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SCHERMA
LE SCIABOLE PAVESI CRESCONO E
CONFERMANO LA SERIE B1
Presso l’Adria Raceway International, in provincia di Rovigo, si sono disputati nell’ultimo fine settimana di aprile i
Campionati Italiani Senior a Squadre, per tutte le Serie
Nazionali. Le schermitrici e gli schermidori italiani si sono affrontati nei diversi Campionati dalla Serie C1, alla
Serie A2, con l’eccezione delle Top Series, la A1 che sarà
di scena agli Assoluti di Milano, dal 7 al 10 giugno.

Manuel Serafini, Alessio Esposito capitano, il maestro
Federico Meriggi, Matteo Beretta e Jacopo Logiudice
Il CUS Pavia Scherma, con la guida del direttore tecnico
maestro Federico Meriggi, ha al Top Nazionale le pr oprie squadre di spada maschile e di spada femminile, è il
solo club schermistico non militare a vantare questa doppia eccellenza.
La Sciabola Maschile, è stata rilanciata presso il CUS Pavia Scherma nella scorsa stagione 2016/2017 grazie all’arrivo da Napoli alle sponde del Ticino dell’Istruttore
Alessio Esposito, già valente sciabolator e, e appunto la
squadra cussina aveva debuttato l’anno passato in Serie
B2. Sulle pedane di Casale Monferrato nell’aprile 2017 la
squadra di sciabola maschile del CUS Pavia Scherma era
andata molto vicina alla promozione, garantita alle prime
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quattro delle sedici squadre partecipanti; a gennaio 2018, per la rinuncia di altra Società Schermistica, il CUS Pavia Scherma era stato ripescato tra le squadre promosse e ammesso alla Serie B1.
La squadra cussina di sciabola maschile schierata ad Adria ha visto in pedana il capitano Alessio
Esposito, con Jacopo Logiudice, Matteo Beretta e Manuel Serafini. La buona notizia per i
colori gialloblu è che il CUS Pavia Scherma ha confermato la Serie B1 anche per la prossima stagione 2018/2019. Le lame bitaglienti pavesi sono partite con la difficile testa di serie n. 15 sulle 16
partecipanti. La formula di gara dei Campionati Italiani di Scherma per la Serie B1 prevede tre
promozioni alla serie superiore, la Serie A2, e ben quattro retrocessioni alla serie inferiore, la Serie
B2. La squadra cussina con grande concentrazione e determinazione trova un eccellente affiatamento tra i tre titolari ed esperti Alessio Esposito, Jacopo Logiudice, con il ventenne Manuel
Serafini tempor aneamente in panchina. Il gir one di qualificazione vede la squadr a di sciabola del CUS Pavia Scherma battere con pieno merito la compagine della Panaro Modena, testa di
serie n. 3 del Campionato; i tre sciabolatori diciottenni modenesi sono sorpresi dalla velocità dei
cussini pavesi; 45 a 36 è il risultato finale che consente la certezza della permanenza in B1 e addirittura l’accesso al tabellone dei play off per giocarsi in pedana la promozione alla prestigiosa serie
A2. Per i pur ben preparati sciabolatori gialloblu pavesi la sconfitta e la fine del Campionato arriva
con l’incontro con il Circolo Scherma Chieti; il risultato finale è 45 a 36 per gli sciabolatori chietini. La vittoria nel Campionato B1 di Sciabola a Squadre è appannaggio del Circolo Scherma Lecco, che precede due Società Schermistiche della stessa Provincia di Trapani e della stessa non
grande cittadina di Mazara del Vallo: al secondo posto il Club Mazara Scherma e sul terzo gradino
del podio sale il Circolo Schermistico Mazarese. Il CUS Pavia Scherma ottiene il nono posto finale, che garantirà un buon posto a metà posizione nel ranking tra le 16 Società di Sciabola Maschile
per la Serie B1 del 2019.

