
 

 

SCHERMA 
 

ARGENTO DI GIACOMO MOLINARI  
 

Il Centro Sportivo Comunale di Gorle, cittadina confinan-
te con Bergamo, ha ospitato la prima prova della Regione 
Lombardia per il Gran Premio Giovanissimi, il Campiona-
to Italiano di Scherma per le categorie Under 14.  
La Società Bergamasca Scherma Tenax ha operato con 
efficacia come COL, Comitato Organizzatore Locale, per 
l’organizzazione di una impegnativa competizione che ha 
richiesto l’allestimento di quattordici pedane e tutti gli 
ampi spazi del Pala Gorle per accogliere nelle due sole 
giornate di sabato 10 e domenica 11 novembre oltre 1.600 
tra piccoli atleti Under 14, arbitri, maestri e genitori, pro-
venienti dalle 45 Società Schermistiche Lombarde. 
Il CUS Pavia Scherma ha portato ben dodici schermidori e 
schermitrici Under 14 alla prima gara ufficiale della nuova 
stagione agonistica 2018/2019, con in evidenza la meda-
glia d’argento all’esordio di Giacomo Molinari (nella fo-
to), di dieci anni, e il sesto posto per la tredicenne Anna 

Luviè. Ma tutto il movi-
mento Under 14 è in cre-
scita e motivato per conti-
nuare a fare passi in avan-
ti. Esordio agonistico per 
gli spadisti e le spadiste 
nati nel 2008, in evidenza 
la medaglia d’argento del 
cussino Giacomo Molina-

ri, dieci anni, e fermato 
solamente in finale dal 
vincitore della gara, il mi-
lanese Riccardo Perrone, 
con la tuta della Pro Pa-
tria, che si è affermato 
con il punteggio di 10 a 5. 

In precedenza per il promettente spadista pavese Giacomo 

Molinari un bel filotto di ben nove vittor ie; cinque af-
fermazioni nel girone di qualificazione e l’aliquota di + 
11, mentre nel Main Draw vittorie per l’allievo del mae-

CUS PaviaNEWS 
Bollettino settimanale di informazione sportiva a cura del C.U.S. Pavia – www.cuspavia.org 

 
 

Cronache e Commenti 
 

Scherma 1-3 

Rugby 4-5 

Pallavolo 6 

Canottaggio 7-8 

Trofeo dei Collegi 8 

 

Appuntamenti 9 

Anno 17, Numero 37 – 14 Novembre  2018 



 

 

stro Federico Meriggi su Nicolò Polimero della Mangiarotti Milano per  10 a 5, con lo stesso 
punteggio di 10 a 5 affermazione su Davide Frigerio della milanese Escrime et Sport. Nei quarti di 
finale va in scena sulla pedana centrale un derby pavese con il vigevanese Samuele Di Falco; la 
punta precisa del cussino Giacomo Molinari andava a bersagli per 10 volte, contro le sei stoccate 
portate dall’avversario. Impegnativo il match di semifinale che ha visto nelle fasi iniziali il vantag-
gio del lodigiano Gregorio Cazzamali, con i colori del Fanfulla, ma in breve il cussino Giacomo 

Molinari r iprendeva il controllo dell’assalto, per accedere alla finale con la vittoria in semifinale 
per 10 ad 8.   
In classifica altri due spadisti decenni con i colori del CUS Pavia Scherma: Matteo Villa, 21° clas-
sificato, ma costretto al ritiro al primo match del Main Draw, dopo essere stato tra i protagonisti 
tra i 45 partecipanti con quattro nitide vittorie nel girone di qualificazione- Mentre Francesco Fri-

gnocca ha chiuso al 31° posto, con una vittor ia nella qualificazione e una vittor ia nel Main 
Draw per 10 a 3 su Angelo Vadacca di Lecco, primo di uscire di gara per mano del futuro vincito-
re Riccardo Perrone della Pro Patria di Milano.  

