
 

 

 

CANOA 
DAHER, ANGRISANI E BALSAMO  

MEDAGLIATI IN GERMANIA  
 

È stato un fine settimana storico quello del CUS Pavia, 
impegnato con tre atleti in Germania per la prima gara in-
ternazionale della stagione di canoa maratona.  
A Rheine, i maratoneti gialloblu Daher, Balsamo e Angri-
sani hanno dato spettacolo partecipando da protagonisti e 
conquistando una medaglia dopo l’altra.  

Dopo aver chiuso la scorsa stagione con il bronzo in Cop-
pa del Mondo, strappato in terra cinese, lo specialista della 
canoa canadese Mirco Daher (nella foto a destra con Bal-
samo) ha riaperto le danze in Germania con un’altra me-
daglia internazionale salendo sul secondo gradino del po-
dio nella gara del C1.  
Daher ha chiuso i 24.1 km di percorso in due ore e due 
minuti, tempo che gli è valso la medaglia d’argento alle 
spalle del francese Frantz Vasseur, oro in due ore e un mi-
nuto. A completare il podio il tedesco Dominik Weber, 
nettamente staccato dal duo di testa. Una medaglia, quella 
del 27enne pavese, che ha confermato ancora una volta gli 
ottimi progressi che il campione gialloblu sta mettendo in 
acqua anno dopo anno e che gli hanno permesso di entrare 
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la scorsa stagione nell’élite della disciplina. La strepitosa prova di Daher non è però stato l’unico 
successo della squadra guidata da Daniele Bronzini, dal 2012 tecnico federale della canoa marato-
na, che nel kayak ha aggiunto altre due medaglie. Se Daher è sceso in gara indossando la maglia 
azzurra, in una gara aperta sia alle nazionali che ai club, il vessillo del CUS non ha comunque 
mancato di sventolare grazie a Francesco Balsamo che nella prova del K1 Senior si è classificato 
al terzo posto completando un podio interamente italiano con Filippo Vincenzi (Italia) e Matteo 
Graziani (Comunali Firenze) primo e secondo classificato. In una gara tiratissima che ha visto i 
primi tre classificati tagliare il traguardo nello spazio di un minuto, Balsamo ha fatto valere tutta la 
sua esperienza durante tutti i 29km di percorso senza mai perdere contatto con i primi.  
Nella stessa gara Stefano Angrisani (al via con i colori dell’Italia) si è classificato al settimo posto, 
prima però di prendersi la rivincita nella gara del K2 dove insieme a Balsamo ha portato ancora 
una volta in alto il tricolore italiano chiudendo al secondo posto in 2 ore e 14 minuti. Le ottime 
prestazioni in Germania hanno confermato quanto di buono era già emerso poche settimane fa a 
Firenze in occasione dei Campionati italiani di specialità dove Daher si era laureato Campione ita-
liano in C1 mentre Angrisani e Balsamo erano saliti sul podio classificandosi rispettivamente se-
condo e terzo nella categoria Under 23 e Senior. Dopo la scorpacciata tedesca di medaglie ora la 
palla passa alla direzione tecnica della nazionale di maratona che dovrà diramare la rosa degli at-
leti che tra il 5 e l’8 luglio affronteranno a Metkovic, in Croazia, i Campionati Europei di speciali-
tà. Un’altra grande sfida che gli atleti del CUS Pavia vogliono vincere alla grande, per riconfer-
marsi nell’olimpo della canoa maratona.  

Giovanni Vescovi 

 

RUGBY 
 

CNU  
 

CUS PAVIA - CUS MILANO 12-12 

CUS TORINO - CUS PAVIA 22-21 

CUS PARMA - CUS PAVIA 14-10 
 

CUS PAVIA: Casali, Domenighini, Corbascio, For te, Marconi, Bruno, Attye, Nicolato, Con-
te, Bianchi, Azzali, Facchino. All. Cozzi, Prini. 
 

