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nimenti dei  
simi giorni 

eo intercoll di basket  mas 
Cus ore 21.00:  
i - Borromeo;  a seguire   
'Agostino - Spallanzani. 
volo femminile under 18 

sco ore 21.00: campionato.  
s Binasco - Cus Pavia 
volo femminile under 13 
ella ore 18.30: campionato.  

eta Volley - Cus Pavia 

volo maschile under 13 
us ore 18.00: campionato.   
elettronica.it - Cus Pavia 
volo femminile 1^ divisione 

Cus ore 20.45: campionato.  
Pavia - PSG  
volo maschile Serie D 
o ore 15.00: campionato. 
volo femminile 3^ div.  B 
era ore 17.00: campionato.   
volo Galilei - Cus Pavia  

volo maschile under 13 
Cus ore 15.00: campionato. 
volo mascile 1^ divisione 
sco ore 16.00: campionato.  

01 Garlasco - Cus Pavia 
volo mascile under 16 

Cus ore 17.30: campionato.  
Pavia B - GiFra A 
by mascile under 19 
o ore 9.00: campionato.  

n Rugby - Cus Pavia 
by mascile under 15 
po Polisportivo Cravino ore  
: Cus Pavia - Varese 
by mascile Serie B 
po Polisportivo Cravino ore    
0: Cus Pavia - Valpolicella 
rma 
a ore 8.00: Prova   

regionale  

nniversario del Cus 
 Magna - Università di Pavia   
7.00: inaugurazione Anno   
tivo Universitario 2005/06. 
volo maschile under 15 
era ore 17.00: campionato.   

Notizie dell'ultima 
settimana 

 
 
Lunedì 23 gennaio 2006, alle ore 17.00 
nell’Aula Magna dell’Università degli 
Studi di Pavia, si svolgerà 
l’inaugurazione dell’anno accademico 
sportivo 2005-2006.  
Il I dell’Università di Pavia, nel 60° 
anniversario di attività del CUS. 
Scopo della cerimonia del 23 gennaio è 
quello di illustrare i diversi aspetti 
dello sport universitario e 
premiare sia gli atleti che nello scorso 
anno hanno ottenuto i migliori risultati 
con i colori dell’Ateneo pavese, sia i 
collegi meglio classificati nell’edizione 
2004/5 del “Trofeo dei Collegi”. 
La manifestazione verrà aperta dal 
Rettore dell’Università, Angiolino 
Stella e dai saluti del commissario 
ISU, Graziano Leonardelli, cui farà 
seguito la relazione del Presidente del 
CUS Pavia, Cesare Da carro e del Prof. 
Antonio Tazzi Presidente del Corso di 
Laurea in Scienze Motorie 
dell’Università di Pavia.  
L’intervento del professor Dacarro, 
che presenterà le finalità dello sport 

universitario e l'attività svolta dal 
CUS Pavia, sarà preceduto dalla 
proiezione di un breve filmato sulle 
diverse peculiarità dello sport 
universitario pavese. 
La seconda parte della cerimonia verrà 
dedicata alla premiazione degli atleti 
che hanno ottenuto i risultati più 
brillanti nell’anno sportivo 2004/5. 
Agli atleti che hanno conseguito 
risultati di livello internazionale 
nell’atletica leggera, canoa e 
canottaggio - in particolare Elisabetta 
Sancassani, Laura Schiavone, Paolo 
Grugni e Daniele Gilardoni Campioni 
del Mondo di Canottaggio 2005 - verrà 
consegnato un attestato di maestria 
sportiva, ai Campioni Italiani di 
canottaggio e di canoa e a quelli che 
hanno dato un particolare apporto alle 
squadre un attestato di benemerenza. 
Sono premiati anche tecnici e dirigenti 
del CUS, in particolare il professor 
Sandro Meloni, Presidente del CUS 
Pavia per 16 anni e Stella d'Argento al 
Merito Sportivo, e Giampiero Fauci, 
dirigente della scherma socio del CUS 
Pavia dal 1950. 
Per il Trofeo dei Collegi, sarà premiato 
il collegio Golgi, che si è aggiudicato il 
“Coppone” sia nel torneo maschile che 
in quello femminile, totalizzando il 
punteggio complessivo maggiore nei 
tornei di corsa campestre, pallavolo, 
calcio, basket e beach volley.   
 
ATLETICA LEGGERA 

3° Cross della 
Vernavola  
Nella cornice del Parco della 
Vernavola, oasi naturalistica nel cuore 
dell’abitato di Pavia, si sono disputate 
domenica 15 gennaio le gare previste 
dal programma del “3° Cross della 
Vernavola”, prova unica del 
Campionato di Società Lombardo di 
Cross valevole per la qualificazione alla 
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finale nazionale che si svolgerà il 29 
gennaio 2006 a Macerata. 

