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Il 15 Giugno, a Pavia, la Regata Universitaria Pavia-Pisa

Giunta alla 57esima edizione, la storica s�da di
canottaggio fra gli Atenei di Pavia e di Pisa si
svolgerà a Pavia, sabato 15 giugno sul �ume Ticino,
nel tratto compreso fra l’Idroscalo e il Ponte
Coperto.
Nell’albo d’oro, il maggior numero di vittorie va
all’equipaggio di Pavia: 35 contro le 18 di Pisa. La
regata universitaria si svolge con le bellissime e
velocissime imbarcazioni 8+ (otto canottieri e il
timoniere) e si articola in due manches: la prima è in
programma alle ore 16,45, la seconda alle 17.40.
La regata universitaria sarà preceduta da una gara di

canottaggio fra CUS lombardi in doppio (2X) e dalla gara in Dragon Boat tra i Collegi Universitari di
Pavia.

Programma della manifestazione

ore 16,00 - Finale 3° - 4° posto Trofeo dei Collegi in Dragon Boat – 1^ manche
ore 16,10 - 1^ batteria Trofeo “Alma Ticinensis Universitas” fra CUS lombardi in doppio (2X)
ore 16,20 - 2^ batteria Trofeo “Alma Ticinensis Universitas” fra CUS lombardi in doppio (2X)
ore 16,30 - Finale 3° - 4° posto Trofeo dei Collegi in Dragon Boat – 2^ manche
ore 16,45 - Finale Trofeo “Alma Ticinensis Universitas” fra CUS lombardi in doppio (2X) – 1^
manche
ore 17,00 - Finale 1° - 2° posto Trofeo dei Collegi in Dragon Boat – 1^ manche
ore 17,10 - Finale Trofeo “Alma Ticinensis Universitas” fra CUS lombardi in doppio (2X) – 2^
manche
ore 17,20 - Regata Pavia-Pisa Trofeo Curtatone e Montanara – 1^ manche
ore 17,30 - Finale 1° - 2° posto Trofeo dei Collegi in Dragon Boat – 2^ manche
ore 17,40 - Regata Pavia-Pisa Trofeo Curtatone e Montanara – 2^ manche

Rugby Under 18 – Fase Interregionale – Semi�nale di ritorno

TICINENSIS - Junior Brescia 19-20 (mete 3-3)
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È fatta!! Dopo due partite che hanno dell’incredibile,
per equilibrio, emozioni, sportività ed impegno da
parte di tutti i protagonisti, sono i nostri ragazzi a
spuntarla per un solo punto nel computo totale.
Giornata torrida, pubblico delle grandi occasioni,
come poche volte si è visto al Cravino, e importanza
della posta in palio: tutti ingredienti che, almeno nel
primo tempo, sembrano in�uenzare non poco il
rendimento dei padroni di casa. Commettiamo errori
banali sia nel gioco al piede che nella trasmissione
del pallone e di conseguenza vani�chiamo spesso
l’ottimo lavoro difensivo. Gli ospiti non stanno certo

