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Scherma – seconda prova nazionale cade�

Lo scorso weekend ha visto impegna� gli schermidori under 17
del CUS nella seconda prova nazionale di categoria. Gli
sciabolatori hanno gareggiato a Roma, mentre per la spada la gara
si è svolta a Bergamo. Nella sciabola maschile, Andrea Rovera e
Davide Berto hanno concluso la gara al girone eliminatorio,
chiudendo rispe�vamente in 122° e 139° posizione. Eliminazione
amara ai gironi anche per Anita Fraccaro nella gara femminile. Una
vi�oria e ben qua�ro sconfi�e 5 a 4 per Anita, che vede sfumare
di pochissimo il passaggio del turno e si ferma in 92° posizione.
Nella spada la delegazione gialloblu è stata tu�a al femminile, con
tre atlete in gara. Dopo un buon girone, arriva lo stop al primo
turno di eliminazione dire�a per Anna Luviè (225°) e Ma�lde
Maggi (162°). La migliore delle nostre è Sara Greppi, che passa il

primo turno di eliminazione, ma si ferma al secondo, chiudendo al 96° posto la sua gara.
Il prossimo appuntamento per la categoria cade� (sia per la spada che per la sciabola) sarà ad Adria a fine
Aprile con la coppa Italia, ul�ma prova u�le per qualificarsi alle finali nazionali di categoria.

Giacomo Dacarro

Torneo Intercollegiale di Basket maschile 7^ giornata

Fraccaro - Grizio� 48 - 33
Le due squadre si equivalgono per tu�o il primo tempo,
contendendosi il vantaggio. Nel secondo la situazione si sblocca,
Fraccaro avanza lesto, mentre Grizio� arranca. Tenta il recupero
nel terzo periodo, ma Fraccaro �ene duro e vince.

Valla - Cardano 39 - 16
Primo periodo di completa parità, 9 a 9 il parziale. Alla ripresa,
Valla finalmente si rivela e vola a + 16 rispe�o al Cardano che
resta a secco. Il divario è elevato e nonostante un terzo tempo più
acceso, Cardano soccombe, Valla festeggia la sua seconda vi�oria
di questo torneo.

Don Bosco - Cairoli 57 - 53
Davvero una bella par�ta, avvincente. Don Bosco arriva carico per portare a casa la prima vi�oria di questa
seconda fase, dopo la sconfi�a con il Maino. Cairoli invece, cerca il dominio indiscusso nel suo girone dopo la
vi�oria proprio contro il Maino.  All'inizio del primo tempo nessuna delle due squadre sembra prevalere
ne�amente. Sul finire è Don Bosco a imporsi e obbliga il Cairoli all'inseguimento. Cairoli resta sempre alla
calcagna avversarie e Don Bosco è costre�o a ritmi al�ssimi. Così fino al termine dell'incontro dove vince chi
man�ene meglio la calma. Don Bosco vince e pareggia i con�!
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Ma�eo San�nelli

Rugby serie A femminile: arriva la quarta vi�oria consecu�va per le Rocce

Chicken CUS Pavia - Mas�ne Rugby Parabiago 22-5 (PT
10-0)

Le Rocce del chicken Cus Pavia non deludono le aspe�a�ve
nell'ul�ma par�ta in casa del girone di ritorno, vincendo il primo
dei tre derby tra le squadre dell'area Milanese, contro la franchigia
delle Mas�ne Rugby Parabiago.

