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INAUGURAZIONE DELL’ANNO SPORTIVO UNIVERSITARIO
23 MARZO ORE 16,00 - AULA MAGNA
Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha annunciato la sua presenza alla cerimonia di inaugurazione
dell’anno sportivo dell’Università di Pavia che si svolgerà venerdì 23 marzo alle ore 16 nell’Aula Magna
dell’Ateneo. Giovanni Malagò, presidente del CONI, è uno degli illustri ospiti che parteciperanno alla cerimonia che segna l’avvio ufficiale della stagione agonistica degli studenti-atleti dell’Università di Pavia.
Sarà il Magnifico Rettore, il Professor Fabio Rugge, a dichiarare ufficialmente aperto l’anno sportivo universitario, mentre il Presidente del CUS Pavia, Cesare Dacarro illustrerà i principali risultati sportivi conseguiti dagli studenti-atleti. «All’Università di Pavia lo sport c’è ed è una parte del sistema universitario, come i collegi e le residenze dell’EDiSU, come in una vera e propria città-campus – considera Cesare Dacarro, Presidente del CUS Pavia-. Ci sono studenti che hanno scelto di essere anche atleti e, se possibile, campioni. Ci sono studenti-sportivi che ogni anno danno vita, con
grande entusiasmo, ai tornei intercollegiali per l’assegnazione
del Trofeo, o meglio, del Coppone».
Inaugurazione
«Ringrazio il Presidente Malagò – continua Cesare Dacarro –
Anno Sportivo Universitario
che dopo gli impegni rilevanti delle Olimpiadi invernali di
1-2
PyeongChang e della nomina a commissario della lega di serie
A del calcio, ha annunciato la sua presenza a Pavia. Speriamo
che fra i nostri studenti-atleti possa trascorrere un pomeriggio di
Cronache e Commenti
festa e di relax». Il Centro Universitario Sportivo dell’UniversiScherma
3-6
tà di Pavia conta circa 2800 iscritti, di questi circa la metà sono
studenti iscritti all’Ateneo.
Atletica leggera
7
All’inaugurazione dell’anno sportivo sono premiati atleti, tecniCanoa
8
ci e operatori con i diplomi di maestria e benemerenza.
Pallavolo
8-9
Quest’anno riceveranno l’ambito riconoscimento un’ottantina di
cussini che si sono distinti per risultati agonistici e impegno uniTrofeo dei Collegi
10
versitario. Tra gli atleti che riceveranno un premio spiccherà
Monica Boggioni, studentessa di Biotecnologie all’Università di
Appuntamenti
11-12
Pavia e pluriprimatista mondiale di nuoto paralimpico.
Monica ha vinto tre medaglie d’oro e tre d’argento ai recenti
campionati mondiali in Messico.
Consueta anche la premiazione dei collegi universitari vincitori
del Trofeo dei collegi 2016/2017, la competizione multidisciplinare a cui partecipano centinaia di studenti. Quest’anno sul podio ci sono, per la classifica femminile: 1. Golgi, 2. Nuovo, 3.
Cardano; per quella maschile: 1. Fraccaro, 2. Cairoli, 3. Cardano. Sono stati invitati alla cerimonia: Paolo Benazzo Presidente
dell’EDiSU, Marisa Arpesella, Presidente del Panathlon, Cristina Montomoli, delegato del Rettore per lo sport e Direttore del
corso di laurea in Scienze Motorie, i Rettori dei Collegi, il Presidente del CUSI, il Presidente del CONI regionale e provinciale, il Sindaco di Pavia, gli Sssessori allo sport della Regione,
della Provincia, del Comune di Pavia.
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I PREMIATI - DIPLOMA DI MAESTRIA
NUOTO
Monica Boggioni

CANOA
Mirco Daher, Mathilde Rosa, Giulia Formenton

CANOTTAGGIO
Piero Sfiligoi, Stefano Morganti, Gabriel Soares

SCHERMA
Francesco Leone

I PREMIATI - DIPLOMA DI BENEMERENZE
ATLETICA LEGGERA
Beatrice Casati, Sara Carta, Martina Gambuzza, Valery Zuccotti, Monica Barbieri, Cecilia Muscarella, Binta Seck, Alessia Richichi, Giada Dalle Mese, Lavinia Ercole, Martina Onetti, Isabella La
Marca, Francesca Viola

CANOTTAGGIO
Gianluca Santi, Mattia Boschelli, Mario Castoldi, Stefano Ciccarelli, Luca Del Prete, Paolo Borella, Cristiano Bortolotti, Leonardo Bruschi. Tim. Andrea Riva
Andrea Fois
Martina Comotti, Cecilia Banchieri, Arianna Bini, Elisa Mapelli, Fabiana Romito, Elena Percivalle, Marta Fraccaro, Laura Marchetti. Tim. Marianna Filippi Pioppi