La manifestazione è stata aperta dalle 
gare della categoria esordienti (nati 
nel ’93,’ 94, e ’95) seguite da quella 
della categoria promozionale per atleti 
disabili a carattere intellettivo-
relazionale.  
Antonio Bengiovanni, assessore allo 
sport del Comune di Pavia, ha premiato 
gli atleti disabili, testimoniando così 
non solo l’attiva implicazione del 
Comune di Pavia nell’associazione 
CorriPavia e nell’atletica pavese, ma 
soprattutto il suo sostegno all’attività 
sportiva come momento educativo e di 
integrazione. 
Manuela Merlo, presidente della 
FIDAL Provinciale, ha invece 
consegnato i riconoscimenti ai primi 
classificati delle categorie giovanili 
Esordienti, Ragazzi e Cadetti 
Femminili e Maschili, per le quali si 
assegnava il titolo di Campione 
Provinciale 2006 di Corsa Campestre. 
In particolare preme segnalare la 
vittoria di Elisabetta Destro e il terzo 
posto di Giovanni Ravelli, protagonista 
di una gara di testa; entrambi sono 
atleti del maratoneta-tecnico 
Tommaso Vaccina (CUS Pavia). 
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3° CROSS DELLA VERNAVOLA 
PARTENZA CROSS  CORTO MASCHILE 
 

Per quel che riguarda le competizioni a 
carattere regionale si entra nel campo 
delle categorie assolute. Aprono le 
danze le gare di Allievi Femminili e 
Maschili, nell’ordine. Nella gara vinta 
dalla meneghina Laura Airaghi, si 
distingue il quartetto titolare della 
Darra Atletica Torveca Vigevano, con 
Elisa Cova (7^), Valentina Spillare 
(11^), Angela Losio (18^) e Letizia 
Albani (30^); tra i maschi da segnalare 

il positivo esordio nella categoria del 
cussino Stefano Naldi, giunto 10° al 
traguardo dopo una significativa 
rimonta. Le premiazioni sono state 
effettuate dal presidente del CONI 
provinciale Oscar Campari e dal 
presidente del CUSI regionale Sandro 
Meloni. 
A seguire le gare Juniores con la bella 
prestazione d’insieme del terzetto 
della Darra Atletica Torveca Vigevano 
con Francesca Moscatelli (6^), Matilde 
Orlandoni (7^) e Monica Quagliani 
(11^). Tra i maschi Raphael Tahary 
(Pro Patria Milano) precede un 
terzetto di atleti lariani; migliori 
pavesi Marco Montesion (Cento Torri, 
17°) e Fabio De Angeli (CUS Pavia, 
29°). I migliori sestetti femminili e 
maschili al traguardo sono stati 
premiati dall’ex campione mondiale dei  
10.000 m Alberto Cova e dal 
presidente del CUS Pavia Cesare 
Dacarro. Il momento clou della 
giornata sono le prove delle categorie 
Promesse/Senior Femminili e Maschili, 
che chiudono la giornata sportiva 
cominciata nel freddo intenso del 
mattino e poi scaldata da un tiepido 
sole invernale.  
Nell’ordine delle gare si comincia con il  

Cross Lungo 
Femminile, 
dove alle 
spalle della 
bresciana 
Aura 
Salocchi 
onora la 
cittadinanza 
pavese con 
una volata 
che vale il 
terzo posto 
Simona Viola, 
in forza alla 
Fanfulla 
Lodigiana. 
Nella prova 
corta, 
dominio della 
comense 
Cecilia 
Sampietro. 
 

Nei quattro chilometri del Cross Corto 
Maschile si vedono le prestazioni 
migliori della giornata: in una manciata 
di secondi si susseguono tutti i migliori 
lombardi: la vittoria va al milanese 
d’adozione Ivan Di Mario; i pavesi in 
gara si difendono bene con i cussini 
del tecnico Felice Costante: Stefano 
Cugusi (12°), Tommaso Vaccina (17°) 
ed Emanuele Acerbi (18°) conquistano 
l’accesso alla finale nazionale.  
L’atletica Cento Torri Pavia, già 
qualificata, con una buona prestazione 
corale conferma la sua partecipazione 
ai Campionati italiani. A chiudere la 
serie delle competizioni, il cross lungo 
maschile riserva la sorpresa della 
vittoria del bergamasco Antonio 
Toninelli, premiato sul palco come gli 
altri protagonisti delle categorie 
assolute dal presidente della Fidal 
Lombardia Alessandro Castelli e dal 
suo vice Romano Pinciroli. 
Tutti i risultati sono disponibilisul 
sito: http://www.fidal-lombardia.it/ 
Infine è giunta l’assegnazione del “I 
Trofeo CUSI Lombardia”, 
conquistato sia in campo femminile che 
maschile dalla squadra CUS Milano, 
che ha piazzato le proprie studentesse 
sui due gradini bassi del podio del 
Cross degli Atenei e i propri studenti 
al primo, quarto e quinto posto della 
classifica maschile. Beffato di un solo 
punto il CUS Pavia, con Cugusi, Vaccina 
e Tiberti piazzatisi rispettivamente 
2°, 3° e 6°.  

