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SCHERMA
STAY TUNED… VENERDÌ 2 MARZO
MARTA IN GARA AGLI EUROPEI
Il Campionato Europeo di Scherma si svolge a Soci, in
Russia, nella città che ha ospitato i precedenti Giochi
Olimpici Invernali 2014 e che ospiterà i gironi e le partite
fino ai quarti dei mondiali di calcio di giugno e luglio, a
cui l’Italia non ha saputo qualificarsi. Soci è alla stessa
latitudine di Genova e a luglio la temperatura media è di
26°, è considerata la capitale estiva della Russia per la
continua presenza del Presidente Putin.
Alle spalle di Soci vi sono delle montagne alte 5.600 metri, ricordate quanto è alto il nostro Monte Bianco?
Ebbene “solo” 4.810 metri.
Soci è anche la città di origine di famosi campioni
sportivi russi: la bella e celebre tennista Maria Shaparova e sempre nel tennis il
campione olimpico Eugenij
Kafelnikov. Il CUS Pavia
Scherma Alpas è presente a
Soci con la spadista sedicenne Marta Lombardi
(nella foto), all’esordio con la maglia dell’Italia in un
Campionato Europeo, accompagnata dal suo allenatore, il
maestro Federico Meriggi, Dir ettor e Tecnico del CUS
Pavia Scherma. Il CT della spada azzurra Sandro Cuomo
ha puntato sulla valente spadista cussina, peraltro seguita
anche lo scorso anno, nel marzo 2017, quando la stessa
Marta Lombardi fu la “riserva in Italia”, la quinta azzurra pur avendo allora solamente quindici anni.
Lo scorso anno fu un altro talentuoso spadista del CUS
Pavia Scherma, Francesco Leone, a vestire la maglia azzurra agli Europei di Scherma in Bulgaria, a Plovdiv, e
l’allievo dell’Istruttore Nazionale Matteo Beretta ar r ivò a conquistare la medaglia d’oro a squadre con il quartetto di spadisti Under 17 dell’Italia. Sono iscritte nel
campionato europeo individuale 110 spadiste Under 17,

Cronache e Commenti
• Scherma

1-5

• Atletica leggera

6-7

• Pallavolo

7-11

• Rugby

12

• Trofeo dei Collegi

13-14

Architettura e Sport

14

Appuntamenti

15

CUS PaviaNEWS - Cronache e Commenti

2

con la russa Aizanat Murtazaeva doppiamente favorita dai pronostici perché si affermò già con
autorevolezza lo scorso anno e perché ha il vantaggio di gareggiare nel proprio paese, con ampio
sostegno. Nel 2017 le ragazze azzurre non brillarono, e la migliore classificata tra le quattro in gara ottenne solamente il 12° posto in classifica. Quest’anno per la gara individuale, che inizia e si
conclude nella giornata di venerdì 2 marzo, le aspettative del CT Sandro Cuomo sono maggiori, in
considerazione dei buoni risultati che le spadiste azzurre cadette hanno ottenute nelle prove del
Circuito Europeo. La gara a squadre è in programma lunedì 5 marzo e saranno 24 le nazionali a
salire sulle pedane allestite nell’ “Iceberg” di Soci; lo scorso anno l’Italia rosa conseguì il sesto
podio nella classifica finale, con la Russia a bissare anche a squadre la medaglia d’oro dell’individuale. Vi è un buon affiatamento tra le quattro spadiste azzurre Sara Kowalczick di Caserta, Alessia Pizzini di Ravenna, Benedetta Repanati di Vercelli e Marta Lombardi del CUS Pavia hanno
mostrato insieme una eccellente maturità agonistica. Rimanete in contatto, amici sportivi: daremo
in tempo reale i risultati, i commenti e le interviste. Da Soci, dalla Russia, a Pavia per seguire e
tifare per la spadista cussina Marta Lombardi.

