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CANOTTAGGIO
LONDON CALLING
Gare come questa non capitano tutti i giorni, gareggiare
alla “Fuller’s Head of the river Fours” sul Tamigi, contro
equipaggi di tutto il mondo, ed arrivare sesti su 483 equipaggi potrebbe sembrare un’impresa, se non si trattasse di
un equipaggio del CUS Pavia.
L’equipaggio, formato
da Piero Sfiligoi, Stefano
Morganti (atleti del college remiero), Andrea
Fois e Leone Maria Barbaro della società Tirrenia Todaro hanno affrontato con grande coraggio
e determinazione questa
importante competizione, capitanati come sempre dal coach Vittorio
Scrocchi.
Si potrebbe fare un semplice articolo di cronaca,
ma chi meglio del capovoga Sfiligoi e della “sala macchine” Morganti potrebbero farci sentire più al centro dell’azione? Ecco cosa hanno risposto alle nostre domande!
Com’è nata questa idea di andare a Londra per questa
competizione?
Sfiligoi: “Beh, dopo aver avuto l’opportunità di gareggiare a Londra lo scorso marzo nella Head of the River Race
in 8+ ci è stato proposto da Andrea (Fois ndr) di partecipare anche a questa competizione in quattro di coppia, anche
per la portata dell’evento e perché ci sarebbe stato utile
per mantenere alto il nostro stato di forma visti i prossimi
impegni remieri”.
Morganti: “Andrea ci ha messo in testa l’idea di fare questo equipaggio e subito ho accettato per gareggiare in questa magnifica competizione con i miei compagni!”
Cosa avete provato a gareggiare in un evento così ricco
di storia?
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S: “Gareggiare a Londra, sul Tamigi, dove ogni anno viene disputata la regata di canottaggio più
famosa al mondo (la Boat Race) ha certamente un fascino indescrivibile, era proprio una bella atmosfera!”
M: “Mi sento onorato di aver potuto partecipare a questo evento con questa formazione carica di
valore ed esperienza, e condividere con loro la fatica e l’emozione che solo questo tipo di eventi
può dare, soprattutto per il livello degli avversari, di caratura
olimpica!”
Voi siete abituati a calcare i campi di regata di tutto il mondo, pensate che la vostra esperienza abbia giovato alla vostra
prestazione?
S: “Certamente, anche perché altrimenti costruire un equipaggio
in così poco tempo non sarebbe stato certamente possibile, anche
grazie alla grande esperienza di Andrea e Leone, anch’essi atleti
di caratura internazionale.”
M: “Sicuramente si, perché essendo stata la regata sul Tamigi
sapevamo che avremmo trovato degli inconvenienti e che solo
con la giusta esperienza saremmo riusciti a superare”
Qual è stato il vostro primo pensiero una volta partita la gara?
S: “viste le condizioni meteo-marine sapevamo che non sarebbe
stata facile, soprattutto nell’ultima parte di gara dove avremmo trovato una fastidiosa onda di prua,
e quindi avremmo dovuto insistere sulla concentrazione e sulla determinazione”
M:” Il mio obiettivo era mantenere la barca sempre veloce con la potenza del mio colpo cercando
sempre di esprimermi al meglio, colpo dopo colpo.”
Sesti su 483 partecipanti, l’anno prossimo si va’ per vincere?
S: “Se riusciremo a fare un altro equipaggio di valore si!”
M: “Mi piacerebbe molto partecipare l’anno prossimo per guadagnare posizioni, visto anche l’inconveniente tecnico accorso in
gara al nostro compagno Leone, il quale ha avuto un problema
con un remo, non riuscendosi così ad esprimersi al meglio”.
Pensate che la vostra presenza al CUS possa essere di ispirazione agli altri atleti cussini?
S: “Spero di sì, visto le nostre presenze in maglia azzurra potremmo dare il buon esempio per alcuni dei ragazzi che venendo
qui da lontano potrebbero perdere la motivazione.”
M:”Spero di sì anch’io come Piero, credo infatti che ognuno abbia i suoi obiettivi nella vita e nello sport e lavorare in gruppo
aiuta nella crescita individuale di ognuno di noi”.
Anche questa gara è stata quindi un successo. Arrivederci al
prossimo appuntamento remiero.
Giacomo Broglio.
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SCHERMA
BOLLATI IL MIGLIORE
Partecipazione record di schermitrici e schermidori del CUS Pavia alla prima prova dei Campionati Italiani Assoluti; infatti sono state ben 19 le lame giallobù che si sono qualificate per il vernissage della scherma azzurra, che si è svolto a Nocera Umbra, nelle tre intense giornate da venerdì 2 a
