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CANOA
MIRCO DAHER CAMPIONE D’ITALIA
NELLA CANOA MARATONA
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È stato ancora una volta Mirco Daher il grande protagonista
del fine settimana della canoa pavese, impegnata a Firenze
in occasione dei Campionati italiani di maratona.
Sulla distanza a lui più consona, il 27enne, medaglia di
bronzo lo scorso anno in Coppa del Mondo di specialità, ha
messo in acqua una prestazione eccezionale chiudendo i 26
km di percorso in 2 ore e 12 minuti, conquistando il gradino
più alto del podio ed il titolo italiano nella gara del C1.
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Daher (nella fotografia al centro) è giunto al traguardo in
prima posizione staccando di 3 minuti, Enrico Calvi, secondo classificato e Riccardo Sandonà, terzo.
Passando al kayak ha sorpreso tutti la bellissima prova di
Stefano Angrisani, medaglia d’argento nella gara del K1
Under 23. Il giovane atleta gialloblu ha terminato la sua maratona a soli quattro secondi dalla medaglia d’oro, andata al
cremonese Andrea Dal Bianco, ex atleta del College della
pagaia e fresco laureato all’Università di Pavia.
Nella categoria Senior, Francesco Balsamo è riuscito a trovare un posto sul podio chiudendo terzo la gara individuale
prima di fermarsi, il giorno successivo, al quarto posto nella
prova riservata agli equipaggi; insieme al compagno di
squadra Davide Marzani, Balsamo ha concluso i 30km di
percorso in 2 ore e 15 minuti, a meno di cinque minuti dal
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podio tricolore. Si sono fermati al quarto posto anche gli Under 16 Jonathan Allen (autore di una
bella prova anche in K1 dove ha terminato quinto) e Jacopo Sorzini, la cui posizione ai piedi del
podio lancia comunque segnali più che
incoraggianti per il futuro. Un’altra medaglia di legno è poi arrivata da Laura
Bonisolli, anche lei quarta nella gara del
K1 Under 23. Nella paracanoa Riccardo
Novella ha concluso al primo posto la
gara nella categoria KL3 (riservata agli
atleti con parziale funzione degli arti
inferiori), percorrendo in un’ora e 5 minuti gli 11 km di percorso e laureandosi
così Campione d’Italia. In attesa che
prenda il via la stagione internazionale
della canoa maratona, a Firenze tutti gli
Andrea Dal Bianco, Stefano Angrisani
specialisti gialloblu hanno lanciato segnali importanti con la speranza di dare seguito alla splendida medaglia di bronzo vinta lo scorso
anno in Cina da Daher in occasione della Coppa del Mondo. Nel frattempo dopo Pasqua sarà tempo di selezioni per la formazione della squadra nazionale di canoa velocità; al termine delle prove
selettive sarà poi la volta del Campionato italiano di fondo, previsto sulla distanza dei 5000 metri.
Giovanni Vescovi

SCHERMA
MONDIALI DI SCHERMA, ESORDIO PER MARTA LOMBARDI
Tutto è pronto: dopo una intensa settimana di pesanti allenamenti atletici e sul gesto tecnico che si
è svolta a Formia, dopo la Conferenza Stampa di mercoledì 21 marzo al Salone d’Onore del CONI
a Roma, la stretta di mano dei Presidenti del CONI Giovanni
Malagò e della FIS Giorgio Scarso, la spadista del CUS Pavia
Scherma Alpas Marta Lombardi (nella foto) è a Verona, pronta
per l’esordio nel Campionato del Mondo.
Presso il Cattolica Center il Presidente del COL Luca Campedelli, sì il patron del Chievo Verona e proprietario dell’Azienda dolciaria Paluani è un innamorato della scherma, accoglie oltre
1.360 schermidori e schermitrici Under 20, provenienti da 112
paesi. Un’edizione record per la scherma mondiale questa edizione 2018 ospitata nella città di Romeo e Giulietta, che inizia
domenica 1° aprile per terminare lunedì 9.
Per la scherma pavese la giornata più importante è il lunedì di
Pasquetta, 2 aprile, quando dalle ore 8.30 salirà in pedana l’allieva del maestro Federico Meriggi, Marta Lombardi, sar à da
sola, con la maschera calata sul viso, ad affrontare la gara per titolo mondiale con 128 spadiste Under 17, provenienti dai cinque continenti.
Si inizia con 19 gironi da 7 o 6 spadiste, un girone all’italiana, dove ciascuna schermitrice incontra
le avversarie in assalti alle cinque stoccate. I gironi di qualificazione sono composti sulla base del
ranking e la spadista cussina Marta Lombardi parte con una buona testa di serie, in virtù del nono
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posto individuale conseguito ad inizio marzo agli Europei Under 17 a Sochi, in Russia. Le prime
96 classificate accedono quindi al main draw, il tabellone di eliminazione diretta, senza ripescaggi.
Si tratta di un tabellone da 128 atleti, incompleto. Qui gli assalti sono alle 15 stoccate, con tre tempi da tre minuti di combattimento effettivo. Lunedì 2 aprile il Campionato del Mondo Cadetti Under 17 di spada femminile individuale si conclude con le finali alle ore 18.00. In palio non solo la
maglia di campionessa del mondo 2018 e le medaglie d’oro, d’argento e di bronzo, ma anche il
biglietto per Buenos Ayres, dove ad inizio ottobre si disputeranno i Giochi Olimpici della Gioventù. Solamente la prima classificata di ciascun paese potrà essere ospitata al Villaggio Olimpico
della capitale argentina e vive questa straordinaria esperienza umana e agonistica; quindi anche per
l’Italia un solo posto per le nazionali in gara ai Mondiali di Verona: Sara Kowalczyk da Caserta,
Alessia Pizzini da Ravenna e Marta Lombardi per il CUS Pavia Scherma.

