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Segreteria – Chiusura Natalizia

La Segreteria rimarrà chiusa per le vacanze natalizie
dal 24 Dicembre al 3 Gennaio.
Auguri di Buon Natale e sereno Anno Nuovo.

Rugby Serie C maschile – 7^
giornata

CUS
PAVIA
-

Amatori Genova  18 - 3 (mete 2-0)

Seconda giornata di ritorno, ed ul�ma esibizione del 2019 al Cravino per le truppe del
comandante Cozzi. Di fronte, i ragazzi dell’Amatori Genova, già sconfi� all’ andata al termine di
una par�ta piu�osto equilibrata. Le condizioni meteo sono in linea con la stagione: freddo, umido
ed una so�le pioggia intermi�ente. Alcune novità, come ormai è consuetudine, nel XV iniziale:
tra tu�e segnaliamo l’esordio in maglia Cus di Giuliani, anch’egli reduce dall’esperienza nella
franchigia U18. Si comincia come meglio non avremmo potuto sperare: dal nostro kick off gli
ospi� provano ad avanzare alla mano e poi optano per un calcio di liberazione. L’esecuzione non è
eccelsa e l’ovale viene raccolto da Brandani, che ovviamente non esita a contraccare, si infila nella
mal posizionata difesa avversaria e sigla il 5-0. Conversione di Cazzamali e 7-0. Con�nuiamo a
premere, ma ci manca la freddezza per centrare il bersaglio grosso contro un avversario che
sembra in difficoltà. Dobbiamo quindi affidarci al piede di Cazza per allungare sul 10-0. Sembra
tu�o troppo facile - sembra, appunto - ed infa�, causa alcune gravi imprecisioni nelle prese al
volo e nei calci di liberazione, perme�amo ai liguri, che mai si sono persi d’animo, di prendere il
controllo delle operazioni. Si stabiliscono nella nostra metà campo e fa�chiamo ad allentare la
pressione. La determinazione degli ospi� viene premiata dalla punizione che perme�e loro di
accorciare sul 10-3. Non sfru�amo un paio di occasioni favorevoli, e gli ul�mi minu� del primo
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tempo sono un vero e proprio assedio nei nostri 22. La difesa corpo a corpo è efficace, riusciamo
a respingere ogni tenta�vo di sfondamento e a mantenere inviolata l’area di meta sino alla fine
della prima frazione. Dopo pochi minu� dalla ripresa è ancora Cazzamali che allunga sul 13-3 con
un piazzato. Errori ed imprecisioni con�nuano ed il gioco è molto frammentato. Col passare del
tempo, gli sforzi degli Amatori per rientrare in par�ta si affievoliscono e proviamo quindi a
chiudere defini�vamente la contesa. Ci riusciamo a meno di 10 minu� dal temine. Bel calce�o a
scavalcare di Marconi, Brandani è il più veloce ad arrivare sull’ovale, se lo allunga ancora col piede
ed è il primo a schiacciarlo in area di meta. 18-3. Cerchiamo di incrementare ulteriormente il
vantaggio, ma il punteggio non cambia più. Par�ta discreta, tan�, troppi errori nel tra�amento del
pallone ci hanno impedito di sviluppare gioco. Molto bene gli avan�, mentre i trequar� sono
apparsi un po’ so�otono rispe�o ad altre occasioni. Encomiabile la difesa, a tra� veramente
esaltante. Roberto Bob Zambianchi e Federico “il Turco” Casali i Men of  the Match. Prossima
par�ta, ul�ma dell’anno, domenica 22 a Savona, dove dovremo provare a rifarci della sconfi�a
subita a Pavia. Forzalapavia!

Luca Brandani

Cus Pavia: Brandani, Anzoli, Ferrari Trecate, Marconi (V), Zucche�, Cazzamali, Giglio (C), Casali,
Repossi, Giuliani, Inama, Speranza, Zambianchi, Corbascio, Blasigh. A disp: Tavaroli, Bancora,
Magni, Gioia, De Marco, Gobbo, Chiudinelli. All: Cozzi.

Amatori Genova: Barabino, Tiache, Gargiullo (C), Panizza, Marshallsay, Sacchini, Colloca,
Benvedu�, Ra�azzi, Bia, Bedocchi, Caruso (V), Bruzzone, Capone�o, Della Valle. A disp: Orlandi,
Morè, Parodi, Chervisari, Ferrando, D’Onofrio, Palomba. All. Sacchini

Primo tempo: 1’ meta Brandani tr. Cazzamali, 10’ cp Cazzamali, 29’ cp Barabino. Secondo tempo:
3’ cp Cazzamali, 32’ meta Brandani.

