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Rugby Under 18: vittoria per entrambe le squadre

Girone Territoriale 
CUS MILANO – TICINENSIS 5-10 (mete 1-2)

È anticipata a sabato pomeriggio la partita valida per la
4a giornata di ritorno del campionato territoriale.
Purtroppo l’inizio non è dei più fortunati: da una mischia
persa ci facciamo trovare impreparati sul contrattacco e
subiamo la meta dello 0-5. La reazione è immediata e
cominciamo a macinare gioco. Dopo alcune fasi di
continue percussioni, è Oppes a trovare il varco giusto e
a schiacciare il 5-5. Ristabilita la parità, con le difese che
concedono poco, anche il gioco prosegue senza grandi

sussulti. Siamo noi a rompere l’equilibrio quando, da un pallone uscito pulito da una ruck poco fuori dai
5 metri, è bravo Rovaris a servire con i tempi giusti l’accorrente Ferrari che si in�la nella difesa
avversaria e marca la meta del sorpasso. 5-10 il punteggio che resterà invariato sino alla �ne del primo
tempo.  Alla ripresa del gioco prendiamo decisamente il controllo delle operazioni: piantiamo le tende
nei 22 avversari e spesso arriviamo ad un passo dalla linea di meta, ma non riusciamo a completare
l’opera. Come spesso succede, quando spendi tante energie e non riesci a concludere, il nervosismo
aumenta; commettiamo troppi falli, soprattutto nei punti d’incontro, e l’arbitro è costretto, dopo
l’ennesima infrazione, a sanzionare con il giallo Sprea�co. Con l’uomo in meno i Ticinesi tirano fuori il
meglio, si compattano, e seppur pressati dai milanesi alla ricerca del contro-sorpasso, difendono
strenuamente e mantengono inviolata la propria area di meta. Bella partita, non eccelsa dal punto di
vista tecnico, ma molto combattuta ed agonisticamente valida. Benissimo la mischia ordinata,
decisamente superiore, ma un po’ incerta la touche. Il gioco al largo, come detto, non è stato utilizzato
molto, ma i trequarti si sono comunque impegnati molto in difesa. Era importante, dopo la prova
incolore della scorsa settimana, dare un segnale, e su questo punto i ragazzi non hanno deluso.
Domenica prossima ci attende una dif�cile trasferta a Velate, dovremo confermare i miglioramenti visti
e, se possibile, alzare ancora un po’ l’asticella.

Girone Regionale 
TICINENSIS – FIUMICELLO 25-13 (mete 4-1)
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Un freddo e grigio pomeriggio invernale fa da cornice alla quarta giornata di ritorno, che vede ospiti, sul
campo di Settimo, gli amici del Fiumicello. L’inizio non è certo dei migliori: vuoi il freddo, vuoi il pallone
scivoloso o semplicemente il fatto che di solito cominciamo a giocare solo dopo aver subito dei punti;
fatto sta che commettiamo una serie in�nita di errori nel trattamento dell’ovale vani�cando spesso
buone azioni e concedendo ripartenze agli avversari. E, come spesso succede, quando sbagli, paghi. Nel
giro di pochi minuti concediamo due calci punizione e ci ritroviamo sotto 0-6. Come numerose altre
volte in questa stagione, scatta qualcosa nella testa – e nelle mani – dei nostri. Diventiamo più incisivi
in attacco e più sicuri in difesa, soprattutto sui loro alti calci di spostamento. Veniamo anche noi
premiati da un calcio di punizione, e Cazzamali accorcia sul 3-6. Trovato il ritmo, i nostri continuano a
premere. È Avanzi che sfrutta nel migliore dei modi una punizione battuta velocemente da Cazzamali e
ottiene la meta del sorpasso, poi trasformata, che porta sul 10-6. Gli ultimi 5 minuti del tempo sono
decisivi: rispondiamo ef�cacemente al loro gioco al piede, mettendoli a nostra volta in dif�coltà con
calci a scavalcare la linea della difesa e portando pressione. Proprio a seguito di uno di questi calci,
Cazzamali e Avanzi “azzannano” l’ultimo, solitario difensore nero-verde, Avanzi lo blocca e Cazza è
pronto a recuperare il pallone e a marcare il 15-6. L’ondata di piena Ticinese non si ferma e prima dello
scadere è ancora uno scatenato “Jesus” Avanzi, tornato quello a cui eravamo abituati lo scorso anno, a
segnare la meta del 20-6: a differenza di Sansone, la sua forza non è legata alla lunghezza dei capelli.
Alla ripresa del gioco manteniamo un discreto controllo del pallone, ma è evidente il fatto che
l’avversario non ha rinunciato alla lotta. Entrano forze fresche dalla panchina a dare nuova energia.
Complice una nostra dormita difensiva, che lascia incustodita la fascia, i bresciani sono abili a marcare
la meta che riapre la partita: 20-13. È Amadei a chiudere il conto con la meta del 25-13 che ci regala i 5
punti ed il secondo posto in classi�ca in coabitazione con Bergamo. Bella partita, combattuta, corretta,
giocata da due squadre che sanno esprimere un buon rugby. Domenica prossima saremo ancora in casa
con Rho, squadra che ultimamente si è dimostrata in grado di mettere in dif�coltà compagini che la
precedono di molto in classi�ca. Assolutamente da non sottovalutare.