CONVOCAZIONE NAZIONALE PER BOLLATI E FENZI
La FIS, Federazione Italiana Scherma, ha diramato le convocazioni per i prossimi Campionati Europei Master di Scherma a Squadre e vi sono tre gradite new entries della Provincia di Pavia: i neo
quarantenni Isabella Cargnoni di Vigevano e Federico Bollati del CUS Pavia e il Campione d’Italia Master 2017 Carlo Fenzi, anch’egli con i colori gialloblu del CUS Pavia Scherma. Nelle categorie Veterani, la Confederazione Europea di Scherma, che comprende ben 44 federazioni nazionali di scherma, organizza ad anni alterni i Campionati Master Individuali negli anni dispari e le
competizioni a squadre negli anni pari. Quindi nel corrente anno 2018, dall’11 al 13 maggio, in
Olanda, nella Frisia Occidentale, nella città di Alkmaar, sono in calendario i Campionati Europei
Master di scherma a Squadre. La forma di gara è particolare e prevede che ciascuna squadra, una
per nazione, presenti cinque schermidori, di almeno due Over 50, categoria 2. La Nazionale Italiana Master di Spada Femminile che sarà in pedana in Olanda è composta dalla vigevanese Isabella
Cargnoni, dalla novarese Luisa Milanoli, dalle due milanesi Roberta Ravasi e Ileana Bonato e dalla casertana Ewa Borowa. Per l’ingegnere pavese Federico Bollati la maglia azzurra non è una novità, ma è una conferma ora nella Categoria Master Veterani; il mancino spadista cussino Federico
Bollati è stato, tr a le molte maglie azzur r e assolute, medaglia di br onzo nella spada individuale ai Giochi del Mediterraneo ad Almeira, in Spagna nel 2005. Nella Nazionale Italiana Master
di spada per gli Europei di Alkaar salgono in pedana per la categoria 1 Over 40 Federico Bollati,
CUS Pavia Scherma, Carlo Rota, del Piccolo Teatro Milano, e Dennis Perrone di Ivrea; mentre i
due spadisti Over 50, categoria 2 sono Luca Magni di Pistoia e Cosimo Ferro di Catania, mentre la
riserva in Italia è Carlo Fenzi del CUS Pavia Scherma.

FENZI MEDAGLIA DI BRONZO AGLI ASSOLUTI REGIONALI
La Società Scherma Brescia ha organizzato presso il Palazzetto Polivalente Raffaello i Campionati
Regionali Assoluti. Difficile trovare una data utile e adatta per disputare la competizione che dovrebbe assegnare il titolo regionale più importante; anche nel 2018 la data scelta, il fine settimana
della domenica delle Palme, coincideva con molte competizioni e con i collegiali Under 20, in preparazione dei Campionati del Mondo in programma nella domenica successiva. Per questo motivo,
anche questa volta non si sono laureati Campioni Regionali Assoluti di Scherma i migliori atleti
lombardi di caratura internazionale, ma coloro che non avevamo maggiori impegni. Soddisfazione
nella Scuola di Spada del CUS Pavia Scherma Alpas, guidata dal direttore tecnico maestro Federico Meriggi, per la medaglia di br onzo negli Assoluti Regionali conquistata da Carlo Fenzi,
campione d’Italia Master Over 40 in carica, in virtù dello scudetto conquistato nel giugno 2017.
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Tra i 70 spadisti in gara a Brescia il titolo di Campione Regionale Assoluto di Spada Maschile è
andato a Fabio Barbara, Under 23 di Bresso, che ha preceduto il compagno di Società Schermistica Alberto Arnone, cadetto Under 17 emergente. Proprio i due spadisti del Club Scherma Bresso
hanno stoppato la bella gara dei due soli spadisti del CUS Pavia Scherma in gara: il mancino Carlo
Fenzi che è stato sconfitto in semifinale per una sola stoccata, con il punteggio di 15 a 14 dal
cadetto Alberto Arnone e lo spadista universitario pavese Francesco Lucci che negli ottavi di finale ha chiuso sul punteggio di 14 ad 8 il tirato match davanti al vincitore del titolo regionale Fabio
Barbara, Under 23 di interesse nazionale. Quindi per il CUS Pavia Scherma con i due soli spadisti
in gara il terzo posto con Carlo Fenzi e la 14° posizione nella classifica finale con Francesco Lucci. Per il Polo di Vogher a del Piccolo Teatr o di Milano buoni i r isultati conseguiti da Mar cello Carta con il 10° posto finale e con Stefano Baccolo 27° classificato. Per il Club Scherma Vigevano il cadetto Riccardo Pasotti ha terminato al 44° posto. Nella spada femminile, tra le 60 partecipanti, il titolo è stato appannaggio della milanese Matilde Busnelli, con la tuta del Piccolo Teatro; la trentenne vigevanese Sarah Vignati è stata la migliore per la Provincia di Pavia, conquistando il nono posto finale. Per il CUS Pavia Scherma Alpas hanno partecipato l’universitaria Francesca Gentili 13° classificata, l’Under 23 Valentina Ponzio al 26° posto, Emma Preda al 30° posto.
Per il Polo di Voghera del Piccolo Teatro la spadista Sveva Aymar ha ottenuto alla fine la 42° posizione della classifica. Da giudicare positivamente il risultato agonistico delle tre spadiste del
CUS Pavia; in particolare da elogiare la gara di Francesca Gentili, sempre concentrata, ad eccezione del match in cui ha ceduto per 15 a 5 davanti alla emergente Cadetta monzese Giada Incorvaia,
che alla fine sarà la seconda classificata del Campionato Lombardo Assoluto.

