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Rugby Under 16 : Trofeo LUIGI ROSSI in bacheca!

Trofeo di rugby a sette riservato alla categoria
Under 16, terza e ultima giornata, 16 giugno a
Mantova. Tra le undici squadre lombarde che hanno
partecipato al torneo il Cus Pavia ha confermato il
sodalizio con i Chickens Rozzano e i ARC
Abbiategrasso, schierando i “Ticinensis”, franchigia
che nella stagione appena trascorsa ha ben �gurato
con un secondo posto nella classi�ca �nale di
categoria. Dodici “Trattori” in squadra per le quattro
partite della mattina, sette subito in campo e gli altri
disponibili per i cambi veloci tipici di partite di un
quarto d’ora giocate a ritmi frenetici.

Da subito emerge la solidità della nostra squadra e gli avversari di turno non vengono lasciati
giocare e, in alcuni casi, dif�cilmente superano la metà campo.
Del resto nelle prime due tappe, a Segrate e a Rozzano, i nostri Ticinensis avevano ben �gurato con
un primo e secondo posto, preparati e allenati per il gioco a sette dai tecnici della franchigia
coordinati dall’esperto Luca Fasan. La �nale per il primo e secondo posto di giornata vede i nostri
ragazzi schierati contro i padroni di casa di Mantova.
Ancora una volta i Trattori non lasciano spazio agli avversari, chiudendo la partita con un rotondo
49 a zero. Al termine cerimonia di premiazione e consegna del trofeo sotto lo sguardo attento di
Diego Scaglia, ex allenatore della nazionale Under 18 e attuale referente tecnico per la Lombardia.
Un immenso grazie ai ragazzi, agli allenatori e alle famiglie che con il grande impegno profuso in
tutta la stagione hanno reso possibile tutto ciò.
Salutiamo i ragazzi del 2003 che passano in Under 18 e accogliamo i 2005 che salgono. A
settembre i Trattori ricominciano a ruggire.

Marco Pialorsi

Trasferta trionfale a Brescia per la sezione canoa

È stata una trasferta trionfale quella della sezione canoa, impegnata a Brescia per una gara
regionale sui 200 metri. In una cornice inedita a guidare la squadra gialloblu sono stati ancora una
volta gli straripanti Matteo Bazzano e Jacopo Sorzini, protagonisti sia in K1 che in K2. Nella gara
individuale le due promesse della canoa pavese si sono messe subito in luce con Bazzano che ha
vinto la prova in 39.2 secondi. Sorzini ha invece fermato il cronometro a 40.2 secondi, tempo che
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gli è valso la medaglia di bronzo. A dividere i due
“ragazzi terribili” di casa CUS Pavia solamente
Matteo Hess della Navigliosport, secondo
classi�cato. Dopo la bella prova in K1 Bazzano e
Sorzini sono tornati in acqua per la gara in doppio,
dominando letteralmente una gara che li ha visti
sempre protagonisti in questa prima metà di
stagione. In una domenica ricca di successi, un’altra
medaglia pesante è arrivata dai Senior dove
Alessandro Millia si è classi�cato al secondo posto
nella prova individuale mentre il K4 di Renato
Canzanella, Luca Pasquale e dei fratelli Luna Campos

ha vinto la sua gara. Ha invece solo accarezzato la medaglia Ali Juliet, quarta classi�cata nel K1
ragazze. Nella canoagiovani Rebecca Barbieri e Annalisa Allen sono salite sul gradino più alto del
podio nella gara del K2 Cadette A; all’oro in K2, Rebecca Barbieri ha poi aggiunto la medaglia
d’argento in K1. Sempre tra i Cadetti A, Alberto Belloni e Ludovico Perotti si sono classi�cati terzi
in doppio mentre Riccardo Lacavalla ha terminato la sua gara al quinto posto. Tra gli Allievi ottima
la prova di Elena Pedrali ed Elisa Gallo, seconde classi�cate nella gara riservata ai 520. Elisa Gallo
ha poi aggiunto la medaglia di bronzo nella prova in 420, gara in cui invece Patrizia Severi si è
classi�cata al sesto posto. Al maschile Dario Longo ha vinto la medaglia d’oro; è salito sul podio
anche Andrea Bosatra che a Brescia si è messo al collo la medaglia di bronzo. Si è classi�cato al
terzo posto anche Thomas Ali e, tra gli Allievi A, Leonardo Bordese. Si è dovuta accontentare di
una medaglia di legno la Cadetta B Anna Bordese. Tra i Master in�ne si sono riconfermati Renato
Canzanella e Massimo Salvini, protagonisti in singolo e in doppio.

Giovanni Vescovi

Agli Italiani Polotto vicina al personale nel salto in alto. Al
Meeting Città di Piacenza il mezzofondo in grande forma.

