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IL CUS PAVIANEWS SI RINNOVA
Raggiunta la maggiore età si cambia.
Lo stesso vale per il CUS PaviaNews.
Infatti, compiuto il 18° anno, anche il nostro notiziario cambia pelle: da semplice documento in .pdf diventa una vera e propria newsletter.
In diversi hanno commentato il cambiamento con un
“Finalmente”, qualcuno ha addirittura affermato
“Ci siamo lasciati alle spalle il XX secolo!”.
Sì, avete tutti ragione, era proprio ora di cambiare,
anzi, di migliorare perché in effetti di questo si tratta. Infatti in questa nuova veste grafica contiamo che
il CUS PaviaNews, sia non solo più accattivante, ma
anche più facile da consultare.
Inoltre, ora le notizie le potrete trovare anche sul sito; anzi da oggi dobbiamo iniziare a pensare con
una logica ribaltata, con il CUS PaviaNews che diventa il collage delle notizie più interessanti pubblicate sul sito. Ci siamo anche dati una regola, articoli
di non più di 2500 caratteri sempre accompagnati da
una foto. Ciò che invece resterà immutato il DNA del
CUS PaviaNews, quello di un notiziario nato per
parlare di sport universitario, fatto con il contributo
di tanti cussini che operano sul campo, ma non per
questo precluso a tutti coloro che desiderano scrivere di sport.
Ed ora buona lettura a tutti!
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CANOA
CLASSIFICHE FEDERALI: IL CUS PAVIA È 5° IN ITALIA
Pubblicate dal settore tecnico FICK le prime classifiche federali definitive per l’attività 2018. Nella classifica generale il CUS conclude con un 5° posto assoluto, miglior piazzamento di sempre
che pone la nostra sezione ad essere non solo il primo CUS d’Italia, ma anche la prima società
della Lombardia. Infatti scor r endo
la classifica verso l’altro troviamo solo
il Canoa San Giorgio (Friuli) al primo
posto per il secondo anno consecutivo,
seguito dal Canoa Club Pescantina
(Veneto), dalla Canottieri Aniene e dal
G.S. Polizia di Stato (Lazio).
La chiave di questo successo la si intuisce scorrendo le quattro macro classifiche che generanno la classifica generale, macro classifiche che vedono il
CUS all’8° posto nell’acqua piatta,
al 9° nell’acqua mossa, al 24° nella
paracanoa e al 39° per le attività amatoriali, dato che testimonia come l’attività del CUS oggi
spazi fra tutti i settori della pagaia che sono praticabili nella nostra città. Passando alle classifiche
di settore il CUS è 3° nella maratona e 4° nella discesa, non male per essere ritornati in forza solo
nel 2018 a questa specialità.
Alessandro Rognone

RUGBY
RUGBY SERIE A FEMMINILE: VITTORIA PER LE CUSSINE
CHICKEN CUS PAVIA - VERONA RUGBY 59-7
Formazione Chicken CUS Pavia: Andr eoni, Aloisio, Pinetti, Franchi (70' Chiodi) Bovio (Cap.), Fulcini (55' Rapalli), Simbula (50' Villa), Nascimben (65 Bertocchi V), Favata
(55' Beltramin), Russo, Bertocchi M (40' Fatemi), Balsamo,
Sandrucci, Bartoli, Fami (50' Biatel).
Allenatori : Villa, Grieco. Direttore Tecnico: Santamaria.
Domenica 13 gennaio ha avuto inizio il girone di ritorno del
campionato di serie A femminile, che ha visto le Rocce affrontare le ragazze del Verona Rugby.
Le due squadre sono accompagnate sul campo del Cravino
da alcuni giovanissimi giocatori del minirugby del CUS Pavia, e dal tifo di un pubblico insolitamente numeroso per il
mese di gennaio. Sin dai primi movimenti le Rocce lasciano
intendere di non voler perdere tempo: dopo poche fasi arriva
la prima meta di Balsamo, seguita a ruota da Fami che, dopo
essere riuscita a tenere l'ovale in condizioni improbabili, va
anche lei a schiacciare dietro ai pali. La mischia, solitamente
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un punto di forza della squadra di casa, questa volta fatica a trovare stabilità nelle fasi statiche, e
viene messa a dura prova dal compatto pacchetto veneto. Nonostante questa debolezza, i trequarti
vengono lanciati all'attacco dall'apertura Russo: spesso è proprio lei a rompere la linea di difesa,
fino a portarsi in meta per ben due volte entro la fine del primo tempo. Le venete tuttavia non si
risparmiano e non abbassano facilmente la guardia, anche quando le Rocce attaccano insistentemente sulla linea di meta, ma è il capitano Bovio a segnare la meta del bonus offensivo proprio
sull'imbottitura dei pali.
Il primo tempo si chiude con un parziale
di 33-0, grazie anche alle 4 trasformazioni su 5 di Favata.
Alla ripresa le veronesi tornano in campo
più agguerrite e difendono strenuamente
per i primi 15 minuti, nei quali solo Sandrucci riesce a rubare un pallone per segnare la prima meta del secondo tempo,
poi trasformata da Favata. Ma la disponibilità di giocatrici di qualità in panchina
permette di rinfrescare la formazione, e
sono proprio loro a portare nuova vitalità
al gioco: una irrefrenabile Villa dopo
diversi tentativi riesce a mettere la firma su un'altra meta, così come Bovio che sfonda la difesa
avversaria per portare a casa la seconda marcatura, poi trasformata da Biatel. Sempre al secondo
tempo arriva un giallo per ripetuti falli in ruck per le veronesi, che però dimostrano grande tenacia
nell'evitare per ben due volte una meta di Fatemi tenendo alto l'ovale.
Dopo aver aperto le danze, è sempre Balsamo a chiuderle, portando a buon fine una meta, poi trasformata, derivata da un'ottima continuità di gioco. Sul finire sono però le venete a sorprendere e
riscattarsi dimostrando grande determinazione: si portano nei 22 avversari e attaccano senza sosta
per raggruppare la difesa, per poi sfruttare la superiorità numerica al largo e segnare una meta
all'80esimo, con cui si chiude il match. Una prestazione eccezionale è valsa il Woman of the
Match al capitano Agnese Bovio, che commenta: "Questa partita per noi era importante per fare
punti e per darci la carica per affrontare la seconda parte di campionato, sono quindi molto soddisfatta della squadra sia per il risultato che per la prestazione. Oggi avevamo una mischia un po'
sperimentale per via di vari infortuni e impedimenti, ma siamo riuscite comunque a garantire abbastanza possesso. I nostri trequarti sono stati invece molto incisivi, realizzando vari break determinanti e mostrando una grande intesa di gioco".
Questa vittoria non ha mosso la posizione in classifica per le Rocce, che al momento si trovano a
pari punti con il Benetton Treviso, che primeggia per differenza punti, e contro cui ci si aspetta un
tesissimo scontro diretto, tra due settimane, sul campo di casa. Ma prima, bisogna affrontare la dura trasferta della prossima domenica contro le campionesse d'Italia in carica del Rugby Colorno.
Classifica Serie A femminile: Iniziative Villor ba 48, Rugby Color no 44, Valsugana Rugby
Padova* 37, CUS Torino 27, Benetton Treviso 24, Chicken CUS Pavia 24, Monza 1949 15, CUS
Milano Rugby ASD 10, Riviera 1975 10, Verona Rugby* 0 (* una partita in meno).
Angelica Simbula
Photo di Samuel Rutili

