e Fracassi. Il primo set
è terrificante con Carbonara che non deve faticare più di tanto per trovarsi sul 14-2 e per chiudere
con un pesante 25-10. Nel 2° set Guardamagna fa il suo esordio nel ruolo di palleggiatore disputando una gara più che positiva e i ragazzi di Rovati trovano un modulo di gioco soddisfacente riuscendo a rimontare fino al 23-23, quando 2 battute di Carbonara chiudono però il parziale sul 2523. Nel 3° set il gap è subito pesante e il tentativo finale di rimonta dei cussini, guidati da un discreto Chiesa in attacco, è vano con UIV che chiude la pratica sul 25-20. Prossimo appuntamento
per il CUS sabato 24 alle 18 contro Mortara.

PGS MASCHILE
O.S.G.B. CARNAGO - CUS PAVIA CUSTEGGIO 0-3 (12-25, 20-25, 17-25)
CUS PAVIA CUSTEGGIO: Far ina, Intr opido 6, Colombo Gomez 6, Pater a 4, Cusinato 6,
Russo 2, Baronchelli (L), Romarowski 3, Beolchini 16, Garino 1, Boffi 1 (L) All. Curti.
Il CUS Pavia Custeggio espugna Solbiate Arno e continua ad inanellare vittorie anche nella seconda fase del campionato Pgs. Come già successo nelle precedenti occasioni coach Curti fa ruotare
tutti gli effettivi a sua disposizione e, nonostante qualche difficoltà dovuta agli indubbi meriti in
fase difensiva degli avversari, ogni sestetto schierato in campo non dà via di scampo alla compagine varesina. Manca ormai un solo turno prima di entrare nella fase a eliminazione diretta, domenica 25 febbraio al PalaCUS alle 21 sarà di scena la sfida tra CUS Pavia Custeggio e Gate Volley
Cinisello.

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE
PALLAVOLO PAVIA - CUS PAVIA 3-0 (25-15 25-18 25-16)
CUS PAVIA: Biscar o 5, Ber tolotti, Viola 5, Fagiolo 12, Lanzar otti 7, Calonghi 3, Fer r ar i (L),
Anselmi (L), Dejaco 1, Arnone 5, Agnoletti, Dimauro, Montarono 1. All: Bonizzoni, Galliera.
Brutta partita per le nostre ragazze della prima divisione che domenica sera hanno perso 3 a 0,
contro le concittadine della Pallavolo Pavia. Per l'occasione coach Bonizzoni preferisce Bertolotti
in cabina di regia e Viola opposto. Nel primo set capitan Biscaro e compagne si trovano costrette
ad inseguire fin dai primi scambi e le padrone di casa senza troppe difficoltà chiudono il set 25-15.
Nel secondo parziale, coach Bonizzoni cambia la diagonale palleggio-opposto inserendo Dejaco
ed Arnone, che appaiono sicuramente più in palla delle compagne, ma a metà del parziale Pallavolo Pavia stacca le ospiti e chiude 25-18. Nel terzo set, la musica non cambia e le padrone di casa,
senza troppi pensieri vincono 25-16. Peccato. Prossimo impegno venerdì 23 Febbraio ore 21.15 a
Vigevano contro Studio Carlino. Vi aspettiamo.
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APPUNTAMENTI DAL 21AL 27 FEBBRAIO
PALLAVOLO
21/02/2018
a CASTEGGIO (PV) - dalle ore 20:00
FEMMINILE UNDER 16
CASTEGGIO - CUS PAVIA
a BRUGHERIO (MB) - dalle ore 21:15
MASCHILE UNDER 20
DIAVOLI ROSA BRUGHERIO - CUS PAVIA

22/02/2018

a VOGHERA (PV) - dalle ore 18:00
MASCHILE 1^ DIVISIONE
ADOLESCERE VOGHERA - CUS PAVIA
a MIRADOLO TERME (PV) - dalle ore 20:30
MISTA CSI QUA
MIRADOLESE - CUS QUA
a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00
MISTA CSI QUO
CUS QUO - TRIVOLLEY

a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00
MASCHILE SERIE D
CUS PAVIA - DESIO VOLLEY BRIANZA

a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00
MASCHILE PGS CUSTEGGIO
CUS PAVIA - GATE VOLLEY CINISELLO

23/02/2018

RUGBY

a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 19:30
MASCHILE UNDER 16 BLU
CUS PAVIA - GIFRA BLU
a VIGEVANO (PV) - dalle ore 21:15
FEMMINILE 1^ DIVISIONE
GIFRA VIGEVANO - CUS PAVIA

24/02/2018
a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:00
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER
CUS PAVIA - PRO MORTARA

24/02/2018
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 17:00
MASCHILE UNDER 14 A
CAMPIONATO CUS PAVIA - BRESCIA

25/02/2018
a MILANO (MI) - dalle ore 10:00
MINIRUGBY
RAGGRUPPAMENTO MILANO

SCHERMA

a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00
MASCHILE SERIE D
CUS PAVIA CMP - ABBIATEGRASSO

dal 24/02/2018 al 25/02/2018

a BREMBATE (BG) - dalle ore 21:00
FEMMINILE SERIE C
BREMBATE - CUS PAVIA ELETTROMAS

TROFEO DEI COLLEGI

25/02/2018
a VIDIGULFO (PV) - dalle ore 10:30
FEMMINILE UNDER 13
VIDIGULFO - CUS PAVIA
a PAVIA PALACUS - dalle ore 15:00
FEMMINILE UNDER 14
CUS PAVIA - RINASCITA VOLLEY PAVIA

a ROMA (RM) - dalle ore 09:00
2^ PROVA NAZIONALE GIOVANI - "TROFEO ITAS"

21/02/2018
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:45
TORNEO INTERCOLLEGIALE BASKET FEMMINILE
GRIZIOTTI - CARDANO
S.CATERINA- NUOVO

26/02/2018
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:30
TORNEO INTERCOLLEGIALE BASKET MASCHILE
SEMIFINALI

a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 15:00
MASCHILE UNDER 13 6X6
CUS PAVIA - MERATE
a PAVIA (PV) - dalle ore 15:00
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER
SANMAURENSE - CUS PAVIA
a SAN GENESIO ED UNITI (PV) - dalle ore 18:00
FEMMINILE 2^ DIVISIONE
SAN GENESIO - CUS PAVIA

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