Nella categoria Bambine, nate nel 2008, si è imposta Dorotea Tarantini, 
della Società Schermistica di Sesto San Giovanni, che aveva eliminato 
la cussina pavese Alice Saba con il punteggio di 10 a 5. Buono il debut-
to della spadista gialloblù di dieci anni Alice Zaliani, che come Alice 

Saba aveva superato il turno di qualificazione con due vittor ie e l’a-
liquota di + 3, sconfitta per una stoccata, 10 a 9 da Matilde Notarbartolo 
della Pro Patria Milano. Per la cussina Alice Zaliani 10° posto finale e 
15° posizione per Alice Saba. Una meritata coppa per la cussina Anna 

Luviè, al 6° posto della classifica finale nella categor ia Ragazze 2006 
e Allieve 2005 con ben 75 spadiste in gara, con l’affermazione della bu-
stocca Francesca Pensa con i colori della Pro Patria di Busto Arsizio.  
Cinque vittorie e l’aliquota di + 9 per la tredicenne Anna Luviè (nella 
foto) nel girone di qualificazione, quindi tre vittorie nel Main Draw che 
testimoniano il carattere e la preparazione della spadista cussina. Un net-

to 10 a 3 sulla milanese Sophie Albini, del Circolo maestro Lodetti, quindi un altrettanto chiaro 
successo per 15 a 6 sulla milanese Alice Marcozzi, per i colori della Società del Giardino. Negli 
ottavi di finale ancora una vittoria per la cussina Anna Luviè per 15 a 10 su Juliya Hryhrkiv del 
CUS Bergamo, mentre nei quarti di finale era Rosa Lovito, con i colori della Società Milano 
Scherma, a mettere termine alla gara della spadista pavese Anna Luviè con il punteggio di 15 a 4. 
La scuola del CUS Pavia Scherma ha schierato anche la tredicenne Camilla Marchesi, che è andata 
vicinissima alla finale ad otto spadiste; infatti dopo quattro vittorie e la eccellente aliquota di + 12, 
la spadista pavese Camilla Marchesi ha colto due vittorie nel Main Draw, dapprima superando con 
il punteggio di 15 a 5 Maria Malvezzi di Cremona, e di seguito Noemi Guastella di Bresso. Era 
una spadista della stessa Società, Bresso Scherma, a fermare la conquista dell’accesso alla finale 
ad otto, con relativa coppa, alla valente spadista cussina Camilla Marchesi che veniva sconfitta per 
15 ad 8 da Elisa Chinnici. La prova di spada maschile nella categoria Ragazzi 2006 e Allievi 2005 
è stata la più affollata con 100 spadisti in gara e la vittoria è stata conquistata dal campione locale 
Giacomo Petrobelli, appunto con i colori della Bergamasca Scherma Tenax. Quattro i moschettieri 
del CUS Pavia Scherma nella categoria e Ludovico Marchetti è risultato il migliore con il 9° posto 
finale, Tommaso Bonalumi al 23° posto, Luca Frignocca 43° classificato, Gabriele Latronico al 
70° posto, Paolo Bellotti che ha chiuso in 78^ posizione. Ludovico Marchetti parte con grande 
concentrazione e conquista la testa di serie n. 2 dopo i gironi eliminatori superati con sei vittorie, 

2 CUS PaviaNEWS - Cronache e Commenti 



 

 

di cui ben quattro con il punteggio di cinque a zero, e la stratosferica aliquota di + 25; nel Main 
Draw il promettente allievo Ludovico Marchetti incontra ed elimina con il punteggio di 15 a 6 il 
milanese Luca Busatta della Società Maestro Lodetti e di seguito arriva anche la vittoria per 15 a 
12 su Michele Marzola della Pro Patria di Milano; non riesce l’ingresso nella finale ad otto per la 
sconfitta subita davanti a Riccardo D’Angelo della Società Schermistica Bergamo Città dei Mille 
che si è imposto sul tredicenne cussino Ludovico Marchetti con il punteggio di 12 a 9.  

Il cussino Tommaso Bonalumi inizia senza problemi ottenendo 
quattro vittorie e l’aliquota di + 11 nelle fasi di qualificazione; quin-
di accade un derby fratricida con il compagno del CUS Pavia Scher-
ma Luca Frignocca e Tommaso Bonalumi si afferma per 15 a 7; per-
de per 15 a 5 opposto a Lupo Sala di Bresso. Buono era stato l’avvio 
di Luca Frignocca con tre vittorie e l’aliquota di + 3 nelle qualifica-
zioni e nel Main Draw Luca Frignocca (nella foto) aveva superato il 
milanese Paolo Beonio Brocchieri della Società Maestro Lodetti con 
il punteggio di 15 a 7. Gabriele Latronico si qualifica per il Main 
Draw con due vittorie nelle qualificazioni, ma non trova la concen-
trazione nell’ultima decisiva stoccata e viene eliminato con il pun-
teggio di 15 a 14 da Matteus Consonni di Desio. Una vittoria è suffi-

