
 

 

 

CANOA 
 

EDOARDO CHIERINI RICONQUISTA LA 

NAZIONALE A MANTOVA 

A Mantova in occasione delle gare di selezione per la nazio-
nale e per i Campionati italiani di fondo, la sezione canoa si 
è riconfermata ancora una volta ad altissimi livelli.  
Ad inaugurare il fine settimana nella città dei Gonzaga sono 
state le prove selettive, utili a definire la rosa di atleti che 
vestirà la maglia azzurra alla prima tappa di Coppa del 
Mondo. Sulla doppia distanza dei 200 e dei 350 metri 
Edoardo Chierini (nella foto) non ha tradito le attese con-
quistando di diritto un posto per le gare di Duisburg, in pro-
gramma a fine maggio.  
Grazie al terzo posto nei 200 metri ed alla settima piazza sui 
350, Chierini è riuscito a meritarsi la chiamata per la maglia 
azzurra, due anni e mezzo dopo l’ultima volta. Edoardo si è 
fermato così a Mantova per l’inizio ufficiale del raduno del-
la nazionale italiana dove si definiranno gli equipaggi che 
prenderanno parte alla Coppa del Mondo.  
Terminate le selezioni, il fine settimana della sezione canoa 
è continuato con il Campionato italiano di fondo sulla di-
stanza dei 5000 metri: a regalare le soddisfazioni più grandi 
sono state le donne, guidate questa volta da Giulia Violini, 
prima classificata nel C1 Junior grazie ad un decisivo sprint 
finale che l’ha vista imporsi per poco più di un secondo su 
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Marta Zanotti della Canottieri Mutina. Più 
staccata invece Laura Piras del Circolo Le 
Saline, terza classificata. All’oro di Giulia 
(prima foto) nella foto nella gara della cana-
dese monoposto hanno fatto poi seguito i 
bronzi del K2 di Mathilde Rosa e Alice Flo-
rio (seconda foto), terze tra le Under 23, e 
del C1 di Francesca Recusani nella categoria 
Ragazze. Medaglie e conferme importanti 
sono poi arrivate da Francesco Balsamo e 
Davide Marzani (ultima foto, a destra sul 
podio), terzi nel K2 Senior e da Mirco Daher 
che, in procinto di partire per la Germania, 
dove sarà impegnato domenica in una gara 
internazionale di maratona, ha portato a casa 
a sua volta un bronzo nella gara del C1, su-
perando tra gli altri Maurizio Ratti, quinto al 
traguardo. Nella categoria Ragazzi, valgono 
tanto in prospettiva gli argenti di Francesco 
Gallo e Jonathan Allen, conquistati rispetti-
vamente nella gara del C1 e del K1; medaglie 
che rendono conto dell’ottimo lavoro che 
l’allenatore Daniele Bronzini ha svolto insie-
me a tutto lo staff per rilanciare il settore gio-
vanile. Gli ultimi podi di giornata per il CUS 
Pavia sono infine arrivati dal K2 Master di 
Massimo Salvini e Renato Canzanella e da 
Riccardo Novella che nella paracanoa ha 
conquistato il suo secondo titolo di Campio-
ne d’Italia nella categoria KL3 (riservata agli 
atleti con parziale funzione degli arti inferio-
ri) bissando sui 5000 metri il successo nella 
maratona. Non è invece riuscito a salire sul 
podio tricolore Stefano Angrisani che per soli 
tre secondi si è dovuto accontentare della 
medaglia di legno nel K1 Under 23.  
A concludere il quadro dei risultati infine 
l’ottavo posto di Jacopo Sorzini tra i Ragazzi 
e la nona piazza di Laura Bonisolli mentre 
non sono riusciti ad entrare nella top ten delle 
rispettive categorie Alessandro Millia e Fe-
derica Stella. 

Giovanni Vescovi 
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SCHERMA 
 

CRONACA DEL MONDIALE DELLA CUSSINA MARTA LOMBARDI 
Il Cattolica Center a Verona ha accolto per nove giorni il Campionato del Mondo di Scherma Ca-
detti Under 17 e Giovani Under 20; una edizione record con la presenza 1.360 schermitrici e 
schermidori provenienti da 112 paesi di tutti i continenti. L’ex sito di Autogerma, l’importatore in 
Italia delle automobili Volkswagen, da alcuni anni è stato acquisito dalla Compagnia Assicurativa 
Cattolica, con un Centro Congressi e altre facilities, ma l’allestimento e la perfetta riuscita della 
macchina organizzativa è solamente merito dell’impegno dell’imprenditore Luca Campedelli, pre-
sidente del COL – Comitato Organizzatore Locale, patron dell’Associazione Calcio Chievo Vero-
na e del Gruppo Dolciario Paluani. Anche per il CUS Pavia Scherma i Mondiali di Verona sono 

stati una edizione storica, il primo miglio di una 
lunga marcia di miglioramento continuo, una 
tappa verso nuovi traguardi per la scherma 
dell’Università degli Studi di Pavia. 
Per i colori della Nazionale Italiana e del CUS 
Pavia Scherma, Marta Lombardi (nella foto), 
sedici anni, studentessa del Liceo Scientifico 
Tecnologico Gerolamo Cardano di Pavia ha pre-
so parte per la prima volta ad un Campionato del 
Mondo di Scherma. 
L’allieva del maestro Federico Meriggi, diretto-
re tecnico del CUS Pavia Scherma, già la scorsa 
stagione ha vestito più volte la maglia azzurra, 
nelle competizioni di spada femminile indivi-
duale e a squadre nel Circuito della Confedera-
zione Europea di Scherma per Under 17 e termi-
nando con la convocazione come “riserva in Ita-

