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Canottaggio: primi incontri nazionali
Sabato 6 e domenica 7 aprile la sezione canottaggio del
CUS Pavia affronterà la trasferta per il primo meeting
nazionale di Piediluco. La compagine cussina guidata dal
coach Vittorio Scrocchi scenderà nelle acque del Lago di
Piediluco (TN) per incontrare per la prima volta i propri
diretti avversari per la caccia ai titoli italiani di Giugno.
L’allenatore cussino ha deciso di schiera ben 6 singoli
pesi leggeri: Davide Iacuitti, Francesco Molinari,
Gianluca Cassarà, Marco Venturini, Lorenzo Fois e
Andrea Grassini , due singoli senior: Victoria Presti e
Giacomo Broglio, un due senza PL con Simone Fusaro e
Andrea Giuliani e un doppio PL con Gaia Fabozzi e Silvia

Frattini.
Passando alle barche lunghe l’ateneo Pavese schiera due quattro di coppia, uno pesante con Venturini,
Iacuitti, Molinari e Cassarà, ed uno Leggero con Fusaro, Grassini, Fois e Giuliani, un quattro con: Mario
Castoldi, Stefano Ciccarelli, Cristiano Bortolotti, Luca Del Prete e timoniere Andrea Riva ed in ne un
otto con Gianluca Santi, Andrea Fois, Castoldi, Ciccarelli, Del Prete, Bortolotti, Broglio ed un prestito
dal Cus Bari, Vedana. Da riportare che l’atleta del Cus Arianna Bini gareggerà in due senza misto con il
Moltrasio nel due senza senior femminile e che gli atleti del College Remiero ma tesserati saturnia,
Piero S ligoi e Stefano Morganti gareggeranno in singolo e doppio senior.
In bocca al lupo a tutti quindi, e #ForzaCusPavia!
Giacomo Broglio

Con la spada di Federico Bollati i madrileni del SAE confermano la
Liga Oro
Una nuova esperienza internazionale per lo spadista cussino Federico Bollati, che ha gareggiato nel
Campionato Spagnolo Assoluto di Spada Maschile a Squadre, esattamente nella “Liga Oro”, equivalente
alla Serie A1 italiana. Il regolamento della Real Federazione Spagnola di Scherma consente nelle
competizioni a squadre di avere uno “special guest”; così il cussino Federico Bollati ha per l’occasione
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vestito sulla tuta gialloblu cussina la divisa del SAEM,
Club Esgrima Las Rozas di Madrid.
Sulle pedane a Logrogno, sulle rive del ume Ebro, la
squadra del SAE di Madrid ha confermato la “Liga Oro”
anche per la prossima stagione, in virtù del 7° posto
nale tra le dieci squadre della “Liga Oro”. Gli spadisti
della SAEM sono stati Javier Perez Fernandez, Guillermo
Sanchez Rodriguez e Federico Bollati. Tre le vittorie che
hanno evitato la retrocessione nella “Liga Plata”, argento
per signi ca la Serie B; affermazione con il punteggio di
45 a 41 sul Club 100 TO – C e per 45 a 17 sul CCE di
Madrid. La terza e più signi cativa vittoria è arrivata
proprio per merito del cussino Federico Bollati, che ha
chiuso con il punteggio di 45 a 38 sulla squadra che si è aggiudicata la vittoria nel Campionato
Nazionale Spagnolo, la Sala de Armas di Madrid.
Il livello tecnico del campionato spagnolo è stato davvero molto alto, basti citare che il capitano della
squadra vincitrice, battuta dal mancino pavese Federico Bollati è stato al nazionale Angel Fabregat
Pujol, che la settimana precedente aveva eliminato nella tappa della Coppa del Mondo di Buenos Aires
nientemeno che il campione olimpico in carica, il coreano Park Sangyoung.
Gianandrea Nicolai

Rugby serie A femminile: s da tra CUS vinta dalle torinesi
Chicken CUS Pavia - Itinera CUS Torino 20-38
Formazione Chicken CUS Pavia: Bruschi (50′ Turolla),
Andreoni, Ramadan, Pinetti, Bovio (Cap.), Franchi (55′
Simbula), Villa (50′ Santagostini), Nascimben (55′
Pillotti), Favata, Russo, Fami (45′ Biatel), Carle (50′
Grajdeanu), Sandrucci, Cabrini (40′ Bartoli), Balsamo. A
disposizione: Aloisio.
