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CANOA
IL CUS PAVIA SFIORA IL SUCCESSO AI
C.N.U.
Si è fermata ad un passo dal trionfo la trasferta dei canoisti
dell’Università di Pavia a Taranto, in occasione dei Campionati Nazionali Universitari.
Nell’annuale sfida tra i Centri Universitari Sportivi, organizzata dal CUSI in collaborazione con la Federazione
Italiana Canoa Kayak, dopo anni di dominio incontrastato
il CUS Pavia ha dovuto cedere lo scettro della competizione alla sezione di Bari, che si è classificata al primo posto
con 289 punti, superando l’ateneo pavese per soli sei punti. Più staccato invece il CUS Milano, terzo classificato
con 203 punti. In un fine settimana denso di gare gli studenti dell’Università di Pavia hanno comunque raggiunto
risultati di prestigio a partire dalla sezione femminile e dai
ragazzi della canoa canadese, capaci di portare in dote sei
medaglie d’oro e altrettanti titoli italiani universitari.

Le studentesse (nella foto) dell’Università di Pavia Laura
Bonisolli, Alice e Linda Florio e Elisabetta Maffioli hanno
inaugurato i loro CNU con una bella vittoria nella gara
regina del K4 500 metri che le ha viste prevalere sull’equipaggio di Bari. Dopo la vittoria in K4, Bonisolli e Alice Florio sono tornate insieme sul gradino più alto del po-
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dio nella prova del K2 vincendo le gare sui 500 e sui 200 metri in una prova, quella breve, che ha
visto il CUS conquistare una bellissima doppietta con Linda Florio e Elisabetta Maffioli seconde.
Si è inoltre fermata per due volte sul terzo gradino del podio Linda Florio, impegnata anche nelle
prove individuali del C1.
Ai successi delle donne hanno risposto anche gli uomini della canoa canadese, a cominciare dal
solito Mirco Daher, che sulla distanza dei 1000 metri si è laureato Campione italiano universitario
sia in C1 che in C2 in coppia con Maurizio Ratti. Il C2 Daher-Ratti (nella foto) si è poi confermato
campione anche sui 500 metri, distanza che ha visto anche la medaglia d’argento del C4 composto da
Ratti, Daher, Paolo Seccamani e
Nicolò Vitale.
Ratti ha infine sfiorato il titolo nella gara breve chiudendo al secondo
posto i 200 metri.
Tornando al kayak la squadra maschile ha collezionato tante medaglie, salendo per ben sette volte sul
terzo gradino del podio senza però
riuscire a trovare lo spunto giusto
per conquistare il titolo.
Sui 1000 metri il protagonista è
stato Stefano Angrisani, terzo nelle
gare del K1, del K2 (in coppia con
Filippo Valenza) e del K4 (nella
foto) con Valenza, Federico Mezzadra e Alessandro Millia. Angrisani è poi tornato sul podio anche sui
500 metri mettendosi al collo ancora una volta la medaglia di bronzo
nella gara del K2 insieme a Mezzadra. Sui 200 metri sono infine arrivati altri tre bronzi con il K1 di Mezzadra, il K2 Mezzadra-Millia e grazie a Lorenzo Baretta, Matteo Brognara, Nicolò Vitale che, insieme a Angrisani, Valenza, Millia e Mezzadra, hanno conquistato l’ultima medaglia nella consueta gara a staffetta K1+K2+K4, prova che ogni anno chiude la
manifestazione. In una rassegna che ha visto i canoisti del CUS, della Canottieri e del College della pagaia unire le forze, lo sforzo degli studenti pavesi non è purtroppo bastato per tornare da Taranto con la corona dei Centri Sportivi Universitari ma ha mostrato ancora una volta la grande qualità dei canoisti che si allenano sul Ticino. Archiviati i CNU la canoa pavese tornerà in acqua già
nel fine settimana con la prima prova nazionale Canoagiovani, riservata agli Under 14.
Giovanni Vescovi
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CANOTTAGGIO
IL CUS PAVIA SECONDO AI C.N.U.
Venerdì 11 e sabato 12 si sono svolti nel Mare Piccolo di Taranto nella zona prospicente l’Arsenale della Marina Militare di cui eravamo ospiti, i Campionati Nazionali Universitari. Benché numerosa e agguerrita la rappresentativa dell’Ateneo pavese si è dovuta arrendere ai padroni di casa del
CUS Bari, vincitori della Classifica Generale, classificandosi al secondo posto distanziando però il
CUS Milano di oltre 50 punti.
La premiazione del podio finale così composto:
1. CUS Bari punti 165
2. CUS Pavia punti 152
3. CUS Milano punti 98
E’ avvenuta poi nel tardo pomeriggio di sabato nel cortile del Castello Aragonese, a seguire com’è
tradizione universitaria, la festa di chiusura della manifestazione.
Risultati della giornata di venerdì dedicata alle regate sprint sulla distanza di 500 metri, che per
consuetudine si conclude con le due staffette singolo-4 con timoniere e 2 di coppia- otto.
Vittoria per il quattro con di Mario Castoldi, Stefano Morganti, Marco Venturini, Cristiano Bortolotti al timone Andrea Riva, Matteo Mulas nel singolo senior. Vittoria per il quattro di coppia senior di Andrea Bolognini, Davide Iacuitti, Luca Romani, e Andrea Giuliani a chiudere la giornata
oro anche per la staffetta singolo e quattro con timoniere con la prima frazione di Matteo Mulas in
