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Rugby Serie C maschile: seconda vittoria consecutiva

Cus Pavia - Rivoli Rugby 28-12

Cus Pavia: Attye, Caserini, Roberto, Amicucci,
Chiudinelli, Marconi, Giglio (cap.), Onuigbo, Repossi,
Casali, Vescovi, Speranza, Zambianchi, Bianchi, Tavaroli.
Blasigh, Baretta, Inama, Gioia, Squillario, Ravizza, Tavani.
All. Cozzi.

Il Cus Pavia centra la seconda vittoria consecutiva e
ritrova la gioia del successo casalingo. Contro un Rivoli
ordinato e corretto, i gialloblu gestiscono quasi sempre il
possesso del pallone e dimostrano i soliti limiti di

concretezza in zona punti, ma alla �ne meritano l’intera posta in palio grazie ad un dominio territoriale
assoluto. Alla prima folata del match è Casali a �nalizzare l’allargamento del pallone dei trequarti
pavesi: padroni di casa in vantaggio e Rivoli ancora negli spogliatoi. Gli ospiti provano a reagire, ma non
riescono a mettere piede nel campo avversario, dovendo perciò continuare a difendere senza poter
imbastire un’azione offensiva. I ragazzi di Cozzi sudano contro i placcatori piemontesi e trovano la via
della meta solo dopo un quarto d’ora. Attye sfodera una magia: rilanciato da mischia calcia per se
stesso, recupera il pallone e passeggia in sotto i pali nell'entusiasmo generale. 
Sul 14-0 è ancora la formazione di casa a premere, ma per ben due volte il pallone sfugge al controllo dei
giocatori a pochi centimetri dal terreno oltre la riga bianca. Il Rivoli si scuote e in chiusura di tempo
punisce con il suo numero 13, imprendibile nel contrattacco. Al ritorno in campo dopo la pausa i
gialloblu segnano immediatamente: la superiorità numerica sul lato chiuso è un’occasione troppo
ghiotta per essere fallita. Attye non viene s�orato da difensori e �rma la doppietta. 
Segue un lungo periodo in cui i ragazzi di casa faticano a trovare nuovamente la via della meta. In�ne
sono i biancorossi a segnare, grazie ad un’azione delle mani dolci dei loro trequarti. Sul 21-12 la partita
potrebbe riaprirsi, ma Giglio e compagni mantengono le tende nella metà campo avversaria e non
rischiano più nulla. È proprio il Cus infatti a mandare i titoli di coda con la conquista del bonus offensivo
�rmata Baretta; Attye fa 4 su 4 dalla piazzola e suggella vittoria e giornata di grazia. 
Domenica prossima grande festa al Cravino per la penultima delle donne e l’epilogo della stagione degli
uomini, lunga giornata di rugby pavese con terzo tempo d’occasione aperto a tutti.
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Tommaso Marconi

Regionali Varesotte

Il calendario remiero di Aprile si sa, concede sorprese a
tutte le società, e succede che due giorni dopo Pasqua, il
25 Aprile la squadra assoluta sia chiamata a gareggiare
in una regata regionale a Monate (VA) e la squadra
master e cadetti tre giorni dopo, il 28 Aprile a Gavirate
(VA). Pochi chilometri di distanza, alcuni anni di
differenza ma stesso amore per uno sport complicato
come è il canottaggio. Aprono le danze le squadre
agoniste del Cus, con Giuseppe Lo Coco che nel singolo
ragazzi maschile non riesce a superare lo scoglio delle
batterie, Beatrice Crevani nella controparte femminile
deve subire la stessa sorte con la beffa di un riscontro