ciente per il più giovane degli spadisti gialloblù Paolo Bellotti per superare le eliminatorie, ma il 
dodicenne pavese Paolo Bellotti perde il primo assalto del tabellone di eliminazione diretta per 15 
a 6 davanti al milanese Raffaele Fiengo, con i colori del Piccolo Teatro. Piazzamento a metà clas-
sifica per il cussino Andrea Gazzoli, che ottiene il 32° posto finale tra i 65 spadisti della categoria 
Giovanissimi, nati nel 2007, nella prova vinta dal milanese Ettore Leporati della Società Milano 
Scherma. Un buon avvio per lo spadista undicenne pavese Andrea Gazzoli che si qualifica dopo le 
eliminatorie con due vittorie e nel Main Draw ottiene una vittoria per 9 ad 8 sul milanese Lorenzo 
Tinuper, con i colori della Società Schermistica CREA. L’eliminazione del pavese Andrea Gazzoli 
accadeva a seguito della sconfitta per 10 a 3 ricevuta da Dieo Quadrelli della Mangiarotti Milano. 
 

QUATTRO SPADISTI  NELLA TOP SERIE NAZIONALE 
 

La FIS – Federazione Italiana Scherma ha aggiornato il ranking nazionale a metà del mese di no-
vembre, in particolare per la definizione delle Top Series nelle diverse armi della scherma azzurra. 
La Società Schermistica dell’Ateneo pavese, guidata dal Direttore Tecnico maestro Federico Me-

riggi, ha ben quattro tesserati nelle Top Ser ies. Tre sono gli spadisti cussini: alla conferma 
del precedente aggiornamento di settembre dei nomi delle lame glalloblù Matteo Beretta e Federi-

co Bollati, il CUS Pavia Scherma festeggia la new entry del diciottenne Francesco Leone.  
Tra le spadiste, conferma della diciasettenne cussina Marta Lombardi nella Top Serie femminile.  
Questo riconoscimento ai quattro pavesi, Marta Lombardi, Matteo Beretta, Federico Bollati e 
Francesco Leone, consente loro di staccare con largo anticipo il biglietto per  la par tecipazio-
ne a Caorle, dal 29 al 31 marzo 2019, alla prova di qualificazione verso i Campionati Italiani As-
soluti di giugno, a Palermo. Agli Assoluti di giugno a Palermo sono già qualificate le due squadre 
di Spada Maschile e di Spada femminile del CUS Pavia Scherma, che appunto gareggeranno nella 
Top Serie. Il maestro Federico Meriggi, come la scorsa stagione agli Assoluti di Milano 2018, è il 
solo tecnico Società Schermistica “civile”, non militare, ha portare sia la rappresentativa maschile 
come quella femminile nella Serie A1 della scherma nazionale.  
 

Gianandrea Nicolai 
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RUGBY 
 

SERIE C MASCHILE 
 

UNION RIVIERA -CUS PAVIA 11-29 
 

CUS PAVIA: Brandani, Chiudinelli, Ferrari Trecate, Murer, Attye, Marconi, Giglio (cap.), Capiz-
zi, Repossi, Gioia, Garbarini, Speranza, Zambianchi, Corbascio, Blasigh. Franchi, Napoli, Inama, 
Bianchi, Amicucci, Della Giustina, Ravizza.  
Allenatore:Cozzi. 
 

Il CUS Pavia coglie la prima vittoria lontano dalle mura amiche in questa stagione e compie un 
altro passo avanti dal punto di vista del gioco e della maturità del gruppo.  
Sul pesante campo di Imperia, di fronte ad un avversario determinato a non concedere facili punti 
in casa propria, Giglio e compagni hanno messo in mostra una prestazione di grande avanzamento 
e dominio dello scontro fisico. Rispetto alla recente vittoria con Moncalieri i gialloblù non effet-
tuano passaggi a vuoto nel corso del match, ma riescono sempre ad esprimere le loro migliori qua-
lità di fronte alle varie situazioni della partita. Sugli scudi tutti gli uomini di mischia: anche i bian-
co azzurri vengono spazzati via dal pack Pavese. In mezzo al campo il gioco si sviluppa senza in-
toppi grazie ad un’ottima abilità di avanzamento dei ball carrier. Viene ora una trasferta difficile 
come quella di Torino, occasione per confermare che in queste settimane la squadra sia cresciuta. I 
ragazzi di Cozzi sono stati bravi a creare entusiasmo a partire dalle due batoste di inizio campiona-
to, adesso serve continuità per tornare a fare la voce grossa in questo girone. 