MANNI E LOMBARDI, QUINTA E SESTA A ROMA TRA LE U.20
Roma ha ospitato la seconda prova del Campionato Italiano Giovani, Under 20; quasi 30 pedane
sono state allestite all’EUR, al Pala Bocce per ospitare esattamente 1.009 schermitrici e schermidori provenienti da oltre 300 Società Schermistiche della nostra penisola.
Il CUS Pavia Scherma Alpas è stato tra i club protagonisti, grazie alla scuola di spada diretta dal
maestro Federico Meriggi (nella foto con Chiara Manni) ma soprattutto è il rosa il colore della spada pavese, che si è distinta appunto grazie alle ragazze. Per la ventenne universitaria Chiara Manni
un quinto posto finale tra le 270 spadiste Under 20 in gara e subito dietro, al sesto posto della graduatoria, la sedicenne studentessa
del Liceo Tecnologico Volta Marta Lombardi.
Questo eccellente risultato significa per entrambe la matematica
certezza per la partecipazione, a fine maggio a Verona, alla finale
del Campionato Italiano Under 20, con le migliori 40 lame italiane. Le altre due spadiste con la divisa gialloblu del CUS Pavia
sono state le diciottenni Silvia Greco che ha chiuso con un buon
76° posto e Teresa Paravella alla fine 185° classificata.
Il percorso delle due spadiste cussine di punta Chiara Manni e
Marta Lombardi è stato quasi uno slalom par allelo, per la
simmetria dei grandi risultati conseguiti sulle pedane romane del Pala Bocce. Per entrambe un girone di qualificazione senza alcuna esitazione, sei vittorie, l’aliquota di +17 e l’acquisizione della
testa di serie n. 5 per Chiara Manni, e per la più giovane Marta Lombardi la testa di serie n. 8, frutto delle sei vittorie e di una aliquota di +14. Per Chiara Manni le quattro vittorie nel tabellone di
eliminazione diretta, che hanno portato dalle 128 alla finale ad otto spadiste, sono state le affermazioni sulla milanese Matilde Vassallo del Piccolo Teatro per 15 a 5, su Laura Cresta del Club
Scherma Roma per 15 a 6, sulla romana Alice Tiso della Giulio Verne per 15 a 14 e sulla poliziotta romana Lucia Marandola per 15 a 9.
Nei quarti di finale la cussina pavese Chiara Manni ha dovuto incrociare con la numero uno, non
solo del ranking italiano ma mondiale, la diciannovenne vercellese Federica Isola, ora con la divisa
dell’Aeronautica Militare. Già vincitrice la scorsa a Digione nell’ultima prova stagionale della
Coppa del Mondo Under 20, Federica Isola ha preso alcune stoccate di vantaggio sulla cussina pa-
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vese Chiara Manni, ha quindi ben difeso con molti colpi doppi questo spunto iniziale e l’assalto si
è concluso con il punteggio di 15 a 9. Il risultato dei quarti di finale ha così collocato Chiara Manni al quinto posto tr a le 270 spadiste e ha por tato la ver cellese Feder ica Isola a chiuder e imbattuta, dopo Digione, anche la gara di Roma, imponendosi in finale per 15 ad 11 sulla casertana
Sara Kowalczik, classe 2001 come la pavese Marta Lombardi. Anche la spadista gialloblu Marta
Lombardi ha ottenuto quattr o vittor ie consecutive nel tabellone che ad ogni match dimezza il
numero delle spadiste in gara; vittoria per 15 a 7 sulla trevigiana Ottavia Michaud, eliminazione
della monzese Giada Incorvaia, con i colori della Brianza Scherma, vittoria per 15 a 9 sulla catanese Agata Grasso per la Società Methodos. Marta Lombardi combatte il match perfetto davanti alla
nazionale ventenne Beatrice Cagnin, cresciuta nelle Lame Trevigiane e ora con i colori dell’Aeronautica Militare; cambiamenti di ritmo, cambiamenti di bersaglio, varietà di temi tattici sono state
le chiavi dell’affermazione che l’allieva del maestro Federico Meriggi ha ottenuto il punteggio di
15 a 13 sulla collega maggiore della Nazionale. Nei quarti di finale la sedicenne cussina Marta
Lombardi incontr a una nuova avver sar ia sulla car ta super abile, ma in gr ande gior nata, anche se di soli 14 anni, classe 2003, la ravennate Sophia Stella contrasta colpo su colpo la nostra
campionessa Marta Lombardi, Nazionale Azzurra Cadetta Under 17.
Sul 13 pari è la spadista ravennate Sophia Stella a piazzare un colpo singolo, andando sul punteggio di 14 stoccate; da ultimo, con un rapido attacco, ottiene un colpo doppio che chiude il match
sul punteggio di 15 a 14 e consegna alla cussina Marta Lombardi la sesta posizione finale, mentr e Sophia Stella, di cui sentiremo parlare in futuro, ottiene il terzo posto e la medaglia di
bronzo. Ora per Marta Lombardi e il maestro Federico Meriggi
un breve ritorno a Pavia per preparare la valigia e soprattutto la
sacca da scherma per l’aereo che li aspetta martedì sera 27 febbraio, destinazione Russia, a Soci, per i Campionati Europei Under 17, individuali e a squadre.
Anche lo spadista cussino Francesco Leone (nella foto) torna
con un risultato positivo dalla gara di Roma, grazie all’11° posto
finale su 370 partecipanti, che lo qualifica matematicamente per
la finale dei Campionati Italiani Under 20 di maggio.
Nei 52 gironi di qualificazione il giovane di punta del CUS Pavia Alpas Francesco Leone entra
con il numero 38 del ranking; in grande spolvero l’avvio della gara da parte dell’allievo dell’Istruttore Matteo Beretta, infatti Francesco Leone ottiene 6 vittorie e l’aliquota di +24 e la testa di serie
n. 8 del main draw, il tabellone di eliminazione diretta.
Nelle eliminatorie Francesco Leone ha battuto tra gli altri il vogherese Enrico Matto, con i colori
del Piccolo Teatro di Milano; per il ventenne vogherese Enrico Matto 2 vittorie e 4 sconfitte, con
aliquota di -7 e la mancata qualificazione alla diretta, con la 275° posizione finale in classifica. Il
diciottenne cussino Francesco Leone inizia con grande concentrazione il tabellone da 256 spadisti
e ottiene quattro importanti vittorie consecutive. Il genovese Gregorio Cirillo viene eliminato dal
pavese Francesco Leone per 15 a 3; poi è sconfitto Luca Abbiani di Reggio Emilia con il punteggio di 15 ad 8; anche Antonio Salatino di Brindisi cede il passo alla precisa punta della spadista
cussino che si impone con il punteggio di 15 a 10. Francesco Leone tiene alta la concentrazione
anche davanti al giovane talento torinese Simone Mencarelli, classe 2003, vincitore la scorsa settimana al Cairo dei Campionati del Mediterraneo di Scherma Giovani; il punteggio di 11 a 10 per il
campione pavese dice quanto tattico e impegnativo sia stato l’assalto. Negli ottavi di finale lo spadista cussino Francesco Leone incontra il lungo mancino Matteo Magliano, della stessa società
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schermistica di Mencarelli, l’ISEF Eugenio Meda di Torino, vera fucina di forti spadisti; un match
che ha visto Francesco Leone uscire di gara per la sconfitta, chiusa con il punteggio di 15 ad 11.
Per Francesco Leone l’undicesimo posto portato a casa da Roma è un risultato importante, soprattutto in prospettiva della prossima stagione agonistica 2018/2019, quando molti valenti spadisti
azzurri classe 1998 usciranno dagli Under 20 e dal ranking, lasciando diversi posti liberi nelle
competizioni di Coppa del Mondo. In bella crescita, nella stessa gara di spada, anche il secondo
atleta del CUS Pavia Scherma Alpas in competizione negli Under 20, Riccardo Romano che ottiene la 31° posizione nella classifica finale. Per l’universitario pavese un avvio non semplice con 3
vittorie e 3 sconfitte, una negativa aliquota di -2. Difficile affrontare per il cussino pavese Riccardo Romano con il n. 203 il tabellone da 256 tirator i di eliminazione dir etta, senza r ipescaggi;
difficile ma non impossibile. Infatti con tre vittorie lo spadista Riccardo Romano dimostra temperamento agonistico e una migliorata tecnica schermistica; si impone su Silvio Scordi di Fermo con
il punteggio di 15 a 12; anche Federico Rodia di Brindisi viene sconfitto ed eliminato dall’universitario pavese con il punteggio di 15 a 7. Per l’allievo del maestro Federico Meriggi il match verità
è quello che lo vede in pedana opposto a Tommaso Chiappelli di Pisa, testa di serie n. 12 e tra gli
spadisti più attesi alla vigilia; il pavese Riccardo Romano non sbaglia la misura e con determinazione e freddezza chiude l’incontro a suo favore per 15 a 14. Invece è Damiano Di Veroli, fratello
minore classe 2003 del campione del mondo Davide Di Veroli a mettere fine alla buona gara di
Riccardo Romano con il punteggio di 15 a 9.