FRIGNOCCA SPADISTA CUSSINO AMBIDESTRO PER NECESSITÀ
Un episodio raro e un comportamento da elogiare, protagonista a Caserta è stato Luca Frignocca,
un giovane tredicenne spadista del CUS Pavia Scherma Alpas. A Caserta, presso l’Hotel Golden
Tulip Plaza, si sono disputate le prove di spada del Trofeo Kinder + Sport, in preparazione per gli
Under 14 al Campionato Italiano, il Gran Premio Giovanissimi che si terrà a maggio a Riccione.
E’ accaduto che durante le fasi di riscaldamento, il tredicenne spadista cussino Luca Frignocca
(nella foto) si è infortunato alla mano destra, la mano con cui impugna la spada.
Due possibilità a questo punto; la prima opzione era quella
di presentarsi dal medico di servizio al Trofeo Kinder +
Sport e farsi autorizzare al ritiro; infatti nella scherma olimpica il ritirarsi o il non presentarsi in pedana è considerato
“un gesto contrario allo spirito sportivo”, ed è sanzionato
non solo per la gara in corso di svolgimento, ma anche con
una multa e una sospensione per uno o più turni di gara;
solo il medico di servizio quindi può autorizzare il ritiro per
infortunio documentato.
La seconda ipotesi era … cambiare mano. E così è stato;
con coraggio il tredicenne spadista cussino è andato alla
ricerca del materiale idoneo dal mancino compagno di allenamento del CUS Pavia Scherma: Francesco La Pillo, che
sarebbe stato in gara il giorno successivo nella categoria Under 12 per il CUS Pavia Scherma ha
generosamente messo a disposizione le proprie spade mancine, il guanto sinistro e la divisa bianca,
con la chiusura regolamentare per i mancini sul lato destro. Quasi tutto risolto per il passante elettrico, i pantaloni e le scarpe non erano da cambiare. Ma un ultimo problema last minute non ha
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fermato l’infortunato Luca Frignocca: la corazzina mancina, la protezione che è obbligatoria dai
13 anni in avanti, il solo mancino pavese presente era l’accompagnatore Federico Bollati, mancino
sì è vero, ma di 195 cm di altezza. Con qualche piega in piega alla corazzina mancina del campione pavese Federico Bollati, tutto è stato sistemato: Luca Frignocca, nuovo mancino del CUS Pavia
Scherma pronto in pedana. Per Luca Frignocca qualche vittoria è venuta, pur tirando impugnando
la spada con la mano sinistra, ma quello che è conta è la volontà, l’aver vinto il dolore e la voglia
di provarci che ha messo in pedana lo schermidore del CUS Pavia Scherma. Da questo episodio,
quasi una parabola, ne scaturisce una lezione per tutti gli sportivi di ogni età; a ciascuno di prendere il significato che preferisce.

PODIO PER LEONARDO CORDA E GIACOMO MOLINARI
Creato dal maestro Federico Meriggi, direttore tecnico del CUS Pavia Scherma, insieme ad altre
maestre e maestri di scherma di alcune regioni del nord Italia, il format del Circuito Minions di
Spada per Under 10 si è affermato e nella ultima tappa della stagione sportiva 2017/2018 è tornato
a Pavia, al PalaCus di via Bassi, dove era partito nell’autunno del 2016.
Il format del Circuito Minions Spada prevede una prima fase di attività atletica, di velocità e di
coordinamento, una sorte di intenso ma gradevole riscaldamento, prima di cimentarsi in pedana
con la spada in pugno, in un girone all’italiana, dove ciascuno incontro ogni avversario della poule, quindi un tabellone di eliminazione diretta, sino a definire il podio con i primi tre classificati, in
ciascuna categoria. Altra caratteristica unica di questo Circuito Minions di Spada per Under 10 è
che ragazze e ragazzi gareggiano tutti insieme; e sovente sono le schermitrici ad imporsi sui maschi, perché più coordinate, veloci e dirette nei movimenti tecnici della scherma di spada.
Il maestro Federico Meriggi ha coinvolto tutto lo staff tecnico del CUS Pavia Scherma Alpas: gli
istruttori Francesco Malvezzi, Matteo Beretta e Alessio Esposito (nella fotogr afia) con il
maestro Meriggi hanno preparato la tappa di Pavia del Circuito dei Minions, allestendo la Palestra
B dell’impianto universitario di via
Bassi, enucleando la zona di gara,
preparando il percorso atletico di
warm up, e quindi coinvolgendo anche le mamme nell’allestimento del
Punto di Ristorazione e ogni bevanda
e cibo per i mini atleti in gara.
Nella giornata della domenica delle
Palme, pur dopo una notte ridotta di
un’ora per l’inizio dell’ora legale,
hanno raggiunto il PalaCUS di via
Bassi ben 111 Minions Spadisti, provenienti dalla Lombardia, Piemonte,
Liguria, Emilia e Romagna e anche
dalla Svizzera.
Nella categoria Esordienti si è affermata Valentina Monaco della Società Schermistica Pettorelli di
Piacenza; Francesco Lensi, Paola D’Antona ed Edoardo Marchetti hanno esor dito con la tuta
del CUS Pavia Scherma Alpas; per il Club Scherma Vigevano ha gareggiato Giacomo De Vecchi.
Per la Pro Patria di Milano, Riccardo Perrone ha vinto nella categoria Prime Lame, in cui è salito
meritatamente sul podio, al terzo posto il giovane spadista cussino Giacomo Molinari. In evidenza,
nella finale ad otto tiratori, Riccardo Galbiati che con i colori gialloblu del CUS Pavia Scherma ha
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chiuso al settimo posto finale. Sempre per il CUS Pavia Scherma sono saliti in pedana tra i Minions Prime Lame Francesco Frignocca, Alice Saba, Guido Acquati, Matteo Villa, Alice Zaliani
ed Emma Brasini. Per il Club Scherma Vigevano in gara anche lo spadista Riccardo Valentini.
Nella categoria Maschietti e Bambine il vincitore è stato Mattia Caretta del Club Scherma Casale
Monferrato. Marco Manzo per il CUS Pavia Scherma e i vigevanesi Miranda Baietti e Luca Lattuada erano i Minions per la Provincia di Pavia in gara in questa categoria.
La categoria con i più giovani in assoluto, gli Under 8, è denominata I Gatti con gli Stivali; la vittoria finale è andata ad Edoardo Semilia, della Società Schermistica Pro Novara; ben quattro le
promesse del CUS Pavia Scherma in questa categoria con Leonardo Corda al secondo posto finale,
Edward Saba, Luca Salzano ed Eleonora Lensi.
Gianandrea Nicolai

