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SCHERMA
PRIMA MAGLIA AZZURRA UNDER 23
PER FRANCESCO LEONE
Primo podio internazionale tra gli Under 23 per l’esordio
in azzurro, appunto tra gli Under 23, dello spadista cussino Francesco Leone nella tappa austriaca, a Moedling,
del Circuito European Fencing Confederation Under 23.
Cento spadisti in gara provenienti da 17 paesi hanno dato
vita ad una competizione di alto livello agonistico; pertanto la prestazione agonistica del diciottenne atleta del CUS
Pavia Scherma assume una maggiore valenza.

Lo spadista gialloblu Francesco Leone (da sinistra Oleg
Knysch RUS, il vincitore Joseph Mahringer AUT e i due
terzi classificati Francesco Leone ITA e Dzianis Paulosky
BLR) supera le qualificazioni con tre vittorie, mentre negli
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assalti alle 15 stoccate, sui tre tempi di tre minuti di combattimento, lo schermidore cussino esprime il proprio valore tecnico e atletico. Infatti nel main draw l’allievo del Liceo Tecnologico Gerolamo Cardano incontra ed elimina il torinese Federico Marenco per 15 a 12, lo svizzero Clement
Metrailler per 15 a 14 e il nazionale russo Viktor Artiukhov per 15 a 9. Nei quarti di finale l'allievo
del maestro Federico Meriggi vince per 14 ad 11 sull' elvetico Char les Oswald. In semifinale è
il padrone di casa, il ventunenne austriaco Joseph Mahringer, a qualificarsi per la finale con il punteggio di 15 a 10 sul diciottenne pavese Francesco Leone. Lo stesso austriaco Joseph Mahringer,
con il forte sostegno del pubblico presente, vincerà anche la finale.

MARTA LOMBARDI CON LA MAGLIA AZZURRA NEGLI UNDER 20
La capitale del Gran Ducato del Lussemburgo ha ospitato la prima gara di spada femminile Under 20 del calendario 2018/2019;
l’obiettivo è la partecipazione ai Campionati del Mondo individuali e a squadre che si terranno in Polonia, a Torun, dal 6 al 14
aprile 2019. Dal Lussemburgo nella tradizionale Challenge Colette Flesch arriva una accoppiata azzurra vincente con la vercellese Federica Chicca Isola che conquista l’oro e l’argento è appannaggio della poliziotta romana Gaia Traditi. Anche il CUS
Pavia è presente con l'azzurra Marta Lombardi (nella foto) che
inizia come testa di serie numero 9 nel main draw, grazie a cinque vittorie e l’aliquota di 14. La diciottenne allieva del maestro
Federico Meriggi chiude al 36° posto tr a le 150 spadiste in
gara, per la sconfitta subita dall’americana Jaclyn Khrol, 15 stoccate per l’americana e 10 per la
cussina.

ESORDIO STAGIONALE AI NAZIONALI UNDER 14
A Ravenna sono saliti in pedana oltre 1.200 spadiste e spadisti Under 14 nel primo fine settimana
di dicembre, l’esordio stagionale del Gran Premio Giovanissimi, Trofeo Kinder+Sport, che culminerà con il Campionato Italiano in programma a Riccione dal 15 al 21 maggio.
Il Pala De Andrè di Ravenna ha quindi accolto le spadiste e gli spadisti Under 14 provenienti da
tutta Italia, con genitori e maestri. Quindi una bella gita e un divertimento per tutti, perché lo sport
e la scherma sono prima di tutto una occasione di incontri; poi il mettersi alla prova con se stessi e
con gli avversari sono un ulteriore passo da prendere come divertimento e di crescita personale.
Il CUS Pavia Scherma Alpas, con le tute gialle che danno grande visibilità, ha portato all’esordio
stagionale nazionale ben 16 atleti, ben preparati atleticamente e con una buona impostazione tecnica, che caratterizza tutte le allieve e gli allievi della Scuola di Scherma del CUS Pavia, guidata dal
maestro Federico Meriggi. Ma l’emozione dell’esordio a livello nazionale ha condizionato le
prestazioni di molti valenti spadisti cussini Under 14; ma anche questa è una esperienza che occorre vivere e le soluzioni verranno naturalmente con il tempo.
La categoria Bambine ha visto competere 110 spadiste nate nel 2008; dal Club Scherma Foligno
viene la vincitrice Ludovica Costantini. Due promettenti spadiste pavesi di dieci anni si sono ben
comportate; Alice Zaliani ha chiuso al 53° posto con 3 vittorie e due sconfitte con il punteggio di 5
a 4; nella eliminazione diretta alle 10 stoccate Alice Zaliani si impone per 10 a 3 sulla milanese
Camilla Scepacerca e cede per 10 a 9 opposta alla savonese Maddalena Ottolia. Alice Saba supera
il turno di qualificazione con una vittoria e ben tre sconfitte per 5 a 4; nell’eliminazione diretta la

