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Scherma: i risulta del weekend
Lo scorso weekend gli atle e i tecnici della scherma
sono sta impegna , come spesso accade, su due
fron . A Forlì si sono svol i campiona italiani
under 23, ai quali hanno partecipato tre spadis del
CUS. Nella giornata di Sabato è salito in pedana
Daniele Pale a che, dopo aver concluso il girone
con tre vi orie e tre sconﬁ e, si è fermato al primo
turno di eliminazione dire a, concludendo la gara al
135° posto. Domenica è stato il turno delle ragazze,
con Silvia Greco e Lucrezia Finardi, rispe vamente
55° e 171°. Contemporaneamente a Lucca è andata
in scena la prima prova nazionale GPG (categoria under 14) per la sciabola, con ben cinque atle
del CUS in pedana, segui da Alessio Esposito. Ques i risulta : Francesca Canevari 35° nella
categoria bambine, Giacomo Gardinali 72° nella categoria ragazzi, Filippo Palmitessa 68°, Erik
Sgambato 78° e Diego Ripamon 82° nella categoria giovanissimi, Sara Scrivano 42° nelle allieve
e Simone Colella 77° in categoria allievi.
Giacomo Dacarro

Torneo Intercollegiale di Basket maschile 4^ giornata
Golgi - Fraccaro 45 - 23
Golgi all'ennesima potenza, in gran forma. Lascia
pochissimi spazi agli avversari che fa cano ad
arrivare a canestro. A loro volta i biancorossi
fa cano a difendere. Sembrano riprendersi nel
secondo periodo, ma non è abbastanza. Golgi
domina.
Borromeo - Ghislieri 60 - 66
Il derby di Pavia. E come tale, sarà da ﬁato sospeso.
Ghislieri parte bene, Borromeo è dietro, ma non
appena carbura, recupera rapidamente e conquista
la conduzione della par ta. Non è facile tenere il
vantaggio, è un ra e molla con nuo, punto a punto. Primo periodo in parità, il secondo termina a
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favore per il Borromeo. Il terzo tempo non sembra diverso dal precedente ﬁno a quando l'a acco
borromaico, ﬁnora infallibile, non subisce un'arresto improvviso, non segna più. Ghislieri ne
approﬁ a e proprio negli ul mi minu vola verso una vi oria suda ssima.
Volta - Cardano 83 - 12
Par ta a senso unico. Cardano c'è col cuore e una discreta difesa so o canestro, ma le do
ces s che sono ancora da col vare.Volta ne approﬁ a, e nonostante non brilli come solito fare,
sopra u o in a acco, conquista una vi oria facile.
Ma eo San nelli

Ul ma chance
Eccoci arriva all'ul ma regata del 2019, la seconda
prova di campionato di fondo prevista sul lago di
Paola, Sabaudia, nelle specialità di qua ro di coppia
e o o, dopo la prima prova disputata a Varese poco
più di un mese fa. Il CUS Pavia schiera per questo
evento due soli equipaggi, gli unici due in grado di
lo are per la vi oria del tolo di fondo avendo già
gareggiato nella prima prova. I due equipaggi in
ques one, qua ro di coppia assoluto e under 23
arrivano a questa gara con due condizioni
completamente diverse: il qua ro assoluto infa
dovrà vincere la prova con più di 10 secondi di sca o rispe o all'equipaggio vincitore della prima
prova, l’armo della Cano eri Gavirate, per poter reclamare il tolo di Campione d'Italia; tu 'altra
situazione quella del 4 under, perché grazie alla vi oria della prima prova servirà solamente
riconferma per o enere il terzo tolo italiano dell'anno.
In bocca al lupo quindi a Salvatore Giardino, Francesco Molinari, Stefano Ciccarelli, Giacomo
Broglio, Tommaso Molinari, Lorenzo Fois, Gianluca Cassarà e Davide Iacui per questo weekend
denso di emozioni!
Giacomo Broglio