PALLAVOLO
Francesca Albergo, Aurora Bellinzona, Giulia Bonizzoni, Sofia D’Alessandro, Morena Dimauro,
Michela Ferrari, Viviana Filippi Pioppi, Susanna Francia, Monica Livieri, Alessia Mattino, Gaia
Monti, Simona Puleo, Federica Rescali, Tiziana Zanzoni. Allenatore: Raffaele Del Bo’
Davide Baronchelli, Luca Bazzoni, Francesco Bentivoglio, Andrea Beolchini, Andrea Boffi, Simone Bottazzi, Vito Chiatante, Angelo Farina, Fabrizio Ligurgo, Kevin Minoia, Simone Negri,
Bohdan Patera, Sacha Pellegrini, Rodrigo Romarowski, Giuseppe Zanti. Allenatore: Roberto Curti

RUGBY
Agnese Bovio, Elisa Giordano, Roberto Zambianchi, Filippo Nicolato

SCHERMA
Matteo Beretta, Carlo Fenzi, Francesco Lucci e Francesco Leone
Lavinia Doveri, Marta Lombardi, Beatrice Ayres e Ottavia Paravella

TIRO CON L’ARCO
Shana Aradori, Giulia Civita

PREMIO PANATHLON
Il Premio alla miglior matricola dell'Università di Pavia sarà assegnato a Mathilde Rosa,
studentessa della facoltà di Ingegneria.
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SCHERMA
SILVIA GRECO 15^ E FRANCESCO LEONE 18°
Una piccola cittadina in provincia di Siena, Colle Val d’Elsa, ha ospitato la tre giorni schermistica
per l’assegnazione degli scudetti di Campione Italiano e il diritto a partecipare ai Campionati Europei Under 23 in Armenia, a Yeravan. Una cittadina davvero modesta Colle Val d’Elsa, senza
stazione ferroviaria, senza alberghi, ma con un razionale e moderno impianto sportivo in grado di
ospitare 22 pedane e gli oltre mille sportivi convenuti e soprattutto una amministrazione che crede
nel turismo sportivo per promuovere il gradevole territorio.
Erano in gara le schermitrici e gli schermidori nati dal 1993 in avanti; da pavese, da dirigente della
scherma nazionale e internazionale, non si può che provare tanta amarezza: proprio nel 1993 per
l’ultima volta il CUS Pavia Scherma ha organizzato e ospitato nelle palestre dell’impianto di via
Bassi un Campionato Italiano di Scherma, il Campionato Cadetti e Allievi; da allora le esigenze in
termini di spazi sono cresciute e non vi è in Pavia alcun luogo di gara idoneo per una manifestazione di scherma di livello nazionale o internazionale.
Due diciottenni spadisti del CUS Pavia Scherma Alpas hanno ben figurato, mettendo in evidenza
una crescente condizione agonistica che sarà estremamente utile al maestro Federico Meriggi per
approntare per la Serie A 1 due squadre di spada femminile e maschile competitiva per confermare
la Top Serie Nazionale. In continua maturazione la valente spadista Silvia Greco, che è stata nettamente la migliore delle cinque schermitrici in
gara a Colle Val d’Elsa, tra le 130 spadiste provenienti da tutta Italia. Per la diciottenne Silvia
Greco (nella foto con Fr ancesco Leone) con
pieno merito è andato il 5° posto della classifica,
senza alcun timore reverenziale verso le spadiste
di cinque anni maggiori e con l’intera nazionale
azzurra Under 20 presente. Per la cussina Silvia
Greco un inizio già impegnativo nei gir oni di
qualificazione, superati con tre vittorie e due
sconfitte e l’aliquota di + 5 stoccate; tre nitide
affermazioni nel tabellone di eliminazione diretta che ogni volta dimezza le spadiste in gara.
Per la gialloblu Silvia Greco vittoria per 15 a 13
sulla bergamasca Cristina Scanzo, quindi due
prestazioni maiuscole con la vittoria sulla milanese Margherita Bruno, già nella nazionale ai
recenti Campionati del Mediterraneo Under 20,
per 15 a 6; e di seguito affermazione sulla nazionale pentatleta Giovanna Alessandro del Pentathlon Modena. La bella performance e la gara
della spadista pavese Silvia Greco si arresta per 15 a 5 davanti alla nazionale Under 20 Alessandra
Segatto, che difende i colori del Club Scherma Treviso. Con questo risultato la diciottenne Silvia
Greco si candida agli occhi del Dir ettor e Tecnico maestro Federico Meriggi per il posto di
