
 

 

 

CANOA 

IL CUS DOMINA IN SARDEGNA E IN 

VALTELLINA 
 

È stato un fine settimana di vittorie quello della sezione 
canoa del CUS Pavia, impegnata su due fronti tra la Sar-
degna e la Valtellina nelle specialità della canoa maratona 
e della canoa discesa. A Isili, Cagliari, per la prima edizio-
ne della Sarcidano Race, gara internazionale di canoa ma-
ratona, gli specialisti pavesi delle lunghe distanze hanno 
dominato in lungo e in largo regalando al coach Daniele 
Bronzini un prezioso bottino di medaglie.  

Nella bellissima cornice del 
lago “Is Barrocus”, il solito 
Mirco Daher (nella foto) ha 
regolato tutti gli avversari do-
minando sia la short race, 
spettacolare gara veloce, che 
la maratona classica portando 
così a casa una doppia meda-
glia d’oro che fa ben sperare 
in vista dei Campionati Euro-
pei di specialità, che si dispu-
teranno tra il 5 e l’8 luglio in 
Croazia. Al dominio di Daher 

nel C1, Francesco Balsamo ha risposto con la stessa mo-
neta vincendo sia la prova breve che la gara lunga nel K1 
Senior: se nella short race Balsamo ha superato allo sprint 
finale lo spagnolo Corominas ed il compagno di squadra 
Stefano Angrisani, rispettivamente secondo e terzo al tra-
guardo, nella gara lunga lo specialità del CUS ha fatto va-
lere tutta la sua esperienza liquidando tutti gli avversari in 
una gara in cui Angrisani si è fermato al quarto posto.  
Al femminile Laura Bonisolli ha concluso il fine settima-
ne di gare con un terzo e un quarto posto tra le Senior, 
mentre nella categoria Ragazzi Jonathan Allen ha dimo-
strato ancora una volta di essere il talento più interessante 
in riva al Ticino: dopo la quarta piazza nella short race 
Allen si è ampiamente rifatto nella gara lunga, portando a 
casa una bellissima medaglia d’oro. Nella stessa prova da 
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registrare anche l’ottimo quinto posto di Jacopo Sorzini. Mentre i maratoneti macinavano kilome-
tri in Sardegna, a Piateda in Valtellina la sezione discesa del CUS ha lanciato un segnale importan-
te a tutto il movimento che sta riscoprendo in Pavia una nuova capitale della disciplina. In una gara 
valida come selezione per la formazione della squadra nazionale che a fine mese si recherà in 
Svizzera per affrontare i Campionati mondiali di specialità, a guidare la squadra gialloblu nella 
discesa dell’Adda ci ha pensato Mathilde Rosa, medaglia d’oro nella prova classica, vinta netta-
mente davanti a Giulia Formenton, anche lei studentessa dell’Università di Pavia e atleta del Col-
lege della pagaia. Archiviata la gara classica, la rivincita della Formenton non ha tardato ad arriva-
re nella prova sprint, valida come Campionato italiano Under 23: qui l’atleta del College si è gua-
dagnata il gradino più alto del podio ed il titolo di Campionessa d’Italia proprio davanti a Mathilde 
Rosa, seconda classificata. Al maschile Andrea Bernardi e Giuseppe Esposito hanno chiuso rispet-
tivamente al secondo e al quarto posto la classica mentre nello sprint sono tornati insieme sul po-
dio classificandosi al secondo posto nella gara a squadre insieme a Giuseppe Coduri, highlander 
della disciplina e terzo classificato nel C1 Senior. Bernardi e Esposito hanno poi chiuso al quinto e 
al sesto posto la gara individuale. 

Giovanni Vescovi 

 

