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La foresta di lame cussine che cresce: 22 Under 14 in gara ai
Regionali
Il Pala Borsani a Castellanza ha ospitato nel primo ne
settimana di febbraio 19 pedane su cui 700 schermidori
Under 14 si sono confrontati nel Campionato Regionale
di spada e nel Campionato Interregionale di sciabola
nelle categorie del Gran Premio Giovanissimi. Per lo staff
tecnico del CUS Pavia Scherma seguire 22 giovani atleti
Under 14 è stato un pesante impegno, ma coronato da
positive sensazioni di un vero movimento sportivo e di
ragazze e ragazzi che cresce nei valori dello sport e quasi
una foresta di lame che avanza da Pavia verso il mondo.
I tecnici (foto) con la tuta del CUS Pavia Scherma sono
stati Alessio Esposito, responsabile della sciabola pavese, con l’istruttore nazionale Matteo Beretta,
l’istruttore regionale Francesco Malvezzi e Federico Bollati, che a maggio sosterrà gli esami da
istruttore di scherma. Nella categoria Ragazze, nate nel 2006, le promettenti e decise sciabolatrici
cussini Sara Scrivanti 15° classi cata e Aurora Spada 18° sono andate vicine alla nale ad otto tiratrici.
Nella sciabola Giovanissimi, nati nel 2007, un buon repertorio di azioni di attacco e di parate è stato
messo in evidenza dal cussino Giacomo Cardinali, terzo classi cato.
Tre sciabolatori in gara nella categoria maschietti, nati nel 2008. Gli allievi del nostro istruttore Alessio
Esposito si sono classi cati al 10° posto con Erik Sgambato, seguito da vicino dai compagni di
allenamento Diego Rigamonti 12° classi cato e Filippo Palmitessa al 17° posto.
La scuola di spada del CUS Pavia Scherma ha portato ai Regionali Under 14 di Castellanza ben 16 tra
femmine e maschi. Sono arrivati alla nale due spadisti con la tuta gialla del CUS Pavia Scherma
Giacomo Molinari al 6° posto tra i Maschietti e Ludovico Marchetti negli Allievi. I nati nel 2005, Allievi,
e 2006, Ragazzi, hanno gareggiato insieme, con un totale di ben 120 spadisti in gara; in continua
crescita e maturazione il pavese Ludovico Marchetti con un buon coordinamento di gambe e braccio
armato che gli ha consentito di superare quali cati spadisti; hanno conseguito un eccellente 25° posto
Luca Frignocca e Tommaso Bonalumi 28° classi cato, mentre più indietro Nicolò Edoardo Simonini 38°,
Gabriele Latronico 52°, Antonio Dedi 58°, Federico Bronzini 64° e Paolo Bellotti 73°. La categoria spada
Maschietti, nati nel 2008, ha visto 50 schermidori lombardi in gara; tre spadisti cussini in gara, con
assoluto protagonista il nalista Giacomo Molinari al sesto posto nale, in crescita anche i pavesi
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Francesco Frignocca 23° classi cato e Matteo Villa al 28° posto nale. Da elogiare le spadiste cussine
Alice Saba e Alice Zaliani nate nel 2008, che hanno s orato la nale nella categoria Bambine; le spadiste
pavesi hanno concluso al 9° posto Alice Saba e al 18° posto Alice Zaliani. Hanno gareggiato insieme
nella spada femminile le nate nel 2005 Allieve e le più giovani Ragazze, nate nel 2006.Ben 80 le spadiste
lombarde in gara nella categoria. La più giovane delle due spadiste in gara è stata tra le migliori con alla
ne il 24° posto per Camilla Marchesi, mentre Anna Luviè ha comunque ottenuto un buon 29° posto
nella classi ca nale.
Gianandrea Nicolai

Road to Torino
Domenica 10 Febbraio a Torino si terrà una delle regate
più belle di tutto il panorama remiero italiano, la
d’Inverno sul Po.