cronometrico che, in un’altra batteria, le avrebbe consentito il pass per il meeting nazionale di Piediluco. 
Il 4 con senior di Castoldi, Bortolotti, Ciccarelli, Del Prete e timoniere riva chiude la sua gara in seconda
posizione, nel doppio pesi leggeri vittoria per Andrea Grassini e Marco Venturini, e secondo posto per
Davide Iacuitti e Gianluca Cassarà, si deve accontentare di un bronzo il due senza PL di Venturini e
Giuliani, mentre solo medaglia di legno per le nostre leggere Gaia Fabozzi e Silvia frattini nel doppio
senior femminile, secondo l’otto senior maschile di Mirko Fabozzi, Leonardo Bruschi, Mario Castoldi,
Stefano Ciccarelli, Cristiano Bortolotti, Giacomo Broglio, Simone Fusaro, Luca Del Prete e timoniere
Andrea Riva, vittoria per il 4 senza Pl di Fabozzi, Fusaro, Bruschi e Giuliani, un argento e due bronzi nel
singolo Pl maschile per Iacuitti, Cassarà e Grassini, Bronzo per il quattro di coppia senior di Arianna
Bini, Frattini, Fabozzi e Gaia Boiocchi e secondo posto per il due senza senior femminile di Bini e Marta
Barelli del moltrasio. 
Passando all’evento riservato agli amatori di Domenica 28 Aprile a Gavirate, nel singolo 7,20 cadetti
maschile Christoforakis Tito vince la medaglia di bronzo, nel doppio cadetti femminile quarto posto per
Negri Matilde e Calabrese Benedetta, argento e settimo posto nel singolo per Emanuele Lanterna e
Gaetano Rizza, grande argento per il doppio master femminile di Elena Percivalle e Luana Por�do e
inaspettato secondo posto per il doppio maschile di Maurizio Losi e Massimo Lana. 
Questi i risultati delle gare di questa settimana, ora occhi puntati al secondo meeting nazionale in
programma per sabato e domenica 4-5 maggio a Piediluco.

Giacomo Broglio

Centri Estivi 2019: divertimento e sport dal 10 Giugno

Anche quest'anno il CUS Pavia organizza i centri estivi
per bambini dai 4 ai 15 anni. La presentazione e le
modalità di iscrizione saranno illustrate lunedì 6 maggio
alle ore 17 presso la Segreteria in Via Bassi 9/a (sala
riunioni - secondo piano). 
Per i bambini dai 6 ai 15 anni si partirà il 10 giugno,
mentre per i più piccoli il primo di luglio. 
Estate Sport si articola così: al mattino si pratica la
disciplina scelta fra canoa, calcio, ginnastica artistica,
pallavolo, rugby, scherma e tennis. Il pranzo, per tutti i

partecipanti, viene consumato alla mensa di via Ferrata in uno spazio dedicato e il pomeriggio si
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svolgono attività alla piscina del Campus Aquae. 
Estate Sport offre anche il programma Multisport che comprende molte attività fra cui arrampicata,
basket, volley, scherma, rafting, calcio, tennis, atletica. Per i bambini della scuola materna sono state
ideate attività di psicomotricità. 
Tutte le informazioni al seguente link https://www.cuspavia.org/estate-sport-centri-estivi/

Tre medaglie per la sezione canoa alla gara internazionale di
Mantova

Una medaglia d’oro e due di bronzo, è questo il bilancio
della sezione canoa alla gara internazionale di Mantova.
Al trofeo Sparafucile, che quest’anno ospitava 58 società
provenienti da sette nazioni, ad inaugurare nel migliore
dei modi il trittico di medaglie è stato Edoardo Chierini
(nella foto al centro) che con la vittoria nel K1 500 metri
ha riscattato la prova opaca di tre settimane fa in
occasione delle selezioni. Edoardo ha concluso la sua
prova in 1 minuto e 51 secondi, superando di due
centesimi lo sloveno Rok Smit e Matteo Florio