STEFANO CUGUSI  

TOMMASO VACCINA

Sicuramente positiva l’esperienza del 
1° Cross degli Atenei: l’originalità del 
concetto è stata riconosciuta ed 
apprezzata da partecipanti e pubblico. 
Da questo esperimento ora bisogna 
partire per giungere nella 4^ edizione 
del Cross della Vernavola a proporre 
una competizione universitaria di 
prestigio e di respiro nazionale. 
 
SCHERMA 

Benedetta Manzini 
sfiora la finale 
Risultati alterni nel fine settimana per 
gli spadisti del CUS Pavia, che erano 
impegnati su due fronti, a Ferrara, 
nella seconda e ultima prova di 

http://www.fidal-lombardia.it/
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qualificazione del Campionato Italiano 
Cadetti (under 17), e a Nimes, nella 
prova francese di Coppa del Mondo di 
Spada maschile under 20. A Ferrara il  

miglior 
risultato è 
venuto 
venerdì da 
Benedetta 
Manzini, 
che, pur 
mancando 
la finale a 
otto a 
causa della 
sconfitta 
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con la 
casalese Carolina Buzzi, poi giunta  
seconda alle spalle della reggiana 
Marta Ferrari,  ha confermato, con il 
quindicesimo posto su 176 partecipanti 
e con una prestazione convincente sul 
piano tecnico e agonistico, la sua 
appartenenza all’elite nazionale della 
categoria. Grazie all’ottima classifica 
complessiva dopo la prova di Ferrara e 
quella precedente di Terni, la Manzini 
potrà giocare le sue carte partendo da 
una posizione di classifica favorevole 
nella finale nazionale nella quale a 
inizio marzo ad Acireale le migliori 
trentasei Cadette si contenderanno il 
titolo italiano di categoria. Deludente 
invece, nella stessa prova, la 
prestazione di Francesca Meriggi, che 
non è andata oltre i turni eliminatori. 
Nella gara di Spada maschile, 
disputata a Ferrara ieri con la 
partecipazione record di oltre 

 
CARLO ALBERTO BOIARDI 

trecento spadisti e ancora in corso di 
svolgimento a tarda serata, sono 
invece scesi in padana tre spadisti 
cussini: il migliore è stato Carlo 

Alberto Boiardi, approdato ai 
trentaduesimi di finale dopo aver vinto 
tre assalti su cinque nel turno iniziale 
con girone all’italiana e aver superato 
due match di eliminazione diretta; pur 
non riuscendo a centrare il 
grandissimo risultato che sarebbe 
stato necessario per agguantare in 
extremis la finale di Acireale, Boiardi 
ha fatto vedere a tratti una buona 
scherma, ed è riuscito a guadagnarsi 
l’ammissione alla seconda prova di 
qualificazione Giovani (under 20), in 
programma a febbraio a La Spezia. 
Sono invece rimasti esclusi 
dall’eliminazione diretta, con una sola 
vittoria nel turno iniziale a gironi, 
Ruggero Beretta e Alessandro Trolli: 
per quest’ultimo, che era alla sua 
prima gara, si è comunque trattato di 
un esordio positivo. Poca fortuna 
invece, a Nimes in Coppa del Mondo, 
per Simone Manzini: superato il turno 
eliminatorio con tre vittorie, il 
mancino pavese, apparso in condizione 
atletica non ottimale, non è riuscito a 
cambiare ritmo nell’eliminazione 
diretta, e ha dovuto accontentarsi di 
un piazzamento a metà classifica.      
 
