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SCHERMA
MARTA LOMBARDI PROGREDISCE
NEL RANKING INTERNAZIONALE U.20
Al Pala Ovidio Bernes di Udine ha fatto tappa, la sola in
Italia, la Coppa del Mondo Under 20 di spada; l’inno di
Mameli è risuonato grazie alla vittoria della spadista veneta Beatrice Cagnin, ora con i colori dell’Aeronautica militare, proveniente dalla Società Schermistica Lame Trevigiane. Una edizione record, con 44 paesi provenienti da
tutti i continenti; infatti siamo negli ultimi tre mesi della
stagione agonistica per gli Under 20, stagione che si concluderà con i Campionati del Mondo di Scherma Individuale e a Squadre per Under 17 e Under 20 in Polonia, a

Tolun, dal 6 al 14 aprile. Ad Udine la spadista cussina
Marta Lombardi (nella foto) ha vestito ancora una volta la
maglia azzurra e ha ottenuto un importante 25° posto tra le
150 partecipanti, totalizzando altri quattro importanti punti
per il ranking internazionale.
Al momento l’allieva del maestro Federico Meriggi ha 11
punti e si trova al 110° posto mondiale; un risultato decisamente incoraggiante, in considerazione che la spadista
pavese Marta Lombardi è al primo dei tre anni nella categoria Under 20. Avvio con quattro vittorie nel girone di
qualificazione contro la tedesca Helena Lentz, l’algerina
Celia Hebal, l’australiana Maria Zhdanovich e l’ucraina
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Daria Varfolomyeda. Nel Main Draw anche la pavese Marta Lombardi supera ed elimina la tedesca Alexandra Zittel per 15 a 9, quindi la ceca Adela Jaska. Solo la esperta nazionale russa Manama Saumona ferma con il minimo scarto la spadista gialloblu cussina, che perde il match per 14 a
13. Restano solo tre gare per la conclusione della Coppa del Mondo Under 20, prima dei Campionati Mondiali di Tolun: a Maalot in Israele, dove probabilmente l’Italia non parteciperà per il budget da tenere sotto controllo, quindi a Bratislava a fine gennaio e l’ultima prova a Digione a metà
febbraio. Quindi la concreta possibilità per la diciasettenne Marta Lombardi di ottenere in Slovacchia e in Francia altri punti preziosi per la prossima stagione 2019/2020. Un discorso analogo vale
per lo spadista cussino diciottenne Francesco Leone, che potrebbe essere convocato nuovamente in
azzurro nelle due prove di Coppa del Mondo Under 20 di Spada maschile a cui la Federscherma
parteciperà: in Serbia, a Belgrado, e in Svizzera, a Basilea, e conseguire importanti punti per il ranking internazionale per la successiva stagione schermistica 2019/2020.