CUS PaviaNEWS - Cronache e Commenti

4

SCHERMA
MAGLIA AZZURRA NEL REGNO DEL BAHRAIN PER LEONE
Il diciottenne spadista pavese Francesco Leone ha ottenuto dalla FIS, la Federazione Italiana
Scherma, l’autorizzazione a partecipare con la maglia azzurra nel prossimo fine settimana, il terzo
weekend di gennaio, alla terz’ultima prova della Coppa del Mondo Under 20 di Spada Maschile
che si terrà a Manama, capitale del regno del Bahrain.
La FIS, che non ha più budget per la trasferta in Asia, nel regno
del Bahrain, ha autorizzato lo spadista junior di punta del CUS
Pavia Scherma alla trasferta a proprie spese. Lo spadista cussino
Francesco Leone (nella foto) al momento occupa la 13° posizione nel ranking italiano ed è il secondo tra i nati nel 2000. Si tratta per l’allievo del maestro Federico Meriggi di un investimento
per acquisire punti e ranking, sia in ambito internazionale, come
in campo nazionale; soprattutto l’obiettivo è la ricerca di una
posizione nelle primissime posizioni per la prossima stagione
agonistica 2019/2020, quando la quasi totalità degli spadisti Under 20 italiani che oggi lo precedono saranno “fuori categoria”
per raggiunti limiti di età.
Il re del regno di Bahrein è Hamad bin Isa Al Khalifa, ha studiato in gioventù in Inghilterra, a Cambridge, e negli Stati Uniti; in
questi paesi anglosassoni ha praticato la scherma che tuttora,
dopo la falconeria, è una delle specialità sportive che hanno la
sua preferenza. La prova di Coppa del Mondo di Spada Maschile Under 20 si disputa nel Khalifa Sporting City di Manama e
sono attesi i migliori schermidori dall’intera Asia, con anche i
più accreditati schermidori dalle Americhe, dai paesi africani
amici e dall’Europa. Più facilmente raggiungibili per gli europei le prossime ultime competizioni
della Coppa del Mondo Under 20 di spada maschile, che si disputeranno nella capitale della Serbia
a Zagabria ad inizio febbraio e a Basilea, nella vicina Svizzera, nel terzo fine settima di febbraio.
Per il cussino azzurro Francesco Leone si tratta dell’esordio in Asia in una competizione internazionale. Lo spadista gialloblu pavese ha recentemente ottenuto il terzo posto in una prova della
Coppa del Mondo Under 23, a Moedling, in Austria. La condizione atletica e la maturità tecnica
dimostrata nelle recenti competizioni internazionali dallo spadista diciottenne Francesco Leone
sono di buon auspicio per una ulteriore crescita del giovane talento cussino.