lia” ai precedenti Campionati del Mondo 2017 di Plodviv, in Bulgaria. In questa stagione agonisti-
ca la spadista Marta Lombardi si è migliorata, scalando le classifiche del ranking italiano, europeo 
e mondiale. Con pieno merito è arrivata dapprima per la campionessa gialloblu la maglia azzurra 
tra gli Under 20 di spada femminile nelle prove di Coppa del Mondo di Udine e di Digione e quin-
di la doppia convocazione per i Campionati Europei che si sono disputati ad inizio marzo in Rus-
sia, a Sochi, e per i Campionati del Mondo di Verona, appena terminati. Oltre quaranta pedane in-
stallate all’interno del Cattolica Center, 25.000 mq coperti allestiti; tre ristoranti, tre bar, gli stand 
delle Aziende produttrici di materiale sportivo, gli stand dei Gruppi Sportivi Militari Italiani, il 
Media Center, la “casa delle nazioni”, singoli spazi attrezzati per ciascuna federazione schermisti-
ca per il relax degli atleti in gara. Anche dal punto organizzativo la scherma italiana è tra i primi 
paesi al mondo, proprio come per i risultati agonistici. 
Ma veniamo alla cronaca, alla gara della spadista cussina Marta Lombardi: il Campionato del 
Mondo Cadette Under 17. Sono 127 le spadiste in gara, impegnate in 19 gironi di qualificazione. 
Marta Lombardi, dopo il warm up sulle piste di allenamento con il CT Sandro Cuomo e gli 
altri maestri della Nazionale Under 20, è impegnata nel girone n. 9. 
Con Marta Lombardi, Italia, vi è la testa di serie Anna Liakhova dalla Russia e due altre europee la 
romena Claudia Durau e dall’Irlanda Charlotte Slater, mentre altri tre continenti arrivano la spadi-
sta Katherine Wang dall’Australia, la cadetta Siti Selamat arriva da Singapore, Asia e per l’Africa 
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è nel girone 9 l’algerina Yousra Zeboudj. I due arbitri sono l’esperto David Shakhvadze dalla 
Georgia e il più giovane canadese Pascal Cantin. L’allieva del maestro pavese Federico Meriggi è 
seguita a bordo pedana dal maestro Giacomo Falcini, che ha seguito la cussina Marta Lombardi 
nella settimana prima di Pasqua nel collegiale premondiale a Formai.  L’intesa della spadista pave-
se Marta Lombardi con il coach della nazionale Under 20 è davvero buona e si inizia con due niti-
de vittorie sulla romena Claudia Durau per 5 a 1 e sull’irlandese Charlotte Slater per 5 a 2. La rus-
sa Anna Liakhova interrompe la striscia positiva di Marta Lombardi e il match si chiude per 5 a 1. 
Pronto riscatto per l’azzurra cussina Marta Lombardi con due altrettanto nette affermazioni per 5 a 
2 su Siti Selamat di Singapore e per 5 a 4 sull’australiana Katherine Wang. Il sesto e ultimo match 
della mattinata dedicata alle qualificazioni vede opposte sulla pedana 9, appunto per il completa-
mento del girone 9, la spadista algerina Yousra Zeboudj, a sorpresa imbattuta nel girone all’italia-
na, e la pavese Marta Lombardi. Ovviamente entrambe sono già qualificate al main draw: con 
quattro vittorie la cussina e con già cinque vittorie la campionessa africana.  
Si arriva sul punteggio di 4 pari; Marta Lombardi si senta sicura e parte in attacco, ma la punta del-
la sua spada non arriva subito al braccio ma al busto, mentre l’arresto della cadetta algerina arriva 
prima, si accende una sola luce che sancisce la vittoria di Yousra Zeboudj. Una stoccata che, con il 
senno di poi, costerà un percorso ostico alla campionessa cussina Marta Lombardi, mentre alla va-
lente spadista algerina consentirà di staccare il biglietto per le Olimpiadi della Gioventù, addirittu-
ra come migliore delle spadiste del continente africano. Nel primo match alle 15 stoccate, nel main 
draw, la sedicenne spadista cussina Marta Lombardi incontra una seconda irlandese, Sophie Ki-
limtgis; l’arbitro Le Ba Quang Ngyen proviene dal Vietnam e interviene pochissimo, la differenza 
di tasso tecnico è elevatissima e Marta Lombardi si impone in breve per 15 a 3.  
Ma il secondo match del tabellone dell’eliminazione diretta oppone la pavese Marta Lombardi ad 
una delle favorite, la russa Milena Bavuge Khabimana; è molto brava Marta Lombardi nel primo 
dei tre tempi di combattimento, recuperando dal 3 a zero, per pareggiare sino al 5 pari, recuperan-
do una stoccata per volta. Diverso lo svolgimento per gli ultimi due tempi, quando la determinata 
ed esperta spadista russa incrementava il vantaggio, per affermarsi con il punteggio finale di 15 a 
10. In conclusione la prima esperienza della cussina Marta Lombardi in un Campionato del Mondo 
si chiude con la 45° posizione nella classifica finale, tra le 127 spadiste mondiali in competizione. 
La medaglia d’oro è andata all’asiatica Kaylin Sin Yan Hsieh, con i colori di Hong Kong; la mi-
gliore delle azzurre è stata la casertana Sara Kowalczyk al 9° posto finale e che ha ottenuto la qua-
lificazione e ammissione ai Giochi Olimpici della Gioventù di Buenos Ayres ad ottobre, con la 
quarta e ultima posizione utile tra le spadiste europee.  
 

LA SQUADRA DI SCIABOLA IN B1  
 

Dalla Federazione Scherma di Roma giunge una buona notizia per il CUS Pavia Scherma: la squa-
dra di sciabola maschile è stata ammessa al Campionato Nazionale nella Serie B 1.  
Lo scorso anno, ad aprile 2017, la esordiente squadra del CUS Pavia Scherma di Sciabola maschi-
le si classificò al quinto posto nel Campionato Italiano a Squadre nella Serie B 2, che si disputò a 
Casale Monferrato, quando le prime quattro squadre classificate hanno staccato il biglietto per la 
serie superiore B 1. Per il CUS Pavia Scherma i quattro sciabolatori nel 2017 erano il capitano 
Alessio Esposito, Giovanni Lanfranchi, Francesco Ferraiuolo e Matteo Beretta. Ora lunedì 
30 aprile sono in calendario i Campionati Italiani a squadre di serie B 1 all’Autodromo di Adria, 
presso l’Adria International Raceway, alla frazione Cavanella Po, in provincia di Rovigo, e il Cen-
tro Scherma Rovigo ha ricevuto dalla FIS l’incarico di COL, Comitato Organizzatore Locale, an-
drà ad allestire ben 42 pedane. A seguito della rinuncia alla Serie B 1 di una Società Schermistica, 
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il CUS Pavia Scherma è stato pertanto promosso di diritto con la propria squadra di sciabola ma-
schile. Al direttore tecnico del CUS Pavia Scherma, maestro Federico Meriggi, il delicato ma gra-
dito compito di formare la squadra con quattro sciabolatori cussini che esordiranno nella impegna-
tiva Serie B1: sicuro il posto del capitano Alessio Esposito, anche è appena uscito da un infortunio 
per una distorsione alla caviglia, occorsa in allenamento sulle pedane del PalaCUS di via Bassi.  
Il campionato della Serie B 1 vede ai nastri di partenza sedici Società Schermistiche; il regolamen-
to prevede la promozione in A 2 delle prime tre squadre e la retrocessione in B 2 delle ultime quat-
tro squadre classificate nel Campionato di Rovigo. Nel girone all’italiana di qualificazione, un gi-
rone all’italiana dove ogni squadra deve incrociare le sciabole con le altre squadre, gli sciabolatori 
del CUS Pavia Scherma Alpas probabilmente dovrebbero incontrare le squadre del Circolo Scher-
ma Lamentino, di Lamezia Terme, l’Associazione Schermistica Il Discobolo di Verbania e il CUS 
Padova Scherma. Un girone di ferro, ma nella Serie B1 nulla è facile. 
 

NELLA COPPA ITALIA BRONZO PER TERESA PARAVELLA 
 

La Coppa Italia Regionale di Scherma si è disputata nel fine settimana di sabato 7 e domenica 8 
aprile a Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo, presso il Centro Sportivo Piscine. Si tratta 
della prova di qualificazione per essere ammessi alla Coppa Italia Nazionale, che a sua volta asse-
gnerà gli ultimi dodici posti per ciascuna specialità individuale per i Campionati Italiani Assoluti, 
che si disputeranno a Milano dal 7 al 10 giugno. La sola spadista cussina Marta Lombardi ha già in 
tasca il biglietto per gli Assoluti di Milano, mentre per il resto degli schermidori e schermitrici del-
la provincia di Pavia il percorso è ancora lungo. Le prove di Coppa Italia Regionale di Scherma, 
aperte a tutti gli Over 14, sono gare piuttosto affollate e sono anche una occasione per esordire in 
un contesto agonistico, verso la parte finale della stagione agonistica. 

