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PALLAVOLO

Cronache e Commenti

SERIE D MASCHILE

Pallavolo

1

AG MILANO VOLLEY-CUS PAVIA CMP 2-3
(25-18; 16-25; 16-25; 25-22; 13-15)
CUS PAVIA CMP: D' Alessandr o 3, Tosetto 20, Fr acassi 9, Tori 9, Sala 22, Radici 6, Ermetici (L), Orlandi,
Giuliani 3, Sfondini 3, Guardamagna ne. Mezzadra.
All. Forneris-Curti.

Rugby

2-5

Atletica leggera

6

Scherma

7

Appuntamenti

8

Partita in salita per i nostri gialloblu. Dopo un primo set
difficile (25-18) in fase di ricezione (complice anche la
parziale illuminazione della palestra milanese), i pavesi
prendono le misure e si portano 1-2 vincendo senza grandi
problematiche seconda e terza frazione con il medesimo
punteggio (16-25). Nel quarto set, AG parte subito bene (5
-1), Forneris sostituisce un non brillante Radici con Giuliani, inizia una vera lotta punto a punto, fino al 21 pari.
Il CUS spreca la possibilità di chiudere il match 1-3 con 3
errori consecutivi (25-22). Nel tie-break, complice anche
qualche errore arbitrale, la partita si scalda, sull'11-12 Tori
viene sanzionato con un rosso e Forneris allontanato dal
campo. Capitan Fracassi non ci sta, ottiene il cambio palla
sul 13 pari, va al servizio e chiude la gara con due ace (1315)... l'ultimo molto dubbio… ma l'arbitro decreta la fine
della gara. Prossimo turno Mercoledì 7 Novembre ore 21
al Campus di Via Giulotto vs CLUB PV.
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RUGBY
SERIE A FEMMINILE
CHICKEN CUS PAVIA-RUGBY MONZA 1949 15-12
CHICKEN CUS PAVIA: Bruschi, Turolla, Ramadan, Pinetti, Bovio (Cap.), Gobbi (50' Franchi),
Villa, Pillotti, Favata, Russo (70' Nascimben), Bertocchi, Balsamo, Sandrucci, Bartoli (50' Grajdeanu), Fami. A disposizione: Aloisio, Rapalli, Beltramin, Cassano.
Allenatori: Villa, Grieco. Direttore Tecnico: Santamaria