CUS PaviaNEWS - Cronache e Commenti

3

decenne cussina Alice Saba vince per 10 a 5 sulla genovese Matilde De Palma ma perde 10 a 7 da
Gaia Leocata della Mangiarotti Milano e termina al 62° posto finale. Per la categoria Giovanissime, nate nel 2007, la spadista cussina Sofia Brunetti conclude la propria gara al 107° posto, a metà
classifica, lontana dal potenziale che ha espresso con le due iniziali vittorie nelle qualificazioni;
per la undicenne pavese Sofia Brunetti l’uscita di gara avviene per mano della catanese Giulia
Missale, che vince per 10 a 4. Vince tra le Giovanissime Lucia Guarini di Forlì. Le spadiste tredicenni, classe 2005, erano 150 e da Terni viene la vincitrice Eleonora Sbarzella; era attesa la cussina pavese Anna Luviè, che aveva ben figurato negli allenamenti interregionali, tuttavia il 73° non
rispecchia il valore della lama gialloblu. Il girone di qualificazione viene superato con tre vittorie
che avrebbero potuto essere in numero maggiore; il primo incontro del Main Draw vede l’uscita
della spadista cussina Anna Luviè con il punteggio di 15 a 9, davanti ad una avversaria, Sofia Cattelan di Vicenza, decisamente alla portata della pavese.
Le nate nel 2006 in gara a Ravenna erano ben 150 e la vittoria è andata in Veneto per merito di
Anna Nicoli per i colori del Club Scherma Castelfranco. Conferma della continua crescita della
dodicenne spadista gialloblu Camilla Marchesi che ottiene un meritato 20° posto e soprattutto la
consapevolezza di potere competere contro ogni avversaria. Per la cussina Camilla Marchesi cinque vittorie nelle qualificazioni e la sola sconfitta è stata con il punteggio di 5 a 4. Nel Main Draw
alle 15 stoccate due nette vittorie, per 15 a 6 su Miriam Longo di Acireale di seguito per 15 ad 8 su
Chiara Conforti di Castelfranco Veneto. Un assalto che la pavese Camilla Marchesi la prossima
volta imposterà diversamente quello che ha visto alla fine l’affermazione per 15 a 5 della milanese
Francesca Vai, con la tuta del Piccolo Teatro Scherma.
Tra i più giovani spadisti, nella categoria Maschietti,
nati nel 2008, hanno esordito in una competizione nazionale tre schermidori del CUS Pavia; ben 160 gli spadisti di dieci anni in competizione, con la vittoria finale
conquistata dal romagnolo Nicolò Sonnessa di Cervia.
Come a livello regionale, è Giacomo Molinari che ottiene il 36° posto, per una sconfitta per una stoccata 10
a 9 davanti a Riccardo Cetrullo di Spoleto; molto buono l’avvio gara di Giacomo Molinari, con cinque nitide
vittorie nelle qualificazioni e nel main draw vittoria per
10 a 6 su Roman Prusinu, con i colori del Club Scherma Perugia. Tre vittorie nelle qualificazioni per il cussino Francesco Frignocca, ma la sconfitta per 9 a 4 subita dal torinese Manuel Meloni, lo porta a terminare
all’86° posto. Il terzo spadista pavese di dieci anni è
Matteo Villa, che esce al pr imo assalto al main dr aw
per la sconfitta per una stoccata per 6 a 5 su Lorenzo Tamburini di Ravenna e termina al 130° posto. Ben cinque moschettieri con la tuta gialla del CUS Pavia Scherma Alpas hanno gareggiato
nella categoria Ragazzi, nati nel 2006. Nella prova con 190 spadisti di dodici anni si afferma il romagnolo Leonardo Cortini di Forlì; il migliore dei cinque cussini dodicenni è risultato Niccolò
Edoardo Simonini al 40° posto finale che aveva ben esor dito con 4 vittor ie nelle qualificazioni, il pavese Nicolò Simonini elimina Giorgio Cauzzi di Cremona per 15 a 9, ma si ferma davanti a
Tommaso Pensato del Club Scherma Recanati per 15 a 13. Antonio Dedi ottiene il 77° posto, con
tre buone vittorie iniziali, ma lo stop arriva al primo match nel Main Draw per 15 a 5 opposto al
modenese Matteo Poggi. Mentre lo spadista cussino Gabriele Latronico si piazza al 107° posto,
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grazie ad un avvio con due vittorie nelle qualificazioni, per avere la meglio nel Main Draw sul ferrarese Davide Salerno per 15 a 13, ma esce di gara nel match perduto per 15 a 4 davanti a Gabriele
Bernardini di Foligno.
Due vittore nelle qualificazioni per lo
spadista gialloblu Federico Bronzini
che termina al 135° della classifica finale a seguito della sconfitta nel Main
Draw patita da Lukas Bancheri del
Club Scherma Bolzano.
Il quinto moschettiere cussino in gara
nella spada Ragazzi è stato Paolo Bellotti che ter mina al 161° posto, dopo
una vittoria nelle qualificazioni e la
sconfitta nel Main Draw per 15 ad 11
subita dal romano Giorgio Gallucci. Il
numero maggiore di spadisti, ben 190,
è stato in gara nella categoria Allievi,
nati nel 2005, con la vittoria di Lupo Sala con i colori del Bresso Scherma.
Tre promettenti spadisti cussini sono saliti in pedana a Ravenna, con Tommaso Bonalumi al 63°
posto nella classifica finale, grazie a tre vittorie nelle qualificazioni e due vittorie nel tabellone di
eliminazione diretta, per 15 a 4 su Tommaso Baratto del Piccolo Teatro Scherma di Milano e di
seguito per 14 a 13 su Gabriele Consales di Cassino; la sconfitta per 15 a 6 opposto a Sergio Mughini di Salerno conclude la gara del determinato cussino Tommaso Bonalumi. Tre vittorie nelle
qualificazioni anche per il tredicenne pavese Ludovico Marchetti, inizia il main draw con la vittoria per 15 a 3 su Guido Bosi di Lugo e la fine gara avviene per mano straniera, lo spadista Lars Ponikvar della Federazione Slovena che vince per una sola stoccata, 13 a 12, sul cussino Ludovico
Marchetti che ter mina all’86° posto della classifica finale. Il terzo spadista pavese nella categoria Allievi è stato Luca Frignocca, che ottiene una vittoria nelle qualificazioni e viene sconfitto nel
main draw per 15 a 7 da Igor Bonetto di Verona, chiudendo così al 159° posto finale.