Mattinata di rugby universitario alla citta-
della del rugby di Parma: fase territoriale 
dei CNU che ha sancito la qualificazione 
alla fase finale di Campobasso di CUS 
Parma e CUS Torino. Per i pavesi una 
giornata di alto livello, in mezzo a gioca-
tori di categorie superiori, sia come avver-
sari che come compagni.  
I ragazzi in gialloblu si sono ben disimpe-
gnati contro queste formazioni più quota-
te, finendo al terzo posto finale, dopo due 
sconfitte di misura (quasi impercettibile) e 

un pareggio nella partita iniziale. Purtroppo i lombardi non giocheranno la fase finale nel prossimo 
Maggio, ma questa bella giornata di rugby ha sicuramente dato fiducia per un futuro di belle spe-
ranze nel “seven” universitario. 
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SERIE C MASCHILE 
 

CUS PAVIA – SAVONA 40-34 
 

Tabellino: 1’ Casali meta; 22’ Casali meta, Domenighini tr; 23’ Rossi meta, Ademi tr; 35’ Vesco-
vi meta, Domenighini tr; 44’ Costantino cp; 50’ Casali meta, Domenighini tr; 17’ Guida meta, Co-
stantino tr; 61’ Marconi meta, Domenighini tr; 63’ Pivari meta; 69’ Facchino meta, Domenighini 
tr; 75’ Bernat meta, Costantino tr; 79’ Costantino meta. 
 

CUS PAVIA: Murer, Casali, Domenighini, Nicolato F, Attye, Marconi, Giglio, Vescovi, Bianchi, 
Corbascio, Garbarini, Negri, Zambianchi (C), Blasigh, Mazza. Tavaroli, Capizzi, Morra, Inama, 
Facchino, Conte, Zucchetti. All. Cozzi. 
 

Pavia ritrova la vittoria e strappa cinque punti ad un Savona che ha dimostrato anche al pubblico 
del Cravino il motivo degli importanti scalpi messi in bacheca recentemente. Semplicemente, no-
nostante le numerose marcature, la partita non finisce mai: i padroni di casa, dopo un primo tempo 
preciso, sembrano in pieno controllo; ma gli ospiti li costringono al fallo ripetutamente e colgono 
sempre una meta di più che tiene il match aperto. Sarà solo un errore all’ottantesimo sui cinque 
metri pavesi ad assegnare definitivamente la vittoria a Zambianchi e compagni. 

Andiamo con ordine, l’ingresso in campo è un 
coro di tutto il CUS Pavia: “forza Mulo”; è Luca 
Savini il primo motivo per cui vincere, è il nostro 
compagno che per riprendersi del tutto aveva bi-
sogno di una bella prestazione dei suoi gialloblu, 
un risultato da dedicare a lui. Pronti via e meta di 
Casali sul primo allargamento del gioco, “il Tur-
co” si ripete venti minuti più tardi da contrattac-
co, segna la doppietta e da calcio d’inizio fa im-
pazzire la folla: buca il pallone e spalanca la por-
ta alla marcatura di Savona. Fa e disfa a suo pia-
cimento. Ma il primo tempo è complessivamente 
una bella prova dei pavesi, i quali non subiscono 
l’iniziativa ospite e prendono meta appunto in 
una situazione casuale, mentre in attacco si ren-
dono pericolosi più volte e colgono anche la terza 
meta del 19-7 con Vescovi. Nei secondi 40’ inve-
ce i giocatori di Cozzi calano in attenzione e di-
sciplina: i biancorossi traggono grande vantaggio 
territoriale e sono bravi a marciare su questa in-
decisione pavese. Ne consegue un tempo giocato 
prevalentemente in difesa per i gialloblu, che de-
cidono il risultato con situazioni di gioco rotto 

che frutteranno altre tre mete, tra cui la tripletta personale dell’uomo del giorno Casali. Si soffre 
fino all’ultimo, con la meta dell’apertura ligure al 79’, ma il disastro non si compie come ad Ivrea 
e allora si può parlare di vittoria con bonus e pensare all’occasione di rivalsa proprio con 
quell’Ivrea che domenica si presenterà in pianura. 

Tommaso Marconi 

Foto di Salvatore Mazza 
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SERIE A FEMMINILE 
 

CHICKEN CUS PAVIA - VILLORBA RUGBY 5-56   
 

Formazione Chicken CUS Pavia: Turolla, Aloisio, Ramadan, Gobbi, Bovio (cap), Santagosti-
ni (50' Villa), Simbula, Rapalli (60' Manera), Beltramin (60' Nascimben), Favata (65' Lociuro), 
Alberti (45' Balsamo), Carle, Sandrucci, Fatemi (50' Di Lauro), Biatel. A disposizione: Peni, Vitti  
Allenatori: Villa, Santamaria, Grieco 
 
 

