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Accedono al turno successivo Verona-Milano e Catania-Bologna

Ultima giornata della fase
preliminare nel tabellone
della pallavolo maschile ai
Cnu 2018. L’avvio riserva un
match in cui il Cus Milano
parte fortissimo contro il Cus
Tor Vergata. Subito 11-3 nel
primo set per i lombardi, che
doppiano i propri avversari
sul 22-11 e si impongono
per 25-12. Il secondo parziale parte all’insegna dell’equilibrio, poi i lombardi fuggono
via con un break di 7-0 dal
13-12. Roma arriva a -10 sul
23-13, ma la chiusura è
sempre dei neroverdi per 2514. Anche il terzo set pare
avere un copione identico almeno in avvio (3-1, poi 104, quindi 15-8). Ma, col passare degli scambi, i capitolini rosicchiano punti ed arrivano sino al 19-17. Milano
tenta una nuova fuga, ma il
Cus Tor Vergata rientra sino
al 24-23, per poi arrendersi
all’ultimo scambio e concludere così il suo torneo sen-

Volley maschile:
ecco le quattro
semifinaliste

za punti all’attivo.
E un all in è anche quello
del Cus Bologna ai danni del
Cus Parma. I felsinei partono a spron battuto già dal
primo parziale 10-4 e poi,
dopo un tentativo di rientro
parmense, vanno sul 18-10,
centrando poi il parziale a
16. Nel secondo set c’è un
avvio all’insegna dell’equilbrio, poi i felsinei provano ad
allungare. I parmensi non ci
stanno, ma dal -1 del 20-19
si perdono e cedono 25-21.

Calcio a 5, Camerino
e Caserta centrano
il passaggio del turno
Sono Cus Camerino e Cus Caserta le prime due semifinaliste dei Campionati Nazionali Universitari 2018 di calcio a
5. Tre squadre con 6 punti pari nel girone A del futsal. Il
maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa ha
eliminato il Cus Udine. I friulani nella prima gara di giornata
hanno avuto la meglio sul Cus Torino. Una partita ricca di
gol e capovolgimenti di fronte finita 12-10 per il Cus Udine
che è riuscito a conquistare, nei minuti finali, il successo
pur avendo giocato per oltre un tempo senza un portiere di
ruolo a causa dell’infortunio del titolare e la mancanza di
una riserva. Prima avanti Udine di tre reti. Poi il ribaltone
con la rimonta piemontese fino al 9-6. Per finire con la reazione di Udine che ha portato prima la gara sul 10-10 e l’ha
conquistata con due reti nell’ultimo minuto di gioco. Risultato che non è bastato a conquistare la qualificazione diretta. Nella partita successiva sono scesi in campo Cus Camerino e Cus Caserta che avevano dalla loro il vantaggio di
conoscere già il risultato del Cus Udine. Alla fine si sono
imposti i ragazzi campani per 8-7. Così tre squadre si sono
ritrovate a pari punti e con la stessa differenza reti. Decisive le reti segnate negli scontri diretti tra le tre squadre a
pari punti che hanno determinato la classifica finale del gruppo. Primo Camerino, secondo Caserta e terzo Udine.

Il terzo parziale, di fatto, è
quello della ‘spensieratezza’
per gli emiliani che escono
dal torneo e lasciano il parziale a 14 ai bolognesi che
attendono l’esito del confronto tra Cus Verona e Cus
Udine per sapere se ci sarà
l’opportunità della semifina-

le.
Le due gare pomeridiane
della terza giornata dei Cnu
hanno definito nella sua interezza il quadro delle magnifiche quattro che accedono in semifinale. Nei rispettivi confronti il Cus Catania
prima ed il Cus Modena rinsaldano le proprie leadership nei gironi B ed A. Per gli
etnei 2-0 sul Cus Modena
con primi due parziali vinti
25-17 e 25-22 e terzo senza
più niente da chiedere cedu-

to a 16. Per gli scaligeri, invece, exploit per 2-1 in rimonta sul Cus Udine che si
era imposto nel primo set
25-17, cedendo poi secondo
e terzo parziale rispettivamente a 21 e 20. Per le semifinali del giovedì alle 15 il
Cus Verona affronterà il Cus
Milano, mentre alle 18 il Cus
Catania dovrà vedersela col
Cus Bologna.
CNU 2018, PALLAVOLO
MASCHILE PRIMA FASE GI-