La regata, riservata nella giornata di domenica alle
specialità di Quattro di Coppia e Otto con timoniere, si
snoda lungo il tratto cittadino del ume, lambendo il
famoso Parco del Valentino. Il Cus Pavia si presenta a
questo appuntamento con solo tre barche, ma di sicuro
grande livello. Iniziamo dal primo equipaggio,
l’ammiraglia.
Sull’otto cussino gareggeranno Mirko Fabozzi, Andrea
Fois, Mario Castoldi, Cristiano Bortolotti, Stefano Ciccarelli, Gianluca Cassarà, Leonardo Bruschi e Luca
Del Prete, con timoniere Andrea Riva. Le altre due imbarcazioni pavesi sono due quattro di coppia
senior maschili, il primo equipaggio più “leggero” di Simone Fusaro, Lorenzo Fois, Anthony Sguera,
Andrea Giuliani ed il secondo più pesante, di Marco Venturini, Francesco Molinari, Davide Iacuitti e
Giacomo Broglio.
Grande attesa per questo importante evento internazionale al capannone, un grande in bocca al lupo ai
nostri atleti ed ai tecnici Scrocchi e Beria per questo appuntamento remiero.
Giacomo Broglio

Decima Polotto ai Campionati Italiani indoor juniores
Gloria Polotto, ritorna a casa dai Campionati Italiani
juniores indoor ad Ancona questa volta con un bottino
meno ricco dell’anno precedente, quando riuscì a salire
sul terzo gradino del podio nella categoria allieve. Gloria
è entrata in gara ad 1,57, superando la quota al primo
tentativo, così come quelle successive di 1,59 e 1,61.
L’1’64 che l’ha classi cata al 10° posto è stato superato
alla terza prova, dopo la quale i tre assalti ad 1,67 hanno
dato esito negativo.
Marcello Scarabelli
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Cross country regionale: Carrà al 3° posto
Nel cross regionale in programma presso il circolo
Canottieri Ticino a Pavia, valido come campionato
regionale master, il giovanissimo Federico Carrà, primo
anno allievo classe 2003, ha colto il terzo posto nella
categoria assoluta (atleti al di sotto dei 35 anni),
nonostante le sue caratteristiche tecniche ben poco si
addicano ad un cross estremamente scivoloso come
questo. Nella prova femminile, 5° posto per Irene De
Caro, anche lei del 2003, reduce da una settimana molto
intensa di allenamenti. Tra le cadette ottavo posto per la
marciatrice Marta Andreoni. Da segnalare l’esordio di
alcuni piccolissimi atleti che frequentano i nostri corsi di
avviamento all’atletica che, ci auguriamo, possano infondere in loro la passione per il nostro sport. Nella
categoria EF8 terza la piccola Anita Negri, negli EM8 quarto Ari Escobar e 5° Nicolò Ruggiero.
Marcello Scarabelli

Le frecce del rugby touch trionfano a bielmonte
Grande impresa nella specialità “Rugby Touch” delle
Frecce CUS Pavia Rugby che hanno conquistato a
Bielmonte (BI) il II° Trofeo Snow Touch organizzato dal
Rugby Biella, imponendosi in tutti e tre gli incontri
disputati sulle nevi di Bielmonte (a 1560 m. di altitudine)
domenica 3 Febbraio. Nonostante le assenze di alcuni
“senatori”, gli atleti e le atlete Cussine hanno battuto i
Sabres di Ronco, Parabiago e i padroni di casa di Biella
dimostrando molta compattezza, superbamente guidati
da Coach Paolo Barravecchia nel ruolo di regista. Il
mattatore della giornata è risultato il veloce ed agile
Alberto Graziano che è andato in meta in tutti e tre gli
incontri. Memorabili alcune accelerazioni di Laura Sacchi, capitano per l’occasione; Lidia Acquacotta
con Gian hanno operato da “ball carrier” con molto acume tattico favorendo le scorribande delle ali
Tania e Ilaria Carecci. Intervistato al termine del torneo, mentre sollevava la coppa del vincitore Alberto
Graziano ha dichiarato “Se riesco a segnare il merito è di tutta la squadra che ha giocato veramente
bene e con la giusta cattiveria agonistica”. L’esperienza sulla neve è stata giudicata da tutti i componenti
della squadra indimenticabile non solo per il gioco spumeggiante dimostrato ma anche per il “classico”
terzo tempo a base di polenta concia.