Dopo l'amara sconfitta della scorsa 
settimana contro il Benetton Treviso, 
le ragazze del Chicken CUS Pavia 
sono tornate sul campo di casa per 
giocare contro il Villorba, una squa-
dra ricca di giocatrici di talento, e al 
momento in lizza per i playoff della 
serie A. Sin dalle prime azioni si 
percepisce la voglia di farsi valere 
delle Rocce, che impongono una for-
te pressione alla squadra avversaria, 
con una salita difensiva aggressiva e 
compatta. La mischia chiusa, solita-
mente un punto forte della squadra 

di casa, viene messa in difficoltà, ed è spesso costretta a retrocedere sotto le spinte del Villorba. 
Fuori dalla mischia, i trequarti della squadra ospite, tra cui le nazionali Barattin, Busato e Furlan, 
sono abili nel muovere la palla, ma difficilmente trovano buchi all'interno della difesa e devono 
cercare spazi al largo. In diverse occasioni arrivano dei placcaggi all'ala ad impedire marcature che 
dalla panchina avversaria stavano già per essere festeggiate. Alla fine del primo tempo il Villorba 
si è già assicurato il bonus offensivo, ma si rende conto di non poter abbassare la guardia: alla ri-
presa, un calcio viene recuperato al volo da Biatel che, dopo una corsa sfrenata, ricicla a Sandrucci 
che si porta fino in meta. Il secondo tempo prosegue con l'ingresso di numerosi cambi dalle pan-
chine a rinnovare le formazioni e a riportare lucidità alla squadra di casa, che inizia ad accusare la 
stanchezza.  Nonostante la sconfitta e il pesante risultato finale di 5-56, le Rocce sono uscite dal 
campo a testa alta, consapevoli di aver giocato una partita ad altissima intensità e di aver dato il 
massimo.  
Prossimo appuntamento domenica 22 aprile in trasferta a Mira, contro Riviera del Brenta, per la 
sedicesima giornata di campionato. Il match si preannuncia accesissimo: le due squadre sono infat-
ti a pari punti in classifica e, al girone di andata, il Riviera aveva vinto con soli 2 punti di scarto.  
 
Classifica Serie A femminile: Rugby Colorno 75, Valsugana Rugby Padova 65, Iniziative Vil-
lorba 64,  Monza 1949 46,  Benetton Treviso 39, CUS Torino  37,  Riviera 1975 15, Chicken CUS 

Pavia 15, Verona Rugby 3, Cogoleto e prov. Dell’Ovest -3 
 

Angelica Simbula 

Foto di Samuel Rutili 
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SCHERMA 
 

SARA GREPPI SPADA DI BRONZO AGLI INTERNAZIONALI  
 

La giovanissima spadista Sara Greppi (nella foto) è in continua crescita. L’allieva del maestro Fe-
derico Meriggi, Direttore Tecnico del CUS Pavia Scherma, aveva esordito a livello internazionale 
a metà marzo con una eccellente prestazione, ottenendo l’approdo alla finale ad otto tiratori e chiu-
dendo con la conquista del quinto posto nella finale nel Torneo Internazionale a Valencia, in Spa-
gna. Ora la tredicenne schermitrice del CUS Pavia Sara Greppi è salita sul terzo gradino del podio 

in occasione degli internazionali Under 14 di Barcellona, conqui-
stando la medaglia di bronzo nel Torneo Sant Jordi, organizzato 
dalla Federazione Catalana di Scherma. Si tratta della seconda tap-
pa del circuito per le spadiste Under 14 organizzato dalla Confede-
razione Europea di Scherma, che raggruppa le federazioni schermi-
stiche di ben 44 paesi. Il prestigioso luogo di gara in Barcellona è 
stato il CEM Mar Bella, il Complesso Esportivo Municipal appunto 
di Mar Bella, uno dei più grandi impianti sportivi al coperto della 
capitale della Catalogna, che aveva ospitato i Giochi Olimpici Esti-
vi nel 1992; l’accompagnatore e coach al seguito della spadista cus-
sina Sara Greppi è stato il campione della spada cussina Federico 

Bollati, propr io nella penisola iber ica protagonista e medagliato 
ai Giochi del Mediterraneo nel 2005.  