Allenatori: Villa, Grieco. Direttore Tecnico: Santa Maria
Arbitro: Chiara Perata
Domenica sul campo di Rozzano le ragazze del Chicken
CUS Pavia sono andate a cercare il riscatto contro il CUS Torino, ma hanno rimediato un'altra scon tta.
A pochi minuti dal schio d'inizio sono le Rocce le prime a marcare, grazie a un buon approccio in
attacco, che permette a Ramadan di festeggiare la sua cinquantesima presenza in serie A con una
bellissima meta, trasformata poi da Favata nonostante l'angolazione impegnativa. Sono però poi
disorganizzazione e frenesia in fase difensiva a costare caro: le torinesi, velocissime nel rischieramento,
si portano in vantaggio con due mete ravvicinate, che fanno male al morale della squadra di casa. Una
punizione calciata tra i pali da Favata accorcia il divario, ma non basta, perché sono le torinesi a
dominare sia in mischia chiusa che nel gioco al largo. Per la squadra ospite il bonus mete è conquistato
entro la ne del primo tempo, per un parziale di 10-26. Alla ripresa la situazione sembra non migliorare,
e gli errori in difesa consentono alle piemontesi di oltrepassare la linea di meta altre due volte. Quando
la partita sembra ormai chiusa, i cambi a disposizione riescono a portare nuova vitalità in campo. Sono
infatti prima Biatel, grazie a un agilissimo slalom nei 22, e poi Turolla, di ritorno da uno stop per
infortunio, a portarsi in meta, nalizzando una buona attitudine collettiva. Fino all'ottantesimo vanno
in cerca della quarta meta, che purtroppo non arriva, ma le Rocce escono comunque dal campo a testa
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alta, con un risultato nale di 20-38.
“La partita di oggi purtroppo non è nita come speravamo: siamo state punite dalle nostre distrazioni e
alla ne quello che ha fatto la differenza è stata la cura per i dettagli. ” commenta Sandrucci, migliore in
campo per le Rocce, “Rimane sì la scon tta, ma anche la consapevolezza di essere una squadra forte e
determinata, ed è da questo che ripartiamo per affrontare le ultime partite del campionato.”
La prossima settimana le Rocce sono attese a Padova, dove dovranno affrontare le ragazze del
Valsugana che, in questa quattordicesima giornata di campionato, hanno vinto contro il nora
imbattuto Villorba.
Classi ca Serie A femminile: Colorno 64, Villorba 64, Valsugana Rugby Padova 61, CUS Torino 38,
Benetton Treviso 30, Chicken CUS Pavia 26, Monza 1949 25, Riviera 1975 20, CUS Milano ASD 18,
Verona -4.

A cura di Angelica Simbula
Foto di Samuel Rutili

Torneo di Basket 3×3: buona la prima!
Una delle novità di quest'anno, del Trofeo dei Collegi, è il
torneo di basket 3 contro 3.
È stata una bella manifestazione, durata tutto il giorno,
accompagnata da buona musica e dai colori della
collegialità pavese. Una giornata non esente da sorprese.
Nel torneo maschile, Griziotti, durante le fasi
eliminatorie, agli ottavi di nale, scon gge lo Spallanzani.
Il primo collegio la termine della fase a gironi era ultimo, lo Spallanzani quarto!
Il Torneo maschile vede arrivare in semi nale Don Bosco contro Borromeo, e Fraccaro contro Volta.
Don Bosco trionfa sul Borromeo per 9 a 8 in dieci minuti tiratissimi, senza ato.
Per Volta invece, accedere alla nale è più semplice. 14 a 7 su un Fraccaro sicuramente agguerrito.
Nella nale per il terzo e quarto posto, trionfa il Borromeo. Fraccaro è quarto. Un notevole risultato
considerato il decimo posto al torneo di basket.
La nale tra Don Bosco e Volta è giocata a ritmi altissimi. La maggior incisività e le qualità siche dei
giocatori del Volta e un Don Bosco senza il suo capitano, sono i fattori determinanti per la vittoria
grigioblu. Volta campione!
Il Torneo femminile invece, è più aderente pronostici… no alle fasi nali.
In semi nale S. Caterina contro Nuovo e Cardano contro Golgi. Nuovo a parte, le naliste sono le
stesse del torneo di basket. Incredibilmente però, a nire in nale, non saranno le medesime squadre.
Golgi, viene fermato dal Cardano che gli strappa in anticipo la possibilità di vincere il torneo. 7 a 5 per il
Cardano.
Vittoria più netta per il S. Caterina che vince sul Nuovo per 9 punti a 2.
