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RUGBY

Cronache e Commenti

SERIE A FEMMINILE RUGBY XV

Rugby

1-2

CHICKEN CUS PAVIA-INIZ. VILLORBA 0-89

Pallavolo

3

Chicken CUS Pavia: Tur olla, Aloisio, Ramadan (47'
Peni), Pinetti (Cap.), Andreoni, Simbula, Franchi (67' V.
Bertocchi), Pillotti (40' Fulcini), Beltramin, Nascimben,
Fatemi (40' Villa), Bartoli, M. Bertocchi, Rapalli, Fami.
A disposizione: Bruschi, Russo, Sandrucci
Allenatori : Villa, Grieco. Direttore Tecnico: Santamaria

Scherma

4

Canottaggio

4

Trofeo dei Collegi

5

Appuntamenti

6

L'ottava giornata di campionato del Chicken CUS Pavia
ha visto le Rocce subire una sconfitta pesantissima da parte delle Iniziative Villorba, attualmente in vetta alla Serie
A femminile, che hanno dato prova di essere le avversarie
più dure di questo campionato.

La partita è preceduta da un minuto di silenzio disposto a
livello nazionale contro la violenza sulle donne.
Poi, a partire dal fischio d'inizio, si vede solo una squadra
in campo: gli attacchi sferrati dalle "Ricce" del Villorba,
dotate di grande precisione e la velocità di esecuzione,
permettono poco alla difesa gialloarancio, che tuttavia non
si tira indietro nel tentare di arginare l'avanzata veneta.
Molte delle mete subite sono il risultato di azioni ben costruite, in cui le Ricce sono abili a creare spazi e sfruttarli,
ma alcune, forse evitabili, sono state concesse da qualche
ingenuità di troppo della squadra di casa. Il primo tempo
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termina con 8 mete subite, e alla ripresa non si osservano grossi cambiamenti: altre 7 mete, di cui
una tecnica, portano all'esito finale di 0-89. Incassato questo pesante risultato, rimane una settimana per recuperare e concentrarsi per il prossimo importantissimo incontro, ultimo dell'anno e conclusivo del girone di andata: domenica 16 dicembre sul campo Alhambra di Segrate le Rocce affronteranno il CUS Milano, per il terzo match del Trofeo Sforza conteso tra le tre squadre lombarde militanti nella serie A femminile.
Classifica Serie A femminile: Iniziative Villor ba 39, Rugby Color no 39, Valsugana Rugby
Padova 32, CUS Torino 23, Benetton Treviso 19, Monza 1949 15, Chicken CUS Pavia 15, CUS
Milano Rugby ASD 10, Riviera 1975 4, Verona Rugby 0
Angelica Simbula