Sara Greppi è stata l’unica azzurra in gara tra le 50 spadiste Under 14 in competizione tra le 
schermitrici provenienti da otto paesi europei. La formula di gara internazionale per le competizio-
ni Under 14 prevede due gironi di qualificazione all’italiana, in cui ciascuna spadista incontra le 
altre componenti del girone, con assalti alle cinque stoccate; quindi il tabellone di eliminazione 
diretta senza ripescaggi, denominato con temine inglese “main draw”, questa volta con assalti alle 
15 stoccate su tre tempi di tre minuti di combattimento effettivo. Nel primo girone la spadista cus-
sina Sara Greppi chiude imbattuta con cinque vittorie e l’aliquota, vale a dire la differenza tra le 
stoccate portate a segno e quelle subite, di + 18; questo risultato colloca Sara Greppi al quarto po-
sto del ranking degli Internazionali di Barcellona. Nel secondo turno di qualificazione Sara Greppi 
ottiene quattro vittorie e subisce una sola sconfitta, con il minimo scarto, per 5 a 4. Ancora viene 
confermata la quarta posizione nel ranking e quindi la cussina Sara Greppi accede al main draw. 
Ben consigliata e incoraggiata a fondo pedana da Federico Bollati, la spadista tredicenne pavese 
Sara Greppi incontra ed elimina tre schermitr ici. Vince per  15 a 7 sul J imena Najera Peso, 
con la divisa della storica Società Reale di Scherma di Madrid; ugualmente Sara Greppi negli otta-
vi di finale supera per 15 ad 8 una seconda madrilena Maria Garcia Palleja, del Club SAC, nazio-
nale spagnola che a fine febbraio aveva gareggiato ai Campionati del Mediterraneo al Cairo, in 
Egitto.  Con una saggia condotta di gara, la spadista cussina Sara Greppi gestisce l’esuberante na-
zionale bulgara Joanna Ermenkova e nel terzo tempo la pavese prende il largo e chiude vincitrice 
del quarto di finale con il punteggio di 15 a 10.  La seconda gara internazionale della cussina Sara 

Greppi si ferma nella semifinale in cui è impegnata e sconfitta per  15 a 10 dalla campionessa 
nazionale dell’Estonia Gabriela Truuse, che risulterà vincitrice della tappa in Catalogna della Cir-
cuito della Confederazione Europea di Scherma. Salire sul podio in una competizione internazio-
nale, alla seconda uscita all’estero, è certamente una prestazione molto positiva, che lascia intrave-
dere un roseo futuro per la scherma pavese e per la tredicenne spadista cussina Sara Greppi. 
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LA SCHERMA CUSSINA UNDER 14 CRESCE 
 

 La terza e ultima prova del Gran Premio Giovanissimi di Scherma della Regione Lombardia si è 
disputata ad Olginate, in provincia di Lecco, appunto con l’organizzazione del Club Scherma Lec-
co. Ora il prossimo appuntamento per tutte e tutti gli schermidori italiani Under 14 è programmato 
a Riccione, nella grande PlayHall, dal 16 al 22 maggio si disputerà l’edizione 2018 del Gran Pre-
mio Giovanissimi, Trofeo Renzo Nostini, per l’assegnazione degli scudetti tricolori ai Campioni 
Italiani di ciascuna categoria d’età. 
Per il CUS Pavia Scherma Alpas ben dodici schermidori Under 14 sono saliti sulle pedane allestite 
nel Palazzo dello Sport Iginio Ravasio di Olginate: Sara Greppi, Matilde Maggi, Anna Luviè, 
Camilla Marchesi, Francesco Lo Pillo, Ludovico Marchetti, Umberto Diego Rizzo, Tommaso 

Bonalumi, Luca Frignocca, Antonio Dedi, Nicolò Edoardo Simonini e Gabriele Latronico.  
Sono 70 le spadiste Under 14 in gara nella categoria Allieve ad Olginate e per la terza volta nelle 
tre prove sale sul gradino più alto del podio Arianna Scollo, con i colori di Bresso Scherma e per la 
terza volta nelle tappe regionali 2018 la cussina Sara Greppi è comunque sul podio, raccogliendo il 
terzo posto finale. Nel complesso delle tre prove regionali Under 14 di Spada Femminile la classi-
fica finale è scontata con al primo posto della somma delle tre competizioni Arianna Scollo di 
Bresso e al secondo posto Sara Greppi del CUS Pavia Scherma Alpas e quindi entrambe verranno 
premiate domenica 10 giugno a Milano, in occasione della giornata conclusiva del Campionato 
Italiano Assoluto di Scherma, che viene accolto nei padiglioni di Fiera Milano, nel Quartiere Espo-
sitivo di via Gattamelata. Questa volta un inizio gara problematico per la promettente spadista pa-
vese Sara Greppi, con tre vittorie e due sconfitte nel girone di qualificazione; ma l’allieva del mae-
stro Federico Meriggi, direttore tecnico del CUS Pavia Scherma, nel pomeriggio ritrova la giusta 
misura e la precisione della punta per toccare le avversarie al bersaglio avanzato. Nel tabellone 