(Aeronautica militare), rispettivamente secondo e terzo al traguardo. La medaglia d’oro può ora
rilanciare le ambizioni internazionali di Edoardo che ora spera nella convocazione azzurra in Coppa del
Mondo, prevista a Duisburg (Germania) alla �ne di maggio. Sempre sulla distanza dei 500 metri la
sezione canoa è stata protagonista anche grazie ai “ragazzi terribili” Jacopo Sorzini e Matteo Bazzano
che hanno conquistato il terzo posto nella gara del K2 Under 16 classi�candosi alle spalle
dell’equipaggio misto San Miniato-Livorno e della Canottieri Mestre. Alla medaglia in equipaggio
Sorzini ha aggiunto quella individuale vincendo un altro bronzo in una gara che ha visto l’amico e
compagno di squadra Bazzano classi�carsi al quinto posto. Bazzano ha poi concluso le sue gare con la
quarta piazza nella prova individuale sui 200 metri dove il portacolori del CUS ha mancato il podio per
poco più di due decimi. Le medaglie di Mantova, unite ai piazzamenti importanti giù dal podio, hanno
premiato ancora una volta il lavoro svolto dall’allenatore Daniele Bronzini che in questo inizio di
stagione ha messo in �la una serie di successi non solo nella canoa velocità ma anche nella canoa
discesa, specialità in cui Mathilde Rosa e Andrea Bernardi, dopo le ottime prove selettive di Valstagna,
hanno guadagnato la convocazione in azzurro in vista della tappa francese di Coppa del Mondo, in
programma ad inizio giugno. Tornando invece a Mantova una menzione speciale la merita Jonathan
Allen che dopo aver dominato le prime gare dell’anno, si è imbattuto a Mantova in un �ne settimana
sfortunato dove è stato il primo escluso dalle due �nali del K1. Archiviato il Trofeo Sparafucile, la
sezione canoa tornerà ora in gara a metà maggio in occasione della prova interregionale di Mergozzo
dove a scendere in acqua sarà la squadra al gran completo.

Giovanni Vescovi

Francesca Ferri si quali�ca per i tricolori nei 3000 siepi

Riunione interregionale ricca di spunti di buon livello quella di Olgiate, nonostante le condizioni meteo
si siano dimostrate piuttosto avverse, esattamente come dieci giorni prima proprio su questo campo di
gara. 
Irene De Caro, si è cimentata nella gara dei 400hs con l'obiettivo di fare una nuova esperienza, in vista
dei campionati di società del primo weekend di maggio, nei quali sarà la titolare sulla distanza. Il suo
tempo �nale di 1'15″91 rappresenta un riscontro positivo, anche in virtù dei pochi allenamenti volti

https://www.cuspavia.org/estate-sport-centri-estivi/
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all'acquisizione della ritmica di gara tra gli ostacoli.
Letizia Bottani si è messa in tasca subito un buon
miglioramento nei 400, nonostante un po' di sofferenza
nel rettilineo �nale, su portando il proprio record
personale da 1'06″66 a 1'05″91. Nei 400 piccolo
miglioramento anche per l'allievo Federico Carrà con
55″11. In�ne, la studentessa di medicina Francesca Ferri
(nella foto a destra) ha conquistato meritatamente e in
modo netto la quali�cazione per i campionati italiani
under 23 in programma a Rieti dal 7 al 9 giugno,
correndo i 3000 siepi in 11'57″48 (avrebbe dovuto fare

meno di 12'30) e piazzandosi al 2° posto. 
A Cinisello Balsamo (MI), esordio nei 2000 per Laura Morandotti: dopo una grande stagione nei cross
le aspettative erano già di buon livello, tuttavia l'inesperienza ha giocato un ruolo chiave. La sua gara è
stata condotta su un ritmo molto irregolare sin da subito, facendo impennare mostruosamente il
dispendio energetico. Il passaggio al primo km è avvenuto intorno ai 3'32 ma gli ulteriori “tira e molla”
nei giri successivi l'hanno inchiodata su un 7'15″55 �nale (riscontro comunque di buon livello, anche se
peggiore di quanto già ottenuto in allenamento).

Al Festival del mezzofondo 2° posto per Martina Gambuzza nei 2000

La studentessa siciliana di CTF Martina Gambuzza (nella foto a sinistra), tesserata con i nostri colori
ormai da tre anni, durante le vacanze pasquali trascorse nella (splendida) natia terra di Sicilia, ha colto
l'occasione di partecipare ad una gara di buon livello sul rinnovato impianto di Siracusa. Il 6° Festival del
mezzofondo infatti vedeva in programma i 2000 metri, distanza “spuria” e cioè non olimpica, ai quali
l'atleta di coach Scarabelli si approcciava con l'intento di avvicinare e magari abbattere il muro dei 7′.
Dopo il primo km in 3'34, Martina è stata capace di accelerare segnando un secondo parziale di 3'31 e
�nendo bene in spinta, per un tempo �nale di 7'05” che le ha permesso di salire sul secondo gradino del
podio. Senz'altro si tratta di una buona prova di ef�cienza in vista dell'esordio stagionale sui 3000 siepi
previsto a metà maggio, nel quale cercherà di emulare la compagna Francesca Ferri che ha già staccato il
pass per i tricolori under 23 di Rieti.