L’istruttore di sciabola del CUS Pavia Scher-
ma Alpas, Alessio Esposito, ha colto al volo 
questa opportunità agonistica per portare 
all’esordio in una competizione federale cin-
que sciabolatrici e sciabolatori del CUS Pavia 
Scherma, che si sono recentemente avvicinati 
dallo scorso settembre 2107 alla scherma, e 
nello specifico alla sciabola.  
Il miglior risultato tra i cinque sciabolatori 
cussini, esordienti assoluti in competizioni 
federali, è venuto dalla sciabola rosa con il 
16° posto di Anita Fraccaro, appena quindici 
anni, quindi un talento certo per la giovane 
scuola di sciabola del CUS Pavia Scherma 
Alpas. Dopo aver superato il girone di qualifi-
cazione alle cinque stoccate, la sciabolatrice 
cussina Anita Fraccaro ha esordito anche nel 
main draw, il tabellone di eliminazione diret-
ta alle 15 stoccate, con una perentoria vittoria 
per 15 a 12 su Paola Pavarani di Treviglio. 
Purtroppo il secondo match ha opposto la 

sciabolatrice gialloblu Anita Fraccaro a Cecilia Brunetti, figlia d’arte della nazionale Clara Mochi 
e testa di serie n. 1 della Coppa Italia Regionale; il punteggio finale di 15 a 1 testimonia quante 
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l'Istruttore Alessio Esposito e Nastasia Foa 



 

 

lezioni e quanta esperienza separino al momento la neonata Scuola di Sciabola del CUS Pavia con 
la Società del Giardino di Milano, club a cui appartengono tutte le prime quattro classificate, con 
vincitrice Bianca Mariani e al secondo posto Cecilia Brunetti. Le altre due sciabolatrici allieve 
dell’Istruttore Alessio Esposito del CUS Pavia, in gara a Brembate, hanno ben esordito pur  
non riuscendo a superare il girone di qualificazione: Nastasia Foa ha terminato al 19° posto della 
classifica finale e Giuliana Callieco al 22° posto.  
Nella sciabola maschile sono 50 gli atleti in gara nella Coppa Italia Regionale a Brembate di So-
pra, con solo 14 qualificati alla Coppa Italia Nazionale. La vittoria è stata conquistata dall’ex na-
zionale Under 20 Marco Lecci per il Club Scherma Varese. Proprio il vincitore ha interrotto la ga-
ra d’esordio di Manuel Serafini, ventunenne universitario pavese. Lo sciabolatore cussino Manuel 

Serafini ha chiuso al 30° posto della classifica finale; aveva superato il pur  impegnativo tur -
no di qualificazione, anche battendo il maestro Vittorio Bedani di Cremona e nel primo assalto alle 
15 stoccate ha ceduto il passo per 15 a 7 al futuro vincitore della Coppa Italia Regionale di Sciabo-
la. Il secondo sciabolatore del CUS Pavia Scherma all’esordio in una competizione ufficiale è stato 
il ventiduenne universitario Gabriele Paolo Colombo che ha conseguito il 33° posto della classifi-
ca. Gabriele Paolo Colombo con l’arma bitagliente in mano non ha superato per poche stoccate il 
taglio del 30% dopo il girone di qualificazione; determinante la sconfitta dello sciabolatore pavese 
Colombo con il cadetto Feder ico Alber tini, figlio dell’ex calciatore Demetrio Albertini.  
Medaglia di bronzo per il CUS Pavia Scherma Alpas grazie al terzo posto della spadista gialloblu 
Teresa Paravella, 18 anni, che è pervenuta imbattuta sino alla semifinale opposta alla man-
giarottiana milanese Tecla Carruba.  

Un vero motore diesel, la scherma della spadista cussina diciottenne 
Teresa Paravella (nella foto) una vera prestazione atletica: dopo i 
cinque assalti alle cinque stoccate, una sequenza di cinque impegna-
tivi assalti alle 15 stoccate, con altrettante vittorie per 15 ad 8 su Va-
lentina Ambrosini della Polisportiva Bergamasca, per 15 a 14 su 
Marta Pelusi di Bresso, per 15 ad 11 su Matilde Vassallo del Piccolo 
Teatro di Milano.  
Negli ottavi di finale la cussina Teresa Paravella vince nettamente 
per 15 a 9 su Matilde Bettinaglio della Bergamasca Scherma, nei 
quarti di finale arriva la meritata vittoria in rimonta di una grintosa e 
tecnica Teresa Paravella per 15 a 14 sulla testa di serie n. 1, Anna 
Pasquali di Bresso. Il fine gara della spadista gialloblu arriva in semi-
finale, quando Teresa Paravella si ferma ad 11 stoccate a fronte delle 

15 portate a bersaglio dalla vincitrice Tecla Carruba della Mangiarotti Milano. Tra le 140 spadiste 
della Coppa Italia Regionale hanno staccato il biglietto per la Coppa Italia Nazionale quattro 
schermitrici del CUS Pavia Scherma; con Teresa Paravella si sono qualificate le universitarie pa-
vesi Lavinia Doveri 23° e Francesca Gentili 27°, con la liceale diciottenne Silvia Greco 43°, all’ul-
timo posto utile. Per le altre Società Schermistiche della Provincia di Pavia si è qualificata per An-
cona la vigevanese Sarah Vignati al 20° posto finale. Per le spadiste di Voghera da segnalare le 
buone prestazioni di Sveva Aymar alla 54° posizione finale e di Martina Rossarola al 62° posto, 
che tuttavia non hanno conseguito la qualificazione alla fase nazionale. La gara di Coppa Italia Re-
gionale di Scherma più affollata è stata come di consueto la competizione di spada maschile, con 
ben 220 spadisti sulle pedane di Brembate di Sopra. Si è affermato Andrea Cipriani, con i colori 
del Piccolo Teatro di Milano. La partecipazione degli spadisti gialloblu è stata numericamente im-
portante e anche i piazzamenti conseguiti sono stati importanti per ottenere la qualificazione alla 
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Fase Nazionale della Coppa Italia di Scherma, in programma ad Ancona dall’11 al 13 maggio. Un-
dici gli spadisti gialloblu in gara e oltre il 70%, ben otto cussini, si sono qualificati per Ancona, per 
la Coppa Italia Nazionale: Gianluca Manni, Giacomo Dacarro, Matteo Beretta, Riccardo Romano, 