PRIMO PODIO E MEDAGLIA DI BRONZO PER LA SQUADRA DI
SCIABOLA MASCHILE
Il primo fine settimana del 2019 ha visto gli schermidori del CUS Pavia tornare in pedana per
competizioni regionali e internazionali.
In evidenza il primo podio e la prima medaglia di bronzo per la squadra cussina di sciabola maschile con la guida dell’Istruttore Alessio Esposito. Sono gli Under 12 della scuola di sciabola pavese a raggiungere il podio nel Campionato Regionale Giovanissimi a squadre, che è stato ospitato
nel Palasport Pietro Manfredi a Castenedolo, in provincia di Brescia, con l’organizzazione della
Libertas Scherma di Salò. Il quartetto di giovanissimi sciabolatori gialloblu era composto da Giacomo Gardenali nato nel 2007 e dagli ancora più giovani Filippo Palmitessa, Diego Ripamonti ed
Erik Sgambato, classe 2008. Quindi una meritata soddisfazione per il Direttore Tecnico del CUS
Pavia Scherma maestro Federico Meriggi e per il responsabile della sciabola Istruttore Alessio
Esposito. Gli sciabolatori pavesi Under 12 hanno affrontato le squadre delle Società schermistiche
della Lombardia; la formula gara prevede che il match di squadra si disputi per gli Under 12 alle
36 stoccate, con nove frazioni individuali alle quattro stoccate.
In semifinale il CUS Pavia di sciabola maschile ha ceduto il passo alla squadra che ha conseguito
in seguito la medaglia d’oro e il titolo regionale, il Club Scherma Varese, che ha superato le lame
pavesi con il netto punteggio di 36 a 12. Per il terzo posto i giovanissimi sciabolatori pavesi Giacomo Gardenali, Filippo Palmitessa, Diego Ripamonti e Erik Sgambato hanno incontrato la squadra del Club Scherma Cremona Minervium; l’incontro per il terzo gradino del podio si chiude con
il minimo punteggio e la vittoria del CUS Pavia Scherma per 36 a 35; il match ha infatti un andamento impegnativo per gli sciabolatori cussini che in precedenza, nel girone di qualificazione, avevano avuto ragione sui cremonesi con il più chiaro vantaggio di 36 a 29.
Nello stesso Campionato Regionale a Squadre Giovanissimi, per la Spada Maschile, il CUS Pavia
Scherma ha portato in gara nella categoria Under 14 due squadre, che hanno ottenuto il 7° e il 13°
posto della classifica finale. Il titolo di Campione Regionale a Squadre nella Spada Maschile Allievi è stato conquistato dalla formazione della Polisportiva Bergamasca A. La squadra del CUS Pavia A ha utilizzato gli spadisti Luca Frignocca e Ludovico Marchetti, classe 2005, con il più giovane Antonio Dedi, nato nel 2006; dopo le vittorie sulla squadra della Polisportiva Bergamasca B
con il punteggio di 45 a 29, la squadra con gli spadisti Luca Frignocca, Ludovico Marchetti e Antonio Dedi supera anche la rappresentativa di Cremona per 45 a 27. Invece nei quarti di finale per
gli allievi del maestro Federico Meriggi il campionato regionale e a squadre termina davanti alla
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formazione della Bergamasca Scherma Tenax, con il punteggio di 45 a 22. La squadra B del CUS
Pavia Scherma chiude al 13° posto finale, dopo un buon avvio contro le squadre della Brianza
Scherma, del Club Scherma Sesto e soprattutto opposti alla Pro Patria. Ma è proprio la squadra che
si aggiudicherà lo scudetto regionale, la Bergamasca Scherma Tenax, ad escludere i tre spadisti
cussini Paolo Bellotti, Federico Bronzini e Gabriele Latronico, tutti classe 2006, quindi rendevano
un anno importante ai forti avversari bergamaschi, che si sono affermati con il punteggio di 45 a
15. Sempre nel Palasport Pietro Manfredi, a Castenedolo, si sono disputati i Campionati Regionali
2019 per la Categoria Cadetti – Under 17. Per il CUS Pavia Scherma la continuità generazionale è
garantita con ben sette schermidori che hanno ben figurato. Sei tra spadisti e spadiste, una sola
sciabolatrice cussina in gara ai regionali Under 17, la quindicenne Anita Fraccaro, che è risultata
anche la migliore degli Under 17 gialloblu cussini, con il meritato ottavo posto in finale.
Seguita a bordo pedana dal responsabile cussino della sciabola, l’Istruttore Alessio Esposito, la
quindicenne sciabolatrice gialloblu Anita Fraccaro trova sempre più convinzione nei propri mezzi
tecnici e atletici; si impone sulle sciabolatrici Lorenza Dore di Cremona, la monzese Ilaria Frassetto e nel tabellone di eliminazione diretta su Alessia Carnovali di Lecco con il netto punteggio di 15
a 2. Nei quarti, con il numero otto del tabellone, la cussina Anita Fraccaro incrocia subito la forte
varesina Cecile Hohenadel, che risulterà non solo vincitrice del match, ma anche del titolo regionale 2019 di Sciabola Cadette – Under 17.
Nel Campionato Regionale Cadetti e Cadette – Under 17 di Spada i migliori dei pavesi con l’arma