a guardare, sono venuti a Pavia per vincere e guadagnare l’accesso alla �nale. Alla prima occasione
di muovere il punteggio non si fanno pregare: fallo all’altezza dei nostri 22 e i primi 3 punti vanno a
referto. Dopo poco abbiamo l’occasione di pareggiare, ma Brandani sbaglia il calcio da posizione
favorevole. Continuiamo ad essere molto contratti, non riusciamo a dare continuità al nostro
gioco, e l’inerzia della partita sembra pendere dalla parte degli ospiti quando, abili a battere
rapidamente un calcio di punizione, riescono a sorprenderci e a siglare la meta dello 0-8.
L’intervallo giunge al momento giusto. Dobbiamo ritrovare la tranquillità per esprimerci al meglio e
i tecnici sembrano riuscire nell’intento. Lo spirito e la determinazione di questi ragazzi non è più
una sorpresa: più volte nel corso della stagione, grazie anche ad un’invidiabile condizione atletica,
abbiamo raddrizzato partite nel secondo tempo. E non facciamo eccezione anche questa volta. È
Brandani che, una volta messi da parte i sensi di colpa per il calcio sbagliato, innesca la scintilla.
Partenza sulla fascia, �nta per prendere il buco nella prima linea di difesa e “ankle-breaker” ai
danni dell’estremo. Sul recupero dell’ultimo difensore, l’uomo giusto al posto giusto è Narciso,
bravo a seguire l’azione, a raccogliere l’off-load e ad involarsi in mezzo ai pali: 7-8 dopo la
trasformazione di Amadei. Si respira aria nuova, c’è la consapevolezza di poter, anche questa volta,
ribaltare il risultato. Ecco però il patatrac! Mischia sui nostri 22, incredibile incomprensione tra
terza centro e mediano e pallone che rimane lì, a disposizione degli avversari che raccolgono,
ringraziano e schiacciano in mezzo ai pali: 7-15 e tutto da rifare. Riprendiamo con furia; veloce
scambio tra Amadei e Brandani e scarico di quest’ultimo ad innescare Avanzi che accende i
propulsori - qualcuno dice di aver intravisto la scritta ACME sotto i calzoncini - e giunge
indisturbato a depositare in mezzo ai pali. 14-15. Questa volta non ci facciamo sorprendere dalla
reazione ospite, la difesa è solida ed avanzante e conquista numerosi palloni. Uno di questi giunge
rotolando a “Happy Feet” Brandani che accelera sulla fascia. Sembra avere strada libera �no alla
meta, ma l’ottimo recupero del difensore potrebbe vani�care lo sforzo. Resiste al placcaggio e
seppur sbilanciato riesce a rimanere in campo, a tuffarsi e a schiacciare in meta. 19-15. A questo
punto solo una meta trasformata potrebbe dare la quali�cazione al Brescia. Ed ovviamente il
regista e lo sceneggiatore di questa splendida s�da non perdono l’occasione per offrici un altro
�nale thrilling: da una touche sui nostri 5 metri, a tempo scaduto, ci facciamo sorprendere e
concediamo la più semplice delle mete. 19-20 ed il destino delle due squadre dipende dal calcio di
trasformazione. Sappiamo tutti come è andata… Partita meravigliosa, forse non eccelsa dal punto
di vista tecnico - soprattutto nel primo tempo - ma giocata con cuore e grinta da tutti i giocatori
scesi in campo. Le mischie si sono equivalse, così come le touche. Encomiabile la nostra difesa. Una
menzione dobbiamo dedicarla all’esordiente di giornata, Eddy Amicucci, da poco inserito nel
gruppo, autore di un’ottima prova. Abbiamo ora una settimana per prepararci alla �nale che ci
vedrà opposti al Como sul campo di Parabiago. Forza TICI!!!!

Luca Brandani

Torneo Intercollegiale di Beach Volley femminile: vince il
S.Caterina
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In pieno Open Day, al Cus Pavia, si è svolto il torneo
di Beach Volley femminile. In campo le principali
squadre in corsa per il Coppone: Cardano,
Castiglioni, Nuovo, Golgi, S. Caterina.
Al termine delle partite di girone, S. Caterina è in
testa, seguita da Cardano, Golgi e Nuovo. Castiglioni
non riesce ad accedere alla fasi �nali. Le semi�nali,
giocate al meglio dei 3 set, vedono trionfare S.
Caterina sul Nuovo per 2 a 0 e allo stesso modo
trionfa Cardano sul Golgi. Finali non scontate,
nessuna delle squadre prevale in modo netto
sull'altra.

Nella �nale per il terzo e quarto posto, Golgi - Nuovo, il primo set termina per 21 a 18. Nel secondo
è necessario arrivare ai vantaggi per decretare il vincitore. Golgi si impone per 23 a 21. S.Caterina,
come in tutti i tornei di quest'anno, è ancora in �nale per la corsa al primo posto. Contro il
Cardano, esattamente come nella �nale di basket 3 contro 3. Un bel gioco da entrambe le parti.
Punto a punto, �ato sospeso e tanto agonismo. S.Caterina può contare su una squadra più
completa e porta a casa anche questa! 21 a 18 il primo set e 21 a 19 il secondo.

MIGLIOR GIOCATRICE DEL TORNEO

Onnipresente in tutti i tornei del suo Collegio e chiaramente dotata di ottime capacità sportive.
Nel Beach Volley vanta una notevole esperienza e bravura riconosciuta e riconfermata anche in
questo torneo.  Marianna Filippi Pioppi è premiata come miglior giocatrice del torneo.