Luca Brandani

Torneo Intercollegiale di Basket maschile – spareggio miglior
seconda: passa il Golgi

Spallanzani – Golgi 29-34 (foto) 
Golgi è una furia. Forma �sica impeccabile. Due periodi
giocati ad un ritmo incessante. Spallanzani, nonostante
una tifoseria ineguagliabile, fatica in campo. La sua difesa
non regge il confronto con l’ottimo attacco biancoverde.
Golgi vince.

Cairoli – Spallazani 32-39 
Spallanzani conduce l’intero incontro, ma non può
abbassare il ritmo. Cairoli è subito dietro. La grinta e le
doti atletiche dei giocatori dello Spalla hanno la meglio
sull’esperienza del Cairoli. Spallanzani vince.

Cairoli – Golgi 27-34 
Cairoli è caldo dall’incontro precedente e parte bene. Tiene testa agli avversari e anzi, conduce
l’incontro e termina il primo periodo in vantaggio. Nel secondo e ultimo periodo Golgi, mette il turbo, e
recupera. Tampinato dai gialloneri, si smarca con serie di triple e vince!  Golgi accede così alle fasi �nali
insieme alle prime classi�cate della fase a gironi.
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Matteo Santinelli

Rugby Serie A femminile: beffate in casa dal Treviso

Chicken CUS Pavia – Benetton Treviso 3 – 24

Formazione Chicken CUS Pavia: Andreoni, Aloisio,
Ramadan (70′ Bruschi), Pinetti, Bovio (Cap), Villa (40′
Simbula), Franchi (75′ Fulcini), Nascimben (55′ Bertocchi
V), Favata, Russo, Bertocchi M, Balsamo, Bartoli (50′
Carle), Sandrucci, Biatel. A disposizione Beltramin,
Fatemi, Peni. 
Allenatori : Villa, Grieco. Direttore Tecnico: Santa Maria

L’ultima gioranta invernale di campionato ha visto le
Rocce del Chicken CUS Pavia cedere sul campo di casa,

in parte ancora innevato, contro il Benetton, in una partita dall’esito non scontato. Una serie di errori
iniziali porta il gioco pericolosamente vicino alla linea di meta, consentendo alle trevigiane di andare in
vantaggio �n dai primi minuti. Nonostante l’importante �sicitá della squadra ospite, in mischia chiusa
sono le Rocce a dominare, costringendo piú volte le avversarie a indietreggiare. Questo vantaggio peró
non viene sfruttato adeguatamente, troppi errori di gestione dell’ovale portano l’attacco a perdere
ef�cacia, e raramente si riesce a spostare il gioco al largo. Dopo 20 minuti di sostanziale equilibrio, sono
di nuovo le venete a segnare, grazie a una maul avanzante che arriva in meta. La terza marcatura arriva
entro la �ne del primo tempo, che si chiude con una punizione calciata tra i pali da Favata, che tenta di
accorciare le distanze. Alla ripresa le Rocce manifestano una difesa piú ef�cace, ma anche un attacco piú
minaccioso che le porta a presidiare i 22 avversari, senza peró riuscire a concretizzare. Le Rocce ce la
mettono tutta per non concedere il bonus offensivo ma, complici alcuni errori cruciali in touche, dopo
alcune fasi a ridosso dei pali arriva l’ultima meta, che porta al punteggio �nale di 3-24. Migliore in
campo per le Rocce la seconda linea Pinetti, che commenta: “È stata una partita dif�cile soprattutto a
livello mentale, mentre a livello �sico e tecnico abbiamo affrontato una squadra al nostro pari. Non
siamo riuscite ad imporre il nostro gioco in attacco, purtroppo, ma abbiamo compensato con la difesa
che ha funzionato bene. Adesso ci aspettano quasi due mesi di pausa dal campionato, per concentrarci
e lavorare al meglio vari aspetti del gioco.”

