
 

 

RUGBY 
 

SERIE C MASCHILE 
 

CUS TORINO CADETTA-CUS PAVIA 24-7 
 

CUS PAVIA: Attye, Chiudinelli, Ferrari Trecate, Murer, 

Amicucci, Marconi (cap.), Della Giustina, Capizzi, Gioia, 

Gobbo, Garbarini, Inama, Zambianchi, Corbascio, Bla-

sigh. Franchi, Napoli, Zucchetti, Bianchi, Tavani, Giglio, 

Ravizza. All. Cozzi. 
 

Il CUS Pavia incappa ancora in una sconfitta lontano da 

casa, arrendendosi ad un CUS Torino che si è dimostrato 

più volenteroso e concentrato nell’arco degli interi ottanta 

minuti. Nella prestazione dei gialloblu riemergono alcuni 

fantasmi delle sconfitte di inizio campionato: mancanza di 

concretezza in zona punti, incapacità di avanzare nell’uno 

contro uno e tenuta mentale altalenante.  

L’inizio del match sembra promettente per via di una otti-

ma conquista territoriale dei pavesi che porta il gioco a 

stazionare nei 22 metri degli uomini di casa, ma i ragazzi 

di Cozzi perdono la calma e si ingarbugliano in errori di 

handling elementari, lasciando sfumare più di un’occasio-

ne di meta. I piemontesi non vogliono commettere lo stes-

so errore e alla prima occasione muovono il tabellino con 

un piazzato centrale.  

Il vantaggio da fiducia ai Torinesi, tanto da portarli in me-

ta pochi minuti dopo, grazie ad un’azione prolungata e di 
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logoramento della difesa avversaria. Il primo tempo si chiude sul 10-0, ma in apertura di ripresa le 

possibilità di rimonta si complicano subito per via di un’altra marcatura pesante del Torino. Solo 

nell’ultima mezz’ora di partita i pavesi riescono ad esprimere un rugby leggermente più efficace, 

grazie ad un paio di cambi in grado di dare energia alla squadra e ad una mischia chiusa in grado 

di dominare il pacchetto avversario.  

Tuttavia, per grande fretta di dover rincorrere, i gialloblu riescono a segnare una volta sola con 

Amicucci alla bandierina, ma non si riportano mai a contatto, anche per la meta finale dei ragazzi 

di casa che suggellano una vittoria meritata da tutta la squadra. Stenta ancora a decollare dunque la 

stagione del CUS Pavia, che ora è chiamato ad ospitare la capolista CUS Genova in un incontro 

che può dire molto sulle qualità tecniche e caratteriali dei nostri ragazzi. 

Tommaso Marconi 

 
 

SERIE A FEMMINILE XV 
 

CHICKEN CUS PAVIA-VALSUGANA RUGBY PADOVA 0-76 

CHICKEN CUS PAVIA: Andreoni, Aloisio, Ramadan, Pinetti (65' Gobbi), Bovio, Villa, Franchi 

(55' Bertocchi), Pillotti (60' Nascimben), Beltramin (50' Favata), Russo, Bartoli (70' Turolla), Bal-

samo, Sandrucci, Biatel, Fami. A disposizione: Peni, Bruschi. 

Allenatori: Villa, Grieco. Direttore Tecnico: Santa Maria . 
 

Quando si va a sbattere contro un muro, ci si fa molto più male se si prende la rincorsa, e così è 

stato domenica per le Rocce del Chicken CUS Pavia che, dopo le ottime prestazioni delle ultime 

giornate, hanno preso una sonora batosta dalle ragazze del Valsugana Rugby Padova.  

Le padovane, nonostante la netta superiorità e il quasi totale possesso di palla, impiegano un po' di 

tempo a prendere le misure: la difesa delle Rocce risulta agguerrita ed efficace, e il tabellino rima-

ne in bianco per i primi 20 minuti di gioco. Quando però riescono a rompere il ghiaccio, le mete 

arrivano una dietro l'altra come una valanga, e le Valsugirls nei successivi 20 minuti conquistano il 

vantaggio con uno scarto di 44 punti. Il nervosismo in campo è più che palpabile, anche perché di 

recente le Rocce hanno dimostrato più volte di saper affrontare con il giusto carattere situazioni 

difficili, ma stavolta niente sembra girare per il verso giusto. Anche le sporadiche possibilità di 

attacco della squadra di casa vengono sprecate, soprattutto con il gioco al piede e nelle rimesse da 

touche, e si convertono talvolta in occasioni facili per le vice-campionesse d'Italia.  