BOLLATI SI AFFERMA AGLI INTERNAZIONALI DI SPALATO
Una grande e storica affermazione viene ottenuta dallo spadista pavese Federico Bollati che conquista il primo posto e la medaglia d’oro nella Coppa St. Duje, una importante gare satellite della
Federazione Internazionale di Scherma, ospitata a Spalato sabato 28 aprile e appunto intitolata al
santo protettore della città croata. Nella scherma internazionale, come in molti altri sport olimpici,
esistono dei Campionati di prima fascia che danno elevati punteggi per il ranking assoluto, quattro
in Europa e due gare ciascuno negli altri continenti, e appena sotto altri prestigiosi tornei e competizioni, denominate “Satellite FIE” assegnate ad altri paesi emergenti nello scenario della scherma
mondiale. La FIS Federazione Italiana Scherma ha autorizzato la partecipazione agli Internazionali
di Croazia 2018, alla gara Satellite FIE di spada maschile in calendario a Spalato a soli cinque spadisti azzurri, di cui due tiratori del CUS Pavia Scherma. Per lo spadista cussino Federico Bollati si
è trattato di una ennesima gara internazionale, infatti è solito una volta all’anno chiedere e ottenere
l’autorizzazione per partecipare a spese proprie ad una prova Satellite FIE, per verificare il proprio
valore a livello internazionale; a Spalato vi è stato il debutto in una competizione internazionale
assoluta del diciottenne cussino Francesco Leone.
La competizione di Spalato è un tradizionale appuntamento di primavera, dal 1995 la storica cittadina croata organizza gli Internazionali di Spada, con una buona partecipazione anche dai continenti extra europei. I gironi di qualificazione vedono partire con la necessaria concentrazione i due
spadisti con la tuta gialloblu del CUS Pavia Scherma Alpas; Federico Bollati ottiene quattro vittorie e la sconfitta per 5 a 4 davanti al nazionale francese Guilhem Garcia; per il diciottenne cussino
pavese Francesco Leone due vittorie e tre sconfitte per 5 a 4, tra cui quella davanti al favorito della
vigilia, l’argentino Andres Jesus Lugones Ruggeri. L’accesso al main draw, il tabellone di elimina-
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zione diretta alle 15 stoccate, dopo il taglio del 30% dei partecipanti è un primo traguardo conseguito da entrambi i portacolori del CUS Pavia Scherma Alpas.
Per Francesco Leone il primo match della diretta appare una ‘mission impossible’, tuttavia lo spadista cussino, che lo scorso anno ottenne la medaglia d’oro agli Europei a Squadre Under 17,
ascolta e mette in pratica con intelligenza i suggerimenti del direttore tecnico del CUS Pavia
Scherma, maestro Federico Meriggi, che a bordo
pedana osserva e sostiene la crescita tecnico tattica
del giovane talento cussino. Così il diciottenne spadista pavese supera ed elimina con il punteggio di
15 a 13 il nazionale transalpino Guilhem Garcia.