UNDER 18-GIRONE TERRITORIALE
TICINENSIS-AMATORI/UNION MILANO 17-12 (mete 3-2)
Anticipo serale per la nostra U18 impegnata nel girone territoriale. A Settimo ospitiamo la
“corazzata” Amatori/Union, incontrastata dominatrice del campionato. Alcune novità di formazione per coach D’Eugenio, oggi coadiuvato in panchina da Nino Prini. L’inizio è in salita, gli ospiti
partono subito forte decisi a dimostrare che la classifica è veritiera. Soffriamo in difesa, non riusciamo ad alleggerire la pressione ed arriva così la prima meta dei milanesi: 0-7. Seppur a fatica,
reagiamo e riusciamo a portarci in fase di attacco. La loro difesa è però molto pressante ed organizzata, oltre che abile nell’uno contro uno. Con il passare dei minuti prendiamo le redini del gioco
e finalmente arriva la meta di Cazzamali. 5-7.
La prima frazione prosegue in sostanziale equilibrio, ma ci vede tranquillamente in partita. Alla
ripresa del gioco siamo ancora più determinati a completare la rimonta: si vedono meno azioni individuali e più gioco corale. È un bel passaggio di Cazzamali a Brandani, lanciato in corsa, che
consente a quest’ultimo di accelerare e di prendere d’infilata la difesa ospite eludendo due placcaggi prima di depositare in meta: 12-7 dopo la trasformazione. I milanesi sembrano accusare il
colpo, ma alcuni nostri errori ridanno loro speranza e ci ritroviamo a dover subire i loro attacchi.
Arriva così il meritato pareggio: 12-12. I nostri non ci stanno, vogliono vincere, e ricominciano a
macinare gioco. Alcuni efficaci calci di spostamento ci consentono più volte di risalire il campo,
ma non riusciamo a trovare la stoccata decisiva. È ancora il Branda, ben imbeccato da Cazzamali,
a seminare il panico nella difesa avversaria e a marcare dopo uno slalom di 50 metri. 17-12.
Gestiamo male gli ultimi minuti e ci ritroviamo a dover difendere il fortino dall’assedio dei milanesi che più volte arrivano ad un passo dalla marcatura. Per fortuna riusciamo a tener duro e a portare a casa una vittoria che sicuramente darà morale per il prosieguo della stagione. Sabato 15 saremo in campo a Seregno, dove proveremo a riscattare la sconfitta di misura subita all’andata.
Luca Brandani
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PALLAVOLO
MASCHILE SERIE D
POL. MI BRUZZANO-CUS PAVIA CMP 1-3 (17-25; 20-25; 25-14; 20-25)
CUS PAVIA CMP: D' Alessandr o 3, Tosetto 19, Fr acassi 6, Mezzadr a 10, Sfondr ini 21, Giuliani 5, Ermetico (L), Guardamagna, Radici 1, Orlandi, Colombo Gomez ne. Ambrosini
All. Forneris-Curti
Meno semplice di quanto dica il punteggio
la gara dei nostri cussini in quel di Milano.
Ancora una volta Forneris deve rinunciare a
un giocatore, Tori influenzato resta a casa.
La formazione iniziale è questa: D'Alessandro-Tosetto diagonale principale, SfondriniGiuliani in posto 4, Fracassi-Mezzadra al
centro e come libero Ermetici.
Nel primo e secondo set il CUS gioca molto
concretamente gestendo al meglio tutte le
situazioni di contrattacco che riesce a crearsi. Nel terzo la partenza, e purtroppo non è
una novità, è delle peggiori (9-3); l'ingresso di Radici e Orlandi dà un po' di respiro a D'Alessandro
e Giuliani. Il set si chiude comunque 25-14 per Bruzzano. Nel quarto, consapevoli dell'importanza
dei 3 punti, i gialloblu tornano a fare le cose al meglio, ma bisogna aspettare il 19-19 prima del
break conclusivo generato da una buona serie in battuta di D'Alessandro e di Sfondrini, che chiudono il match (20-25). Prossimo impegno Sabato 15/12 al PalaCUS di Via Bassi (ore 21) contro
Cooperativa Bell'Unione Canegrate. Attualmente seconda in classifica a sole due lunghezze di distanza, ma con una partita da recuperare.