Per il terzo e quarto posto si scontrano quindi Golgi e Nuovo. Netta la supremazia delle prime sulle
seconde. 12 a 1 per il Golgi.
In nale invece succede l'impensabile. S. Caterina, seconda classi cata al torneo di Basket, e
sicuramente una delle favorite, si vede s lata la vittoria dalle mani dal Cardano.
Cardano, con una tenacia mai vista, è deciso forse a fare un regalo al suo capitano, che dopo tanti anni, è
alla sua ultima partecipazione al Trofeo. E ci riesce!
Cardano è campione del Torneo di Basket 3×3!
Matteo Santinelli

Pagina 3 di 8

Canoa: gli under 16 brillano a Milano
A Milano, per il Campionato regionale sulla lunga
distanza dei 10000 metri, gli under 16 della sezione
canoa hanno messo in mostra tutto il loro valore
riconfermandosi ad alti livelli un mese dopo le ottime
prove di Candia Canavese, in occasione della prima
uscita stagionale. Sul bacino dell’Idroscalo, Jonathan
Allen ha messo in acqua una prova eccellente,
dominando la gara del K1 Ragazzi in 46 minuti e 47
secondi con 2 minuti e 20 secondi di vantaggio sul primo
degli inseguitori. Con la vittoria di Milano Allen ha
messo in bacheca il suo secondo titolo regionale di una
stagione appena agli inzi ma già impreziosita dalla prima convocazione ad un raduno federale per il
settore di canoa maratona.
Sempre nella categoria Ragazzi, ai successi di Allen hanno fatto eco il K2 femminile di Juliet Ali e Elena
Sacchi, medaglia d’oro e campionesse regionali, e l’equipaggio maschile di Jacopo Sorzini e Matteo
Bazzano, terzi classi cati e Campioni di Lombardia in qualità di primo K2 lombardo al traguardo. I
successi dei “ragazzi terribili” gialloblu sembrano così inaugurare una nuova primavera per la canoa
pavese, senza però dimenticare i Senior che anche a Milano hanno saputo dire la loro: Davide Marzani e
Francesco Balsamo si sono classi cati in seconda piazza nella gara del K2 mentre il K4 di Andrea
Bernardi, Alessandro Marzani, Matteo Brognara e Nicolò Vitale ha trovato un posto sul terzo gradino
del podio. Nelle gare individuali Laura Bonisolli si è fermata alla medaglia di legno mentre Matteo
Arzani e Luca Pasquale hanno trovato un posto nella top ten del K1 Senior.
Altre buone notizie per la sezione canoa sono arrivate dalla Canoagiovani, che ha visto gli under 14
gialloblu conquistare quattro medaglie: Lenorado Bordese e Dario Longo si sono classi cati al secondo
posto rispettivamente tra gli Allievi A e gli Allievi B; invece al femminile Rebecca Barbieri e Annalisa
Allen (foto) hanno vinto la medaglia d’oro tra le Cadette A mentre Elisa Gallo e Elena Pedrali hanno
conquistato l’argento tra le Allieve B. I piccoli atleti hanno poi fatto incetta di quinti posti con Giovanni
Varsavia, Ali Thomas, Ludovico Perotti e Patrizia Severi mentre Andrea Bosatra si è classi cato in nona
posizione. A chiudere il quadro dei risultati della Canoagiovani il settimo posto dell’equipaggio
composto da Luca Sacchi e Giacomo De Alberti.
In ne, per la paracanoa, Riccardo Novella si è messo al collo una bella medaglia d’argento. Il circo della
canoa italiana si sposterà ora a Mantova dove a partire da venerdì andranno in scena le prove di
selezione per la formazione della squadra nazionale ed il Campionato italiano di fondo sulla distanza
dei 5000 metri. Le gare di Mantova saranno l’occasione per rivedere all’opera Edoardo Chierini, che
dopo aver lavorato duramente nei mesi invernali è pronto a riconfermarsi tra i favoriti per vestire la
maglia azzurra ai prossimi impegni internazionali.
