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SCHERMA
GREPPI E SALA GALLINI PROMOSSI
AI NAZIONALI UNDER 20
Il Pala Borsani, ampio palazzo dello sport a cavallo tra
Legnano e Castellanza, ha accolto 790 spadiste e spadisti
della categoria Cadetti, gli Under 17 che includono le migliori lame italiane dai 14 ai 17 anni. Trenta pedane sono
state allestite per consentire lo svolgimento della competizione in soli due giorni, per non sacrificare alcuna giornata di scuola agli atleti.
Il primo obiettivo per gli schermidori Under 17 era staccare il biglietto per i Campionati Nazionali della categoria
superiore Giovani, gli Under 20, in programma a Ravenna
dal 23 al 25 novembre; mentre una seconda possibilità per
gli Under 17 non qualificati andrà in scena a Terni dal 18
al 20 gennaio. Ben cinque spadiste cussine in pedana a
Legnano alla prima nazionale delle Under 17 e promozione conquistata da una delle più giovani pavesi, Sara Greppi, classe 2004. Trecentocinquanta spadiste si sono affrontate a Legnano, con la vittoria conquistata da Carla Maccagno, con i colori dell'ISEF Torino.
La quattordicenne cussina Sara Greppi ha chiuso al 72 posto; dopo cinque vittorie nette negli assalti alle cinque
stoccate, l'allieva del maestro Federico Meriggi supera per
15 a 13 la romana Livia Mannini, per cedere con il punteggio rovesciato di 15 a 13 davanti a Chiara Bartoli di
Terni. Per le altre quattro cussine pavesi i piazzamenti finali sono stati il 176° posto per Cecilia Giovanetti, classe
2003, partita con tre vittorie nelle qualificazioni e sorpresa
nell'eliminazione diretta da Anna Gennari di Bresso, vincitrice per 15 a 7. Buona gara di Giovanna Mignacco, con
tre vittorie nella qualificazione e l'uscita di gara per la
sconfitta per 15 a 6 dalla genovese Marta Pagliarini e alla
fine il 209° posto. Matilde Maggi ha chiuso in 207^ posizione, con due nette vittorie nelle qualificazioni; mentre
Francesca Bianchi, con una vittoria nelle qualificazioni, ha
ottenuto il 289° posto. La Società Schermistica ISEF di
Torino vince anche la spada maschile nazionale Under 17
con Enrico Piatti. Tra i 440 spadisti Under 17 in gara ai
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nazionali, sono stati sei i rappresentanti del CUS Pavia Scherma e Luca Sala Gallini ha staccato il
biglietto per il campionato italiano Under 20. Con tre vittorie e l'aliquota di ben + 16 il cadetto
gialloblù Luca Sala Gallini ha agevolmente superato le eliminatorie, ha eliminato lo spadista locale
Filippo Caccia, appunto del Club Scherma Legnano, per 15 a 7, ma il torinese Marco Paganelli ha
sconfitto per 15 ad 11 il migliore degli spadisti cussini, che ha chiuso al 118° posto. La seconda
prova per i Cadetti sarà a Terni e costituirà la prova d'appello per gli altri cinque spadisti pavesi
Under 17; Enrico Bianchi, quattordici anni, classe 2004, ha conseguito due vittorie nei gironi, viene eliminato per una stoccata, 15 a 14, dal catanese Emanuele Ravanelli, e termina al 280° posto.
Bene anche un altro quattordicenne cussino all'esordio tra gli Under 17, Gualtiero Cattaneo, con
due vittorie nelle qualificazioni e la sconfitta per 15 ad 8 davanti a Federico Carta di Lugo, e la
318^ posizione finale. Più indietro nella classifica finale gli spadisti cussini Martin Mirabella al
349° posto, Francesco Lopillo in 372^ posizione e Francesco Fanara al 408° posto.
Gianandrea Nicolai