CSI MISTO
S.LUIGI LANDRIANO A-CUS QUI 3-0 (25-14, 25-15, 25-14)
CUS QUI: Ruzzon, Ber toli, Ghitti 2, Baldini 5, Fasciano 1, Odor ino 6, Cianfer oni (L), Dabusti 1, Tutula 1, Vicentini ne. Daghini, Vanacore, Medaglia (L) All. Curti.
Il CUS Qui esce con le ossa rotte dalla proibitiva trasferta in casa della capolista del girone nonché
campione in carica Landriano A. I ragazzi di Curti poco hanno potuto contro la fisicità degli avversari, anche se l'incoraggiante prova di carattere fornita qualche giorno prima al cospetto dei padroni del girone B, ossia Fun Cool, faceva presagire ad una prestazione complessiva migliore.
Ciò non ridimensiona assolutamente le ambizioni di crescita dei gialloblu, pronti al riscatto venerdì 14/12 in un natalizio derby cussino contro i Quo (ore 21:00 PalaCampus). Da segnalare l'esordio assoluto del neoarrivato Vicentini nel ruolo di schiacciatore ricevitore.
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SCHERMA
ESORDIO A LUCCA TRA I NAZIONALI UNDER 14
Il Polo Fiera di Lucca ha ospitato la due giorni di sciabola per Under 14, per la Prima Prova Nazionale del Trofeo Ferrero Kinder + Sport. Le sciabolatrici e gli sciabolatori italiani più giovani, appunto Under 14, hanno esordito nella stagione e gareggiato nel secondo fine settimana di dicembre; tra i tanti seguaci dell’arma bitagliente vi sono stati anche tre promettenti sciabolatori del CUS
Pavia Scherma, accompagnati dall’Istruttore Alessio Esposito, r esponsabile dell’arma della
sciabola nella Sala di Scherma del Pala CUS di via Bassi. Due sciabolatori gialloblu nella categoria Maschietti, dieci anni, nati nel 2008: Erik Sgambato e Diego Rigamonti; per loro un destino
comune e un piazzamento vicino: al 73° posto Erik Sgambato e al 76° Diego Rigamonti. Per i due
sciabolatori pavesi, una volta conclusi i gironi di qualificazione, l’eliminazione avviene nel primo
match dell’eliminazione diretta; il ternano Riccardo Santi supera per 10 a 5 lo sciabolatore pavese
Erik Sgambato, mentr e è il tor inese Lor enzo Tassin ad eliminar e il secondo cussino Diego
Ripamonti. La pr ova per gli sciabolator i di dieci anni è stata vinta da Leonar do Reale del
Club Scherma Frascati e, buon sangue non mente, la categoria Giovanissimi per i nati nel 2007 è
stata appannaggio del fratello Valerio Reale, sempre per i colori di Frascati Scherma. Il terzo degli
sciabolatori del CUS Pavia in gara a Lucca è stato Giacomo Gardinali, anch’egli all’esordio in una
competizione nazionale. L’undicenne allievo dell’istruttore cussino Alessio Esposito ha ben figurato. Non inganni il piazzamento finale all’80° posto, perché la scherma di sciabola espressa da
Giacomo Gardinali gli ha consentito di batter e il br esciano Nathan Daller a, anche il successivo incontro nel Main Draw è invece visto il predominio del lucchese Andrea Patarrone, che ha eliminato l’undicenne sciabolatore cussino Giacomo Gardinali con il punteggio di 10 a 4.
Gianandrea Nicolai

CANOTTAGGIO
EQUILIBRIO
Cosa vi viene in mente con la parola equilibrio? Un acrobata? Un ginnasta?
A me vengono in mente gli atleti e le atlete della squadra assoluta del CUS Pavia Canottaggio.
Quanto può sbilanciare, infatti, cambiare città, entrare all’università ed aumentare la quantità e la
qualità degli allenamenti? Lasciatevelo dire, molto. Un atleta che è spinto a questo stress può facilmente sbilanciarsi, perdere l’equilibrio.
Eppure, com’è possibile che quasi mai accada, e quando
accade è solo per poi rialzarsi prontamente in piedi?
Perché un canottiere a Pavia diventa un acrobata per natura, sempr e in equilibr io con sé stessi, con il fiume, con
le emozioni, gli impegni e le fatiche di tutti i giorni.
Perché un canottiere a Pavia può contare su una famiglia
composta da ragazzi e ragazze come lui o lei.
Perché, in fondo, la possibilità di cadere è solo uno stimolo
per potersi spingere con più forza più in alto. Con queste parole voglio personalmente augurare
buona fortuna alle nostre matricole che affronteranno a breve i loro primi esami, ricordandogli che,
esattamente come in barca, la vita è una questione di equilibrio.
Giacomo Broglio
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TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI PALLACANESTRO MASCHILE
RESIDENZA BIOMEDICA-GOLGI 24-66
Biomedica fatica a costruire un gioco ed arrivare a canestro. Golgi tutto un altro livello.
Velocissimo e difficile da contrastare quando è in prossimità del canestro.
Residenza Biomedica è travolta da una marea di punti
dal colore biancoverde.
VOLTA-CARDANO 67-14
Volta fa scorta di punti contro un avversario che nonostante l'impegno, non è alla sua altezza.
Cardano fatica ad arrivare a canestro, Volta invece è
una macchina da guerra. Partita probabilmente già
scritta, con Volta come vincitore.
CAIROLI-GRIZIOTTI 51-39
Partita molto accesa. Tensione alle stelle. Punto a punto
per tutto il primo periodo, che vede un Griziotti in
splendida forma e un Cairoli pietrificato e incapace di
reagire. Nel secondo, Cairoli rialza la testa, recupera il
divario e blocca l'avanzata avversaria. Nella ripresa è
Griziotti a soffrire e Cairoli vola verso la vittoria!
VOLTA-GOLGI 47-37
BIOMEDICA-CARDANO 32-31
DON BOSCO-VALLA 61-53