BOLLATI, FRACCARO E SERAFINI PROTAGONISTI A MILANO
I Saloni della Società del Giardino di Milano, a pochi passi da piazza del Duomo, hanno accolto
nel primo settimana di dicembre gli schermidori per onorare la memoria di Alberto Pellegrino, due
volte medaglia d’oro olimpica nella spada e Vice Presidente della Federazione Italiana Scherma,
Nel 2018 si è giunti alla 23esima della competizione di spada e alla undicesima della gara di sciabola maschile e sciabola femminile.
Una numerosa partecipazione di ben tredici schermidori del CUS Pavia, composta da 6 spadisti e
da 7 sciabolatori, è stata guidata dall’Istruttore Alessio Esposito nella stor ica sede cinquecentesca di Palazzo Spinola della Società del Giardino di Milano.
Il risultato migliore del CUS Pavia Scherma viene dalla spada maschile con il quinto posto conquistato da Federico Bollati, nella competizione che ha visto in pedana 130 schermidori e l’affermazione del pisano Cosimo Martini. Per il più forte spadista pavese un avvio sprint con sei vittorie e
l’immediata conquista della teste di serie numero uno del Main Draw. Per il mancino gialloblu Federico Bollati tr e vittor ie nel tabellone dell’eliminazione diretta: per 15 ad 8 su Enrico Bottacin
della Pro Patria di Milano, per 15 a 4 su Jacopo Giaquinto del Piccolo Teatro di Milano e negli
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ottavi di finale per 15 a 6 su Marco Magni del Club Scherma Lecco. Il Trofeo Pellegrino 2018 termina per l’ingegnere cussino Federico Bollati nei quarti di finale per la sconfitta riportata davanti a
Samuele Rivolta, del Piccolo Teatro di Milano, con il punteggio di 15 a 12. Il cussino Riccardo
Romano ottiene il 25° finale, dopo quattr o nitide vittor ie nelle qualificazioni, l’universitario
pavese vince nel Main Draw per 15 a 9 sul mangiarottiano Federico Bono, per terminare la gara
con la sconfitta subita per 15 a 9 da Luca Bellomi, con i colori della nuova Società Milano Scherma. Lo spadista cussino Francesco Biserni consegue un buon 31° posto, a seguito delle quattro vittorie nel primo turno. Gli altri cussini impegnati nella competizione di spada sono stati Enrico
Bianchi al 52° posto, con tr e vittor ie nelle qualificazioni e la vittor ia nel Main Dr aw pr opr io
sul compagno del CUS Pavia Scherma Francesco Lo Pillo per una sola stoccata, per 15 a 14 e la
successiva sconfitta per 15 ad 11 davanti al bergamasco Lorenzo Leali. Al quattordicenne promettente cussino Francesco Lo Pillo va la 77^ posizione della classifica finale e la soddisfazione di
aver espresso una tecnica schermistica in continua crescita, con tre vittore nelle qualificazioni, primo dello scontro fratricida nel Main Draw con il compagno di allenamento Enrico Bianchi. Per un
altro valido quattordicenne spadista cussino, Gualtiero Cattaneo arriva il 105° posto finale, a seguito di una vittoria nelle qualificazioni, quindi nel Main Draw la vittoria per 15 ad 8 nel derby
provinciale sullo spadista vogherese Enrico Matto e la sconfitta per 15 a 7 su Alessandro Pandiani
del Club Milano Scherma.
Nella sciabola il miglior piazzamento per le lame del CUS Pavia Scherma è conquistato dalla
quindicenne Anita Fraccaro che ottiene il 14° nella competizione vinta dalla padovana Sofia Albieri. Soddisfazione per Alessio Esposito, responsabile della sciabola del CUS Pavia Scherma, per
le due vittorie conseguite da Anita Fraccaro per superare le qualificazioni e la buona difesa davanti
alla esperta sciabolatrice Cecile Hohenadel, per i colori del Club Scherma Varese, che otterrà il
secondo posto della gara. La seconda sciabolatrice cussina Nastasia Foa che chiude al 19° posto
della classifica finale.
Nella sciabola maschile è di buon auspicio il piazzamento al 16° posto finale del ventunenne cussino Manuel Serafini; dopo quattro nitide vittorie nel girone di qualificazione per l’allievo dell’Istruttore Alessio Esposito, vittor ia nel Main Dr aw per il pavese Manuel Serafini per 15 a 9
sul bresciano Andrea Soave per terminare con la sconfitta subita dal torinese Amedeo Giani per 15
a 6, che chiuderà al secondo posto della competizione, battuto solamente per l’ultima stoccata, 15
a 14 sul “padrone di casa” Enrico Benedetto del Giardino Milano. Con una vittoria ciascuno nelle
qualificazioni, ottengono rispettivamente il 39° e il 40° posto finale gli sciabolatori cussini Gabriele Colombo e Paolo Meliga. Gli altri due sciabolatori del CUS Pavia Scherma chiudono in 46^ posizione Klaus Koheri e in 51^ posizione Davide Berto.