RUGBY
SERIE C MASCHILE
CUS GENOVA - CUS PAVIA 41-15
CUS PAVIA: Della Giustina, Casali, Ferrari Trecate, Chiudinelli, Ravizza, Marconi, Giglio
(cap.), Negri, Repossi, Gioia, Garbarini, Inama, Zambianchi, Franchi, Blasigh. Corbascio, Tavaroli, Gobbo, Facchino, Rota, Tavani, Zucchetti.
Amara trasferta per i ragazzi di Nicola Cozzi: per il terzo anno di fila il primo appuntamento lontano da casa coincide con la prima debacle della stagione gialloblù. La destinazione stregata è sempre Genova, in passato con gli Amatori ed oggi con i cadetti del CUS. La prova dei pavesi è davvero da dimenticare: povera di avanzamento, ritmo e continuità la manovra degli ospiti viene facilmente irretita dall’arrembante linea biancorossa. I Genovesi, pur partendo da una evidente difficoltà in mischia chiusa, dimostrano di avere fame e capacità di avanzare; trovano perciò opportunità di raccogliere i frutti del loro lavoro
sia su iniziative ben eseguite, che su regali gratuiti elargiti
dai Lombardi. Nel primo tempo i giocatori ospiti gestiscono gran parte del possesso, ma non riescono mai a mettere
seriamente in difficoltà la difesa, mentre sull’altro lato del
campo il cinismo dei liguri fa la differenza e vale due mete, per il 17-5 dell’intervallo.
Nella ripresa il Pavia è in blackout completo e i giocatori
di casa si sbizzarriscono segnando altre quattro mete e
marciando con decisione sui punti deboli gialloblù. Il 41-15 finale rappresenta una grossa delusione, semplicemente perché Giglio (nella foto) e compagni avrebbero voluto mettersi in mostra in
modo decisamente diverso, come era successo una settimana fa al Cravino. Bisogna ora far tesoro
della frustrazione e rimettersi al lavoro per un riscatto immediato: domenica dalla riviera giungerà
Savona, avversario notoriamente rognoso, e i passi falsi non saranno più ammessi.
Tommaso Marconi
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UNDER 18-GIRONE TERRITORIALE
CERNUSCO-TICINENSIS 34 -19 (mete 6-3)
Brutta battuta d’arresto per i nostri ragazzi in quel di Cernusco. Partono forte i padroni di casa, che
realizzano due mete e si portano sul 12-0. Buona la reazione che porta alla marcatura di Romanini:
12-7 dopo la trasformazione di Rovaris. Pur con il predominio del territorio e del possesso non riusciamo a concretizzare e puntualmente subiamo un’altra meta. 17-7 al riposo. Alla ripresa è ancora
il Cernusco a marcare, ma con Del Bo riusciamo a riaccorciare le distanze. Purtroppo paghiamo
caro ogni errore difensivo o di controllo del pallone e arrivano altre due mete. La meta di Maggio,
trasformata, rende il boccone meno amaro e fissa il punteggio sul 34-19. Si son viste buone cose,
ma l’incapacità di realizzare pur con un prolungato possesso nei loro 22 - se non addirittura nei 5 ci ha penalizzato. Se a questo aggiungiamo un avversario che è stato capace di punire con il massimo della pena ogni errore difensivo, ecco spiegato il divario finale. Domenica prossima, a Settimo,
ospitiamo il Cus Milano, e ci si aspetta una reazione dai ragazzi.

UNDER 18-GIRONE REGIONALE
TICINENSIS-SONDRIO 63-14 (mete 9-2)
È finalmente arrivata la prima vittoria, e che vittoria! Sondrio non è la corazzata dello scorso anno,
ha perso i giocatori più esperti per il ciclico passaggio di categoria, ma ciò non toglie che sia un
avversario degno del massimo rispetto ed attenzione. Ed è con questa idea che i nostri affrontano
la partita. Ritmo subito alto ed al primo affondo Brandani allarga per Repossi, che rientra e scarica
nuovamente su Brandani che realizza la prima meta: 7-0
dopo la trasformazione di Cazzamali. La palla si muove
veloce e poco dopo si ripresenta l’occasione per la coppia Checco-Branda, con quest’ultimo che deposita in
mezzo ai pali. 14-0. Memori delle precedenti partite,
nelle quali ci siamo sempre trovati avanti nel punteggio,
salvo poi dilapidare il vantaggio, i Ticinesi non staccano
il piede dall’acceleratore.
Difesa pressante e quando ci troviamo nuovamente nei
loro 22, è bravo Lemorini a ripartire da una ruck e a siglare il 21-0. È Repossi a marcare il 28-0 dopo pochi
minuti. Si fanno vedere gli ospiti, e da touche seguita ad
un calcio di punizione, organizzano un’ottima maul che
ci spinge sino alla nostra area di meta per il 28-7. Nulla
di preoccupante, i ragazzi riprendono a macinare gioco e
i valtellinesi devono subire ancora le iniziative di Rebuzzini, bravo a ripartire da mischia e a sorprendere la difesa, e di Cazzamali. Al riposo il tabellone recita 42-7.
Nel secondo tempo la musica non cambia. Cominciano i
cambi, e al termine di una bellissima azione alla mano è
l’esordiente Luca Grasso a marcare. Un Cazza versione
“Wilko” fissa sul 49-7. I bianco-azzurri non demordono e vengono premiati dalla meta del 49-14.
La coppia Benazzi-Prini continua a pescare dalla panchina, ma l’intensità e la concentrazione non
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calano e i nuovi entrati hanno modo di dare un concreto contributo. C’è ancora tempo per la terza
marcatura del Branda, perfettamente imbeccato da Amadei, e per la seconda di Cazzamali, che
conclude con un 9/9 dalla piazzola per il 63-14 finale. Touche e mischia all’altezza e grossi miglioramenti nel gioco alla mano, molto più fluido. Da ammirare l’intensità - supportata da una
buona condizione atletica - e la determinazione nel voler chiudere la partita. Ancora troppi falli,
specialmente nei punti di incontro, e scarsa propensione al placcaggio basso, ma nel complesso
buonissima gara. Domenica prossima saremo ancora in trasferta a Brescia, questa volta ospiti del
Fiumicello, sul cui campo abbiamo sempre perso negli ultimi anni. Servirà una prestazione di alto
livello per interrompere la striscia negativa.
Luca Brandani