singolo che ha conquistato il vantaggio che a permesso poi al quattro con di Castoldi, Morganti,
Venturini, Bortolotti timoniere Andrea Riva di gareggiare con la giusta calma per incrementare
ulteriormente il distacco. Sempre sulla distanza sprint medaglia d’argento nel due senza senior di
Mirko Fabozzi e Edoardo Buoli e per la staffetta dell’ammiraglia di Mirko Fabozzi, Edoardo Buoli, Guido Ciardi, Giacomo Broglio, Leonardo Bruschi, Lorenzo Italiano, Andrea Giuliani, Luca
Romani timoniere Andrea Riva e del due di coppia di Andrea Bolognini e Davide Iacuitti.
Solo piazzamenti per gli altri equipaggi, quarta piazza per il quattro di coppia femminile di Arianna Bini, Elisa Mapelli, Victoria Presti e Martina Comotti, per Presti e Comotti anche un quinto posto nel due di coppia. Nella giornata di sabato si sono disputate le finali dei campionati italiani universitari sulla distanza olimpica dei 2000 metri.
Sono campioni d’Italia universitari per il 2018 Mario Castoldi, Stefano Morganti, Marco Venturini, Cristiano Bortolotti e al timone Andrea Riva nel quattro con timoniere, Guido Ciardi e Giacomo Broglio nel due di coppia, Matteo Mulas nel singolo pesi leggeri, Mirko Fabozzi e Edoardo
Buoli nel due senza pesi leggeri. Medaglia d’argento per il due di coppia pesi leggeri di Andrea
Bolognini e Davide Iacuitti, per il quattro di coppia maschile di Andrea Bolognini, Luca Romani,
Davide Iacuitti e Andrea Giuliani; sempre argento per il due senza senior di Mirko Fabozzi e
Edoardo Buoli, l’otto composto da Mario Castoldi, Stefano Morganti, Marco Venturini, Cristiano
Bortolotti, Guido Maria Ciardi, Giacomo Broglio, Italiano Lorenzo, Leonardo Bruschi, Timoniere
Andrea Riva. Secondo gradino del podio e medaglia d’argento anche per il quattro di coppia femminile di Victoria Presti, Martina Comotti, Arianna Bini e Elisa Mapelli, Mapelli e Bini hanno poi
gareggiato anche nella specialità del due di coppia femminile mancando di un soffio il terzo posto.
Importantissimi i prossimi due impegni della rappresentativa dell’Ateneo Pavese, sabato e domenica 2 e 3 giugno. Nella giornata di sabato a Pisa per la disputa della Regata Storica Pavia-Pisa e domenica sul lago di Corgeno per i Campionati Regionali.
Marco Beria
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SCHERMA
FEDERICO BOLLATI, NAZIONALE MASTER TORNA DAGLI
EUROPEI CON UN QUARTO POSTO
In Olanda presso lo Sport Complex De Meent nella graziosa cittadina di Alkmaar si sono disputati
i Campionati Europei a Squadre di Scherma. Ad anni alterni vengono disputati i Campionati Europei Individuali e i Campionati per Squadre Nazionali. Soddisfazione per la scherma pavese che ha
contribuito con due spadiste alle Nazionali Italiane Veterani di Scherma: Isabella Cargnoni, con la
tuta nera dello Scherma Club Vigevano, e l’ingegnere Federico Bollati, con la tuta gialloblu del
CUS Pavia Scherma Alpas. Mentre è rimasto a Pavia un secondo spadista cussino, Carlo Fenzi,
riserva in Italia per questi Campionati Europei a Squadre 2018.
Prestazioni di alto livello da parte dei due spadisti pavesi Isabella Cargnoni e Federico Bollati sono
state messe a disposizione delle squadre Master Azzurre, tuttavia si torna in Italia con un poco di
amaro in bocca per le due medaglie di legno, due quarti posti conseguiti sia dalla squadra di spada
femminile, come dalla squadra di spada maschile. Il mancino quarantenne cussino pavese Federico
Bollati, r ecente vincitor e di una competizione Satellite della FIE, gli Inter nazionali Assoluti
di Croazia a Spalato, ha avuto l’onere e l’onore di essere il capitano della Nazionale Italiana di
spada maschile, con i compagni Luca Magni di Pistoia, Carlo Rota di Milano, Dennis Perrone di
Ivrea e Cosimo Ferro di Catania. Si inizia con la vittoria per 45 a 22 dell’Italia sulla nazionale di
Israele; di seguito anche la Gran Bretagna viene superata per 45 a 36. Negli ottavi di finale netta
affermazione dell’Italia guidata dal capitano Federico Bollati sulla nazionale dell’Austria per 45 a
28. Nei quarti di finale ancora una probante prestazione degli spadisti Over 40 azzurri che superano per 45 a 2 la nazionale degli spadisti della Germania. Seguono purtroppo due sconfitte, sia in
semifinale per 45 a 33 sulla forte compagine della Russia e anche nella importante finale per la
medaglia di bronzo è la squadra della Francia a vincere per 35 a 33.
Sempre esemplari gli assalti dello spadista cussino pavese Federico Bollati, grande concentrazione
per recuperare anche i punti che i compagni lasciavano sulla pedana ai forti avversari; la rimonta
finale per salire sul terzo gradino del podio non è riuscita al campione gialloblu Federico Bollati
che ha chiuso con il punteggio di 9 a 9 l’ultima frazione davanti al capitano transalpino Benoit
Dellaitre. Campione d’Europa di spada maschile si è confermata la nazionale Master della Russia,
con l’Estonia d’argento e al terzo posto la Francia.