BOLLATI TERZO AGLI INTERNAZIONALI DI MONTECARLO
Agli Internazionali di Spada del Principato di Monaco un meritato podio per il cussino Federico
Bollati, che sale sul ter zo gr adino del podio, nella competizione vinta dal fr ancese Gaetan Le
Berre, con i colori del Club Scherma Tolone. Tradizionalmente a fine novembre, con l’alto patrocinio di Sua Altezza Principe Alberto di Monaco, membro del Comitato Internazionale Olimpico e
anche ex spadista, la Federazione Monegasca di Scherma ospita la competizione nella Sala Omnisports dello Stadio Louis II. L’edizione 2018 ha visto in gara 90 spadisti di 24 società schermistiche provenienti da cinque paesi europei. Lo spadista cussino pavese Federico Bollati inizia con
grande autorevolezza, chiudendo gli assalti di qualificazione con l’aliquota stratosferica di + 25
grazie alle sei vittorie ottenute lasciando agli avversari pochissime stoccate. Quindi con la testa di
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serie numero uno il mancino gialloblù Federico Bollati incontra e supera nel Main Draw il milanese Claudio Serto con il punteggio di 15 a 4, poi il lionese Louis Arault viene superato per 15 a 5;
nei quarti di finale l’ingegnere pavese viene impegnato sino al 15 a 12 da Tristan Beaumes per il
Club Schermistico di Chalons. L’accesso alla finale è invece conquistato dal milanese Jacobitti
della Società del Giardino che supera Federico Bollati per 15 ad 8 in semifinale.