SARA GREPPI AVANZA NEL RANKING EUROPEO UNDER 17
All’esordio, a fine settembre nella tappa italiana a Novara del Circuito Internazionale Under 17, la
spadista cussina Sara Greppi (nella foto) aveva ottenuto tre punti con l’84° posto finale; ad inizio
dicembre per Sara Greppi viene il 39° posto dalla Danimarca, dove a Copenaghen raccoglie altri
sei punti per il ranking. Nel secondo fine settimana di gennaio la gara più impegnativa nella capitale della Repubblica Slovacca, a Bratislava, dove ben 310 spadiste di ventidue nazioni sono state
in gara nella classica competizione di spada, denominata “Coppa del Danubio”.
La vittoria è andata alla favorita della vigilia, la diciasettenne russa Elia Minulina. Ancora buoni
tre punti per la spadista Sara Greppi grazie al 112° posto della classifica finale; buono l’avvio per
l’allieva del maestro Federico Meriggi, che supera la russa Polina Khaertdinova, quindi Sophia
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Vainberg della nazionale israeliana e la bulgara Kalina Mihailovska. Nel Main Draw alle 15 stoccate una grande prestazione tecnica della cussina Sara Greppi che supera per 15 a 14 la nazionale
russa Maria Suchova; forse anche per la fatica e lo stress psicofisico, la prova di Bratislava finisce
per Sara Greppi davanti alla campionessa di casa, Anna Liakhova, nazionale slovacca che vince
per 15 ad 11, fortemente sostenuta dal pubblico locale.

LA SCIABOLATRICE ANITA FRACCARO COLLEZIONA ESPERIENZA
ALLE QUALIFICAZIONI DI VERONA
Il Palazzetto dello Sport di Zevio, in provincia di Verona, ha accolto le sciabolatrici e gli sciabolatori del nord Italia per la prova di qualificazione per i Campionati Italiani Assoluti. Davvero una
“mission impossible” al momento per gli schermidori del CUS Pavia staccare il biglietto per i Nazionali di Palermo 2019; la scuola pavese dei cultori dell’arma bitagliente, seguita con competenza
e passione dall’Istruttore Alessio Esposito, è in corso di consolidamento.
La quindicenne cussina Anita Fraccaro, che aveva ottenuto la prima settimana di gennaio l’ottavo
posto ai Campionati Regionali Lombardi, termina al 51° posto nella Qualificazione Zonale; a Zevio la vittoria va con una certa sorpresa alla sciabolatrice padovana Carlotta Fusetti, anche lei di
soli quindici anni, con i colori della prestigiosa Sala di Scherma del Petrarca Padova, dove la pratica della sciabola ha radici ultracentenarie. A soli quattordici anni la spadista pavese Sara Greppi ha
esordito nella corrente stagione schermistica 2018/2019 nel Circuito Europeo Under 17.
Sono state ben tre le competizioni internazionali Under 17 in cui l’allieva del maestro Federico
Meriggi ha gareggiato; ogni volta la spadista cussina Sara Greppi è entrata nel primo 50% della
classifica e ha pertanto conseguito dei punti validi per il ranking internazionale. Per questa stagione l’obiettivo per la quattordicenne spadista pavese Sara Greppi è fare esperienza internazionale al
primo anno tra le Under 17 e confrontarsi dal punto di vista tecnico e atletico in un contesto decisamente stimolante e competitivo.
Gianandrea Nicolai

RUGBY
SERIE C MASCHILE: UN BEL RIENTRO DOPO LA PAUSA NATALIZIA
CUS PAVIA - UNION RIVIERA 26-0
CUS Pavia: Attye, Casali, Fer r ar i Tr ecate, Amicucci, Caser ini, Mar coni, Giglio (C), Facchino, Bianchi, Baretta, Speranza, Inama, Zambianchi, Tavaroli, Blasigh. Gobbo, Napoli, Negri,
Onuigbo, Vescovi, Della Giustina, Tavani. All. Cozzi.
Un bel rientro in campo per i gialloblu del Cus Pavia dopo la pausa natalizia: la vittoria casalinga
ottenuta sui liguri dell’Union Riviera è convincente e solleva il morale in vista della seconda fase
di campionato al via dalle prossime settimane.
I ragazzi di Cozzi si impongono con quattro mete e riescono a tenere a secco gli avversari disputando una prova di buon ritmo offensivo e operando una solida difesa a tutto campo. Sin dai primi
minuti i padroni di casa mettono sotto assedio la meta spostando il pallone con velocità: dopo alcune incursioni di avanti e trequarti è il mediano di mischia Giglio a trovare il corridoio giusto, di
fianco al punto di incontro, per sgattaiolare in meta indisturbato. Nel primo tempo i pavesi segnano solo passando per il canale difeso dalla guardia: due invenzioni ancora di Giglio premiano prima Blasigh e poi Tavaroli, per completare il parziale di 19-0 con cui si giunge al 40’. Nella ripresa
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i giocatori ospiti provano ad imbastire il proprio gioco e conquistano campo sino a 5 metri dalla
meta, ma i gialloblu non cedono e sbrogliano la situazione di pericolo, per riportarsi con forza ancora in zona punti. La prima meta in carriera di Francesco Caserini chiude il match e consegna un
punto di bonus al Pavia. Ma la classifica di questa prima fase aveva già emesso i suoi verdetti: insieme a Cus Genova e Savona, il Cus Pavia ha accesso al girone promozione, dove incontrerà anche Ivrea, San Mauro e Rivoli.
Tommaso Marconi