PALLAVOLO
SERIE D MASCHILE
YAKA VOLLEY-CUS PAVIA CMP 0-3 (18-25; 19-25; 18-25)
CUS PAVIA CMP: D' Alessandr o, Tosetto 15, Tor i 8, Fr acassi 7, Sala 6, Radici 4, Er metici
(L), Giuliani, Guardamagna, Mezzadra 1, Colombo Gomez ne. Orlandi All. Forneris-Curti.
Buona prestazione dei Gialloblu in quel di
Malnate. La giovanissima formazione varesotta fatica molto contro i nostri ragazzi,
che a parte un calo di attenzione nel secondo set, che riduce il vantaggio da 1218 a 17-18, gestisce con attenzione tutti le
fasi breakpoint che riesce a crearsi.
Ottime le prestazioni di Radici in ricezione/difesa e di un Tosetto molto costante
per tutta la durata della gara. Da segnalare
l'esordio stagionale di Guardamagna,
Mezzadra e Colombo Gomez. Sabato 27
ottobre alle ore 19,30 il CUS sarà impegnato sul difficile campo dell'AG Milano.

PGS UNDER 16 MASCHILE
PRO VOLLEY ABBIATEGRASSO 16-CUS PAVIA 0-3 ( 10-25, 14-25, 13-25)
CUS PAVIA: Riccar di, Daledo, Romanello, Mar tinelli, Lampitelli, Semer ar o, Mendola,
Francescone, Sgrò, Scardigli, Meirano, Guerrato(L), La Porta (L). All: Rovati.
Buon esordio del Cus nel campionato PGS maschile . Contro un avversario alle prime armi, i cussini, pur con alcuni cali di concentrazione, hanno avuto la meglio abbastanza facilmente in 3 set.
Coach Rovati ha potuto sperimentare alcune interessanti varianti al sistema di gioco e i ragazzi
gialloblu si sono ben comportati. Prossimo impegno nel campionato PGS il 9 novembre in casa
contro la Pro Volley 18.
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APPUNTAMENTI DAL 24 AL 30 OTTOBRE
CANOA

RUGBY

28/10/2018

27/10/2018
a SEGRATE (MI) - dalle ore 08:30
TEST VALUTATIVO C.R. LOMBARDIA 28/10/18 MILANO a MILANO (MI) - dalle ore 16:30
MASCHILE UNDER 16
CAMPIONATO ASR MILANO - CUS PAVIA
CANOTTAGGIO
28/10/2018
a EUPILIO (CO) - dalle ore 09:00
GARA NAZIONALE DI FONDO

PALLAVOLO
26/10/2018
a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER
C.U.S. PAVIA - SANMAURENSE VOLLEY
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00
FEMMINILE SERIE C
C.U.S. PAVIA - RIVADO VOLLEY CLUB

27/10/2018

28/10/2018
a BRESCIA (BS) - dalle ore 12:30
MASCHILE UNDER 18 A
CAMPIONATO FIUMICELLO - CUS PAVIA
a SETTIMO MILANESE (MI) - dalle ore 14:30
MASCHILE UNDER 18 B
CAMPIONATO CUS PAVIA - CUS MILANO
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 15:30
MASCHILE SERIE C
CAMPIONATO CUS PAVIA - SAVONA
a ROZZANO (MI) - dalle ore 15:30
FEMMINILE SERIE A
CAMPIONATO CUS PAVIA - MONZA

a PAVIA PALACUS - dalle ore 15:30
FEMMINILE 2^ DIVISIONE
C.U.S.PAVIA - PAVIA VOLLEYLAB
a MILANO (MI) - dalle ore 19:30
MASCHILE SERIE D
AG MILANO VOLLEY - C.U.S.PAVIA
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00
FEMMINILE SERIE C
C.U.S. PAVIA - VOLLEY TEAM BRIANZA

28/10/2018
a VIGEVANO (PV) - dalle ore 11:00
FEMMINILE UNDER 18
PALLAVOLO GIFRA VIGEVANO - C.U.S. PAVIA
a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:00
FEMMINILE 2^ DIVISIONE
C.U.S. PAVIA - STARS VOLLEY MORTARA
a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:30
MASCHILE 1^ DIVISIONE
C.U.S. PAVIA - UNIVERSO IN VOLLEY CARBONARA
a CANEGRATE (MI) - dalle ore 19:30
MASCHILE PGS CUS PAVIA
UISP PALLAVOLO CANEGRATE - C.U.S.PAVIA
a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00
MISTA CSI QUO
C.U.S. PAVIA - C.U.S. PAVIA QUI
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