MATTEO BERETTA STACCA IL BIGLIETTO PER GLI ASSOLUTI
Con la Coppa Italia Nazionale di Scherma, disputata nel Palazzo dello
Sport di Ancona nel secondo fine settimana di maggio, si è completato il quadro dei qualificati ai Campionati Italiani Assoluti di Scherma,
in programma presso i Padiglioni della Fiera di Milano dal 7 al 10
giugno. Solo le migliori 42 lame di ciascuna specialità hanno conseguito il diritto di partecipare: il CUS Pavia Scherma sarà pertanto presente nella spada femminile individuale con Marta Lombardi e nella
spada maschile individuale con Matteo Beretta (nella foto); inoltre il
CUS Pavia Scherma è la sola Società Schermistica non militare ad
essere presente nelle due competizioni a squadre per la Top Serie, la
Serie A1, sia nella spada femminile a squadre, come nella spada maschile. L’impresa riesce al cussino pavese Matteo Beretta che ottiene
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il 15° posto nella graduatoria finale e stacca il biglietto per gli Assoluti in programma sabato 9 giugno in Fiera Milano, molto vicini alla qualificazione Federico Bollati 44° classificato, Francesco
Leone 79°, Giacomo Dacarro 98°; sempr e per il CUS Pavia Scher ma Alpas hanno gar eggiato
nella Coppa Italia Nazionale Francesco Lucci al 136° posto, Gianluca Manni 214°, Francesco Biserni 247°, Francesco Malvezzi 255°. Emilio Pili 359° e Riccardo Romano 401° classificato.
La qualificazione conseguita dal cussino pavese Matteo Beretta arriva dopo una intensa giornata,
iniziata con quattro vittorie e due sconfitte, con aliquota di + 7 e con la testa di serie n. 119. Nel
tabellone di eliminazione diretta, senza alcun ripescaggio, due match risolti vittoriosamente dallo
spadista gialloblu pavese per una sola stoccata di vantaggio: 15 a 14 il punteggio dell’affermazione
su Federico Allegrucci di Perugia e 14 a 13 è il risultato a favore dello spadista pavese Matteo Beretta su Enr ico Chasseur di Ivr ea. Gr ande deter minazione e condizione atletica sono necessari a Matteo Berretta dapprima nell’incontro opposto a Valerio Grasselli, con i colori dell’Esercito Roma, che viene eliminato con il punteggio di 15 a 9, e quindi per il match decisivo per entrare
nei primi sedici classificati, vinto sul napoletano Gennaro Vitelli ancora per 15 a 9. Per una stoccata, 15 a 14, lo spadista cussino Matteo Beretta lascia il passo ad un altro eporediense, Giovanni
Guerriero che sarà il secondo della classifica generale.
Il Nazionale Azzurro Master, il cussino Federico Bollati arriva in tempo dall’Olanda, dai Campionati Europei, e supera il girone di qualificazione con cinque vittorie su sei e l’aliquota di + 10; due
vittorie nel maindraw per lo spadista mancino Federico Bollati, per 15 a 9 su Federico Colli del
Piccolo Teatro Milano e su Pietro Varengo della Marchesa di Torino per 13 a 12, Mentre l’eliminazione arriva per la sconfitta in match molto tattico, terminato con il basso punteggio di 5 a 4,
davanti a Sergio Caferri di Imola, che così si qualifica per gli Assoluti di Milano, al posto del campione pavese. Molto atteso era il cussino Francesco Leone, neo diciottenne, che ottiene un buon
79° posto ma sarà a Milano solamente nella competizione a squadre; cinque vittorie e una sconfitta, + 13 di aliquota per la qualificazione no problem dello spadista cussino Francesco Leone.
Su Francesco Causa di Arenzano per 15 ad 8 lo spadista cussino Francesco Leone si afferma con
sicurezza, ma incontra il pentatleta nazionale Enrico Magnani di Modena e perde il match successivo per 15 a 12. Una eccellente prestazione viene da un altro mancino cussino, Giacomo Dacarro
al 98° posto finale, che partito con 4 vittorie su sei e l’aliquota di + 8, vince con sicurezza per 15
ad 11 su Riccardo Di Bernardo di Bergamo, ma perde per 15 a 7 opposto ad Eugenio Tradardi del
Club Scherma di Ivrea. Lo spadista universitario pavese Francesco Lucci ottiene nella mattinata la
testa di serie n. 26 con sei probanti vittorie nelle qualificazioni e l’aliquota di + 13; tuttavia a sorpresa perde per 15 ad 11 davanti a Giovanni Repetto di Perugia nel primo assalto del tabellone della diretta. La prova di Coppa Italia di Spada femminile viene vinta dalla nazionale Under 20 Eleonora De Marchi, trevigiana di origine, e ora con i colori delle Fiamme Oro Roma tra le 300 schermitrici in gara. Per il CUS Pavia Scherma Alpas Silvia Greco arriva ad un passo dalle prime sedici
posizioni e chiude al 28° posto finale, Chiara Manni al 35°, Beatrice Ayres 40°, Francesca Gentili
133° e Teresa Paravella 237°. La diciottenne spadista cussina Silvia Greco inizia la lunga giornata
di gara con quattro vittorie su sei incontri di qualificazione e ottiene l’aliquota di + 3. Due belle e
meritate affermazioni nel maindraw per la gialloblu Silvia Greco, che supera Francesca Bertoglio
della Pompilio Genova per 15 a 12, e ottiene la vittoria per 15 a 12 su Gaia Curto del CUS Siena.
A differenza della cussina pavese Marta Lombardi e del compagno di allenamento Matteo Beretta,
alla pur determinata e ben preparata Silvia Greco non riesce l’impresa di qualificarsi agli Assoluti
e per poco la perde davanti a Lucrezia Paulis di Frascati per 15 ad 11. La ventenne cussina Chiara
Manni aveva iniziato con gr ande autor evolezza, conquistando la testa di ser ie n. 12, gr azie
all’aliquota di + 13 con tutte vittorie nelle qualificazioni. Nel tabellone della diretta Chiara Manni
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elimina Isabella Pancera di Carrara per 15 a 12, ma perde per 15 a 6 davanti ad Alessia Pizzini di
Ravenna, fermandosi al 35° posto della classifica finale. Era attesa Beatrice Ayres, componente
della squadra del CUS Pavia Scherma Alpas in Serie A1; l’avvio con cinque vittorie su sei assalti e
l’aliquota di + 13, le assegna la testa di serie n. 27. La universitaria pavese si afferma per 15 ad 11
sulla torinese Carola Maccagno, ma perde per 14 a12 opposta alla romana Agnese Lucifora; il 40°
posto finale non è utile per qualificarsi agli Assoluti di Milano. In crescita continua l’universitaria
cussina Francesca Gentili, che ottiene quattro vittorie su cinque, aliquota di +4, ma viene eliminata
dalla bolzanina Elena Biasi con il punteggio finale di 15 a 12.
Gianandrea Nicolai