Al secondo tempo la difesa del Chicken CUS Pavia riesce in parte ad adattarsi al gioco delle av-

versarie, ma ancora troppi errori consentono alla squadra ospite di fare ancora bottino di mete, per 

portare al risultato finale di 0-76.  

Dopo una settimana di stop, il campionato di Serie A femminile riprenderà domenica 2 dicembre, 

quando le Rocce dovranno affrontare un'impegnativa trasferta contro il rugby Riviera. 

 

Classifica Serie A femminile: Rugby Colorno 30, Iniziative Villorba 29,  Valsugana Rugby Pa-

dova 26, Benetton Treviso 14, CUS Torino 14, CUS Milano ASD 10,  Rugby Monza 1949 10, 

Chicken CUS Pavia 6, Rugby Riviera 1975 2, Verona Rugby 0.  

 

Angelica Simbula   
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PALLAVOLO 
 

MASCHILE SERIE D 
 

CUS PAVIA CMP-OSL OMI VOLLEY 3-2 (27-25, 18-25, 25-27, 25-11, 15-10) 
 

CUS PAVIA CMP: D'Alessandro 3, Tosetto 12, Tor i 16, Fracassi 4, Sfondr ini 22, Giuliani 3, 

Ermetici (L), Mezzadra 11, Radici, Orlandi, Guardamagna 3, Colombo Gomez 1. 

All. Forneris-Curti. 
 

Tornano tra le mura amiche i giovani gialloblu, dopo le vittorie a Milano e a Bresso. La partita, 

che vede nel sestetto, D'Alessandro-Tosetto, Sfondrini-Giuliani, Tori-Fracassi, con Ermetici libe-

ro, inizia subito in salita. La difesa è in difficoltà e il muro milanese mette in difficoltà i 4 laterali, 

ma una serie di Giuliani al servizio permette ai cussini di vincere il primo (27-25). La salita però è 

solo iniziata. Nel secondo, ancora l'incerta correlazione muro-difesa consente all'OSL di vincere 

facilmente il set (18-25). Nella terza frazione, Mezzadra al posto di Fracassi; Guardamagna per 

Tosetto e a metà set Orlandi su D'Alessandro. Tutto va per il meglio fino al 24-22. Un attacco out 

di Sfondrini e un doppia del palleggiatore portano il set sul 24 pari. Garbagnate affonda il colpo 

(25-27). Sul 1-2, spalle al muro, Forneris striglia i suoi: conferma Mezzadra e rinserisce Tosetto. Il 

set parte subito bene 5-1 e si chiude molto agevolmente 25-11. Si arriva al tie-break. Forneris parte 

in P3 su ricezione. Cambiopalla immediato (1-0); Tori va al servizio e con un ace e con altri 2 ser-

vizi incisivi porta il CUS 4-1. Si cambia campo 8-2. OMI VOLLEY non molla (6-9), ma un errore 

decisivo in battuta e una diagonale di Sfondrini chiudono il match. Da segnalare l'ottima prova di 

Mezzadra, che chiude l'incontro con il 75% in attacco e 4 muri punto. Prossimo impegno a Milano, 

Sabato 24/11 contro il temibilissimo Vittorio Veneto. 

 

CSI MISTO 
 

S.LUIGI LANDRIANO B-CUS QUI 3-1 (19-25, 25-22, 25-11, 25-23) 
 

CUS QUI: Ruzzon 2, Ber toli 2, Ghitti 10, Baldini 9, Fasciano, Odor ino 18, Cianferoni (L), 

Dabusti 2, Tutula, Vanacore, Daghini, Minero, Medaglia (L) All. Curti. 

 

Amara sconfitta per il CUS Qui che lascia Landriano sì consapevole che l'obiettivo di questa sta-

gione è provare a giocarsela contro tutti, ma con 0 punti in più in classifica e con diversi rimpianti. 