LUDOVICO E SARA SPADISTI UNDER 14 CONVOCATI AL CAF
La scuola di spada del CUS Pavia Scherma si prepara per il prossimo
decennio e sono già pronte le nuove lame Under 14; infatti un positivo
riconoscimento dell’appassionato e continuo lavoro del Direttore Tecnico maestro Federico Meriggi, affiancato dall’Istruttore Nazionale
Matteo Beretta e dall’Istruttore Regionale Francesco Malvezzi viene dalle convocazioni del prossimo CAF – Centro di Addestramento
Federale della FIS – Federazione Italiana Scherma.
Il maestro Simone Preite ha convocato per sabato 3 marzo, presso la Sala di Scherma della Pro Patria di Busto Arsizio anche due valenti spadisti cussini Under 14: sono Sara Greppi (prima foto) classe 2004 e Ludovico Marchetti (seconda foto) classe 2005, tr a i più giovani ammessi
all’allenamento federale. Per la scherma della Provincia di Pavia, insieme a Sara Greppi e Ludovico Marchetti, con i colori gialloblu del CUS
Pavia Alpas, vi sarà anche la spadista lomellina Francesca Bianchi, per i
colori del Club Scherma Vigevano. Il format consolidato di questi CAF
della scherma prevede la disputa di un primo girone all’italiana, vale a
dire che ciascun schermidore incontra tutti gli avversari, in assalti alle
cinque stoccate; l’ultima parte del pomeriggio è invece occupata dallo
svolgimento di un tabellone di eliminazione diretta, questa volta con
incontri alle quindici stoccate. Il traguardo per tutti gli Under 14 sarà il
Gran Premio Giovanissimi, il campionato italiano che si terrà a Riccione
nel mese di maggio e assegnerà i titoli di Campione Italiano.
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LA SCIABOLA CONQUISTA GLI UNDER 10 DEL CUS PAVIA
“Anche le grandi sequoie sono stati dei fuscelli”, potrebbe essere il pensiero e la filosofia
dell’Istruttore Alessio Esposito (nella foto
con gli sciabolatori under 10), responsabile della sciabola del CUS Pavia Scherma Alpas.
Come noto il CUS Pavia è la sola Società
Schermistica non militare ad avere entrambe le
squadre di spada femminile e maschile in A1; e
questo è un risultato di decenni di lavoro, di
preparazione, di ascesa gradino per gradino; ma
il CUS Pavia Scherma Alpas non è soltanto
spada. Infatti da poco più di un anno i dirigenti
della Sezione Scherma Giovanni Paravella e
Giacomo Dacarro hanno impostato con la
guida del Direttore Tecnico maestro Federico
Meriggi l’insegnamento della sciabola.
Nell’arma bitagliente, infatti i colpi di sciabola
possono essere portati di punta, di taglio e di controtaglio, il CUS Pavia Scherma ha gareggiato la
scorsa stagione nel Campionato Italiano a Squadre e nella Serie B2 hanno molto ben figurato.
Con la guida del capitano Alessio Esposito hanno mancato la promozione alla serie superiore B1
solo all’ultimo assalto per accedere alle prime quattro posizioni nazionali. Ora si investe nel futuro: nella fotografia si possono osservare i valenti Under 10 che sono stati letteralmente affascinanti
dalla sciabola e dall’accattivante modalità di insegnamento dell’Istruttore cussino Alessio Esposito. I giovanissimi sciabolator i gialloblu hanno già dimestichezza con l’apparecchio di segnalazione elettrica e il loro coach Alessio Esposito ha anche insegnato loro “dirigersi gli assalti”. Una
definizione poetica della sciabola è quella che descrive l’assalto di sciabola come “una partita a
scacchi giocata alla velocità della luce”. In ogni caso è una vera formazione fisica, sportiva ed etica per gli Under 10; sentiremo parlare di questi sciabolatori pavesi nei prossimi anni.
Gianandrea Nicolai
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ATLETICA LEGGERA
OTTIMO ESORDIO DI SOFIA MARCHETTI NELL'ASTA
La scelta della doppia sede di gara contemporanea da parte di Fidal Lombardia si è rivelata anche in questo caso vincente, per consentire ad una grande
mole di atleti di prendere parte alle gare senza attese interminabili. Nel Palaindoor di Bergamo, con i tecnici Bruno Santini e Luca Baigueri, erano presenti due atleti nelle gare di salto. Pietro Panucci (prima foto) nel salto in alto
ha demolito il suo vecchio personale portandosi a 1,62 piazzandosi al 6° posto. Una bella soddisfazione, dopo lunghi mesi tribolati a causa di problemi
legati alla crescita, nei quali per precauzione ha svolto solo attività estremamente blanda e con poca assiduità. Per certi versi è stato sorprendente l'esordio di Sofia Marchetti (seconda foto) che, alla prima gara della vita nel salto
con l'asta (unica 2004 in pedana), ha saltato 2,50 abbattendo l'asticella con
l'asta in caduta nei successivi tentativi a 2,55. Sofia ha sfiorato così il podio,
piazzandosi 4^ ma evidenziando enormi margini di miglioramento già da subito, apportando correzioni ben precise ai salti. Se si considerano le sue eccellenti capacità coordinative, per lei la specialità potrà riservare buone soddisfazioni se saprà mantenere alta la motivazione e allenarsi con continuità.
A Saronno, nel pomeriggio di sabato, sotto la guida del prof. Zuffi Giada
Dalle Mese, Paolo Rinaldi e Stefano Allegretti sono scesi in pista nel r ettilineo coperto del Paladozio. Per Giada è stata la prima gara da cadetta sui
60hs (barriere di 76cm ad 8 metri di distanza) conclusa con un ampiamente
migliorabile 10"72 (26° posto). La ragazza di Belgioioso, che probabilmente sarà impegnata nella
stagione estiva nelle prove multiple, ha doti fisiche sicuramente valide, mentre pecca ancora di
convinzione nelle sue reali potenzialità. Paolo Rinaldi, al primo anno da cadetto, ha fatto l'esordio
con la maglia del CUS Pavia, dopo un infortunio che lo ha tenuto ai box per qualche tempo quest'inverno. Il suo 8"21 con cui ha vinto la batteria lo ha inserito al 66° posto su 185 atleti al via nei
60 metri piani. Stefano Allegretti, sempre nei 60m piani, ha corso in 7"80 che rappresenta il suo
personale ma ancora una volta ha dimostrato di non essere a suo agio su distanze così brevi. Lo
rivedremo sui 300 all'aperto, distanza sulla quale può esprimersi al meglio.