dell’eliminazione diretta la campionessa Under 14 pavese Sara 

Greppi incontra ed elimina quattro for ti spadiste lombarde: 
Beatrice Garlini della Pro Patria di Milano per 15 ad 8, Anna La 
Barbera della Bergamasca Scherma per 15 a 13, Maria Adosini 
della Polisportiva Bergamasca per 15 a 12 e nei quarti di finale 
Francesca Pensa della Pro Patria di Busto Arsizio per 15 ad 11.  
La semifinale vede opposte la numero 1, Arianna Scollo di Bres-
so, e la numero 2, Sara Greppi del CUS Pavia Scherma, del ran-
king regionale; l’assalto si conclude 15 ad 11, la rivincita per la 
pavese Sara Greppi ci potrà essere ai Campionati Nazionali a 
Riccione. Per le Società Schermistiche della Provincia di Pavia, 
con i colori gialloblu del CUS Pavia Scherma Alpas in crescita 
Matilde Maggi al 16° posto che ha mostrato una matur ità 
nella conduzione degli assalti e Anna Luviè al 49° posto; France-
sca Bianchi per il Club Scherma Vigevano ha concluso al 17° 
posto, mentre a metà classifica la spadista Anna Alberta Cairo di 
Valle Lomellina, al termine 36° classificata. Per i colori gialloblu 
del CUS Pavia Scherma la dodicenne Camilla Marchesi (nella 
foto) giunge alla finale ad otto spadiste e ottiene il settimo posto 

finale nella spada femminile categoria Giovanissime, nate nel 2006. Tra le 40 Giovanissime in ga-
ra si è affermata l’ospite elvetica Linda Ibrayan della Federazione Svizzera; proprio la vincitrice 
Linda Ibrayan ha procurato l’unica sconfitta alla cussina pavese Camilla Marchesi nei quarti di 
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finale, eliminando così l’allieva del maestro Federico Meriggi con il punteggio di 10 a 6. Nelle 
qualificazioni la spadista Camilla Marchesi ha conseguito quattro vittorie e l’aliquota di + 12, otte-
nendo la testa di serie n. 8 della gara. Nel tabellone dell’eliminazione diretta due sicure afferma-
zioni per 10 a 7 su Maria Pellegrini del Circolo della Spada Lodetti di Milano e negli ottavi di fi-
nale per 9 a 6 su Alice Marcozzi del Giardino di Milano. Ben 105 gli spadisti Under 14 sulle peda-
ne di Olginate e la vittoria nella terza prova del Campionato Regionale Lombardo è andata a Nico-
lò Del Contrasto della Bergamasca Scherma. In continua crescita il quattordicenne cussino France-