UNDER 18
Parabiago - TICINENSIS 13-11 (mete 1-1)
Per la seconda giornata di ritorno i nostri ragazzi sono attesi a Parabiago, dove di gioca la terza
sfida stagionale includendo anche il barrage di settembre. Le prime due, come ben ricordiamo, si
sono concluse con altrettante sconfitte di misura e quindi c’è la volontà di invertire il trend negativo. Pronti-via e prendiamo subito il controllo del pallone e del territorio, ma troppo spesso sono
errori banali a non consentirci di finalizzare. Dopo alcuni minuti di gioco sono invece bravi i padroni di casa a sfruttare uno dei primi possessi e ad ottenere un calcio di punizione per il 3-0.
Peccato, ma niente di compromesso, siamo abituati a partenze in salita. Questa volta però fatichiamo a reagire e dopo alcune fasi concediamo - a seguito di una dormita difensiva - la facile meta
del 10-0. Questo stavamo aspettando! Qualcosa scatta nei nostri e cominciamo a giocare con più
convinzione. Ci riportiamo nella loro metà campo e non molliamo l’osso. I nostri sforzi vengono
finalmente premiati dalla meta di Avanzi. La trasformazione di Cazzamali sbatte sul palo e il punteggio resta 10-5. La partita è cambiata. Seppur con fatica - la loro difesa è veramente tosta - riusciamo a mantenere il controllo del gioco anche se commettiamo troppi errori nel controllo del
pallone. Prima della fine del tempo riusciamo comunque ad accorciare ulteriormente con un piazzato di Cazza che porta le squadre al riposo sul 10-8.
La ripresa del gioco vede i Ticinesi decisi a completare la rimonta, ma i rossoblu non sono della
stessa opinione. Sono superiori e molto più reattivi nei punti di incontro e nel gioco al piede, col
quale ci fanno spesso arretrare di parecchie decine di metri. Non è facile, contro la loro difesa
pressante, avere fluidità di gioco, ma malgrado tutto riusciamo ad ottenere un calcio di punizione
che ci porta per la prima volta in vantaggio: 10-11. I Galletti sembrano accusare il colpo, e i nostri,
animati da nuovo vigore, provano ad assestare il colpo di grazia. Purtroppo però, sono ancora banali errori che vanificano buoni possessi all’interno dei loro 22, se non addirittura nei 5. E quando
sbagli, poi paghi. In un capovolgimento di fronte sono i padroni di casa ad ottenere una punizione
e a riportarsi in vantaggio sul 13-11. C’è tempo per recuperare e ci proviamo. Otteniamo una punizione sui 5 metri, ma decidiamo di non piazzare e di giocare alla mano. Sbattiamo ancora sul loro
muro difensivo e perdiamo palla. Riusciamo ad avere un’altra chance, in quella che è forse la migliore azione della partita: Brandani riesce finalmente a proporsi in velocità e a servire Narciso
sulla fascia che entra in area di meta contrastato da un difensore. La decisione dell’arbitro è per un
tenuto alto e quindi l’urlo liberatorio rimane strozzato in gola. Al triplice fischio la delusione è tanta, mai come questa volta siamo stati artefici del nostro destino. Mischia e touche si sono equivalse. Dal punto di vista difensivo sono stati superiori - mai hanno concesso gli spazi che noi a volte
abbiamo lasciato - e anche nel gioco al piede hanno ottenuto avanzamenti molto superiori ai nostri.
Noi ci abbiamo messo tanta voglia e tanto cuore, ma un po’ più di testa e di lucidità nelle decisioni
chiave avrebbe potuto fare la differenza. Peccato..! Domenica ci aspetta la trasferta a Sondrio, che
sulla carta potrebbe sembrare agevole, ma che andrà affrontata con estrema attenzione.
Luca Brandani
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ATLETICA LEGGERA
ESORDIO VINCENTE DI FRANCESCA FERRI; CECILIA MUSCARELLA
SI QUALIFICA PER GLI ITALIANI
Festeggia come meglio non si potrebbe il suo esordio in maglia gialloblu la giovane e determinata
Francesca Ferri, studentessa di origini imperiesi da quest'anno iscritta all'Ateneo di Pavia ed entrata quindi nel gruppo di mezzofondo cussino. Nel cross di Vessalico, nell'entroterra ligure, Francesca ha coperto alla media di 3'57"/km i circa 3km di un percorso, scivoloso, molto tortuoso e
dall'altimetria molto variabile.
Lasciate alle spalle le compagne di avventura al secondo dei quattro giri previsti, la nostra neo atleta ha potuto contare sullo stimolo dei maschi, in gara insieme. Con Martina Gambuzza e Sara
Carta l'obiettivo sarà quello di comporre una squadra interamente universitaria per qualificarsi ai
campionati italiani di cross in programma a marzo a Venaria Reale (TO). Alcune di loro, insieme a
qualche elemento più giovane, proveranno
quasi sicuramente anche la prova a staffetta di
cross alla rassegna tricolore, che tante soddisfazioni ha regalato ai nostri colori negli scorsi anni. Senza disporre di strutture al coperto
per allenarsi, si sa, è estremamente difficile
programmare una stagione invernale per velocisti e saltatori, tuttavia le qualità di Cecilia
(foto) le hanno permesso di portare a termine
la prova di pentathlon ai campionati regionali
di prove multiple con un sostanzioso miglioramento rispetto ad un anno fa.
Nel 2018 Cecilia aveva totalizzato 2795 punti
mentre quest’anno il suo score finale è stato di 2920, che le ha permesso di sfiorare il podio della
categoria allieve. Le prove che hanno contribuito al punteggio finale sono state i 60 metri ad ostacoli con barriere da 76cm nei quali Cecilia è stata 3^ con 9”39, suo nuovo record personale, il salto
in alto dove ha raggiunto la quota di 1,65 (2^), il salto in lungo con 4,92 (9^), il peso dove ha lanciato 8,15 (10^) ed i 400, corsi sull’anello all’aperto adiacente alla struttura indoor di Bergamo in
1’08”41 (17^). Queste prestazioni le valgono sia come minimo di partecipazione per i tricolori indoor 2019 nelle prove multiple che come minimi individuali nel salto in alto e nei 60hs.