ATLETICA LEGGERA
CAMPESTRE GIOVANILE "UNA MANO PER UN PASSO"
Il giardino della casa di riposo Delfinoni di Casorate Primo ha ospitato la decima edizione della
campestre giovanile che allieta il pomeriggio degli ospiti della struttura con musica e con l'allegria
dei giovani atleti. In un clima primaverile con arietta frizzante e solicello, l'atletica Casorate ha
come sempre organizzato splendidamente un evento che è un punto fisso del calendario provinciale giovanile. Per i nostri colori sorpresa nella gara ragazze, dove il podio si è colorato interamente
di gialloblu. Sul primo gradino del podio è salita ancora Laura Morandotti, che ha voluto correre a
tutti i costi nonostante un piccolo malanno di stagione che l'ha fatta soffrire oltremodo.
Alle sue spalle, in grande crescita, Vittoria Spagoni, che l'ha marcata da vicino fino dalle prime
battute. Al terzo posto, la sorpresa vera e propria di giornata Lucia Piccio. La filiforme studentessa
della media Casorati ha mantenuto qualche metro di svantaggio
dal trio di testa per tre dei quattro
giri previsti, salvo poi rimontare
la terza che si è staccata nelle battute conclusive e conquistare con
margine la medaglia di bronzo.
Tra i cadetti Federico Carrà si è
disimpegnato con agilità tra le
curve del tortuoso tracciato e anche quando è stato affiancato al
secondo giro da un paio di avversari, non si è scomposto ed ha
continuato sul suo ritmo sicuro di
se stesso. Il distacco con gli avMorandotti, Spagoni, Piccio
versari si è fatto ben presto incolmabile ed il nostro portacolori è arrivato al traguardo in scioltezza conquistando la prima piazza.
Le campestri provinciali si interrompono ora e lasciano spazio fra qualche settimana alla pista, per
riprendere a fine ottobre con le ultime tre tappe del Grand Prix giovanile di cross.
Marcello Scarabelli
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PALLAVOLO
UN GIORNO DI ALLENAMENTO CON RENATO BARBON
Sabato pomeriggio il CUS Pavia ha avuto il piacere di ospitare Renato Barbon, tecnico di grande
esperienza e amico della nostra società. Nell'occasione ha tenuto un allenamento con alcuni ragazzi gialloblu e di altre società della provincia
che hanno aderito all'iniziativa in collaborazione con il Comitato Territoriale di Pavia.
È stato un momento di qualificazione importante che ha visto coinvolti 13 ragazzi under 17
e circa dieci tecnici, cussini e non, che hanno
seguito e aiutato lo svolgimento della seduta di
allenamento. Un ringraziamento a Renato, al
Comitato Territoriale e a tutte le società che
hanno approfittato di questa opportunità.

SERIE C FEMMINILE
ADOLESCERE RIVANAZZANO - CUS PAVIA ELETTROMAS 3-0 (25-23, 25-21, 25-21)
CUS PAVIA: Zanzoni 1, Monti 1, Bellinzona 15, Pastor e 7, Rescali 11, Bonizzoni 2, Puleo
(L), Mattino 2, Merighi 2, Trinca. Ne: Albergo, Livieri. All. Del Bo'.
A Voghera va in scena l'ultimo derby stagionale per la nostra C femminile contro Adolescere Rivanazzano, squadra ben determinata a giocarsi i playoff e pronta a vendicare la netta sconfitta subita nel girone d'andata al Palacus di via Bassi. Del Bo' conferma il sestetto delle ultime gare con
Zanzoni in regia opposta a Monti, Bellinzona e Pastore al centro, Rescali e Bonizzoni in banda,
Puleo libero. Le padroni di casa aggrediscono subito la partita e il CUS fa fatica a trovare il giusto
ritmo gara. Adoriva accelera fino a portarsi sul 24-19 quando un compatto CUS tira fuori orgoglio
e grinta fino a raggiungerle sul 24-23 quando l'ennesimo errore di un arbitraggio discutibile interrompe la rimonta e concede il parziale alle padroni di casa ormai in balia della grinta cussina. La
pausa tra un set e l'altro permette ad Adoriva di ritrovare la calma e, nei due set successivi, di imporre facilmente il loro gioco contro un CUS troppo arrendevole. Le reazioni cussine arrivano in
entrambi i parziali ma questa volta sono troppo timide per poter impensierire il gioco e i centimetri
delle padroni di casa. Prossimo appuntamento Sabato 7 Aprile alle 21:00 al PalaCUS di via Bassi
contro Novate Volley ASD.

QUARTI DI FINALE COPPA LOMBARDIA FEMMINILE
REAL VOLLEY ZIZIOLI - CUS PAVIA ELETTROMAS 0-3 (22-25, 14-25, 17-25)
CUS PAVIA: Zanzoni 1, Monti 6, Bellinzona 9, Pastor e 3, Rescali 19, Bonizzoni 11, Puleo
(L). Ne: Mattino, Merighi, Trinca, Albergo. All. Del Bo'.
Risultato storico per il CUS che accede alle semifinali di Coppa Lombardia ai danni del Real Volley Zizioli, capolista del girone B di Serie C che all'andata si era imposta per 3 a 2 al PalaCUS. A
ponte San Marco coach Del Bo' conferma il sestetto con Zanzoni in regia, Monti opposta, Bellinzona e Pastore al centro, Rescali e Bonizzoni di banda. La partita parte subito con un po' di nervosismo ambo i lati, complici due direttori di gara molto pignoli. Il gioco spesso fermo rende compli-
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cato entrare in partita per entrambe le squadre ma il CUS, reduce da una sconfitta nel derby contro
Adolescere-Rivanazzano è in cerca di riscatto e vuole dimostrare di che pasta è fatto. Con una
buonissima prestazione in battuta supportata da un ottima difesa e da una fase break in cui tutte le
attaccanti cussine, ben orchestrate, rispondono presente, il CUS entra subito in partita e la domina
in lungo e in largo. Le padroni di casa non riescono a trovare nessun modo per contrastare le compatte ospiti che fanno la voce grossa e ribaltano il risultato dell'andata con un netto 3 - 0. Le semifinali di Coppa Lombardia ci vedranno affrontare la vincente tra Concorezzo e Agrate.