Classifica: Classifica: Cus Pavia 24 (giocate 6), Savona 18 (4), Amatori Ge 20 (4), Union Riviera 4
(5), Pro Recco 0 (5)

Tiro con l’arco: buoni risulta� nel weekend

Mercoledì 11 dicembre, al palazzo Coni di Milano, i
nostri atle� Gargioni Michele e Aradori Shana sono
sta� premia� dalla Fitarco Lombardia per aver
contribuito ad aver mantenuto al� i colori della
Regione con la squadra regionale.
Sabato 14 e domenica 15 dicembre nella nostra
sede di via Bassi, la sezione di Tiro con l’Arco ha
organizzato la gara interregionale  X° Indoor Ci�à di
Pavia, o�enendo ancora una volta un grande
successo vedendo i nostri cussini Gargioni Michele
conquistare un meritato bronzo nella categoria
ragazzi maschili, Rolandi Yao Lei e Con� Daniele si

sono classifica� rispe�vamente quarto e se�mo nella categoria juniores e allievi maschili, le
nostre allieve Buzzi Giulia ha o�enuto un argento, Goi Eleonora un bronzo e Rosse� Rachele un
quarto posto e come squadra, le allieve hanno raggiunto un merita�ssimo oro.
Il prossimo appuntamento sempre nella nostra sede di Via Bassi sarà il 25 e 26 Gennaio 2020.

Marco Aradori

Rugby Serie A Femminile: successo delle Rocce contro il Biella
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Chicken CUS Pavia – Biella Rugby Club 70-5
(p.t. 31 – 0)

Nella prima giornata del girone di ritorno, le Rocce
si preparano al meglio per le vacanze natalizie
festeggiando sul campo del Cravino con una vi�oria
schiacciante contro il Biella. Nel primo quarto di
par�ta sono in realtà le piemontesi a complicare la
vita alle padrone di casa, difendendo strenuamente
e addentrandosi nella metà campo avversaria, senza
riuscire a però a smuovere il tabellino. La necessità

di riassestamento dovuta ad alcune giocatrici fuori ruolo, non basta a gius�ficare il torpore in cui
le Rocce sembrano immerse, dal quale però vengono risvegliate intorno al 20esimo grazie a un
improvviso guizzo di Biatel, che, dopo una cavalcata accompagnata da un perfe�o sostegno di
Cabrini, perme�e a Bartoli di segnare la prima marcatura, trasformata da Favata. Da qui si aprono
le danze e, non troppo �midamente, le rosanere, guidate dal capitano Pine�, si portano di nuovo
in meta prima con Sandrucci, poi con Nascimben e con l'estremo Biatel, che me�e così il �mbro
sul bonus offensivo. Entro la fine del primo tempo Sandrucci, con la complicità del piazzato di
Favata, conquista altri 7 pun�, per un parziale di 31-0. Alla ripresa la compagine lombarda,
sfru�ando tu� i cambi a disposizione, entra in campo rinvigorita. La coppia di mediani Favata -
Bartoli dimostra di aver oliato gli ingranaggi, e le mete arrivano a raffica, di nuovo con Nascimben,
poi con Cabrini, Ramadan, Bertocchi “Senior” e Crecchi. L'o�ma con�nuità in a�acco perme�e
un ritmo di gioco molto alto, interro�o da un'incursione delle biellesi che, grazie a una serie di
calci di punizione, riescono ad avanzare fino a segnare una meta liberatoria, senza scombinare
però gli equilibri. A seguito di un infortunio e in assenza di ulteriori cambi a disposizione, le
rosanere, costre�e a giocare in inferiorità numerica per gli ul�mi 13 minu� di gioco, hanno modo
di dimostrare di avere il pieno controllo della situazione. Le mischie infa�, nonostante in dife�o
di una giocatrice, sono avanzan� fino all'ul�mo minuto, e Turolla e ancora Sandrucci trovano
spazio per altre due marcature che, accompagnate da un totale di 5 trasformazioni di Favata,
portano al risultato finale di 70-5. Al termine degli 80 minu� Balsamo e Cabrini venogono
nominate Mee�che Rocce of the Match, a coronamento di una prestazione eccellente. Le
rosanere avranno ora alcune se�mane di pausa per prepararsi al meglio per le prossime sfide, la
prima delle quali il 12 gennaio in Liguria contro il CUS Genova.