domenica 4 novembre.
Con l’organizzazione del Club Scherma Foligno, i padiglioni di Umbria Fiere hanno ospitato oltre 1.700 atleti,
che si sono affrontati sulle 40 pedane allestite.
I risultati migliori per il CUS Pavia Scherma arrivano, come da tradizione, dalla prova di spada maschile, la più affollata con ben 430 spadisti in gara.
La vittoria è andata al poliziotto Andrea Santarelli, spadista umbro sostenuto dal tifo del pubblico locale. Nove gli
spadisti con la tuta del CUS Pavia, il migliore è risultato
l’evergreen Federico Bollati (nella foto) al 22° posto finale, il diciottenne Francesco Leone è molto vicino con il 25°
posto; eccellente la prestazione di Matteo Beretta 48° classificato, seguito da Riccardo Romano al 86° posto. Mentre
il diciasettenne Marco Malaguti chiude con un sufficiente
104° posto, precedendo di poco il mancino master Carlo Fenzi in 107° posizione.
Gli altri spadisti pavesi erano l’universitario Francesco Malvezzi al 169° posto, che ha preceduto
Gianluca Manni 223°classificato e Giacomo Dacarro al 229° posto. Da osser var e che tutti e
nove gli spadisti cussini hanno superato il taglio del 30% operato dai gironi di qualificazione e il
CUS Pavia è stata la sola Società Schermistica con questo risultato collettivo. Federico Bollati è
partito con determinazione, ottenendo sei vittore nelle qualificazioni, l’aliquota di + 17 e la testa di
serie n. 5 nel Main Draw; per il mancino master cussino vittoria per 15 a 7 sull’udinese Konrad
Nobile, quindi ancora 15 a 7 sul poliziotto romano Emanuele La Rocca; procede la gara dello spadista Federico Bollati con l’eliminazione per 15 a 6 dell’eporediense Enrico Chasseur; l’uscita di
scena accade davanti all’ex azzurro Edoardo Munzone, con i colori di Roma Fencing, per 15 ad
11. Francesco Leone si candida per la Nazionale, r isultando a Nocer a Umbr a tr a i miglior i
Under 20; cinque vittorie e l’aliquota di + 15 nelle qualificazioni, il diciottenne allievo del Liceo
Tecnologico Cardano si impone per 15 a 5 su Francesco ratto di Rapallo, quindi vittoria del pavese
Francesco Leone per 15 a 7 su Andr ea Faver o di Ver ona e all’ultima stoccata, per 13 a 12, su
un preparatissimo Riccardo Abate, con i colori della nuova Società Schermistica Milano Scherma;
è l’olimpionico di Pechino 2008, Matteo Tagliariol, con i colori dell’Aeronautica Militare, che
chiuderà al terzo posto finale, elimina il talento cussino Francesco Leone con il punteggio di finale
di 15 a 9. In grande spolvero la gara del cussino Matteo Beretta, che inizia con cinque vittorie e
l’aliquota di + 10; due vittorie nel Main Draw per Matteo Beretta per 15 a 9 sul poliziotto romano
Lorenzo Nervi e per 15 a 11 sullo spagnolo Antonio Giaquinto con i colori del Piccolo Teatro di
Milano; purtroppo sul percorso del valente spadista pavese Matteo Beretta si trova l’idolo di casa,
lo spadista azzurro Andrea Santarelli, che risulterà il vincitore di Nocera Umbra, e viene escluso
dalla gara con il punteggio ravvicinato di 15 ad 12. Cinque vittorie anche per l’universitario Riccardo Romano nelle qualificazioni; esor dio con vittor ia per 15 a 10 sul nazionale pentatleta
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Enrico Magnani di Modena, mentre la sconfitta arriva dalla spada del talento juniores torinese Simone Mencarelli con il punteggio di 15 a 11. Sfortunato l’abbinamento nel Main Draw per il diciasettenne cussino Marco Malaguti che dopo quattro vittorie nelle qualificazioni e una affermazione per 15 stoccate, a 7 sull’imolese Fabrizio Di Marco, incontra il nazionale Marco Fichera e il
match, per questa volta, non ha storia e si chiude per 15 a 2. Carlo Fenzi parte con quattro vittorie
nelle qualificazioni, si impone per 15 a 7 sul veronese Nicolò Fornari e incappa sull’ex nazionale
cubano Andres Carillo, con i colori della Barion Bari, e già terzo classificato agli Assoluti di Milano, nel giugno 2018 e dopo un match equilibratissimo, il cubano elimina per 15 a 13 il mancino
cussino Carlo Fenzi. Eccellente avvio di gara per lo spadista universitario Francesco Malvezzi con