Tommaso Marconi 

  

SERIE A FEMMINILE 
 

ITINERA CUS TORINO-CHICKEN CUS PAVIA 23-20 
 

CHICKEN CUS PAVIA: Bruschi, Turolla, Andreoni, Pinetti, Bovio (Cap.), Franchi (60'  
Gobbi), Villa (70' Rapalli), Pillotti, Favata, Russo, Bertocchi (60' Grajdeanu), Bartoli, Sandrucci, 
Fami, Biatel. A disposizione: Aloisio, Beltramin, Lociuro, Fulcini.  
Allenatore: Villa. Direttore Tecnico: Santamaria 
 

Il Chicken CUS Pavia torna dalla trasferta a Torino con una sconfitta di misura, che in quanto tale 
brucia, ma che allo stesso tempo ha regalato al fortunato pubblico una partita coinvolgente e dal 
ritmo altissimo. I primi minuti di gioco non lasciano presagire niente di buono: le torinesi entrano 
in campo da subito determinate, mentre la difesa delle Rocce, ancora intorpidita e poco reatti-
va, alla prima azione regala una meta a Tombolato, poi non trasformata.  
Il campo, reso pesante dalle piogge dei giorni scorsi, non rende la vita facile in mischia e inizial-
mente si assiste a un maggiore controllo da parte delle padrone di casa. Pian piano però anche la 
squadra ospite alza il livello di attenzione, e, grazie a una punizione piazzata tra i pali da Favata al 
10', inizia ad accorciare le distanze. Da qui in poi il primo tempo si ribalta, e viene giocato quasi 
esclusivamente nella metà campo delle torinesi: il terzetto Favata-Russo-Bartoli riesce a dare un 
ritmo altissimo in attacco, tirando fendenti da una parte all'altra del campo.  
Al 20' Sandrucci, trovando uno spazio sul punto di incontro, supera la difesa, portando alla prima 
marcatura per le Rocce, poi trasformata da Favata. Un buon movimento al largo sul finire del pri-
mo tempo permette al secondo centro torinese Scotto di marcare la meta del pareggio, portando le 
due compagini all'intervallo con un inatteso 10-10. Alla ripresa nessuno intende cedere di un centi-
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metro, ed è un inseguimento continuo: le Rocce difendono per numerose fasi sulla propria linea 
dei 5, ma le torinesi, dopo aver raggruppato la difesa, sfoderano un abile calcio all'ala che viene 
prontamente schiacciato in meta da Croce. E' quasi beffardo il modo in cui poco dopo Favata supe-
ra la difesa e calcia fino in meta permettendo a Fami (nella foto) di arrivare in volata sul pallone, 

per riportare a una situazione di parità.  
Il secondo tempo prosegue con un'altissima intensità, 
ma anche con numerose infrazioni e conseguenti calci 
di punizione. Le mischie sono stabili e difficilmente 
permettono turn-over, ma le Rocce dominano netta-
mente le rimesse in touche, non perdendo occasione 
per rubare il possesso. 
Al 70' il Torino si porta di nuovo in vantaggio grazie a 
un buon movimento all'ala fino a Tombolato, ma vie-
ne presto compensato dalla tortonese Gradjeanu che, 
appena entrata dalla panchina, lascia andare le gambe 
al massimo per 50 metri lungo la fascia laterale, por-
tando di nuovo a un pareggio tondeggiante e ancora 
più insolito di 20-20. Allo scadere, un ultimo fatale 
errore in ruck delle Rocce concede un calcio di puni-