Parziale: 3-17

Arbitro: Davide Lucci

Classi�ca: Iniziative Villorba 58, Rugby Colorno 54, Valsugana Rugby Padova 52, Benetton Treviso
30, CUS Torino 28, Chicken CUS Pavia 24, CUS Milano Rugby ASD 18, Riviera 1975 15, Monza 1949
15, Verona Rugby -4

A cura di Angelica Simbula 
Foto di Samuel Rutili

Canottaggio: Campionato italiano di fondo 2019

Domenica 27 Gennaio presso il canale dei Navicelli di Pisa è andato in scena il Campionato Italiano di
fondo nelle specialità di doppio e 4 senza. Folta la squadra del CT Scrocchi che è andata a medaglia sia
con il 4 senza Senior di Mario Castoldi, Cristiano Bortolotti, Stefano Ciccarelli e Leonardo Bruschi
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(quest’ultimi due nella foto), sia con il 4 senza Pesi
Leggeri di Marco Venturini, Andrea Fois, Gianluca
Cassarà e Mirko Fabozzi, entrambi gli equipaggi con al
collo la medaglia di bronzo. 
Sesto posto poi per il doppio under 23 femminile di
Frattini e Presti, quarto posto per il doppio pesi leggeri
maschile di Molinari e Iacuitti, settimo posto per il
doppio Senior di Broglio e Del Prete, e quarto posto
anche per il 4 senza Senior femminile di Fabozzi, De Boni,
Bini e Mapelli. 
Menzione speciale per la categoria master, dove a
margine del campionato italiano è stata disputata la

regata delle rappresentative regionali di categoria. Per la prima volta quindi ciascuna regione ha dato la
possibilità agli atleti master di vestire la maglia regionale e la nostra Elena Percivalle ha conquistato la
medaglia d’oro con un vantaggio assoluto sulle avversarie nella specialità del 4 di Coppia. Prossimo
appuntamento è quindi Torino tra due settimane, è tempo di rimettersi sotto con gli allenamenti.

Giacomo Broglio 
(ph N.De Neri)

Atletica leggera: ottime notizie da più manifestazioni

Campionati Regionali indoor allievi/e: vola Monica
Barbieri nei 60

Ottime notizie dal palaindoor di Bergamo, nel quale la
nostra velocista si è messa in luce da subito nelle
batterie. Monica, al primo anno di categoria, è scattata in
modo perfetto dai blocchi vincendo la seconda batteria
con un incredibile 7”86 che ha demolito il precedente
personale di 8”12 ed è stato il miglior tempo delle
quali�cazioni (minimo di 7”91 per gli italiani ampiamente
centrato). In �nale non ha saputo ripetere con la stessa
precisione la partenza ed ha dovuto “accontentarsi” di

un crono �nale di 7”89 che le ha permesso di mettersi al collo l’argento. In gara anche Irene Parisotto
che ha corso in 8”76, suo personale. Nove centesimi di miglioramento anche per Stefano Allegretti,
sempre nei 60, che ha portato il personale a 7”71.

Prima fase Regionale Campionati Italiani invernali di lanci

La manifestazione a Mariano Comense, che ha visto la partecipazione di due nostre portacolori della
categoria juniores, si è svolta in condizioni climatiche sfavorevoli, dal momento che durante la gara di
giavellotto femminile (prima gara in programma della giornata) ha iniziato a nevicare, aumentando man
mano addirittura di intensità. Alessia Laforenza nel giavellotto ha ottenuto la misura di 20.64 al terzo
lancio, per un 11° posto �nale e Marta Pandale (nella foto) ha concluso la gara con 29.09 ottenuto al
quinto lancio, per un 8° posto �nale.

10^ Laura Morandotti tra le cadette alla 87^ Cinque Mulini

Una giornata fredda, che ha regalato la sorpresa di una copiosa nevicata, ha accompagnato l’87^
edizione del cross internazionale Cinque Mulini a San Vittore Olona. Laura Morandotti, terza l’anno
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scorso in entrambe le due grandi classiche di cross, Campaccio e Cinque Mulini nella categoria
“ragazze” under14, ha dimostrato di saperci fare anche questa volta, conquistando un buon 10° posto
tra le “cadette” under 16. Al primo anno di categoria, Laura è stata la migliore delle 2005 al traguardo.
Dopo una partenza decisa si è mantenuta a ridosso del gruppo di testa �no a circa 400 metri dal
traguardo, quando le battistrada hanno allungato e lei ha combattuto �no alla �ne per l’ingresso nella
top 10. Il prossimo obiettivo è rappresentato dai campionati regionali individuali di Visano (BS) il 17
febbraio, per ottenere la quali�cazione ai tricolori di categoria in programma a Venaria Reale (TO) nel
primo weekend di marzo.