titolare nella squadra di A 1 del CUS Pavia Scherma, che certamente avrà come titolari la capitana
Beatrice Ayres e la nazionale Under 17 Marta Lombardi. Le altr e quattr o spadiste pavesi
hanno ottenuto nel Campionato Italiano Under 23 il 54° posto della graduatoria con Chiara Manni,
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il 96° con Lucrezia Finardi, il 112° con Francesca Gentili e il 118° con Valentina Ponzio. L’avvio
della ventenne universitaria Chiara Manni è stato in un girone di ferro; ottiene la qualificazione al
tabellone dell’eliminazione diretta con tre vittorie e tre sconfitte, ma nel match per accedere ai 32
incontra ancora la nazionale Under 20 Gaia Traditi, romana, ora già in Polizia, con i colori delle
Fiamme Oro: nel girone la cussina Chiara Manni aveva perduto per 5 a 2 e alle 15 stoccate non vi
è la rivincita e la poliziotta romana chiude vincendo per 15 a 9. Da sottolineare le due precedenti
vittorie nell’eliminazione diretta per la spadista gialloblu Chiara Manni: affermazione per 15 a 10
sulla genovese Francesca Bergoglio e una importante vittoria per 15 a 13 sulla nazionale pentatleta
Federica Taddei del Pentathlon Modena. Quindi anche Chiara Manni si candida per la quarta posizione nella squadra del CUS Pavia Scherma che a giugno sarà ai Campionati Italiani Assoluti in
serie A 1. Valerio Cuomo, ventenne spadista napoletano, figlio d’arte, il padre Sandro giù pluriolimpionico ora con CT della spada, con i colori delle Fiamme Oro di Roma, si è imposto nel Campionato Under 23 di spada maschile, tra i 200 tiratori in gara. Il CUS Pavia Scherma Alpas ha portato a Colle Val d’Elsa con le tute gialle dello Sponsor ben sei spadisti in competizione.
Il quasi diciottenne cussino Francesco Leone è stato tra i protagonisti del Campionato Under 23,
partendo sin dalla mattinata con sei vittorie in altrettanti assalti alle cinque stoccate; ottenendo una
stellare aliquota di + 18, acquisendo così la testa di serie numero due del main draw. Alla fine il
18° posto per l’allievo dell’Istruttore Nazionale Matteo Beretta, e il ter zo posto tr a i nati
nell’anno 2000. Nel main draw alle 15 stoccate il cussino Francesco Leone elimina per 15 ad 8
l’altoatesino Pietro Battocchio, con i colori del Bozen Fechten Club; supera un ostico spadista torinese, della Società Schermistica Marchesa, Giovanni Sciortino, con il punteggio di 15 a 9. Ma è il
compagno di allenamento della stessa Marchesa di Torino, lo spadista Amedeo Zancanella, a eliminare lo spadista pavese Francesco Leone, dove un assalto di ragguardevole spessore atletico e
ancor più alto per il livello della spada espressa in pedana. Il punteggio finale è stato di 13 ad 11,
con il gialloblu Francesco Leone che ha studiato l’avversario e provato moltissimi temi tattici per
portare a segno la propria punta sul nazionale Under 20 torinese. Per il CUS Pavia Scherma sulle
pedane nella provincia senese hanno gareggiato tra i 200 schermidori nel Campionato Italiano Under 23 anche Francesco Lucci, che ha chiuso al 65° posto, quindi Riccardo Romano 11° classificato, Gianluca Manni 128°, Daniele Paletta 134° e Francesco Malvezzi 173°.
Come nella spada femminile, i posti nella squadra maschile sono quattro, per avere l’onore difendere in Serie A1 i colori del CUS Pavia Scherma. Sembrano certi il veterano Federico Bollati, già
Campione Italiano Assoluto nel 2009, Matteo Beretta e Francesco Leone. Si è messo in evidenza
nel Campionato Under 23 l’universitario pavese Francesco Lucci, appunto 23 anni, che dopo il
girone di qualificazione ha conseguito la testa di serie n. 8 con sei vittorie su altrettanti assalti alle
cinque stoccate e l’aliquota di + 15; peccato per la lunga sosta prima degli assalti del pomeriggio,
che probabilmente ha deconcentrato lo spadista cussino Federico Lucci che veniva eliminato per
15 ad 11 da un non irresistibile spadista di Roma, Nambin Sabbadini.