VELOCI MARTINA GAMBUZZA E SARA CARTA
Le due studentesse isolane, siciliana Martina e sarda Sara, nonostante la settimana di allenamenti e soprattutto il
pesante lavoro di venerdì, hanno messo a segno una prestazione degna di nota nella manifestazione ottimamente
organizzata dall'Avis Pavia. Sfidando un meteo polare
con temperatura attorno allo zero, nevischio e forte vento
in alcuni tratti, Martina Gambuzza (nella foto a destra)
ha coperto gli 8,3km in 34'56" alla buona media di circa
4'12"/km piazzandosi seconda assoluta, seguita da Sara
Carta (nella foto a sinistr a) che ha corso in un altrettanto pregevole 35'45", che significa 4'18"/km. La prova di
Martina, in particolare, ha visto una gestione dello sforzo
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molto oculata, anche grazie al "pacer" d'eccezione Christian Gallinari. Per le nostre due ragazze,
abituate a climi di ben altro genere, la difficoltà è stata maggiore del previsto ma la buona prestazione ottenuta ha riportato alla ribalta la possibilità di formare la squadra di cross a staffetta per i
prossimi campionati italiani di Gubbio, per provare a fare ancora bene dopo l'8° posto del 2017.
Marcello Scarabelli

PALLAVOLO
SERIE C FEMMINILE - COPPA LOMBARDIA
CUS PAVIA ELETTROMAS - PROPERZI LODI 4-1 (30-28 / 21-25 / 25-22 / 25-13 / 15-12)
CUS PAVIA ELETTROMAS: Zanzoni 3, Monti 18, Bellinzona 24, Livier i 8, Rescali 20, Bonizzoni 14, Puleo (L), Mattino, Merighi 3, Albergo. N.e. Trinca, Francia. Allenatore Del Bo'
Nel ritorno degli ottavi di Coppa Lombardia il CUS Pavia targato Elettromas pareggia il risultato
dell’andata per poi aggiudicarsi il passaggio del turno al golden set contro l’ostica formazione di
Lodi. Le gialloblu, non senza qualche difficoltà iniziale, approdano per la prima volta nella storia
del settore femminile cussino ai quarti di finale della manifestazione.
Parte subito forte il CUS (4-0), che schiera Zanzoni in regia, opposta Monti, Rescali e Bonizzoni
di banda, Puleo libero e al centro Bellinzona e Livieri; quest’ultima, chiamata a sostituire l’influenzata Pastore, mette a disposizione della squadra la sua grande esperienza e si è rivelata preziosa in alcuni momenti cruciali della gara. Le lodigiane piano piano tornano a farsi sotto, impattano e mettono la freccia (11-14). Il CUS, però, non molla e aggiustato l’assetto aggancia le ospiti
per il rush finale (23-23); è bagarre e le due formazioni si equivalgono (anche negli errori), ma alla
fine è gialloblu la prima frazione grazie a un chirurgico attacco di capitan Rescali. Nel secondo set
il sostanziale equilibrio tra le due squadre resta invariato; nel finale di set le gialloblu hanno una
sbandata in ricezione e anche l’attacco si fa poco incisivo e falloso. La somma degli addendi da
come risultato la vittoria per Lodi che impatta la conta dei set.
Ora il CUS non può più sbagliare; deve vincere due set e poi conquistare anche il set decisivo di
spareggio per passare il turno. Le ragazze dopo un avvio incerto iniziano ad aumentare il ritmo e le
lodigiane faticano a restare in scia (22-16). Sembra fatta, ma ancora un giro a vuoto in ricezione
riapre la gara (23-21); Lodi spinge sull’acceleratore per chiudere di fatto il discorso quarti di finale, ma forzando sbaglia e il CUS continua la rincorsa. Ancora una volta l’avvio non è dei migliori,
ma le cussine alla distanza iniziano a macinare gioco come non si vedeva da qualche partita e dilagano, chiudendo facilmente (25-13) e portando la gara al set decisivo di spareggio. La prima parte
del Golden set è giocata senza esclusione di colpi da entrambe le parti; la lotta è serrata e il gioco
che ne deriva a tratti anche spettacolare negli scambi e nei recuperi.
Il CUS mette la testa avanti al cambio campo (8-7); da qui in poi la gara è solo di marca gialloblu.
Le ragazze cussine non concedono più nulla alle avversarie, ottenendo una sudata, ma meritata vittoria e qualificazione con l’inusuale risultato di quattro a uno. Ora il prossimo avversario del CUS
sarà Trasporti Zilioli Lubest Real Volley, attuale capolista del girone B di serie C e ancora una
volta sarà andata e ritorno a stabilire chi accederà alle semifinali.
Raffaele Del Bo’
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SERIE D MASCHILE
CUS PAVIA CMP - VOLLEY CLUB ABBIATEGRASSO 1-3 (25-15, 27-29, 20-25, 19-25)
CUS PAVIA: Car cano 2, Tosetto 15, Sala 13, Giuliani 4, Car nevali 8, Tor i 8, Er metici (L),
Callegari, Sfondrini 6, Guardamagna 1. ne: Fracassi, D'Alessandro. All: Forneris.