CANOTTAGGIO 
SECONDO MEETING NAZIONALE 
 

I canottieri gialloblù sono stati impegnati con il secondo meeting nazionale sul lago umbro di Pie-
diluco nel fine settimana appena trascorso.  
Nel Singolo pesi leggeri Andrea Bolognini e Andrea Fois singolo pl under 23 per Marcello Caldo-
nazzo Andrea Grassini e Davide Iacuitti si sono confrontati anche con i big impegnati nel raduno 
collegiale della squadra nazionale, essendo questa specialità prova selettiva per eventuali convoca-
zioni con le squadre nazionali.  
Al via nelle eliminatorie under 23 e senior A gareggiavano gli uni contro gli altri per conquistare 
l’accesso alle semifinali. Da ognuna delle quattro semifinali sono usciti due finalisti per categoria 
sia in finale A che in finale B, Andrea Fois e Andrea Bolognini rispettivamente 3 e 5 in finale B 
mentre negli under 23 Iacuitti ha conquistato la finale A chiudendo in sesta posizione, mentre 
Grassini settimo in finale B; una leggera indisposizione ha fermato Marcello Caldonazzo. 
Nel singolo senior A Giacomo Broglio ha conquistato un’ottima quarta posizione in finale B men-
tre nel singolo under 23 Cristiano Bortolotti non è riuscito a superare lo scoglio delle batterie eli-
minatorie. Quarto posto nel due senza pesi leggeri per Mirko Fabozzi e Edoardo Buoli, gara che ha 
registrato anche l’argento per Piero Sfiligoi del college remiero.  
Sesta piazza per il Doppio pesi leggeri Under 23 di Andrea Grassini e Davide Iacuitti, Luca Roma-
ni e Andrea Giuliani non sono riusciti a conquistare l’accesso alle finali, finale A che ha visto pro-
tagonista Gabriel Soares secondo alle spalle dell’equipaggio azzurro titolare.  
Vittoria nel Quattro di coppia pesi leggeri Marcello Caldonazzo, Luca Romani, Andrea Giuliani e 
Andrea Bolognini, l’equipaggio Pavese ancora in categoria Under 23, guidato dal capovoga Mar-
cello Caldonazzo cresciuto sotto la guida di Luca Manzoli alla canottieri Baldesio, ha allungato a 
metà gara prendendo così il comando della regata per tenerlo fino alle fine.  
Vittoria anche per il Quattro di coppia senior A di Stefano Ciccarelli, Mario Castoldi, Paolo Borel-
la e dal prodiere Giacomo Broglio. Finale B e quarto posto per il Quattro senza senior di Gianluca 
Santi, Marco Venturini, Giacomo Colombo e Leonardo Bruschi, giusto il tempo di sbarcare dal 
quattro e salire sull’ammiraglia con Andrea Fois, Mirko Fabozzi, Edoardo Buoli, Paolo Borella, 
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timoniere Filippo Wiensfield della Canottieri Saturnia di Trieste e terminando la loro gara dietro 
ad un equipaggio misto aggiudicandosi la medaglia d’argento. Quattro senza e due senza femmini-
le senior misti per Arianna Bini chiudendo le due prove rispettivamente al terzo e all’ottavo posto. 
Ai piedi del podio e quarto posto per Victoria Presti che ha gareggiato con un equipaggio misto 
con la Canottieri Elpis dì Genova. Giusto il tempo di recuperare le fatiche della gara nazionale che 
gli studenti pavesi saranno in gara nel prossimo week end a Taranto per i Campionati Italiani Uni-
versitari a difendere i colori gialloblù dell’ateneo pavese. 

Marco Beria 

 

RUGBY 
 

MASCHILE SERIE C 
 

CUS PAVIA - RHO 19-36 
 

CUS PAVIA: Domenighini, Zucchetti, Nicolato, Casali, Attye, Marconi, Bianchi, Gobbo, 
Corbascio, Repossi, Garbarini, Inama, Zambianchi, Fietta (C), Mazza. Tavaroli, Negri, Blasigh, 
Gioia, Giglio, Murer, Rota. All. Cozzi. 
 

Ultima di campionato, seconda sconfitta in casa dell’anno: forse non l’epilogo migliore che si po-
tesse immaginare; ma c’è molto di più del verdetto del campo nella giornata 10 di promozione al 
Cravino. Torna al campo “il Mulo” Luca Savini, rientra da tifoso dopo quel malore che, anche og-
gi, non gli ha impedito di esserci. Calca il campo per l’ultima volta uno di quelli che ai nostri colo-
ri ha regalato tutto il suo essere rugbista: Valerio Fietta (nella foto), capitano di giornata e com-
mosso cavaliere gialloblu nella sua domenica di saluti. Purtroppo si gioca senza Gianluca, tifoso e 

papà di Alarico; tanti pensieri ed emozioni dei 
ragazzi dentro e fuori dal prato si rivolgono alla 
famiglia Zampori, la quale avrà sempre il soste-
gno del CUS Pavia Rugby. 
La partita certifica ancora la stanchezza dei gio-
catori pavesi e premia la fame e l’attenzione 
maggiore dei rhodensi, giunti al Cravino con la 
sola opzione di fare 5 punti e sperare in un risul-
tato favorevole da Ivrea.  
Sostanzialmente la squadra ospite commette me-
no errori: difende con ordine e senza lasciare spa-
zi e segna ogni qual volta riesca a costruire un’a-
zione avanzante. Pavia gestisce il primo possesso 
e va subito in vantaggio dopo aver logorato per 
minuti interi la linea avversaria.  
Il 7-0 di avvio non spaventa i biancorossi che si 
fanno sotto e segnano un parziale di 22 punti in 