Giovanni Lanfranchi, Franco Biserni, Emilio Pili e Francesco Malvezzi. Il migliore degli spa-
disti del CUS Pavia Scherma Alpas nella Coppa Italia Regionale di Spada Maschile è risultato 
l’Under 23 Gianluca Manni al settimo posto, seguito dai cussini Giacomo Dacarro all’11° posto, 
con Matteo Beretta al 17° posto, Riccardo Romano al 32° posto, Giovanni Lanfranchi 40° e Fran-

co Biserni 41°, Emilio Pili 61°, Francesco Malvezzi 62°. Buona anche l’esperienza maturata dal 
quindicenne cussino Luca Sala Guallini al 138° posto finale. Più indietro Daniele Paletta 147° e 
Martin Mirabella al 180° della classifica finale.  
Da elogiare in particolare la condotta di gara esemplare del cussino Gianluca Manni, che ha ceduto 
dopo una lunga gara solamente nei quarti di finale opposto al vincitore della Coppa Italia Regiona-
le, Achille Cipriani per 15 a 13, dopo un filotto di vittorie per 15 ad 8 sul bergamasco Giovanni 
Cocca, ancora per 15 ad 8 su Lupo Albertarelli di Saronno, per 15 ad 11 su Federico Ardesio, della 
Pro Patria, uno dei favoriti per la vittoria finale, sino agli ottavi di finale con la vittoria per 15 ad 8 
su Di Bernardo di Bergamo. Da segnalare le eccellenti prestazioni nel girone di qualificazione di 
due spadisti gialloblu Matteo Beretta, Giacomo Dacarro che hanno ottenuto tutte vittor ie, sei 
ciascuno, nei match del girone alle cinque stoccate. Per le altre Società Schermistiche della Provin-
cia di Pavia in gara nella Coppa Italia Regionale, il Polo di Voghera del Piccolo Teatro di Milano 
ha qualificato per Ancona tre su sette spadisti dell’Istruttore Nico Papalia: il migliore è risultato 
ancora una volta l’Under 23 Marcello Carta al 31° posto, quindi si sono qualificati per la fase na-
zionale Vittorio Negrini 49° e Stefano Baccolo al 51° posto; mentre gli altri spadisti dell’Oltrepò si 
sono classificati al 149° posto Claudio Bresciani, Tommaso Sambuco 171°, Francesco Tosi 175°, 
Alessandro Depase 197° e Renzo Armellin 212° classificato.  Nessun spadista promosso ai Nazio-
nali per lo Scherma Club Vigevano,  che ha piazzato al 75° posto Giovanni Garini e al 126° posto 
Riccardo Pasotti e per i colori del Circolo della Spada maestra Sara Molinari di Valle Lomellina vi 
erano gli spadisti Gianpietro Scoa 131° e Kevin Pallanza 194° classificati.  
 

Gianandrea Nicolai 
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CANOTTAGGIO 
 

PRIMO MEETING NAZIONALE 
 

Week end di gare a Piediluco per il primo meeting nazionale, introdotte per l’occasione alcune no-
vità rispetto agli scorsi anni, la partecipazione anche di alcune nazionali quali Romania e Israe-
le, abolita di fatto la competizione denominata Tris, riservata agli atleti della nazionale e a quelli di 
interesse per la formazione delle squadre under 23 e pesi leggeri. Con l’abolizione della tris sono 
diventate valutative le gare del singolo e del doppio per la voga di coppia mentre per la punta il 
due e il quattro senza timoniere. 
Nella specialità del singolo hanno gareggiato per la categoria pesi leggeri under 23 Davide Iacuitti, 
Giacomo Colombo, Sguera Antony, Marco Venturini, nella categoria senior pesi leggeri Andrea 
Fois e Andrea Bolognini nella categoria senior under 23 Cristiano Bortolotti. Nella mattinata di 
sabato le eliminatorie hanno permesso ai soli Bolognini e Iacuitti di conquistare un posto in finale 
C giungendo rispettivamente quinto e settimo. Sempre nella giornata di sabato nella gara del sin-
golo senior femminile Presti Victoria non è riuscita ad ottenere l'accesso alla finale del pomerig-
gio, mentre nella finale B del due senza senior femminile quinto posto per Arianna Bini e Claudia 
Cabula della canottieri Sannio Bosa. 
La giornata di gare della domenica riservata alle barche "lunghe" ha visto in gara nelle eliminato-
rie gli equipaggi under 23 doppio pesi leggeri di Iacuitti e Colombo, Andrea Giuliani e Luca Ro-
mani, e i pesi leggeri senior Lorenzo Italiano e Pietro Klausner, e nel doppio Senior Gianluca Santi 

e Dino Pari, purtroppo nessuno di loro è riu-
scito a superare il difficile scoglio delle eli-
minatorie, ma si sono poi rifatti nella gara 
del quattro di coppia pesi leggeri. 
Gara in cui erano presenti contemporanea-
mente ben due equipaggi gialloblu, uno un-
der 23 di Romani, Giuliani, Sguera e Ventu-
rini, e uno pesi leggeri senior di Santi, Italia-
no, Klausner e Bolognini (nella foto), l'espe-
rienza del capovoga Santi ha portato il suo 
equipaggio a prevalere sugli under 23, giun-
gendo rispettivamente secondi e terzi. Nel 

quattro senza femminile senior medaglia di bronzo per Arianna Bini che ha gareggiato con un 
equipaggio misto, in chiusura di giornata la gara dell'ammiraglia, Cristiano Bortolotti e Andrea 
Fois anche loro a bordo di un equipaggio misto, hanno conquistato la medaglia d'oro. 

Marco Beria 
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ATLETICA LEGGERA 

 

SUBITO VELOCI I GIOVANI MORANDOTTI E CARRA' 
 

Un caldo pomeriggio al Campo Giovani di Voghera ha salutato l'inizio della stagione outdoor in 
provincia di Pavia con il tradizionale appuntamento del Miglio. La rinnovata superficie della pista 
iriense ha permesso buoni riscontri cronometrici ai nostri atleti, nonostante il vento sempre presen-
te in questa sede di gara.  

La prima cussina in gara è stata la studentessa di 
lettere antiche Sara Carta (nella prima foto a de-
stra) che, dopo un primo giro un po' veloce sul 
piede dell'1'20" ha avuto un momento di crisi ai 
600, spianando la strada a Karin Angotti che ha 
guadagnato circa 80 metri di vantaggio, rimasti 
poi tali fino alla fine. Sul traguardo Sara è arrivata 
in 5'46"92 che rappresenta comunque il suo nuovo 
personale sulla distanza.  
Nella gara maschile erano al via senza troppe pre-
tese ma con l'intento di fare un buon allenamento 

Hailu Fozzati (studente di lettere) e Marco Zubani (biologia), reduci entrambi da per iodi di 
stop e guai fisici non ancora risolti a pieno.  Con scarpe da riposo Hailu ha concluso la prova in un 
positivo 5'17"62 e Marco, molto affaticato a livello respiratorio, in 5'20"56.  
Piccola nota a margine: il loro tempo di iscrizione ipotizzato dal tecnico Marcello Scarabelli (nella 

foto in basso al centro) era di 5'20, quindi il pro-
nostico è stato sostanzialmente rispettato.  
Nelle categorie giovanili in evidenza ancora una 
volta Federico e Laura, entrambi vincitori delle 
rispettive prove cadetti e ragazze. I loro tempi, 
data la condotta di gara speculare in solitaria, so-
no stati verosimilmente influenzati dal vento che 
soffiava teso in faccia per circa metà giro.  
Per Laura Morandotti (a sinistra nella foto) si è 
trattato dell'esordio assoluto in pista con un otti-
mo 3'26"42 sui 1000 metri, mentre per il cadetto 
Federico Carrà (nella foto a destra) è ar r ivato 
il record personale con una gara corsa in modo 
assolutamente regolare, con due metà gara quasi 
identiche al centesimo. Il 2'49"42 alla prima usci-
ta stagionale (vecchio primato personale 2'54"92 
sempre sulla pista a Voghera) testimonia la sua 
crescita dopo un inverno da protagonista sui prati 
dei cross. 