UNDER 14 A CASERTA, VERSO IL GRAN PREMIO GIOVANISSIMI
L’appuntamento più importante per le schernitrici e gli schermidori Under 14 è il Gran Premio
Giovanissimi, che si terrà a Riccione dal 16 al 22 maggio; una grande festa della scherma italiana
tutta, un trampolino agonistico sulle cui pedane sono passati davvero tutti i medagliati olimpici
azzurri: da Valentina Vezzali a Aldo Montano, da Elisa Di Francisca a Matteo Tagliariol, da Paolo
Pizzo a Rosella Fiamingo. Per prepararsi adeguatamente al Campionato Italiano che assegna gli
scudetti tricolori in tutte le categorie giovanili dai 10 ai 14 anni, vi è il Circuito Kinder+Sport che
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si è svolto nel fine settimana di metà marzo a Caserta, per la seconda e ultima tappa. Una lunga
trasferta per le lame Under 14 del CUS Pavia Scherma; i risultati agonistici conseguiti a Caserta
dal CUS Pavia Scherma non sono stati questa volta all’altezza della preparazione che le spadiste e
gli spadisti hanno svolto. Ma come detto, la vera meta sarà il Gran Premio Giovanissimi a metà
maggio sulle pedane di Riccione; gli allievi della Sala di Scherma guidata dal maestro Federico
Meriggi, con gli Istr uttor i di Scher ma del CUS Pavia Matteo Beretta, Alessio Esposito e
Francesco Malvezzi sapr anno ar r ivar e in for ma e con la giusta deter minazione agonistica.
I nati nel 2006 hanno dato vita alla competizione denominata Giovanissimi; le Giovanissime spadiste in gara sono state 120; con la vittoria a Caserta della milanese Alessia Chirico, per i colori
della Pro Patria; la cussina Camilla Marchesi, tra le spadiste più attese, il 47° posto finale, scaturito
per la sconfitta patita per 10 a 6 dalla torinese Maria Fernanda Badascino, della Società Marchesa,
una avversaria da rispettare, ma alla portata della campioncina pavese, che pure aveva avuto un
eccellente inizio nei gironi di qualificazione e la prima vittoria nella diretta per 10 a 6 su Chiara
Confortin di Treviso. Tra i 150 spadisti in gara a Caserta tra i Giovanissimi la vittoria è andata a
Leonardo Cortini di Forlì; per il CUS Pavia Scherma tre dodicenni in gara, con Antonio Dedi al
103° posto, Gabriele Latronico al 106° e Paolo Bellotti 141° classificato.
La classe 2005 viene denominata nella scherma Ragazzi; con 140 spadisti in competizione, il gradino più alto del podio della prova di Caserta è stata meritamente conquistato da Tommaso Vasumi di Forlì; tre spadisti del CUS Pavia Scherna hanno gareggiando ottenendo con Ludovico Marchetti la 71^ posizione, con Tommaso Bonalumi il 77° posto e con Luca Frignocca 131° classificato. Dopo un sufficiente avvio nei gironi di qualificazione, il primo match dell’eliminazione
diretta è risultato fatale per tutti e tre gli spadisti pavesi, che hanno affrontato avversari che certamente potranno superare alla prossima occasione.
Nelle Ragazze, sempre nate nel 2006, la vittoria tra le 110 spadiste è arrisa alla bergamasca Claudia Accardi; per il CUS Pavia Scherma Anna Luviè ha conseguito il 66° posto nella classifica finale; molto da recriminare sulla panchina pavese per il match che ho costata la fine gara ad Anna Luviè: una sconfitta per 15 a 14 davanti alla napoletana Mir iam Guer r er a, lenta ma sostenuta
dal calore del pubblico di casa. La categoria degli Allievi e delle Allieve, nati nel 2004, è sempre
la più numerosa. A Caserta tra i 17 Allievi in gara nella spada si è affermato il trevigiano Edoardo
Manzo; tre gli spadisti con la tuta del CUS Pavia Scherma: Francesco La Pillo al 69° posto, Gualtiero Cattaneo 86° classificato e Umberto Diego Rizzo al 110° posto finale. Anche per i tr e
Allievi cussini un buon avvio, ma poca convinzione negli assalti alle 15 stoccate del tabellone di
eliminazione diretta. Anche lo spadista del Club Scherma Vigevano Tommaso Pellagatta si è fermato a metà classifica, chiudendo all’81° posto conclusivo. Tra le Allieve era molto attesa a Caserta la cussina pavese Sara Greppi, già in evidenza nel fine settimana precedente con un buon
esordio al sesto posto in una gara a Valencia per le Under 14 della Confederazione Europea di
Scherma. Sono state 130 spadiste in gara e si è affermata la genovese Anita Corradino. Per la campioncina pavese Sara Greppi un avvio perentorio con cinque vittorie nelle qualificazioni e l’aliquota di ben + 13 stoccate; un primo match alle 15 stoccate nel main draw vinto in scioltezza per 15 a