Giovanni Vescovi

Seconda prova nazionale di quali cazione per i Campionati Italiani
Assoluti di Scherma
Il Pala Expomar di Caorle ha ospitato nell’ultime ne settimana di marzo la seconda prova nazionale di
quali cazione per i Campionati Italiani Assoluti di Scherma. L’obiettivo per gli atleti cussini con sette
spadisti e tre spadiste era la conquista del diritto a partecipare ai Campionati Italiani Assoluti, in
programma a Palermo dal 6 al 9 giugno, dove si festeggeranno anche i 110 anni della fondazione della
FIS, Federazione Italiana di Scherma. Solo 40 sono gli atleti ammessi a contendersi lo scudetto tricolore
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agli Assoluti, con i primi 24 provenienti dalle due prove
nazionali e i restanti 16 dalla prova unica, la Coppa Italia,
che si disputerà ad Ancona dal 10 al 12 maggio. Mentre
le due squadre di spada maschile e femminile del CUS
Pavia Scherma sono già quali cate in quanto nella Top
Serie, la Serie A1, per le competizioni individuali dopo la
seconda prova di Caorle, le schermitrici e gli schermidori
cussini dovranno conquistare uno dei ultimi sedici posti
in palio a metà maggio nella Coppa Italia ad Ancona.
Tra i sette cussini pavesi in gara, il migliore nella
competizione di Caorle è risultato Matteo Beretta, al 27° posto della classi ca nale con 285 spadisti in
gara. Gli altri rappresentanti della scuola pavese di spada hanno avuto questi piazzamenti: Federico
Bollati al 29° posto, Francesco Leone classe 2000, al 79° posto, Marco Malaguti, classe 2001, all’88°
posto, Carlo Fenzi al 94° posto, Stefano Pozzi al 96° posto e Gianluca Manni al 239° posto.
L’avvio di Matteo Beretta nelle quali cazioni è di grande concentrazione e ottiene cinque vittorie, con
l’aliquota di +13. Due vittorie per il cussino Matteo Beretta, esprimendo una scherma con ef caci azioni
di attacco e di contrattacco nel Main Draw, per 9 a 7 su Gian lippo Dinucci di Formia e per 15 ad 8 sul
genovese Massimiliano Gambetta. Solo il nazionale azzurro Federico Vismara, che sarà l’imbattuto
vincitore della gara di Caorle, ferma Matteo Beretta nel match per entrare nel tabellone dei 16.
Per Federico Bollati avvio con cinque vittorie nelle quali cazioni e l’aliquota di +11, con due vittorie alle
quindici stoccate nel Main Draw per 15 a 12 sul romano Valerio Grasselli e per 15 a 10 sul
mangiarottiano milanese Alessandro Fedeli. Solo l’ultima stoccata, 10 a 9 il risultato nale, ferma il
cussino Federico Bollati davanti all’ostico ventenne torinese Luca Diliberto. Lo spadista mancino
Federico Bollati con i due piazzamenti al 22° e al 29° posto nelle due prove nazionali di quali cazioni è
andato molto vicino alla quali cazione diretta riservata alle prime 24 posizioni per partecipazione
diretta agli Assoluti di Palermo. Ugualmente brillante l’avvio del diciottenne cussino Francesco Leone,
con cinque vittorie e l’aliquota di +10; ma l’esordio nel Main Draw conclude la sua gara per la stoccata
del 15 a 14 subito dall’esperto spadista pistoiese Marco Gori. In crescita il diciassettenne cussino
Marco Malaguti, con quattro vittorie nelle quali cazioni, una vittoria nel Main Draw nel derby con il
vogherese Marcello Carta per 15 a 12; mentre era il genovese Fausto Buratti ad eliminare il pavese
Marco Malaguti con in punteggio di 15 a 10. Per i due spadisti cussini Carlo Finzi e Stefano Pozzi una
sorta di gara parallela, con quattro vittorie nelle quali cazioni, una vittoria nel primo match nel Main
Draw e l’uscita di gara nel secondo turno del tabellone, chiudendo rispettivamente al 94° e al 96° posto,
comunque nel primo 30% dei partecipanti. Mentre da rivedere in altra occasione lo spadista cussino
Gianluca Manni, che ottiene una sola vittoria nelle quali cazioni. Nella prova di spada femminile si è
affermata la catanese Alberta Santuccio, con i colori delle Fiamme Oro Roma e con le prime sedici
classi cate tutte appartenenti a Gruppi Sportivi Militari. Delle tre spadiste pavesi in gara la migliore è
stata Silvia Greco, classe 2000, in continua maturazione agonistica, che si è classi cata al 76° posto; per
Marta Lombardi, classe 2001, il 97° posto e Teresa Paravella, classe 2000, il 93° posto. Queste tre
spadiste cussine potranno essere l’ossatura della squadra che con quattro schermitrici a Palermo
gareggerà nella Serie A1, appunto circondata dai Gruppi Sportivi Militari nel Top Serie di Spada
Femminile. Per la diciottenne Silvia Greco cinque nitide vittore nelle quali cazioni e solo un calo di
concentrazione nel match davanti alla abbordabile torinese Vera Perini, perso dalla cussina per 15 a 9.