 

Marcello Scarabelli 
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STUPISCONO ANNA CASSI NEI 100 E D'AMBROSIO NEI 600 
 

Nonostante le notevoli difficoltà logistiche dovute all'assenza di spogliatoi e tribune causa lavori, 
in fase di stesura del calendario provinciale si è deciso di tornare a gareggiare sulla veloce pista del 
campo comunale di atletica di Pavia. La scelta si è rivelata azzeccata e l'inserimento di alcune gare 
spurie (distanze non olimpiche) per le categorie assolute, ha impreziosito la manifestazione con 
risultati di rilievo. Rilevando in via temporanea il testimone dal Trofeo Città di Pavia, classico di 

apertura stagionale dedicato esclusivamente a queste di-
stanze, il meeting provinciale ha visto la partecipazione 
anche di diversi atleti da fuori regione sia nelle categorie 
giovanili che in quelle assolute.  
Per i colori del CUS protagonista assoluta l'allieva Anna 

Cassi (nella foto) che vince la gara dei 100 femminili 
sbriciolando il record personale sulla distanza: il suo 
12"54 con vento regolare di +0,9 metri/secondo vale am-
piamente il minimo di partecipazione per i campionati 
italiani e l'hurrà viene raddoppiato per il super migliora-
mento anche da parte della coetanea (classe 2001) Elisa 

Stea che si è por tata a 12" 84. Sempre nella medesima 
gara 13"30 per Cecilia Muscarella, corso praticamente 
senza avversarie nella sua serie, 14"34 per Martina Rove-

da, 15" 48 per  Marianna Roveda e 15" 56 per  Cecilia Guagliano. Nei 300 metr i vinti dalla stu-
dentessa islandese Katrin Steinunn in 41"26 la migliore delle gialloblu è stata Cecilia Muscarella, 
anche qui senza avversarie in grado di stimolarla nella sua serie, con il 4° posto in 44"51 personale 
di quasi 1 secondo sulla distanza per la triplista Beatrice Bellinzona che è giunta 7^ in 46"00. L'al-
lieva Letizia Bottani, dopo aver corso i 600 mezzora prima, ha corso in 49"64 e Cecilia Guagliano 
in 50"76. Sui 600 la studentessa di biologia Sara Gosio, aggregata al gruppo cussino da due anni, 
ha dato fondo a tutte le energie del momento con un positivo 1'43"42 con cui si è piazzata 4^, 
mentre la studentessa di lettere antiche Sara Carta si è dovuta accontentare del 7° posto in 1'47"34 
dopo un avvio estremamente veloce. Positivo l'1'49"50 della liceale Letizia Bottani in chiave 800 

metri. Al maschile nei 100 in evidenza Alberto Ambrosetti che 
finisce 4° con 11"38 a pari tempo con il quattrocentista della 100 
torri Pavan. Undicesimo Andrea Storti con 11"74, 18° l'allievo 
Lorenzo Dessì con 12" 40 e 20° il par i età Leonardo Garofoli 
con 12"58. Nei 300 il migliore del CUS è stato Andrea Storti 
con un ottimo 4° posto in 36"76, 13° Lorenzo Abbiati con 
37"76, 15° Alberto Ambrosetti in 38"02. I 600 metri maschili 
sono stati decisamente emozionanti con un passaggio di poco 
superiore ai 50" ai 400 del vincitore Machmach e con il nostro 
Simone D'Ambrosio (nella foto) lì nella mischia a combattere 
transitando in 52" e spiccioli.  
Sul rettilineo finale l'acido lattico si è fatto sentire e Simone ha 
perso il podio per un soffio, fermando il cronometro comunque 
su un pregevole 1'23"88. Il lungo capitolo delle gare giovanili si 

è aperto con i 60 metri ragazze, dove Vittoria Spagoni ha conquistato il bronzo in 9"00, Giorgia 

Grassi è ar r ivata 7^  in 9" 16 e la mezzofondista Laura Morandotti ha sfoderato una buona 
prova con 9"36. Proseguendo a scorrere la classifica troviamo Sofia Tralli con 9"46, l'esordio della 
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tennista Silvia Lombardi in 9"46, Lucia Piccio con 9"64, Sara Cocco 9"84. Nei 60 maschili un al-
tro bronzo, stavolta colto da Samuele Allegretti, fratello del cadetto Stefano, che all'esordio in gara 
ha corso in 8"70. Francesco Papini invece ha corso in 9"14. Nel lungo la migliore è stata ancora 
Vittoria Spagoni con 3,98 seguita da Giorgia Grassi con 3,68 e Lucia Piccio 3,64.  
Nel peso da 2kg quarta Sofia Marchetti (omonima della astista) con 7, 18 seguita da Jessica An-

gotta all'esordio in gara con 6,85 e Sofia Tralli con 6,62. La 4x100 ragazze infine si è piazzata 
terza con un buon 1'00"61, grazie ad un'ottima prima frazione di Silvia Lombardi, seguita da Lucia 

Piccio, Sofia Marchetti e Laura Morandotti. 

Negli 80 cadette vittoria per Monica Barbieri con il nuovo personale di 10"42 (con vento "illegale" 
di +3,9, superiore ai 2 m/s consentiti) davanti a Sveva Temporin della Atl. 100 torri & Vigevano 
Young staccata di 1 decimo. Buono l'11"58 di Lavinia Ercole, ottava,  11"84 per Gaia Del Bo, 
11"92 per la martellista Francesca Viola, 12"36 per Chiara Tindolini e 13"00 per Sofia Sacchi. La 
Tindolini poi si è piazzata 4^ nel salto in alto con il nuovo personale di 1,30. Vittorie per Isabella 

La Marca nel giavellotto con un modesto 26, 47 e per  Sofia Marchetti nell'asta che ha egua-
gliato il personale con 2,50. Tra i cadetti due cussini sul podio degli 80 metri, con Stefano Alle-

gretti d'argento in 10" 06 e il mezzofondista Federico Carrà bronzo dopo una par tenza al ral-
lentatore in 10"42. Paolo Rinaldi, cadetto al primo anno di categoria, ha corso in 10"58 e Lorenzo 

Bovera in 11" 16. Bene Pietro Panucci nell'alto cadetti, secondo con il personale eguagliato ad 
1,62 mentre Mario Sbaraini ha esordito nel giavellotto con 17,28. 

Marcello Scarabelli 
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RUGBY 
SERIE C MASCHILE 
 

AMATORI GENOVA – CUS PAVIA 29-5 
 

CUS PAVIA: Nicolato F, Zucchetti, Domenighini, Casali, Attye, Marconi, Giglio, Vescovi, 
Conte, Negri, Inama, Facchino, Zambianchi (C), Blasigh, Mazza. Tavaroli, Capizzi, Bianchi, Cor-
bascio, Murer, Ratti. All.: Prini. 
 

Tabellino: 12’ Palomba meta; 20’ Colloca M meta, Tempesta tr; 24’ Domenighini meta; 32’ Gial-
lorenzo meta, Tempesta tr; 38’ Gargiullo meta; 44’ Gargiullo meta. 
 