ATLETICA LEGGERA
1^ GIORNATA CAMPIONATI PROVINCIALI GIOVANILI
Una serata dal clima ideale, in un impianto come il campo comunale di atletica, che di ideale attualmente ha ben poco a causa del cantiere aperto, ha favorito comunque prestazioni di buon livello da
parte dei numerosi atleti che hanno preso parte alla manifestazione.
Di seguito una breve sintesi dei migliori risultati di serata.
Per i nostri colori buon 52"40 del mezzofondista Simone D'ambrosio, ottavo. Nei 300 37"50 di Stefano Allegretti che ancora una volta si avvicina al minimo per gli italiani fissato a 37"24, senza però
centrarlo. Minimo sfiorato anche per Francesca Viola (nella foto)
nel lancio del martello con un ottimo 37,13: i 38 metri stabiliti per
partecipare ai tricolori sono sicuramente alla sua portata. La prima
esperienza di Federico Carrà nei 1200 siepi cadetti, è stata portata a
termine con una galoppata in 3'35"80, a poco più di 1" dal minimo
per gli italiani, che anche per lui appare un traguardo raggiungibile.

ALLIEVE NELLA TOP TEN REGIONALE
Due giorni intensi di gare hanno portato ai nostri colori numerosi miglioramenti individuali anche
importanti che, sommati tra di loro ci danno la possibilità di entrare nella top ten regionale: già da
questa prima fase si può ragionevolmente sperare nella qualificazione ad una finale nazionale.
Il pomeriggio di sabato, tra sole ed acquazzoni, si è aperto con la
"cannonata" di Cecilia Muscarella (nella foto), che in un colpo ha tolto
quasi 1 secondo al personale nei 100hs portandolo a 15"40. (minimo per
gli italiani 15"95). Nel peso, improvvisato per l'occasione da Sofia Lotti
e Cecilia Marconi, la migliore è la seconda con 6,19.
Il capitolo velocità si apre con un gran 100 di Anna Cassi che eguaglia
il personale di 12"54 piazzandosi terza, mentre Irene Parisotto non riesce a ripetere l'under 14" di una settimana fa fermandosi a 14"15.
Due gli allievi in gara a titolo individuale nei 100 metri, Leonardo Garofoli che ha sbriciolato il suo vecchio personale con un 12"14 contro
vento e Lorenzo Dessì che ha corso in 12"34 ritoccando anche lui il suo
limite precedente. E' da tempo una certezza Gloria Polotto, che pur in
condizioni meteo proibitive ha saputo sfoderare un salto ad 1,63, portando punti preziosi alla squadra e piazzandosi seconda per maggior nu-
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mero di errori a pari quota con la milanese Garletti (esattamente il contrario di quanto avvenuto ai
regionali studenteschi di una settimana prima). Decisamente positivo l'esordio di Cecilia Marconi
nel martello con 29,49 (decima), mentre nel triplo, Elisa Stea ha concluso con 9,07 che migliora di
10cm quanto fatto nella sua ultima apparizione nella disciplina un paio di anni fa.
La mezzofondista Letizia Bottani (nella foto), in continuo miglioramento, ha abbassato di un decimo il suo accredito nei 400, correndo
in 1'06"66, mentre la compagna di allenamento Martina Onetti, alla
sua prima assoluta nei 1500, distanza decisamente veloce per lei, ha
corso in 5'37"54. La prima giornata di gare si è poi conclusa in gloria con la staffetta 4x100 allieve che ha centrato il minimo per i
campionati italiani di Agropoli in programma a metà giugno.
Le protagoniste sono state Elisa Stea, Irene Parisotto, Cecilia Muscarella e Anna Cassi, che hanno corso in 50"30 a fronte del 50"50
richiesto, portando, oltretutto, un bel gruzzolo di punti alla causa del
CUS. Meno atlete in gara ma non meno emozioni sono arrivate dalla giornata conclusiva di domenica, quando Sofia Lotti si è fermata
ad un metro dal personale nel disco, lanciando 21,81.
In contemporanea Cecilia Guagliano ha corso il suo primo 400hs in 1'17"19 e poco dopo è scesa in
pista nuovamente Letizia Bottani, stavolta negli 800. Con una gara tatticamente ben svolta, è arrivato un miglioramento atteso e sostanzioso di ben 5 secondi grazie al crono di 2'34"84.
La specialista delle prove multiple Cecilia Muscarella, ha "litigato" con la rincorsa nel salto in lungo, dovendosi accontentare di un modesto 4,65, risultato che le va assolutamente stretto ma indice
di quanto lavoro debba ancora svolgere per migliorare questa disciplina soprattutto in chiave eptathlon. Nei 200 metri ancora veloce Anna Cassi, che per un solo centesimo non è riuscita ad abbattere il muro dei 26" per la prima volta in carriera: dietro di lei positivo 26"82 di Elisa Stea.
In chiusura di giornata grande prova della minuta Martina Onetti, decisamente più a suo agio nei
3000 che nei 1500. Alla sua prima in pista all'aperto, ha tolto oltre 45" secondi al personale fatto
quest'inverno sull'angusto anello di Parma, correndo in 11'46"00 piazzandosi decima.
Marcello Scarabelli