Il Rugby nella versione Touch (variante dello sport della palla ovale che non prevede placcaggio e
contatto sico) si sta affermando come una disciplina veramente divertente e adatta a uomini e donne
di ogni età. A Pavia la formazione delle Frecce si allena al campo Cravino tutti i martedì e giovedì alle
ore 20 e chiunque voglia sperimentare uno sport veramente educativo e divertente può presentarsi per
una prova senza impegno.
Paolo Gaetani

Rugby Under 18 – Girone Territoriale
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Velate Rugby – TICINENSIS 15-22 (mete 2-3)
Seconda partita consecutiva lontani dalle mura amiche e
seconda vittoria per i nostri ragazzi, anche questa, come
con il Cus Milano, arrivata in rimonta. Malgrado alcune
defezioni dell’ultima ora, i tecnici D’Eugenio e Prini
riescono a mettere in campo una formazione
competitiva. Il primo tempo è molto equilibrato, con
frequenti cambi di fronte, ma con attacchi che non
riescono a concretizzare. Solo nel nale, a seguito di un
giallo ad Anzoli, i padroni di casa riescono a marcare un
calcio di punizione, seguito, proprio allo scadere del tempo, da una bella meta che ssa il punteggio sul
10-0 all’intervallo. La ripresa del gioco vede i brianzoli insistere, galvanizzati dal vantaggio, e i nostri
faticano un po’ a ritrovarsi dopo alcune sostituzioni. A conseguenza di tutto ciò arriva la meta del 15-0,
complici anche alcune disattenzioni difensive ben sfruttate dai loro attaccanti. È il momento di reagire,
adesso o mai più. E così avviene. Cominciamo a proporci con più costanza presso i loro 22 e nalmente
troviamo la meta con Amadei “il Vecchio”: 15-5 dopo l’errore al calcio di Brandani. I bianco-azzurri
cominciano a perdere uidità nel gioco ed ef cacia in difesa e noi non ci facciamo pregare. Da una
punizione sui 5 metri siamo pronti ad aprire al largo e a permettere ad Anzoli di marcare indisturbato. Il
sinistro del Branda centra i pali e siamo 15-12. L’inerzia è tutta dalla nostra parte; un calcio di punizione
convertito da Brandani ci regala il 15-15, ma non ci basta. Continuiamo ad attaccare, malgrado il giallo a
Roccamatisi, il pareggio ci sta stretto. Veniamo così premiati dalla meta di Sprea co che, dopo la
trasformazione di Brandani, ssa il punteggio sul 15-22. Nel complesso molto bene la touche, la mischia
ordinata un po’ meno stabile del solito, ma gli avanti hanno fatto un ottimo lavoro sui punti d’incontro.
Difesa gagliarda, malgrado alcune gravi disattenzioni che hanno portato alle marcature avversarie, e
gioco alla mano più uido e preciso nel secondo tempo. Nel complesso una prestazione che conferma
quanto di buono visto la scorsa settimana: i ragazzi non si sono risparmiati in quanto ad impegno in
campo, malgrado alcuni fossero rientranti da infortunio o malattia, e quindi possiamo solo augurarci di
riuscire a dare seguito nell’ultima parte di stagione. Forza Ticiii!!!