a sezione triangolare sono risultati Enrico Bianchi, un giovanissimo gialloblu classe 2004, al 10°
posto e l’esperto Luca Sala Gallini, classe 2002, all’11 posto finale in un affollato e qualitativo
campionato con oltre 70 partecipanti. Il titolo regionale 2019 per la Spada Cadetti è andato a Nicolò Del Contrasto con i colori della nuova Società Schermistica Milano Scherma; per il CUS Pavia
Scherma erano in gara anche Gualtiero Cattaneo, classe 2004, che ha chiuso al 34° posto, per la
sconfitta patita per 15 a 12 dal compagno di allenamento Francesco La Pillo, anch’egli classe
2004, che ha ottenuto la 29^ posizione finale.
Gianandrea Nicolai
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ATLETICA LEGGERA
LE PRIME GARE 2019 DEGLI ATLETI DEL CUS TRA INDOOR,
CROSS E CORSA SU STRADA
Si è aperta ufficialmente con la riunione regionale sul rettilineo di Bergamo la stagione lombarda
delle indoor. Per i nostri colori le migliori prestazioni sono state messe a segno da Monica Barbieri
e Martina Roveda, che hanno entrambe ottenuto il personale nei 60 metri. Dal punto di vista tecnico Barbieri allieva al primo anno di categoria, non è certo una sprinter pura, piuttosto, una velocista con buone doti di resistenza. Senza dubbio è buono il suo esordio in 8″20, così come lo è, per
l’impegno con cui è stato raggiunto, l’8″94 di Martina.
Un episodio sfavorevole ha influito negativamente sulla prestazione di Anna Cassi: la velocista al
primo anno da juniores si è attardata nel calzare le scarpe mentre la sua batteria era già sui blocchi
di partenza e così ha dovuto attendere di essere inserita in coda nell’ultima serie. Il suo tempo finale è stato di 8″30, ben lontano dal personale di 7″91. E’ incappato in una falsa
partenza invece Alberto Ambrosetti che
non ha così potuto esplicitare i propri progressi cronometrici in gara.
Per continuare il giro d’Italia delle gare
che hanno visto impegnati i nostri atleti, a
Dolianova (CA) la mezzofondista Sara
Carta, quest’anno studentessa a Siena ma
sempre legata al gruppo di coach Scarabelli, si è piazzata 3^ nella gara seniores
femminile della 41esima Coppa Epifania.
Infine, a San Giorgio su Legnano (MI) era
in programma la 62^ edizione del Cross internazionale del Campaccio, dove erano attesi tre nostri
giovani. Nella gara cadette Laura Morandotti (foto) ha dimostrato la sua solita grinta anche tra le
più grandi, classificandosi 14esima (4^ delle 2005 al traguardo).
Dopo una partenza in cui è rimasta imbottigliata e una fase centrale di gara alla ricerca di punti di
riferimento, il finale è stato un crescendo continuo con numerose posizioni recuperate. Alla prima
gara tra le allieve, Irene De Caro, allenatasi con costanza nei mesi precedenti, non aveva purtroppo
ancora smaltito i postumi di una cura antibiotica che l’ha tenuta ferma per una settimana ed è stata
costretta al ritiro poco dopo la metà della gara, nello stesso punto in cui pochi secondi prima di lei
era transitata la campionessa italiana 2018 dei 2000 metri cadette Susanna Dossi.
Federico Carrà, anche lui alla prima esperienza nella categoria superiore tra gli allievi, ha chiuso al
57° posto, vittima ancora una volta di un dolore al fianco destro che lo attanaglia da qualche mese
sotto sforzo in maniera imprevedibile. Nonostante questo fastidioso inconveniente nel finale di
gara Federico è stato comunque in grado di migliorare il piazzamento con un buono spunto in uscita dal temibile tratto di saliscendi.
Marcello Scarabelli
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PALLAVOLO
SERIE D MASCHILE
CERIANI MOTO – CUS PAVIA CMP 3-0 (25-22, 26-24, 25-23)
CUS PAVIA CMP: D’Alessandro 2, Tosetto 10, Tori 5, Mezzadra 8, Sfondrini 12, Giuliani, Ermetici (L), Guardamagna 2, Orlandi, Radici, Colombo Gomez ne. Ambrosini.
Allenatori: Forneris, Curti.
Il CUS Pavia, privo di capitan Fracassi,
si presenta a Sesto Calende con la testa
già in vacanza e per nulla determinato a
riscattare subito la sconfitta contro la
capolista Canegrate.
La partita dura fino al 9-9 del primo set,
poi una serie infinita di errori punto
(saranno 24 a fine gara), consente ai
varesotti di arrivare al 25-22 finale nel
primo set. Nel secondo e nel terzo parziale la musica non cambia.
I gialloblu vanno sotto fin da subito,
soltanto l’ingresso dei giovanissimi Orlandi e Radici permette una, seppur inutile, rimonta. Le chiusure dei set sono sempre a favore dei
padroni di casa (26-24 e 25-23). Prossimo impegno Giovedì 17/01/19 alle ore 21:00 al PalaCUS di
Via Bassi nel derby contro il Gifra Vigevano.
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APPUNTAMENTI DAL 10 AL 15 GENNAIO
PALLAVOLO
10/01/2019
a STRADELLA (PV) - dalle ore 21:00
FEMMINILE 1^ DIVISIONE
U.I.S.P. STRADELLA VOLLEY - C.U.S.PAVIA

