
 

 

 

SCHERMA 
 

UNDICI SPADISTI SI QUALIFICANO 

PER I NAZIONALI  
 

La scherma ha esordito a Casirate d'Adda, comune adia-
cente a Treviglio, dove il Centro Ricreativo Sportivo ha 
ospitato le 15 pedane allestite per la Prima Prova Regiona-
le di Qualificazione del Campionato Italiano Assoluto In-
dividuale di Spada Maschile e Femminile.  
Il COL è stato la Compagnia della Scherma ASD di Trevi-
glio. L'obiettivo per le spadiste e gli spadisti partecipanti 
era la qualificazione per la Prima Prova Nazionale, in pro-
gramma a Bastia Umbra, negli ampi padiglioni di Umbria 
Fiere, nel primo fine settimana di novembre, da venerdì 2 
a domenica 4 novembre. Obiettivo centrato per ben 7 dei 
14 spadisti del CUS Pavia Scherma in gara a Casirate 
d'Adda; i primi 56 tra i 200 della classifica generale infatti 
hanno staccato il biglietto per la fase nazionale.  
La competizione di spada maschile è stata vinta dal venti-
treenne Fabio Barbara, con la tuta del Club Scherma Bres-
so. Il migliore degli spadisti gialloblù pavesi è risultato 
Marco Malaguti 12° classificato; all'esordio con i colori 
del CUS Pavia in una gara federale, il diciassettenne Mar-
co Malaguti, già campione d'Italia tra gli Under 14 con lo 
stesso maestro Federico Meriggi, da tre anni Direttore 
Tecnico del CUS Pavia Scherma e in precedenza alla So-
cietà Schermistica Bernardi di Ferrara.  
Il mancino Carlo Fenzi ha chiuso al 14° posto; eccellente 
la classifica e il test agonistico nella prima gara anche per 
gli spadisti cussini Giacomo Dacarro 17°classificato e 
Francesco Leone in 21^ posizione, ma costretto al ritiro 
per un forte colpo ricevuto alla mano, per l'impatto violen-
to con la coccia dell'avversario. La promozione alla fase 
nazione è stata conquistata con merito anche dagli spadisti 
pavesi Gianluca Manni 27 della classifica, Riccardo Ro-
mano al 42° posto e Francesco Malvezzi 55° classificato. 
Questi sette spadisti del CUS Pavia si aggiungono ai due 
pavesi Matteo Beretta e Federico Bollati, appartenenti alla 
Elite Nazionale 2019 e già iscritti di diritto alla fase nazio-
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nale. Non mancheranno a breve le possibilità di altre competizioni per gli altri sette spadisti cussini 
che hanno comunque espresso in pedana una moderna scherma di spada; tre altri pavesi nella pri-
ma metà della classifica: Francesco Biserni 73° classificato, Stefano Pozzi all'86° posto finale ed 
Emilio Pili è risultato 90° classificato. 
Al 112° ha concluso la gara Daniele Paletta, al 139° posto Luca Rullo, al 157° posto Luca Sala 
Gallini e Mattia Spano in 163^ posizione. Tra le 150 spadiste lombarde in gara a Casirate d'Adda 
erano 36 i posti a disposizione per la qualificazione ai nazionali. Obiettivo centrato per quattro 
spadiste cussine tra le 11 atlete del CUS Pavia Scherma portate in gara dal Direttore Tecnico, mae-
stro Federico Meriggi. Il regolamento della FIS - Federazione Italiana Scherma prevede la parteci-
pazione anche di atlete non italiane, ma tesserate e in allenamento in Italia; così la vittoria a Casi-
rate d'Adda è stata appannaggio della nazionale argentina Isabel Di Tella.  
La migliore delle spadiste pavesi è stata Chiara Manni, 28^ della classifica finale, fermata solo per 
un leggero infortunio nel match per entrare tra le prime sedici. Molto vicine in classifiche le altre 
spadiste del CUS Pavia Scherma ammesse ai nazionali: 30esima è stata Teresa Paravella, 32° po-
sto per Sara Greppi, classe 2004, e quindi all'esordio tra gli Assoluti; Silvia Greco ha chiuso al 33° 
posto. Quindi le quattro spadiste cussine Chiara Manni, Teresa Paravella, Sara Greppi e Silvia 
Greco si aggiungono alla nazionale Marta Lombardi, inclusa nella Top Elite 2019.  
Vicina alla qualificazione à stata Beatrice Felli, al 41° posto della classifica finale; i piazzamenti 
delle altre spadiste del CUS Pavia sono stati il 78° posto di Lucrezia Finardi, 88° posto di Valenti-
na Ponzio, 89° posto per Matilde Maggi. Mentre dopo la centesima posizione si sono classificate 
le spadiste gialloblù Emma Maria Preda al 101° posto, Giovanna Mignacco in 124^ posizione e al 
125° posto Francesca Gentili. 
 