quattro vittorie, perdendo il match iniziale nel Main Draw per 15 a 13 davanti al torinese Marco
Paganelli. Mentre Gianluca Manni inizia con tre vittorie e una vittoria per 15 a 12 su Eugenio Tradardi di Ivrea, per venire fermato sul punteggio di 15 ad 8 dal cadetto romano Damiano Di Veroli.
Anche Giacomo Dacarro supera le qualificazioni con due vittorie, tre sconfitte per 5 a 4 e l’aliquota di + 2, ma termina la prima gara degli Assoluti per 15 a 10 opposto a Edoardo Carriere del Club
Scherma Roma. Nella spada femminile erano 250 le schermitrici in gara e la vittoria nella prima
prova verso gli Assoluti di Palermo del giugno 2019 è stata conquistata dalla poliziotta bergamasca Roberta Marzani. Sono state cinque le spadiste con i colori del CUS Pavia Scherma e la migliore, ancora una volta, è stata la diciassettenne Marta Lombardi al 35° posto finale, mentre le
altre quattro cussine, pur avendo disputato un campionato italiano con grande preparazione e concentrazione, hanno ottenuto piazzamenti oltre la centesima posizione, con la diciottenne Silvia
Greco al 120° posto, l’universitaria Chiara Manni al 157° posto, eccellente esordio agli Assoluti
Nazionali della quattordicenne Sara Greppi al 191° posto della classifica finale e l’universitaria
Teresa Paravella in 211° posizione. La spadista cussina di punta, Marta Lombardi, è solita
partire con grande concentrazione e ottiene anche nelle qualificazioni a Nocera Umbra sei vittorie
e l’aliquota di + 18 e la testa di serie n. 2 del Main Draw; vittoria per 15 ad 8 sulla poliziotta romana Elisa Paniconi, ma è la nazionale argentina Isabel Di Tella a fermare la diciasettenne pavese
Marta Lombardi. Avvio con due sole vittor ie per la diciottenne cussina Silvia Greco, sufficienti per accedere al Main Draw e quindi eliminare la bustocca Cecilia Felli con il netto punteggio di 15 a 7; ma è la nazionale dominicana Violeta Ramirez Peghero a far terminare la gara a Silvia Greco con il punteggio di 15 a 9. Chiara Manni, dopo tr e vittor ie nelle eliminator ie, incontra e viene sconfitta per 15 a 12 dalla catanese Giordana Gallina. Primo traguardo superato per
la pavese Sara Greppi, quattordici anni ed esordiente agli Assoluti: con due vittorie nelle qualificazioni supera il taglio del 30% delle spadiste in gara; è fatale per la spadista gialloblu Sara Greppi
l’assalto davanti alla esperta trentenne Sara Bertagni, con i colori della Società Massa Scherma.
Avvio con una vittoria per Teresa Paravella che non le consente di superare le qualificazioni, ma
non mancheranno le occasioni di riscatto. Ma anche la sciabola del CUS Pavia Scherma è in crescita continua: se la spada gialloblù ha qualificato per Nocera Umbra 14 atleti, sono stati cinque gli
atleti pavesi con la lama bitagliente in pugno: due sciabolatrici e tre sciabolatori.
Nella sciabola femminile tra le 160 atlete in gara ha vinto l’azzurra con i colori del Gruppo Sportivo dell’Esercito Martina Criscio. Esordienti ai Campionati Assoluti la quindicenne cussina Anita
Fraccaro ha chiuso al 130° posto e subito alle spalle l’universitaria Nastasia Foa in 134^ posizione. La prova di sciabola maschile è stata vinta dal poliziotto napoletano Luca Curatoli, in un
lotto di 210 partecipanti; l’istruttore cussino Alessio Esposito è stato il migliore dei pavesi, con la
169^ posizione finale; subito alle spalle gli sciabolatori gialloblù Manuel Serafini al 174° posto e
Gabriele Paolo Colombo 181° classificato.
Una gara interregionale, se si può dire di consolazione per i non qualificati agli Assoluti, si è di-
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sputata a Sarnico, in provincia di Bergamo; appunto nel Trofeo Tenax di spada femminile ottiene
un importante nono posto finale l’universitaria pavese Emma Maria Preda, tra le 60 partecipanti si
è affermata la spadista Giada Di Benedetto di Bresso. Sfortunata la prova della gialloblu Emma
Maria Preda, testa di ser ie n. 3 dopo le qualificazioni, con una sola sconfitta nella mattinata;
purtroppo la cussina ritrova nel Main Draw la stessa ostica avversaria, Elena D’Agnese della
Scherma Adda, che chiude la strada della finale alla universitaria pavese Emma Maria Preda con il
punteggio di 15 a 13.

