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SCHERMA
VITTORIA PER BOLLATI A BOLOGNA
Il movimento Master della scherma italiana è una realtà
consolidata, con migliaia di appassionati che danno vita
ad un Circuito per selezionare coloro che indosseranno la
maglia azzurra nelle competizioni europee e mondiali.
La prima prova del nuovo anno 2019 è stata ospitata dal
CUS Bologna, presso il Palazzetto Record di via del Pilastro. Anno nuovo, ma con cambia la gerarchia dei valori
tra gli spadisti Over 40, con la conferma e la vittoria
dell’imbattuto spadista cussino Federico Bollati (foto).

Settanta in gara e lo spadista mancino gialloblu Federico
Bollati già nelle qualificazioni impone la pr opr ia pr ecisa punta, con sei nette vittorie alle cinque stoccate; con
l’aliquota di + 22, l’ingegnere pavese Federico Bollati
conquista la teste di serie numero 1 che manterrà sino alla
fine, grazie alle vittorie nel Main Draw per 10 a 1 su Paolo Legori di Asti, per 10 a 6 su Andrea Pinotti di Bergamo; negli ottavi di finale Federico Bollati elimina con il
punteggio di 10 a 7 Michele Rotella di Pistoia e nei quarti
di finale Gabriele Vincenzi di Reggio Emilia ancora per
10 a 7. L’avversario più impegnativo per il cussino Federico Bollati viene incontr ato e super ato in semifinale:
è un ritorno tra ex compagni di Sala del CUS Pavia
Scherma con il dottor Antono Robecchi Majnardi, ora
con la tuta verde del Circolo della Spada Mangiarotti di
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Milano, arriva sino al 9 pari, cedendo per un solo punto per 10 a 9 all’ingegnere cussino. più giovane di un anno del medico spadista. La finale ha un andamento lineare, con il netto prevalere dello spadista pavese Federico Bollati in grande condizioni atletiche e con la perfetta tecnica di spada;
il punteggio di 10 a 5 sull’eporediense Dennis Perrone chiarisce la differenza dei valori odierni.
Soddisfazione tra i Master pavesi anche per la finale raggiunta nella categoria che precede quella
vinta da Federico Bollari; settimo posto finale conseguito dallo spadista del CUS Pavia Scherma
Francesco Biserni nella competizione per Under 40, che ha visto altr i settanta scher midor i in
gara al Pala CUS di Bologna e la vittoria di Marco Gori di Pistoia. Proprio il vincitore Marco Gori
ha eliminato nei quarti di finale lo spadista cussino Francesco Biserni, con il punteggio di 10 a 8
che testimonia l’equilibrio del match e del buon momento del cussino che aveva eliminato per 10 a
6 Martin Barreto di Verona, per 10 a 5 Mauro Parola di Asti e ottenuto quattro vittorie nel girone
di qualificazione. Per il CUS Pavia Scherma nella stessa competizione ha ottenuto un buon 16°
posto Giovanni Lanfranchi, con due vittorie nelle qualificazioni, per eliminare nel Main Draw lo
spadista monzese Gianmario Lorenzetti per 10 a 5, Ludovico Pisataro di Verona per 10 a 6; l’ingresso nella finale ad otto è questa volta precluso al cussino Giovanni Lanfranchi, che perde per 10
ad 8 davanti al forte pisano Gaetano Valanto, che finirà al terzo posto finale.