IL CONI PAVIA PREMIA IL MAESTRO FEDERICO MERIGGI
Ancora un prestigioso riconoscimento sportivo per il CUS Pavia Scherma e per il Direttore Tecnico maestro Federico Meriggi. Questa volta è il CONI Point di Pavia, già Comitato Provinciale del
CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ad assegnare il prestigioso riconoscimento di
“Dirigente Benemerito”.
Il momento conviviale e la premiazione avrà luogo nella
serata di martedì 11 dicembre presso la Sede del Golf Club
di Pavia, in via Sora.
Particolarmente significativo è che al Direttore Tecnico del
CUS Pavia Scherma Federico Meriggi vengano riconosciute
non le capacità tecnico schermistiche, che pure hanno portato i suoi allievi al titolo di campione italiano e a vestire decine di volte la maglia azzurra, ma le capacità organizzative
e di saper creare gruppo con i genitori, gli altri tecnici e gli
altri dirigenti del CUS Pavia Scherma.
Federico Meriggi ha solamente 32 anni, ma ha matur ata
una lunga esperienza dirigenziale nelle Società Schermistiche di Trieste e di Ferrara, prima di tornare da tre anni nella
sua Società d’origine, appunto il CUS Pavia.
Una recente creazione del maestro Federico Meriggi è il
Circuito Minions Under 10 di Spada, una innovativa iniziativa che ha attivamente coinvolto negli ultimi due anni quasi
trenta Società Schermistiche del Nord Italia e che sabato 8
dicembre ripartirà per la corrente stagione agonistica da Piacenza, dai padiglioni di Piacenza Expo.
Gianandrea Nicolai
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RUGBY
SERIE A FEMMINILE RUGBY XV
RIVIERA 1975-CHICKEN CUS PAVIA 27-28
Formazione Chicken CUS Pavia:
Bruschi, Turolla, Ramadan, Pinetti, Bovio (Cap.) (8 Lociuro, 35 Simbula, 70 Nascimben), Franchi,
Villa, Pillotti, Favata (v. Cap) , Russo, Bertocchi, Balsamo, Sandrucci, Fami, Biatel (65 Fatemi). A
disposizione: Aloisio, Beltramin, Gobbi, Peni.
Allenatori : Villa, Grieco. Direttore Tecnico: Santamaria
Le ragazze del Chicken CUS Pavia tornano vittoriose dalla settima giornata di campionato di serie
A, dopo aver espugnato finalmente anche il campo di Mira. Le Rocce entrano in gioco con una
lucidità insolita, soprattutto se rapportata alla distanza percorsa per raggiungere il campo avversario. Con la prima azione si portano in vantaggio grazie a una punizione calciata in mezzo ai pali da
Favata. L' intesa tr a i tr equar ti e la mischia si dimostr a altissima soprattutto nelle prime azioni, in cui le Rocce dirigono
il gioco lasciando le venete disorientate. La giusta attitudine
offensiva da parte di tutta la squadra permette al primo centro
Balsamo (nella foto) di segnar e in meno di 20 minuti ben
tre marcature, di cui una trasformata, portando a un temporaneo 0-20. La squadra di casa però non ha intenzione di concedere una vittoria facile e rialza la testa: grazie a qualche importante spunto individuale partono azioni pericolose che trovano
spazi nella difesa avversaria. Le ragazze del Riviera riescono
così a riguadagnare terreno e una meta dopo l'altra si portano
sul 10-20 alla fine del primo tempo. Alla ripresa inizia un inseguimento senza tregua, in cui le prime a marcare sono le venete, che arrivano al 17-20. Con l'accorciarsi delle distanze gli impatti si fanno sempre più duri, i turnover più frequenti, e gli animi più caldi, finché al 55' arriva un giallo per Pillotti. Le Rocce rimaste in inferiorità numerica diventano ancora più agguerrite, e vanno a marcare la meta del bonus
offensivo con Biatel. Le venete però vanno a martellare duro sui 5 e riescono a battere la difesa al
largo portando al 22-25. A pochi minuti dalla fine una punizione piazzata tra i pali per la squadra
ospite fa tirare un sospiro di sollievo, che si rivela però quasi fatale: non bastano gli ultimi spericolati placcaggi a scongiurare una meta dell'ultimo minuto del Riviera. A tempo scaduto, tutti col
fiato sospeso a fissare i pali, per un calcio di trasformazione che deciderà il finale, ma l'ovale non