PALLAVOLO
PRIMA DIVISIONE MASCHILE, TERZA FASE GARA 3
CUS PAVIA - PRO MORTARA 3-1 (25-16, 25-15, 22-25, 26-24)
CUS PAVIA: Far ina 2, Ligur go 13, Colombo Gomez 5, Br anca 15, Bottazzi 15, Beolchini 25
Russo (L), Zanti, Boffi (L), Romarowski ne. Patera, Bentivoglio, Intropido All. Curti.
Giovedì 10 Maggio il CUS Pavia rialza subito la testa dopo la bruciante sconfitta di gara 2 e si
guadagna per il secondo anno consecutivo la finale per il titolo. Approcciano molto bene i gialloblu giocando in maniera ordinata e con poche sbavature i primi due set contro una Pro Mortara
priva dell'opposto Brusoni e con un Pizzi acciaccato. Ma proprio mentre questo autentico spareggio sembra in controllo per i padroni di casa ecco l'impensabile: sul parziale di 20-16 nella metà
campo cussina si spegne la luce e nemmeno i cambi apportati da coach Curti danno la scossa utile
per chiudere il match. Gli avversari si giocano il tutto per tutto aumentando in maniera esponenziale il numero di palloni difesi e, variando inoltre i colpi d'attacco, mandano in tilt i campioni in carica vincendo il terzo set e trasformando il quarto in un'autentica battaglia. Il CUS si trova sotto an-
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che di 4 punti a metà parziale, risale la china ma deve anche annullare un set point lomellino prima
di chiudere tutto sommato meritatamente la contesa.

PRIMA DIVISIONE MASCHILE: FINALE
CUS PAVIA - CUSTEGGIO 3-1
Domenica 13 maggio a Stradella la prima divisione
senior batte nella finale il Custeggio e si conferma
campione provinciale.