Il Cus Molise si arrende al Milano
Presente coach Capobianco
CUS MILANO
85
CUS MOLISE
72
(25-20, 4
4-33; 6
1-58)
44-33;
61-58)
CUS MILANO: Fumagalli
17, Siberna 20, Menezes
Crisaff Bolelli 4, Brambilla 8,
Milovanovic 11; Calò 7, Clementoni 5, Freri 4, Zennaro
9, Marrazzo, Pirovan, Pezzati. All.: Finkelberg.
CUS MOLISE: Tondi, La
Porta 21, De Gregorio 13,
Sciusco 4, Patani 34; Spina,
Piano. Ne: Avarello, Lo Russo, Sarracino e Bernardo.
All.: Filipponio.
ARBITRI: Guarino (Campobasso) e Bravo (Termoli).
NO
TE: a bordo campo ad
NOTE:
assistere al confronto anche
il commissario tecnico dell’Italbasket under 18, nonché docente Unimol, Andrea
Capobianco. Uscito per cinque falli Spina (Cus Molise).

La profondità e la struttura del Cus Milano vengono
fuori con forza contro il Cus
Milano al termine di un match in cui il quintetto di coach Filipponio ci mette –
come era stato contro il Cus
Insubria – tanto, tantissimo
cuore, sorretto da un pubblico encomiabile ed ha una
sostanziosa fiammata d’orgoglio nel secondo quarto
che provoca una prima reazione nel secondo quarto coi
meneghini che hanno subito una reazione e provano
coi centimetri ed i chili del
proprio totem Milovanovic a
spostare l’equilibrio del match.
L’intervallo lungo del Cus
Molise è di quelli veementi
all’insegna di un parziale di
15-7 che riporta sino a due
possessi di distacco la formazione in canotta rossa.

L’avvio di ultimo quarto vede
l’attacco dei cussini imballato con i meneghini che ne
approfittano per fuggire nuovamente a +7, anche perché ad alcuni canestri ben
costruiti (Patani), seguono –
per il team di casa – delle
palle perse sanguinose. Che
– sulla bomba di Siberna
(top scorer dei suoi a quota
20) del 78-65 per i meneghini chiudono di fatto la contesa coi lombardi che si impongono di 13 e rendono
solo un dato statistico i 34
punti (!) del lungo Klaudio
Patani. La prossima sfida
con il Cus Torino (palla a due
alle ore 17.30) sarà decisiva per il Cus Molise per il
passaggio alle semifinali
con un ‘dentro o fuori’ per
cuori forti, ma con la presenza – tra le rotazioni – anche
di Minchella.

RONE A, I RISULTATI:
Cus Udine-Cus Verona 1-2
(25-17, 21-25, 20-25)
Cus Parma-Cus Bologna 03 (16-25, 21-25, 14-25)
Cus Bologna-Cus Udine 12 (23-25, 15-25, 25-10)
Cus Parma-Cus Verona 03 (21-25, 24-26, 19-25)
Cus Parma-Cus Udine 2-1
(25-23, 21-25, 25-19)
Cus Bologna-Cus Verona 12 (17-25, 25-21, 14-25)
LA CLASSIFICA FINALE:
Cus Verona 7; Cus Bologna
5; Cus Udine 3; Cus Parma
2.
(Cus Verona e Cus Bologna
in semifinale)
CNU 2018, PALLAVOLO
MASCHILE PRIMA FASE GIRONE B, I RISULTATI:
Cus Catania-Cus Modena
2-1 (25-17, 25-22, 16-25)
Cus Milano-Cus Tor Vergata 3-0 (25-12, 25-14, 25-23)
Cus Modena-Cus Tor Vergata 3-0 (25-14, 25-20, 2927)
Cus Milano-Cus Catania 12 (26-28, 26-28, 27-25)
Cus Milano-Cus Modena 21 (25-16, 22-25, 25-20)
Cus Tor Vergata-Cus Catania 0-3 (22-25, 21-25, 2025)
LA CLASSIFICA FINALE:
Cus Catania 7; Cus Milano 6;
Cus Modena 5; Cus Tor Vergata 0.
(Cus Catania e Cus Milano
in semifinale)
LE SEMIFINALI (24/05/
2018 al PalaUnimol): Cus
Verona-Cus Milano (ore 15);
Cus Catania-Cus Bologna
(ore 18)