Il CUS non riesce a ripetere la prova dell'andata quando solo un macroscopico errore arbitrale negò ai gialloblu la vittoria sul campo della capolista Abbiategrasso. Non bastano 2 set quasi perfetti
ai pavesi per ottenere punti in questo big match. Nel primo set, infatti, il CUS non ha praticamente
sbagliato nulla, annichilendo la capolista con un parziale che non ammette repliche grazie a un Tosetto strepitoso e a una battuta finalmente efficace. Nel secondo parziale Abbiategrasso parte meglio ma i cussini reagiscono bloccandosi però sul più bello. Il CUS infatti ha ben 3 palle set sul 2421 e le spreca con un errore in battuta, una ricezione sbagliata su una palla palesemente fuori e un
attacco sull'astina. Abbiategrasso, coi denti, riesce a vincere il set ai vantaggi e qui finisce la partita cussina, con gli ospiti che salgono di morale e ottengono 3 punti a un certo punto forse insperati.
Nulla di male comunque per il CUS che ha dimostrato ancora una volta di meritare la posizione
che occupa ma a cui manca ancora quella cattiveria per portare a casa partite simili. Prossimo appuntamento per il CUS Pavia sabato prossimo in quel di Laveno Mombello.

PRIMA DIVISIONE MASCHILE
CUS UNDER - PRO MORTARA 0-3 (16-25, 17-25, 21-25)
CUS PAVIA: La Mattina 1, Scanzano 1, Radici 6, Chiesa 8, Tar antola 2, Mazzar iello 3,
Schiavi (L), Zanzoni 3, Vaccaro, Corso, Carnevale 1 , Sgrò 1. All: Rovati.
Scialba prestazione del CUS under che non impensierisce mai una Pro Mortara rimaneggiata e apparsa alla portata. Troppo fragile in ricezione e con una percentuale di errori troppo elevata, la
squadra cussina subisce il gioco degli ospiti per quasi tutta la partita e in poco più di un'ora consegna i 3 punti ai lomellini. Da segnalare il buon esordio in prima divisione di Sgrò (classe 2003).
Prossimo appuntamento per il CUS under venerdì alle ore 20 in casa della Sanmaurense.

PRIMA DIVISIONE UNDER MASCHILE
ADOLESCERE UNDER - CUS PAVIA 0-3 (15-25, 16-25, 24-26)
CUS PAVIA: Far ina 1, Intr opido 6, Colombo Gomez 11, Romar owski 8, Bottazzi 9, Bentivoglio 8, Baronchelli (L), Patera 6, Russo All. Curti.
Altri tre punti incamerati per la capolista CUS Pavia che sbanca Voghera nonostante qualche assenza di troppo. Farina (per l'occasione capitano nonché unico palleggiatore a disposizione) cerca
di sfruttare al meglio le sue bocche da fuoco e lo score dei punti fatti dagli attaccanti di posto 4,
posto 3 e posto 2 gli dà quasi del tutto ragione. Tensione e concentrazione nella metà campo cussina calano colpevolmente però nel terzo set dove coach Curti, sul punteggio di 10-4, è costretto a
chiamare un time out per strigliare i suoi. La reazione pavese non tarda a palesarsi, ma proprio
mentre il match sembra in discesa, una serie enorme di errori gratuiti riporta sotto Adolescere e
solamente ai vantaggi i gialloblu strappano l'ultimo parziale con inaspettata quanto "meritata" fatica. Il prossimo turno prevede un ennesimo derby tutto cussino: CUS Pavia - CUS Under domenica
4 marzo ore 21:00 PalaCUS.
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PRIMA DIVISIONE FEMMINILE
STUDIO CARLINO VIGEVANO - CUS PAVIA 3-0 (25-21, 25-11, 25-22)
CUS PAVIA: Dimaur o 5, Dejaco 1, Viola 6, Fagiolo 12, Agnoletti 2, Lanzar otti 6, Calonghi 2,
Ferrari (L), Anselmi (L), Biscaro 2, Pulice, Arnone 2, Bertolotti. All: Bonizzoni, Galliera.
Discreta prova per le ragazze della prima divisione che per due terzi della partita se la giocano alla
pari contro le più blasonate avversarie di Vigevano. Per l'occasione coach Bonizzoni ha a disposizione l'intera rosa e schiera la diagonale Dejaco-Viola e preferisce Agnoletti come spalla di Fagiolo. Partono subito bene le cussine che rispondono punto su punto agli attacchi avversari fino al 2020, quando, complice qualche errore di troppo, lasciano scappare via le padrone di casa che chiudono il set 25-21. Nel secondo parziale vige la parità fino al 10-10, quando inspiegabilmente nella
metà campo gialloblù si verifica un blackout e le padrone di casa, grazie al servizio mettono in seria difficoltà le cussine, chiudendo il parziale 25-11. Nel terzo set, il coach lascia fuori Agnoletti e
Viola per Dimauro ed Arnone ed infatti trascinate dalle nuove entrate le nostre ragazze mettono in
seria difficoltà le padrone di casa che spesso sono costrette ad inseguire, ma nel finale sono costrette ad arrendersi alle più esperte avversarie vigevanesi (25-22). Prossimo impegno sabato 3
Marzo ore 18.30 al CUS contro Certosa Volley. Vi aspettiamo.