RUGBY MASCHILE 
Serie B: Cus Pavia 
sconfitto 
Cus Milano - Radi Cus Pavia 27-0  
Un discreto Cus Pavia quello visto ieri 
al cospetto della attuale seconda della 
classe. La buona organizzazione 
difensiva dei pavesi ha complicato la 
vita all'ambizioso Cus Milano, tant'è 
che la prima meta dei milanesi è 
arrivata solo allo scadere del primo 
tempo. C'è da sottolineare il fatto che  
i gialloblù hanno avuto un buon 
possesso di palla, creato anche alcune 
nitide occasioni da meta come quella di 
Piccoli al 55' veramente clamorosa, ma 
è mancata ancora una volta quella 
determinazione necessaria per 
concretizzare. Come spesso accade da 
azione non concretizzata sul 
ribaltamento di fronte è poi arrivata 
la meta di Boin che ha messo la parola 
fine alla partita. Rispetto alle ultime 

deludenti prestazioni quella di ieri è 
parsa sicuramente meglio, si sono visti 
molti placcaggi, c'è stata volontà di 
lottare sino alla fine, si è sofferto in  

mischia  

BEDETTA MANZINI 

ordinata al 
cospetto di un 
pack 
avversario 
molto 
affiatato. 
Manca ancora 
quella 
oncretezza in 
fase 
offensiva che 
consentirebbe 
una diversa 
classifica. Da 
sottolineare 
infine 
l'ottima 
prestazione di 
capitan Cozzi 
   CAPITANO COZZI 

   THOMAS NEGRI 
. . . . . . . . 

e del  
giovane terza linea Thomas Negri che 
si stà rivelando di domenica in 
domenica un flanker di assoluto valore. 
 

Risultati XII giornata: 
Rc Valpolicella - Asr Milano 19-24  
Asr Lumezzane -  Ospitaletto 31-16 
Rugby Parabiago - Asr Varese 17-10  
Sondrio S. Rugby - Asti Rugby Rinviata  
Ghial Calvisano - Amatori Milano 16-6  
 
 

CLASSIFICA punti 
Ghial Calvisano  50 

Chicken Cus Milano  36 
ASR Milano 35** 

ASR Lumezzane  33 
Asti Rugby  32** 

RC Valpolicella 32 
Amatori Rugby Milano 27** 

Rugby Parabiago  20** 
Ospitaletto 18** 
ASR Varese 16** 

Sondrio Rugby  14** 
CUS Pavia 7 

 

* Rugby Ospitaletto,  Cus Milano, Asti 
Rugby penalizzate di 4 punti  
** una partita in meno 
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PALLAVOLO MASCHILE 
Serie D: importante 
vittoria 
E’ stata sicuramente la miglior 
prestazione dell’anno per i cussini che 
in casa contro il Cazzago vincono per 3 
set a 0 dimostrando di poter essere la 
terza forza di questo campionato. 

 
PASQUALE CAIAZZO 

Ottime le prove di Filippo Calatroni e 
Pasquale Caiazzo.   
Questi i parziali: 26-24, 25-20, 25-21.  
Prossimo impegno il 21 gennaio a 
Milano contro la terz’ultima in 
classifica. 
 

Risultati XI giornata: 
Pall. Verdello - Gonzaga Giovani 3-0 
Rist. L'Oradel - Aquila  Melzo 3-1 
Lame Perrel - Lodi Pro Volley 3-0 
Cus Pavia - Radici Products  3-0 
Piemme - Casaelettronica.it 3-1 
Capricorno - Adolescere Voghera 3-1 
Alunni Leone 13° - Spazio Fitness 3-0 
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CLASSIFICA punti 
Lame Perrel  28 

Adolescere Voghera 26 
Piemme Telecom Segrate 23 

Capricorno 21 
Radici Products-Assyrus 21 

CUS Pavia  20 
Spazio Fitness 20 

Ex Alunni Leone 13° 19 
Pallavolo Verdello  19 
Gonzaga Giovani 17 

Ristorante L’Oradel 13 
Casaelettronica.it Milano 11 

Lodi Pro Volley 10 
Aquila Azzurra Melzo 4 

 
 

 