Pallavolo femminile: ipotecano il turno
Milano, Bologna, Torino e Bergamo
Cus Milano e Cus Bologna
ipotecano il primo posto nei
propri gironi sconfiggendo
per 3-0 rispettivamente Cus
Venezia e Cus Siena. Match
mai in discussione quelli disputati in mattinata a Ferrazzano. Nel girone A il Cus Bologna, già qualificato con un
turno d’anticipo alle semifinali, non ha fatto sconti al già
eliminato Siena vincendo per
3-0. Le felsinee chiudono il
girone a 8 punti avendo ceduto soltanto un set al Cus
Caserta nella partita d’esordio. Il Cus Milano di coach

Ivan Iosi ha avuto vita facile
contro il Cus Venezia: 25-21,
25-18, 25-13 i parziali. Le
milanesi chiudono prime nel
girone B. Le venete allenate
da Andrea Grandese avevano ancora una piccolissima
speranza di passare il turno
ma avrebbero dovuto vincere per 3-0. Il Cus Venezia
chiude con due punti e qualche rammarico. Cus Torino e
Cus Bergamo completano il
quadro delle semifinaliste
dei Campionati Nazionali
Universitari 2018 di pallavolo femminile. Domani gli

scontri per decidere le finaliste. Il Cus Milano sfiderà il
Cus Torino e il Cus Bologna
affronterà il Cus Bergamo.
Soltanto il primo set corre via
veloce a favore del Cus Torino. Il secondo, tiratissimo, va
a un mai domo Cus Caserta
che se lo aggiudica con un
27-25. All’insegna dell’equilibrio anche il terzo set. Si
combatte punto su punto, al
cambio di campo Torino è
avanti 13-11. Dopo l’immediato 13-13, subito dopo l’inversione, arriva lo strappo
delle piemontesi che riesco-

no a conquistare vittoria e
qualificazione con il terzo set
che si chiude 25-21. Passa
anche il Cus Bergamo che
accede alle semifinale eliminando il Cus Catania. Tiratissimo il primo set conquistato dalle ragazze bergamasche (25-23). Il secondo set
si apre con tre muri consecutivi delle catanesi. Nessuna delle due squadre riesce
ad andare in fuga, almeno
fino a metà set. Quando il
Cus Bergamo riesce a portarsi sul 19-15. Fino al definitivo 25-18.
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Le gare si sono svolte sul terreno di gioco di contrada Selvapiana

Rugby, Parma e Udine ok
Le due formazioni comandano le classifiche dei gironi

Fango, sudore e lacrime
è una massima che va
sempre bene quando si
tratta di descrivere il mondo della palla ovale ed è
esattamente ciò che hanno trovato in campo, sul
terreno da gioco di Selva
Piana a Campobasso, gli
atleti del rugby dando inizio al torneo seven di questi CNU 2018. Otto le compagini al via di buona lena,
già dalle 9 di mattina, suddivise in due gironi e pronte a gare di 14 minuti l’una
che sono andate avanti
per l’intera mattinata fino
a ora di pranzo. Ad aprire
la competizione sono stati il Cus Firenze e il Cus
Torino con il primo incontro di giornata del girone
B che comprendeva anche le rappresentative del
Foro Italico e del Cus Udine, conclusosi con la vit-

toria dei toscani
per 26 a 19. A
seguire, per la
prima gara del
girone A, sono
scesi in campo i
seven del Cus
Perugia e del
Cus Parma, con
Cus Venezia e
Cus Roma momentaneamente alla finestra. I
parmensi hanno
subito dettato la
loro legge e hanno regolato i perugini con un
perentorio 33 a
5. Dalle prime
battute si è capito subito che il livello del torneo
sarebbe stato ben alto,
con Torino, Venezia, Udine
e soprattutto Parma un
gradino sopra le altre e