3 sulla cussina senese Arianna Scarselli. Forse un eccesso di self confidence, una auto stima eccessiva, ha portato la valente spadista cussina Sara Greppi a cedere davanti alla romana Sophie Bugna, non riuscendo più a rimontare le distrazioni iniziali e uscendo così di gara per la sconfitta subita per 15 a 13. Per Sara Greppi il 37° posto finale che va decisamente stretto. Ma le sconfitte servono nella scherma, nello sport e nella vita; certamente la spadista cussina Sara Greppi, con l’aiuto
del maestro Federico Meriggi, farà tesoro anche e soprattutto dalle sconfitte.
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DUE ORI E UN ARGENTO DI CARGNONI, BOLLATI E DACARRO
Il Circuito Master di Scherma in Italia è da una dozzina di anni una realtà di alcune migliaia di appassionati che incrementano il turismo sportivo. Gli schermidori agèe sono infatti una preziosa
risorsa nel volontario dello sport azzurro, con la presenza agli allenamenti, gli assalti con i più giovani, con lo scambio di consigli tecnici sul modo di portare alcune stoccate e le varie tattiche per la
gestione degli incontri. Il CUS Pavia Scherma ha una abbondanza di questa risorsa, degli atleti
Master: le punte sono lo spadista cussino Carlo Fenzi che con i colori gialloblu è il Campione Italiano Over 40 di spada maschile della scorsa stagione 2016/2017 e il neo quarantenne Federico
Bollati è il favor ito d’obbligo di ogni competizione Master. Ma non solo: sono una dozzina i Master che nella Sala di Scherma del PalaCus di via Bassi si allenano con costanza.
In preparazione del Campionato Italiano Master di Scherma, che assegnerà gli scudetti tricolori e
che si disputerà a Trieste dal 1° al 3 giugno, la Pro Patria di Busto Arsizio ha ospitato la quinta
prova del Circuito Nazionale Master. L’ingegnere pavese Federico Bollati ha confermato i due
precedenti successi e ha portato i colori del CUS Pavia Scherma sul gradino più alto del podio,
chiudendo imbattuto la competizione di spada maschile per gli Over 40 tra i 70 partecipanti. Per il
mancino gialloblu inizio con sei vittorie e l’aliquota di + 21, quindi negli assalti alle dieci stoccate
nette affermazioni per 10 a 2 sull’elvetico Olivier Villiger, per 10 a 4 su Mario Cicoira di Udine,
per 10 a 6 sul panathleta pavese Antonio Robecchi Majnardi, e in semifinale per 10 a 7 su Gabriele
Vincenzi di Reggio Emilia. La finale per il cussino Federico Bollati è poco più che una passeggiata, chiudendo in pochi minuti con la vittoria per 10 a 4 sul napoletano Luca Poffer.
Nella categoria Under 40 un secondo posto e medaglia d’argento per il cussino Giacomo Dacarro,
che cede solamente in finale allo spadista pisano Gianluca Carmignani del Club Scherma Valdera
tra i 70 schermidori in gara nella categoria. Il longilineo mancino Giacomo Dacarro ha superato le
qualificazioni con quattro vittorie e l’aliquota di + 9; nel main draw il cussino pavese Giacomo
Dacarro elimina il ver onese Enr ico Fr anzini con il punteggio di 10 a 4, di seguito Enr ico Buzza di Busto Arsizio per 10 a 4, quindi Giovanni Bertolotti di Casale Monferrato per 10 a 4. Il cussino Giacomo Dacarro, in eccellente condizione atletica, trova nel finale di gara grande concentrazione e nei quarti di finale supera il modenese Francesco Varone per 10 a 9 e in semifinale ancora
uno spadista di casa, Federico Nuccio, della Pro Patria di Busto con il punteggio di 10 a 8. Nella
stessa gara tre spadisti del CUS Pavia hanno gareggiato e terminato la gara a metà classifica: Giovanni Lanfranchi al 31° posto, Francesco Biserni al 33° posto ed Emilio Pili 34° classificato.
Record sulle pedane della Pro Patria di Busto Arsizio per la spadista vigevanese Isabella Cargnoni
al quinto successo consecutivo nelle cinque prove del Circuito Nazionale di spada femminile Over
40. Spettacolare la finale vinta dalla vigevanese Isabella Cargnoni vinta per 10 ad 8 sulla campionessa svizzera Corinne Fleury; le spadiste Over 40 a Busto erano 40 e la vigevanese Cargnoni è
rimasta anche questa volta imbattuta.
Nella spada femminile sino ai 39 anni, arriva per il CUS Pavia Scherma un importante sesto posto
per la cussina Cecilia Felli con medaglia e podio per la finale ad otto tiratrici, nella competizione
vinta dalla vercellese Lucrezia Elvo, tra le 50 partecipanti. Cinque vittorie e l’aliquota di + 10 per
la gialloblu Cecilia Felli e vittorie nella diretta sino alla sconfitta nei quarti di finale per 10 a 5 da
Camilla Contardo di Reggio Emilia. La vigevanese Sarah Vignati porta a casa un eccellente undicesimo posto, tra i migliori piazzamenti in carriera.
Gianandrea Nicolai