CLASSIFICA FINALE

1. S. CATERINA
2. CARDANO
3. GOLGI
4. NUOVO
5. CASTIGLIONI

Atletica: seconda Fase Campionati di Società Assoluti

Ottima prima giornata della 2^ fase dei cds assoluti
femminili a Bergamo per i colori del Cus Pavia,
iniziata con l'esordio, per esigenze di squadra, di
Elisa Stea nei 100hs (con barriere da 84cm). Nei 100
piani non ci sono state prestazioni cronometriche di
alto livello, complice la pista non molto reattiva, più
adatta alle gare di mezzofondo, oltre ad un leggero
vento contrario. La migliore cussina è stata l'allieva
Monica Barbieri, che ha corso molto irrigidita
concludendo in 12″94. Dietro di lei personale per
Irene Parisotto con 13″89. Sui livelli del momento le
sorelle Martina e Marianna Roveda, entrambe
studentesse dell'ateneo pavese: 14″40 e 15″18

rispettivamente. Show di Gloria Polotto nel salto in alto, gara nella quale la junior al primo anno di
categoria ha conquistato il 3° posto a pari misura con la seconda classi�cata ma, soprattutto, ha
stabilito il suo nuovo personale con 1,73. Nei 3000 siepi Francesca Ferri ha dato vita ad una gara
altrettanto mirabile, conquistando un bel 2° posto in 11'38″26, ben 16 secondi meno del suo
vecchio personale, stabilito solo due settimane fa ai CNU di L'Aquila. Il passaggio della riviera è
ancora assai da perfezionare, sintomo che il suo tempo è passibile ancora di miglioramenti
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importanti. Queste due prestazioni costituiscono senz'altro un bel biglietto da visita in vista dei
tricolori under 23 del prossimo weekend a Rieti. In chiusura di giornata la 4×100 con Martina
Roveda-Irene Parisotto-Elisa Stea-Monica Barbieri ha corso in un buon 51″72. La giornata di
domenica è stata altrettanto positiva, con il miglioramento della siepista Irene De Caro impegnata
nei 400 ostacoli, corsi in 1'14″17 nella prima gara del pomeriggio. Mentre So�a Lotti era
impegnata nella gara di disco, nella quale ha scagliato l'attrezzo a 23,02, un po' al di sotto del suo
record personale, negli 800 sono scese in pista Letizia Bottani e Sara Marostica. Il loro intento
obiettivo del giorno era quello di provare un passaggio veloce al primo giro per testare le proprie
condizioni �siche. Entrambe hanno pagato un po' lo sforzo nel �nale, concludendo in 2'36″22
Letizia e 2'29″64 Sara. Nonostante il clima torrido, arrivato d'improvviso dopo un mese maggio dal
sapore autunnale, Martina Gambuzza ha saputo demolire il proprio record personale nei 5000 di
ben 18″ portandolo a 19'16″30. La sofferenza per la temperatura elevata si è fatta sentire negli
ultimi due km, al termine dei quali la studentessa siciliana non è stata nemmeno in grado di
sfoderare la sua consueta volata per agguantare il terzo posto, dovendosi accontentare della
quarta piazza a causa della pressione bassa che le provocava capogiri. La squadra nel complesso si
è ben comportata, conseguendo un bottino uf�cioso (in attesa di veri�ca) di 11564 punti,
praticamente la stessa cifra di un anno fa, nonostante le pesantissime assenze per infortunio di
Anna Cassi e Cecilia Muscarella. Ci sono stati numerosi miglioramenti individuali che sono
sintomo di un buon lavoro svolto dai tecnici ma per l'ingresso in una �nale nazionale sarebbe
servito l'apporto di tutta la squadra al completo.