SABATO 10 NOVEMBRE AL CUS LE MIGLIORI LAME UNDER 20 E
UNDER 23 DI SPADA DEL PIEMONTE, LIGURIA E LOMBARDIA
II termine CAF sta per Centro di Allenamento Federale e per la FIS, Federazione Italiana Scherma, viene ospitato a rotazione tra le migliori Sale di Scherma.
Quindi è motivo di orgoglio per il Direttore Tecnico maestro Federico Meriggi, e un significativo
riconoscimento anche per i dirigenti
del CUS Pavia, il poter ospitare l’allenamento che è stato programmato nel
pomeriggio di sabato 10 novembre
presso la Sala di Scherma del CUS
Pavia, al Pala CUS di via Bassi.
Saranno impegnati sulle otto pedane
del CUS Pavia Scherma le migliori
spadiste e i migliori spadisti delle categorie Under 20 e 17, tesserati per le
Società Schermistiche delle tre Regioni: Piemonte, Liguria e Lombardia.
Il programma prevede assalti con formula a gironi all’italiana alle cinque
stoccate, a seguire un tabellone di incontri alle quindici stoccate, con tutti i piazzamenti della parte destra, vincenti, e della parte sinistra del tabellone, i perdenti. Per la spada maschile è convocato il cussino Francesco Leone, classe
2000; mentre sono ben tre le spadiste del CUS Pavia Scherma convocate al CAF di Pavia: sono
Marta Lombardi (nella foto a sinistr a) classe 2001, Silvia Greco (nella foto a destr a), classe
2000, e Chiara Manni (in centro nella foto), classe 1998.
Gianandrea Nicolai
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RUGBY
SERIE C MASCHILE
CUS PAVIA -MONCALIERI 31-0
CUS PAVIA: Murer, Tavani, Ferrari Trecate, Amicucci, Attye, Marconi, Giglio (C), Facchino,
Bianchi, Negri, Inama, Speranza, Tavaroli, Corbascio, Napoli. A disp: Blasigh, Franchi, Garbarini,
Capizzi, Della Giustina, Casali, Zucchetti. All. Cozzi
Tabellino: 18’ meta Inama tr Marconi, 40’ meta Ferrari Trecate tr Marconi, 56’ meta Negri, 67’
meta Facchino, 75’ meta Franchi tr Marconi.
Torna a sorridere il CUS Pavia, grazie ad un inequivocabile 31-0 che vale 5 punti ed un nuovo
slancio da cavalcare nelle prossime giornate di campionato. La prestazione dei pavesi non è brillante come ci si potrebbe aspettare: tante sbavature ed errori individuali impediscono ai ragazzi di Cozzi (nella foto) di esprimere
il miglior rugby preparato in allenamento.
L’esito della partita rimane quindi incerto per più di un’ora, consentendo al generoso Moncalieri di credere nella rimonta e sforzarsi con ogni possibilità nell’ostacolare i ragazzi di casa. I piemontesi si distinguono per una difesa a larghi tratti ben organizzata, ma nulla possono quando Giglio e compagni riescono ad
alzare in ritmo con la giusta decisione. La mischia chiusa gialloblu domina gli avversari dall’inizio alla fine del match, mentre la
touche incontra diverse difficoltà di conquista, vedendosi rubare
anche qualche possesso.
Il reparto dei trequarti patisce una giornata nera dal punto di vista
dell’handling, ma le iniziative in campo aperto lasciano ancora l’impressione di poter essere letali.
Con il continuo lavoro in allenamento il livello e la precisione di esecuzione si alzeranno sicuramente. Ad Imperia i pavesi vanno in cerca di continuità: sia di risultati che di gioco, perché una
prestazione altalenante come quella di questa domenica potrebbe favorire le capacità degli esperti
liguri. Sotto pressione una squadra forte tira fuori il meglio di sé, sta ai ragazzi del CUS decidere
chi vogliono essere.
Tommaso Marconi
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APPUNTAMENTI DAL7 AL 13 NOVEMBRE
CANOA