CUS PaviaNEWS - Cronache e Commenti

7

ATLETICA LEGGERA
DUE TITOLI REGIONALI AGLI INVERNALI LOMBARDI DI LANCI
E’ di due titoli regionali e una medaglia di bronzo,
oltre a diversi record personali, il bilancio per i nostri
colori della due giorni di gare che ha assegnato i titoli
lombardi di lanci per cadetti e allievi. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Isabella La Marca
(prima fotografia) nel lancio del disco cadette e Fabio
Facchineri (seconda fotogr afia) nel giavellotto allievi. Nella giornata di sabato solo Isabella è scesa in
pedana conquistando, come anticipato, il titolo nel
disco da 1kg con un lancio di 29,00 metri, mentre nel
giavellotto da 400gr ha scagliato l’attrezzo a 28,64
piazzandosi quarta. Domenica mattina, agli ordini dei
tecnici Edoardo Gatti e Luca Baigueri hanno preso
parte alle gare altri tre atleti. Lo specialista di prove
multiple Facchineri, che nei lanci vede un suo punto
di forza, ha portato a casa il titolo regionale allievi nel
giavellotto da 700gr con 51,22 ottenuto al primo lancio di finale ed ha poi migliorato considerevolmente il
personale nel disco da 1,5kg con un lancio da 36,86
(precedente 35,13), gara nella quale è giunto quinto.
Nella gara di lancio del martello della categoria cadette (3kg) Francesca Viola ha concretizzato i progressi
visti in allenamento con una bella gara, nella quale ha
portato il suo personale da 29,76 prima a 32,04 e poi a
34,34 all'ultimo lancio di finale, piazzandosi terza.
Nel disco allieve da 1kg si ferma ad un cm dal personale il disco di Sofia Lotti, che con 22,86 si è piazzata
ottava, mentre Lorenzo Tarricone nel disco allievi si è
dovuto accontentare di 27,74 dopo due nulli iniziali,
misura che gli è valsa il decimo posto.
Marcello Scarabelli
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CANOA
OTTIME PROVE PER I PAVESI ALL’INTERREGIONALE
A Torino per la prima prova interregionale di fondo, la sezione canoa è tornata a brillare sulla distanza dei 5000 metri. Una settimana dopo la fortunata spedizione di Milano, sotto la pioggia battente i canoisti gialloblu non si sono tirati indietro lasciando il segno su una gara importante in vista degli imminenti Campionati italiani di canoa maratona, in programma sabato e domenica a Firenze. Come spesso accade, a guidare la spedizione verso le posizioni che contano sono stati gli
specialisti della canoa canadese: il C2 di Mirco Daher e Maurizio Ratti ed il C1 di Giulia Violini
hanno infatti regalato due belle medaglie d’oro. Lasciando la canoa canadese per il kayak, strepitosa è stata la prova del K4 composto da Matteo Brognara, Alessandro Marzani, Andrea Bernardi e
Gabriele Esposito, che superando al fotofinish l’equipaggio della Canottieri Sanremo si sono conquistati di diritto il posto d’onore sul gradino più alto del podio. I canoisti del CUS sono poi stati
inoltre protagonisti nelle altre gare di giornata con il bronzo di Filippo Valenza nella prova individuale e con il terzo posto del K2 di Davide Marzani e Francesco Balsamo, in rodaggio in vista dei
tricolori di maratona dove l’obiettivo sarà quello di dare l’assalto al titolo italiano. Sempre nella
categoria Senior, Laura Bonissoli si è classificata terza nella gara del K1; a concludere la serie di
bronzi del CUS è stata la prova di Jonathan Allen, terzo nel K1 Ragazzi (Under 16), la gara più
numerosa di giornata. Una medaglia che vale tanto, quella di Jonathan, considerando la giovane
età di un atleta, classe 2003, che gara dopo gara sta dimostrando di poter essere il nuovo talento
della canoa pavese. Nella stessa gara, ottima la prova di Jacopo Sorzini, nono classificato. L’appuntamento è fissato ora per sabato e domenica quando in palio ci saranno i primi titoli italiani
della stagione, una bella occasione per Mirco Daher e tutti gli altri specialisti delle lunghe distanze, pronti a sfidare l’Italia sulle acque dell’Arno.