Ma il secondo miracolo non riesce negli ottavi di
finale, quanto Francesco Leone ritrova in pedana il
favorito Andres Jesus Lugones Ruggeri, con i colori
biancoblu della nazionale argentina; 15 a 10 è il risultato che elimina il diciottenne spadista cussino
Francesco Leone, che por ta a casa al suo debutto
in una competizione internazionale un importante e
promettente 25° posto finale, nel primo terzo della
classifica. Il percorso nel tabellone di eliminazione
Leone, Meriggi e Bollati
diretta di Federico Bollati è assolutamente perfetto;
il campionate nazionale della Serbia Danilo Santrac si deve arrendere al campion cussino con il
netto punteggio di 15 a 4. Un primo argentino, Alessandro Taccani, impegna lo spadista gialloblu
Federico Bollati, che si impone per 7 a 6 negli ottavi di finale. Nei quar ti di finale degli Inter nazionali di Croazia il mancino pavese Federico Bollati incontra e supera il campione inglese Caylum Mainard con il netto distacco di 15 a 10. La semifinale di Spalato vede impegnati sul podium,
la pedana rialzata per le fasi finali degli Internazionali di Croazia, due azzurri: il torinese Federico
Marenco, nazionale Under 20, per i colori della Società Schermistica Marchesa e il pavese Federico Bollati, nazionale Over 40, per i color i del CUS Pavia Scher ma Alpas; come vuole il Fair
Play, nelle gare internazionali nessun coach o maestro è a bordo pedana quando si incontrano due
tiratori dello stesso paese. Una vera battaglia di intelligenza schermistica e di prestanza atletica: si
impone il nostro campione pavese Federico Bollati con il minimo scarto di 13 a 12 e accede alla
finale degli Internazionali di Croazia, opposto al favorito della vigilia, il campione argentino Andres Jesus Lugones Ruggeri. Sul podium di Spalato sono così di fronte il n. 21 del ranking mondiale, l’argentino Lugones Ruggeri e il n. 221 del mondo, il cussino pavese Federico Bollati.
Questa volta a bordo pedana siede il maestro Federico Meriggi e la finale prende subito, a sorpresa
contro i pronostici ma con pieno merito, una piega estremamente favorevole al cussino Federico
Bollati. Il match si conclude come si er a iniziato, con il dominio di Federico Bollati e il punteggio di 15 ad 11. L’epilogo è l’Inno di Mameli che risuona nel Palazzo dello Sport di Spalato,
con il cussino pavese, Federico Bollati, quarant’anni ma non li dimostra, sul gradino più alto del
podio. Federico Bollati: un modello e un esempio per tutte le schermitrici e gli schermidori del
CUS Pavia Scherma; e sono quasi 150 gli atleti pavesi che, grazie gli investimenti del Presidente e
del Consiglio Direttivo del CUS Pavia frequentano la Sala di Scherma del PalaCUS di via Bassi,
seguiti dai tecnici maestro Federico Meriggi e dagli istruttori Matteo Beretta, Alessio Esposito e
Francesco Malvezzi.
Gianandrea Nicolai