Luca Brandani

Torneo intercollegiale di Basket femminile
SEMIFINALI DI BASKET FEMMINILE
Caterina – Griziotti 26-9
Partita senza esclusione di colpi. Sebbene Griziotti
fatichi a fermare l’avanzata avversaria, lotta su ogni
pallone con una tenacia mai vista. Fatica molto in
attacco, la difesa del S. Caterina ha spesso la
meglio. Ritmi altissimi per 3 lunghi periodi che terminano
con una netta vittoria del S. Caterina che vola
direttamente in nale!
Cardano – Golgi 27-34 (foto)
Dopo l’ultima amara scon tta, Golgi ritrova le giocatrici titolari e la magni ca intesa tra di esse regala
un gioco di buon livello. Cardano fatica a sostenere il ritmo avversario nel primo periodo, ma nei
successivi cambia la solfa. Cardano si riprende, e tenta il recupero. Sebbene i risultati parziali delle due
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squadre, del secondo e terzo periodo, siano praticamente gli stessi, Golgi si mantiene a distanza grazie
ai punti precedenti e vince, conquistando un posto in nale!
Matteo Santinelli

Francesco Leone al 15° posto alla Coppa del Mondo
Grande impegno per tutto lo staff tecnico del CUS Pavia
Scherma impegnato nel primo ne settimana di febbraio
in tre nazioni, in Serbia e in Slovacchia nelle capitali
Belgrado e Bratislava, in competizioni valide per la
Coppa del Mondo Under 20 e Italia, a Legnano per il
Campionato Regionale e Interregionale del Gran Premio
Giovanissimi per Under 14. Ben 24 schermitrici e
schermitori del CUS Pavia Scherma sono stati seguiti a
bordo pedana dall’af atato e quali cato staff tecnico del
CUS Pavia Scherma con il maestro Federico Meriggi,
l’istruttore nazionale Matteo Beretta, gli istruttori
Alessio Esposito e Francesco Malvezzi con Federico
Bollati, che sta frequentando il corso per potersi fregiare
anche della quali ca di Istruttore di scherma.
Il risultato di maggiore prestigio per la scherma cussina proviene dalla capitale serba, dove sono saliti in
pedana 250 spadisti juniores, provenienti da 42 paesi, a conferma di quanto la scherma sia divenuto
uno sport popolare e diffuso, per competere nella classica Star Cup Under 20 presso la Sport Hall
Sumice di Belgrado. Il tricolore italiano è stato issato sul pennone più alto grazie all’affermazione del
torinese Daniel De Mola, alla seconda vittoria stagionale nella Coppa del Mondo, dopo la vittoria
conseguita a dicembre nel Principato del Lussemburgo. In grande crescita la scherma espressa dal
campione cussino Francesco Leone che grazie al 15° posto nale raccoglie otto punti per il ranking
internazionale. Il diciottenne spadista pavese ha vestito ancora una volta la maglia azzurra tra gli Under
20, verrà convocato per l’ultima prova della Coppa del Mondo Under 20 a Basilea e si candida per la
prossina stagione tra i primi quattro azzurri nati dopo il 2000 anche per le competizioni a squadre. Il
percorso seguito dallo spadista Francesco Leone consente di avere una percezione dell’impegno
agonistico, sia sico che mentale che una competizione internazionale di schema richiede.
Nella capitale della Slovacchia, presso la Sportova Hala di Bratislava, ancora una vittoria italiana grazie
alla ventenne spadista vercellese Federica Isola che si afferma tra le 220 atlete Under 20 in gara,
provenienti da 34 paesi. La prossima e conclusiva gara della Coppa del Mondo sarà tra 15 giorni in
Francia, a Digione, dove ancora una volta sarà convocata la cussina Marta Lombardi; sulle pedane di
Bratislava la nazionale cussina ha portato a casa un punto per il ranking internazionale, da aggiungere
agli undici già acquisiti nelle precedenti tappe della Coppa del Mondo. Il piazzamento nale per la
diciasettenne studentessa del Liceo Tecnologico Cardano è stato l’87°posto.
Gianandrea Nicolai
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