PALLAVOLO
SERIE C FEMMINILE
CUS PAVIA ELETTROMAS - C.C. BINASCO 3-2 (25-19, 22-25, 25-16, 20-25, 15-11)
CUS PAVIA: Zanzoni 1, Monti 11, Bellinzona 15, Pastor e 8, Rescali 25, Bonizzoni 8, Puleo
(L), Mattino, Merighi. Ne: Albergo, Livieri, Trinca. All. Del Bo'
In un Palacus con il pubblico delle grandi occasioni va in scena il derby di ritorno contro il Credito
Cooperativo Binasco. Se all'andata la partita era stata a senso unico per le padroni di casa, in questa occasione gli spettatori hanno potuto assistere a una vera battaglia. Coach Del Bo' conferma il
sestetto delle ultime gare con Zanzoni in regia opposta a Monti, Bellinzona e Pastore al centro, Rescali e Bonizzoni di banda. La partita è un autentica battaglia: il CUS, che nel primo e nel terzo
parziale ritrova la forma e lo spirito del girone di andata, si alterna nel secondo e nel quarto a uno
più distratto e falloso che non riesce a imporsi contro la agguerrite ospiti. Il tie break è il finale che
ci si aspetta per un derby di valore: entrambe le squadre scendono in campo agguerrite, il CUS aggredisce subito ma le esperte giocatrici di Binasco non intendono mollare e difendono ogni pallone. Le padroni di casa non si arrendono e alzano ancora il livello della difesa. Binasco non trova
soluzioni concrete, le cussine aggrediscono e si aggiudicano il set conquistando due preziosissimi
punti. Prossimo appuntamento sabato 24 Marzo alle 21 a Voghera contro Adolescere Rivanazzano.
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PRIMA DIVISIONE FEMMINILE
CUS PAVIA - UISP STRADELLA 2-3 (22-25, 24-26, 25-23, 25-18, 5-15)
CUS PAVIA: Dimaur o 10, Fagiolo 14, Dejaco 4, Viola 1, Calonghi 3, Lanzar otti 13, Anselmi
(L), Agnoletti 1, Arnone 7, Biscaro 2, Bertolotti. Ne: Pulice. All: Bonizzoni, Galliera.
Buona prestazione delle nostre ragazze che per 4 set tengono testa alla compagine dell'uisp, che
occupava il terzo posto della classifica. Coach Bonizzoni parte schierando in regia Dejaco con
Viola opposto, Lanzarotti-Calonghi in centro e Dimauro-Fagiolo in banda e fin dai primi scambi le
gialloblù appaiono subito in palla rispondendo colpo su colpo alle avversarie, per poi arrendersi
nel finale 22-25. Stesso copione nel secondo set, dove Bonizzoni inserisce nel finale Arnone per
un'appannata Viola, ma le ospiti grazie ad un break nel finale, chiudono il set 24-26. Terzo parziale con Agnoletti ed Arnone per Dimauro e Viola ed i cambi sortiscono in parte gli effetti sperati,
tanto che il CUS vince 25-23. Quarto parziale giocato con molta determinazione dalle padrone di
casa e vinto 25-18. Nel quinto set capitan Dimauro e compagne, mollano inspiegabilmente, e Stradella passeggia chiudendolo 5-15. Buona prova, ma peccato per il quinto set. Prossimo appuntamento domenica 25 Aprile ore 19.00 a Rivanazzano.

PGS MASCHILE: RITORNO QUARTI DI FINALE
CUSTEGGIO - PADERNO DUGNANO 3-0 (25-10, 25-17, 25-19)
CUSTEGGIO: Far ina 5, Intr opido 6, Romar owski 4, Pater a 3, Beolchini 11, Bottazzi 10, Baronchelli (L), Colombo Gomez 1, Russo 2, Bentivoglio 1, Ligurgo 5 All. Curti
Il CUS archivia la pratica Paderno Dugnano con meno difficoltà rispetto alla partita d'andata e si
guadagna con grande merito l'accesso alle semifinali regionali. Dopo un primo set, decisivo per la
matematica qualificazione, giocato ad alti ritmi, la squadra gialloblu abbassa forse un po' troppo il
livello di attenzione e concentrazione nei restanti parziali. Questo calo di tensione, anche se non
decisivo ai fini del risultato, deve essere un monito per i nostri ragazzi: la stagione sta entrando nel
vivo e ogni errore può essere pagato a caro prezzo. L'ostacolo che si frappone tra il Custeggio e la
finale regionale si chiama S. Michele Magnago, a breve pubblicheremo le date delle due gare di
semifinale.
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TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI PALLAVOLO FEMMINILE
GRIZIOTTI - NUOVO 0-2
Partita a senso unico. Griziotti ha la sfortuna di incontrare nella sua partita di esordio, una delle finaliste dello scorso torneo di pallavolo. Nuovo è in ottima forma anche se purtroppo ha poche possibilità di
mettere in mostra le sue vere capacità. Il divario è
enorme. Griziotti sente la tensione e resta impantanata fin da subito. La sconfitta per la squadra amaranto è netta, ma la affronta con il sorriso e lo spirito
per fare meglio le prossime volte! Nuovo stravince.
VALLA - CASTIGLIONI 0-2
Castiglioni, campione in carica del torneo di pallavolo femminile sente il peso di questa reputazione e
non brilla. Nel primo set si dimostra superiore al
Valla, ma nel secondo, il cuore amaranto si rivela e
le giocatrici, con grande impegno, sfiorano l'impresa di conquistare il set. Un brutto errore finale regala anche il secondo set al Castiglioni che nonostante
il talento non sfruttato al massimo, porta a casa una
tanto sudata vittoria.
GHISLIERI - S. CATERINA 1-2
Partita avvincente e di notevole livello. Ghislieri
mostra gli artigli fin da subito e conquista il primo
set. Nel secondo la situazione si ribalta a favore del
S. Caterina che porta l'incontro in parità.
Nel terzo set S. Caterina gioca bene, Ghislieri, forse
a causa della tensione, sbaglia troppo, regalando la
vittoria agli avversari.