La scorsa domenica entrerà negli annali del Chicken CUS Pavia:
per la prima volta infatti hanno avuto la meglio nel derby
dell'hinterland milanese contro il Monza, in un match giocato sul
filo del rasoio. E' stato anche il primo di sei incontri del campionato di serie A che porteranno all'assegnazione del Trofeo Sforza, alla sua prima edizione, istituito dalle società Chicken CUS
Pavia, Monza e CUS Milano per valorizzare il rugby femminile
lombardo. Alle 15 in punto le due compagini si schierano sul
campo di Rozzano e da subito si percepisce che la tensione è alle
stelle. La squadra di casa riesce senza troppi indugi a dominare il
gioco, in particolare con le fasi statiche: la superiorità schiacciante in mischia chiusa garantisce alle Rocce tanti possessi in
avanzamento. La situazione si sblocca presto al 10' quando, dopo
una serie di ripartenze a ridosso della meta avversaria, un buon
affondo di Balsamo viene seguito da una meta della prima linea
Ramadan che, con la tr asfor mazione di Favata, por ta a un
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iniziale vantaggio di 7 punti. Ancora Favata, poco dopo, riesce a guadagnare altri tre punti piazzando un calcio di punizione in mezzo ai pali. Sono poi le monzesi a segnare la loro prima meta,
non trasformata, riaccorciando le distanze e portando al 10-5. Nonostante questo, l'orchestra del
primo tempo continua a essere diretta dalla coppia di mediane Favata-Russo, che costr uiscono il
gioco lasciando poco spazio alle avversarie. Il nervosismo però ruba spazio alla disciplina e da entrambi i lati si osservano numerose infrazioni, finchè i fuorigioco della squadra di casa portano a
un giallo per Turolla al 35'. Alla ripresa le monzesi rientrano in campo più agguerrite di prima, e
martellano duro nella difesa gialloarancio, dimostrando di avere la determinazione per riprendersi
questa partita, tant'è che portano il risultato in loro favore con una meta trasformata, portandosi sul
10-12. Le Rocce non demordono, ma qualche insicurezza nel reparto dei trequarti si fa sentire,
l'apertura Russo è abile nel trovare buchi e aprire spazi nella difesa avversaria, spingendosi più
volte nei 22 avversari ma senza finalizzare. La mischia però rimane come la terraferma in mezzo
al mare in tempesta, sulla quale la squadra può fare affidamento. E proprio dalla mischia viene posto il sigillo al punteggio finale quando al 65', dopo una
serie di pick and go, un rapido movimento al largo giunge fino alle mani di
Bruschi e Pinetti che con un esemplare 2 contro 1 riportano la squadra di casa
in vantaggio.
Un giallo per le Ringhio a pochi minuti
dalla fine lascia intendere che ormai c'è
poco da fare, ma l'esito della partita non
è scontato fino a quando il triplice fischio dell'arbitro non ne sancisce il termine. Per chi segue le Rocce dai loro
esordi, di eccezionale in questo risultato
c'è che per la prima volta nella loro militanza in serie A sono riuscite a "ribaltare" un risultato, vincendo pur essendo state temporaneamente in svantaggio. E' da considerarsi un nuovo mattoncino da aggiungere al muro di questa
squadra, che al primo mese di campionato sta già regalando tante emozioni.
Dato il ruolo essenziale avuto dalla mischia, il woman of the match è stato assegnato alle prime
linee Ramadan, Bruschi e Turolla. La capitana Bovio (nella foto) commenta con soddisfazione: "La partita è stata molto combattuta in ogni punto. Visto il clima e il campo pesante era sicuramente da giocare più con la mischia che coi trequarti, ed essere dominanti in mischia chiusa ci
ha messe sul piede avanzante più di una volta. E c'è da dire che uscire vincenti da un derby regala
sempre un sorriso in più!". Dopo il prossimo weekend di stop, dovuto a un test match della Nazionale Femminile, le Rocce torneranno in campo l'11 novembre a Torino per disputare un altro incontro che si preannuncia accesissimo.
CLASSIFICA SERIE A FEMMINILE: Rugby Colorno 20, Valsugana Rugby Padova 20, Iniziative Villorba 20, Benetton Treviso 14, CUS Torino 9, Chicken CUS Pavia 5, Riviera 1975 2,
Rugby Monza 1949 1, CUS Milano Rugby ASD 0, Verona Rugby 0.
Foto di Samuel Rutili
A cura di Angelica Simbula
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SERIE C MASCHILE
CUS PAVIA -SAVONA RUGBY 10-20
CUS PAVIA: Attye, Casali, Ferrari Trecate, Marconi, Tavani, Murer, Giglio, Gobbo, Repossi,
Napoli, Negri, Garbarini, Zambianchi, Corbascio, Blasigh. A disposizione: Tavaroli, Franchi, Speranza, Inama, Della Giustina, Chiudinelli, Gioia. All. Nicola Cozzi.
Seconda sconfitta di fila per il CUS Pavia in questo campionato di Serie C. Una delusione che a
livello statistico parrebbe più lieve di quella di Genova, ma che in realtà pesa tantissimo, soprattutto per la violazione del campo casalingo del Cravino.
Il Savona si impone grazie ad un maggiore cinismo in zona rossa, capitalizzando le occasioni costruite su gioco proprio e falli o errori avversari. In avvio il Pavia sembra in controllo, segna subito
con Tavani al primo ingresso nel 22 metri ospiti e argina con pazienza le sfuriate dei biancorossi, i
quali gestiscono la maggioranza dei possessi del primo tempo ma non riescono ad avanzare in modo decisivo. Complici alcuni errori dalla piazzola dei liguri il 5-0 si conserva sino alle ultime battute della prima frazione, quando l’estremo savonese riesce finalmente a violare la meta dei padroni di casa. Sul 5-5 i ragazzi di Cozzi non possono che proporsi di conservare meglio il possesso del
pallone per provare ad imporre il proprio ritmo sulla gara. La immediata marcatura di Blasigh è la
dimostrazione degli intenti gialloblù. Ma il prosieguo degli eventi è traumatico: Repossi si vede
sventolare in faccia il secondo giallo e deve abbandonare la contesa anzitempo. Per Giglio e compagni si tratta di una prova di maturità. I giocatori si approcciano alla difficoltà con ottima grinta,
ma sbattono su una difesa Savonese asfissiante ed ordinata. Sono proprio i liguri quindi a concretizzare il ribaltone, prima con un fulmineo contrattacco che punisce una liberazione errata dei 22
pavesi e poi con una maul vincente da rimessa laterale. Il punteggio finale è di 10-20 e i ragazzi in
gialloblù dovranno sopportare il sapore amaro della sconfitta per un’altra settimana, prima di poter
provare a riscattarsi nell’appuntamento casalingo contro Moncalieri.
Tommaso Marconi