SECONDA QUALIFICAZIONE CADETTI
Una numerosa delegazione di promettenti atleti Under 17 del CUS Pavia ha gareggiato a Terni .
Gli atleti con la tuta gialloblu sono stati accompagnati dal Direttore Tecnico cussino maestro Federico Meriggi e dal r esponsabile della sciabola pavese, l’istruttore Alessio Esposito. La qualificazione diretta alle finali nazionali non è stata raggiunta dalla sciabolatrice e dallo sciabolatore pavese, come dalle tre spadiste e dai sei spadisti Under 17. La prova di appello per staccare il biglietto ai tricolori nazionali giovanili sarà la Coppa Italia Cadetti, che si disputerà a Casale Monferrato
dal 3 al 5 maggio, dove saranno in palio per ciascuna competizione individuale solamente sedici
posti per contendersi lo scudetto tricolore a Lecce. Un buon risultato per la quattordicenne sciabolatrice cadetta cussina Anita Fraccaro, che si piazza al 47° posto della classifica finale. Mentre nella sciabola maschile vi è stato l’esordio assoluto del cussino Davide Berto, classe 2003. Per l’esordiente pavese Davide Berto delle buone sensazioni e il 139° posto finale. La gara più numerosa tra
gli Under 17 è stata la prova di spada maschile, con ben 465 schermidori sulle pedane. Sono sei le
lame pavesi che hanno cercato la qualificazione, il miglior risultato pavese viene dal più giovane
cussino in gara, Francesco La Pillo, classe 2004, concludendo al 93° posto. Un avvio con grande
determinazione anche per il quattordicenne spadista cussino Enrico Bianchi, con quattro vittorie
nelle qualificazioni, seguito però per la sconfitta per 15 a 9 dal frascatano Mattia Birri e il 172°
posto finale. Gli altri tre spadisti gialloblu in gara tra gli Under 17 a Terni sono stati Francesco Fanara al 348° posto, Gualtiero Cattaneo 360° classificato e Martin Mirabella alla 376° posizione finale; per ciascun dei tre cussini una vittoria nelle qualificazioni e molti match persi con il minimo scarto, per 5 a 4; solo un poco di concentrazione e anche per loro sono previsti ampi margini
di miglioramento. Nella spada femminile Under 17 le tre spadiste con la tuta gialloblu hanno ottenuto il 47° posto con la quattordicenne Sara Greppi, il 125° posto con Francesca Bianchi e la 265°
posizione con Giovanna Mignacco. Da elogiare la prestazione tecnica e la tenuta atletica della pavese Sara Greppi, che ha super ato con gr ande autor evolezza le qualificazioni con cinque vittorie e l’aliquota di + 12; per eliminare nel Main Draw la quotata Giulia Dalessandro di Treviso
per 15 a 4, sino a cedere per 15 a 12 alla più quotate delle lombarde Anna Gennari di Bresso.
Gianandrea Nicolai
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CANOTTAGGIO
ROAD TO PISA
Domenica 27 Gennaio il Cus Pavia, con la squadra di canottaggio, si troverà a solcare le acque del
canale dei navicelli per affrontare il campionato italiano di fondo nelle specialità di Doppio e
Quattro senza. Squadra folta per il CT Scrocchi, che decide di affrontare la trasferta con ben ventidue atleti. Gli equipaggi che sfideranno il
resto d’Italia per raggiungere il titolo nazionale saranno: il Quattro senza senior femminile di Gaia Fabozzi, Silvia De Boni,
Arianna Bini ed Elisa Mapelli, equipaggio
con un elevatissimo tasso tecnico, costituito
da 4 atlete che negli anni passati hanno tutte
vestito la maglia azzurra; il doppio femminile
under 23 di Silvia Fr attini e Victor ia Pr esti, che da outsiders hanno la possibilità di
ribaltare ogni possibile pronostico pre-gara;
il quattro senza Pesi Leggeri di Mirko Fabozzi, Marco Venturini, Andrea Fois e Gianluca Cassarà che con la loro qualità sono certi di poter andare a disputare un campionato all’attacco degli avversari!
Abbiamo poi il doppio Pl di Francesco Molinari e Davide Iacuitti, anche loro in grado di dire la
loro senza alcun problema, il 4 senza under 23 maschile di Simone Fusaro, Lorenzo Fois, Andrea
Grassini e Andrea Giuliani che andrà a cercare esperienza per il proseguio della stagione, ed infine
abbiamo i due equipaggi “pesanti”, il doppio Senior di Giacomo Broglio e Luca Del Prete, i quali
tornano in doppio dopo ben cinque anni dalla loro ultima gara ed il quattro senza Senior di Mario
Castoldi, Stefano Ciccarelli, Cristiano Bortolotti e Leonardo Bruschi, un equipaggio talmente folle
da non esistere pronostici per questa specialità!
Stay tuned per i risultati di settimana prossima!
Sempre #ForzaCusPavia!
Giacomo Broglio
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RUGBY
RUGBY SERIE A FEMMINILE
COLORNO FC ASD - CHICKEN CUS PAVIA 108-7
CHICKEN CUS PAVIA: Bovio (Cap.), Aloisio, Pinetti, Franchi, Villa, Simbula, Bertocchi (70′
Chiodi), Nascimben, Beltramin, Favata, Fatemi (70′ Comelli), Balsamo, Bartoli, Cortinovis (60′
Ramadan), Fami.
Allenatori: Villa, Grieco. Direttore Tecnico: Santa Maria
Le Rocce tornano dal campo delle campionesse d’Italia del rugby Colorno con
un pesante passivo a tre cifre, per il quale le premesse non erano delle migliori:
il Chicken CUS Pavia, decimato dagli
infortuni, doveva affrontare una formazione al top con numerose giocatrici azzurre. La partita si apre con un minuto di
silenzio in ricordo del tallonatore de
L’Aquila Rugby e della Nazionale Italiana, Giancarlo Delli Ficorilli, venuto a
mancare recentemente.
Non passano neanche 5 minuti dal fischio d’inizio che il Colorno è già in vantaggio, e in soli 15 minuti viene guadagnato anche il bonus offensivo. Le “Furie Rosse” vincono gli impatti e trovano spazi sia a centro campo che al largo: il primo tempo è un susseguirsi di mete, e poco riescono a fare le Rocce per arginare l’avanzata avversaria. Il primo tempo si chiude con un pesantissimo 72-0, ma alla ripresa le cose sembrano
migliorare, sia nello schieramento difensivo che nella conquista delle fasi statiche. Al 60′, al culmine di una prestazione di grande sacrificio, Fami, su un pallone recuperato riesce a segnare una
meta, trasformata da Favata. Nell’ultimo quarto di partita le Rocce tengono testa alle colornesi,
che non riescono più a finalizzare, fino all’ultima azione, in cui portano a casa un’ultima meta. Da
segnalare l’esordio in serie A della giovane Anna Comelli, e la meta dell’estremo Fami, che commenta a caldo: “Avevamo fuori tante giocatrici di solito titolari e abbiamo dovuto adeguare qualche ruolo. Siamo entrate in campo comunque per dare il 100% e fino alla fine abbiamo cercato di