SERIE D MASCHILE
INSUBRIA MORNAGO - CUS PAVIA CMP 3-2 (25-20, 25-19, 17-25, 25-27, 15-13)
CUS PAVIA: Car cano 2, Tosetto 25, Car nevali 7, Tor i 12, Giuliani 8, Sala 14, Er metici (L),
Sfondrini, D'Alessandro, Fracassi 2, Radici (L). ne: Callegari, Guardamagna. All: Forneris.
Una partita dai 2 volti quella del CUS che, nella lontana Mornago, va sotto abbastanza facilmente
2-0, annulla 2 match point nel 4° set, riesce a restare in partita con le unghie ma è costretto a cedere l'ennesimo tie-break della stagione. Nel complesso, comunque, un punto guadagnato dai cussini
contro Mornago, alla vigilia appaiata ai gialloblu in classifica e che all'andata era uscita dal PalaCUS con il punteggio pieno. Un CUS che nei primi 2 set non è quasi mai in partita in balia del
muro locale che da metà set in poi fa la differenza creando un gap totale che annichilisce il sestetto
pavese. Nel 3° set Forneris, nonostante tutto, dà fiducia alla formazione iniziale e i suoi ragazzi,
trainati da Tosetto in attacco e da un ottimo Carcano in regia riescono a riportarsi in partita sia nel
punteggio sia mentalmente. Nel 4° set si gioca punto a punto ma Mornago sembra averne di più
fino al 24-22, quando un muro enorme di Sala e un paio di errori in attacco dei locali consentono
al CUS di agguantare un punto fondamentale. Nel tie break Mornago è sempre avanti di un paio di
lunghezze, complici anche una probabile svista arbitrale che costa una cartellino rosso alla panchina pavese. Tutto sommato un buon risultato che resta al terzo posto in piena lotta promozione.

PRIMA DIVISIONE MASCHILE
CUS PAVIA - PRO MORTARA 3-1 (25-23, 25-18, 16-25, 25-20)
CUS PAVIA: Far ina 1, Ligur go 14, Colombo Gomez 16, Romar owski 4, Beolchini 15, Bottazzi 8, Baronchelli (L), Boffi (L), Russo ne. Garino, Patera, Intropido All. Curti.
Resiste l'imbattibilità del CUS Pavia che chiude la regular season con 16 vittorie su 16 gare e con
46 punti in classifica sui 48 disponibili. Questi numeri roboanti non devono però ingannare: la Pro
Mortara si dimostra squadra tosta e di livello e soprattutto si candida anch'essa come pretendente
allo scettro di campione provinciale. Ma veniamo alla partita: iniziano davvero con il piede sull'acceleratore i cussini mandando in tilt gli avversari che però hanno il merito, dal 14-6 in poi, di non
disunirsi mai. Anzi, ripartendo da una ritrovata solidità difensiva, scardinano pian piano l'ingranaggio fino a quel momento perfetto della capolista. D'altro canto, l'enorme numero di errori gratuiti e la poca intelligenza tattica dei gialloblu fanno il resto. Il risultato è un primo set che si riapre
e che viene vinto al fotofinish dai padroni di casa. L'esperienza "traumatica" sembra quasi un toccasana per il CUS che vince e convince nel secondo set, ma purtroppo ripiomba nel baratro nel
terzo parziale: gli scout riportano ben 12 errori gratuiti tra servizio e attacco e questi numeri impietosi non possono che dare ulteriore slancio a una Pro Mortara davvero quadrata sia in attacco sia
nella correlazione muro-difesa. Il quarto parziale è il momento della verità: gli avversari, trascinati
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dal solito Pizzi, tentano il tutto per tutto per completare la rimonta, ma i gialloblu dimostrano ancora una volta il motivo per cui, per ora, guardano tutti dall'alto verso il basso. Infatti giocano un
set tatticamente corretto e il risultato non può che essere positivo. Al CUS servirà comunque una
continuità di rendimento ben diversa per ambire a recitare un ruolo ancora da protagonista nei
playoff che inizieranno dopo le festività pasquali.

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE
ADOLESCERE RIVANAZZANO - CUS PAVIA 3-0 (25-16 25-18 25-19)
CUS PAVIA: Dimaur o 7, Ber tolotti, Ar none 9, Lanzar otti 3, Calonghi 1, Fagiolo 9, Dejaco 1,
Viola 1, Agnoletti 5, Ferrari (L), Anselmi (L). All. Bonizzoni, Galliera.
Brutta partita per le nostre ragazze della prima divisione che ritornano da Rivanazzano con una
netta sconfitta per 3 a 0. Coach Bonizzoni deve rinunciare a Biscaro, Pulice e Montarini, schiera
perciò Bertolotti in palleggio con Arnone opposto, Lanzarotti e Calonghi centrali e FagioloDimauro laterali. Fin dai primi scambi del primo set, si nota che le pavesi non sono in giornata in
quanto faticano in tutti i fondamentali e sono costrette fin da subito ad inseguire (14-10) senza mai
riuscire ad impensierire le avversarie che chiudono il set 25-16. Nel secondo parziale parte Dejaco
al posto di Bertolotti, ma la musica non cambia e le gialloblù continuano ad essere costrette ad inseguire e perdono il parziale 25-18. Nel terzo set coach Bonizzoni prova a scuotere le sue inserendo Agnoletti e Viola e qualche minimo risultato lo ottiene, ma Rivaado sulle ali dell'entusiasmo
chiude set (25-19) e partita. Prossimo impegno sabato 7 Aprile in casa contro Siziano ore 18.30.