Marcello Scarabelli

Il curioso caso di Benjamin Button nello sport: Bollati a 41 anni in
�nale agli Europei Under 23

Come è possibile a 41 anni entrare in �nale in un
campionato europeo Under 23 e chiudere all’ottavo
posto? Non si tratta di congiunzioni astrali favorevoli,
ma semplicemente occorre avere una meritata Wild
Card dalla Confederazione Europea di Scherma, che
raggruppa 44 paesi, e soprattutto essere Federico
Bollati, evergreen mancino del CUS Pavia. 
L’inno di Mameli risuona al Pala Borsani in occasione
della tappa italiana del Circuito Europeo Under 23 di
spada maschile e femminile, andata in scena nell’ultimo
�ne settimana di gennaio, grazie all’affermazione del vice
campione europeo Marco Balzano di Caserta, sul
nazionale russo Oleg Knysh tra ben 190 partecipanti,

provenienti da diciotto paesi. Dei tre pavesi in gara era atteso Francesco Leone, diciotto anni, e recente
terzo classi�cato alla precedente tappa in Austria, a Moedling. Invece la sorpresa della gara viene dal
master cussino Federico Bollati, invitato con una speciale Wild Card per Over 23 dalla Confederazione
Europea per essere un valido sparring partner per gli Under 23 europei. Accade che, appena virati i
quarantuno anni, l’ingegnere cussino Federico Bollati mette in �la una lunga serie di vittorie, con
grande lezioni di controtempi e di reattività, piazzando spesso imparabili colpi al piede e alla gamba
dell’avversario. Si inchinano alla spada e alla punta implacabile di Federico Bollati il campione croato
Jakov Sola, il nazionale norvegese Ferdinand Eliasen e gli azzurri Manuele Merendi di Ravenna, il
vercellese Pietro Tassinari, con la Bergamasca Scherma, il pisano Cosimo Martini e Riccardo Masarin
della Bentegodi Verona. L’ottavo posto sul podio per Federico Bollati è dovuto allo stop subito dal
nazionale Under 23 Federico Marenco, proveniente dalla Marchesa di Torino, facilitato dall’aver
risparmiato energie nel match precedente per il ritiro dell’avversario, il cubano Andreas Carillo Ayala. 
Per il diciottenne spadista del CUS Pavia Francesco Leone va il 42° posto e Riccardo Romano si
classi�ca in 134^ posizione, un risultato che non può lasciare soddisfatti, perché alcune vittorie
importanti, come quella sul nazionale spagnolo Guillermo Hervas, avevano dato adito una giornata più
pro�cua. 
Tra le 170 spadiste Under 23 in gara la vittoria è stata conquistata con merito dalla nazionale cilena
Rosaria Diaz Del Rio. La diciottenne pavese Silvia Greco è risultata la migliore del CUS Pavia Scherma,
ottenendo la 43^ posizione della classi�ca �nale; per l’allieva del maestro Federico Meriggi un avvio con
grande autorevolezza con cinque vittore nelle quali�cazioni, tra cui spicca l’affermazione sulla nazionale
argentina Tamara Chwojnik;  vittoria nel Main Draw per 15 ad 8 sulla casertana Marta Lo Bascio, ma è
la nazionale azzurra Under 23 e Campione d’Italia Under 23 in carica, Alice Clerici, poliziotta di
provenienza dalla Marchesa di Torino, a fermarne il percorso vittorioso. Marta Lombardi termina al 57°
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posto e la terza spadista cussina in azzurro agli Under 23 è stata Teresa Paravella che inizia con una
vittoria sull’ olandese Isaura Sizoo per chiudere all’85° posto �nale.

Gianandrea Nicolai

Torneo Intercollegiale di Basket

Torneo Intercollegiale di Basket maschile

Valla – Ghislieri 49-43 
Non ci si aspettava di certo una partita così combattuta.
Ghislieri chiude a +1 il primo periodo, ma dai successivi,
Valla è più incisivo, passa in vantaggio e lo mantiene �no
al termine dell’incontro.

Don Bosco – Griziotti 62-39 (foto) 
Si incontrano la testa e la coda del girone A. Partita forse
già scritta ma Griziotti non è affatto intimorito e vende
cara la pelle. Don Bosco deve mettere a frutto tutte le

sue qualità e nonostante qualche calo di ritmo porta a casa la quarta vittoria su quattro partite.

Torneo Intercollegiale di Basket femminile

Nuovo – Borromeo 28-11 
Borromeo ha l’ultima occasione di portare a casa una vittoria, ma Nuovo è superiore. Dopo una serie di
scon�tte Nuovo ritrova il successo, nonostante i pochi punti.

Valla – Cardano 9-44 
Valla scende in campo con lo spirito di chi cerca due punti preziosi. Cardano non ha assolutamente
intenzione di abbassare la testa. Contro un ottimo gioco di squadra e tanta grinta, Valla non può far
nulla. Cardano fa il pieno di vittorie!

Volta – Maino 14-9 
Un risultato che non rispecchia l’impegno delle giocatrici. La voglia di vincere è tanta, ma la precisione è
davvero poca. Troppi, i tiri dalla distanza. Volta conduce ma Maino è subito dietro, fallisce il sorpasso e
lascia la vittoria ai biancoblu.

Matteo Santinelli
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