Matteo Santinelli
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APPUNTAMENTI DAL 12 AL 18 DICEMBRE
CANOA

RUGBY

16/12/2018

15/12/2018

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

a GALLARATE (VA) - dalle ore 16:00
MASCHILE UNDER 14 A
CAMPIONATO MALPENSA - CUS PAVIA

CANOTTAGGIO
15/12/2018
a PESCHIERA BORROMEO (MI) - dalle ore 13:00
RADUNO VALUTATIVO CATEGORIA CADETTI

PALLAVOLO
14/12/2018
a MOTTA VISCONTI (MI) - dalle ore 21:00
FEMMINILE UNDER 16
VOLLEY MOTTA VISCONTI - C.U.S. PAVIA

15/12/2018
a RHO (MI) - dalle ore 16:00
MASCHILE UNDER 13 6X6
GSO LUCERNATE PALLAVOLO - C.U.S. PAVIA
a CILAVEGNA (PV) - dalle ore 17:30
FEMMINILE 2^ DIVISIONE UNDER
VOLLEY CILAVEGNA - C.U.S. PAVIA
a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:00
FEMMINILE UNDER 13
C.U.S. PAVIA - VIRTUS PALLAVOLO BINASCO
a ORSENIGO (CO) - dalle ore 20:30
FEMMINILE SERIE C
ELDOR BRIACOM CANTÙ - CUS PAVIA ELETTROMAS
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00
MASCHILE SERIE D
C.U.S. PAVIA - U.I.S.P. PALLAVOLO CANEGRATE

16/12/2018
a PAVIA PALACUS - dalle ore 15:00
FEMMINILE UNDER 18
C.U.S. PAVIA - PALLAVOLO GIFRA VIGEVANO
a VOGHERA (PV) - dalle ore 18:00
MASCHILE 1^ DIVISIONE
PALLAVOLO ADOLESCERE VOGHERA - C.U.S. PAVIA
a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:00
MASCHILE UNDER 16 PGS
C.U.S. PAVIA - VOLLEY ASCOR BETTOLINO
a VOGHERA (PV) - dalle ore 18:30
FEMMINILE 2^ DIVISIONE UNDER
PALLAVOLO GALILEI&AMP;RIVA - C.U.S. PAVIA
a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00
MASCHILE PGS QUA
C.U.S. PAVIA - UISP PALLAVOLO CANEGRATE

a VIGEVANO (PV) - dalle ore 18:00
MASCHILE UNDER 16
CAMPIONATO FTGI VOLPI VISCONTEE - CUS PAVIA
a SEREGNO (MB) - dalle ore 18:00
MASCHILE UNDER 18 B
CAMPIONATO SEREGNO - CUS PAVIA

16/12/2018
a CUSAGO (MI) - dalle ore 10:00
MASCHILE UNDER 12
RAGGRUPPAMENTO DI CUSAGO
a MILANO (MI) - dalle ore 11:00
FEMMINILE UNDER 14
RAGGRUPPAMENTO DI MILANO
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 12:30
MASCHILE UNDER 18 A
CAMPIONATO CUS PAVIA - BRESCIA
a SEGRATE (MI) - dalle ore 12:30
FEMMINILE SERIE A
CAMPIONATO CUS MILANO - CUS PAVIA
a MONCALIERI (TO) - dalle ore 14:30
MASCHILE SERIE C
CAMPIONATO MONCALIERI - CUS PAVIA

TIRO CON L'ARCO
dal 15/12/2018 al 16/12/2018
a PAVIA PALACUS - dalle ore 14:00
VII° TROFEO INDOOR CITTÀ DI PAVIA

TROFEO DEI COLLEGI
dal 12/12/2018 al 13/12/2018
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:45
TORNEO INTERCOLLEGIALE BASKET FEMMINILE
GRIZIOTTI-VALLA
S.CATERINA-CASTIGLIONI
GOLGI-MAINO

17/12/2018
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:30
TORNEO INTERCOLLEGIALE BASKET MASCHILE
BORROMEO-MAINO
DON BOSCO-CAIROLI
GHISLIERI-GRIZIOTTI
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