Gianandrea Nicolai 

 

RUGBY 
 

SERIE A FEMMINILE RUGBY XV 
 

CHICKEN CUS PAVIA-COLORNO 0-50 
 

CHICKEN CUS PAVIA: Bruschi, Turolla (15’ ST Aloisio), Ramadan, Pinetti (c), Franchi (35’ 
PT Simbula, 35’ ST Peni), Villa, Gobbi, Rapalli, Bertocchi (10’ PT Beltramin, 20’ ST Nascim-
ben), Russo, Balsamo, Sandrucci, Fatemi (1’ ST Biatel), Cortinovis (70’ Cassano), Fami. 
 

Prima partita casalinga per le Rocce del Chicken Cus Pavia che affrontano le campionesse d’Italia 
del Rugby Colorno. Al calcio d’inizio franchigia di casa approfitta subito di un guizzo di Russo 
che si beffa della prima linea di difesa avversaria e mette le compagne sul piede avanzante, i soste-
gni sono però quel poco che basta in ritardo per permettere alle ospiti di recuperare l’ovale. Segue 
un inizio tumultuoso di partita la difesa gialloarancio riesce a contenere il gioco a largo ma le per-
cussioni del pacchetto di mischia delle Furie Rosse sono trancianti per le Rocce che subiscono così 
cinque mete nel primo tempo. Le Rocce difendono strenuamente e non mancano dei buoni spunti 
offensivi; vicino allo scadere del primo tempo Russo felina ruba una touche nei propri cinque me-
tri, scambia l’ovale con un sottomano a Fami che allontana la minaccia. Segue un’altra ottima 
azione delle padrone di casa con Bruschi che forza un tenuto da calcio d’inizio, Balsamo è brava a 
mandare l’ovale in touche ed il pacchetto di mischia trasforma la rimessa in un’ottima maul che 
porta le Rocce a ridosso della linea di meta avversaria per all’incirca dieci fasi; la foga gioca però 
un brutto scherzo e la trasmissione è imprecisa. Il secondo tempo si riapre con una vera guerra su 

2 CUS PaviaNEWS - Cronache e Commenti 



 

 

ogni punto d’incontro, le Rocce guidate dalla capitana di giornata Pinetti concedono poco ma allo 
stesso tempo non sono abbastanza incisive per varcare la linea di meta avversaria. Serviranno più 
di 20' alle Furie Rosse per muovere nuovamente il tabellone ed un’infelice scaramuccia tra Russo 
e Franco costringe la prima, autrice di una prestazione esemplare, ad allontanarsi dal campo. Sul 
fischio finale il risultato è di 50-0 in favore delle ospiti ma i tecnici Villa e Grieco sono soddisfatti, 
in campo nonostante le difficoltà si è vista una squadra in grado di competere più che in passato. 
 

Divà Beltramin  

 

SERIE C MASCHILE  
 

CUS PAVIA -CUS TORINO 27-12 
 

CUS PAVIA: Murer, Casali, Ferrari Trecate, Amicucci, Attye, Marconi, Giglio (cap.), Negri, Re-
possi, Gioia, Inama, Speranza, Zambianchi, Franchi, Blasigh. Tavaroli, Corbascio, Bianchi, Garba-
rini, Facchino, Ravizza, Zucchetti. All. Cozzi 
 