UNDER 18 - GIRONE REGIONALE
FIUMICELLO - TICINENSIS 23-28 (mete 3-4)
Che partita! Tiratissima, con continua alternanza nel controllo del gioco e del punteggio, ma alla
fine sono i nostri ragazzi che portano a casa i 5 punti su questo difficile campo. La pioggia, dopo
averci tormentato per ore ed ore, cessa giusto poco prima del fischio d’inizio. Alcuni cambi rispetto a domenica scorsa, con Onofrio e Del Bo in mischia a sostituire gli indisponibili Montanari e
Affronti, e Grasso all’ala. Si parte subito a tutta, piantiamo le tende nella loro metà campo e dopo
pochi minuti, ed alcuni tentativi andati a vuoto, è Anzoli a fare breccia nella difesa avversaria e a
marcare la prima meta. Causa un colpo subito da Cazzamali è Brandani che si incarica della trasformazione: 0-7. Sul seguente calcio di ripresa del gioco, una colossale dormita da parte nostra
consegna il possesso ai padroni di casa, che dimostrano tutta la loro abilità nel muovere il pallone
e vengono alla fine premiati con la bella meta del pareggio. Proviamo a riprendere il filo del discorso, seppur con alcuni errori, ed infine la palla giunge a Brandani poco fuori dai nostri 22: accelerazione per superare la linea difensiva, calcio a scavalcare l’estremo, recupero del pallone ed ultimo scatto per depositare oltre la linea bianca: 7-14. Altra imprecisione sul calcio di ripresa e nuovo possesso prolungato per i neroverdi, la nostra difesa più volte tentenna e concede un calcio di
punizione nei 22 che porta al 10-14. Fatichiamo a mantenere il possesso, sia per carenza di qualità
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nei passaggi e nelle ricezioni, sia per le numerose infrazioni sui punti di incontro. Da una di queste
arriva il calcio che riapre definitivamente la partita. 13-14. L’entusiasmo dei padroni di casa è alle
stelle, capiscono che possono affondare i colpi in una difesa più volte tentennante, e prima della
fine del tempo riescono a marcare ancora: 18-14 alla fine di una prima frazione in cui gli attacchi
hanno avuto la meglio sulle difese. Alla ripresa Allocca sostituisce Del Bo in mischia e Cazzamali
non riesce a continuare; la coppia Benazzi-Prini deve quindi modificare l’assetto della squadra:
dentro Narciso all’ala, Repossi passa centro, Amadei estremo e Brandani apertura. Riprendiamo il
gioco con un discreto predominio in mischia chiusa e una touche convincente, ma il gioco fatica a
fluire. Il meteo rimane favorevole, ma la doccia fredda arriva comunque: totale amnesia difensiva
e avversario che giunge intoccato a depositare il pallone del 23-14. Molti, tra i sostenitori di entrambe le parti, cominciano a pensare che la partita abbia preso ormai una direzione difficilmente
modificabile, ma i nostri ragazzi la pensano diversamente. Il dominio degli avanti diventa sempre
più marcato con il passare dei minuti, sia in mischia chiusa che nell’avanzamento con palla in mano: è quella la chiave quando il gioco al largo non riesce ad essere efficace.
Numerose fasi di pick and go e di percussioni centrali sfiancano la difesa avversaria, ma il tempo
passa ed il punteggio non cambia. Finalmente, a seguito di una mischia, è rapido Giuliani a servire
Brandani che trova il canale giusto e segna la meta del 23-21. Sulle ali dell’entusiasmo i nostri non
mollano la presa - nel frattempo Passeri ha preso il posto di Grasso - e continuano a “martellare”
con il pacchetto di mischia. Da uno di questi break, la palla giunge all’ottimo Anzoli, bravo a premiare il sostegno del Branda che deposita in meta. 23-28 e ancora 5 minuti sul cronometro.
Ci provano, i bresciani, eccome se ci provano, e arrivano anche vicini a veder premiati i loro sforzi, ma la nostra difesa tiene bene e finalmente Amadei può calciare fuori il pallone che decreta la
fine del match. Bella partita, più per le emozioni che ha saputo offrire che per l’aspetto tecnico, e
soprattutto molto corretta. Luci ed ombre sulla nostra prestazione: difesa che ha fatto un passo indietro rispetto alle ultime partite e gioco al largo poco fluido; in compenso il pacchetto di mischia
è stato davvero encomiabile, a tratti dominante.
Come ormai da tradizione con gli amici del Fiumicello, il terzo tempo è stato di quelli da ricordare, all’insegna dell’armonia e della voglia di stare insieme; non vediamo l’ora di averli nostri ospiti. Adesso ci aspettano due domeniche di sosta, utili per recuperare le energie e guarire da qualche
piccolo infortunio. Di nuovo in campo il 18 novembre a Pavia con i Raptors Valcavallina.