UNDER 13 MASCHILE 6X6: FINE PRIMA FASE
Si è conclusa ieri con la netta vittoria per
3-0 contro Merate la prima fase del campionato under 13 6x6.
Dopo alcuni anni in cui il CUS non disputava questa competizione, i gialloblu,
guidati dai coach Girotto e Varesi, hanno
ottenuto un buon sesto posto e guardano
fiduciosi alla seconda fase del campionato dove cercheranno una difficile ma
possibile qualificazione ai quarti di finale della fase territoriale di Milano-Monza
-Lecco. Nei prossimi giorni verrà reso
noto il calendario della seconda fase che
vedrà i cussini confrontarsi con le squadre di Desio, Diavoli Rosa Brugherio,
Concorezzo, Merate e Ballabio.

UNDER 16 MASCHILE
CUS PAVIA BLU - GIFRA BLU 3-1 (22-25, 25-17, 25-22, 25-20)
CUS PAVIA BLU: Radici 19, Mandir ola 9,Ambr osini 9, Consonni 22, Mendola -, Miotti -,
Semeraro 1, Brusa 1, Riccardi 3. All. Rovati.
Dopo solo 3 giorni, ecco riproporsi lo scontro tra la compagine cussina e il Gifra di Vigevano. La
tensione è palpabile, conseguenza del tiratissimo match di andata conclusosi al tie break. La formazione iniziale decisa dal coach Rovati è simile al modulo schierato all'andata, con la sola diffe-
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renza dovuta alla mancanza di Gandellini sostituito da Miotti. Attacco: Radici, Consonni, Miotti.
Centrali: Mendola, Mandirola. Palleggio Brusa. L'inizio del primo set è simile ad un incubo! Una
sola squadra in campo, quella del Gifra, che porta il punteggio in pochi minuti sul 3-10. Numerosi
errori non provocati e le incomprensioni tra i giocatori del CUS causano il tracollo. Esce Miotti ed
entra Riccardi. L'avversario imperversa con una serie di battute violente che impediscono il contrattacco del CUS. Il Gifra vola sul 3-14. Esce Mendola ed entra Ambrosini.
Il CUS si scuote e grazie ad una lunga serie di incisive battute di Riccardi e 3 schiacciate di Consonni, risale fino al 12-15. Con 3 errori del Gifra e 3 ace di Consonni, il CUS supera gli avversari
di due lunghezze: 18-16. Probabilmente la lunga rimonta appaga i cussini che si fermano. Una serie impressionante di errori riporta il Gifra sul 19-23. Mandirola con tre ottime battute porta la
squadra ad un punto dagli avversari, ma questo non basta ed il Gifra vince il primo set 25-22.
Nel secondo set il CUS riparte con la formazione finale del primo parziale. Le formazioni si fronteggiano sviluppando poco gioco e compiendo molti errori, specie nelle battute. Il set rimane in
equilibrio fino sul 8-7, quando il CUS ricompatta le fila ed inizia a macinare gioco distaccando gli
avversari e pareggiando i set con il punteggio di 25-17. Terzo set: due schiacciate di Radici, un
muro di Ambrosini, un attacco da seconda linea di Consonni e un ace di Mandirola portano il CUS
5-1. Il vantaggio viene mantenuto ed aumentato fino a 17-11. Esce Brusa ed entra Semeraro.
Il CUS inizia a sbagliare battute, diventa inefficace negli attacchi e permette al Gifra di recuperare
punti fino a 22-20, quando 2 schiacciate di Consonni ed una di Radici chiudono il terzo parziale 25
-22. Nel quarto set il CUS subisce una serie di violente battute e scivola sul 3-6. Una schiacciata di
Radici e una veloce di Mandirola riavvicinano il Gifra. Quattro ottime battute di Ambrosini portano i cussini 14-9. Il CUS mantiene il vantaggio il 20-16 quando s'inceppa e il Gifra si riavvicina
pericolosamente 21-20. Riccardi alla battuta dissolve il problema con un ace e due battute che impedendo il contrattacco all'avversario permettono a Consonni di piazzare due schiacciate vincenti.
25-20. Convincente la prova dei cussini, anche se una maggiore continuità sarebbe auspicabile.
A.C.
CUS PAVIA BLU – GIFRA RED 3-0 (25-8, 25-13, 25-13)
CUS PAVIA BLU: Radici 14, Mandir ola 5, Ambr osini 5, Consonni 5, Mendola 6, Miotti 5,
Semeraro 7, Riccardi 4. All. Rovati.
Facile affermazione del CUS Blu contro la giovane compagine del Gifra Red. Poco da raccontare
sui tre set giocati, svoltisi rapidamente in meno di un'ora. Il coach Rovati affida il ruolo del palleggiatore a Riccardi causa l'assenza di Brusa. L'attacco è affidato a Miotti, Radici e Consonni. Centrali Ambrosini e Mandirola. Nel primo set due serie di battute, 4 di Riccardi e 8 di Radici, catapultano il CUS sul 12-2 in pochi minuti. Sul 14-4 Mendola entra al posto di Ambrosini.
Il CUS prosegue la marcia senza problemi. 17-5: esce Miotti ed entra Semeraro. S'intervallano alla
battuta, Mandirola, Consonni e Riccardi, che chiudono il primo set 25-8. Il secondo parziale inizia
con Semeraro al posto di Miotti e Mendola al posto di Radici. L'inizio non è esaltante, finchè, sul 3
pari, Mendola non piazza 7 battute vincenti, subito dopo imitato da Ambrosini con 5 battute. Punteggio: 14-5. Esce Riccardi ed entra Miotti. Consonni si sposta al palleggio. Dopo una veloce di
Mandirola ed una schiacciata di Semeraro, esce Consonni ed entra Radici. Il set prosegue senza
scossoni e, nonostante qualche battuta sbagliata, si chiude sul 25-13 con una schiacciata di Semeraro. Terzo set. Formazione: Mendola, Miotto,Consonni, Mandirola, Ambrosini, Riccardi. Il CUS
riparte con 2 ace di Consonni, 3 battute vincenti di Mendola e 5 di Miotti portano il parziale sul 11
-5. Esce Ambrosini ed entra Semeraro. Il CUS perde qualche punto ma si riprende subito con 3