RUGBY
UNDER 18
TICINENSIS - BIELLA 16-13 (mete 2-2)
Me-ra-vi-glio-si! La Bombonera di Rozzano è stata teatro di una grande impresa dei nostri ragazzi.
La partita, preparata alla perfezione soprattutto dal punto di vista mentale, è sempre stata in equilibrio, con distacchi nel punteggio mai oltre i cinque punti. I ragazzi di Biella, dominatori del girone
piemontese, provano a sorprenderci nei primi minuti, ma passati i primi momenti di impaccio i
nostri cominciano a prendere coraggio e a guadagnare campo.
Il gioco al piede funziona e la difesa regge bene l’urto. La prima marcatura arriva al termine di una
bella azione, con Brandani che con un calcetto rasoterra innesca sulla fascia l’accorrente Repossi
lesto ad avventarsi sul pallone e a schiacciare il 5-0.
Gli ospiti non gradiscono e subito inizia
il forcing per recuperare lo svantaggio.
Teniamo bene in difesa e siamo abili a
ripartire non appena possibile. Ogni metro guadagnato costa fatica, che sia frutto
di un calcio di punizione o di un avanzamento palla in mano, ed in un paio di occasioni vanifichiamo gli sforzi fatti con
banali errori, soprattutto in touche.
L’intensità degli attacchi dei giallo-verdi
aumenta, e nel finale del primo tempo
dobbiamo soccombere due volte e il risultato si ribalta sul 5-10. Non si perdono
d’animo i nostri, e riusciamo, prima dello scadere del tempo, ad accorciare le distanze con un calcio piazzato di Speranza: 8-10 al riposo. Alla ripresa del gioco il copione non cambia: loro provano a far valere la loro superiorità tecnica ed atletica, ma commettono tanti errori e solo grazie ad
un calcio di punizione riescono ad allungare nuovamente sull’8-13. Il nostro attacco non è fluido
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come in altre occasioni, ma dobbiamo tener conto dell’abilità difensiva degli avversari che riescono sempre a pressare, anche raddoppiando, i nostri portatori di palla. Per nostra fortuna la loro indisciplina aumenta e riusciamo a guadagnare campo, ma è sempre difficile superare l’avversario
diretto. Proviamo un paio di volte con azioni in velocità, ma i loro recuperi vanificano i nostri sforzi. La meta del pareggio è quasi identica a quella del primo tempo: è Brandani che, un attimo prima del placcaggio terminale che sta per investirlo, riesce a calciare lungo la linea laterale dove è
ancora Checco Repossi pronto e puntuale all’appuntamento: raccolta del pallone e tocco in meta
evitando l’ultimo disperato tentativo del difensore. 13-13. La partita, pur con l’importante posta in
palio, continua ad essere molto corretta. Loro provano a riprendere il controllo della gara e del
punteggio, ma la nostra difesa è encomiabile e sono sempre più spesso costretti a ricorrere ai calci
per superare la nostra linea Maginot. La stanchezza ed il caldo si fanno sentire, aumentano gli errori da entrambe le parti, ma i nostri sembrano credere di più nella vittoria. Malgrado un altro errore al piede di Speranza, i Ticinesi continuano a provarci fino alla fine. Vinciamo la mischia che
sancisce l’inizio dell’ultima azione, costringendo gli ospiti al fallo. A seguito di un’altra irregolarità otteniamo, a tempo praticamente scaduto, la possibilità di calciare il piazzato della vittoria, e
questa volta Capitan Speranza non sbaglia e fissa il risultato sul 16-13. Esplode la gioia in campo e
sugli spalti, dove oggi il pubblico è stato veramente un uomo in più, sostenendo e spingendo la