Sin dal fischio d'inizio le Rocce, guidate dal capitano Ramadan, si
dimostrano decise a difendere il campo “Bombonera” di Rozzano,
appesan�to dalle piogge degli ul�mi giorni. Le “Ombre” rossoblu

tengono testa agli a�acchi delle padrone di casa, riuscendo a mantenere il punteggio bloccato per il primo
quarto di gara. Un ne�o dominio in mischia chiusa garan�sce alle rosanere un solido punto di partenza per il
gioco al largo, che è però ostacolato da un terreno fangoso e sdrucciolevole. Il gioco è animato da frequen�
rimpalli dell'ovale, che viaggia da un lato all'altro del campo, finchè le Rocce riescono a trarne vantaggio: intorno
al ventesimo minuto di gioco, con un o�mo movimento della linea dei trequar�, è il primo centro Cabrini a
portarsi in meta, sbloccando il tabellino per un 5-0 iniziale. Il ritmo non si abbassa, anzi sembra intensificarsi
ulteriormente, con frequen� turnover, ricicli veloci e impa� durissimi, nei quali le giocatrici di mischia danno
spe�acolo. Prima della fine del primo tempo è l'intero reparto dei trequar�, trainato dalla coppia di mediane
Favata-Bartoli, che accompagna Bertocchi “Junior” in meta, portando a chiudere il primo tempo con un parziale
di 10-0.

Alla ripresa le Rocce sono sopra break, ma si ritrovano più volte minacciate dalle avversarie che occupano
pericolosamente la zona pun�. E' proprio a par�re dai propri 22 che si sviluppa l'azione più memorabile del
match: una indomabile Turolla, avventatasi su un pallone recuperato, lo calcia a più riprese verso la meta,
innescando una gara a ro�a di collo in cui ad avere la meglio è proprio Turolla, che riesce infa� a raggiungere
l'ovale appena prima dell'ala avversaria e a schiacciarlo, con un pubblico infervorato in so�ofondo, portando al
punteggio di 17-0, grazie anche alla trasformazione di Favata.
Sulla metà del secondo tempo le Rocce comme�ono qualche infrazione di troppo e sono costre�e a
indietreggiare so�o i calci di punizione delle Mas�ne, le quali riescono, dopo una mischia sui 5 metri, a portarsi
in meta col mediano di mischia. A questo punto manca ancora un quarto di gara, in cui il risultato di 17-5
potrebbe ancora essere compromesso, ma la difesa delle rosanere si richiude come un portone blindato, ed è
invece la mediana Russo a lanciarsi all'a�acco, fino a realizzare una meta a tempo scaduto per un punteggio
finale di 22-5. Il bonus offensivo così conquistato rende gius�zia a una performance di al�ssimo livello da parte
di tu�e le giocatrici in campo, in par�colare dell'apertura Bartoli, nominata Mee�ca Roccia of the Match per la
sua prestazione di grande qualità e sacrificio.

La prossima domenica, prima dell'interruzione del campionato per la pausa per il 6 Nazioni, si giocherà il derby
contro il Rugby Monza, che a�ualmente occupa la prima posizione nella classifica nel girone 2.

Arbitro: Andrea Ghisalber�

Formazione Chicken Cus Pavia: Bruschi, Turolla, Ramadan (Cap.), Pine� (ViceCap.), Bertocchi V, Simbula (60ʹ
Santagos�ni), Franchi, Nascimben, Favata, Bartoli (55ʹ Russo), Fatemi, Cabrini, Sandrucci, Bertocchi, Biatel (70ʹ
Peni). A disposizione: Aloisio, Lombardo, Fumagalli, Russo, Sanzovo, Beltramin.

Allenatori: Villa, Onuigbo, Santa Maria

Formazione Mas�ne Rugby Parabiago: Rosini, Galli Stucchi, Cairoli, Vi�ello, gradimondo, Carnovali, Galan� ,
Frison, Rova�, Ferro, Crespi, Ceru�, Castelli, Pillo�. A disposizione: Morlacchi, Gramegna, Traple�, Ferrari, di
Lauro, Ceresini, Muliello, De Angeli.