con Firenze a inseguire.
Seven organizzato e ricco
di individualità quello dei
crociati che hanno lascia-

to agli avversari solo le
briciole nelle tre gare di
girone giocate e tutte vinte, oltre che con Perugia

anche con Roma (22 a 0)
e con Venezia (14 a 7).
Frizzante e alla mano il
gioco dei veneziani, tatti-

camente ineccepibile
quello del Cus Torino ma
Udine si rivela la sorpresa
indigesta, invece, prima
per Firenze e poi per gli
stessi piemontesi costretti ad accontentarsi di un
pari nello scontro diretto
(12 a 12). La prima giornata del rugby a seven a
questi CNU 2018 di Campobasso si concludono
così con il primato del Cus
Parma nel girone A e con
quello di Udine nel girone
B. Nel pomeriggio di giovedì 24 maggio, sempre al
Selva Piana, a partire dalle ore 14.00 si disputeranno le gare che porteranno
alle finali della manifestazione della palla ovale.
Alle 17.40, dopo i turni eliminatori, si disputerà la finale per la medaglia di
bronzo e alle 17.52 quella
per la medaglia d’oro.

Calcio a 5, il Cus Molise perde
col Catania ed esce di scena
ne, Manuele.
ALL.: Sgroi
MAR
CA
TORI: Vitale, CiocMARCA
CAT
cia (CM), Silvestri, Messina
e Millo.
No
Notte: ammoniti Cioccia,
Santella (CM), Pennisi e Vitale (CT).

Cus Molise C5
Cus Catania C5

1
4

CUS MOLISE: Iacovino, Badodi, Cioccia, Petrella, Cavaliere, Pappalardi, Ferrante, Montanaro, Vaino, Santella, Presutti.
ALL.: Sanginario
TANIA: Leotta, Monterosso, Messina, Millo, SilCUS CA
CAT
vestri, Hasami, Pennisi, Vitale, Conte, Manno, Riccobe-

Il Cus Catania batte il Cus
Molise e conquista l’accesso alle semifinali: oggi incontrerà il Cus Camerino, mentre nell’altra semifinale sarà
derby tra Napoli e Caserta.
In cronaca. Il primo tempo è
abbastanza equilibrato.
Apre le danze la squadra siciliana con Vitale che gonfia
la rete dall’interno dell’area. La risposta è affidata a Cioc-

Vince Vittorio Amendolo del Cus Napoli

Scherma, Mignogna e Discenza
al torneo di spada maschile
Una trentina di schermitori hanno dato vita al torneo di
spada maschile, primo appuntamento della scherma ai Cnu
2018 ospitati in Molise. Tra loro anche due rappresentanti
del Cus Molise Massimiliano Mignogna e Chiristan Discenza. Nello scenario del Galassport grande entusiasmo per
tutti gli assalti – dalla fase preliminare al tabellone ad eliminazione diretta – con una finale che è stata particolarmente equilibrata. Davanti agli occhi del Magnifico Rettore
dell’Unimol Gianmaria Palmieri Vittorio Amendola del Cus
Napoli e Danilele Catallo del Cus Siena hanno dato vita ad
un assalto particolarmente equilibrato con affermazione –
sul finale – dello spadista del centro universitario sportivo
partenopeo. Terzo posto ex aequo per Samuele Di Coste
del Cus Lecce e Davide Maisto Amodio del Cus Napoli.

cia che fredda Leotta a tu per tu.
Nella ripresa il Catania passa di nuovo in vantaggio
con Silvestri. Il Cus Molise prova a riprendere il match,
utilizzando anche il portiere in movimento. Ma l’1 a 3 è
dietro l’angolo, Messina insacca da fuori. Diverse le occasioni mancate, Pappalardi impegna il portiere siciliano ma nulla da fare. Nel finale il poker timbrato da Millo.