Come nella precedente giornata contro i cugini del Kalos, la prima parte del match è tutta di marca 

gialloblu con un primo set condotto in maniera perentoria e un secondo parziale che sembra andare 

sulla falsa riga di quello precedente. Un paio, però, di ottimi turni di battuta inchiodano i ragazzi di 

Curti in P1 e in men che non si dica Landriano B si trova a condurre 2-1 al termine poi di un disa-

stroso terzo set. Nemmeno l'utilizzo massiccio di tutta la rosa sembra dare la scossa necessaria, 

anche nel quarto parziale gli errori in attacco e la poca qualità in ricezione e difesa sembrano farla 

da padroni nella metà campo dei Qui (18-12). Ma proprio quando tutto sembra finito, Curti trova 

finalmente la chiave giusta per riaccendere i suoi e grazie anche un break al servizio di Minero e al 

sempre presente Odorino si torna a giocare punto a punto. Il tie break tutto sommato anche merita-

to svanisce purtroppo sul più bello, ma siamo certi che non è svanita di sicuro la voglia di rivalsa 

dei nostri ragazzi.  
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TROFEO DEI COLLEGI 
 

TORNEO DI  PALLACANESTRO FEMMINILE 
 

GRIZIOTTI-BORROMEO 27-6 

Formazioni invariate per i due collegi che confermano le aspettative. Griziotti ha le sue giocatrici 

chiave, con esperienza, che creano il gioco. Il resto della squadra supporta bene, ottima intesa. 

Borromeo soffre sin da subito. Non riesce a rendersi efficiente in nessun lato del campo. Griziotti 

vince. 
 

VALLA-NUOVO 8-37 

Valla è più incisivo sugli spalti che sul campo dove fatica a trovare la conclusione. Nuovo, cam-

pione in carica del Trofeo dei Collegi, non è l'avversario da preferire a inizio campionato. Non la-

scia scampo agli avversari e vince.  

 

TORNEO DI  PALLACANESTRO MASCHILE 
 

GOLGI-CARDANO 49-17 

Cardano perde lo spessore dell'anno scorso. Si sente la carenza dei giocatori con più esperienza. 

Golgi ha dalla sua una formazione ben rodata che non lascia scampo agli avversari.  
 

BORROMEO-FRACCARO 68-29 

Due grandi in campo, due protagonisti dei tornei di basket degli ultimi anni. Borromeo soddisfa le 

aspettative, ottima forma e intesa tra i suoi giocatori. Fraccaro invece, senza alcuni importanti gio-

catori del passato, non è all'altezza degli avversari.  
 

SPALLANZANI-MAINO 47-42 

Un testa a testa davvero emozionante. Le due squadre, con caratteri molto diversi ma equivalenti, 

si contendono il vantaggio per tutta la partita. Maino, stessi giocatori, spirito guerriero. MVP il 

loro Capitano, protagonista indiscusso della serata, con 42 punti su 42 segnati. Spallanzani in cre-

scita, si rinnova e quest'anno è ancor più pericoloso. Anche qui il carattere non manca e viene pre-

miato con la vittoria, strappata negli ultimi minuti, i più concitati.  
 

DON BOSCO-GHISLIERI 64-13 

Ghislieri in forma, ma Don Bosco lo è ancor di più. I campioni in carica nonostante la fatica dei 

primi minuti, ingranano presto, lasciando poche speranze alla controparte giallorossa.  

Don Bosco vince. 
 

CAIROLI-VALLA 47-44 

Valla rivelazione. Una squadra rinnovata e di buon livello, con la sfortuna di incontrare alla prima 

partita una delle finaliste dello scorso torneo. Cairoli ha dalla sua l'esperienza, e nonostante la fati-

ca e una partenza incerta, agguanta la vittoria per tempo.  
 

VOLTA-RESIDENZA BIOMEDICA 67-16 

Volta mantiene la sua formazione pressoché invariata rispetto allo scorso anno. Una formazione 

vincente, che portò il collegio sul podio, al secondo posto. La forza della squadra viene riconfer-

mata anche questa sera contro la Residenza Biomedica che nonostante l'impegno, nulla può fare 

per impensierire gli avversari.  