sco Lo Pillo che ottiene il settimo posto finale, approdando all’ambita finale ad otto tiratori. Per 
lo spadista pavese Francesco Lo Pillo un eccellente avvio con sei vittorie nelle eliminatorie; quindi 
il cussino vince facilmente, per 15 a 2, sul monzese Mirco Otelli della Brianza Scherma; vittorie 
anche su Simone Mascia di Bresso per 15 ad 8 e negli ottavi di finale affermazione su uno dei fa-
voriti della gara, Giuseppe Petrobelli della Bergamasca Scherma, con il punteggio di 15 a 14. Nei 
quarti di finale disco rosso per l’allievo cussino Francesco Lo Pilllo che perde l’unico incontro del-
la giornata davanti al futuro vincitore Nicolò Del Contrasto della Bergamasca Scherma. In totale 
erano cinque gli Allievi del CUS Pavia Scherma ai regionali Under 14; oltre alla finale del pavese 
Francesco Lo Pillo, buone le gare di Ludovico Marchetti 23° classificato che aveva iniziato 5 
vittorie, ma ha perduto con il minimo scarto,15 a 14 su Jacopo Rizzi della Bergamasca Scherma e 
di Umberto Diego Rizzo 26° classificato, che ha ottenuto 4 vittorie nelle qualificazioni,  per vince-
re per 15 a 10 su Mattia Sartirana del Circolo della Spada Lodetti di Milano, ma si ferma con la 
sconfitta per 15 a 6 su Giorgio Forti del Bresso Scherma.  
Gli altri due spadisti del CUS Pavia Scherma nella categoria Allievi erano Tommaso Bonalumi al 
41° posto finale, con tre vittorie nelle qualificazioni, la vittoria per 15 a 6 su Adam Jacopo Scalvini 
del Circolo della Spada Lodetti di Milano, quindi Luca Frignocca 81° classificato con una vittoria 
e la sconfitta per 15 a 7 su Oliviero Silva della Lodetti di Milano. Per le altre Società Schermisti-
che della Provincia di Pavia, il Club Scherma Vigevano ha portato tre spadisti nella categoria Al-
lievi con Giorgio Montani al 61° posto finale, Lorenzo Pasturi 78° e Simone Cairo 80° classificati.  
I nati nel 2006 hanno gareggiato nella categoria Giovanissimi; sono stati 65 in gara e la vittoria 
finale è stata conquistata da Edoardo Scavone di Bresso Scherma; tre gli spadisti del CUS Pavia in 
pedana, con Antonio Dedi che è risultato il migliore pavese in gara con il 20° posto nella classifica 
finale. Nicolò Edoardo Simonini 35° classificato e Gabriele Latronico al 40° posto hanno comple-
tato il gruppo degli spadisti pavesi dodicenni. Per il Club Scherma Vigevano quattro spadisti in 
gara con Longdy Rey al 16° posto, Francesco Vismara 50° classificato, Enrico Micanti 51°, Mattia 
Zatti 56°; mentre Simone Panigati con la tuta del Circolo della Spada Molinari di Valle Lomellina 
sui è classificato al 46° posto 
Ad Olginate nella categoria Maschietti nella Spada Maschile, nati nel 2007, erano in gara 50 
schermidori e la vittoria è andata a Davide Sala del Circolo della Spada maestro Marcello Lodetti 
di Milano; per la provincia di Pavia hanno incrociato le lame tre spadisti undicenni: con i colori 
del Club Scherma Vigevano è stato molto determinato Francesco Carlomagno sino a conquistare il 
terzo posto della classifica finale, perdendo solo per 10 a 9 in semifinale davanti al vincitore Davi-
de Sala. Il compagno nello stesso club lomellino Filippo Leone è risultato 12° classificato; per il 
Circolo della Spada Molinari di Valle Lomellina Marco Scolletta ha concluso al 39° posto. 

Gianadrea Nicolai 
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ATLETICA LEGGERA 
 

MEMORIAL OMERO CAIELLO: VOLA STEFANO ALLEGRETTI  
 

Il leitmotiv delle gare che si svolgono al Campo Giovani di Voghera, si sa, è il vento. Forse per la 
particolare ubicazione dell'impianto, in una zona aperta poco distante dalle colline, il che favorisce 
la presenza immancabile di Eolo. Buona partecipazione cussina con atleti impegnati sia nelle cate-
gorie giovanili che in quelle assolute. Tra i più giovani Sofia Tralli dopo un buon 60 in 9"32 (7^) 
ha vinto l'argento nel vortex con 26,86. Samuele Allegretti alla sua seconda gara di atletica ha de-
molito il personale nei 60 correndo in 8"42 conquistando la medaglia di bronzo e poi ha esordito 
nel vortex con un buon 35,52. Prima gara in maglia CUS per Leonardo Torretta che dopo aver cor-
so i 60 in 9"14 ha vinto la gara di vortex con 39,87. Sempre tra i più piccoli prima gara Fidal anche 
per Leonardo Negri e Andrea Fumagalli, che hanno corso entrambi 60 e 1000 metri.  
Tra i cadetti (fascia di età under 16) grande prova di Stefano Allegretti (nella foto) che dopo essere 
stato protagonista l'anno scorso in regione, sempre nei 300, nonostante fosse al primo anno di cate-

goria, ha sfiorato prima il personale negli 80 con 9"82 
e poi ha sfrecciato nei 300 piombando sul traguardo 
in 37"31, a soli 7 centesimi dal minimo per la rasse-
gna tricolore di categoria. Seconda piazza per Federi-
co Carrà, non in perfette condizioni fisiche, il quale 
ha comunque ritoccato il personale sulla distanza por-
tandolo a 39"48. Per concludere il capitolo velocità 
da segnalare il 10"32 di Paolo Rinaldi negli 80 metri, 
che rappresenta il suo nuovo personale. Ha destato 
un'ottima impressione la cadetta Irene De Caro nei 
1000 metri, al suo esordio assoluto in gara. Con una 
condotta accorta è transitata a metà gara in 1'49" circa 
per accelerare nei 500 metri finali (coperti in 1'43") 
ed involarsi al secondo posto con il pregevole crono 