CUS PaviaNEWS - Cronache e Commenti

4

PALLAVOLO
UNDER 16 MASCHILE: FASE REGIONALE
Una vittoria e una sconfitta per il CUS nel concentramento di Monza. Si chiude così la stagione
agonistica dei cussini, campioni provinciali sconfitti nella gara della mattina dal Vero Volley Monza, formazione costruita per partecipare ai campionati nazionali ma vincenti nettamente contro i
bresciani di Gavardo.

Giunti a Monza ancora imbattuti, i gialloblu hanno dovuto abituarsi in fretta all'immensa Candy
Arena (capienza 6.000 spettatori) e alla forza del Vero Volley. Dopo aver perso nettamente il primo set (25-9) i ragazzi di Rovati hanno tenuto testa ai brianzoli fino a metà del secondo set (11-10)
per poi crollare nel finale di parziale conclusosi sul 25-13. Nel terzo set, invece, il CUS si è finalmente sciolto, giocando punto a punto coi vicecampioni del comitato di Monza, Milano e Lecco,
sfiorando l'impresa di strappare un set ai forti avversari (25-21). Diversa la storia nel pomeriggio,
quando un CUS ben più a proprio agio, ha superato agevolmente i vicecampioni del comitato di
Brescia di Gavardo, grazie a una prestazione corale di rilievo con parziali abbastanza netti (25-18,
25-20, 25-17) riuscendo comunque a schierare tutti i ragazzi che hanno così avuto la possibilità di
giocare nella prestigiosa Arena di serie A monzese.
Si chiude quindi cosi, con una vittoria, la stagione del CUS Pavia di under 16 maschile, con una
netta vittoria nella fase provinciale e una buona prova nella fase regionale, con un gruppo composto in gran parte da ragazzi dal 2003 al 2005, che avranno ancora modo, nella prossima stagione,
di difendere il titolo conquistato in questa stagione.
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COPPA LOMBARDIA FEMMINILE - SEMIFINALI
CUS PAVIA ELETTROMAS - VOLLEY AGRATE 2-3 (17-25, 19-25, 25-2, 25-18, 8-15)
CUS PAVIA: Zanzoni 1, Monti 21, Bellinzona 5, Pastor e 3, Rescali 7, Bonizzoni, Puleo (L),
Mattino 7, Livieri 4, Francia 7, Trinca, Albergo, 5. All. Del Bo'.
Termina alle semifinali la cavalcata del CUS ELETTROMAS nella coppa Lombardia.
Dopo aver eliminato una delle teste di serie in rimonta ai quarti di finale, le ragazze cussine sono
chiamate a una vittoria netta in casa (3-0 o 4-1) per poter avanzare alla finalissima. Del Bo’ schiera
Zanzoni in palleggio opposta a Monti, Rescali e Bonizzoni di banda, Bellinzona e Pastore al centro. Una partenza molto tesa vede subito faticare le ragazze cussine che sbagliano troppo e non riescono a trovare la grinta e la determinazione necessarie per imporsi sulle agguerrite ospiti.
Del Bo' prova a scuotere le ragazze sostituendo Bonizzoni con Francia e Zanzoni-Monti con Mattino-Trinca ma le ospiti non si lasciano impensierire e si aggiudicano il primo parziale. Riproposta