PRIMA DIVISIONE UNDER MASCHILE
CUS PAVIA UNDER - SANMAURENSE 3-0 (25-15, 25-17, 25-22)
CUS PAVIA: Riccar di 3, Scanzano 2, Chiesa 26, Zanzoni 7, Mazzar iello 1, Mendola 1, Miotti
(L), Semeraro 3, Carnevale 2, Magni 2, Sgrò, Soresini 1. All: Rovati.
Un discreto CUS si impone senza molti problemi sul fanalino di coda Sanmanurense nell'ultima
giornata della prima fase del campionato di prima divisione. Al termine di una partita a tratti anche
nervosa il CUS, trainato in attacco da Chiesa, autore di 26 punti, ha qualche difficoltà solo nel terzo set quando una caterva di errori e imprecisioni dei locali consentono agli ospiti di giocarsi il
parziale ma nel punto a punto finale le battute di Riccardi consentono ai gialloblu di ottenere la
quarta vittoria stagionale. Resta solo un po’ di rammarico per tante occasioni gettate al vento nel
corso della stagione che non hanno consentito ai cussini di ottenere un piazzamento più consono
alle capacità dei giovanissimi cussini che, in ogni caso, hanno schierato complessivamente 26 atleti under 19 dando spazio praticamente a tutte le rose dei gruppi di under 18 e under 16. Ora per il
CUS under i prossimi impegni saranno contro gli amici e cugini del CUS senior in una sfida impari ma sicuramente stimolante che vedrà sicuramente una delle tre squadre cussine nelle final four
della prima divisione maschile.

UNDER 16 MASCHILE
CUS PAVIA BLU - STARS MORTARA 3-0 (25-11, 25-12, 25-16)
STARS MORTARA - CUS PAVIA BLU 0-3 (24-26, 20-25, 17-25)
Doppio impegno e doppia vittoria per 3-0 per il CUS Blu di under 16 maschile contro i pari età di
Mortara. Pur in assetti diversi e incompleti (all'andata assenti Radici e Ambrosini e al ritorno as-
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senti sempre Radici, Miotti, Semeraro, Gandellini e Riccardi) i cussini hanno ottenuto quello che
cercavano cioè 6 punti che consentono ai pavesi di restare nettamente al comando della classifica
con 4 punti di vantaggio su Gifra. Il CUS si è aggiudicato molto facilmente l'incontro del PalaCampus con Consonni autore di 23 punti sugli scudi e Semeraro, classe 2005, all'esordio come
banda, che ha superato i 10 punti. Ben più complesso il ritorno, dove il CUS si è presentato in sole
6 unità, compreso l'esordiente e bravissimo Alessandro Marchesi, classe 2005 proveniente dall'under 13, e dove Mortara ha messo alle corde i gialloblu soprattutto nel primo set, approfittando di
una marea di errori degli ospiti. Nel secondo e nel terzo set invece il CUS è stato ben più efficace
in battuta e ha portato a casa la nona vittoria su nove incontri.