Formazione Chicken Cus Pavia: Bruschi (60ʹ Peni), Aloisio (40ʹ Ramadan), Walsh (50ʹ Turolla),
Pine� (Cap), Bertocchi V, Bertocchi M (50ʹ Simbula), Rapalli Anna (15ʹ Balsamo), Nascimben (65ʹ
Lombardo), Favata, Giurco (60ʹ Crecchi), Bartoli, Cabrini, Sandrucci, Rapalli Alice (62ʹ Salomone),
Biatel
Allenatori: Villa, Onuigbo, Santa Maria

Formazione Biella Rugby Club: Lorenzo, Bullari, Lembo, Repe�o, Ber�nelli, Bertello, Persol,
Zoboli, Bonino, Lusso, Iacovino, Zanoni, Celoria, Guaia, Sanseverino. A disposizione: Riba, Venco,
Chieppa, Colombero.
Allenatore: De Sordi

Arbitro: Beatrice Smussi

Classifica Serie A femminile girone 2:  Monza 1949 32, Chicken CUS Pavia 25, CUS Milano 20,
Mas�ne Rugby Parabiago 15, CUS Genova 10*, Tortona Lions 9, Biella Rugby Club 0 (*una par�ta
in meno)

A cura di Angelica Simbula
Foto di Samuel Ru�li
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Canoa Discesa: Mathilde Rosa vince la Coppa del Mondo

La vi�oria ed il sesto posto o�enu� della due ul�me
prove di Coppa del Mondo che si sono disputate dal
13 al 15 dicembre a Liukuzhen, Mathilde Rosa si
assicura la vi�oria della Coppa del Mondo nella
specialità del K1 femminile. Per cer� versi una
vi�oria annunciata già da tempo, almeno da quando
la forte portacolori del College della Pagaia pavese
si era assicurata la vi�oria nelle due prime prove
che si sono disputate l’8 e il 9 giugno a Treignac.
Tu�avia a livello internazionale nulla va mai dato per
scontato, tanto più in una situazione come questa
dove era la prima volta che le finali di Coppa del

Mondo si sarebbero disputate in Cina, ponendo quindi gli atle� di fronte a percorsi del tu�o
sconosciu� e con cara�eris�che molto diverse dai fiumi europei e, come se non bastasse, in un
periodo del tu�o inusuale.
Ma vediamo come sono andate le cose: il 13 si inizia con la classica, una gara della durata di circa
un’ora e con la partenza in linea per categorie. E’ prima volta che una prova Coppa del Mondo si
svolge con questo format, introdo�o dall’ICF solo quest’anno, e che rende ancora più difficile
studiare un’accorta ta�ca di gara. Mathlide decide di non è tempo per far troppi calcoli, sca�a
subito in testa quindi, impostando il ritmo per tu�a prova, va a vincere in 56’08”57; seconda è la
francese Phenicia Dupras (Campionessa del mondo incarica) a 1’40” e terza la britannica Hannah
Brown a 2’10”. A questo punto la Coppa è già matema�camente vinta, ma ciò non è sufficiente
per rendere la successiva prova, una gara sprint, priva di interesse. Infa� dopo lo sfortunato
mondiale a La Seu d’Urgell è la prima volta che Rosa ha la possibilità di riconfrontarsi con la
Dupras. Nella finale di se�embre il ruolo di favorita spe�ava senza dubbio a Mathilde – allora in
finale con il miglior tempo assoluto – ma vinse Phenicia che pur partendo da outsider seppe
me�erle tu�e in riga. Ora, almeno sulla carta, i ruoli dovrebbero essere inver��. Il format è il
solito, gara a cronometro con il 14 le due manche di qualificazione e la finale il giorno seguente.
Entrambe le atlete passano in prima manche, ma questa volta la migliore è la Brown, seconda
Rosa ad soffio (1 centesimo di secondo) e solo quinta Dupras. La finale si prefigura come una
prova aper�ssima. La discesa durerà poco più di un minuto e in così poco tempo non c’è
possibilità di rimediare al minimo indugio. Del terze�o la prima a prendere il via è proprio la
Dupras che non fa una gran gara, ma non v’è nemmeno il tempo di commentare la prova di
Phenicia che Mathilde già è in partenza: anche oggi vuole stravincere, tanto che a metà percorso
cerca di accelerare ma per farlo deve anche aumentare la spinta sull’impostazione che la �ene
solidale allo scafo, uno dei suppor� cede di schianto e Mathilde si ritrova irrimediabilmente in
acqua. Con un eschimo riprende l’asse�o, ma la gara è ormai finita. La sfida con la Dupras è
rimandata al prossimo anno, ma tu�o sommato è meglio così: questa tu�o sommato non era una
Phenicia in gran spolvero. Per gli aman� del dato sta�s�co la gara è stata vinta dalla Brown,
seconda la tedesca Eckert, terza Dupras e sesta Rosa. Ora non restano che le premiazioni nel
favoloso Sport Centre di Liukuzhen.
E i cinesi? Per ora con queste canoe non vanno forte, ma come organizzatori sono già meglio di
mol� europei.