Claudia Cavallaro del Caserta
è oro nella spada femminile
Claudia Cavallaro (Cus Caserta) è la nuova campionessa
italiana universitaria di spada. In finale ha battuto Francesca Gastaldo (Cus Genova). Terze pari merito Giulia Alessandro (Cus Modena) e Marta Zapparato (Cus Cassino).
Quattordici le spadiste al via con la Cavallaro che si è dimostrata più precisa nei momenti decisivi del confronto. E’ stata
una finale assai interessante con le due contendenti che
hanno dato vita ad un confronto intenso e ricco di bei colpi,
deciso soltanto all’ultima stoccata a favore della Cavallaro.
Finisce 15-14 con la medaglia d’oro al collo della portacolori del Cus Caserta.
A premiare il professore dell’Unimol Giuseppe Calcagno e
il presidente del Coni Cavaliere.
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La tripla di Siberna, autore di venti punti

Senza Minchella e con sole
sette rotazioni, la selezione
d’Ateneo prova a rientrare
con un terzo quarto di grande
impatto: ma alla fine è festa
grande per i meneghini
Cus Milano - Cus Molise 85-72
(25-20, 44-33; 61-58)
CUS MILANO: Fumagalli 17, Siberna 20, Menezes Crisaff Bolelli 4, Brambilla 8, Milovanovic 11;
Calò 7, Clementoni 5, Freri 4, Zennaro 9, Marrazzo,
Pirovano, Pezzati. All.: Finkelberg.
CUS MOLISE: Tondi, La Porta 21, De Gregorio
13, Sciusco 4, Patani 34; Spina, Piano. Ne: Avarello, LoRusso, Sarracino e Bernardo. All.: Filipponio.
ARBITRI: Guarino (Campobasso) e Bravo (Termoli).
NOTE: a bordo campo ad assistere al confronto anche il commissario tecnico dell’Italbasket under 18,
nonché docente Unimol, Andrea Capobianco. Uscito
per cinque falli Spina (Cus Molise). Fallo tecnico alla panchina (Cus Milano). Fallo antisportivo a Patani
e De Gregorio (Cus Molise). Progressione punteggio: 14-5 (5’), 37-24 (15’), 51-48 (25’), 74-63 (35’).

Giovedì 24 maggio 2018 Primo Piano Molise

De Gregorio chiuso sotto canestro

Cus Molise, tanto
cuore ma non basta:
Milano più profonda
Spettatore d’eccezione

Andrea Capobianco:
«Un torneo con buone
indicazioni tecniche»
Sciusco prova l’ingresso in area

CAMPOBASSO. La
profondità e la struttura del Cus Milano
vengono fuori con
forza contro il Cus
Milano al termine di
un match in cui il
quintetto di coach Filipponio ci mette –
come era stato contro
il Cus Insubria – tanto, tantissimo cuore,
sorretto da un pubblico encomiabile ed ha
Zennaro in transizione
una sostanziosa fiammata d’orgoglio nel
secondo quarto che provoca una giornata d’esordio, il
prima reazione nel secondo quarto rientro dall’intervallo
Spina fronteggia Clementoni
coi meneghini che hanno subito una lungo del Cus Molise è
reazione e provano coi centimetri di quelli veementi aled i chili del proprio totem Milova- l’insegna di un parziale di 15-7 che le perse sanguinose. Che – sulla
novic a spostare l’equilibrio del riporta sino a due possessi di distac- bomba di Siberna (top scorer dei
match. Del resto, sul fronte di casa, co la formazione in canotta rossa. suoi a quota 20) del 78-65 per i meanche l’assenza di Minchella finisce Le emozioni non terminano perché neghini chiudono di fatto la contesa
con l’incidere a livello di fosforo in Milano prova a fuggire, ma il Cus coi lombardi che si impongono di
regia con sole sette rotazioni nello Molise riesce a rimanere in scia a 13 e rendono solo un dato statistico
scacchiere molisano che vanno a chiude il terzo quarto sotto solo di i 34 punti (!) del lungo Klaudio Pacozzare contro le dodici rotazioni un possesso (61-58). L’avvio di ulti- tani. La prossima sfida con il Cus
(dodici!) dei meneghini che hanno mo quarto vede l’attacco dei cussini Torino (palla a due alle ore 17.30)
fatto assaggiare il parquet ad undici imballato con i meneghini che ne sarà decisiva per il Cus Molise per
loro elementi già prima dell’inter- approfittano per fuggire nuovamen- il passaggio alle semifinali con un
vallo lungo (col dodicesimo che en- te a +7, anche perché ad alcuni ca- ‘dentro o fuori’ per cuori forti, ma
tra in gioco in avvio di terzo perio- nestri ben costruiti (Patani), seguo- con la presenza – tra le rotazioni –
do). Ma, com’era successo nella no – per il team di casa – delle pal- anche di Minchella.