Matteo Santinelli 
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CANOTTAGGIO 
 

A VOLTE SI LAUREANO 

Giovedì 15 Novembre presso il Campus Acquae di Pavia si è laureato uno 

degli atleti più forti che abbiano varcato la porta del CUS negli ultimi an-

ni, Simone Molteni (nella foto) è diventato Dottore in Fisioterapia con una 

tesi sperimentale di tutto rispetto. Simone ha iniziato la sua attività agoni-

stica presso la Canottieri Menaggio, ma è con il CUS Pavia che impone il 

suo nome nelle cronache della Federazione Italiana Canottaggio, conqui-

sta tra i suoi più prestigiosi successi il titolo iridato mondiale nel’ot-

to PL a Chungju nel 2013, e la medaglia d’oro all’universiade del 

2015 con Matteo Mulas nel doppio PL (nella foto a destra).  

Simone è l’emblema della motivazione, un canottiere con un carat-

tere formidabile ed una forza mentale con pochi eguali, che ha dato 

tanto al CUS Pavia e al canottaggio italiano tutto, a cui noi ora au-

guriamo il massimo nella sua vita lavorativa e personale fuori dalla 

nostra Alma Mater. 

Giacomo Broglio  
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APPUNTAMENTI DAL 21 AL 27 NOVEMBRE 

PALLAVOLO 
23/11/2018 
a VIDIGULFO (PV) - dalle ore 18:30 
FEMMINILE UNDER 14 BLU 
VOLLEY VIDIGULFO - C.U.S. PAVIA 

a SAN GENESIO ED UNITI (PV) - dalle ore 20:45 
FEMMINILE UNDER 18 
PSG VOLLEY SAN GENESIO - C.U.S. PAVIA 

a ABBIATEGRASSO (MI) - dalle ore 21:15 
MASCHILE UNDER 16 PGS 
VOLLEY OSG ABBIATEGRASSO - C.U.S. PAVIA 

a CUGGIONO (MI) - dalle ore 21:15 
MASCHILE PGS QUA 
VOLLEY GROF CUGGIONO - C.U.S. PAVIA QUA 

24/11/2018 
a MILANO (MI) - dalle ore 18:30 
MASCHILE SERIE D 
PALLAVOLO MILANO VITTORIO VENETO - C.U.S. PA-
VIA C.M.P. 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00 
FEMMINILE SERIE C 
C.U.S. PAVIA ELETTROMAS -  ARGENTIA VOLLEY 
GORGONZOLA 

25/11/2018 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 15:00 
FEMMINILE 2^ DIVISIONE UNDER 
C.U.S. PAVIA - U.I.V. CARBONARA 

a MILANO (MI) - dalle ore 15:30 
MASCHILE UNDER 13 6X6 
PALLAVOLO MILANO VITTORIO VENETO - C.U.S. PA-
VIA 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:00 
FEMMINILE 2^ DIVISIONE UNIVERSITARIA 
C.U.S. PAVIA - STARS VOLLEY MORTARA 

a VOGHERA (PV) - dalle ore 18:00 
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER 
PALLAVOLO ADOLESCERE VOGHERA - C.U.S. PAVIA 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:30 
MASCHILE 1^ DIVISIONE 
C.U.S. PAVIA - STARS VOLLEY MORTARA 

a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00 
FEMMINILE 1^ DIVISIONE 
C.US. PAVIA - U.I.V. CARBONARA 

a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00 
MISTA CSI KALOS 
C.U.S. PAVIA KALOS - ORATORIO SAN LUIGI LAN-
DRIANO 

RUGBY 
24/11/2018 
a ROZZANO (MI) - dalle ore 18:00 
MASCHILE UNDER 16 
CAMPIONATO CUS PAVIA - SAN DONATO 
 

25/11/2018 
a VERONA (VR) - dalle ore 09:30 
MASCHILE UNDER 14 A 
TORNEO SUPERCHALLENGE 

a LAINATE (MI) - dalle ore 10:00 
MISTA UNDER 10 
RAGGRUPPAMENTO DI LAINATE 

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

a CESANO BOSCONE (MI) - dalle ore 10:00 
MASCHILE UNDER 12 
RAGGRUPPAMENTO DI CESANO BOSCONE 

a BERGAMO (BG) - dalle ore 12:30 
MASCHILE UNDER 18 A 
CAMPIONATO BERGAMO - CUSPAVIA 

a ROZZANO (MI) - dalle ore 14:30 
MASCHILE UNDER 18 B 
CAMPIONATO CUS PAVIA - SAN DONATO 
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