squadra nei momenti più difficili. Gli abbracci delle squadre in campo ed i sentiti e reciproci complimenti dei tecnici e dei sostenitori suggellano una bellissima partita, non eccelsa dal punto di vista tecnico - tanti errori da entrambe le parti - ma emozionante e sempre in equilibrio. Forse non ha
vinto la squadra più forte in assoluto, ma quella che oggi ha messo in campo quel qualcosa in più
in termini di voglia e cuore per portare a casa la vittoria. Domenica prossima si gioca il ritorno a
Biella ed il pronostico non si può certo dire a nostro favore, ma perchè non provarci…
Luca Brandani

UNDER 16
Come detto Sabato, la nostra Under 16 Ticinensis al Cravino ha chiuso la partita con Tradate per
134-0: a memoria un record! Alejandro, l'allenatore orgogliosissimo ci ha raccontato come di questa prima stagione di franchigia con Abbiategrasso e Vigevano sia molto soddisfatto, soprattutto
grazie al sopporto dei ragazzi stessi e dei loro genitori. Le innumerevoli mete sono a nome di Alessandro, Marco, Maxim, Luca, Carlo, Mattia, Ahmed, Francesco e Leone, ma comunque bravissimi
tutti sia in attacco che in difesa! Forza Tici!!!
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TROFEO CITTA’ DI TREVISO
Provate a ripensare a voi bambini, scegliete l’età tra i 5 ed i 12 anni, ed immaginate di partire un
venerdì pomeriggio su un pullman assieme a tanti altri bambini: destinazione Treviso.
Cosa c’era la? Il più grande torneo di minirugby d’Europa con 3.000 bambini pronti a divertirsi e
giocare assieme da sabato 12 a domenica 13 maggio.
Dormire in albergo senza genitori, svegliarsi alla mattina presto e giocare al tuo sport preferito incontrando tanti e tanti bambini provenienti da ogni parte d’Italia o che parlano una lingua diversa
dalla tua. Vuoi mettere ad esempio fare riscaldamento a bordo campo assieme alla squadra che sfiderai pochi minuti dopo? O vedere l’allenatore della squadra avversaria dire all’arbitro che tu avevi fatto meta? Correre sapendo che al tuo fianco hai un amico che ti aiuterà quando sarai bloccato?
Voi potete provare ad immaginarlo, i
bambini del minirugby lo hanno potuto
vivere, molto intensamente.
Se tutto questo si è realizzato è grazie
all’impegno di molti tra educatori, accompagnatori e genitori che si sono
prodigati per realizzare questa avventura… il grazie più grande va però a
Gianluca Cobelli per tutto quello che
ha fatto per realizzarla con un impegno
ed una meticolosità straordinaria questa
nostra magnifica esperienza.
Tutti i numeri del CUS Pavia al Trofeo Città di Treviso 2018:
15 U6
19 U8
24 U10
17 U12
Totale 75 zanzare atomiche
13 allenatori
11 Accompagnatori
150 genitori
3 pullman
2 gazebo
2 tavoli
4 panche
e una non precisata quantità di vettovaglie tra acqua, bibite, succhi di frutta, vino, birra, salami,
formaggi, patatine, dolci e frutta.
Abbiamo vinto? Si
Alberto Anadone, Nicola Scardi
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TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI PALLAVOLO MASCHILE
CAIROLI - GOLGI 2 - 0
Si prospetta una partita con l'ago della bilancia nettamente spostato verso il Cairoli ma l'allenatore
vuole giocare, evitando la formazione migliore. Golgi ha quindi l'opportunità di giocare e sa ben
cogliere questa occasione, favorito anche dai numerosi errori avversari. Set piuttosto combattuti
ma che vedono Cairoli trionfare in entrambi.
FRACCARO - DON BOSCO 2 - 0
Finalmente un Fraccaro in campo con testa e cuore. Don Bosco fa quel che può e con agonismo,
mette il massimo in una partita già scritta. Fraccaro ha un attacco formidabile, ben sfruttato in questa occasione e che gli frutta una bella vittoria.
Matteo Santinelli