GOLGI - VOLTA 2-0
Partita equa. Le due squadre, con qualità diverse,
regalano una partita piuttosto combattuta. Golgi
non è in formissima, ottimo in attacco ma troppo
spesso sbaglia nella costruzione delle azioni.
Volta (nella foto) cerca di stare al passo, e sembra
riuscirci più volte. Ma il suo ritmo altalenante le
costa caro. Golgi porta a casa un secco 2 set a 0.
Matteo Santinelli
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APPUNTAMENTI DAL 21 AL 27 MARZO
ATLETICA LEGGERA
24/03/2018
a CASORATE PRIMO (PV) - dalle ore 15:00
CAMPESTRE PROVINCIALE GIOVANILE

CANOA
dal 24/03/2018 al 25/03/2018
a FIRENZE (FI) - dalle ore 08:00
CAMPIONATO ITALIANO MARATONA

CANOTTAGGIO
24/03/2018
a GENOVA (GE) - dalle ore 06:00
GARA NAZIONALE MASTER GENOVA

PALLAVOLO
22/03/2018
a VOGHERA (PV) - dalle ore 21:00
FEMMINILE 2^ DIVISIONE
PALLAVOLO GALILEI - CUS PAVIA

23/03/2018
a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 19:30
MASCHILE UNDER 16 GIALLA
CUS PAVIA - GIFRA BLU VIGEVANO
a LANDRIANO (PV) - dalle ore 21:15
MISTA CSI QUA
ORATORIO SAN LUIGI LANDRIANO A - CUS PAVIA

24/03/2018
a PAVIA PALACUS - dalle ore 17:30
MASCHILE UNDER 14
CUS PAVIA - UNIVERSO IN VOLLEY CARBONARA
a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:00
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER
CUS PAVIA - U.S. SANMAURENSE VOLLEY

a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 16:00
MASCHILE UNDER 13 6X6
CUS PAVIA - PALLAVOLO CONCOREZZO
a VOGHERA (PV) - dalle ore 19:00
FEMMINILE 1^ DIVISIONE
PALLAVOLO ADOLESCERE - CUS PAVIA
a CARBONARA AL TICINO (PV) - dalle ore 20:00
MISTA CSI QUI
UIV SASSI CARBONARA - CUS PAVIA
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00
MASCHILE PGS CUSTEGGIO
CUS PAVIA - SAN MICHELE MAGNAGO

26/03/2018
a VIGEVANO (PV) - dalle ore 18:30
MASCHILE UNDER 16 BLU
GIFRA RED - CUS PAVIA
a BRUGHERIO (MB) - dalle ore 20:30
MASCHILE UNDER 20
DIAVOLI ROSA - CUS PAVIA
a CALCINATE (BG) - dalle ore 21:00
FEMMINILE SERIE C
REAL VOLLEY CALCINATE - CUS PAVIA

RUGBY
24/03/2018
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 16:00
MASCHILE UNDER 14 A
CAMPIONATO
a GATTICO (NO) - dalle ore 18:30
MASCHILE UNDER 16
CAMPIONATO

25/03/2018

a VOGHERA (PV) - dalle ore 21:00
FEMMINILE SERIE C
ADORIVA VOLLEY - CUS PAVIA

a MILANO (MI) - dalle ore 10:00
MASCHILE UNDER 12
TORNEO CAPUZZONI

25/03/2018

a MILANO (MI) - dalle ore 10:00
MINIRUGBY
TORNEO CAPUZZONI

a LOCATE DI TRIULZI (MI) - dalle ore 10:00
MISTA UNDER 12 4X4
PALLAVOLO LOCATE - CUS PAVIA
a VOGHERA (PV) - dalle ore 11:00
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER
PALLAVOLO ADOLESCERE VOGHERA - CUS PAVIA
a VIGEVANO (PV) - dalle ore 15:00
MASCHILE UNDER 13 3X3
GIFRA VIGEVANO - CUS PAVIA
a PAVIA PALACUS - dalle ore 15:00
CUS PAVIA - RINASCITA VOLLEY PAVIA

a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 12:30
MASCHILE UNDER 18
CAMPIONATO
a RHO (MI) - dalle ore 15:30
MASCHILE SERIE C
CAMPIONATO RHO - CUS PAVIA
a COLORNO (PR) - dalle ore 15:30
FEMMINILE SERIE A
CAMPIONATO COLORNO - CUS PAVIA CHICKEN
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APPUNTAMENTI DAL 21 AL 27 MARZO
TROFEO DEI COLLEGI
21/03/2018
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:45
TORNEO INTERCOLLEGIALE PALLAVOLO FEMMINILE
NUOVO-CASTIGLIONI
BORROMEO-GRIZIOTTI

26/03/2018
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:30
TORNEO INTERCOLLEGIALE PALLAVOLO FEMMINILE
GOLGI-CARDANO
S.CATERINA-VOLTA
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