zione alle avversarie, piazzato da Sarasso, che passa tra i pali appena prima del triplice fischio 
dell'arbitro, concedendo definitivamente la vittoria alla squadra di casa.  
Miglior giocatrice in campo per il Chicken CUS Pavia il mediano di mischia Favata, che conferma 
che il divertimento c'è stato non solo per il pubblico, ma anche per chi era in campo: "È il primo 
anno che contro il CUS Torino giochiamo una partita punto a punto. Nonostante la meta presa do-
po i primi minuti non abbiamo subìto la pressione e abbiamo lottato da squadra fino alla fine. 
Qualche errore di troppo ci è costato la partita, ma comunque bilancio assolutamente positivo".  
Prossimo appuntamento per le Rocce domenica 18 novembre alle 14.30, al campo Cravino di Pa-
via, contro il Valsugana Rugby Padova. 
 
Classifica Serie A femminile: Rugby Colorno 25, Iniziative Villorba 24, Valsugana Rugby Pa-
dova 21, Benetton Treviso 14, CUS Torino 14, Chicken CUS Pavia 6, Rugby Monza 1949 6, CUS 
Milano ASD 5, Rugby Riviera 1975 2, Verona Rugby 0.  
 

Angelica Simbula   
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PALLAVOLO 
 

SERIE D MASCHILE 
 

ITT BRESSO-CUS PAVIA CMP 1-3 (24-26, 25-23,19-25, 25-27) 
 

CUS PAVIA CMP: D'Alessandro 1, Tosetto 20, Tor i 12, Fracassi 8, Radici 5, Giuliani 10, 
Ermetici (L), Sfondrini 18, Mezzadra, Guardamagna 1 ne. Colombo Gomez All. Forneris-Curti. 
 

Partita molto complessa quella di sabato sera per i nostri cussini. Dopo l'infortunio di Sala di gio-
vedì, Forneris è costretto a provare una formazione inedita: Radici S1 e Giuliani S2 sono le novità 
del sestetto iniziale. Nel primo set Bresso parte subito bene con 2 ace del loro palleggiatore (3-0), 
ma la reazione immediata dei gialloblu crea il break decisivo (3-6) che consentirà ai pavesi di 
chiudere 24-26 la prima frazione. Nel secondo il Cus parte bene arrivando a condurre 14-18, ma 
sulla P6, rotazione solitamente favorevole, qualcosa s'inceppa e i milanesi agguantano il set sul 21-
21. Il finale di set al cardiopalma è a favore dei milanesi (25-23).  
Nel terzo Sfondrini prende il posto di Radici, ancora una volta la forte potenzialità in attacco tiene 
a galla i nostri ragazzi (12-14). Entra Guardamagna su D'Alessandro al servizio, con un ace e altri 
2 ottimi servizi consente la chiusura del set (19-25). 
Nel quarto e decisivo set, il Cus si porta avanti addirittura di 7 punti (12-19), ma nel finale viene 
ripreso da un mai domo Bresso. La chiusura dell'incontro spetta a Tosetto con una diagonale im-
prendibile. (25-27). Vittoria fondamentale da tre punti. Prossimo impegno Sabato 17 Novembre 
ore 21:00 al PalaCus vs OSL Garbagnate. 
 

PGS UNDER 16 MASCHILE 
 

PGS SAN CARLO VARESE-CUS PAVIA 0-3 (16-25, 16-25, 17-25) 
 

CUS PAVIA: Daledo, Romanello, Meirano, 
Mendola, Lampitelli, Carnevale, Bertoli, Sgrò, 
Fraccaro, Massei (L). All: Rovati. 
 

Buona prova per il Cus che espugna la palestra 
dell'Oratorio San Carlo di Varese. Dopo l'incon-
tro di venerdì sera contro Abbiategrasso doppia 
fatica per alcuni atleti cussini mentre è da segna-
lare l'esordio assoluto di Federico Fraccaro e del 
libero Federico Massei (classe 2005) che hanno 
disputato un ottimo incontro. Un po’ in difficoltà 
nelle fasi iniziali dei set, i ragazzi pavesi sono poi 

usciti alla distanza grazie a una battuta efficace (soprattutto di Meirano). Prossimo appuntamento 
per i cussini domenica 18 in casa contro Rho. 
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CANOTTAGGIO 
 

TEST IMPORTANTI 
 

Martedì 13 e Mercoledì 14 saranno due giornate molto importanti per il Cus Pavia, sono infatti le 
giornate designate dal coach Scrocchi per affrontare i due test ergometrici federali per poter essere 
messi sotto la lente d’ingrandimento della squadra nazionale.  
I test saranno due, un test da duemila metri, come simulazione di gara il martedì ed uno da seimila 
metri, il giorno successivo, per stimolare invece la capacità aerobica dei nostri atleti. Per capire un 
po’ meglio però come sono questi test e cosa significa farli abbiamo chiesto a due nostri atleti 
Francesco Molinari e Silvia De Boni di par larci un po’ di queste due grandi prove sempre te-
mute dai canottieri di tutto il mondo. 
Partiamo dalle basi. 