CAMPOBASSO. La sua presenza a bordo campo non è passata affatto
inosservata. Commissario tecnico della nazionale italiana under 18 di pallacanestro, ma anche docente dell’Unimol, Andrea Capobianco ha vissuto con
grande attenzione la gara del Cus Molise contro il Cus Milano al pari di altri confronti del torneo accademico.
«La pallacanestro giovanile – ha argomentato nell’intervallo della sfida tra
la selezione d’Ateneo e
quella meneghina –
con gli ultimi risultati
sia a livello di squadra
che individualmente
sta facendo emergere il
lavoro portato avanti in
Italia. Il settore del basket universitario è
strettamente connesso
a quest’insieme e anche questo torneo sta
mostrando diversi ragazzi che giocano, e
bene, ad un buon livello con partite tecnicaCoach Capobianco osserva il match
mente interessanti ed
elementi di prospettiva. C’è grane competitività in campo, ma allo stesso tempo un’assoluta correttezza, che è alla base di quello che io considero il valore educativo dello
sport».
Naturale, quindi, chiedersi se – sull’esempio dell’Ncaa statunitense – sia
mutuabile per la palla a spicchi il sistema a stelle e strisce anche in Europa
e, più nello specifico, in Italia.
«Al di là di similitudini o altro, il basket universitario rappresenta un’altra
occasione importante per giocare un buon basket e dimostrare le proprie doti ed un esempio importante è quello della Luiss Roma che tanto bene ha fatto nel torneo di serie B (il quintetto capitolino, tra l’altro, dovrebbe rappresentare proprio l’Italia alle prossime Universiadi di Napoli 2019, ndr). Parliamo di una squadra composta tutta da studenti che, oltre a giocare per il
loro club, portano avanti il loro percorso di studi completandolo poi in maniera particolarmente felice, anche perché i valori fondanti del basket, e dello sport più in generale, si riverberano nello stesso sistema educativo e rappresentano una spinta per il futuro stesso dei ragazzi».
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Futsal. In semifinale va il Catania che dovrà vedersela contro il team di Camerino
Nell’altra sfida del cartellone in previsione il derby campano tra Napoli e Caserta

Per il quintetto di
Sanginario finisce
prima l’avventura
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Nella ripresa il Catania sblocca il confronto con un tiro di
Vitale che beffa Iacovino. A
questo punto il tecnico di casa Sanginario cerca di recuperare la contesa, schiera il portiere di movimento e con il
gioco a cinque dei locali arriva il tris di Messina che dalla
sua metà campo indovina la
traiettoria giusta per gonfiare
ancora la rete. A chiudere la
contesa in maniera definitiva
è Millo che a 1’45 dalla fine
manda in archivio la contesa.
«Dispiace perché abbiamo
giocato un’ottima partita –
spiega a fine gare il tecnico
Marco Sanginario – e non
avremmo meritato di terminare il torneo ora. Nello sport
non sempre vince chi gioca
meglio».
L’altra semifinale sarà Napoli-Caserta.