Zanzoni in palleggio, confermata Mattino opposto e spostata Monti di banda in coppia con Rescali, la musica non cambia e anche contro un CUS più grintoso le ospiti non hanno grossi problemi a
mantenere il controllo del set e ad aggiudicarsi la qualificazione alla finalissima.
In un clima più disteso entrambi gli allenatori danno spazio a tutte le giocatrici e i due set successivi vedono un CUS rilassato prendere subito il controllo aggiudicandosi entrambi i parziali. Agrate
però non ci sta e non sembra intenzionata ad uscire sconfitta dal PalaCUS, parte subito forte aggiudicandosi così l'ultimo set.

PRIMA DIVISIONE MASCHILE - SECONDA FASE GARA 2
CUS PAVIA - CUS UNDER 3-0 (25-16, 25-8, 25-17)
CUS PAVIA: Zanti 1, Intr opido 8, Colombo Gomez 9, Pater a 7, Bentivoglio 7, Russo 4, Baronchelli (L), Manni 4, Garino 1, Romarowski 7, Pellegrini, Boffi (L) All. Curti.
CUS UNDER: Ambr osini, Mandir ola, Riccar di, Radici, Semer ar o, Mendola, Sgr ò, La Mattina, Brusa, Gandellini (L), Miotti (L) All. Rovati.
Il CUS Pavia vince anche gara 2 contro i giovani del vivaio gialloblu e si qualifica per la terza fase
dei playoff, ossia per le semifinali contro la Pro Mortara. Gara quasi del tutto a senso unico con la
squadra senior maggiormente in partita anche dal punto di vista mentale rispetto all'andata, ma come al solito da ammirare e applaudire gli under che comunque rimangono con un bellissimo titolo
provinciale di categoria e con una prestazione davvero buona nella successiva fase regionale.
Ora, però, entra davvero nel vivo la stagione dei campioni in carica del CUS Pavia versione senior:
giovedì 3 maggio alle ore 21:00 al PalaCampus va in scena gara 1 di semifinale.

CSI MISTO
FUN COOL - CUS QUI 3-0 (25-15, 25-11, 25-10)
CUS QUI: Cor vaglia 5, Miner o 1, Br izzi 1, Santagostino 1, Pellegr ini 7, Fasciano, Cianfer oni
(L), Cavallari 4, Scicolone 1, Tutula 1, Vanacore 1 All. Curti.
I campioni in carica del Fun Cool mantengono sul campo i favori del pronostico e hanno la meglio
nettamente su un CUS Qui comunque mai remissivo, ma deciso ad esprimere al meglio la sua pallavolo. Troppo ancora attualmente il divario tra le prime quattro in classifica e i ragazzi di mister
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Curti che, nonostante grandi difficoltà in fase di ricezione e di lettura del gioco avversario orchestrato dalla palleggiatrice Gutierrez, mostrano notevoli progressi in battuta e nella gestione in attacco della palla alta in posto 4. Piccoli passi in avanti che dovranno essere consolidati insieme a
tutto il resto già domenica 6 maggio al PalaCUS dove, alle ore 21:00, sarà di scena CUS Qui Sporting Torrevecchia.