mezz’ora, ribaltando l’inerzia del match. Il colpo di reni del CUS non tarda: meta in mezzo ai pali 
e riposo a distanza di otto. Per tutto l’inizio della ripresa i nostri cercano di riportarsi definitiva-
mente a contatto, ma falliscono per il rotto della cuffia il colpo del -1. Rho presenta il conto con 
due mete che mettono in ghiaccio la partita ed il punto di bonus offensivo. Si chiude l’incontro con 
una meta pavese che poco può cambiare in questa storia. Finisce una stagione di rilancio, un’anna-
ta in cui il CUS Pavia si è divertito a giocare per la vittoria finale a cui ha dovuto rinunciare a sole 
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due partite dalla fine della corsa. Complimenti sinceri all’Amatori Genova, meritatamente vincito-
re e leale avversario. In questo 2017-18 a Pavia si è formato un gruppo dal quale si ripartirà per 
costruire nuove soddisfazioni, l’età media è sensibilmente bassa e la gioventù maturerà grazie a 
chi, come Valerio, sa bene come divertirsi al meglio su un campo da rugby. 

Tommaso Marconi 

 

XV FEMMINILE SERIE A 
 

VERONA RUGBY - CHICKEN CUS PAVIA 3-61 
 

HICKEN CUS PAVIA: Andreoni, Turolla (70' Aloisio), Ramadan (60' Vitti), Gobbi (40' Soli), 
Bovio (cap),  Simbula (40' Villa), Santagostini (70' Lociuro), Pillotti, Favata (55' Beltramin), Na-
scimben, Fatemi (65' Rivoire), Balsamo ('60 Carle), Sandrucci, Bertocchi M., Biatel.  
Allenatori: Villa, Santamaria, Grieco 
 

Il Chicken CUS Pavia torna trionfante dall'ultima domenica di campionato, portando a casa una 
vittoria con bonus offensivo contro il Verona Rugby, abbattendo il proprio record di punti segnati 
e allo stesso tempo mantenendo una difesa impenetrabile.   

Dopo il fischio d'inizio, sul campo ro-
vente dell'Arena Rangers di Vicenza, le 
giocatrici rimangono abbracciate in un 
lungo minuto di silenzio in memoria del-
la giovanissima Rebecca Braglia, venuta 
a mancare a seguito di un incidente sul 
campo da gioco.  
Le Rocce arrivano da alcune trasferte 
difficoltose e frustranti, in cui sicuramen-
te avrebbero potuto fare di più.  
Forse anche per riscattarsi da questo, fin 
dai primi minuti di gioco partono a mille: 
ricicli rapidi e continuità di possesso por-

tano Pillotti a segnare dopo meno di 5 minuti.  Anche la mischia chiusa è compatta e avanzante: 
quando si trova sulla linea dei 5 si porta fino in meta dando la possibilità a Favata di schiacciare 
l'ovale. Le Rocce non hanno spesso la possibilità di giocare così tanto in attacco ma ci prendono 
gusto e, grazie ai sostegni che finalmente funzionano con un ottimo tempismo, si portano in meta 
più volte: di nuovo con Pillotti, poi con i trequarti Sandrucci e Fatemi e ancora Favata.  
Il Verona riesce a rubare qualche possesso, ma non diventa mai minaccioso ed è costretto a gioca-
re sempre in difesa, lasciando anche la possibilità di una meta in prima fase, messa a segno da una 
scatenatissima Turolla. Il primo tempo si chiude con un parziale di 3-49, grazie anche al 100% di 
successo di trasformazioni del mediano di mischia Favata.  
Alla ripresa l'effetto delle temperature estive si fa sentire e vengono commessi molti più errori, che 
portano addirittura a un giallo alla squadra ospite per falli ripetuti. Ci sono però ancora alcune note 
di merito: nonostante il calo di concentrazione, che concede alla squadra di casa diverse occasioni 
in attacco, la difesa rimane illibata. Inoltre le fasi statiche dimostrano di essere un punto solido: 
dopo un carretto avanzante da touche, Ramadan por ta a casa un'altra marcatura. All'80esimo 
arriva l'ultima meta, grazie alla lucidità di Beltramin, che vede uno spazio al largo e decide di an-
dare a prenderselo. Il tutto si chiude con un abbraccio collettivo e un saluto commosso per questo 
risultato che è stato una vera soddisfazione e una conferma della crescita del Chicken CUS Pavia. 
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Le impressioni a caldo dell'allenatore Villa: "Non poteva finire meglio. Nel primo tempo le Rocce 
giocano il loro miglior rugby del campionato, segnando 49 punti. Il caldo poi condiziona il secon-
do tempo, diventano troppo fallose e fanno qualche errore gratuito.  
Da qui bisogna ripartire per la prossima stagione. Da segnalare i 26 punti di Favata con 8 su 8 tra-
sformazioni, inusuale per il campionato di serie A femminile, e la woman of the match Turolla 
che, dopo aver sfiorato la meta per tre anni, finalmente segna". Anche la stessa Turolla si dichiara 
finalmente appagata: "E' stata una partita molto sentita, siamo arrivate molto cariche perché vole-
vamo chiudere bene il campionato. Il primo tempo è andato molto bene, non sono neanche arrivate 
nei nostri 22, il secondo tempo è andato un po' meno bene ma siamo riuscite comunque a reggere e 
a non subire mete. Sono contenta del premio ma non me l'aspettavo perchè in realtà è stata una 
partita molto di squadra". 
 