Cos’è per te il remoergometro? 

F: Oggettivamente è un attrezzo che simula la remata “a 
terra” ed è quindi molto utile per perseguire lo scopo di au-
mentare la fitness e di allenarci anche quando c’è brutto tem-
po, soggettivamente però credo che sia uno degli strumenti di 
tortura più atroci nella storia dell’umanità 
S: Per  me il remoergometro è uno dei pochi motivi che 
potrebbero spingermi a lasciare questo magnifico sport, è un 
attrezzo molto duro ed impegnativo, che ha come unico pre-
gio il fatto di fornire una misura oggettiva della potenza indi-
viduale. 
2000 metri, come lo affronterai? Quali sono i tuoi consi-

gli? 

F: Personalmente credo che un canottiere per  affrontare 
bene questo test debba sapere che arriverà alla fine senza 
energie, e che quindi è inutile preparare strategie ma basta 
avere fiducia in sé stessi e dare sempre il massimo. 

S: Secondo me la tattica migliore è spegnere il cervello, cosa per  me impossibile, e sperare 
che l’arrivo giunga presto. 
Descrivi con tre parole il test di 2000 metri 

F: Intr igante, doloroso ma veloce. 
S: Breve, intenso e distruttivo. 
Ed il 6000? Com’è? Cos’è? 

F: In questo test è invece essenziale conoscersi e gestire le energie, trovando il giusto r itmo e 
la giusta intensità cercando poi di forzare e scattare verso la fine per accaparrarsi comunque un 
migliore risultato. 
S: Questo test è sicuramente più una prova di resistenza e resilienza, dove bisogna stare at-
tenti a non farsi prendere dalla foga e dalla frenesia per riuscire a concludere la prova ottimamente, 
infatti la cosa fondamentale è trovare il proprio passo, il proprio swing, ed andare fino alla fine 
senza paura. 
Che ambizioni hai per questa stagione? 

F: (sorride) mi piacerebbe molto tornare in maglia azzurra, così come ho fatto nella catego-
ria junior, e tentare ancora una volta di raggiungere la gioia di vincere un campionato italiano, pro-
vando anche l’ebbrezza di provare altre barche, è per questo infatti che sono venuto a Pavia, per 
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avere l’opportunità di puntare in alto sì con lo sport ma anche con lo studio, garantendo infatti il 
giusto equilibrio tra queste due attività. S:  Non sono una persona che programma molto il futuro, 
penso a lavorare giorno per giorno e migliorare il più possibile ed alla fine so che il lavoro frutterà 
i risultati. Sono venuta qui a Pavia, dopotutto, per continuare ad allenarmi ad alto livello riuscire 
ad ambire ad una ottima vita accademica e ultimo, ma non meno importante, a conoscere gente 
nuova in un ambiente positivo che possa spingere la mia crescita personale. 
In bocca al lupo allora ai nostri atleti per le prove di questa settimana, siamo fiduciosi che riusci-
ranno a dare il loro meglio stupendo ancora una volta i tecnici italiani. 

Giacomo Broglio 

 
 

TROFEO DEI COLLEGI 
 

TORNEO DI  PALLACANESTRO FEMMINILE 
 

S. CATERINA-MAINO 56-18 

A S. Caterina, vincitrice della scorsa edizione del torneo di basket 
femminile, il compito di dare il via, insieme al Maino, al torneo di 
Basket 2018/19. Le campionesse in carica non hanno perso la 
grinta anzi, l'ingresso di nuove giocatrici ha accresciuto il livello 
della squadra. Maino non riesce a tenere testa alle avversarie e 
nonostante qualche bel punto dalla distanza, soccombe.  
 

