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Scherma: I prova giovani di spada e I prova interregionale GPG di
sciabola

Lo scorso weekend le pedane del Pala De Andre’ di
Ravenna hanno ospitato la prima prova della
categoria giovani (under 20). Due i nostri atle� in
pedana: Luca Sala Gallini nella spada maschile e
Silvia Greco nella spada femminile. Per entrambi la
trasferta in Romagna non ha regalato grandi
soddisfazioni.
Luca Sala Gallini rimane escluso dal tabellone
dell’eliminazione dire�a per una sola stoccata,
terminando la sua gara al girone con un 245° posto.

Silvia Greco, invece, supera il girone con qua�ro vi�orie e due sconfi�e, ma si ferma all’incontro
per l’accesso al tabellone delle 128, concludendo la gara in 132° posizione.
In contemporanea sono scesi in pedana anche i piccoli sciabolatori, impegna� a Lavagna nel
recupero della prima prova interregionale GPG (under 14). La gara ha visto impegna� gli atle� di
Lombardia, Piemonte, Toscana e Liguria. So�o la guida di Alessio Esposito, se�e dei nostri atle� si
sono cimenta� in quella che, per mol�, era la prima gara ufficiale.
Nella categoria bambine, Francesca Canevari ha concluso al 6° posto. Nei giovanissimi Erik
Sgambato è stato il migliore dei gialloblu, con un 16° posto, seguito da Diego Ripamon� 19° e
Filippo Palmitessa 21°. Nella categoria ragazze/allieve Sara Scrivano è 11°, mentre nella gara
maschile dei ragazzi/allievi Giacomo Gardinali e Simone Colella sono, rispe�vamente, 32° e 35°.

Giacomo Dacarro

Il cano�aggio apre le porte a tu�

Ciao a tu�, mi chiamo Andrea e frequento il corso universitario serale di cano�aggio del Cus
Pavia. Questo appuntamento si �ene tre volte la se�mana presso la sede nau�ca a Pavia, e
vorrei dirvi cosa significhi essere parte di questa avventura. Il corso da la possibilità di provare a
tu�, anche a coloro che non l’hanno mai pra�cato, lo splendido sport del remo; io ho provato e
adesso non manco mai a un allenamento. L’inverno lo passiamo in palestra e con l’arrivo della
primavera ci spos�amo sulla barca, non so come dirvi quanto sia emozionante scorrere sulle
placide acque del nostro fiume e avere la possibilità di essere così a stre�o conta�o con la natura.
Questo è il secondo anno che pra�co questo sport e devo dire che questo percorso mi sta
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perme�endo di crescere sia fisicamente che
mentalmente, ci vuole forza, costanza e
concentrazione e in questo gli allenatori fanno la
loro parte.
Cano�ere si nasce o si diventa? Questo aspe�o è
sogge�vo e magari io avendo meno esperienza
rispe�o ad altri riuscirò a dare una risposta meno
esaus�va. É vero, mol� mi dicono che mi sono
avvicinato tardi a questo sport, ma l’importante è
crederci e sopra�u�o non arrendersi. Come in tu�
gli sport, nel cano�aggio ci vuole passione, l’unica
dote richiesta.  Ambiente per tu�e le età, allegro e

gioviale in cui oltre a sudare si organizzano simpa�ci terzi tempi, insomma lo consiglio vivamente,
venite a remare.

Andrea Tramon�

Torneo Intercollegiale di Basket femminile 1^ giornata

Golgi - Volta 32 - 14
Golgi, campione in carica di questo torneo, apre
l'edizione di quest'anno con una squadra
profondamente rinnovata. Ma la tenacia è sempre la
stessa. Anche Volta non scherza. Primo tempo
difficile per entrambe. Golgi ingrana nel secondo
periodo, Volta tenta la ripresa nel terzo ma non è
abbastanza. Golgi vince.

Caterina - Valla 30 - 12
S.Caterina vice campione del torneo di basket
femminile dello scorso anno man�ene pressoché
invariata la sua squadra �tolare. Valla può far poco

se non me�erci tanto impegno. Ma stasera non basta. S. Caterina vince.

Cardano - Cas�glioni 27 - 31
Cardano parte bene, sembra dominare l'incontro, ma nel secondo periodo cambia la solfa.
Cas�glioni entra in par�ta a gamba tesa e ruba il vantaggio alle avversarie. Terzo tempo da fiato
sospeso, Cas�glioni la spunta per un soffio.