Classifica Serie A femminile (girone nord): Rugby Colorno 85, Valsugana Rugby Padova 80, 
Iniziative Villorba 73, Monza 1949 52, CUS Torino  51, Benetton Treviso 44,  Riviera 1975 25, 
Chicken CUS Pavia 20, Verona Rugby 3, Cogoleto e prov. Dell’Ovest -2,  

Angelica Simbula  

Foto di Samuel Rutili 

 

UNDER 18 
 

TICINENSIS - IRIDE COLOGNO 41-21 (mete 6-3) 
 

Missione compiuta! Sul campo del Cravino i nostri ragazzi riescono ad ottenere la meritata qualifi-
cazione alla fase interregionale. 
Sarebbe bastato anche un solo punto, visto il van-
taggio di 4 su Settimo Milanese, ma la vittoria 
con bonus è sicuramente un modo migliore per 
chiudere il campionato. Più che per la semplice 
cronaca della partita, vorremmo utilizzare queste 
poche righe per rendere omaggio ai protagonisti 
di questa bellissima stagione.  
Non si può non cominciare dai ragazzi, fino a ieri 
avversari, che hanno creduto in questo progetto, 
hanno fatto gruppo e dalla fine di agosto si stanno 
allenando con determinazione e costanza.  
Non è stato facile per loro, la stagione è stata lun-
ga e faticosa - e iniziata con una sonora sconfitta 
ai barrage di settembre, ma hanno superato bril-
lantemente il disagio dei frequenti spostamenti 
per gli allenamenti, così come i numerosi infortu-
ni, e sono stati capaci di migliorarsi di settimana 
in settimana. Qualcuno lo abbiamo purtroppo per-
so per strada, ma quelli che hanno continuato pur 
giocando poco possono ora sentirsi anch’essi ar-
tefici di questa impresa. E che dire dello staff tec-
nico? La “Triade” Sgrò-Prini-Cozzaglio (Beppe, 
Nino e Federico per gli amici…), coadiuvati dai 
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preparatori atletici Tiziano e Oscar, sono stati capaci di guidare questo gruppo di giovani uomini in 
una fase delicata della loro crescita, con lavate di capo quando servivano, ma anche con preziosi 
consigli e parole di conforto. Merito anche a tutte le società che abbiamo incontrato in questa sta-
gione, a partire da ASR Milano per finire con Iride Cologno, tutti validi e meritevoli avversari, che 
hanno indubbiamente contribuito al nostro processo di crescita. E per ultimi i genitori, che hanno 
messo da parte i campanilismi, e hanno legato tanto quanto i ragazzi.  
A tutti quelli che hanno guidato per centinaia e centinaia di kilometri, hanno lavato, cucinato, me-
dicato, confortato, fotografato, affettato, sbandierato, segnato campi, urlato, gioito e sostenuto va il 
più sincero ringraziamento. Bravi tutti! La stagione però non è finita, adesso viene il bello.  
Ci attende una doppia sfida con Biella, vincitrice del girone Piemontese, e non possiamo certo rite-
nerci favoriti. Sappiamo però che, prima di giocare, nessuno ha mai vinto o perso. Abbiamo dimo-
strato di saper affrontare le partite difficili meglio di quelle facili, con la giusta concentrazione, 
grinta e cuore. Non poniamoci limiti… 

Luca Brandani 

 

ATLETICA LEGGERA 
 

GLORIA POLOTTO VOLA AD 1,72 NEL SALTO IN ALTO 
 

La prima fase dei tanto attesi Campionati di Società assoluti a Bergamo, fulcro della stagione a 
livello di squadra, ci ha consegnato alcuni buoni risultati e diversi spunti di miglioramento. Bene 
in apertura l'allieva Cecilia Muscarella che ha corso i 100hs con barriere da 84 cm in 16"34, me-
glio di quanto abbia fatto sulla medesima distanza ma con barriere da 76 cm durante le prove mul-
tiple. Molto bene Gloria Polotto (nella foto), che nel salto in alto si supera stabilendo il suo nuovo 
personale di 1cm, portandolo ad 1,72.  