PALLAVOLO FEMMINILE 

Le giovanili 
Questi i risultati delle partite 
disputate tra sabato e domenica delle 
squadre giovanili:  
1^ divisione femminile (all. Sacchi)  
Comer - Cus Pavia 2-3 
Classifica: 
Farmabios p.35, Codams Due 27, 
Florens 23, Rins Mede 23, Vittoria 
Ass. 21, Pall. Pavia 20, Cus Pavia 20, 
Macpresse 20, Impresa Brera 17, 
Comer 12, Riso Scotti 7, Volley 2001 
7, GCS Belgioioso 7, PSG San Genesio 
1. 
Prossima contro PSG San Genesio. 
3^ divisione femminile gir. B (all. 
Montani) 
Pallavolo Pavia - Cus Pavia A 3-1 
Classifica: 
Virtus Binasco p.23, Cus Pavia A 22, 
Pulithermax 20, Sanmaurense 19, Pall. 
Pavia 17, Brera 12, Lacchiarella 11, 
O.B.L.O. Volley 9, PSG San Genesio 7, 
PGS Don Bosco 7, Borgarellese 0.  
Prossima partita contro PSG San 
Genesio. 
3^ divisione femminile gir A (all. 
Ardeni)  
Cus Pavia B riposava 
Classifica: 
I.E. Donato p.24, Gambolò p.23, GiFra 
20, Casarredo 20, Mede 18, Galilei 10, 
Dorno 10, Pet’s Shop 8, Volley 2001 7, 
Medassino 6, Cus Pavia B 1. 
Prossima contro Medassino 
3^ divisione femminile under (all. 
Del Bò) 
Gymnasium - Cus Pavia 3-0 
Classifica: 
Ipermontebello p.36, Riso Scotti 31, 
Pizz. Più&Più 28, Pianeta Volley 28, 
PGS Domino 25, GiFra 20, Adolescere 
17, Gymnasium 14, PGC Gravellona 
Volley 12, Florens 10, O.B.L.O. Volley 
6, Cus Pavia 3, Medassino 3. 
Prossima partita contro GiFra . 
Under 16 femminile (all. Montani) 
Cus Pavia riposava 
Classifica: 
Gcs p.18, Riso Scotti 15, Futura Volley 
13, Cus Pavia 12, SysNet 7, Mc 
Donald’s 4, Lacchiarella 0. 
Prossima partita contro Riso Scotti. 
 

Under 14 A femminile (all. Del Bò) 
Riso Scotti - Cus Pavia 3-0 
Classifica: 
Brera Mezzana Corti p.15, New Eagles 
11, Riso Scotti 9, O.B.L.O. Volley 6, 
PGS Domino 6, Cus Pavia A 4, Pianeta 
Volley 0, Pall. Pavia 0. 
Prossima partita contro Brera. 
Under 14 C femminile (all. Del Bò) 
OSGB - Cus Pavia 0-3 
Classifica: 
Volley 2001 p.15, Mc Donald’s 11, Rist. 
Capriccio p.9, Cus Pavia B 6, LPL 
Tromello 1, GiFra B 0, OSGB 0. 
Prossima partita contro Capriccio. 
Under 13 misto gir.B (all. Del Bò) 
Cus Pavia - Gymnasium 3-0 
Classifica: 
Pianeta Stradella p.3, Cus Pavia 3, 
Gymnasium Broni 3, Brera Mezzana 
Corti 0, PSG S.Genesio 0, Oblo Volley 
0, TabDue Casteggio 0. 
Prossima partita contro Brera. 
Under 13 misto gir.D (all. 
Malinverni) 
Marcignago - Cus Pavia 3-1 
Classifica: 
BreCast Casteggio p.6, Casarredo 
Marcignago 6, Villanterio 3, Cus Pavia 
B 0, Michelangelo Vidigulfo 0, Minerva 
Pavia 0, GiFra B 0. 
Prossima partita contro Michelangelo 
Vidigulfo. 
 
CONVENZIONE  

Spinning e Yoga allo 
Sporting San 
Lanfranco 
È stata stipulata una convenzione con 
lo “Sporting San Lanfranco”, che 
prevede per tutti i tesserati del CUS 
Pavia sconti su corsi trimestrali di 
Spinnig e Yoga presso il centro di Via 
S.Lanfranco 50.  
Per godere di questa facilitazione 
basterà esibire all’iscrizione la 
ricevuta di tesseramento al CUS Pavia 
per l'anno sportivo in corso. 
Spinning  
Giorni: lunedì e giovedì dalle 17:30 alle 
18:30  
Inizio corso: lunedì 13 febbraio (prova 
gratuita lunedì 6 febbraio) 
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Costo del corso: € 90,00 + € 25,00 
(quota d’iscrizione obbligatoria allo 
Sporting San Lanfranco) 
Yoga 
Giorni: martedì e giovedì dalle 11:30 
alle 12:30  
Inizio corso: martedì 14 febbraio 
(prova gratuita martedì 7 febbraio)  
Costo del corso: € 90,00 + € 25,00 
(quota d’iscrizione obbligatoria allo 
Sporting San Lanfranco) 
 

Iscrizioni presso lo Sporting San 
Lanfranco 
Numero minimo partecipanti per 
corso: 10 persone 
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