centra l'obiettivo e concede la vittoria alle Rocce. Woman of the Match Giada Balsamo, che si dice
soddisfatta per il risultato: "Anche se dopo un ottimo inizio di prestazione c'è stato un calo generale, la vittoria rimane più che meritata e degna di festeggiamenti". La prossima domenica vedrà le
Rocce impegnate sul capo di casa alle 14.30 contro le temute Ricce del Villorba, attualmente in
vetta alla classifica, per la penultima giornata del girone di andata.
Classifica Serie A femminile: Iniziative Villor ba 34, Rugby Color no 34, Valsugana Rugby
Padova 27, Benetton Treviso 19, CUS Torino 18, Chicken CUS Pavia 15, Monza 1949 10, CUS
Milano Rugby ASD 10, Riviera 1975 4, Verona Rugby 0
Angelica Simbula
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MASCHILE SERIE C
CUS PAVIA -CUS GENOVA 31-26
CUS PAVIA: Murer, Chiudinelli, Roberto, Ferrari Trecate, Attye, Marconi, Giglio (cap.), Negri,
Repossi, Blasigh, Facchino, Inama, Zambianchi, Corbascio, Napoli. Franchi, Tavaroli, Squillario,
Speranza, Gioia, Della Giustina, Caserini.
Tabellino: 9’ Corbascio meta, 16’ Ferrari Trecate meta, 24’ CusGe meta, 37’ Attye meta Marconi
tr, 48’ Attye meta Marconi tr, 55’ CusGe meta tr, 65’ Ferrari Trecate meta Marconi tr, 69’ CusGe
meta tecnica, 78’ CusGe meta tr.
Una vittoria entusiasmante e preziosa quella che i gialloblu di Nicola Cozzi hanno conquistato domenica. La prestazione, come l’avversario, è di quelle di livello: trattasi infatti della prima sconfitta in stagione per la cadetta del CUS Genova, compagine che ha dimostrato il suo valore rincorrendo e sfiorando una clamorosa rimonta in quattordici uomini. La partita si caratterizza proprio per il
nervosismo e le sanzioni meritate da ambo le parti: tre gialli sventolati in faccia agli uomini di casa
e un giallo più un rosso comminati agli ospiti nel corso degli ottanta minuti.
Rispetto all’incontro di andata i genovesi sistemano la conquista in mischia chiusa, colmano il gap
coi pavesi e si tolgono anche la soddisfazione di una meta tecnica; dall’altra parte gli avanti del
Pavia dimostrano ottimi progressi in touche, dove conquistano
sempre i propri possessi. Ma la vittoria di Giglio e compagni arriva grazie all’avanzamento in mezzo al campo: i ball carrier liguri
abituati ad imperversare vengono asfissiati da una linea difensiva
molto aggressiva, in vero anche svariate volte indisciplinata, che
toglie loro fluidità nel possesso. Con la palla in mano sono invece
maggiormente i trequarti a creare problemi ai giocatori biancorossi: le doppiette di Attye (nella foto) e Ferrari Trecate sono la conferma di una brillante prestazione di tutta la linea.
Veniamo alla cronaca dell’incontro: il pack dei pavesi dimostra
subito di voler fare sul serio ed apre le danze con una bella carrettata da rimessa laterale. Pochi minuti dopo sono i trequarti ad imitare i compagni con una bella cavalcata nelle praterie lasciate da
una difesa in ridistribuzione ed il parziale di 10-0 è servito.
Il Genova non ci sta e si riporta a contatto a sua volta con un maul
vincente, prima di venire tramortita dall’espulsione definitiva del
suo primo centro. I pavesi ne approfittano e affondano ancora il
colpo per chiudere il primo tempo sul 17-5.
La ripresa vede un decisivo allungo dei padroni di casa che, con un parziale di due mete ad una,
allungano sul 31-12 prima di incappare in un calo di attenzione che li espone all’impatto dell’orgoglio avversario. Subire 14 punti nell’ultimo quarto d’ora non è accettabile dopo una prestazione
come quella sfoderata dai ragazzi in gialloblu, ma chi ha seguito la squadra da inizio anno sa bene
come la continuità di rendimento e concentrazione sia la difficoltà più spinosa ancora da risolvere.
Una bella occasione per maturare ancora sotto questo aspetto sarà sicuramente la prossima trasferta di Savona, sul campo di un’altra squadra imbattuta che, sul piano della tenuta nervosa, offre un
banco di prova attendibilissimo.
Tommaso Marconi