A SARONNO SPRINTER IMPEGNATI NEI 60 METRI
A PARMA TEST NEGLI 800 PER FEDERICO CARRA’
Al pala Dozio di Saronno Monica Barbieri, al primo anno da allieva, si è migliorata di un decimo
di secondo rispetto all'uscita di settimana scorsa correndo la distanza in 8"12, migliore delle nostre
atlete. Alle sue spalle Anna Cassi, in miglioramento con 8"22 ma ancora lontana dalla forma ideale. Ad 8 cent dal personale Elisa Stea, che ha fatto l'esordio stagionale. Martina Roveda si è fermata a 9"06 dopo essersi migliorata settimana scorsa. Stefano Allegretti, al primo anno tra gli allievi,
ha corso in un buon 7"85, a 5 cent dal personale: per le sue caratteristiche più rivolte alla velocità
prolungata, i 60 sono una distanza non molto congeniale. Stesso discorso applicabile anche ad Andrea Storti, al primo anno tra gli under 23, che con le sue lunghissime leve è nettamente sfavorito
sul breve. Andrea ha comunque ottenuto un bel miglioramento sulla distanza correndo in 7"61 a
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fronte di un 7"77 di un anno fa. Alla ricerca di una sua temporanea dimensione, in attesa di risolvere qualche problema che lo limita nelle distanze più
lunghe, il giovane Federico Carrà (foto) ha svolto un test negli 800 sullo
stretto anello parmense di 160m.
Il suo tempo finale di 2'12"67 è di qualche centesimo superiore a quanto registrato all'aperto in occasione dei Giochi del Tricolore a Reggio Emilia nello scorso luglio. L'obiettivo sarebbe stato scendere sotto la soglia dei 2'10 ma
la non abitudine a ritmi così elevati in questo periodo e la gestione mai facile
di una distanza come gli 800 (5 giri in questo caso) non hanno giocato a suo
favore. Dopo questa uscita ed un ottavo posto finale, la preparazione invernale proseguirà in vista della stagione estiva proprio con lo sguardo rivolto
alle distanze brevi.

PREMIAZIONI ANNUALI FIDAL PAVIA
Nella tradizionale cerimonia di premiazione degli oscar provinciali dell'atletica spazio ad una bella
rappresentativa di giovani cussini, che si sono distinti per i risultati ottenuti nella passata stagione
agonistica. In ordine cronologico di premiazione, la prima a salire sul palco è stata Cecilia Muscarella, finalista ai campionati italiani allieve al coperto di Ancona nel salto in alto, così come la
compagna di squadra Gloria Polotto (non presente in sala) che fu terza in quell'occasione.
A seguire riconoscimenti anche per cadette e cadetti che hanno partecipato agli italiani di categoria: Francesca Viola nel martello e Isabella La Marca nel disco nella rassegna tricolore su pista a
Rieti, Federico Carrà nei tricolori di cross a Gubbio. Questi tre atleti hanno anche messo a segno
altrettanti record provinciali: Viola nel martello con 44,39, La Marca nel disco con 30,32 e Carrà
nei 1200 siepi con 3'35"80. Altri record provinciali che hanno ricevuto il diploma federale sono
stati quelli di Marta Andreoni nei 3km di marcia con 18'47"16 e quello della staffetta 100-200-300
-400 con 2'25"91, nella quale Irene De Caro ha corso la prima frazione.
Marcello Scarabelli

PALLAVOLO
WINTER BONUS PALLAVOLO SERIE C FEMMINILE
BARBIERIA BOLOGNINI BESNATE - CUS PAVIA ELETTROMAS 1-3
(20-25 / 22-25 / 29-27 / 6-25)