CSI MISTO
CUS QUI - SAN LUIGI B 2-3 (25-17, 23-25, 25-14, 19-25, 9-15)
CUS QUI: Daghini 4, Ber toli 1, Br izzi 23, Ghitti 14, Tutula 4, Pellegr ini 11, Cianfer oni (L),
Dabusti 3, Cavallari 1 ne. Corvaglia, Santagostino, Scicolone All. Curti.
Un CUS Qui quasi perfetto per i primi tre set sfiora davvero il sogno di vincere 3-0 contro il ben
più quotato, sulla carta, San Luigi B. Il black out di squadra sul punteggio di 23-20 nel secondo
parziale costa carissimo ai cussini che negli ultimi due parziali riescono a rimanere aggrappati solo
a tratti agli avversari di Landriano, perdendo così al tie break ma uscendo dal campo tra gli applausi del PalaCUS. Diverse le note positive: solidità consolidata nel gioco al centro, fasi di ricezione e
di difesa che finché hanno mantenuto degli alti livelli hanno permesso ai ragazzi di coach Curti di
rimanere nel match, battuta estremamente efficace, buon apporto dalla panchina di Dabusti e Cavallari. Manca ancora una certa continuità di rendimento nell'arco di un'intera partita e quella sorta
di killer instinct da sfoderare nei momenti decisivi, ma la strada intrapresa dai nostri ragazzi è
quella giusta. Anche perché ormai l'obiettivo è chiaro: giocarsela a viso aperto e senza timori reverenziali contro tutti e la gara contro San Luigi B ne è un esempio lampante (i 15 punti di differenza
tra le due squadre in campo non si sono proprio visti).
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RUGBY
SERIE C MASCHILE
RHO RUGBY - CUS PAVIA 39-22
CUS PAVIA: Mur er , Zucchetti, Domenighini, Casali, Attye, Nicolato F, Giglio, Facchino,
Corbascio, Gioia, Garbarini, Savini, Zambianchi (C), Fietta, Blasigh. Tavaroli, Mazza, Vescovi,
Repossi, Inama, Marconi, Nicolato F. All. Cozzi
Prima domenica di vera primavera e scontro di cartello di serie C poule promozione: una bella
giornata di rugby alla Passirana di Rho. Escono vincitori i padroni di casa al termine di una partita
divertente; i biancorossi hanno meritato 5 punti grazie alla loro dominanza dello scontro fisico
nell’uno contro uno: da questo aspetto chiave possiamo ricostruire la prestazione delle due squadre. I nostri gialloblu non sono riusciti a mettere in mostra con continuità le loro qualità di gioco,
pur partendo da una mischia chiusa dominante e da una maul a pieno regime. Il poco avanzamento
dei primi punti d’incontro della manovra non ha aperto brecce nella difesa, impedendo ai giocatori
pavesi di rendersi pericolosi con le loro armi migliori. Rimane delusione per aver vissuto un primo
tempo quasi da spettatori ed aver poi sprecato tutto
lo slancio di una rimonta ormai completa (da 19-3 a
24-22) consegnando nuovamente le redini della
partita ai rhodensi. Nei primi minuti gli scontri sono subito duri e aggressivi, con Pavia che gestisce
le prime iniziative; il Rho regge l’impatto e si dimostra subito concreto, spezzando lo 0-0 già al
quarto d’ora grazie alla meta della sua terza linea.
Ovviamente è troppo poco per spaccare gli equilibri, infatti l’uso del piede e la forza delle difese sono nuovamente il tema principale dei minuti successivi. Oltre la mezz’ora Domenighini muove il
tabellino anche per gli ospiti con un calcio piazzato da posizione invitante. La reazione di Rho è il
primo allungo vincente: trequarti che volano in mezzo al passivo rischieramento del reparto pavese
e uno-due completato. 19-3 all’intervallo sul tentativo di trasformazione di Armadillo. In avvio di
ripresa Pavia si scuote e riesce a mandare in apnea la difesa avversaria: una serie di falli le consentono di marcare in maul con Corbascio per due volte di fila in venti minuti. In mezzo alle due mete
però, arriva anche quella della squadra di casa: un altro carretto che impedisce temporaneamente ai
gialloblu di ricucire. I ragazzi di Cozzi non smettono di crederci e cavalcano lo slancio; il sogno
sembra concretizzarsi con il tuffo di Attye: 24-22 e partita agguantata con le unghie a un quarto
d’ora dalla fine. A questo punto, con il vento che le soffia in poppa, la squadra pavese cede inspiegabilmente il timone al Rho. Si gioca ad una sola linea di meta, per quindici minuti da dimenticare
in cui la sfida prende la direzione biancorossa con un parziale di 15-0 frutto di due mete e un calcio di punizione. Questo risultato premia il Rho, non compromette la corsa di Pavia e rende ancora
più avvincente la bagarre per la promozione in palio.
Dopo Pasqua arriva un Aprile intensissimo: cinque partite di fila e girone di ritorno che si esaurirà
in un battito di ciglia. Ai nostri ragazzi serve un mese al massimo in cui devono sorprendere e sorprendersi. Su una cosa non abbiamo dubbi, ci divertiremo parecchio grazie a questo campionato
dai grandi contenuti e dall’impronosticabile verdetto.
Tommaso Marconi
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SERIE A FEMMINILE
RUGBY COLORNO - CHICKEN CUS PAVIA 87 - 0
CHICKEN CUS PAVIA: Turolla, Soli, Ramadan (45’ Vitti), Bovio (Cap.), Gobbi (45’ Lociuro),
Santagostini (60' Aloisio), Villa, Pillotti, Beltramin, Nascimben, Bertocchi M, Bartoli (20' Fatemi), Sandrucci, Rapalli, Biatel. A disposizione: Carle, Simbula.
Allenatori: Villa, Santamaria, Grieco.
Dopo una lunga pausa il Chicken CUS Pavia è tornato in campo contro il Rugby Colorno, al momento in vetta alla classifica della serie A di rugby femminile, che schiera diverse giocatrici protagoniste delle vittorie dell'Italia al Sei Nazioni femminile appena trascorso.
La memoria dell'ultimo scontro porta con sè un pesante passivo a 3 cifre per le Rocce, che hanno come
obiettivo quello di ottenere non solo
un risultato ma soprattutto una prestazione migliore.
Dal fischio d'inizio alla prima marcatura delle Furie Rosse passano
pochi minuti e, durante tutto il primo tempo, si assiste a un incremento incessante del punteggio delle
padrone di casa. Le Rocce non si
risparmiano in difesa, e non mancano durissimi placcaggi, come quelli
di Pillotti e Turolla, ma la fisicità delle ragazze del Colorno è vincente sugli impatti, consentendo
loro di macinare metri a ogni azione. A metà del primo tempo, un cartellino giallo per falli ripetuti
alla squadra ospite porta a un'inferiorità numerica che viene ampiamente sfruttata dalle colornesi.
Al secondo tempo le Rocce tornano in campo quasi rinvigorite, riuscendo ad arginare l'avanzata
delle padrone di casa e talvolta a controbattere, per poi concedere forse qualche meta di troppo negli ultimi minuti di gioco. Non sono mancate occasioni in attacco per le Rocce ma complessivamente, nonostante alcuni spazi trovati al largo da Biatel e Rapalli, difficilmente si ha avuto accesso
ai 22 avversari. Il risultato schiacciante di 87-0 lascia intendere che le due squadre sono di diverso
rango, ma questo non impedisce di essere soddisfatti delle ottime prestazioni delle nuove leve, in
particolare Rapalli e Santagostini, dalla versatilità di chi ha dovuto adattarsi a nuovi ruoli, e dalla
buona continuità garantita dai cambi, seppur ridotti.
Durante la prossima giornata del girone di ritorno, domenica 8 aprile, le Rocce saranno in trasferta
a Treviso per cercare la rivincita contro le ragazze del Benetton.
CLASSIFICA SERIE A FEMMINILE: Rugby Colorno 65, Valsugana Rugby Padova 55, Iniziative Villorba 54, Monza 1949 41, CUS Torino 37, Benetton Treviso 29, Rugby Riviera 1975 15,
CHICKEN CUS PAVIA 15, Verona Rugby -2, Cogoleto e prov. Dell’Ovest -3.
Angelica Simbula
foto di Roberto Canali
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UNDER 18
TICINENSIS - Lainate 33-5 (mete 5-1)
Finalmente un tiepido preludio di primavera accoglie i ragazzi sul campo del Cravino dove, per la
6° giornata di ritorno, ospitiamo Lainate. Pian piano stiamo recuperando giocatori infortunati, ed
oggi salutiamo il ritorno dei lungo-degenti Lemorini e Amici. Tavani torna a 9 e Amadei passa
estremo a sostituire l’indisponibile Albini. La partenza è bruciante: ci sistemiamo nei loro 22 e facciamo subito capire che l’intenzione è quella di mettere rapidamente al sicuro il risultato. Siamo
superiori in touche - numerose quelle rubate in questa fase - e in mischia, ma talvolta l’eccesso di
foga porta a banali errori ad un passo dalla meta.
È Lemorini, dopo una serie di fasi nei loro 5 metri a trovare il varco per la prima marcatura: 7-0
dopo la trasformazione di Speranza. È ancora Lemorini - non poteva sperare in un rientro migliore
- dopo pochi minuti, a trovare il varco giusto e a segnare la meta del 12-0.
Passato lo shock dell’uno-due iniziale, gli ospiti provano a reagire e ci costringono per lunghi tratti
sulla difensiva. Noi sembriamo aver
smarrito la fluidità di gioco dei primi minuti, ma in compenso la difesa
dimostra di reggere bene.
Il gioco al piede in fase di liberazione è efficace, e ci consente di guadagnare terreno. Da un tentativo di ripartenza degli ospiti il pallone cade
senza padrone ed è Avanzi ad approfittarne per scattare a depositare in
area di meta. 19-0, punteggio con
cui si chiude il primo tempo. Alla
ripresa la qualità del gioco peggiora:
tante, troppe iniziative personali che
finiscono con scarsi avanzamenti e quasi sempre con la perdita del possesso. Fortunatamente i rossi di Lainate non riescono ad approfittarne, ma per noi è di vitale importanza la quarta meta che
porterebbe il punto di bonus. Il gioco è molto spezzettato, il nervosismo sale, ci perdiamo in inutili
e sterili proteste che non fanno altro che peggiorare la situazione. La svolta arriva da un’incursione
centrale di Brandani che cede l’ovale a Lemorini, abile nell’off-load per lo stesso Brandani che
parte lanciato sulla fascia, salta un paio di avversari, rientra e deposita in mezzo ai pali: 26-0 dopo
la trasformazione di Capitan Speranza e missione compiuta.
Ritroviamo sicurezza e tranquillità ed è ancora “4x4” Avanzi a seminare il panico nelle fila avversarie e a marcare il 33-0. C’è giusto il tempo, nell’ultima azione della partita, per la meritata meta
dei Caimani che fissa il punteggio sul 33-7. Nel complesso si sono viste buone cose dal pacchetto
degli avanti, sia in touche che in mischia, e una buona difesa. Forse un po’ deficitario, rispetto a
quanto eravamo abituati ultimamente, il lavoro svolto dagli esterni, poco fluidi, spesso troppo
“piatti” e quindi costretti a partire da fermi. Ci aspetta ora un po’ di riposo per le vacanze Pasquali,
ritorno in campo l’8 aprile in quel di Tradate.
Luca Brandani
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TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI PALLAVOLO FEMMINILE
NUOVO - CASTIGLIONI 2 - 0
Gli spalti gremiti danno l'idea di quanto sia sentito questo incontro. Da una parte il Nuovo, vincitore della penultima edizione del torneo,
dall'altra il Castiglioni, attuale campione in carica. Partita ben giocata da entrambi gli schieramenti ma il Nuovo è più completo. Attacca e
difende con pochissimi errori. Non si può dire
altrettanto del Castiglioni che con una squadra
rinnovata, sebbene le qualità non manchino, fatica a trovare l'unità. Nuovo vince.
BORROMEO - GRIZIOTTI 2 - 0
Griziotti si ripresenta con qualche consapevolezza in più e qualche piccolo miglioramento. L'impegno non manca, ma fronteggiare squadre ben
più rodate, come il Borromeo, non è facile. Le
giocatrici borromaiche infatti mettono in mostra
l'esperienza e portano a casa entrambi i set.
GOLGI - CARDANO 2 - 0
Nel primo set, Golgi si impone con prepotenza
su un Cardano non al 100%.
Nel secondo, i gialloblu ingranano, e aiutati anche da qualche errore di troppo del Golgi, si rendono pericolosi. I biancoverdi non si lasciano
intimorire e arrivano per primi alla vittoria.
S. CATERINA - VOLTA 2 - 0
Volta è già al suo quarto e ultimo incontro del
torneo e incontra un temibile Santa Caterina secondo classificato l'anno scorso.
Fa quel che può, con impegno, ma il divario con
le avversarie è notevole. S.Caterina con un gioco
impeccabile, vince.