di 3'33"00. Nei 1000 cadetti anche qui una prima assoluta: Guido Coda Spuetta ha corso in modo 
speculare ad Irene, forse trattenendosi fin troppo nella prima parte di gara. Il suo 3'18"48 è ampia-
mente migliorabile. Nelle gare delle categorie assolute, conferma il suo buon momento l'allieva 
Elisa Stea che nei 200 ha corso in 26"66. Sempre nei 200 personale per Martina Roveda con 30"00 
seguita dalla sorella Marianna in 32"72.  
 

IN LUCE SOFIA MARCHETTI E LAURA MORANDOTTI 
 

Esperienza fuori provincia per alcune nostre atlete, che dalla trasferta di Mantova sono ritornate 
tutte con i propri record personali. L'astista Sofia Marchetti, grazie ai buoni rapporti con la locale 
Atletica Rigoletto, ha potuto utilizzare le aste delle atlete mantovane per prendere parte alla gara 
alla quale altrimenti avrebbe dovuto rinunciare per l'impossibilità di trasportare l'attrezzo di gara 
da Pavia. Risolto questo empasse la bionda saltatrice, al primo anno da cadetta, ha aggiunto altri 
10cm al suo primato, piazzandosi al secondo posto nella gara di salto con l'asta con la misura di 
2,60. Solito copione di gara per Laura Morandotti nei 1000 metri cat. ragazze (under 14), che dopo 
il 3'26"42 di una settimana fa ha corso in 3'25"7 prendendo il comando delle operazioni fin dalle 
prime battute. Una piccola curiosità: il tempo realizzato da Laura è stato il migliore registrato sulla 
distanza nella manifestazione, anche considerando la gara maschile della categoria cadetti. Negli 
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80 cadette Gaia Del Bo si è piazzata 6^ con 11"92 ; stesso tempo ma nei 60m ad ostacoli della cat. 
ragazze per Giorgia Grassi, che si è classificata 4^.  
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Per quanto riguarda le categorie giovanili in settimana ci saranno in programma le fasi distrettuali 
scolastiche di atletica delle scuole medie e la finale provinciale delle superiori, mentre domenica 
22 sarà la volta dei campionati provinciali di staffette. Il 25 aprile i giovani avranno la possibilità 
di confrontarsi con l'elite regionale delle rispettive categorie che tradizionalmente affollerà il Tro-
feo Liberazione, quest'anno in programma a Cinisello Balsamo. Per gli assoluti invece si prean-
nuncia un weekend di gare tra il 21 e il 22 aprile. 

Marcello Scarabelli 
 

PALLAVOLO 
 

CSI MISTO 
 

CUS QUA - CUS QUI 3-0 (25-12, 25-9, 25-12) 
 

CUS QUA: Bonazzi, Bruno, Chiroli, Cremaschi, Deagostino, Ferro, Marconi, Oess, Valli, 
Viggiano, Capillo (L) All. Giordano. 
 

CUS QUI: Corvaglia, Ber toli, Br izzi 3, Ghitti 2, Tutula, Pantusa 5, Cianferoni (L), Minero, 
Dabusti, Santagostino 1, Scicolone, Pellegrini All. Curti. 
 

Di solito un derby non è una partita come le altre, i valori si azzerano e tutto viene messo in di-
scussione. Nel caso del match CUS Qua - CUS Qui, però, la suddetta "regola" non viene rispettata 
e la differenza dal punto di vista fisico e tecnico depone nettamente a favore della squadra di coach 
Giordano. I parziali dei tre set dimostrano quanto i Qui siano andati in difficoltà fin dalla ricezione 
grazie alle battute ficcanti dei "padroni di casa" che hanno messo fin da subito in chiaro il fatto che 
44 punti in classifica non sono stati conquistati per caso. I Qua in questo modo consolidano sem-
pre più il loro quarto posto, mentre ai Qui, un po' sottotono rispetto alle ultime prestazioni, questa 
sconfitta non toglie nulla nei confronti del loro importante percorso di crescita. Prossimo turno: 
CUS Qui - Miradolese (domenica 22 aprile ore 18:00 al PalaCUS) e il big match Fun Cool - CUS 
Qua (domenica 22 aprile ore 21:00 a Vellezzo Bellini). 
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TROFEO DEI COLLEGI  
 

SEMIFINALI DI PALLAVOLO FEMMINILE  
 

NUOVO - GOLGI 2 - 0 

Partenza incerta per il Nuovo. Golgi prende piede ma dopo pochissimo le avversarie recuperano. 
Primo set molto combattuto. Nuovo vince ma rischiando i vantaggi. Nel secondo set, Golgi accusa 
la fatica (o la tensione?), sbaglia troppo e decide in anticipo le sorti della partita. Nuovo conquista 
la partita e si aggiudica un posto in finale!  
 