reagire a testa alta, riuscendo a concretizzare con una meta gratificante.
Dobbiamo certamente migliorare degli aspetti della difesa, ma tutto sommato è stata una bella sfida formativa.” Il prossimo match, che invece si preannuncia accesissimo, si giocherà sul campo di
casa domenica 27 gennaio alle 14.30 contro il Benetton Treviso, a solo un punto di distanza nella
classifica generale.
CLASSIFICA SERIE A FEMMINILE: Iniziative Villorba 53, Rugby Colorno 49, Valsugana
Rugby Padova 47, CUS Torino 27, Benetton Treviso 25, Chicken CUS Pavia 24, Monza 1949
15, CUS Milano 15, Riviera 1975 14, Verona Rugby -4
Angelica Simbula
Photo di Samuel Rutili
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UNDER 18
Sondrio - TICINENSIS 15 - 53 (mete 3 -9)
Una bella giornata di sole ci accoglie a Sondrio per la terza giornata di ritorno. La parola d’ordine,
dopo la beffa di Parabiago, è vincere con punto di bonus. La coppia Benazzi-Prini ha optato per un
discreto turn-over rispetto alle ultime uscite, con Ferrari mediano di mischia titolare, Cotugno
all’ala e Roccamatisi partente in prima linea. Iniziano subito bene i nostri, determinati, ma faticano
a concretizzare pur mantenendo facilmente il possesso.
È Milligan, ben imbeccato da Brandani,
a violare finalmente l’area di meta avversaria: 0-5. Poco dopo è imitato dallo
stesso Branda, che parte dalla propria
metà campo, sfrutta alcuni varchi lasciati
dalla difesa e deposita in meta. Cazzamali trasforma e siamo 0-12.
Insistiamo, ma da una meta quasi fatta ci
facciamo scippare il pallone e concediamo la ripartenza ai bianco-azzurri che
riescono a marcare la meta del 5-12.
Si riprende con la stessa decisione ed è
Anzoli a ristabilire le distanze: 5-17. Poco dopo è imitato da Rebuzzini e ancora da Brandani. 5-31 recita il tabellone. Prima della fine del
tempo c’è gloria anche per Avanzi e nuovamente per Anzoli. 5-41 il punteggio all’intervallo. Alla
ripresa del gioco lo spartito non cambia: i valtellinesi, pur volonterosi, faticano a contenere i nostri
attacchi ed è Cotugno a concludere una bella azione alla mano che ha visto coinvolti numerosi nostri giocatori. Cominciano le sostituzioni, che mantengono alto il livello, e arriva anche la meta in
solitaria di Amadei. Solo adesso, complice anche un giallo a Rebuzzini, vediamo un leggero calo
di tensione. I padroni di casa non hanno mai mollato ed ora vedono la possibilità di rendersi pericolosi. I loro sforzi vengono meritatamente premiati da due mete e nel finale provano con coraggio
a realizzare la marcatura che darebbe loro il punto di bonus.
Ci assediano nei nostri 22, ma la nostra difesa si ricompatta ed il triplice fischio dell’arbitro pone
fine alla contesa. Bella partita, corretta, e giocata al meglio da entrambe le squadre. Mischia e touche si sono equivalse; ha fatto la differenza la nostra capacità di sfruttare, soprattutto nel primo
tempo, i “buchi” lasciati dalla loro difesa.
Rispetto allo scorso anno i valori in campo si sono ribaltati, il Sondrio è una squadra giovane ed
inesperta per questi livelli, ma ha sicuramente onorato la partita giocando con la giusta mentalità.
Domenica prossima incontro di cartello: a Settimo ospiteremo Fiumicello, reduce dalla vittoria con
Parabiago, e dovremo giocare al meglio delle nostre possibilità.
Luca Brandani
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UNDER 16
LAINATE – TICINENSIS 5-46
7 mete di cui 4 trasformate e un piazzato. A volte il punteggio dice tutto…in questo caso non rende ragione ad un avversario ruvido, fisico e che ha mantenuto la compattezza per tutta la partita,
nonostante, appunto, il risultato.
I caimani sul loro sintetico, si sono visti
attaccare dai trattori, con tutti i reparti
con una continuità impressionante solo
superficialmente scalfita dalla girandola
di cambi attuata dal coach Corridori.
Abbassato il vomere al fischio d’inizio,
le operazioni di aratura sono continuate,
precise, determinate e competenti per
tutto il match. Predominanti in mischia
chiusa e nelle touches, nel gioco aperto
sia difensivo che offensivo i nostri hanno dimostrato di avere una enorme
quantità di opzioni e di saperle usare tutte ed al momento giusto.
Non mi soffermo sulle individualità nonostante ieri si siano visti veramente grande impegno e sacrificio da parte di tutti ma vorrei condividere la soddisfazione di aver visto entrare la lunga panchina, a giochi fatti, d’accordo ma con la capacità di dare solidità e continuità al rendimento del
team! Unica eccezione per Marco Giuliana, giocatore dal cuore che pesa più di lui e lo sostiene
sempre in maniera commovente tanto da farsi apostrofare, durante la partita di ieri da Thomas, con
le seguenti parole :”… Giuly sei un suicida…”
Bravi tutti, la sconfitta inopinata contro il Cus vi ha reso la salita più difficile ma, per aspera ad
astra, con l’obbiettivo chiaro in testa, (il secondo posto e la qualificazione per l’Elite), potete veramente non avere rivali! Forza Tici! Una settimana di lavoro duro vi aspetta quale premio per la
vittoria con la mente già a Domenica per affondare l’aratro nella…Crema. Dai, TRAT-TO-RIII!
Fabio Benazzo
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ATLETICA LEGGERA
CAMPIONATI REGIONALI INDOOR ASSOLUTI: VELOCISTI IN CERCA
DELLA FORMA MIGLIORE
Al palaindoor di Bergamo si è disputata la manifestazione che assegnava i titoli regionali nei 60 metri e nei 60m ad ostacoli per tutte le
categorie assolute (da under 18 in su). I nostri Alberto Ambrosetti
(foto), Lorenzo Dessì e Matteo Amante, seguiti da Tiziano Gemelli,
sono scesi in gara alla ricerca della forma migliore. Ambrosetti, dopo
la squalifica per falsa partenza di settimana scorsa, era alla ricerca di
un miglioramento del 7″22 di accredito che purtroppo non è arrivato:
il 7″39 per lui nei 60 metri è comunque positivo, essendo di fatto la
sua prima gara stagionale.
Lorenzo Dessì ha esordito invece sulla distanza dopo il positivo 11″
99 all’aperto sui 100 da allievo nel 2018 con un buon 7″66. Esordio
invece con la maglia del Cus per Matteo Amante, che ha fermato il
cronometro ad un positivo 7″84.