RUGBY
SERIE C MASCHILE
VII TORINESE CAD. – CUS PAVIA 7-47
CUS PAVIA: Murer, Zucchetti, Casali, Nicolato F, Attye, Marconi, Bianchi, Gobbo, Gioia, Corbascio, Facchino, Negri, Zambianchi (C), Blasigh, Tavaroli. Capizzi, Mazza, Fietta, Garbarini,
Inama, Vescovi, Repossi. All. Cozzi.
Pavia ritorna a vincere lontano da casa, precisamente a Settimo Torinese. Un successo in trasferta
mancava dalla partita di Savona, seconda giornata di questa poule promozione.
In una partita che ha poco da offrire alla classifica, i ragazzi gialloblu ritrovano il sorriso dopo essere usciti dal discorso promozione; forse proprio la mancanza di pressione ha lasciato i giocatori
liberi di esprimersi con disinvoltura ad un buon
livello di gioco. Serviva infatti una prestazione di
grande attenzione, dato che quella della cadetteria
torinese è una compagine molto quadrata e forte
fisicamente: i ragazzi di Cozzi hanno retto l’impatto quasi alla perfezione e si sono poi impegnati in
numerose iniziative di attacco che hanno fruttato
la bellezza di sette mete.
Non possiamo parlare di prestazione difensiva perfetta per via della singola meta messa a segno dalla terza linea piemontese: sono infatti i padroni di
casa ad andare in vantaggio 7-0 grazie ad una percussione centrale di Batiari. I Pavesi non si perdono d’animo e si stabiliscono nella metà campo avversaria cogliendo un istantaneo pareggio. Alla
pausa il vantaggio è già dei nostri per 7-14. La ripresa è un monologo: cinque marcature pavesi e risultato in cassaforte. Da segnalare l’esordio a
mediano di mischia di Flash Bianchi, il quale, in un ruolo che per lui sarebbe una novità, scioglie i
propri dubbi ripartendo energicamente intorno al punto d’incontro: la sua intensità sarà premiata
dalle quattro mete sul campo e dal boccale man of the match fuori.
Cinque punti portati a casa dunque, prima dell’ultimo appuntamento: domenica prossima in casa
contro Rho. I biancorossi sono ancora in corsa per la promozione, ma Pavia ha già subìto una
sconfitta in casa quest’anno e tutti sono dell’idea che questa basti ed avanzi. Inoltre i gialloblu
hanno appena dimostrato di stare bene e voler sfruttare il vantaggio di giocare liberi da pressioni:
una vittoria chiuderebbe questa stagione con una classifica molto corta e poca differenza dalla
trionfatrice del girone, una soddisfazione da non sottovalutare.
Tommaso Marconi
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RUGBY XV SERIE A FEMMINILE
CHICKEN CUS PAVIA - CUS TORINO 5 –37
CHICKEN CUS PAVIA: Vitti, Turolla, Ramadan, Gobbi (39' Lociuro), Bovio (Cap.), Bertocchi,
Santagostini, Manera (73' Aloisio), Beltramin (57' Simbula), Nascimben, Balsamo, Carle (62' Di
Lauro), Sandrucci, Fatemi (71' Alberti), Biatel (62' Rivoire). A disposizione: Peni.
Allenatori: Villa, Santamaria, Grieco
L'ultima partita in casa per il Chicken CUS Pavia inizia, dopo le ultime performance, con tanti
punti interrogativi e voglia di riscattarsi. Alle 15.30 il fischio dell'arbitro sancisce l'inizio di un primo tempo mozzafiato, in cui le due fazioni si contendono duramente l'ovale. Le Rocce, guidate da
un agguerrito capitano Bovio, non si risparmiano e dimostrano lucidità nelle scelte, e per i primi
20 minuti si avanza e indietreggia sempre intorno alla metà campo. Il tabellino viene sbloccato al
20' dalle torinesi, che si portano sul 5-0, ma la squadra di casa non abbassa la guardia: non solo la
difesa tiene fino alla fine del primo tempo, ma arrivano anche delle minacciose azioni in attacco,
con Biatel che sembra ipnotizzare le avversarie coi suoi cambi di passo, portando più volte i trequarti quasi fino in meta, ma senza riuscire a concretizzare. Alla ripresa la partita è ancora aperta,
ma si assiste a un risveglio della squadra ospite, che con ricicli più efficaci e un miglior movimento della palla al largo riesce a prendere le distanze: una dopo l'altra, entro la metà del secondo tempo, arrivano tre marcature ad assicurare alle torinesi il bonus offensivo. Le Rocce non demordono
e i cambi a disposizione riportano freschezza in campo, ma qualche distrazione della squadra di
casa, sul finire, viene a costare altre tre mete subite. Un colpo di scena arriva all'80' quando, ormai
all'ultima azione, una serie di pick and go a cui partecipa tutta la squadra, si conclude con un'eroica
Ramadan che, dopo 80 minuti in prima linea, va a sfondare la difesa torinese per sbloccare quel
fastidioso 0 sul tabellino. La meta dell'ultimo minuto è una sorpresa inaspettata per le Rocce: se
all'inizio c'erano dei punti interrogativi, alla fine ci sono solo punti esclamativi. Un ottimo punto di
partenza in vista di domenica prossima, in cui si giocherà l'ultima partita di questo campionato, in
trasferta contro le ragazze del Verona Rugby.
CLASSIFICA SERIE A FEMMINILE
Rugby Colorno 80, Valsugana Rugby Padova 75, Iniziative Villorba 73, Monza 1949 48, CUS Torino 47, Benetton Treviso 44, Riviera 1975 25, CHICKEN CUS PAVIA 15, Verona 3, Cogoleto
e prov. Dell’Ovest -2,
Angelica Simbula