CUS PAVIA ELETTROMAS: Zanzoni 4, Mattino 9, Pastor e 10, Lanzar otti 12, Bonizzoni
10, Cesarini 25, Fagiolo (L). N.e. Galeone, Livieri, Albergo, Zeduri, Francia. All. VIlla.
Torna alla vittoria il CUS Pavia targato Elettromas nella prima giornata del “Winter Bonus” , manifestazione collegata al campionato, che mette in palio quattro punti giocando andata e ritorno
contro le pari classifica del girone B. Il CUS scatta subito avanti (3-8), ma complice una poca attenzione ai non irresistibili attacchi avversari e una percentuale di errore al servizio molto alta
(saranno sette a fine set) si ritorna in parità (12-12). Si continua punto a punto sino al 20-21. Due
ace in battuta e due attacchi e si va al cambio campo con il CUS in vantaggio nella conta dei set.
Secondo set bruttino, con le due formazioni molto fallose in fase offensiva; le varesotte spingono
sull’accelleratore e il CUS precipita a meno cinque (12-7). Tempo per coach VIlla e immediatamente le cussine rialzano la testa facendosi sentire a muro e in attacco e, grazie a un break di 2-7,
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impattano 14-14. Si continua punto a punto con le avversarie sempre più nervose con il direttore di
gara, che a loro esclusivo dire, le starebbe sfavorendo. L’allenatore della squadra di casa da sfogo
al nervosismo accumulato fin lì e viene sanzionato con un cartellino rosso (per altro ineccepibile) e
il CUS ha il doppio vantaggio per poter chiudere (20-22). Le ragazze di Villa, a differenza di altre
occasioni sfruttano al meglio il momento e con un triplete battuta-muro-attacco chiudono la pratica
e si portano sul 2-0. Il CUS sembrerebbe voler chiudere alla svelta, ma si complica la vita più del
necessario. Le padrone di casa guadagnano subito vantaggio (6-2) e punto dopo punto incrementano fino al 18-12. Cesarini in battuta, però, crea ancora grosse difficoltà alla non granitica ricezione
avversaria e senza fretta il CUS si riporta sotto. Si va così ai vantaggi, che arridono alle padrone di
casa riaprendo, sulla carta, la partita. Il quarto set, però, le cussine sono implacabili; 7-0, 11-2 ed è
un assolo gialloblù nella fredda palestra varesina, riscaldata solo da inutili e faziose lamentele del
coach delle varesine all’indirizzo dell’arbitro. Un perentorio 6-25 chiude ogni discorso e il CUS
può festeggiare i due importantissimi punti conquistati.
Prossimo appuntamento: Sabato 19 gennaio alle 21:00 al Palacus di via Bassi contro Barberia Bolognini Besnate per la gara di ritorno del Winter Bonus.

SECONDA DIVISIONE FEMMINILE: NETTA VITTORIA
IL CASTELLUCCIO CASORATE - CUS PAVIA 0-3 (15-25 / 23-25 / 16-25)
CUS PAVIA: Dr agna 5, Visconti 15, Musiiachenko 7, Calonghi 10, Biscar o 4, Dimaur o 11,
Zanotti (L), Hoxha. N.e. Tinelli, Cugno, Portinale, Genta, Ferrari (L). All. Del Bo’.
Netta vittoria nella difficile trasferta di Casorate per le universitarie pavesi. Trascinate da Visconti
e Dimauro le gialloblu dominano per buona parte dell’incontro prendendosi una pausa nel secondo
set, grazie a un'ottima Dragna al servizio recuperano uno svantaggio di ben 8 punti.
Nel primo set è il servizio di Calonghi che rompe immediatamente gli equilibri e le cussine danno
il primo strappo alla gara (4-8). Le avversarie non riescono a contenere Dimauro che le infila in
attacco con precisione millimetrica e dopo
tre rotazioni è il turno di Musiiachenko
che, sempre in battuta, come la sua compagna di reparto, si presenta con due ace e
il CUS vola 8-16.
L’ultimo terzo di set diventa così una formalità che le unipavesi chiudono agevolmente 15-25. Casorate non è primo per
caso e non ci sta; le padrone di casa iniziano a forzare la battuta, mettendo in
grossa difficoltà la retroguardia cussina.
Due tempi ravvicinati chiamati da coach
Del Bo’ non sembrano scuotere a sufficienza Calonghi e compagne che faticano e scivolano a meno otto (8-16). Ripartendo da Zanotti, che riprende in mano la regia del reparto difensivo il CUS
riconquista la battuta e Dragna non si fa pregare nel colpire a più riprese la ricezione casoratese
che va in crisi; Visconti, rimasta in campo anche dopo un fortuito colpo al dito, mostra i muscoli
in attacco e le cussine pareggiano. Le ragazze gialloblu ora vogliono anche il set.
Casorate reagiscce e prova a mettersi avanti per la volata finale (19-16), ma Biscaro va al servizio
e le padrone di casa sono riassorbite dal gruppo (19-20); entra Hoxha proprio su Biscaro a dar man
forte a Zanotti e le cussine non concedono più spazi proteggendo gli attaccanti nella bagarre finale.
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Le due squadre si fronteggiano a viso aperto, ma il CUS ne ha di più e, nonostante il servizio non
ne voglia sapere di stare in campo, ai vantaggi il CUS può festeggiare una rimonta quasi insperata.
Il terzo set Calonghi e compagne fanno subito il vuoto (2-8); le padrone di casa tentano una timida
resistenza che si spegne contro i muri di Musiiachenko e Visconti. Le cussine, anche con qualche
azione rocambolesca e al limite del regolamento (e non solo del regolamento…), non mollano e le
attaccanti, ben imbeccate da Dragna, non si fanno pregare e Dimauro scrive la parola fine sulla
gara. Tre set, tre punti e primo posto nel girone in attesa delle gare settimanali.
Prossimo appuntamento: Domenica 20 gennaio alle 18:00 al Palacus di via Bassi contro Gymnasium Broni, prima gara di ritorno.
Raffaele Del Bo'

UNDER 16 MASCHILE
PRO VOLLEY ABBIATEGRASSO - CUS PAVIA 3-2 ( 27-25, 25-23, 18-25, 24-26, 15-6)
CUS PAVIA: Romanello, Car nevale, Consonni, Miotti, Ambrosini, Mendola, Guerrato
(L), Semeraro, Scardigli, Daledo, Fraccaro.
All: Rovati.
Un solo punto per il Cus dopo la durissima
battaglia di Abbiategrasso ma grande soddisfazione per il tecnico Rovati. La nostra under
16 affrontava infatti la capolista a punteggio
pieno, composta interamente da atleti under
18 che già all'andata erano usciti vittoriosi,
ma con grande fatica, dal PalaCampus.
Sotto 2-0 dopo aver gettato al vento 1 set point nel primo set i cussini hanno però lanciato il cuore
oltre all'ostacolo, trainati da un Consonni a tratti infermabile e hanno saputo inflieggere alla capolista i primi 2 set persi di tutta la stagione.
Nel 5° set, forse sazi per l'impresa appena compiuta, i gialloblu si sono presentati scarichi e senza
più energie, uscendo comunque tra gli applausi del numero pubblico.