L'allieva al secondo anno di categoria, seguita 
da Bruno Santini, ha compiuto un percorso 
quasi privo di errori (tranne uno alla quota di 
1,66) che l'ha portata a piazzarsi al terzo po-
sto. Dai 100 metri arriva il buon 12"67 con 
vento contrario dell'allieva Anna Cassi, sua 
seconda miglior prestazione di sempre dopo il 
12"54 con vento favorevole corso sulla ben 
più reattiva pista di Pavia, con soddisfazione 
del tecnico Pier Zuffi.  
Personali per Irene Parisotto con 13"91 e 
Martina Roveda con 14" 08, mentre Elisa 

Stea si è dovuta accontentare di 13" 11 e Marianna Roveda ha corso in 15" 24. Giornata non 
particolarmente fortunata per le due quattrocentiste, l'allieva classe 2002 Letizia Bottani che ha 
corso in 1'06"76 e Beatrice Bellinzona con 1'06"79, entrambe distanti circa 1" dalle loro migliori 
prestazioni. I 1500 metri hanno lasciato l'amaro in bocca a Sara Carta ed al suo tecnico Scarabelli, 
poiché dopo un passaggio perfetto intorno ai 3'16" ai 1000 la studentessa sarda ha perso contatto 
con il gruppetto che l'avrebbe condotta su buoni ritmi per stabilire il suo nuovo personale sulla di-
stanza, salvo poi riaversi negli ultimi 150 metri e sprintare per chiudere in 5'01"33. Nella 4x100, 
come consueto ultima gara di giornata, Elisa Stea, Irene Parisotto, Cecilia Muscarella ed Anna 

Cassi hanno corso in un discreto 51" 46. Nel pomer iggio di domenica, hanno aper to la secon-
da giornata di gare i 400hs dove Lisa Damasco ha corso in 1'19"47; a seguire Birtukan Fozzati ha 
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lanciato il giavellotto da 600g a 27,08 ed Alessia Laforenza a 20,07. Il vento contrario di 1,6 metri 
al secondo non ha impedito ad Anna Cassi di siglare il suo nuovo personale, anche se di solo 1 
centesimo, scendendo a 26"24. Nella stessa batteria Elisa Stea ha corso in 26"94. Per quanto ri-
guarda le gare svolte sulle pedane, nel salto in lungo Binta Seck è atterrata a 4,10 mentre Beatrice 

Codena ha lanciato 23,23 il disco da 1kg. Lo stesso attrezzo, lanciato dall'allieva Sofia Lotti, è 
arrivato alla misura di 20,51. La prima fase si è così conclusa con 11 punteggi utili per un totale di 
6993 punti. Al momento è assolutamente presto per ipotizzare quale potrà essere il risultato finale 
di squadra, dato che nella seconda fase dovranno essere coperte le sette gare rimanenti per arrivare 
ai 18 punteggi richiesti ed alcune specialità già coperte nel corso di questa due giorni hanno ancora 
dei buoni margini di miglioramento. 
 

FINALE PROVINCIALE STUDENTESCHI DI 1° GRADO: VINCE 

L'I.C. DI VIA SCOPOLI  
L'I.C. di via Scopoli di Pavia, seguito dai prof. Marcello Scarabelli (nella foto con i ragazzi) ed 
Arianna Cavazzani ha avuto la meglio in una serrata lotta punto a punto con l'IC di via Botto Vige-
vano per la conquista del titolo provinciale e della conseguente finale regionale.  