Marcello Scarabelli

Atletica: esordio con il botto per Luca Negri; Irene De Caro e
Federico Carrà in ottima forma

14° Meeting Nazionale Giovanile: Vola Luca Negri
nel salto in alto

Esordio letteralmente con il botto per Luca Negri,
che aggiunge altri 3cm al personale stabilito durante
le gare studentesche che lo hanno avvicinato
all'atletica quest'anno. L'allievo del prof. Zuf� ha
infatti saltato 1,85 sulla pedana dell'impianto
bresciano, s�orando la vittoria della gara e
conquistando il diritto a partecipare ai prossimi
campionati italiani della categoria allievi.
La sua progressione ha visto le quote di 1,70 e 1,75
superate alla prima prova, 1,80 alla seconda e 1,85

subito alla prima, mentre i tre tentativi ad 1,88 sono poi andati a vuoto. Francesca Viola nel lancio
del martello da 3kg non ha esplicitato i miglioramenti visti in allenamento, fermandosi a 45,69.
Gaia Del Bo ha corso gli 80m in 11″04 stabilendo il suo nuovo personale, mentre Giorgia Grassi
non ha saputo migliorarsi negli 80hs, corsi in 14″48. So�a Marchetti, rientrata alle gare �nalmente,
ha s�orato il “colpaccio” nell'asta, piazzandosi quarta a pari misura con la seconda e la terza ed a
soli 10cm dalla vittoria, mentre Alice Lazzaro ha lanciato il peso a 9,24 chiudendo in 7^ posizione.

Nuovo personale per Irene De Caro nelle siepi

L'allieva Irene De Caro prosegue il suo percorso di avvicinamento ai tricolori di categoria in
programma nel terzo weekend di giugno ad Agropoli (SA) stabilendo il suo nuovo personale sulla
distanza per la quale scenderà in pista opposta alle migliori specialiste nazionali. Con un buon
7'47″3 ha abbassato infatti il suo precedente limite che risaliva ai societari allievi di inizio maggio,
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quando corse in 7'52″11 piazzandosi seconda. In questo caso, un errore sulla penultima siepe le ha
fatto perdere terreno dall'avversaria che ha conquistato la medaglia d'argento.

In crescita Federico Carrà negli 800

Dopo tante traversìe sembra �nalmente riaf�orare anche in gara il talento dell'allievo Federico
Carrà, classe 2003 come la compagna di allenamenti De Caro. Federico è ritornato a correre su
buoni livelli a partire dal terzo posto nei 1000 ai regionali studenteschi di Pavia del 16 maggio, che
gli ha trasmesso �ducia. Negli 800 ha �nalmente abbassato in modo deciso il suo personale
portandolo ad un apprezzabile 2'04″30, scaturito da una gara con qualche sbavatura tecnica che
lascia quindi la porta aperta a nuovi miglioramenti nel breve periodo.

Marcello Scarabelli

Canoa: oro a Mantova per Matteo Bazzano e Jacopo Sorzini

Di scena a Mantova per le prove selettive riservate
alle categorie Ragazzi, Junior e Under 23, la sezione
canoa del CUS Pavia ha ben �gurato conquistando
due medaglie. A spiccare nella città dei Gonzaga è
stato il K2 dei “ragazzi terribili” Jacopo Sorzini e
Matteo Bazzano, primi classi�cati e medaglia d’oro
nella gara Ragazzi sui 200 metri. In una prova senza
storia l’equipaggio gialloblu ha dominato tutta la
concorrenza lasciando gli inseguitori a più di due
secondi di distacco. Al secondo posto si è classi�cata
la Canottieri Sanremo mentre è stata la Canottieri
Mestre ad aggiugicarsi il terzo gradino del podio.
Alla medaglia in equipaggio Bazzano ha aggiunto
anche due prove convincenti in K1, con un quinto e