UNDER 18 - GIRONE TERRITORIALE
TICINENSIS - CUS MILANO 17-0 (mete 3-0)
Partita “mutilata”, quella che ha avuto luogo a Settimo Milanese: prima della fine del primo tempo, l’arbitro si è visto costretto a interrompere la gara. A causa di infortunio, il Cus Milano - presentatosi con 15 ragazzi - non ha più avuto il numero minimo di giocatori per continuare la partita.
Prima dell’interruzione forzata, comunque, i nostri hanno avuto modo di far vedere buone cose e
di marcare tre mete con Izzo (tr. Rovaris), Amadei e Tirani.
Siamo in attesa delle decisioni del giudice sportivo che potrebbe assegnare il risultato di 20-0, con
conseguente punto di bonus offensivo.
Luca Brandani
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ATLETICA LEGGERA
AI PROVINCIALI GIOVANILI DI CAMPESTRE 2 TITOLI E PODIO
E' ripresa domenica 28 ottobre la stagione dei cross proprio da Cassolnovo, con i campionati provinciali giovanili di corsa campestre, preceduti dalle gare per le categorie seniores. La manifestazione, che vanta una poco invidiabile tradizione in fatto di condizioni meteo avverse, non è sfuggita nemmeno quest'anno alla consuetudine, nonostante quella disputata fosse il recupero della data
annullata per neve a fine inverno scorso. Quella andata in scena oggi, infatti, è stata una tipica
campestre all'inglese, all'insegna del fango e della pioggia.
Le prime a calcare il percorso madido in terra di Lomellina sono
state Martina Gambuzza (a sinistra nella foto) e Sofia Assenza
(a destra nella foto), le due universitarie siciliane che si sono
portate a casa il primo ed il secondo posto sia generale che di
categoria (under 23) nella gara assoluta femminile.
Molto bene anche Lucia Musselli e Anna Cuzzoni con la maglia
del Run8 Team: le due allieve della nostra Running School hanno rispettivamente conquistato il 1° posto nella categoria F40 ed
il 2° nella F50. Per quanto riguarda le gare valevoli come campionato provinciale giovanile, da segnalare nella categoria cadetti la vittoria di Federico Carrà, grazie allo sprint finale sul
vigevanese Botros; poco più indietro il robbiese Calciati.
Nonostante l'esiguo numero di concorrenti, la partecipazione era
decisamente qualificata: i primi tre cadetti hanno infatti personali nei 1000m inferiori ai 2'50", cosa che da molto tempo non si
vedeva in provincia di Pavia.
Nelle cadette, assolo consueto di Breanna Selley, seguita dalla
nostra Irene De Caro, che ha attuato una condotta di gara più
prudente ma redditizia in termini cronometrici e di piazzamento.
La siepista, messasi in luce con il 4° posto ai campionati regionali cadetti di fine settembre, ha conquistato la medaglia d'argento, correndo poco sotto i 4 minuti al km.
Nella categoria ragazze, Laura Morandotti ha provato fino all'ultimo a lasciarsi alle spalle anche tutti i maschi, partiti in contemporanea, arrendendosi però solo nel finale ai primi due.
Dietro di lei, Lucia Piccio (foto a sinistra) ha condotto una gara
meno sfrontata dal punto di vista tattico, nella quale si è mantenuta in zona podio fino alle battute conclusive.
Sulla breve retta d'arrivo ha subito il sorpasso della vigevanese
Pirolini, dotata di una velocità di base migliore, classificandosi
così al terzo posto.
Marcello Scarabelli
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SCHERMA
MATTEO BERETTA CONQUISTA IL TERZO POSTO
Nell’ultimo fine settimana di ottobre gli schermidori del CUS Pavia, guidati dal maestro Federico
Meriggi, Dir ettor e Tecnico del CUS Pavia Scher ma, hanno gar eggiato in Veneto, a Conegliano, e in Puglia, a Foggia. Dopo il brillante quinto posto conquistato a Milano nei Campionati Italiani Assoluti dello scorso mese di giugno, lo spadista cussino Matteo Beretta (nella foto) è rientrato in gara nella prima prova del Campionato Italiano Master, nella categoria Over 30, che si è disputata nella Zoppas Arena a Conegliano Veneto.
Un esordio stagionale importante che precede di una
sola settimana la prima gara nazionale verso gli Assoluti di Scherma 2019 di Palermo.
Per il farmacista e campione di spada pavese Matteo
Beretta un pr obante ter zo posto e medaglia di
bronzo vengono dal test di Conegliano; 50 preparati
spadisti con le energie e le esperienze dei trentenni
sono saliti sulle pedane della Zoppas Arena. Si è affermato Alex Olivieri delle Lame Friulane, il solo che
aveva fermato in semifinale un determinato e preciso
Matteo Beretta. Nei gironi di qualificazione lo spadista gialloblù aveva realizzato un filotto di sei nitide
vittorie, con l’aliquota di + 20 e l’acquisizione della
testa di serie n. 1 nel Main Draw, il tabellone di eliminazione diretta senza ripescaggi.
Vittoria per il cussino Matteo Beretta per 10 a 7 su
Stefano Franceschi di Reggio Emilia, quindi negli
ottavi di finale ancora affermazione per 10 a 7 sul campione locale di Pordenone Claudio Zuliani.
Nei quarti di finale Matteo Beretta incrociava le lame contro Alex Efrosin di Forlì, con la vittoria
per 10 a 5. Mentre la semifinale, che vedeva opposto il cussino al futuro vincitore Alex Olivieri,
aveva un andamento incertissimo e si concludeva con il punteggio di 10 ad 8 per il campione friulano. L’istruttore Alessio Esposito, responsabile della sciabola del CUS Pavia Scherma, ha accompagnato sino a Foggia i due sciabolatori pavesi Under 17, impegnati nel Palazzetto della Scherma
del capoluogo dauno nella prima prova del Campionato Italiano.
Tra le 100 sciabolatrici in gara la vittoria è andata alla friulana Lucrezia Del Sal, con il colori della
Gemina Scherma; la sciabolatrice gialloblù Anita Fraccaro classe 2003, ha conseguito una vittoria
nelle qualificazioni e un piazzamento che non le consentirà di gareggiare tra gli Under 20, ma potrà prepararsi per la seconda prova Under in calendario dal 18 al 20 gennaio a Terni. Anche lo
sciabolatore pavese Klaus Koxheri è nato nel 2003 e solo a fine novembre compirà 15 anni. Un
esordio in assoluto per il giovane sciabolatore pavese, di nascita albanese. Tra i 140 partecipanti la
vittoria tra i maschi è stata appannaggio del campione locale Emanuele Nardella, e anche per il
cussino Klaus Koxheri, come per Anita Fraccaro, occorre ora prepararsi per la seconda prova nazionale per gli Under 17 di gennaio 2019.
Gianandrea Nicolai
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APPUNTAMENTI DAL 31 OTTOBRE AL 6 NOVEMBRE
CANOTTAGGIO
dal 02/11/2018 al 04/11/2018
a LONDRA - dalle ore 06:00
HEAD OF THE RIVER RACE FOUR - LONDRA