CUS PaviaNEWS

11

battute di Mandirola, 5 di Semeraro e 4 di Consonni: 19-12. Chiude la partita Miotti con ben 5 ace:
25-13. Le numerose incisive battute dei cussini, hanno provocato seri problemi ai giovani del Gifra, ancora impreparati sul fondamentale della ricezione. Ottima la prova di Miotti, Riccardi e Semeraro, mentre Mendola sta confermando le doti già viste in partite precedenti. Il mix di giocatori
“anziani” con le nuove leve diligentemente gestito dal coach Rovati, sta permettendo la crescita di
tutto il gruppo. Prossimo appuntamento il ritorno con lo stesso Gifra Red, sabato a Vigevano.

CSI MISTO
CUS QUI - CUS QUO 0-3 (21-25, 15-25, 18-25)
CUS QUI: Cor vaglia 1, Ber toli, Br izzi 15, Ghitti 8, Tutula, Pantusa 7, Cianfer oni (L), Dabusti 1, Daghini, Cavallari 1, Minero, Scicolone All. Curti.
CUS QUO: Ar cur i, Sacchi, Cobianchi, Favar on, Gallina, Tr uglio, Pietr angiolillo, La Por ta,
Zaccala, Mandrile, Ratti, Avogadro (L), Spartà (L) All. Chiesa.
Ultimo derby a tinte gialloblu del girone d'andata che vede sorridere i Quo
(nella foto) dopo una partita a tratti più
equilibrata di quello che dicano i parziali. Il primo set vede scappare i
"padroni di casa" di coach Curti fin sul
7-3 e sul 10-5, ma un paio di ficcanti
serie in battuta fanno rientrare i Quo e a
metà set il parziale è in perfetta parità.
Solo al rush finale i ragazzi di mister
Chiesa hanno la meglio, ma questa
inerzia positiva verrà mantenuta per
tutto l'arco della gara: i Qui aggrappati
con le unghie e con i denti ai loro avversari e i Quo che nel secondo e nel terzo set hanno il merito
di trovare il break decisivo che crea un solco incolmabile nel punteggio.
Da segnalare la gara nella gara in attacco delle due batterie di centrali, veri punti di forza sotto rete
delle due compagini. Il prossimo turno prevede un vero e proprio scontro diretto sul fondo della
classifica per il CUS Qui contro Trivolley che lo precede di un solo punto (domenica 4 marzo ore
18:00 PalaCUS) e la stessa cosa vale anche per il CUS Quo che farà visita a Landriano B (giovedì
1 marzo ore 21:15). Anche in questo caso un solo punto separa le due contendenti, ma stavolta a
favore dei cussini attualmente al settimo posto.

CUS PaviaNEWS

12

RUGBY
I RISULTATI
In questo freddo weekend hanno giocato…
La nostra Under 14 in casa, ha vinto
con i pari del Junior Brescia 26-12!
Under 6 e Under 8 sono state impegnate in un raggruppamento a Milano.
Per l’Under 6 ben due squadre schierate in giallo blu...da notare che nevicava copiosamente e una nota di merito a Jacopo Tagliente che ha vinto il
premio fairplay del torneo!
Under 6 Pavia 1 ha vinto contro Amatori Union 1 e persa contro Como 1 e
Amatori Union 2.
Under 6 Pavia 2 ha vinto contro Pirati
e perso contro Como 2 e Amatori
Union 3.
La nostra Under 8 ha presentato 3
squadre (si, sono tantissimi!): Under 8
Pavia 1 (che ha dato il meglio) ed anche Pavia Under 8 2 e 3.
La prestazione non è stata delle migliori per via del freddo, ma tanta
grinta da parte dei bimbi che hanno
tenuto duro fino all'ultimo sfidando
ghiaccio e neve.
Photo di Francesco, Angelica e Giada
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TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI BASKET FEMMINILE: LE SEMIFINALI
GRIZIOTTI - CARDANO 17-29
Griziotti, nella sua prova più importante, non c'è. Cardano ha
studiato: impedisce agli avversari di arrivare sotto canestro e
concentra le sue azioni di contrasto anche sulla temibile tiratrice del Griziotti con ottimo successo.
Nel terzo periodo la squadra amaranto accenna a una rimonta
ma Cardano non molla e si tiene al sicuro, abbastanza lontano
da meritare la vittoria. Cardano è in finale!
S.CATERINA - NUOVO 38-20
Si vocifera di una finale anticipata. Due squadre preparate e
complete, ottime su tutto il campo.
Si equivalgono all'inizio ma ben presto, S.Caterina, mostra
tutte le sue carte. Ogni attacco è trasformato in punti e in difesa è un muro difficile da sormontare.
Nuovo lotta su ogni palla, costruisce qualche bella azione e ci
crede fino all'ultimo, ma questa sera non basta. S.Caterina,
immenso, vola in finale!