RUGBY

11/11/2018

11/11/2018

a SEGRATE (MI) - dalle ore 09:00
TEST VALUTATIVO C.R. LOMBARDIA

a IMPERIA (IM) - dalle ore 14:30
MASCHILE SERIE C
CAMPIONATO RIVIERA - CUS PAVIA

PALLAVOLO
07/11/2018
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00
MASCHILE SERIE D
C.U.S. PAVIA - CLUB PAVIA

a GRUGLIASCO (TO) - dalle ore 14:30
FEMMINILE SERIE A
CAMPIONATO CUS TORINO - CUS PAVIA

08/11/2018
a GROPELLO CAIROLI (PV) - dalle ore 21:00
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER
VOLLEY GROPELLO - CUS PAVIA UNDER

09/11/2018
a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00
MASCHILE UNDER 16 PGS
C.U.S. PAVIA - PRO VOLLEY ABBIATEGRASSO

10/11/2018
a PAVIA PALACUS - dalle ore 15:30
FEMMINILE 2^ DIVISIONE UNDER
C.U.S. PAVIA - PGS VOLLEY SAN GENESIO
a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:00
FEMMINILE 1^ DIVISIONE
C.U.S. PAVIA - PALLAVOLO ALBAREDO
a VARESE (VA) - dalle ore 19:00
MASCHILE UNDER 16 PGS
S. CARLO VARESE - CUS PAVIA
a BRESSO (MI) - dalle ore 21:00
MASCHILE SERIE D
ITT BRESSO - CUS PAVIA CMP
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00
FEMMINILE SERIE C
C.U.S. PAVIA ELETTROMAS - VOLLEY GONZAGA

11/11/2018
a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:00
FEMMINILE 2^ DIVISIONE UNDER
C.U.S. PAVIA - VIRTUS PALLAVOLO BINASCO
a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:30
MASCHILE 1^ DIVISIONE
C.U.S. PAVIA - RIVADO VOLLEY CLUB
a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00
MISTA CSI QUO
C.U.S. PAVIA - ORATORIO SAN LUIGI LANDRIANO A
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00
MISTA CSI QUI
C.U.S. PAVIA QUI - C.U.S. PAVIA KALOS
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