Matteo Santinelli
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Milano Basket Challenge 2k18
Il torneo 3X3 organizzato da CUS Milano in collaborazione con Olimpia Milano e con il patrocinio
di CUSI Lombardia e del Comitato Regionale Lombardo della FIP.
ISCRIZIONE GRATUITA per tutti gli studenti universitari (tra i 18 e i 30 anni) tesserati CUS Milano
(pacchetto Sport o Full Sport), CUS Pavia, CUS Brescia, CUS Bergamo e CUS Insubria.
GIOCA la finale al FORUM DI ASSAGO durante l'intervallo dei play-off di Olimpia Milano (14 o 15
maggio).
VINCI l'abbonamento ALL-INCLUSIVE alla stagione '18/19 di Olimpia Milano (un abbonamento
per ogni giocatore che scenderà in campo).
I SECONDI CLASSIFICATI si aggiudicheranno un biglietto a testa per una gara di Olimpia Milano
dei play-off di LegaBasket Serie A 17/18.
Le tappe MBC 2k18:
• mercoledì 11 aprile - PalaBicocca - 3X3 maschile e 3X3 femminile
martedì 8 maggio - C.S. Fenaroli - 3X3 maschile
COME ISCRIVERSI Se sei già tesserato CUS Milano (o per uno dei CUS lombardi) iscrivi qui la
tua squadra. Se non sei tesserato, corri in uno dei CUS Point, tesserati ed iscrivi la tua squadra.
Le iscrizioni termineranno GIOVEDÌ 5 APRILE.
Ogni squadra può avere al massimo 4 giocatori e può partecipare ad una sola tappa del torneo.
A tutti i partecipanti verrà fornita la t-shirt da gioco!
Per maggiori informazioni, visita il sito www.cusmilano.it
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APPUNTAMENTI DAL 28 MARZO AL 3 APRILE
PALLAVOLO
dal 29/03/2018 al 31/03/2018
a CESENATICO (FC) - dalle ore 11:00
MASCHILE UNDER 20
21 TORNEO INTERNAZIONALE
"CITTÀ DI CESENATICO"
a VERONA (VR) - dalle ore 11:30
FEMMINILE UNDER 16
IX TORNEO INTERNAZIONALE DI PASQUA

TROFEO DEI COLLEGI
28/03/2018
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:45
TORNEO INTERCOLLEGIALE PALLAVOLO FEMMINILE
VALLA-GRIZIOTTI
CASTIGLIONI-BORROMEO

Tanti auguri di
BUONA PASQUA

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

16