PRIMA DIVISIONE MASCHILE
STARS VOLLEY MORTARA - CUS PAVIA under 0-3 ( 15-25, 16-25, 12-25)
CUS PAVIA: Pagani, Mandir ola, Tar antola, Semer ar o, Ambr osini, Mazzar iello, Miotti (L),
Sgrò, Corso, Carnevale, Mordà Mendola. All: Rovati.
Seconda vittoria stagionale per i cussini "under" che spugnano facilmente il palazzetto di Mortara
contro l'altra squadra under del campionato.
Punteggio mai in discussione con il Cus, pur abbastanza rimaneggiato e infarcito di tanti ragazzi
dell'under 16, sempre avanti nel punteggio e padrone del campo. Coach Rovati ha avuto cosi modo
di far girare tutto l'effettivo, cambiando anche di ruolo a parecchi giocatori.
Da segnalare le ottime prove di Pagani in palleggio, Semeraro di banda e Mordà al centro.
Emiliano Rovati
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TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO INTERCOLLEGIALE DI BASKET FEMMINILE
GRIZIOTTI - CARDANO 22-37
Cardano parte incerto ma ribalta la situazione dal
secondo periodo. Per il Griziotti non è giornata,
troppi errori. L'ottima intesa di squadra dei gialloblu, gli vale la vittoria.
BORROMEO - VALLA 19-40
Valla ha bisogno di tempo per ingranare.
Si fanno perdonare i pochi punti del primo periodo
nei successivi. Borromeo non può stare al passo e
soccombe a un Valla nettamente superiore.
CASTIGLIONI - VOLTA 37-20
Netta la differenza tra le due squadre, soprattutto nel primo periodo chiuso a +15 per il Castiglioni.
Nel secondo, i rossoblu rallentano per riprendersi nel terzo periodo. Qui anche il Volta prova ad
alzare la testa ma è troppo tardi. Castiglioni vince.

TORNEO INTERCOLLEGIALE DI BASKET MASCHILE
MAINO - FRACCARO 27-21
Partita tesa, entrambe le squadre, a secco di vittorie, sono decise a portare a casa la partita. Maino,
una potenza. Con un'ottima intesa di squadra riesce a mettere a frutto tutte le sue qualità. Fraccaro
fatica, per l'intero incontro, ad avvicinarsi al canestro, elemento decisivo per la vittoria del Maino.
BORROMEO - SPALLANZANI 68-34
Spallanzani parte bene, sembra poter competere con gli avversari ma dopo poco è evidente che
Borromeo si sia preso tempo per studiare la situazione. Dal secondo periodo infatti, i Borromaici
decollano e sebbene Spalla tenga alto il ritmo, il divario è evidente. Borromeo stravince e si porta
in testa nel suo girone.
Matteo Santinelli
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CANOA-CIFFONAUTI
IL BRINDISI DI CAPODANNO DELLE SOCIETÀ REMIERE SULLE
SPIAGGE DEL TICINO
PRIMO GENNAIO 2019“CHI (BEN) COMINCIA…”
I canoisti, si sa, appena possono non perdono occasione per farsi una pagaiata… anche se l’occasione si presenta in pieno inverno, con temperature da quasi congelamento e dopo essere rincasati
all’alba, accolti da un avvolgente nebbione. E, allora, quale miglior pretesto di quello offerto dal
tradizionale brindisi, che vogatori e pagaiatori pavesi organizzano ogni primo gennaio in riva al
Ticino, per inaugurare il nuovo anno? Sebbene le ore di sonno siano
poche, al richiamo di Violo e Ivo, il
ciffonauta è sempre pronto.
Poichè il brindisi è previsto per le
15-15.30 e poichè la spiaggia del
Lido la si raggiunge in 20 minuti,
l’appuntamento è per le 14.30 al
capannone. Passata la delusione di
chi, presa sul serio una battuta del
giorno prima, pensava di avere un
posto riservato in gommone (sì, certo, magari gonfiato a soli polmoni dal Violo, la mattina di capodanno…), in pochi più di una dozzina, tra giovanissimi in ciabatte e non, iniziamo a prepararci per l’imbarco.
Chi non se la sente di prendere del freddo gratis, decide di raggiungere il falò a piedi, ma dovrà
essere lesto: ci si mette di meno via fiume! E la paura di non trovare più una sola fetta di panettone
è tanta, che Roberta, tra questi, parte, dimenticandosi di avere con se’ le chiavi dell’auto in cui sono custoditi (solo): pagaia, paraspruzzi, giacca d’acqua e moffole del Ricky… inizio perfetto per il
nostro campione! Insomma, partenza in grande stile ciffonautico.
Ma, niente problema, il CUS è pieno di risorse e, in men che non si dica (che non si dica cosa non
l’ho mai capito, ma non importa, i problemi ora sono altri) ecco trovati pagaia e paraspruzzi sostitutivi, mentre, per giacca e guanti, Riccardo è talmente impaziente di incontrare Roberta sull’altra
sponda, che decide di risalire senza (il duro allenamento quotidiano l’ha reso una vera roccia).
E via che si parte, in fin dei conti non fa nemmeno troppo freddo (siamo pur sempre sopra lo zero)
e ci consola sapere che, ad aspettarci sulla spiaggia, ci sono amici, spumante, pandoro/panettone:
cosa desiderare di più? Giunti sulla spiaggia, la merenda inaugurale in riva al fiume trascorre in
un’atmosfera gioviale, come piace a noi, tra auguri, cin cin e foto di gruppo. Tra un bicchiere di
grappa e un dolcetto al cioccolato, chi resta non disdegna nemmeno dell’ottima insalata russa che,
in mancanza della crema al mascarpone, qualcuno ha il coraggio di spalmare sul panettone, non
scherzo, dicendo pure che l’abbinamento sia “buono” (non metto nemmeno le iniziali, per pura
pietà). Ma, giusto il tempo che il sole, fino a questo momento non ancora pervenuto, faccia timidamente capolino tra le nubi, per lasciare il posto alla prima luna dell’anno, ed è già ora di ritornare.
Per fortuna ci aspetta una calda, anzi, bollente, doccia al CUS seguita da un bel thé..
Mauro Benedetti
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APPUNTAMENTI DAL 16 AL 22 GENNAIO
PALLAVOLO
17/01/2019
a VOGHERA (PV) - dalle ore 19:00
MASCHILE UNDER 14
PALLAVOLO ADOLESCERE VOGHERA - C.U.S. PAVIA
a LANDRIANO (PV) - dalle ore 21:15
MISTA CSI KALOS
ORATORIO SAN LUIGI B LANDRIANO - C.U.S. PAVIA