Tre vittorie ciascuna per Marta Lombardi e Teresa Paravella, ma lo stop rispettivamente per 15 a 7
davanti alla milanese Ginevra Roato e per una sola stoccata, 15 a 14, davanti alla genovese Annalisa
Caviglia.
Gianandrea Nicolai

Rugby Serie C maschile: vince il S.Mauro
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Cus Pavia: Attye, Chiudinelli, Murer, Amicucci, Ravizza,
Marconi, Giglio (cap.), Vescovi, Repossi, Casali, Speranza,
Capizzi, Zambianchi, Blasigh, Tavaroli. Bianchi, Baretta,
Negri, Gioia, Onuigbo, Della Giustina, Roberto. All. Cozzi.
Finisce come nella partita d’andata! Contro il San Mauro
Torinese, la nostra squadra Seniores mette a segno più
mete ma esce dal campo scon tta a causa
dell’imprecisione sui calci. Per contro, i torinesi hanno in
Rosso un cecchino micidiale che non fallisce nessuna occasione: due trasformazioni e due precisissimi
calci di punizione gli permettono di recuperare il punteggio e chiudere vittoriosamente con 3 punti di
vantaggio. Il Rugby San Mauro vince infatti la partita con il risultato di 17-20.
A Settimo Torinese, all’andata, era nita 23-22, con quattro mete pavesi e sei punti persi per le mancate
trasformazioni! Oggi, i punti lasciati agli avversari sono stati sette!
Una scon tta immeritata per i pavesi, che hanno condotto la gara per larghi tratti, hanno giocato un
rugby senz’altro superiore e sono riusciti ad esprimere una buona prestazione di squadra. Pavia ha
placcato bene, ha attaccato con ef cacia, ha palesato una buona condizione sica, ma è risultata
inadeguata laddove la freddezza e la precisione sono assolutamente necessari. Dal canto loro, i
giocatori di San Mauro, sono riusciti a contenere la mischia pavese e hanno messo in campo una
compagine che ha fornito una prestazione senza voli pindarici, limitandosi a creare le circostanze per
permettere al piede del proprio uomo migliore di appro ttare di ogni minima occasione. In sostanza:
due prestazioni opposte nello sviluppo e negli effetti. Il Cravino ospita una partita vissuta al
cardiopalmo, con un punteggio altalenante che, se si considerano le due trasformazioni ed il calcio di
punizione mancati, avrebbe potuto – e, forse, dovuto – incoronare un’altro vincitore. Parte subito bene
il San Mauro, con Luca Capizzi che perde troppe palle in avanti cercando di gestire i rinvii avversari. La
difesa pavese si lascia sorprendere dopo 8 minuti: Fornaiolo segna n troppo facilmente scivolando fra
le allentate maglie pavesi e Rosso non ha problemi a trasformare. Paradossalmente, la meta subita
sembra risvegliare i padroni di casa che, quest’anno, hanno sempre palesato preoccupanti narcolessie
ogniqualvolta si sono trovati a marcare per primi! Dopo 3 minuti, infatti, Tommaso Marconi ha
l’occasione di accorciare il punteggio con un calcio di punizione da posizione abbastanza facile. Il
pallone, invece, passa a lato del palo. Il CUS non demorde e schiaccia il San Mauro nella propria zona
rossa. Dopo un bel multifase, i pavesi entrano in area di meta, ma l’arbitro segnala che il pallone è stato
tenuto alto. Si torna sul vantaggio precedente e, con una bella prestazione corale, la palla nisce a
Edmondo Amicucci che innesca l’accorrente Leonardo Ravizza permettendogli di concretizzare in meta
la supremazia della propria squadra. Da posizione angolatissima, Tommaso Marconi trasforma
portando il punteggio in parità: 7-7. Sulle ali dell’entusiasmo, il CUS continua a sviluppare un buon
gioco, ma il San Mauro si difende con ordine e senza affanno. La seconda meta pavese arriva al 34esimo:
Federico Casali (solitamente schierato all’ala ma oggi, a sorpresa, impiegato in terza linea) deposita il
pallone in meta dopo una maul irresistibile. Marconi non trova i pali per la trasformazione. Il primo
tempo si chiude quindi sul punteggio di 12-7.