INFORTUNIO PER CECILIA MUSCARELLA
Una delle punte di diamante della sezione atletica, la giovane e polivalente Cecilia Muscarella, ha
subito un infortunio che potrebbe essere causato (cosa purtroppo frequente nell’atletica) dai ripetuti impatti del piede sulla pista, indurita dalle temperature invernali. Durante la preparazione ai
campionati italiani di prove multiple, che avrebbe dovuto disputare nel prossimo weekend a Padova, Cecilia affronta sedute volte al miglioramento di tutte le discipline previste dal programma gare del pentathlon. Le azioni più a rischio sono la fase di atterraggio dopo il superamento degli ostacoli e lo stacco nel salto in lungo e presumibilmente dalla ripetizione di queste è originato il dolore
che le impedisce di camminare e ora sarà oggetto di approfondimenti medici. Oltre a rinunciare ai
prossimi tricolori di prove multiple di Padova, per Cecilia sono a rischio anche gli impegni del mese di febbraio della stagione al coperto, tra i quali i tricolori allievi di Ancona in cui avrebbe preso
parte nel salto in alto.
Marcello Scarabelli
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TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO INTERCOLLEGIALE DI BASKET FEMMINILE
CARDANO - NUOVO 45 - 18 (foto)
Nuovo non c'è. La campionesse del Trofeo, in carica,
perdono lo spirito agonistico che le contraddistingue.
Incapaci di arrivare a canestro, vengono fermate da un
Cardano impeccabile.
Gioco pulito, difesa salda e attacco veloce.
Ingredienti necessari per una bella e netta vittoria!