La squadra femminile dell'istituto pavese, con una 
forte componente targata CUS Pavia, ha messo a 
frutto la collaborazione instaurata quest'anno tra il 
Gruppo sportivo scolastico e la società gialloblu, 
che ha permesso (e permetterà) di avvicinare all'at-
letica numerosi alunni. 
Per nulla intimorite dalla pioggia, le ragazze hanno 
svolto con naturalezza i gesti tecnici appresi, espri-
mendo a pieno le loro potenzialità, sulla scorta del-
le esperienze maturate negli allenamenti e nella 
fase distrettuale svolta il 23 aprile. Purtroppo, per 
motivi precauzionali dovuti al maltempo, non è 
stato possibile disputare le gare di corsa ad ostacoli 

e di salto in alto, due punti di forza per l'I.C. di via Scopoli ma, come deciso in fase di riunione con 
tutti i docenti presenti, ai fini della classifica si è tenuto conto per quelle discipline dei rispettivi 
risultati ottenuti nelle fasi distrettuali. La prima vittoria di giornata è arrivata dalla marcia, con 
Marta Andreoni che ha confermato di essere decisamente portata per la specialità sbaragliando il 
campo dei concorrenti maschili e femminili sulla distanza dei 2km, percorsi in 12'54".  
Sul primo gradino del podio è salita anche Francesca Sutera nel salto in lungo con 4,48, mentre nei 
1000 metri Lucia Piccio si è messa al collo la medaglia d'argento con 3'35". In contemporanea è 
arrivata terza Giorgia Orsolini nel vortex e Asia Poffa nel getto del peso da 3kg si è classificata 6^ 
con 6,75. Insolitamente come penultima gara si sono disputati gli 80 metri piani, dove Silvia Lom-
bardi ha perso l'appoggio sul blocco in avvio ed ha concluso 12^ in 12"70. E' proprio da questa 
gara che è arrivato l'unico acuto dalla formazione maschile, grazie a Riccardo Cellamare. Il calcia-
tore prestato allo sprint ha dovuto oltretutto ripetere la propria gara a causa di un malfunzionamen-
to del cronometraggio che non aveva rilevato il tempo. Bravo a mantenere la concentrazione, po-
chi minuti dopo Riccardo si è nuovamente imposto con un ottimo 10"36 che gli ha assicurato titolo 
provinciale e pass per la finale regionale. L'atto conclusivo della manifestazione è stata la staffetta 
4x100 corsa da Silvia Lombardi-Lisa Briatico-Vittoria Spagoni-Francesca Sutera. Dopo un piccolo 
errore al primo cambio, gli altri passaggi di testimone si sono svolti in modo scorrevole ed il tem-
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po finale di 59"40 (un po' più lento di quello della fase distrettuale) ha consentito alle ragazze di 
guadagnare altri punti preziosi e conquistare la medaglia di bronzo.  
Sulla scorta dei risultati della fase distrettuale, andrà alla finale di Mariano Comense, martedì 15 
maggio, anche Vittoria Fumagalli come individualista nel salto in alto, Vittoria Spagoni, seconda 
nel salto in alto ma facente parte della squadra "A" dell'istituto e Lisa Briatico, terza ad aprile negli 
80hs in 16"46. 
 

GLORIA POLOTTO VINCE IL TITOLO 
 

Nella finale regionale a Busto Arsizio dei campionati studenteschi di atletica leggera Gloria Polot-
to conquista anche quest'anno l'oro con un salto di 1,63 (prima a pari misura ma con minor numero 
di errori) e si qualifica così per la finale nazionale.  
Impossibile per Fabio Facchineri nel lungo emulare le gesta della compagna di squadra poiché il 
6,60 del vincitore era davvero imprendibile. Il suo 6,22 gli ha garantito comunque la terza piazza a 
3 cm dall'argento: prestazione più che mai positiva viste le non perfette condizioni fisiche. Nel di-
sco femminile da 1kg buon 30,57 di Isabella La Marca che conquista così la medaglia di bronzo 
mentre nella gara maschile con il disco da 1,5kg Lorenzo Tarricone si è piazzato sesto con 30,89. 
 

Marcello Scarabelli 

 

PALLAVOLO 
 

SERIE C FEMMINILE 
 

CUS PAVIA ELETTROMAS - CARTIERA DELL'ADDA POL. MANDELLO 3-2 

(25-23, 25-27, 24-26, 25-20, 18-16) 
 

CUS PAVIA: Tr inca 2, Monti 14, Bellinzona 13, Pastore 6, Rescali 18, Bonizzoni 17, Puleo 
(L), Mattino 5, Livieri 3, Francia 1, Zanzoni 2, Albergo, 1. All. Del Bo'. 
 