Buona la prima per il CUS Pavia di Nicola Cozzi: contro la solida cadetteria del Cus Torino arriva 
una vittoria con bonus frutto di una prestazione convincente e caratterizzata da un ritmo difensivo 
ed offensivo molto alto. 
È proprio la velocità del gioco a consentire ai gialloblù di sbloccare subito il match: gli avanti por-
tano il pallone in avanzamento in mezzo al campo e offrono la possibilità per l’allargamento del 
gioco, in campo aperto l’estremo Murer è un killer e segna i primi cinque punti per i suoi. 
Servono pochi minuti perché i pavesi si ripetano: di nuovo difesa ben impegnata dai primi otto e 
trequarti sguinzagliati negli spazi, l’attore protagonista è il solito e il pubblico può esultare. Gli 
ospiti sembrano ancora fuori partita e Attye buca di nuovo costringendo la difesa al fallo, Ferrari 
Trecate non trema dalla piazzola e fa 15-0. 
Archiviato il primo quarto di gara, i giocatori torinesi imbastiscono la loro controffensiva, esiben-
do buone qualità fisiche e di mantenimento del possesso. I ragazzi di casa, dal canto loro, non con-
cedono nitide opportunità e superano anche il test difensivo a pieni voti. Proprio grazie ad un bel 
placcaggio sulla linea del vantaggio di Negri, il pallone vacante diventa preda di Ferrari Trecate, 
bravo ad involarsi oltre due avversari per firmare altri sette punti. 
I primi 40 minuti si chiudono sul punteggio di 22-0, ma, a cavallo della pausa, i giocatori in maglia 
azzurra colgono il momento migliore della loro prestazione: finiscono il primo tempo in pressione 
nei 22 avversari e in avvio di ripresa si regalano i primi punti della giornata con la bella cavalcata 
di 90 metri che potremmo chiamare “magistrale contropiede”. 
Pavia non si lascia impensierire e, seppur con meno brillantezza, torna ad assediare la meta pie-
montese. La marcatura di Garbarini infonde nuova tranquillità nei cuori, ma gli ospiti non sono 
ancora morti e con un altro repentino ribaltamento di fronte segnano per la seconda volta. 
27-12 è il finale di un incontro piacevole in cui le due squadre si sono affrontate con una notevole 
disciplina e tanta voglia di esprimere il proprio potenziale. Pavia è stata più cinica ed ordinata, ma 
anche per il CUS Torino si prospetta una stagione che può dare soddisfazioni. Infine dobbiamo 
rendere conto di una notizia di rilievo: la squadra è stata guidata in campo da Mattia Giglio, nuovo 
capitano onorato insieme al suo predecessore Roberto Zambianchi da una prestazione scintillante 
dei ragazzi in gialloblù. Il rugby è tornato nelle nostre domeniche, non ci resta che divertirci! 
 

Tommaso Marconi 
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UNDER 18 GIRONE REGIONALE 
 

TICINENSIS - PARABIAGO  14 - 15 (METE 2-2) 
 

Altra partita tiratissima con Parabiago, dopo il barrage di settembre, ed altra beffa confezionata 
con un calcio ad un minuto dalla fine. La squadra saluta l’esordio in campionato di Lemorini, il 
ritorno di Bancora in prima linea e la prima partita in Franchigia di Giuliani, mediano di mischia, 
con spostamento di Amadei a centro. All’ala, dopo i pochi minuti di Brescia, parte Narciso. 

Dopo alcune fasi equilibrate sono 
gli ospiti a marcare: azione avan-
zante sulla destra e improvviso 
cambio di gioco a sorprendere la 
nostra difesa con un calcio passag-
gio che attraversa il campo e viene 
raccolto in area di meta e depositato 
per lo 0-5.  
I nostri, diretti da coach Benazzi, 
non si scompongono, ma sono tante 
le imprecisioni nel trattamento della 
palla, sia nel passaggio che nella 
ricezione.  
La difesa tiene, e mischia e touche 