PALLAVOLO
02/11/2018
a ABBIATEGRASSO (MI) - dalle ore 21:00
MASCHILE PGS CUS PAVIA
PRO VOLLEY ABBIATEGRASSO - C.U.S. PAVIA
a SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV) - dalle ore 21:00
FEMMINILE 2^ DIVISIONE
TEAM VOLLEY SANNAZZARO - C.U.S. PAVIA

03/11/2018
a ABBIATEGRASSO (MI) - dalle ore 17:45
MASCHILE UNDER 13 6X6
PRO VOLLEY ABBIATEGRASSO - C.U.S. PAVIA
a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:00
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER
C.U.S. PAVIA - STARS VOLLEY MORTARA
a SETTIMO MILANESE (MI) - dalle ore 20:30
FEMMINILE SERIE C
QUINTO VOLLEY SETTIMO MILANESE - C.U.S. PAVIA
a VIGEVANO (PV) - dalle ore 21:00
FEMMINILE 1^ DIVISIONE
VIGEVANO VOLLEY - C.U.S. PAVIA

RUGBY
04/11/2018
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 14:30
MASCHILE SERIE C
CAMPIONATO CUS PAVIA - MONCALIERI

SCHERMA
dal 03/11/2018 al 04/11/2018
a BASTIA UMBRA (PG) - dalle ore 09:00
I PROVA NAZIONALE ASSOLUTI BASTIA UMBRA

TIRO CON L'ARCO
dal 03/11/2018 al 04/11/2018
a PAVIA PALACUS - dalle ore 14:00
VI° INDOOR CITTÀ DI PAVIA
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