Marcello Scarabelli

Per la Sciabola Maschile arriva da Adria la retrocessione in B2

Presso l’Adria Raceway International sono state allestite
le pedane schermistiche su cui si sono disputate i
Campionati Italiani a Squadre per la Serie B1. Il Direttore
Tecnico del CUS Pavia Scherma, maestro Federico
Meriggi, e il responsabile della sciabola cussina,
l’istruttore Alessio Esposito, un po' per necessità e molto
per scelta tecnica per il futuro hanno schierato una
squadra con giovani sciabolatori, una novità rispetto alla
formazione che lo scorso anno 2018 aveva confermato la
Serie B1 con schermidori esperti. 
L’esito delle pedane deve essere sportivamente accettato

ed è stato purtroppo la retrocessione alla Serie B2 dei pure promettenti giovani sciabolatori cussini:
Dario Agnoletti, Gabriele Colombo, Daniele Savio e Manuel Sera�ni. I quattro sciabolatori del CUS
Pavia hannoo incrociato le lame con le squadre del CUS Bologna, con il risultato di 45 a 27, delle Lame
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Trevigiane con il punteggio di 45 a 32 e contro la compagine del CUS Padova, che otterrà il secondo
posto �nale e la promozione nella serie superiore A2, ancora una scon�tta per 45 a 10. L’ultima
speranza per i quattro sciabolatori cussini Dario Agnoletti, Gabriele Colombo, Daniele Savio e Manuel
Sera�ni per non retrocedere in B2 veniva dal match contro il Club Scherma Voltri. Il lavoro a bordo
pedana dell’istruttore cussino Alessio Esposito è stato utile, ma non ha impedito che già a metà match i
più esperti sciabolatori genovesi prendessero un vantaggio, che solo in parte veniva recuperato dagli
sciabolatori pavesi. Il punteggio �nale è stato di 45 a 21 per il Club Scherma Voltri che così aggancia la
12° posizione, l’ultima utile per evitare la retrocessione. 
Lo scudetto tricolore della Sciabola Maschile a Squadre della B1 e la promozione è stata appannaggio
della forte scuola foggiana, con la squadra del Dauno Foggia. 
Le tre retrocessioni tra le 16 squadre del Campionato iniziano proprio con il 13° posto �nale del CUS
Pavia, e sin da ora si inizia a lavorare per la prossima stagione agonistica 2019/2020, con gli stessi
giovani studenti universitari cussini, motivati per crescere dall’intero CUS Pavia Scherma.

Gianandrea Nicolai

Medaglia di bronzo per la sciabolatrice Lucia Palmitessa

La scuola di sciabola del CUS Pavia Scherma ha portato
otto atleti sulle pedane della ASD Gallaratese Scherma
che ha ospitato nella festività del 25 aprile l’ottava
edizione del Trofeo Settelaghi, una competizione
interregionale, dedicata esclusivamente all’arma
bitagliente. Così infatti si è soliti denominare l’arma della
sciabola, in cui i colpi possono essere portati di punta, di
taglio, ma anche di controtaglio: per questo motivo si
parla di “arma bitagliente”. 
L’Istruttore Alessio Esposito, responsabile della sciabola