Pavia di nuovo sconfitta: corsa alla vetta sempre più dura. Un’altra prestazione opaca per i giallo-
blu, che non riescono a sfatare il tabu di Sant’Olcese, dove la Amatori Genova li ha costretti anco-
ra una volta ad una delle più anonime prestazioni stagionali.  
Partita che possiamo ridurre ai soli primi 40’ di gioco, dato che nelle prime battute del secondo 
tempo gli uomini di casa colgono la quinta meta che fissa il risultato sul 29-5 verdetto finale, se-
gue mezz’ora di autoscontri in mezzo al campo tra giocatori oramai non più sintonizzati. La vitto-
ria dei liguri deriva da una dominanza dell’impatto fisico in 1vs1, frangente in cui i pavesi sono 
nuovamente deficitari. In un primo tempo a ritmo altissimo i palloni portati in avanzamento dagli 
uomini del pack offrono le occasioni giuste per cogliere la difesa gialloblu in apnea.  
Ne nascono quattro mete intervallate dall’unica marcatura ospite, frutto di un rimbalzo dell’ovale 
che sceglie le mani di Domenighini cogliendo in controtempo i difensori. Per quanto riguarda le 
fasi statiche, le due squadre si equivalgono in mischia, mentre in touche il Genova si dimostra de-
cisamente più efficace e riesce anche a rubare numerosi possessi. Nel gioco aperto il Pavia non 
riesce a fare male e la difesa dei blaugrana morde senza praticamente mai sbagliare. Nonostante si 
giochi a senso unico la partita è godibile e gli impatti non si risparmiano da una parte e dall’altra. 
Il campo di Sant’Olcese premia ancora una volta la Amatori, ora Pavia ritrova a sua volta l’arma 
Cravino, a disposizione per tre scontri su quattro da qui a fine corsa; serve tornare a sorridere e 
giocarsi con serenità queste ultime belle opportunità di essere protagonisti. A fine partita e in que-
sta settimana il pensiero dei ragazzi gialloblu è rivolto al loro compagno Luca Savini, il quale ha 
subito un malore nella notte di sabato e sta rimettendosi da una situazione non facile. Tutto il CUS 
Pavia è vicino “al Mulo” ed alla sua famiglia. Ti aspettiamo in campo Luca. 
 

Tommaso Marconi 
 

ASSOCIAZIONE MILO’LD RUGBY CLUB PAVIA 
L’associazione Milo’ld Rugby Club di Pavia organizza un incontro sulla pratica 
del gioco del rugby nelle carceri, il giorno 5 Maggio 2018 alle ore 18:00, presso 
la Sala del Broletto in piazza della Vittoria. L’occasione nasce dalla pubblica-
zione del libro di Antonio Falda “Per la libertà.  

Il Rugby oltre le sbarre.”, pubblicato con il patrocinio del Ministero della Giu-
stizia, Dip. dell’Amministrazione Penitenziaria e della Federazione Italiana 
Rugby, dove vengono esaminate le esperienze in otto carceri italiane, in cui il 

rugby è visto come strumento di sostegno sociale. Durante la serata verrà consegnato ad Antonio 
Falda il “premio Milo’ld 2018 per la diffusione della cultura rugbistica”, giunto alla sua terza edi-
zione dopo quelli consegnati allo scrittore pavese Mino Milani (rugbista e Presidente onorario dei 
Milo’ld) e al giornalista e scrittore Marco Pastonesi. 
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UNDER 18 
 

TRADATE - TICINENSIS  0-26  (mete 0-4) 
 

È Tradate ad ospitare la prima di una serie di 3 trasferte per i nostri ragazzi. L’obiettivo, per man-
tenere intatte le speranze di secondo posto, è la vittoria con punto di bonus.  
Giochiamo contro l’ultima del girone, ancora senza vittorie, e quindi potrebbe sembrare scontato 
riuscire nell’impresa. Peccato che di fronte troviamo una squadra tutt’altro che rassegnata, ben de-
cisa a vender cara la pelle e dimostrare di potersela giocare contro la seconda in classifica: esatta-
mente quello che dovresti aspettarti in una partita di rugby. Alcune defezioni per infortuni dell’ul-
timo momento determinano qualche cambiamento nel XV iniziale, nel quale trova finalmente e 
meritatamente spazio anche Luca Tarantino, alla prima convocazione stagionale.  
L’inizio dei nostri non è male; dopo alcuni minuti di studio prendiamo il comando delle operazio-
ni. Bella l’azione della prima meta: ottimo il timing tra Brandani e Torriani, che riceve in corsa nel 
canale interno, supera di slancio due difensori e porge un buon pallone a Rovaris che deposita in 
mezzo ai pali. 7-0 dopo la trasformazione di Speranza. Continuiamo ad attaccare contro una difesa 

arcigna, difficile da superare in 1 contro 
1, senza però riuscire a concludere. Con 
il passare dei minuti, le imprecisioni nei 
passaggi e nelle ricezioni aumentano, 
così come alcuni gravi errori di lettura 
del gioco, che portano a scelte sbagliate 
e quasi sempre alla perdita del pallone.  
I padroni di casa prendono coraggio, 
sono sempre più precisi e decisi nei 
placcaggi, e noi cominciamo ad innervo-
sirci: come spesso ci succede in questi 
casi, dimentichiamo le cose che sappia-
mo fare bene, e che ci hanno portato a 

vincere numerose partite, e proviamo a risolvere con azioni personali. Attacchiamo molto piatti e 
raramente riusciamo a superare l’avversario in velocità, e così il primo tempo non vede altre mar-
cature. Abbiamo concesso poco o nulla, ma siamo ben sotto le aspettative.  
Alla ripresa del gioco la musica non cambia, ma quanto meno la determinazione e la voglia au-
mentano, seppur con poca lucidità. Cominciano inutili e sterili proteste nei confronti dell’arbitro, 
che non fanno altro che aumentare il nervosismo e la mancanza di qualità nelle giocate. Finalmen-
te, dopo alcune fasi nei pressi dei loro 5 metri, è bravo Amadei ad aprire largo per Albini che rie-
sce ad arrivare all’agognata linea bianca: 0-14 e speranze che si riaccendono. La marcatura resti-
tuisce entusiasmo, ma il nervosismo non accenna a placarsi. Ci pensa Turbo-Anzoli, dopo pochi 
minuti, a trovare il varco giusto nella difesa avversaria e a premiare il sostegno di Laudicina, bra-
vissimo a rompere ogni tentativo di placcaggio e a schiacciare in meta. 0-21 dopo la rapida trasfor-
mazione di Speranza e obiettivo ad un passo.  
Il gioco è sempre molto spezzettato, ma la difesa dei padroni di casa sembra perdere un po’ di effi-
cacia, grazie anche ai nostri cambi che hanno aggiunto forze fresche. Riusciamo sempre più spesso 
ad avanzare palla in mano e questo costringe gli avversari ad arretrare e rincorrere. Sarà Brandani 
a mettere il sigillo finale: prende palla sui 22 e in velocità supera la difesa e schiaccia in meta ren-
dendo vano l’ultimo disperato tentativo di placcaggio. Proprio a seguito di questo si accende un 
piccolo battibecco - sembra che la discussione vertesse su chi avesse più peli sul petto - che finisce 
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giustamente con un doppio giallo. Ancora qualche scaramuccia dopo il fischio finale che rovina 
una partita non bella dal punto di vista tecnico, ma comunque agonisticamente valida. D’altra par-
te, ormoni e primavera sono un cocktail esplosivo… Domenica prossima abbiamo il turno di ripo-
so e torneremo in campo il 22 aprile in trasferta con Delebio. Sarà una partita determinante, nella 
quale dovremo sicuramente alzare il livello di gioco e di concentrazione. 