CAMPOBASSO. Non
riesce l’impresa di passare in semifinale al Cus
L’esultanza del Cus dopo il gol di Cioccia
Molise che perde contro
il Cus Catania e consegna alla formazione isoCus Molise: Iacovino, Badodi, Cioccia, Petrella, Cavaliere,
lana il pass per il penultimo atto della competizione (affronPappalardi, Ferrante, Montanaro, Vaino, Santella, Presutti, Di
terà Camerino) insieme al Cus Napoli. La formazione di
Nunzio. All. Sanginario.
Marco Sanginario si arrende al termine di una gara giocata
Cus Catania: Lieotta, Monterosso, Messina, Millo, Silvestri,
a testa alta nella quale ha però sciupato qualche occasione
Hajri, Pennisi, Vitale, Conte, Manno, Riccobene, Manuele. All.
di troppo. Nel primo tempo il Cus Molise è subito pericoloSgroi.
so con una conclusione di Ferrante che viene disinnescata
Arbitri: Potena e Di Pilla di Isernia. Cronometrista: Spensieri di
dal portiere. Sull’altro fronte è Vitale a sfiorare la rete. Il
Campobasso.
Cus Molise quando accelera sa come fare male e Ferrante
Marcatori: Vitale, Cioccia, Silvestri, Messina, Millo.
con un gran tiro al volo colpisce un palo clamoroso a porNote: ammoniti Cioccia, Santella, Pennis e Vitale.
tiere battuto. La prima frazione si chiude senza reti.
CAMPOBASSO. Sarà giornata di semifinali quella odierna nell’ambito dei tornei di pallavolo maschile e femminile. Ieri – con gli ultimi otto confronti dei due tabelloni – è stato definito il quadro
Rugby a sette
delle sfide che porteranno verso l’ultima per l’accesso al titolo. Al femminile, appuntamento nel pomeriggio a Ferrazzano con match in programma alle ore 15 e alle 18, si confronteranno Cus Bergamo
e Bus Bologna e Cus Torino e Cus Milano. Al maschile, invece, il Cus Catania rappresenterà l’unica
macchia ‘meridionale’ nell’ambito di un quadro
CAMPOBASSO. Fango, sudore e lacrime è una massima che va
che vedrà invece presenti Verona, Milano e Bolosempre bene quando si tratta di descrivere il mondo della palla
gna. Nell’ordine, alle 15, il Cus Verona dovrà veUna fase di mischia in Cus Perugia-Cus Parma
ovale ed è esattamente ciò che hanno trovato in campo, sul terredersela con il Cus Milano e alle 18, invece, sarà la
no da gioco di Selva Piana a Campobasso, gli atleti del rugby danvolta del match tra Cus Catania e Cus Bologna.
do inizio al torneo seven di questi CNU 2018.
Seven organizzato e ricco di individualità quello dei crociati che
Otto le compagini al via di buona lena, già dalle 9 di mattina, sud- hanno lasciato agli avversari solo le briciole nelle tre gare di girodivise in due gironi e pronte a gare di 14 minuti l’una che sono an- ne giocate e tutte vinte, oltre che con Perugia anche con Roma (22
date avanti per l’intera mattinata fino a ora di pranzo.
a 0) e con Venezia (14 a 7).
Ad aprire la competizione sono stati il Cus Firenze e il Cus Tori- Frizzante e alla mano il gioco dei veneziani, tatticamente inecceno con il primo incontro di giornata del girone B che comprende- pibile quello del Cus Torino ma Udine si rivela la sorpresa indigeva anche le rappresentative del Foro Italico e del Cus Udine, con- sta, invece, prima per Firenze e poi per gli stessi piemontesi coclusosi con la vittoria dei toscani per 26 a 19.
stretti ad accontentarsi di un pari nello scontro diretto (12 a 12).
A seguire, per la prima gara del girone A, sono scesi in campo i La prima giornata del rugby a seven a questi CNU 2018 di Camseven del Cus Perugia e del Cus Parma, con Cus Venezia e Cus pobasso si chiude così con il primato del CUS Parma nel girone A
CAMPOBASSO. Una trentina di schermitori hanRoma momentaneamente alla finestra. I parmensi hanno subito e con quello di Udine nel girone B.
no dato vita al torneo di spada maschile, primo apdettato la loro legge e hanno regolato i perugini con un perentorio Nel pomeriggio odierno, sempre al Selva Piana, a partire dalle ore
puntamento della scherma ai Cnu 2018 ospitati in