MAINO - CASTIGLIONI 28 - 33
Bel testa a testa, avvincente. Le due squadre portano a casa un periodo a testa. La rimonta del Castiglioni nel secondo periodo è migliore in termini di punti. Nel terzo periodo, pochi canestri per
entrambe le squadre, Maino fallisce il recupero e termina l'incontro appena dietro gli avversari.
Castiglioni vince.
S. CATERINA - GOLGI 54 - 11
Partita chiave per contendersi la testa del girone A. Golgi paga a caro prezzo alcune assenze importanti tra le giocatrici titolari. La tenacia non basta. S. Caterina che qualità! Porta a casa una vittoria importante ma estremamente facile.

TORNEO INTERCOLLEGIALE DI BASKET MASCHILE
VALLA - GHISLIERI 49 - 43
DON BOSCO - GRIZIOTTI 62 - 39
Matteo Santinelli
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APPUNTAMENTI DAL 23 AL 29 GENNAIO
CANOA

TROFEO DEI COLLEGI

27/01/2019

23/01/2019

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

27/01/2019

a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:45
TORNEO INTERCOLLEGIALE BASKET FEMMINILE
NUOVO-BORROMEO
VALLA-CARDANO
VOLTA-MAINO

a PISA (PI) - dalle ore 09:00
CAMPIONATI ITALIANI

28/01/2019

CANOTTAGGIO

PALLAVOLO
24/01/2019

a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:30
TORNEO INTERCOLLEGIALE BASKET MASCHILE
SPAREGGIO TRA LE 3 SECONDE CLASSIFICATE

a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00
MASCHILE SERIE D
C.U.S. PAVIA C.M.P. - INSUBRIA VOLLEY GALLARATE

25/01/2019
a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00
MISTA CSI KALOS
C.U.S. PAVIA KALOS - C.U.S. QUI
a PAVIA (PV) - dalle ore 21:15
MISTA CSI QUO
ORATORIO SAN LUIGI LANDRIANO A - C.U.S. PAVIA
QUO

26/01/2019
a BRONI (PV) - dalle ore 15:00
FEMMINILE 1^ DIVISIONE
VOLLEY BRONI - C.U.S. PAVIA
a MOTTA VISCONTI (MI) - dalle ore 15:30
FEMMINILE UNDER 13
VOLLEY MOTTA VISCONTI - C.U.S. PAVIA
a RHO (MI) - dalle ore 21:00
MASCHILE SERIE D
VOLLEY LUCERNATE - C.U.S. PAVIA C.M.P.

27/01/2019
a VIGEVANO (PV) - dalle ore 16:00
MASCHILE UNDER 14
PALLAVOLO GIFRA VIGEVANO - C.U.S. PAVIA
a RHO (MI) - dalle ore 17:30
MASCHILE UNDER 16 PGS
PALLAVOLO RHO - C.U.S. PAVIA

RUGBY
27/01/2019
a CREMA (CR) - dalle ore 11:00
MASCHILE UNDER 16
CAMPIONATO CREMA - CUS PAVIA
a SETTIMO MILANESE (MI) - dalle ore 14:30
MASCHILE UNDER 18 A
CAMPIONATO CUS PAVIA - FIUMICELLO
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