un sesto posto rispettivamente sui 200 e sui 500 metri, senza dimenticare il sesto posto sui 1000
metri del terzo talento gialloblu, quel Jonathan Allen già protagonista in stagione sulle lunghe
distanze. Al femminile la sezione canoa ha poi festeggiato la medaglia di bronzo di Giulia Violini
nella gara del C1, mentre in K1 Mathilde Rosa ha solo accarezzato il podio sui 500 metri con un
quarto posto che ha comunque dimostrato come la giovane atleta del CUS sappia destreggiarsi da
campionessa anche lontano dall’acqua mossa. Da segnalare anche il quinto posto in �nale B di
Alessandro Millia nella gara Senior sui 200 metri. Mentre la sezione canoa era impegnata a
Mantova, in Germania a Duisburg andava in scena la seconda prova di Coppa del Mondo: a
difendere il tricolore era presente Edoardo Chierini, che impegnato nella gara del K1 500 metri ha
concluso la sua trasferta con un quinto posto in �nale C (gara che assegna le posizioni dalla
diciannovesima alla ventisettesima) chiudendo il percorso con il tempo di un minuto e 41 secondi.
In una trasferta comunque positiva per la nazionale azzurra, a portare in alto il tricolore ci ha
pensato il pavese (ex-studente dell’Università di Pavia) Manfredi Rizza. Impegnato sui 200 metri,
Rizza si è classi�cato al quinto posto nella dif�cile gara del K1 prima di mettersi al collo la medaglia
più pregiata nella prova del K2, in coppia con il siciliano Andrea Di Liberto. In una gara che
purtroppo è stata rimossa dal programma olimpico nel rimpasto seguito ai Giochi di Rio de Janeiro,
il tandem Rizza-Di Liberto ha dominato la prova vincendo nettamente con il tempo di 31.312
secondi, con quasi sette decimi di vantaggio sugli ungheresi Apagy e Csizmadia, medaglia
d’argento (32.010) e sui russi Zotov e Molochkov, bronzo in 32.113 secondi.

Giovanni Vescovi

Lo spadista Carlo Fenzi ottiene il 21° posto agli Europei in Francia
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Nei pressi della città di Cognac si sono disputati i
Campionati Europei Master di Scherma e come da
pronostico gli spadisti francesi hanno fatte la parte
del leone, con la vittoria dell’alsaziano Gregory
Goltz. Il CUS Pavia Scherma ha avuto l’onore di
avere convocati in maglia azzurra due spadisti nella
Categoria V1, Over 40: i due longilinei mancini Carlo
Fenzi, Campione Italiano Master 2017, e Federico
Bollati, ugualmente Campione Italiano Master nel
2018.

Una preparazione speci�ca è stata messa a punto dallo Staff Tecnico del CUS Pavia Scherma,
guidato dal maestro Federico Meriggi per portare in forma i due azzurri cussini Carlo Fenzi e
Federico Bollati alla competizione continentale ma il Campionato Europeo Master è una s�da ben
più impegnativa, con ben 204 spadisti in gara, con numerosi ex olimpionici in pedana, tutti Over 40
ma senza un �lo di “pancetta” e ancora con una precisione di punta micidiale.
Un destino parallelo per i due nazionali cussini, che hanno gareggiato con grande impegno e
concentrazione, cedendo entrambi per una sola stoccati ai due spadisti che saranno le due
medaglie di bronzo degli Europei Master, ex aequo sul terzo gradino più alto del podio. Il cussino
Carlo Fenzi ha chiuso al 21° posto, con belle vittorie sui francesi Emmanuel Pacoud, Gael
Guillemier e Sebastien Mathieu, sull’ucraino Oleksandr Didyk, sul britannico Jean Luc Jeanty. Due
nette vittorie anche sul tedesco Philippe Schmit per 10 a 2 e sul francese Matthieu Repiquet per
10 a 4. Ma è il campione di casa, della Charente, Emmanuel Peyret ad eliminare il cussino Carlo
Fenzi con il minimo scarto di 8 a 7. Come detto anche per il secondo nazionale Master del CUS
Pavia Scherma, Federico Bollati, un simile percorso con vittorie di prestigio contro ex nazionali
transalpini come Jean Sicart, Nicolas Hugo e Gildas Le Treut, per incontrare ed eliminare con netti
punteggi il francese Amaury Griffe per 10 ad 1 e lo spagnolo David Rodriguez per 10 a 2. Federico
Bollati è conscio di dovere incrociare le lame contro uno dei favoriti, l’ucraino Serghii Rudenko, che
terminerà al terzo posto del Campionato Europeo 2019. Il match è molto equilibrato e si decide
all’ultima stoccata, favorevole al campione ucraino che supera il turno con il minimo scarto e il
punteggio di 10 a 9, lasciando al pavese Federico Bollati il 51° posto conclusivo. Nel Campionato
Europeo Master di Scherma non sono previste le prove a squadre e il prossimo appuntamento
internazionale per i Veterani di Scherma sono i Campionati del Mondo Individuali e a Squadre in
programma a metà ottobre nella capitale dell’Egitto, a Il Cairo.

Gianandrea Nicolai
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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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