sono all’altezza. Cominciamo a giocare con più costanza nella metà campo avversaria e finalmente 
veniamo premiati: palla che si muove con velocità e precisione tra Giuliani, Cazzamali e Amadei, 
che infine allarga a Brandani che marca la meta, trasformata dal Cazza, del 7-5. La partita conti-
nua, molto corretta, in sostanziale equilibrio sino alla fine del tempo. Alla ripresa del gioco i Tici-
nesi sembrano animati da nuovo vigore e trovano, a conclusione di una bella azione alla mano, la 
meta con Narciso, abile a raccogliere l’off-load di Amadei: 14-5. Invece di sfruttare il momento 
positivo, lasciamo che i Galletti ritrovino entusiasmo e ben presto ci troviamo pressati nella nostra 
metà campo. L’uno contro uno difensivo non è sempre efficace e gli ospiti riescono ad avere spes-
so un attacco avanzante. È ancora molto brava l’apertura a sorprendere con un calcetto la nostra 
difesa e a lanciare il compagno in meta: 14-12. Siamo in affanno, fatichiamo a mantenere il pos-
sesso, e in aggiunta a questo arriva anche il giallo a Cazzamali. 
Usciamo indenni dall’inferiorità numerica, ma un fallo in ruck all’altezza dei 22 concede agli av-
versari la possibilità di piazzare: cosa che puntualmente fanno. 14-15. Manca poco più di un minu-
to, dobbiamo cercare di riconquistare palla dal nostro calcio a metà campo. Non ci riusciamo subi-
to, ma dopo un paio di fasi alla mano gli ospiti perdono il controllo dell’ovale.  
Abbiamo ancora una chance, ma il tentativo di drop non centra il bersaglio e il punteggio non cam-
bia. Brucia, brucia tantissimo, ma nel complesso, in queste due partite contro avversari quotati e 
abituati a giocare ad alto livello siamo sempre riusciti a tenere il campo dignitosamente. È mancata 
la vittoria, ma se i ragazzi mantengono questo spirito siamo sicuri che non tarderà ad arrivare. 
Prossimo avversario, a Pavia, sarà Sondrio; squadra che ci ha battuto due volte lo scorso anno e 
servirà quindi una grande prestazione. 

Luca Brandani 
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UNDER 18 GIRONE TERRITORIALE 
 

DELEBIO - TICINENSIS  10 -17 (METE 2-3) 
 

Bella reazione dei nostri ragazzi, oggi guidati in panchina da coach Prini, che escono vittoriosi dal 
non facile campo di Sorico. Ci sono alcune novità rispetto alla scorsa settimana: Izzo - capitano di 
giornata - Ferrari e Rovaris in mediana e Repossi all’ala. Il disappunto per la sconfitta con Seregno 
spinge i nostri a prendere subito il controllo della gara. È Grasso ad aprire le marcature, seguito 
poco dopo da Izzo. 0-10. Si rifanno sotto i padroni di casa, complici anche alcune occasioni non 
sfruttate dai nostri e a metà gara il tabellone recita 5-10. Nella ripresa cominciamo a soffrire la 
maggior fisicità degli avversari, ma è bravo Oppes a segnare: 5-17 dopo la trasformazione di Ro-
varis. I Giallorossi non mollano e accorciano sul 10-17, ma ormai la partita è nostra.  
Distrutti, ma felici, i nostri si rinfrescano con un tuffo nel lago, diventato ormai tradizione quando 
il tempo lo permette. Bravi!!! Domenica prossima altra trasferta: si gioca a Cernusco, squadra che 
viene da una convincente vittoria a Seregno. La strada intrapresa è buona, i ragazzi stanno miglio-
rando sia sul piano tecnico che su quello della conoscenza reciproca e quindi è giusto aspettarsi un 
risultato positivo.  

Luca Brandani 

 

 

PALLAVOLO 
 

SERIE D MASCHILE 
 

CUS PAVIA CMP-WILLIAM VARESE 3-1 (25-21; 25-16; 23-25; 25-17) 
 

CUS PAVIA CMP: D'Alessandro 2, Tosetto 22, Fracassi 3, Tor i 6, Sala 11, Radici 4, Ermeti-
ci (L), Giuliani 1, Orlandi ne. Guardamagna, Mezzadra, Colombo Gomez All. Forneris-Curti. 
 

La stagione inizia subito con una partita complessa, vista la fisicità e l'esperienza degli avversari. 
Coach Forneris si affida alla diagonale D'Alessandro-Tosetto, quest'ultimo autore di una prestazio-
ne sontuosa. Al centro la coppia del '99 Tori-Fracassi; come schiacciatori Sala e il giovanissimo 
2002, Davide Radici. Libero Ermetici. La gara inizia subito bene, con il piglio giusto i gialloblu 
concretizzano tutte le palle break generate dalle ottime difese di Ermetici e dell'S2 Radici. 
Nel secondo, è battaglia fino al 14 pari, poi ancora una volta la determinazione della compagine 
cussina chiude la seconda frazione 25-17. Nel terzo, come spesso accade, forse appagato dalla pri-
ma parte di gara, il CUS va sotto 2-7, Forneris toglie Sala per Giuliani.  
Sala rientra in seconda linea, e grazie a una sua ottima sequenza di battute i pavesi impattano 23-
23; una ricezione slash consente ai Varesotti di chiudere 23-25. Nell'ultimo set il CUS parte subito 
bene e si porta 6-3; successivamente 17-12; un rosso per proteste e qualche errore di troppo al ser-
vizio degli ospiti danno la vittoria 3-1 ai padroni di casa. Da segnalare la strepitosa prova del gio-
vane Radici nei fondamentali di seconda linea! Bravo Davide! Prossimo impegno Sabato 20 Otto-
bre alle ore 18 a Malnate contro Yaka Volley. 
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CANOTTAGGIO 
 