UNDER 18
SAN DONATO - TICINENSIS 20-48 (METE 3-8)
È l’ultima trasferta di campionato e si gioca sul campo dell’altra Franchigia del nostro girone,
composta da ragazzi di San Donato, Metanopoli e Lodi. Il nostro obiettivo non può che essere la
vittoria, possibilmente con punto di bonus. Ci sono alcuni cambiamenti rispetto a settimana scorsa:
in mischia abbiamo il rientrante Ciceri n°8, e Brambilla a comporre la prima linea con Papetti e
Perez; tra gli esterni Tavani rientra in mediana, con Amadei spostato estremo e Aloisi centro.
Pronti, via e dal loro calcio d’inizio, dopo alcune fasi nella nostra metà campo, è Brandani che parte sulla fascia dai nostri 10 metri, evita alcuni placcaggi, accelera e arriva a depositare in meta: 0-7
dopo la trasformazione di Speranza. Come troppe volte quest’anno, però, il vantaggio e l’avversario erroneamente considerato inferiore, fanno sì che stacchiamo la spina. La reazione dei padroni
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di casa è immediata, si piazzano nei nostri 22 e per alcuni minuti fatichiamo ad arginarli; commettiamo troppi falli, i placcaggi sono approssimativi e si arriva ad una punizione che decidono di
piazzare per il 3-7. Il vigore dei nero-arancio non si placa, sono molto prestanti dal punto di vista
atletico e bravi a sfruttare i loro punti di forza. Alternano efficaci percussioni palla in mano con
aperture sulle fasce e noi siamo sempre in affanno. Fatichiamo in touche ed in mischia e spesso
subiamo le loro maul. Arriva così la meta del 10-7. Purtroppo la musica non cambia, siamo molli,
incapaci di reagire e non riusciamo a riprendere il possesso del pallone ed il controllo del gioco.
Logica conseguenza è la facile meta del 15-7. E qui abbiamo il primo episodio che forse cambia il
destino della partita: sulla facile trasformazione in mezzo ai pali è bravo Amadei a stoppare il calcio ridando animo e grinta a tutta la squadra. Seppur con qualche errore di troppo ci riaffacciamo
nella metà campo avversaria e da una ruck nei loro 22 è lesto Tavani a ripartire e a schiacciare in
meta per il 15-12. Proprio quello che serviva per riaccendere l’entusiasmo.
Su un loro calcio impreciso è ancora
Brandani a raccogliere e a trovare il canale libero nella zona centrale, saltare in velocità l’ultimo difensore e concludere in
mezzo ai pali. 15-19 e rimonta completata. Il gioco al piede comincia a fruttare,
aumenta la sicurezza sui palloni alti e
quindi la possibilità di contrattaccare.
Torniamo nei loro 22, buona incursione
centrale di Brambilla con conseguente
offload, rasoiata al largo di Brandani per
l’accorrente Albini, pronto di mani e veloce di piedi, che schiaccia il 15-24 con cui
si conclude il primo tempo. Alla ripresa del gioco i nostri sembrano rinfrancati, sebbene subiscano
ancora dal punto di vista fisico, e questa volta è Repossi che con una caparbia azione personale
riesce a violare l’area di meta avversaria: 15-29. Ancora una volta i ragazzi di San Donato sono
bravi a reagire, ci costringono sulla difensiva e ottengono la meta che riapre la partita. Alcuni cambi ci danno la possibilità di avere forze fresche e di mantenere alto il ritmo. La meta del 20-34 arriva da un’iniziativa di Brandani, nel frattempo passato estremo, che calcia lungo dalla propria metà
campo ed è il più veloce ad arrivare sul pallone sorprendendo due difensori: calcetto a portare il
pallone oltre la linea di meta e schiacciata.
Ormai sembriamo in completo controllo ed è molto bella l’azione che porta al 20-41: iniziativa di
Amadei che a contatto col difensore esegue un preciso reverse pass a Brandani, da quest’ultimo il
passaggio per il sempre pronto Albini che arriva a depositare in meta. C’è tempo per un infortunio
a Repossi, botta in testa, niente di grave - non è la prima e probabilmente non sarà l’ultima - e per
la fortissimamente voluta meta di Amadei, abile e tenace nel superare alcuni difensori e a fissare il
risultato sul 20-48. Rispetto alla scorsa domenica abbiamo visto decisi miglioramenti nella ricezione del pallone - si può e si deve comunque migliorare - ma anche un netto calo dell’efficacia difensiva sia nell’uno contro uno che nel posizionamento. Domenica prossima ultima partita di campionato a Pavia con Cologno Monzese, che proverà a “vendicare” la sconfitta di misura subita nella
partita di andata. Per noi la parola d’ordine è vincere - anche se non sarà facile - per assicurarci il
secondo posto ed arrivare con il giusto entusiasmo alla seconda fase ad eliminazione diretta dove il
livello si alzerà sensibilmente.
Luca Brandani
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TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI PALLAVOLO MASCHILE
CARDANO - SPALLANZANI 2-1
Partita intensa. Le due squadre si equivalgono e catalizzate dal tifo incessante, portano sul campo
tutto l'impegno necessario per vincere. Un set a testa, nel terzo Cardano la spunta.
MAINO - GHISLIERI 2-0
Maino è preparato, Ghislieri gli tiene testa con atletismo e anche un po' di fortuna. Primo set combattuto ma nel secondo Maino si impone e vince.
VOLTA - BORROMEO 2-0
La squadra campione in carica, il Volta, incontra una delle finaliste dello scorso torneo. Ne viene
fuori una partita di buon livello. Borromeo tiene testa ai biancoblu nel primo set ma nel secondo
Volta mette il turbo e conquista una secca vittoria per 2 set a 0.
Matteo Santinelli