11/01/2019
a ABBIATEGRASSO (MI) - dalle ore 19:30
MASCHILE UNDER 16 PGS
PRO VOLLEY ABBIATEGRASSO 18 - C.U.S. PAVIA
a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00
MASCHILE 1^ DIVISIONE
C.U.S.PAVIA - PALLAVOLO LOCATE 2017

12/01/2019
a PAVIA PALACUS - dalle ore 15:30
FEMMINILE 2^ DIVISIONE UNDER
C.U.S. PAVIA - SANMAURENSE VOLLEY
a MORTARA (PV) - dalle ore 18:00
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER
STARS VOLLEY MORTARA - C.U.S. PAVIA
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00
MASCHILE SERIE D
C.U.S. PAVIA CMP - PALLAVOLO GIFRA VIGEVANO
a BESNATE (VA) - dalle ore 21:00
FEMMINILE SERIE C
BARBIERIA BOLOGNINI BESNATE - CUS PAVIA ELETTROMAS

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

14/01/2019
a CASORATE PRIMO (PV) - dalle ore 20:45
FEMMINILE 2^ DIVISIONE UNIVERSITARIA
IL CASTELLUCCIO - CUS PAVIA

RUGBY
13/01/2019
a PARABIAGO (MI) - dalle ore 12:30
MASCHILE UNDER 18 A
CAMPIONATO PARABIAGO - CUS PAVIA
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 12:30
FEMMINILE SERIE A
CAMPIONATO CUS PAVIA - VERONA
a ROZZANO (MI) - dalle ore 12:30
MASCHILE UNDER 18 B
CAMPIONATO CUS PAVIA - DELEBIO
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 14:30
MASCHILE SERIE C
CAMPIONATO CUS PAVIA - RIVIERA

TIRO CON L'ARCO
dal 12/01/2019 al 13/01/2019
a PAVIA PALACUS - dalle ore 14:00
VIII INDOOR CITTÂ DI PAVIA

13/01/2019

TROFEO DEI COLLEGI

a PAVIA PALACUS - dalle ore 11:00
FEMMINILE UNDER 14 BLU
C.U.S. PAVIA - VOLLEY VIDIGULFO

14/01/2019

a PAVIA PALACUS - dalle ore 15:30
MASCHILE UNDER 13 6X6
C.U.S. PAVIA - NEW TEAM VOLLEY BOLLATE

a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:30
TORNEO INTERCOLLEGIALE BASKET MASCHILE
MAINO-FRACCARO
BORROMEO-SPALLANZANI

a VIGEVANO (PV) - dalle ore 17:00
FEMMINILE UNDER 13
PALLAVOLO GIFRA VIGEVANO - C.U.S. PAVIA
a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:00
FEMMINILE 2^ DIVISIONE UNIVERSITARIA
C.U.S. PAVIA - SAN MARTINO PALLAVOLO
a POGLIANO MILANESE (MI) - dalle ore 19:00
MASCHILE PGS QUA
A.S.C.O.R. BETTOLINO - C.U.S. PAVIA
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00
MISTA CSI QUI
C.U.S. QUI - C.U.S. QUO
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