TROFEO DEL GARDA 2018 

Sono le 18:00 di sabato 13 Ottobre, e l’ammiraglia del CUS Pavia è sulle acque bresciane del Lago 
di Garda, davanti alla Società Canottieri Garda Salò. I nostri ragazzi, con il coach Scrocchi, sono 
stati invitati a partecipare a questa kermesse insieme alle Società Canottieri Lario, Mincio, Gabrie-
le d’annunzio, Marinai d’Italia e la società di casa per una manifestazione sprint sui mille metri, 

mista uomini e donne, di grande valore agli occhi delle centinaia di appassionati e curiosi disposti 
sulle rive del lago. Dopo aver vinto sul filo di lana le eliminatorie, gli atleti pavesi hanno solo vo-
glia di confermarsi, ed al via scattano nelle prime posizioni con la canottieri Lario; la gara è tosta 
ed entrambi gli equipaggi hanno fame di vittoria; dopo trecento metri di incertezza però, la potenza 
del nostro equipaggio si fa’ sentire e, colpo su colpo, costruisce un vantaggio che diventa assoluto 
negli ultimi cento metri, e la fatica si tramuta in gioia mentre la folla acclama i vincitori della gara, 
il CUS Pavia! La barca formata da Mirko Fabozzi, Stefano Ciccarelli, Andrea Fois, Cristiano Bor-
tolotti, Mario Castoldi, Giacomo Broglio e le ragazze Arianna Bini ed Elisa Mapelli, timonati da 
Andrea Riva, sono quindi tornati a Pavia con una bella vittoria che, alla fine della stagione, fa sem-
pre molto morale. Appuntamento quindi sulle rive del Ticino per gli allenamenti, lunedì si rico-
mincia! 

Giacomo Broglio 
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APPUNTAMENTI DAL 17 AL 23 OTTOBRE 

CANOA 
21/10/2018 
a PESCANTINA (VR) - dalle ore 10:00 
ADIGEMARATHON 2018 

PALLAVOLO 
19/10/2018 
a RIVANAZZANO TERME (PV) - dalle ore 21:15 
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER 
RIVADO VOLLEY CLUB - C.U.S. PAVIA 

20/10/2018 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 15:30 
FEMMINILE 2^ DIVISIONE 
C.U.S. PAVIA - VIRTUS PALLAVOLO BINASCO 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:00 
FEMMINILE 1^ DIVISIONE 
C.U.S. PAVIA - VOLLEY RINS MEDE 

a MALNATE (VA) - dalle ore 18:00 
MASCHILE SERIE D 
YAKA VOLLEY MALNATE - C.U.S.PAVIA 

a PAVIA (PV) - dalle ore 21:00 
FEMMINILE SERIE C 
C.U.S. PAVIA - LUINO VOLLEY 

21/10/2018 
a LOCATE DI TRIULZI (MI) - dalle ore 17:30 
MASCHILE 1^ DIVISIONE 
PALLAVOLO LOCATE - C.U.S. PAVIA 

a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00 
MASCHILE PGS CUS PAVIA 
C.U.S. PAVIA - ASD SAN MICHELE MAGNAGO 

RUGBY 
20/10/2018 
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 18:00 
MASCHILE UNDER 16 
CUS PAVIA - CREMA 

a CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) - dalle ore 18:30 
MASCHILE UNDER 14 A 
CERNUSCO - CUS PAVIA 

21/10/2018 
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 12:30 
MASCHILE UNDER 18 A 
CUS PAVIA - SONDRIO 

a GENOVA (GE) - dalle ore 15:30 
MASCHILE SERIE C 
CUS GENOVA - CUS PAVIA 

a TREVISO (TV) - dalle ore 15:30 
FEMMINILE SERIE A 
BENETTON TREVISO - CUS PAVIA 
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