CUS PaviaNEWS - Cronache e Commenti

9

UNDER 18 -GIRONE REGIONALE
TICINENSIS-VARESE 18-5 (mete 2-1)
Incontro di cartello, quello che si disputa a Settimo tra gli imbattuti primi della classe e i nostri ragazzi che, dopo un inizio di campionato così così, hanno inanellato 4 vittorie consecutive portandosi al terzo posto in classifica. Posta in gioco, quindi, molto alta: i biancorossi puntano a mantenere il meritato primato e i Ticinesi vogliono dimostrare di poter stare al tavolo con le grandi. Ci
sono tutti i presupposti per una grande giornata di rugby, purtroppo però l’eccessiva tensione è mal
gestita dai ragazzi in campo e soprattutto, cosa più grave, dal pubblico.
Ci sono continui battibecchi, litigi e reiterate proteste nei confronti dell’arbitro: tutte cose che, almeno in teoria, non dovrebbero far parte del nostro sport. Ciò detto, veniamo alla cronaca della
partita. Nei primi minuti, seppur con un possesso prolungato, non riusciamo a superare l’attento e
organizzato muro difensivo degli ospiti che, alla prima opportunità, trovano il varco giusto e colpiscono: 0-5. Come già successo altre volte, i nostri reagiscono con determinazione. Cominciamo ad
affacciarci nella metà campo offensiva e a giocarvi con continuità ottenendo qualche calcio di punizione. Touche e mischia funzionano bene, e proprio da una rimessa laterale poco fuori dai 5 metri parte una maul che travolge tutto e tutti, portando Lemorini a schiacciare in meta. 7-5 dopo la
trasformazione di Cazzamali. I ragazzi di Varese accusano il colpo e, causa alcune imprecisioni sia
nel gioco alla mano che al piede, faticano a trovare continuità nel gioco.
I nostri, galvanizzati dal vantaggio, continuano a premere. Arriviamo più volte vicini alla marcatura, ma gli avversari riescono a vanificare i nostri sforzi. Le difese stanno avendo la meglio sugli
attacchi, ed è quindi saggia la scelta, allo scadere del tempo, di calciare a seguito di un fallo. Cazza
non sbaglia e si va al riposo sul 10-5. Alla ripresa la musica non cambia. Sfruttiamo la superiorità
dei nostri avanti, ma non riusciamo a sviluppare il gioco al largo. In una di queste incursioni, Onofrio sembra aver raggiunto in tuffo la meta, ma l’unico giudizio che conta, quello del direttore di
gara, è differente. Si torna così su un nostro vantaggio e rischiamo la beffa facendoci intercettare il
pallone e salvandoci in extremis. Ci riproponiamo subito in attacco ed otteniamo altri 3 punti che
ci danno un leggero margine di sicurezza: 13-5.
Nel finale “Lone” Onofrio vede finalmente premiati i suoi sforzi e realizza la meta del definitivo
18-5. Partita nervosa, come detto, molto fisica, giocata con intensità a volte eccessiva. Siamo stati
bravi a capitalizzare sui nostri punti di forza, gli avanti sono stati davvero encomiabili, e a difendere con attenzione contro un avversario molto preparato sia dal punto di vista tecnico che atletico.
Domenica prossima ci attende la trasferta a Monza, squadra che ha avuto risultati altalenanti e che
andrà affrontata con la giusta attenzione.
Luca Brandani
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PALLAVOLO
MASCHILE SERIE D
CUS PAVIA CMP-AZIMUT VOLLEY S.LAVENO MOMBELLO 3-0 (25-21, 25-14, 25-18)
CUS PAVIA CMP: D' Alessandr o, Tosetto 12, Tor i 5, Fr acassi 4, Sfondr ini 13, Giuliani 3,
Ermetici (L), Orlandi, Mezzadra 3, Guardamagna, Radici 2, Colombo Gomez 3.
All. Forneris-Curti.
Dura fino al punteggio di 11-11 del primo set la gara di un modesto Laveno in quel di Pavia.
Le ottime serie al servizio di Tori nel primo set (da 11-11 a 16-11) e nel secondo set (da 5-5 a 115) scavano i break decisivi per dare spazio a tutti i 12 giocatori a disposizione di Forneris.
Nel terzo set da segnalare l'esordio stagionale da C2 di Colombo Gomez autore di un 100% in attacco e di un ace, con il quale chiude l'incontro. A partire da lunedì 03/12 parte un tour de force
che vedrà impegnati i giovani Cussini in 2 scontri diretti di fondamentale importanza.
Si parte sabato prossimo 08/12 ore 18:30 a Milano contro Pol. MI Bruzzano.