Rugby Serie C maschile – 6^ giornata
Pro Recco - CUS PAVIA 0 - 29 (mete 0-5)
Si torna in campo, dopo il turno di riposo, per la
prima giornata di ritorno. Tempo da lupi, a Recco,
con pioggia torrenziale che si placa solo a metà del
primo tempo. Il fondo sinte co perme e lo
svolgimento regolare della gara, ma per i primi dieci
minu i trequar di entrambe le compagini - meno
coinvol nel gioco - sono occupa principalmente a
cercare di scaldarsi. Il XV designato dal Comandante
Cozzi con nua a presentare un discreto turn-over, sia in mischia che negli esterni: ogni tanto è
bello avere problemi d’abbondanza. Dopo una ﬁammata iniziale dei padroni di casa, il gioco
stenta e decollare e le operazioni si a estano nella zona centrale del campo, poichè le squadre
fa cano a ges re possessi prolunga . La prima occasione di muovere il punteggio capita a noi,
ma Tommi Marconi non riesce a conver re un calcio piazzato. Dopo alcuni minu di predominio
territoriale, da una mischia a nostro favore nei 22 avversari è abile Giglio a leggere l’errato
posizionamento difensivo avversario, a par re palla in mano e a siglare lo 0-5, a cui Marconi
aggiunge i 2 pun addizionali. Provano a distendersi, i Cussini, ma i liguri son poco dispos a
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concedere pun facili e quindi il punteggio non cambia. Sarà ancora una mischia vinta a
propiziare la seconda marcatura: Giglio serve bene con i tempi gius Brandani, lanciato in corsa,
che inﬁla la difesa biancazzurra e deposita lo 0-12. C’è ancora tempo per la terza segnatura;
preciso calcio verso la fascia di Marconi, Zucche sembra in ritardo all’appuntamento con l’ovale,
ma ci prova comunque e sfru ando anche l’indecisione del difensore, si ge a sul pallone e lo
schiaccia in meta. 0-17 allo scadere. Nel secondo tempo il gioco non si discosta molto da quanto
visto nei primi 40 minu . Si tende a prediligere il gioco al piede, anche in considerazione delle
diﬃcoltà di controllo del pallone. Dobbiamo aﬀrontare 10 minu di inferiorità numerica per il
giallo comminato a Bianchi, ma non subiamo più di tanto. Nei minu ﬁnali è anche la maggior
tenuta atle ca dei nostri a fare la diﬀerenza. Prima Brandani, che raccoglie il pallone calciato dalla
difesa, salta in sella, parte sulla fascia sinistra e deposita in meta lo 0-22 e poi Casali, abile a
trovare il canale centrale e a schiacciare in mezzo ai pali, ﬁssano il punteggio, dopo la
trasformazione di Brandani, sullo 0-29. Par ta discreta, comba uta, sopra u o in considerazione
della diﬀerenza in classiﬁca. Per gli Squali forse un punteggio eccessivamente penalizzante, per la
voglia e determinazione che hanno messo in campo, ma non possiamo nascondere la
soddisfazione per la quarta vi oria senza subire pun . Bene mischia e touche, che mai hanno
soﬀerto anche dopo i cambi. Ricky “Nemesis” Inama e Andrea Brandani i Men of the Match.
Domenica 8 campionato fermo, si torna in campo il 15 dicembre con Amatori Genova per l’ul ma
gara dell’anno al Cravino. Forzalapavia!!
Pro Recco: Bertagnon, Figari, Balestra, Cinquemani, Barbieri, Gnecco, Cartoni, Pluas Jaramillo,
Salerno, Olcese, Ferro, Conca C, Silvi, Bolgiani, Chiapolino. A disp. Conca U, Rossi, Gianrossi,
Lucer .
Cus Pavia: Brandani, Zucche , Ferrari Trecate, Ravizza, Tavani, Marconi (V), Giglio (C), Negri,
Mombelli, Gioia, Speranza, Inama, Zambianchi, Bianchi, Tavaroli. A disp: Gobbo, Corbascio, Casali,
Vescovi, De Marco, Della Gius na, Caserini. All. Cozzi.
Primo tempo: 13’ meta Giglio tr. Marconi; 32’ meta Brandani; 39’ meta Zucche . Secondo
tempo: 30’ meta Brandani; 36’ meta Casali tr. Brandani.
Classiﬁca: Classiﬁca: Cus Pavia 20 (giocate 5), Savona 8 (2), Amatori Ge 5 (2), Union Riviera 4 (3),
Pro Recco 0 (4)
Luca Brandani

Torneo Intercollegiale di Basket femminile 3^ giornata
Cas glioni - Borromeo 29 - 16
Cas glioni parte bene, prevale nel primo tempo. Nel
secondo si ribalta la situazione, Borromeo tenta la
rimonta fermandosi a soli - 2 dalle avversarie. Nel
terzo tempo, le ragazze borromaiche si fanno
scappare l'occasione e lasciano la vi oria in mano al
Cas glioni, più determinato.
Nuovo - Maino 28 - 10
Maino, nella sua par ta di esordio al torneo, non
brilla. Nuovo è più preparato e con discrete do
tecnico-ta che porta a casa la seconda vi oria.
Golgi - Ghislieri 23 - 27
Testa a testa ad un ritmo incessante. Il distacco tra le due squadre è sempre minimo e questo
rende la sﬁda costantemente accesa. A metà del terzo periodo, quando tu o sembra risolto in
favore del Golgi, Ghislieri si sblocca e riagguanta il vantaggio, ﬁno alla vi oria.
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Ma eo San nelli

Mul sport – Karate dai 7 ai 12 anni
A seguito delle lezioni promozionali di Karate tenute
durante il corso mul sport, oﬀriamo la possibilità ai
nostri iscri e non, tra i 7 e i 12 anni, di integrare la
propria iscrizione con un corso dedicato solo al
Karate.
Il corso avrà inizio Venerdì 10 Gennaio dalle 17,00
alle 18,00 (terminerà il 29/5/2020) e sarà a vo al raggiungimento di almeno 8/10 partecipan .
Quota di partecipazione iscri al corso mul sport: € 60,00
Quota di partecipazione nuovi iscri : € 110,00
Si prega di inviare l’adesione al corso via email a iscrizioni.cuspavia@unipv.it entro venerdì 13
dicembre. Al raggiungimento del numero minimo di partecipan riceverete una mail di a vazione
del corso.
Calendario even
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