Luca Brandani 

 

PALLAVOLO 
 

PGS MASCHILE: CAMPIONE REGIONALE 
 

CUS PAVIA CUSTEGGIO - VBC TRUCCAZZANO 3-1 (25-14, 25-15, 23-25, 25-21) 
 

CUS PAVIA CUSTEGGIO: Farina 1, Ligurgo 6, Romarowski 2, Colombo Gomez 7, Beolchini 
19, Bottazzi 5, Boffi (L), Pastori 2, Baronchelli (L), Branca 9, Cusinato 3, Ribecco, Intropido 4. 
All.: Curti. 

Il CUS Pavia Custeggio si aggiudica con pieno merito il titolo di campione regionale PGS batten-
do nella finalissima i campioni in carica di Truccazzano. Nella cornice di Cassina Nuova di Bolla-
te i nostri ragazzi entrano in campo fin da subito determinati e schiacciano subito il piede sull'ac-
celeratore in ogni fondamentale, portandosi in men che non si dica avanti 2 set a 0 nei confronti di 
avversari troppo fallosi (enorme il numero di battute sbagliate soprattutto nel primo set). 
Nel terzo parziale la musica cambia però: la ricezione cussina è estremamente imprecisa e di con-
seguenza il gioco orchestrato da Ribecco, subentrato a Farina, risulta per forza scontato. La conse-
guenza non può che essere un Truccazzano che prende le misure alla squadra pavese e che orgo-
gliosamente porta la finale al quarto set. Parziale, quest'ultimo, davvero equilibrato fino al 20-20 
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quando sale in cattedra capitan Beolchini che chiude la partita con quattro attacchi consecutivi. 
Il cammino in tutta la manifestazione dei gialloblu è stato a dir poco trionfale (nessuna sconfitta e 
solamente un set perso all'atto conclusivo) ed è assolutamente un importante aspetto da sottolinea-
re, ma non il solo. "Il percorso di questo gruppo parte da molto lontano", commenta un raggiante 
Raffaele Del Bo', direttore tecnico del CUS Pavia, "perché nasce da una fusione tra due realtà: il 
CUS per l'appunto e la Pallavolo Casteggio. Realtà quest'ultima che fin dalla scorsa stagione ri-
schiava di scomparire per problemi economici, ma che abbiamo con piacere e affetto fatto entrare 
nella nostra famiglia pallavolistica. Da qui nasce il nome Custeggio, un mix di ragazzi dal back-
ground sportivo completamente diverso, ma accomunati dell'enorme passione per il volley. Il tutto 
ben orchestrato da Roberto Curti, un mister che incarna appieno i valori e i principi del CUS Pa-
via: ex libero per anni della prima squadra che, appese le ginocchiere al chiodo, ha messo subito al 
servizio della società il suo impegno e la sua professionalità come allenatore. E questo è solo un 
esempio dei diversi coach o dirigenti che hanno deciso di intraprendere la stessa strada." 
Solo notizie positive quindi sulle sponde del fiume Ticino, ma la stagione è tutt'altro che finita: 
questi due gruppi di ragazzi si potrebbero trovare ancora insieme, ma stavolta da avversari, nei 
playoff di prima divisione FIPAV. 
 

SERIE D MASCHILE 
 

VOLLEY SEGRATE - CUS PAVIA CMP 3-0 ( 25-19, 25-23, 25-21) 
 

CUS PAVIA: Carcano, Tosetto 4, Sala 12, Giuliani 10, Tor i 6, Carnevali 2, Ermetici (L), 
D'Alessandro 3, Sfondrini 7, Radici (L). ne: Callegari, Guardamagna, Fracassi. All.: Forneris. 
 

Pessima prova per la D maschile che viene travolta da un ottimo Segrate, formazione giovanissima 
ma con elementi già nel giro delle nazionali giovanili. Quasi mai in partita i gialloblu hanno af-
frontato un incontro quasi decisivo senza il necessario mordente e con pochissima determinazione, 
riuscendo solo a limitare i danni con 2 rimonte non decisive nel finale del 2° e del 3° set.  
Nonostante tutto il turno di campionato ha riservato altre sorprese e la sconfitta di Segrate è stata 
ammorbidita dalla contemporanea sconfitta di Canegrate in casa con Vizzolo e dal mezzo passo 
falso di Peschiera a Buccinasco. Prossimo appuntamento questa sera (mercoledì) nel recupero con-
tro il Club Lodi (ore 21.15 PalaCampus). 
 

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE 
 

CUS PAVIA - GS SIZIANO 1-3 (22-25, 21-25, 27-25, 18-25) 
 

CUS PAVIA: Dimauro 7, Dejaco 7, Viola 1, Agnoletti 14, Lanzarotti 12, Montar ini 3, Ferrar i 
(L), Bertolotti, Arnone 7, Biscaro 2, Anselmi (L). Ne: Cutillo, Pulice. All.: Bonizzoni, Galliera. 
 

Buona prova delle nostre ragazze della prima divisione che per larghi tratti della partita dimostrano 
di potersela giocare alla pari contro la terza forza del campionato. Coach Bonizzoni deve rinuncia-
re a Fagiolo e Calonghi e schiera Dejaco in palleggio, Viola opposto, Dimauro ed Agnoletti ai lati, 
Lanzarotti e Montarini centrali. Fin dai primi scambi le gialloblù sembrano in palla e rispondono 
colpo su colpo alle ospiti, fino al 9-9, quando subiscono un paio di ace e le ospiti allungano 9-12, 
vantaggio che poi manterranno fino a fine set 22-25.  
Nel secondo parziale Arnone subentra a Viola e le cussine sembrano trarne giovamento, tanto che 
conducono il parziale fino ai 18-16, quando complice qualche errore di troppo si fanno raggiunge-
re e superare dalle ospiti; coach Bonizzoni, prova ad inserire Biscaro, ma ormai è troppo tardi e 
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perdono il parziale 21-25. Nel terzo set viene confermata Biscaro al posto di Dimauro, ma lo spar-
tito non cambia e regna la parità fino al 24-24, quando, grazie agli attacchi di Agnoletti le cussine 
vincono il set 27-25. Nel quarto parziale capitan Dimauro e compagne sembrano pagare fisicamen-
te e psicologicamente lo sforzo del terzo set e sono sempre costrette ad inseguire le ospiti che chiu-
dono 18-25, aggiudicandosi set e partita. Prossima partita Lunedì 16 Aprile ore 21.00 a Mede.  
 

UNDER 20 MASCHILE 
 

CUS PAVIA - DIAVOLI ROSA BRUGHERIO 3-0 (25-21, 25-19, 25-23) 
 

CUS PAVIA: D'Alessandro 5, Sfondr ini 15, Sala 20, Guardamagna 8, Tor i 5, Fracassi 2, 
Bassanese (L), Chiesa 1. ne: Scanzano, Tarantola, Zanzoni, Schiavi. All.: Forneris. 
 