CSI MISTO
CUS QUI-POLISPORTIVA MIRADOLESE 0-3 (19-25, 20-25, 15-25)
CUS QUI: Daghini, Ber toli 1, Baldini 5, Ghitti 5, Miner o 1, Dabusti 5, Cianfer oni (L), Medaglia 1, Fasciano, Vanacore 1 ne. Odorino All. Curti.
Inizia con una sconfitta dai toni agrodolci il mini ciclo terribile del CUS Qui che nell'arco di quattro giorni si trova ad affrontare le prime due squadre del girone.
La maggior fisicità di Miradolo (un esempio su tutti, tre rotazioni su sei con battitori di tipo salto
spin) spaventa solo a tratti i nostri ragazzi: si alternano scambi di spessore a momenti di difficoltà,
ma la cosa importante è che i gialloblu si rendano conto che partite toste come questa e quella del
prossimo turno (mercoledì 5/12 Landriano A - CUS Qui ore 21:15) sono delle tappe obbligate per
proseguire il graduale cammino di crescita di questo gruppo.
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APPUNTAMENTI DAL 5 ALL’11 DICEMBRE
PALLAVOLO
06/12/2018
a MILANO (MI) - dalle ore 19:30
MASCHILE UNDER 16 PGS
VOLLEY SAMZ MILANO - C.U.S. PAVIA
a MAGNAGO (MI) - dalle ore 21:15
MASCHILE PGS QUA
SAN MICHELE MAGNAGO - C.U.S. PAVIA
a LANDRIANO (PV) - dalle ore 21:15
MISTA CSI QUO
ORATORIO SAN LUIGI LANDRIANO B - C.U.S. PAVIA

07/12/2018
a PAVIA PALATREVES - dalle ore 19:00
FEMMINILE UNDER 13
REAL PAVIA - CUS PAVIA
a LANDRIANO (PV) - dalle ore 21:15
MISTA CSI QUI
LANDRIANO A - CUS QUI
a CARBONARA AL TICINO (PV) - dalle ore 21:15
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER
UNIVERSO IN VOLLEY - CUS PAVIA UNDER SU

08/12/2018
a PAVIA PALACUS - dalle ore 15:30
FEMMINILE 2^ DIVISIONE UNDER
CUS PAVIA SU - VOLLEY GAMBOLÒ

a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:00
FEMMINILE 2^ DIVISIONE UNIVERSITARIA
CUS PAVIA - PALLAVOLO LOCATE
a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:30
MASCHILE 1^ DIVISIONE
CUS PAVIA - PALLAVOLO SANMAURENSE
a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00
MISTA CSI KALOS
CUS PAVIA KALOS - TRIVOLLEY
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER
CUS PAVIA UNDER SU - PALLAVOLO LOCATE

RUGBY
09/12/2018
a SAVONA (SV) - dalle ore 14:30
MASCHILE SERIE C
CAMPIONATO SAVONA - CUS PAVIA

TROFEO DEI COLLEGI
10/12/2018
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:30
TORNEO INTERCOLLEGIALE BASKET MASCHILE
VOLTA-GOLGI
BIOMEDICA-CARDANO
DON BOSCO-VALLA

a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:00
FEMMINILE 1^ DIVISIONE
CUS PAVIA - ADOLESCERE
a MILANO (MI) - dalle ore 18:30
MASCHILE SERIE D
MILANO BRUZZANO - CUS PAVIA CMP
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00
FEMMINILE SERIE C
CUS PAVIA ELETTROMAS - PRO PATRIA MILANO

09/12/2018
a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 10:30
MASCHILE UNDER 13 6X6
CUS PAVIA - KOLBE LEGNANO
a PAVIA PALACUS - dalle ore 11:00
FEMMINILE UNDER 14 BLU
CUS PAVIA - VOLLEY 2001 GARLASCO
a PAVIA PALACUS - dalle ore 11:00
FEMMINILE UNDER 16
CUS PAVIA - VOLLEY GROPELLO
a PAVIA PALACUS - dalle ore 15:00
FEMMINILE UNDER 18
CUS PAVIA - VIRTUS CASORATE
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