VOLTA-GOLGI 12-73 

Golgi vede la sua squadra rinnovata rispetto allo scorso anno. Con 
i nuovi ingressi è decisamente più temibile e lo ben dimostrano 
fin dal fischio di inizio.  
Una difesa molto alta non permette alle avversarie del Volta, 
neanche di avvicinarsi alla linea dei 3 punti, rendendo ogni azione 
di attacco vana. Una piccola rimonta del Volta nel terzo periodo è 
utile solo a ridurre il notevole divario nei punti, ma per il divario 
tecnico nulla si può fare. Golgi stravince.  
 

TORNEO DI  PALLACANESTRO MASCHILE 
 

DON BOSCO-GHISLIERI 64-13 

CAIROLI-VALLA 47-44 

VOLTA-RESIDENZA BIOMEDICA 67-16 

 
 

Matteo Santinelli 
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APPUNTAMENTI DAL 14 AL 20 NOVEMBRE 

ATLETICA LEGGERA 
18/11/2018 
a BOLGARE (BG) - dalle ore 09:00 
REGIONALI DI CROSS A STAFFETTA ASSOLUTI E GIO-
VANILI 

CANOTTAGGIO 
14/11/2018 
a EUPILIO (CO) - dalle ore 09:00 
RADUNO FEMMINILE 

PALLAVOLO 
15/11/2018 
a GARLASCO (PV) - dalle ore 21:15 
FEMMINILE 1^ DIVISIONE 
VOLLEY 2001 GARLASCO - CUS PAVIA 

a LANDRIANO (PV) - dalle ore 21:15 
MISTA CSI QUI 
ORATORIO SAN LUIGI LANDRIANO B - C.U.S. PAVIA 

16/11/2018 
a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00 
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER 
C.U.S.PAVIA UNDER SU - C.U.S.PAVIA 

17/11/2018 
a VIGEVANO (PV) - dalle ore 18:00 
FEMMINILE 2^ DIVISIONE UNDER 
PALLAVOLO FLORENS VIGEVANO - C.U.S. PAVIA 

a VILLA CORTESE (MI) - dalle ore 20:30 
FEMMINILE SERIE C 
GSO VILLA CORTESE VOLLEY - C.U.S. PAVIA 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00 
MASCHILE SERIE D 
C.U.S. PAVIA - OSL VOLLEY GARBAGNATE 

18/11/2018 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 15:00 
FEMMINILE UNDER 14 BLU 
C.U.S. PAVIA - PALLAVOLO CASTEGGIO 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:00 
FEMMINILE UNDER 18 
C.U.S. PAVIA - VOLLEY 2001 GARLASCO 

a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 19:00 
MASCHILE PGS QUA 
C.U.S. PAVIA QUA - VOLLEY ASCOR BETTOLINO 

a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00 
MISTA CSI QUO 
C.U.S. PAVIA - VOLLEY TORREVECCHIA PIA 

a MIRADOLO TERME (PV) - dalle ore 21:00 
MISTA CSI KALOS 
MIRADOLESE VOLLEY - C.U.S. PAVIA 

RUGBY 
17/11/2018 
a RHO (MI) - dalle ore 17:30 
MASCHILE UNDER 14 A 
CAMPIONATO RHO - CUS PAVIA 

a TRADATE (VA) - dalle ore 18:00 
MASCHILE UNDER 16 
CAMPIONATO  TRADATE -CUS PAVIA 

18/11/2018 
a MONZA (MB) - dalle ore 10:00 
FEMMINILE UNDER 14 
TORNEO DI MONZA 

a CUSAGO (MI) - dalle ore 10:00 
MINIRUGBY 
RAGGRUPPAMENTO DI CUSAGO 

a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 12:30 
MASCHILE UNDER 18 A 
CAMPIONATO CUS PAVIA - RAPTORS VALCAVALLI-
NA 

a COMO (CO) - dalle ore 13:30 
MASCHILE UNDER 18 B 
CAMPIONATO COMO - CUSPAVIA 

a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 14:30 
FEMMINILE SERIE A 
CAMPIONATO CUS PAVIA - VALSUGANA 

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

SCHERMA 
dal 17/11/2018 al 18/11/2018 
a BELLUNO (BL) - dalle ore 08:00 
CAMPIONATI ITALIANI U23 
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