Non sbaglia il CUS nello spareggio per l'accesso alla terza fase. Con un secco 3-0 ai danni dei Dia-
voli Rosa infatti i gialloblù si qualificano per il secondo anno consecutivo tra le migliori 8 squadre 
della categoria. Con una prestazione non esaltante ma comunque positiva i ragazzi di Forneris han-
no controllato abbastanza facilmente il match nei primi 2 set e hanno rimontato molto bene nel fi-
nale del 3° quando, da 15-18, le battute efficaci di D'Alessandro e gli attacchi di Sala e Sfondrini 
hanno vinto la resistenza degli ospiti. Ora il CUS è atteso a una terza fase molto difficile, inserita 
in un girone di ferro con Vero Volley Monza, Azzano e Bresso. 
 

UNDER 16 MASCHILE 
 

CUS BLU - CUS GIALLA 3-0 (25-7, 25-13, 25-7) 
 

CUS BLU: Riccardi 2, Mandirola 7, Consonni 15, Radici 7, Mendola 7, Ambrosini 6, Gan-
deillini 6, Semeraro 5, Brusa 1, Miotti 4. All.: Rovati 
CUS GIALLA: Romanello, Carnevale 2, Magni 8, Sgrò 1, Guerrato 4, Meirano, Scardigli 2. 
All.: Villa. 
 

Il CUS Blu vince per 3-0 il derby con il CUS Giallo aggiudicandosi cosi matematicamente il cam-
pionato di under 16 maschile del comitato territoriale di Pavia. Non è bastato un buon Magni, so-
prattutto a muro, per i ragazzi del CUS giallo per mettere in discussione l'incontro vinto dalla 
squadra blu soprattutto in battuta. Per il CUS Blu quindi 11 vittorie su 11 incontri e un vantaggio 
sulle dirette inseguitrici ormai incolmabile anche se resta ancora la difficile trasferta di Voghera 
per terminare il campionato. Per il CUS giallo invece altre 2 partite casalinghe contro Mortara e 
Carbonara che potrebbero permettere un miglior piazzamento in classifica.  
 

TANTI AUGURI 
 

A volte si abusa della definizione "siamo una grande fami-
glia" ma non è questo il caso. Lunedì 9 Aprile l'anima sto-
rica del CUS Pavia, Sergio Cotta Ramusino, per tutti noi 
semplicemente il Cotta, ha compiuto 80 anni, più della 
metà dei quali passati a fianco della sua grande passione: 
la pallavolo al CUS Pavia. Non esisterebbe pallavolo al 
CUS senza il Cotta. Infiniti auguri al nostro primo tifoso 
da tutte le ragazze e i ragazzi della pallavolo cussina!  
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5 PER MILLE 

Anche quest’anno la legge dà possibilità a ciascun contribuente di destinare il 5 per mille dell’im-

posta sul reddito a favore di enti del volontariato e di organizzazioni no-profit. Il CUS Pavia è ac-

creditato dall’Amministrazione Finanziaria fra le associazioni che possono beneficiare di questa 

opportunità. Se desiderate sostenere le attività sportive della nostra associazione non dovete far 

altro che sottoscrivere nella dichiarazione dei redditi il primo riquadro in alto a sinistra della 

sezione SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE dell’irpef, indicando il nu-

mero di codice fiscale del CUS Pavia (80003840180).  Tale scelta non comporta alcun onere a vo-

stro carico e coesiste con la scelta di destinazione dell’otto e del due per mille. 

IL CODICE FISCALE DEL C.U.S. PAVIA: 80003840180 
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APPUNTAMENTI DALL’11 AL 17 APRILE 

PALLAVOLO 
11/04/2018 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00 
MASCHILE SERIE D 
CUS PAVIA - CLUB LODI PALLAVOLO 

12/04/2018 
a VOGHERA (PV) - dalle ore 19:00 
MASCHILE UNDER 16 BLU 
PALLAVOLO ADOLESCERE VOGHERA - CUSPAVIA 

a AGRATE BRIANZA (MB) - dalle ore 21:15 
FEMMINILE SERIE C 
S.P. CARPENTERIA METALLICA - CUS PAVIA 

13/04/2018 
a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 18:30 
MASCHILE UNDER 16 GIALLA 
CUS PAVIA - STARS VOLLEY MORTARA 

14/04/2018 
a CERTOSA DI PAVIA (PV) - dalle ore 15:00 
FEMMINILE UNDER 13 
VOLLEY CERTOSA - CUS PAVIA 

a DESIO (MB) - dalle ore 16:00 
MASCHILE UNDER 13 6X6 
DESIO VOLLEY - CUS PAVIA 

a TRIVOLZIO (PV) - dalle ore 18:00 
MISTA CSI KALOS 
G.S. TRIVOLLEY TRIVOLZIO - CUS PAVIA 

a GRASSOBBIO (BG) - dalle ore 20:00 
FEMMINILE SERIE C 
POG VOLLEY GRASSOBBIO - CUS PAVIA 

15/04/2018 
a RIVANAZZANO TERME (PV) - dalle ore 16:00 
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER 
RIVANAZZANO VOLLEY - CUS PAVIA 

a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 18:00 
MASCHILE UNDER 16 GIALLA 
CUS PAVIA GIALLA - UNIVERSO IN VOLLEY 

a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00 
MISTA CSI QUA 
CUS QUA - CUS QUI 

16/04/2018 
a MEDE (PV) - dalle ore 21:00 
FEMMINILE 1^ DIVISIONE 
RINS MEDE - CUS PAVIA 

 

 

RUGBY 
11/04/2018 
a PARMA (PR) - dalle ore 14:00 
ATTIVITÀ UNIVERSITARIA 
CNU 
 

15/04/2018 
a CALVISANO (BS) - dalle ore 10:00 
MINIRUGBY 
TORNEO NAZIONALE 

a CALVISANO (BS) - dalle ore 10:00 
MASCHILE UNDER 12 
TORNEO NAZIONALE 

a CALVISANO (BS) - dalle ore 10:00 
MISTA UNDER 10 
TORNEO NAZIONALE 

a PAVIA (PV) - dalle ore 13:00 
FEMMINILE SERIE A 
CAMPIONATO CUS PAVIA CHICKEN - VILLORBA 

a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 15:30 
MASCHILE SERIE C 
CAMPIONATO  CUS PAVIA - SAVONA 

a SAN DONATO MILANESE (MI) - dalle ore 17:00 
MASCHILE UNDER 16 
CAMPIONATO SAN DONATO - CUS PAVIA 

SCHERMA 
dal 14/04/2018 al 15/04/2018 
a OLGINATE (LC) - dalle ore 08:00 
3° PROVA REGIONALE GRAN PREMIO GIOVANISSIMI 

TROFEO DEI COLLEGI 
11/04/2018 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:45 
TORNEO INTERCOLLEGIALE PALLAVOLO FEMMINILE 
NUOVO-VALLA 
GRIZIOTTI-CASTIGLIONI 

16/04/2018 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:30 
TORNEO INTERCOLLEGIALE PALLAVOLO FEMMINILE 
SEMIFINALI 
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