 

Termina con una vittoria casalinga la sta-
gione del CUS Pavia Elettromas.  
La squadra pavese ospita Mandello, secon-
da forza del campionato, e riesce a imporsi 
solo dopo 5 lunghissimi set che vedono en-
trambi gli allenatori dare ampio spazio a 
tutta la rosa a disposizione.  
A stagione conclusa non si può che essere 
soddisfatti degli ottimi risultati raggiunti: le 
semifinali di Coppa Lombardia e l'ottavo 
posto in campionato da neopromosse in se-
rie C. Complimenti a tutte le ragazze e un 
ringraziamento particolare a tutti coloro che 
ci hanno sempre seguiti e sostenuti. 
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SERIE D MASCHILE 
 

SAN MASSIMILIANO KOLBE LEGNANO - CUS PAVIA CMP 0-3 (25-27, 13-25 , 24-26) 
 

CUS PAVIA: Carcano, Tosetto 3, Sala 13, Tosetto 7, Fracassi 6, Carnevali 5, Ermetici (L), 
D'Alessandro 1, Callegari 8, Guardamagna 4, Radici (L), Mazzariello 1. ne: Sfondrini.  
All. Forneris. 
 

Brutta prova del CUS in quel Legnano contro i locali, formazione giovanissima ma certamente 
ancora acerba. Per colpa di un approccio non dei migliori il CUS fatica moltissimo nel primo e nel 
terzo set, ottenendo la vittoria in entrambi i parziali dopo aver annullato più di un set point ma non 
convincendo mai a pieno. Ora per il CUS restano solo 2 incontri in cui sarà necessario buttare il 
cuore oltre l'ostacolo a cominciare da giovedì sera quando i cussini ospiteranno, nell'ultima gara 
casalinga, Peschiera Borromeo, che segue i pavesi di 2 punti in classifica. 
 

PRIMA DIVISIONE MASCHILE - TERZA FASE GARA 2 
 

PRO MORTARA - CUS PAVIA 3-1 (25-20, 23-25, 25-20, 25-20) 
 

CUS PAVIA: Far ina 1, Ligurgo 8, Colombo Gomez 2, Branca 12, Beolchini 21, Bottazzi 10, 
Russo (L), Romarowski 1, Zanti 1, Patera (L), Intropido, Bentivoglio ne. Pellegrini All. Curti. 
 

Dopo più di un anno solare termina l'imbattibilità del CUS Pavia che perde meritatamente gara 2 
di semifinale in quel di Mortara. Una sconfitta bruciante e forse più netta di quello che dice il pun-
teggio, dato che i gialloblu sono fin da subito in difficoltà soprattutto in ricezione. 
Sono poche durante tutto l'arco del match le situazioni favorevoli per i nostri ragazzi che soprattut-
to nei primi due parziali cercano di restare aggrappati agli avversari, ma che poi crollano sotto i 
colpi del solito Brusoni e soprattutto di un Pizzi in grande spolvero. Purtroppo eloquente il parzia-
le iniziale del quarto set: un 8-0 che taglia le gambe a capitan Ligurgo e compagni, che però chiu-
dono la partita con un grande moto d'orgoglio che fa ben sperare in vista di gara 3.  
Ora i campioni in carica del CUS si giocheranno questo autentico spareggio giovedì 10 maggio 
alle ore 21:00 al PalaCampus: per battere questa Pro Mortara e quindi strappare il pass per la fina-
lissima di Stradella è obbligatoria una prestazione davvero di spessore sotto tutti i punti di vista! 
 

CSI MISTO 
 

CUS QUI - ASD SPORTING TORREVECCHIA 0-3 (22-25, 18-25, 18-25) 
 

CUS QUI: Daghini, Ber toli, Br izzi 9, Ghitti 7, Tutula, Pellegr ini 6, Cianferoni (L), Pantusa 6, 
Cavallari, Dabusti 1, Minero ne. Scicolone All. Curti. 
 

Partita dai due volti quella del Cus Qui: mentre nel primo set i ragazzi di coach Curti riescono ad 
esprimere al meglio la propria pallavolo e anzi devono fare solamente mea culpa per la sbagliata 
gestione delle situazioni di gioco dal 21-21 in poi (va ricordato che gli avversari occupano una po-
sizione di medio-alta classifica), negli altri due parziali il numero di errori gratuiti sale vertiginosa-
mente compromettendo in maniera decisiva il risultato finale. Senza ovviamente nulla togliere ai 
meriti degli avversari, davvero efficaci in battuta e in attacco da posto 3, sicuramente l'attuale Cus 
Qui può e deve sicuramente fare di più. L'occasione di un pronto riscatto si profila nel super derby 
contro i Kalos, venerdì 11 maggio alle ore 21:15 al PalaCampus. All'andata fu un' autentica batta-
glia vinta all'ultimo respiro del tie break dalla squadra di mister Progna. Le premesse per vedere un 
altro gran bel match ci sono tutte. 
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TROFEO DEI COLLEGI 
  

TORNEO DI PALLAVOLO MASCHILE 
 

GOLGI  - VALLA 0-2 
 

Valla ci presenta una squadra rinnovata nei componen-
ti e migliorata nel gioco. Golgi invece perde giocatori 
chiave rispetto allo scorso anno e si vede.  
Nonostante l'impegno, fatica molto nel contrastare la 
squadra amaranto che quindi si aggiudica la vittoria! 
 