Agli italiani juniores e under 23 una delle nostre
punte di diamante, la saltatrice in alto junior Gloria
Polotto, si è piazzata 5^ con 1,71 nel salto in alto.
Dopo la misura di ingresso ad 1,55 ha fatto un
percorso netto �no a 1,65; 1,68 è stato saltato alla
seconda e 1,71 alla prima prova. Vani purtroppo i
tentativi a 1,74, che le avrebbero consegnato il
nuovo personale. Per avanzare in classi�ca invece
sarebbe servito almeno 1,76. Non è andata come ci
aspettavamo ma con febbre e mal di gola sarebbe
stato impossibile fare meglio. Questa è la sentenza
alla �ne di una gara di grande sofferenza �sica per le
nostre Martina Gambuzza e Francesca Ferri. Senza

questo imprevisto l'obiettivo sperato del 4° posto nei 3000sp sarebbe stato a portata. L'anno
prossimo si tornerà con la consapevolezza di poter essere protagoniste.

La serata a Piacenza è partita in modo dolce con il 400 di Letizia Bottani concluso in 1'05″78, alla
quale è mancata un po' convinzione nella seconda curva. Subito dopo, prima esperienza nei 1500
per Federico Carrà, apparso un po' disorientato in una distanza mai corsa. Il suo 4'28″37 è un
punto di partenza ed è ampiamente migliorabile. Il �nale di serata è stato un crescendo rossiniano,
grazie alla super prestazione di Irene De Caro che stampa un 5'00″90 nei 1500 (12″ di
miglioramento, 7^assoluta e 3^allieva) che rappresenta il suo secondo minimo per i Campionati
Italiani allievi. Dietro di lei si è migliorata anche Sara Marostica, scesa a 5'09″59. Una
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convalescente Martina Gambuzza, ha poi avuto la forza di demolire il personale nei 3000 con
parziali in crescita (ultimo km 3'32), piazzandosi 2^ in 10'52″06 grazie ad una bella volata.

Marcello Scarabelli

Torneo Intercollegiale di Beach Volley maschile: vince il Volta

Domenica 9 Giugno ha avuto luogo il penultimo atto
di questo lunghissimo Trofeo dei Collegi, il torneo di
beach volley maschile. 12 squadre in campo a
s�darsi in una formula tutta nuova. Prima fase a
gironi e poi una seconda a tabellone con doppia
eliminazione. La partite di girone generano una
classi�ca che vede in testa il collegio favorito, il Volta
e a seguire, Fraccaro, Spallanzani, Golgi e Don Bosco.
Il sorteggio dei gironi non ha favorito altre squadre
quotate come il Cairoli e il Borromeo che sono

rispettivamente sesto e ottavo.
La seconda fase, il tabellone a doppia eliminazione non regala grossi colpi di scena fatto salvo uno
Spallanzani agguerrito che scon�gge Cairoli e lo costringe al tabellone dei perdenti. Scon�tto a sua
volta dal Fraccaro, nel turno successivo, passa anch'esso tra i perdenti. Qui, soccombe al Borromeo
che si assicura un posto in semi�nale.
Analoga la storia del Don Bosco che, scon�tto dal Volta, �nisce nel tabellone dei perdenti. Incontra
in Cairoli che non spreca la possibilità di giocarsi le fasi �nali.
Golgi subisce la doppia eliminazione da Don Bosco e Griziotti e termina il suo torneo.
A pomeriggio inoltrato quindi, si giocano le semi�nali, al meglio dei 3 set, Fraccaro e Cairoli, e Volta
contro Borromeo. Volta trionfa con facilità, la superiorità è netta. Cairoli deve andare al tie-break
per imporsi sul Fraccaro in un incontro da �ato sospeso.
La �nale per il terzo e quarto posto è piuttosto scontata. Borromeo non può contare
sull'esperienza e le qualità della sua controparte e nonostante un secondo set agguerrito,
soccombe agli attacchi del Fraccaro. 21 - 10 e 21 - 10 i risultati parziali.
Terzo posto per i biancorossi e quarto per i Borromaici.
Volta e Cairoli si ritrovano in �nale, come già accaduto nella pallavolo. Un bella partita ma 2 set
bastano. La competizione continua tra i due collegi è destinata a concludersi ancora a favore dei
grigioblu. 21 a 16 e 21 a 17 sono i risultati che decretano il collegio Volta come vincitore del torneo
di beach volley maschile!
Cairoli porta a casa un prezioso secondo posto. Utilissimo per accumulare punti per la corsa al
Coppone e la vittoria del Trofeo!
MIGLIORE GIOCATORE DEL TORNEO DI BEACH VOLLEY MASCHILE
Il collegio Cairoli deve l'ottimo risultato riscosso al torneo ad un suo giocatore che vanta una
buona esperienza sui campi da Beach. Filippo Dian è premiato come miglior giocatore del torneo.

CLASSIFICA FINALE
1. VOLTA
2. CAIROLI
3. FRACCARO
4. BORROMEO
5. SPALLANZANI – DON BOSCO
6.
7. GRIZIOTTI – MAINO
8.
9. GHISLIERI – GOLGI – BIOMEDICA – CARDANO

Matteo Santinelli
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Torneo Intercollegiale di Calcio a 7 femminile: vince il Golgi

FINALE 1°-2° POSTO
Il Collegio Golgi batte il Collegio Nuovo 3 a 1. Miglior
marcatrice del Torneo: Prandini Giulia del Collegio
Golgi.

FINALE 3°-4° POSTO
Terzo classi�cato il Collegio Griziotti che batte il
Valla 3 a 1.
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