18/01/2019
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00
FEMMINILE 1^ DIVISIONE
C.U.S. PAVIA - SIZIANO VOLLEY
a RIVANAZZANO TERME (PV) - dalle ore 21:15
MASCHILE 1^ DIVISIONE
RIVADO VOLLEY CLUB - C.U.S. PAVIA

19/01/2019

a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 15:00
MASCHILE UNDER 14
C.U.S. PAVIA - U.I.V. CARBONARA
a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:00
FEMMINILE 2^ DIVISIONE UNIVERSITARIA
C.U.S. PAVIA - PALLAVOLO BRONI
a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:00
MASCHILE UNDER 16 PGS
C.U.S. PAVIA - PGS SAN CARLO VARESE
a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00
MISTA CSI QUO
C.U.S. PAVIA - MIRADOLESE VOLLEY
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00
MISTA CSI QUI
C.U.S.PAVIA - TRIVOLLEY MARCIGNAGO

a PAVIA PALACUS - dalle ore 15:00
MASCHILE UNDER 13 6X6
C.U.S. PAVIA - BILLA VOLLEY TEAM

a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00
MASCHILE PGS QUA
C.U.S. PAVIA - VOLLEY GROF CUGGIONO

a PAVIA PALACUS - dalle ore 15:30
FEMMINILE 2^ DIVISIONE UNDER
C.U.S. PAVIA - VOLLEY MOTTA VISCONTI

RUGBY

a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:00
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER
C.U.S. PAVIA - VOLLEY GROPELLO 1999
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00
FEMMINILE SERIE C
C.U.S. PAVIA ELETTROMAS - PALLAVOLO BESNATE

20/01/2019
a LEGNANO (MI) - dalle ore 10:30
MASCHILE SERIE D
VOLLEY KOLBE LEGNANO - C.U.S. PAVIA CMP

20/01/2019
a SONDRIO (SO) - dalle ore 12:30
MASCHILE UNDER 18 A
CAMPIONATO SONDRIO - CUS PAVIA
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 12:30
MASCHILE UNDER 18 B
CAMPIONATO CUS PAVIA - CERNUSCO
a COLORNO (PR) - dalle ore 14:30
FEMMINILE SERIE A
CAMPIONATO COLORNO - CUS PAVIA

SCHERMA
dal 19/01/2019 al 20/01/2019

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

a PAVIA PALATENNISTAVOLO - dalle ore 08:00
II PROVA NAZIONALE CADETTI U14 TERNI

a PAVIA PALACUS - dalle ore 11:00
FEMMINILE UNDER 13
C.U.S. PAVIA - SIZIANO VOLLEY

16/01/2019

a RIVANAZZANO TERME (PV) - dalle ore 14:30
MASCHILE UNDER 13 3X3
RIVADO VOLLEY CLUB - C.U.S. PAVIA
a PAVIA PALACUS - dalle ore 15:00
FEMMINILE UNDER 16
C.U.S. PAVIA - RE MARCELLO PALLAVOLO FLORENS
VIGEVANO

TROFEO DEI COLLEGI
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:45
TORNEO INTERCOLLEGIALE BASKET FEMMINILE
CARDANO-NUOVO
MAINO-CASTIGLIONI
S.CATERINA-GOLGI

21/01/2019
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:30
TORNEO INTERCOLLEGIALE BASKET MASCHILE
VALLA-GHISLIERI
DON BOSCO-GRIZIOTTI
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