TORNEO DI BASKET MASCHILE: LE SEMIFINALI
VOLTA - CAIROLI 41 - 27
Siamo alle semifinali. L'atmosfera è ben scaldata dalle squadre e dalle tifoserie. Volta e Cairoli, entrambe una rivelazione
in questo torneo, mettono in campo, fin da subito, grande impegno. Si equivalgono per tutto il primo tempo, punto a punto.
Nel secondo, Cairoli fatica molto ad arrivare a canestro e subisce gli attacchi del Volta, ben più veloci e precisi. Infine nel
terzo periodo, Volta non perde il ritmo, e sebbene Cairoli tenti
di dare il meglio di sé, non riesce a stargli dietro. Volta vince
e accede alle finali!
BORROMEO - DON BOSCO 58 - 67
Mai vista una partita di tale livello e tale intensità. Due squadre preparate alla perfezione e con la volontà di dare tutto per
la vittoria. Borromeo per la prima volta è in difficoltà, forse
accusa la mancanza di un giocatore chiave. Fisicamente è nettamente inferiore agli avversari del Don Bosco, ma appiana le
differenze con un cuore e un impegno esagerato. Peccato per
gli spalti vuoti e il tifo inesistente, avrebbero meritato di
più. Don Bosco ha fatto i compiti a casa. Ha modellato il suo
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gioco su quello degli avversari riuscendo a contrastarli in ogni situazione. Una squadra e un gioco
senza difetti, a cui non manca nulla... neanche un’ottima tifoseria! Tallonato costantemente dagli
avversari, conduce la partita e conquista la vittoria! Accede alle finali incontrando nuovamente il
Volta. Riuscirà a prendersi la rivincita?
Matteo Santinelli
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APPUNTAMENTI DAL 28 FEBBRAIO AL 6 MARZO
PALLAVOLO
28/02/2018
a VIGEVANO (PV) - dalle ore 20:00
MASCHILE UNDER 14
GIFRA VIGEVANO - CUS PAVIA
a BINASCO (MI) - dalle ore 20:30
FEMMINILE UNDER 16
VIRTUS BINASCO - CUS PAVIA

01/03/2018
a DESIO (MB) - dalle ore 21:00
MASCHILE SERIE D
DESIO VOLLEY BRIANZA - CUS PAVIA
a LANDRIANO (PV) - dalle ore 21:15
MISTA CSI QUO
LANDRIANO B - CUS PAVIA

02/03/2018
a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 19:30
MASCHILE UNDER 18 GIALLA
CUS PAVIA - STARS VOLLEY
a PAVIA (PV) - dalle ore 20:00
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER
SANMAURENSE - CUS PAVIA

03/03/2018
a GIUSSAGO (PV) - dalle ore 10:30
MISTA UNDER 12 4X4
GIUSSAGO VOLLEY - CUS PAVIA
a VIGEVANO (PV) - dalle ore 15:00
MASCHILE UNDER 16 BLU
GIFRA RED VIGEVANO - CUS PAVIA
a PAVIA PALACUS - dalle ore 15:30
FEMMINILE 2^ DIVISIONE
CUS PAVIA - GS VOLLEY GAMBOLÒ
a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:30
FEMMINILE 1^ DIVISIONE
CUS PAVIA - VOLLEY CERTOSA
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00
FEMMINILE SERIE C
CUS PAVIA - VALPALA
a LAVENO-MOMBELLO (VA) - dalle ore 21:00
MASCHILE SERIE D
LAVENO MOMBELLO - CUS PAVIA CMP

04/03/2018
a PAVIA (PV) - dalle ore 15:00
FEMMINILE UNDER 13
PAVIA VOLLEY LAB - CUS PAVIA

a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:00
MISTA CSI QUI
CUS PAVIA - TRIVOLLEY
a CARBONARA AL TICINO (PV) - dalle ore 20:00
MISTA CSI KALOS
UIV SASSI CARBONARA - CUS PAVIA
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00
MASCHILE 1^ DIVISIONE
CUS PAVIA - CUS PAVIA UNDER
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER
CUS PAVIA - CUS PAVIA UNDER

05/03/2018
a SIZIANO (PV) - dalle ore 18:30
FEMMINILE UNDER 14
SIZIANO VOLLEY - CUS PAVIA

RUGBY
03/03/2018
a PARABIAGO (MI) - dalle ore 16:00
MASCHILE UNDER 14 A
CAMPIONATO
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 18:00
MASCHILE UNDER 16
CAMPIONATO

04/03/2018
a ROZZANO (MI) - dalle ore 12:30
MASCHILE UNDER 18
CAMPIONATO
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 14:30
MASCHILE SERIE C
CAMPIONATO CUS PAVIA - SETTIMO TORINESE

TROFEO DEI COLLEGI
28/02/2018
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:45
TORNEO INTERCOLLEGIALE BASKET FEMMINILE
FINALE 3-4 POSTO
GRIZIOTTI-NUOVO
FINALE 1-2 POSTO
S.CATERINA-CARDANO

05/03/2018
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:30
TORNEO INTERCOLLEGIALE BASKET MASCHILE
FINALE 3-4 POSTO
CAIROLI-BORROMEO
FINALE 1-2 POSTO
VOLTA-DON BOSCO
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