del CUS Pavia, ha portato al Trofeo Settelaghi otto schermidori: cinque sciabolatori e tre sciabolatrici;
proprio dalla sciabola rosa vengono i migliori risultati per le tute gialle del CUS Pavia Scherma. 
Terzo posto, medaglia di bronzo e coppa ben meritata per la esordiente Lucia Palmitessa nella categoria
Prime Lame, per le nate nel 2009 e 2010. Si è mossa con decisione la giovanissima sciabolatrice pavese,
sempre coordinata nel movimento gambe – braccio armato. Lucia Palmitessa ha incontrato e eliminato
la milanese Francesca Franzi di Varese, quindi Rita Guccione del Club Scherma Varese per 8 a 2 nei
quarti di �nale. Un andamento alterno nella equilibrata semi�nale opposta a Margherita Matera di
Varese, con il risultato �nale di 8 a 6 che portava la cussina Lucia Palmitessa a salire sul terzo gradino
del podio, mentre la vittoria è andata a Ginevra Bigagli, anche lei del Club Scherma Varese. 
La competizione Open di Sciabola Femminile ha visto entrare nella ambita �nale ad otto tiratrici la
quindicenne pavese Anita Fraccaro, che ha chiuso al settimo posto. Nella Sciabole Allieve, Under 14, la
vittoria è stata conquistata da Elena Minonzio del Club Scherma Varese, con un buon 11° posto �nale
per la sciabolatrice cussina Sara Spada. 
Due sciabolatori del CUS Pavia nella Categoria Giovanissimi, dove la vittoria è andata ad Andrea
Barlocci di Varese: al 18° posto Diego Ripamonti e al 22° Filippo Palmitessa, entrambi classe 2008.
Esperienze importante nella competitiva categoria Under 12 per entrambi i cussini. 
Il maggior tasso tecnico è stato espresso nell’Open di Sciabola Maschile, competizione vinta da Piero
Bertola del Club Scherma Torino, e ben tre sciabolatori cussini in gara. Classi�ca �nale vicina per gli
universitari pavesi Gabriele Paolo Colombo, 22 anni, al 27° posto e al 28° posto Dario Agnoletti, 21
anni. Mentre il terzo cussino in gara, il quattordicenne Mario Massaro, chiude al 39° posto �nale.

Gianandrea Nicolai
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Canoa discesa: conferme da Bovec

Neppure la Pasqua ferma i discesisti del College della
Pagaia impegnati a Bovec (Slovenia) nelle gare di
selezione per i Campionati Europei che si terranno a
metà giugno sul medesimo percorso. Un’intensa due
giorni per la nostra squadra che giovedì si è portata sul
Soca (in italiano l'Isonzo) per studiare il percorso,
tecnicamente uno dei più dif�cili del circuito
internazionale, sotto l’attenta guida del veterano
Giuseppe Coduri, questa volta nel ruolo di team leader, e
l’occhio vigile del preparatore atletico Tiziano Gemelli,
alla sua prima esperienza sul campo. Ma veniamo subito
ai risultati dei nostri portacolori del College della Pagaia:
Mathilde Rosa (CUS Pavia) si riconferma in ottima forma

vincendo entrambe le prove del K1, la classica di sabato e la sprint di domenica, lasciandosi alle spalle
un nutrito novero di tedesche, di austriache e, naturalmente, di slovene; nella stessa categoria Giulia
Formenton (C.C. Oriago) è rispettivamente 6^ e 5^, in leggera ripresa rispetto a Valstagna, ma non
ancora al top della forma. 
Nel C1 Giacomo Bianchetti (C.C. Palazzolo) è 7° nella classica, dominata dal Campione del Mondo in
carica il croato Milihram, e 5° nella sprint. Andrea Bernardi (CUS Pavia) nel K1 è il migliore degli italiani
nella classica, concludendo al 12° posto nella classi�ca generale, ad un manciata di secondi dai migliori
specialisti internazionali, ed è 6° nella sprint, questa volta dietro a Leonardo Pontarollo (C.N.
Caldonazzo), super specialista della corta distanza. Nella sprint in�ne è da ricordare il 12° posto di
Gabriele Esposito (CUS Pavia - nella foto) che riesce ad acchiappare una �nale non certo così scontata. 
Quindi buoni auspici per il C.T. della Nazionale Italiana Vladi Panato che, in vista dall’Europeo, ha
deciso trattenere Mathilde ed Andrea per svolgere alcuni test sul percorso di gara.

Alessandro Rognone
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Cus Pavia News è un periodico d'informazione sportiva del CUS Pavia. Direttore responsabile
Fabio Liberali. Autorizzazione rilasciata dal Tribunale di Pavia n. 347 registro stampa e periodici.
Vietata la riproduzione anche parziale se non autorizzata.
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