S. CATERINA - BORROMEO 2 - 0 
 

S. Caterina si prende tempo per studiare gli avversari. Borromeo parte molto agguerrito e conqui-
sta i primi punti con facilità. Ma non appena il S. Caterina finisce lo studio e inizia a giocare, non 
c'è partita. Il divario è elevato e, sebbene Borromeo giochi bene, le avversarie hanno più esperien-
za, mettono la palla nei punti giusti e conquistano un posto nella finalissima!  Borromeo invece, 
incontrerà il Golgi nella finale del terzo e quarto posto. 

Matteo Santinelli 
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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 DAL 18 AL 24 APRILE 

CANOA 
dal 21/04/2018 al 22/04/2018 
a VALSTAGNA (VI) - dalle ore 09:00 
1^E 2^ GARA NAZIONALE DISCESA SPRINT/CLASSICA 
VALSTAGNA 

CANOTTAGGIO 
22/04/2018 
a GAVIRATE (VA) - dalle ore 09:00 
GARA REGIONALE DI GAVIRATE 

PALLAVOLO 
21/04/2018 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 15:30 
FEMMINILE 2^ DIVISIONE 
CUS PAVIA - SAN MARTINO PALLAVOLO 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:30 
FEMMINILE 1^ DIVISIONE 
CUS PAVIA - PALLAVOLO CASTEGGIO 

a CANEGRATE (MI) - dalle ore 21:00 
MASCHILE SERIE D 
UISP PALLAVOLO CANEGRATE - CUS PAVIA 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00 
FEMMINILE SERIE C 
CUS PAVIA - PALLAVOLO TRADATE 

22/04/2018 
a VISTARINO (PV) - dalle ore 15:00 
MISTA UNDER 12 4X4 
NEW DYNAM VOLLEY VISTARINO - CUS PAVIA 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 15:00 
FEMMINILE UNDER 13 
CUS PAVIA - VOLLEY VIDIGULFO 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 16:00 
MASCHILE UNDER 20 
CUS PAVIA - VERO VOLLEY MONZA 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:00 
MISTA CSI QUI 
CUS PAVIA - MIRADOLESE VOLLEY 

a PAVIA (PV) - dalle ore 19:00 
MISTA CSI QUA 
VOLLEY FUN COOL PAVIA - CUS PAVIA 

a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00 
MISTA CSI QUO 
CUS PAVIA - ORATORIO SAN LUIGI LANDRIANO A 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00 
MASCHILE 1^ DIVISIONE 
CUS PAVIA - CUS PAVIA UNDER 

 

RUGBY 
21/04/2018 
a ABBIATEGRASSO (MI) - dalle ore 17:00 
MASCHILE UNDER 16 
CAMPIONATO CUS PAVIA - MALPENSA 

22/04/2018 
a DELEBIO (SO) - dalle ore 12:30 
MASCHILE UNDER 18 
CAMPIONATO DELEBIO - CUS PAVIA 

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

a MIRA (VE) - dalle ore 15:30 
FEMMINILE SERIE A 
CAMPIONATO RIVIERA DEL BRENTA - CUS PAVIA 
CHICKEN 

SCHERMA 
dal 21/04/2018 al 22/04/2018 
a CASALE MONFERRATO (AL) - dalle ore 09:00 
COPPA ITALIA CADETTI E GIOVANI 

TROFEO DEI COLLEGI 
18/04/2018 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:30 
TORNEO INTERCOLLEGIALE PALLAVOLO FEMMINILE 
FINALE 3°-4° POSTO: GOLGI-BORROMEO 
FINALE 1°-2° POSTO: NUOVO-S.CATERINA 
 
19/04/2018 
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 15:00 
CAMPESTRE INTERCOLLEGIALE MASCHILE E  
FEMMINILE 

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 