Allenatori: Marcandalli, Agresta

Classifica Serie A femminile girone 2:  Monza 1949 36*, Chicken CUS Pavia 35, CUS Milano 25, Mas�ne Rugby
Parabiago 20, CUS Genova 15*, Tortona Lions 9, Biella Rugby Club 0* (*una par�ta in meno)
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A cura di Angelica Simbula

Foto di Samuel Ru�li

Bene i mezzofondis� al Cross della Vernavola

Il Cross della Vernavola, manifestazione organizzata in origine
proprio dai colori del CUS, da qualche anno è passato so�o l'egida
della UISP e si svolge nella cornice dell'omonimo parco pavese,
perfe�o per ospitare manifestazioni di cross, grazie all'ampia
varietà di percorsi tracciabili. Il percorso prevedeva varie
combinazioni di distanze tramite un giro piccolo di circa 500 metri
e un giro lungo, poco superiore ai 1500 metri. Assente Mar�na
Gambuzza causa mala�a, è toccato ad Irene De Caro e Le�zia
Bo�ani difendere i nostri colori nella gara femminile (circa 4,2km).
La partecipazione di Irene è stata in dubbio fino all'ul�mo per i
sintomi influenzali che manifestava dal risveglio ma la voglia di
essere della par�ta ha prevalso, facendo si che si schierasse
comunque sulla riga di partenza. Per Le�zia invece si tra�ava di un
test su una distanza molto superiore a quelle di gara, in vista di un

suo eventuale impiego nella staffe�a di cross ai tricolori.
L'avvio, sulla parte più scorrevole del percorso, è stato dolce e Irene ha mantenuto conta�o con la testa della
gara fino alla prima metà, mentre Le�zia ha trovato nella forte veterana Giordana Baruffaldi una compagna di
fa�ca ideale, a ridosso delle ba�strada. Nell'ul�mo giro si è delineata la classifica, con la portacolori della
Garlaschese Simona Bracciale che ha guadagnato progressivamente vantaggio su Lavina Perone della Bracco e
sulla nostra Irene, che incredibilmente perdeva solo pochissimi metri. Al traguardo dunque o�mo terzo posto
per De Caro in 18'08 a circa 8ʺ da Perone e, un po' più indietro, Bo�ani in 20'08 a pochi secondi da Baruffaldi
per coronare un o�mo inizio di ma�nata.
Nella gara maschile Federico Carrà ha portato a termine un'o�ma prova dopo un lungo periodo costellato di
problemi muscolari e malanni stagionali. I numerosi saliscendi e i cambi di direzione delle par� più tecniche del
percorso non hanno per fortuna lasciato segni nei muscoli di Federico, che ha ben distribuito lo sforzo anche
grazie alla compagnia dei più esper� Giani e Massoni, con i quali ha condiviso la fa�ca per gran parte del
percorso, perdendo solo un manciata di secondi da loro sul traguardo.  La sua prova si è conclusa al 7° posto
generale con un posi�vo 22'08” su un percorso di 5,8km alla media di 3'49 al km. Nei podi di categoria 1^ e 2^
De Caro e Bo�ani, 1° Carrà.

Marcello Scarabelli

Torneo Intercollegiale di Basket femminile 6^ giornata

Nuovo - Golgi 23 - 17
Punto a punto per buona parte dell'incontro. Sul finire del
secondo periodo Nuovo va a segno più facilmente e si distanzia.
Golgi tenta il recupero in chiusura ma non fa in tempo. Nuovo
vince.

Valla - Borromeo 24 - 18
Primo tempo acceso, punto a punto. Nel secondo, Valla fa�ca ad
andare a segno e perde il vantaggio. Nel terzo, è il turno del
Borromeo. Troppa indecisione e pochissimi pun�. Valla recupera e
vince.

Cardano - Maino 23 - 22
Un acceso testa a testa, imprevedibile. La due squadre si contendono il vantaggio per tu�a la par�ta. Dapprima
conduce il Maino, Cardano all'insegnamento, non demorde. La perseveranza della squadra gialloblu viene
premiata sul finire dell'incontro. Qualche canestro ben assestato, e nonostante Maino faccia di tu�o per
rimontare, Cardano trionfa per un soffio.

Ma�eo San�nelli
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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.

https://www.cuspavia.org/eventi
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