La ripresa vede i padroni di casa partire nel migliore dei modi. Dopo 7 minuti, una bellissima azione
pavese non si concretizza a pochi metri dalla meta: Marco Repossi perde il pallone in avanti. Il San
Mauro accorcia le distanze dopo 4 minuti: Rosso mette fra i pali un calcio di punizione. 12-10. Due
minuti dopo, Federico Casali potrebbe segnare la sua seconda meta personale ma l’arbitro ravvisa un
doppio movimento e vani ca l’azione pavese. Al 18esimo, Mauro Murer ha ancora l’occasione di fare
meta; si invola tutto solo ma rallenta inspiegabilmente negli ultimi passi prima della linea bianca,
consentendo agli avversari di placcarlo un secondo prima di depositare l’ovale. La partita è vivace ed
interessante, con le squadre che si affrontano a viso aperto. Pavia ha speso molto, nella canicola del
Cravino, e concede agli avversari qualche azione di troppo. Al 27esimo, il CUS non chiude gli spazi e il
torinese Peila trova una facile meta. Rosso trasforma con nonchalance! Il punteggio parziale è ora
favorevole ai torinesi: 12-17. I pavesi non ci stanno ed attingono alle energie residue. Al 36esimo, solo
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una discutibile interpretazione del direttore di gara ferma Federico Casali lanciato in meta dopo aver
rotto un placcaggio avversario. In effetti, l’arbitro ha rappresentato una nota stonata nel pomeriggio
pavese: è apparso del tutto inadeguato ma, per una fortuita imparzialità, è riuscito a distribuire in
maniera equanime i propri errori. Entrambe le squadre, infatti, possono recriminare per situazioni
negative create dal suo operato. Al 38esimo, i pavesi sembrano poter chiudere la partita: Leonardo
Ravizza guadagna terreno ma viene fermato a poche decine di centimetri dalla meta torinese. Sugli
sviluppi successivi, Ricardo Attye realizza la sua nona meta stagionale. Purtroppo, Tommaso Marconi
manca la trasformazione.
Il punteggio comunque, è in perfetta parità: 17-17. In un nale reso farraginoso dalla stanchezza,
Federico Roberto viene allontanato dal campo con un cartellino giallo. A tempo ormai scaduto, Rosso si
presenta ancora sulla piazzola e, con una freddezza ammirevole, consegna la vittoria al San Mauro
Torinese, piazzando la palla fra i pali. Il CUS Pavia perde contro un avversario largamente alla sua
portata, ottenendo solamente il punto di bonus difensivo. Prosit!
Ennio Ravizza

Torneo Intercollegiale di Pallavolo femminile: vince il Santa
Caterina
FINALE 1°-2° POSTO
Golgi - Santa Caterina 0 - 3
Questi due collegi dominano le nali dei due maggiori
tornei femminili di quest'anno. Si sono incontrati già
nella nale di basket e si ritrovano anche qui. La musica
però, stavolta, è diversa. La supremazia del S. Caterina si
rende subito evidente. Uno dopo l'altro, i set della
partita niscono in mano gialloblu. Neanche la foga delle
tifoseria golgiana serve a minare il vantaggio avversario.
Con attacchi precisi e veloci, S. Caterina sbaraglia le
difese avversarie che lottano comunque no alla ne. Il
divario è netto. Caterina, con un secco 3 a 0, è campione del torneo di pallavolo Intercollegiale
2018/2019. In questa edizione del torneo di pallavolo, per la prima volta, viene premiata anche la
migliore giocatrice. Si premia così la perseveranza e la dedizione per questo sport Intercollegiale. Si
premia chi c'è da tanto tempo, e da tanto tempo ha portato i colori del S. Caterina in vetta alle
classi che del torneo. Viene premiato il capitano Lia Foppoli!
FINALE 3°-4° POSTO
Castiglioni - Nuovo 2 - 3
Partita davvero lunga e avvincente. Soddisfa le attese di una nale! Ogni set è un continuo ping-pong
per contendersi il vantaggio. Tenacia da vendere per entrambe le contendenti. Doti tecniche diverse, ma
il risultato è quel che conta. Primo set al Nuovo, secondo al Castiglioni. Nuovo raddoppia ai vantaggi, e
Castiglioni lo segue al quarto set, vincendo su un Nuovo stanco, che si ferma ai 16 punti. Ma Nuovo
forse aveva semplicemente la testa già al tie-break. E tie-break sia! Nuovo tira fuori gli attributi e vince
con 8 punti di scarto, conquistando un sudatissimo terzo posto!
Matteo Santinelli
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