 

CAIROLI - FRACCARO 2-0 
 

Due titani in campo già alla seconda giornata del tor-
neo. Partita molto attesa, spalti gremiti.  
Cairoli, mette in campo una squadra già ben rodata 
dagli scorsi anni, e si vede. Ottimo gioco, pochi errori 
e conducono fin da subito la partita.  
Fraccaro si lancia all'inseguimento, mostra qualche 
qualità ma lascia a casa il carattere. Salvo qualche 
sprazzo di entusiasmo per qualche bel punto, Fraccaro 
non è in partita e lascia che i gialloneri portino a casa 
una vittoria secca.  
 

Matteo Santinelli 

 
 

TORNEO DI CALCIO A 7 FEMMINILE 
 

GOLGI - GRIZIOTTI  2-1 

CASTIGLIONI - VALLA 2-0 

CARDANO - NUOVO  3-0 

VOLTA - MAINO 1-0 
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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 nume-

ro 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 9 AL 15 MAGGIO 

ATLETICA LEGGERA 
dal 12/05/2018 al 13/05/2018 
a MARIANO COMENSE (CO) - dalle ore 14:00 
CAMPIONATI DI SOCIETA ALLIEVI/ALLIEVE 

CANOA 
dal 09/05/2018 al 13/05/2018 
a MUOTATAHL (SUI) - dalle ore 14:00 
DISCESA - RADUNO PREMONDIALE 

CNU 
dal 11/05/2018 al 12/05/2018 
a TARANTO (TA) - dalle ore 08:00 
CANOA 
CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI 

a AVETRANA (TA) - dalle ore 09:00 
CANOTTAGGIO 
CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI 

PALLAVOLO 
10/05/2018 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:15 
MASCHILE SERIE D 
CUS PAVIA - OLIMPIA PESCHIERA BORROMEO 

13/05/2018 
a VIZZOLO PREDABISSI (MI) - dalle ore 17:30 
MASCHILE SERIE D 
NEW VOLLEY VIZZOLO - CUS PAVIA 

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

a CARBONARA AL TICINO (PV) - dalle ore 20:00 
MISTA CSI QUI 
UNIV. IN VOLLEY LIME CARBONARA - CUS PAVIA 

RUGBY 
dal 12/05/2018 al 13/05/2018 
a TREVISO (TV) - dalle ore 10:00 
MISTA UNDER 10 
TROFEO TOPOLINO 

a TREVISO (TV) - dalle ore 10:00 
MINIRUGBY 
TROFEO TOPOLINO 

a TREVISO (TV) - dalle ore 10:00 
MASCHILE UNDER 12 
TROFEO TOPOLINO 

a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 18:00 
MASCHILE UNDER 16 
CAMPIONATO CUS PAVIA - TRADATE 
 

 

13/05/2018 
a ROZZANO (MI) - dalle ore 12:30 
MASCHILE UNDER 18 
CAMPIONATO PLAYOFF  CUS PAVIA -BIELLA 

SCHERMA 
dal 12/05/2018 al 13/05/2018 
a ANCONA (AN) - dalle ore 08:00 
COPPA ITALIA 

TROFEO DEI COLLEGI 
09/05/2018 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:45 
TORNEO INTERCOLLEGIALE PALLAVOLO MASCHILE 
CAIROLI-GOLGI 
FRACCARO-DON BOSCO 

10/05/2018 
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 19:30 
TORNEO INTERCOLLEGIALE CALCIO A 7 FEMMINILE 
GOLGI-GHISLIERI 
VOLTA-BORROMEO 
NUOVO-VALLA 
CASTIGLIONI-S.CATERINA 

14/05/2018 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:30 
TORNEO INTERCOLLEGIALE PALLAVOLO MASCHILE 
GHISLIERI-SPALLANZANI 
BORROMEO-CARDANO 
VOLTA-MAINO 
 

15/05/2018 
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 19:30 
TORNEO INTERCOLLEGIALE CALCIO A 7 FEMMINILE 
CARDANO-S.CATERINA 
NUOVO-CASTIGLIONI 
MAINO-BORROMEO 
GOLGI-VOLTA 
 

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.  
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