Ma�eo San�nelli

Rugby Serie C maschile – 4^ giornata

CUS PAVIA - Union Riviera 43-0 (7-0)

Si ritorna a giocare dopo una domenica di sosta. Sul fango amico del Cravino ospi�amo i ragazzi
dell’Union Riviera, che hanno sinora o�enuto una vi�oria ed una sconfi�a. Un �epido sole, dopo
ore di pioggia ininterro�a, accompagna le squadre all’ingresso in campo. C’è voglia di rivalsa nei
nostri, dopo la ba�uta d’arresto contro Savona, e sin dai primi minu� di gioco è subito chiaro che
nulla si vuole concedere all’avversario. Il pacche�o degli avan� domina, sia in mischia che in fase
difensiva, il pallone si muove veloce e le gambe dei trequar� macinano metri malgrado il terreno
pesante. A conclusione di una fase di quasi totale possesso, l’ovale passa sicuro dalle mani di
Marconi a quelle di Ferrari Trecate, che lo offre con i tempi gius� a Brandani che evita un primo
placcaggio, scivola, si rialza e riesce a schiacciare il 5-0. Per nulla appaga�, i nostri con�nuano a
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premere soffocando sul nascere i tenta�vi di
contra�acco degli ospi� e mantenendo un ne�o
predominio territoriale. Logica conclusione è la
seconda meta di giornata: dopo alcune efficaci
penetrazioni centrali il pallone arriva ancora sulla
fascia sinistra a Brandani, che elude un tenta�vo di
placcaggio e serve l’accorrente Anzoli, alla prima
marcatura stagionale, per il 10-0. Provano, i liguri,
ad affacciarsi nella nostra metà campo, ma la difesa
non perde un colpo e riusciamo sempre a ricacciarli
indietro. Molto bella anche la terza meta: giocata
centrale di Marconi che serve Ravizza, anch’egli alla

prima segnatura, bravo a trovare il canale giusto per arrivare a depositare so�o ai pali. 17-0 dopo
la trasformazione di Marconi. Vogliono archiviare la pra�ca nel primo tempo, i gialloblu, e
insistono nel cercare la meta del bonus offensivo. Sarà Anzoli a realizzarla, dopo aver raccolto un
errato calcio di liberazione degli ospi� e aver slalomeggiato nel cuore della difesa avversaria sino
all’area di meta. Marconi trasforma e fissa sul 24-0. Alla ripresa poco cambia. Ripar�amo subito
forte e ribadiamo la superiorità dei nostri uomini di mischia, sia difensiva che in fase di possesso
ed avanzamento, che porta alla bella marcatura di Casali, abile ad ar�gliare il pallone e a
difenderlo fin dentro l’area di meta. 31-0. Le forze fresche dalla panchina aiutano a mantenere
alto il ritmo, e malgrado qualche coraggioso tenta�vo dei biancoblu, non subiamo mai. Proprio da
una fase difensiva è bravo Chiudinelli, chiamato nel primo tempo a sos�tuire l’infortunato Rossi,
nella presa al volo e nel passaggio ad innescare Brandani che parte sulla fascia destra, si accentra
per saltare l’ul�mo difensore e deposita in mezzo ai pali il 36-0, che diventa 38 dopo la
trasformazione di Marconi. Alziamo leggermente il piede dall’acceleratore e subito gli ospi�
provano a riportarsi in avan�; non siamo però dispos� a rinunciare allo zero nella casella dei pun�
subi� e la difesa vanifica gli sforzi avversari. Da un calcio di liberazione dei liguri il pallone giunge
a Brandani che raccoglie al volo, sguscia nella difesa avversaria e passa a Di Marco, pronto nel
sostegno e bravo a evitare il recupero della difesa: anche per lui si tra�a della prima e meritata
meta stagionale. Gli ul�mi minu� trascorrono senza grossi sussul�, complici anche la fa�ca ed il
campo pesante. Buona gara, mischia e touche sempre in controllo, e trequar� spesso superiori
agli avversari anche sul piano atle�co. Il turn-over - solo in parte determinato dagli infortuni - è
reso possibile dall’ampiezza e dalla qualità della rosa a disposizione, e consente al Comandante
Cozzi di avere in campo ragazzi sempre molto mo�va� e performan�. Salu�amo il convincente
esordio di Massimo Bagnaschi ed il ritorno in campo di Thomas Negri dopo l’infortunio. Ravizza e
Gobbo i Men of the Match. Domenica 24 riposo, si torna in campo l’1 dicembre a Recco.
ForzalaPavia!!!

Cus Pavia: Brandani, Rossi, Ferrari Trecate, Ravizza, Anzoli, Marconi (V), Giglio (C), Casali,
Mombelli, Gobbo, Speranza, Inama, Zambianchi, Bagnaschi, Blasigh. A disp: Tavaroli, Bancora,
Magni, Negri, De Marco, Della Gius�na, Chiudinelli. All: Cozzi

Riviera: Braccini, Gabaglio, Marasco, Pozza�, Ba�sto�, Ardoino, Castaldo, Novaro, Vazio, Violi,
Bellifiori, Mase�o, Franzi, Barbo�o, Ascheri. A disp: Ferrua, Maggioli, Gandolfo, Borzone,
Archimede. All: Castaldo

Primo tempo: 5’ meta Brandani; 12’ meta Anzoli; 24’ meta Ravizza tr. Marconi; 38’ meta Anzoli.
Secondo tempo: 8’ meta Casali tr. Marconi, 18’ meta Brandani tr. Marconi, 27’ meta De Marco.

Classifica: Cus Pavia 15 (giocate 4), Savona 8 (2), Amatori Ge 5 (2), Union Riviera 4 (3), Pro Recco
0 (3)

Luca Brandani

https://www.cuspavia.org/eventi
https://www.facebook.com/CUSPaviaOfficial/
https://www.cuspavia.org/
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