Nella foto Mathilde Rosa allo Sport centre di Liukuzhen con la statunitense Alessia Faverio

Torneo Intercollegiale di Basket femminile 5^ giornata

Ghislieri - Valla 38 - 36
Ghislieri domina il primo tempo. Valla, studiato l'avversario, tenta la rimonta dal secondo tempo,
fino a riuscirci fino alla sirena del terzo tempo. Si va ai supplementari. Ghislieri, all'ul�mo, con



Pagina 5 di 6

tanta foga e voglia di vincere, sfugge alle redini
avversarie e la spunta.

Caterina - Cardano 35 - 25
Un bel testa a testa. S. Caterina è superiore, ma la
tenacia del Cardano fa tremare più volte la sua
difesa. Nel terzo tempo, Cardano tenta la rimonta,
ma fallisce.

Cas�glioni - Grizio� 29 - 25
Grizio� parte bene, è preparato, ci crede e conduce
così tu�o il primo tempo. Dalla ripresa cambiano gli
equilibri, è Cas�glioni a de�are legge sul campo.

Grizio� fa�ca ad arrivare a canestro e resta dietro. Cas�glioni prosegue la striscia posi�va di
vi�orie.

Ma�eo San�nelli

Rugby serie A femminile: Rocce travolgono il Tortona sul campo
di casa

Chicken Cus Pavia – Tortona Lions 71 – 0 (p.t. 34 –
0)

Impegno casalingo per le Rocce contro il Tortona,
squadra tutorata l’anno scorso dalla franchigia
Pavese.

L’inizio non è dei migliori, qualche meccanismo non
ben oliato, dovuto a molte giocatrici fuori posizione,
porta le ragazze del coach Villa a compiere troppi
errori in fase di impostazione del gioco. Con il
passare dei minu� però la dinamica si fa più fluida,
grazie sia alla doppie�a inziale di capitan Ramadan,

alla fine “Mee�cA Roccia of the match”, che alla meta su interce�o di Cabrini. La mischia domina,
vincendo anche qualche introduzione avversaria, e al trentesimo Balsamo, per la prima volta in
terza linea, firma la meta per il bonus offensivo, perme�endo alle Rocce di giocare più rilassate. In
mediana Bartoli prende confidenza con il ruolo di apertura gestendo il gioco con più sicurezza,
trovando anche la soddisfazione personale di una bella meta dopo un raddoppio all’ala e un lunga
corsa che vanifica l’inseguimento delle avversarie. Il primo tempo si chiude sul 34 a 0 grazie alla
meta di Villa, abile a infilarsi nella difesa avversaria dopo un'azione insis�ta.

Nel secondo tempo le Rocce ripartono forte e segnano subito con Turolla, subentrata a Bruschi.
Una sempre maggior confidenza dei tre quar� nella ges�one della palla perme�e a Sandrucci di
siglare una doppie�a, con due azioni in prima fase finalmente efficaci, e a Fatemi e Biatel di
andare in meta finalizzando il gioco al largo. Dopo un'azione in penetrazione esemplifica�va
dell’efficacia delle ball-carrier rosanero, segna anche la maggiore delle sorelle Bertocchi, seguita
da Ramadan, che raggiunge così la triple�a di giornata, chiudendo la par�ta sul 71 a 0. C’è tempo
anche per i posi�vi esordi di Sanzovo e Giurco, che tengono il campo egregiamente alla loro
prima par�ta ufficiale.

C’è ancora sicuramente da lavorare in vista della par�ta di domenica prossima contro Biella,
fanalino di coda del campionato, per prepararsi nel migliore dei modi ad un gennaio molto
impegna�vo.
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Formazione Chicken Cus Pavia: Bruschi (40’ Turolla), Walsh (55’ Aloisio), Ramadan (Cap. ), Pine�
(65 Fumagalli), Bertocchi V, Villa (40’ Bertocchi M), Balsamo (40’ Rapalli Anna), Nascimben (65’
Lombardo), Beltramin, Sanzovo (50ʹ Giurco), Bartoli, Cabrini, Sandrucci, Rapalli Alice (55’ Biatel),
Fatemi.

Allenatori: Villa

Arbitro: Alice Torra

Classifica Serie A femminile girone 2:  Monza 1949 27, Chicken CUS Pavia 20, CUS Milano 15,
Mas�ne Rugby Parabiago 15, CUS Genova 10, Tortona Lions 9, Biella Rugby Club 0.

A cura di Fabrizio Villa

Calendario even� CUS Pavia Official www.cuspavia.org

Cus Pavia News è un periodico d'informazione spor�va del CUS Pavia. Dire�ore 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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