TORNEO DI CALCIO A 7 FEMMINILE
RISULTATI DEL 10/5/2018
BORROMEO - VOLTA 0-0
SANTA CATERINA - CASTIGLIONI 0-0
NUOVO - VALLA 5-2
GOLGI - GHISLERI 3-0 (prima foto)
RISULTATI DEL 15/5/2018
NUOVO - CASTIGLIONI 1-1
MAINO - BORROMEO 1-1 (seconda foto)
CARDANO - S. CATERINA 1-1

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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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 16 AL 22 MAGGIO
ATLETICA LEGGERA

TROFEO DEI COLLEGI

17/05/2018

16/05/2018

a VIGEVANO (PV) - dalle ore 18:00
2^ GIORNATA CAMPIONATI PROVINCIALI GIOVANILI

a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:45
TORNEO INTERCOLLEGIALE PALLAVOLO MASCHILE
GOLGI-DON BOSCO
CAIROLI-VALLA
VOLTA-MAINO

dal 19/05/2018 al 20/05/2018
a ISERNIA (IS) - dalle ore 14:00
CNU ATLETICA - ISERNIA

17/05/2018

CANOA
19/05/2018
a VOBARNO (BS) - dalle ore 07:00
6^GARA CIRCUITO NAZIONALE GRAND PRIX
D'ITALIA VOBARNO
a MERGOZZO (VB) - dalle ore 10:00
GARA INTERREGIONALE ALLIEVI/CADETTI

PALLAVOLO
17/05/2018
a LANDRIANO (PV) - dalle ore 21:15
MISTA CSI QUA
ORATORIO SAN LUIGI LANDRIANO B - CUS PAVIA

a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 19:30
TORNEO INTERCOLLEGIALE CALCIO A 7 FEMMINILE
VOLTA-GHISLIERI
VALLA-CARDANO
MAINO-GOLGI
GRIZIOTTI-MAINO

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

20/05/2018
a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00
MISTA CSI QUO
CUS PAVIA - UNIV. IN VOLLEY LIME CARBONARA

RUGBY
20/05/2018
a LECCO (LC) - dalle ore 10:00
MISTA UNDER 10
TORNEO DI LECCO
a LECCO (LC) - dalle ore 10:00
MINIRUGBY
TORNEO DI LECCO
a LECCO (LC) - dalle ore 10:00
MASCHILE UNDER 12
TORNEO DI LECCO
a MANTOVA (MN) - dalle ore 11:00
FEMMINILE SEVEN
COPPA ITALIA
a BIELLA (BI) - dalle ore 12:30
MASCHILE UNDER 18
CAMPIONATO PLAYOFF BIELLA - CUS PAVIA

SCHERMA
dal 16/05/2018 al 22/05/2018
a RICCIONE (RN) - dalle ore 08:00
GRAN PREMIO GIOVANISSIMI "RENZO NOSTINI"
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