5 PER MILLE
Anche quest’anno la legge dà possibilità a ciascun contribuente di destinare il 5 per mille dell’imposta sul reddito a favore di enti del volontariato e di organizzazioni no-profit. Il CUS Pavia è accreditato 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 numero di codice fiscale del CUS Pavia (80003840180). Tale scelta non comporta alcun onere a vostro 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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LUNEDI’ 14 MAGGIO ALLE ORE 17,00
RIUNIONE ILLUSTRATIVA PRESSO LA SEGRETERIA
DALL’11 GIUGNO AL 3 AGOSTO – ESTATE SPORT
GIORNATA INTERA (9.00 – 16.45) o SOLO MATTINA (9.00 – 12.00)
“pre-centro” gratuito dalle 7.45 alle 9.00 – “post-centro” gratuito dalle 16.45 alle 17.45

DAL 27 AGOSTO AL 7 SETTEMBRE – SETTEMBRE SPORT
GIORNATA INTERA (9.00 – 17.00) o SOLO MATTINA (9.00 – 12.00)
“pre-centro” gratuito dalle 7.45 alle 9.00
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APPUNTAMENTI DAL 2 ALL’ 8 MAGGIO
CANOA
dal 05/05/2018 al 06/05/2018

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

a PIATEDA (SO) - dalle ore 10:00
3^ E 4^ GARA NAZIONALE DISCESA SPRINT-CLASSICA a VERONA (VR) - dalle ore 15:30
FEMMINILE SERIE A
CANOTTAGGIO
CAMPIONATO VERONA - CUS PAVIA CHICKEN

dal 05/05/2018 al 06/05/2018
a TERNI (TR) - dalle ore 08:00
GARA NAZIONALE DI PIEDILUCO

PALLAVOLO

SCHERMA
dal 05/05/2018 al 06/05/2018
a ANCONA (AN) - dalle ore 08:00
CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI A SQUADRE MISTE

03/05/2018
a BRESSO (MI) - dalle ore 21:15
MASCHILE UNDER 20
ITT BRESSO - CUS PAVIA

05/05/2018
a PAVIA PALACUS - dalle ore 15:30
FEMMINILE 2^ DIVISIONE
CUS PAVIA - TEAM VOLLEY SANNAZZARO
a PAVIA PALACUS - dalle ore 16:00
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER
CUS PAVIA - VOLLEY LUNGAVILLA
a LEGNANO (MI) - dalle ore 21:00
MASCHILE SERIE D
VOLLEY KOLBE LEGNANO - CUS PAVIA

TROFEO DEI COLLEGI
07/05/2018
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:30
TORNEO INTERCOLLEGIALE PALLAVOLO MASCHILE
GOLGI-VALLA
CAIROLI-FRACCARO

08/05/2018
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 19.30
TORNEO INTERCOLLEGIALE CALCIO A 7 FEMMINLE
GOLGI-GRIZIOTTI
VALLA-CASTIGLIONI
NUOVO-CARDANO
VOLTA-MAINO

a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00
FEMMINILE SERIE C
CUS PAVIA - POLISPORTIVA MANDELLO DEL LARIO

06/05/2018
a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:00
MISTA CSI QUI
CUS PAVIA - VOLLEY TORREVECCHIA PIA
a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:30
FEMMINILE 1^ DIVISIONE
CUS PAVIA - UNIVERSO IN VOLLEY CARBONARA
a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00
MISTA CSI QUO
CUS PAVIA - CUS PAVIA QUA

RUGBY
05/05/2018
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 18:00
MASCHILE UNDER 16
RECUPERO CAMPIONATO CUS PAVIA - COMO

06/05/2018
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 12:30
MASCHILE UNDER 18
CAMPIONATO CUS PAVIA - IRIDE COLOGNO
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