33 a 5.
14.00 si disputeranno le gare che porteranno alle finali della maMolise. Tra loro anche due rappresentanti del Cus
Dalle prime battute si è capito subito che il livello del torneo sa- nifestazione della palla ovale. Alle 17.40, dopo i turni eliminatori,
Molise Davanti agli occhi del Magnifico Rettore
rebbe stato ben alto, con Torino, Venezia, Udine e soprattutto Par- si disputerà la finale per la medaglia di bronzo e alle 17.52 queldell’Unimol Palmieri Vittorio Amendola del Cus
ma un gradino sopra le altre e con Firenze a inseguire.
la per la medaglia d’oro.
Napoli ha superato in finale Danilele Catallo del
Cus Siena. Al femminile, invece, Claudia Cavallaro (Cus Caserta) è la nuova campionessa italiana
universitaria di spada. In finale ha battuto Francesca
CAMPOBASSO.
crescente nerGastaldo (Cus Genova). Terze pari merito Giulia
Tennis
Alessandro (Cus Modena) e Marta Zapparato (Cus
Dopo un match sofvosismo
di
Cassino). Quattordici le spadiste al via con la Caferto, rocambolesco,
Scelzi che lo
vallaro che si è dimostrata più precisa nei momenti
condotto per larghi
porta ad errori
decisivi del confronto.
tratti, interrotto sulla
di misura che
terra rossa e ripreso
spianano la
sul campo coperto
strada all’avsul veloce in villa
versario per la vittoria e ficiarne è Domenico Scelzi del Cus Molise che
De Capoa a Campobasso, Luca Scelzi del Cus set sul 6-4. Il terzo set è subito
l’accesso al tabellone accede ai quarti di finale del singolare maschile
Molise deve cedere a Federico Ribaudi (Cus Ge- equilibrato e combattuto, ma come
principale.
superando con un doppio 6-2 Gianmarco Fava
nova) al terzo set con il punteggio di 2-6, 6-4, 7- accade spesso in questi giorni,
Nel resto del programma, del Cus Catania, proveniente dalle qualificazioni
Luca Scelzi (foto Santagata)
5 nelle qualificazioni del singolare maschile. Al- scende in campo anche la pioggia
pur scombussolato dalla dove aveva ben figurato. Troppi però gli errori
l’inizio sembra - e per certi versi lo è davvero - che si conferma la variabile impazpioggia, si sono definiti gratuiti del tennista etneo in quest’ultimo match
la gara fotocopia del giorno precedente per il zita di questa competizione e costringe alla so- gli altri qualificati al tabellone principale ma- al confronto della regolarità dell’avversario che
portacolori molisano che conquista agevolmente spensione del match sul 2-2. Si riprende sul ve- schile, ossia Gianmarco Fava del Cus Catania chiude agevolmente in suo favore entrambi i set
il primo set con un netto 6-2 sfoderando un otti- loce del campo 4 e anche qui la partita non tradi- (doppio 6-3 su Mora del Cus Milano) e Micali e ai quarti di finale se la vedrà con Mattia Fornamo tennis fatto di palle corte e spettacolari rove- sce le attese in quanto a spettacolo e Scelzi si ri- del Cus Genova con il puntaggio di 6-0, 6-3 su ci del Cus Perugia che, a sua volta ha superato
sci e dritti da fondo campo. Nella seconda fra- trova anche avanti sul 5-4 e sente la vittoria alla Testa del Cus Cagliari.
D’Alena del Cus Bari per 6-0, 6-2. Un altro
zione, Ribaudi torna in partita approfittando an- portata. Ma così non è perché il genovese Ribau- Quando la pioggia cessa, torna il sereno e soprat- quarto di finale sarà tra Cesare Gabrieli del Cus
che di qualche errore gratuito di Scelzi proprio di non si perde d’animo e conquista i successivi tutto tornano agibili i campi in terra dell’At in Verona che ha battuto in tre set Cecconi (Cus Pecon i suoi colpi migliori e pareggia il conto dei tre game giocando proprio sull’inspiegabile e villa De Capoa a Campobasso e il primo a bene- rugia) con il punteggio di 4-6, 6-2, 7-6 (6).

Cus Molise - Cus Catania
1
4

Pallavolo, si va
verso la stretta finale
nei due tornei

Nel pomeriggio saranno
assegnate le medaglie

Scherma, nella spada
i titoli vanno in Campania

Domenico Scelzi ai quarti,
il fratello Luca si ferma

