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Avvenimenti dei
prossimi giorni
Torneo intercoll. di pallavolo masc
PalaCus ore 21.30: 2^ giornata.
Spallanzani - Cardano; a seguire
Golgi - Sant'Agostino
Scherma
Foggia ore 8.00: 2^ prova nazionale
di qualificazione 2005/2006 e
campionati italiani a squadre
Torneo intercoll. di calcio a 11
Campo Polisportivo Cravino ore
15.00: Fraccaro - Don Bosco
Pallavolo maschile 1^ divisione
PalaCus ore 21.00: campionato.
Cus Pavia - Adolescere
Canottaggio
Parigi ore 8.00: gara internazionale
universitaria
Pallavolo femminile 1^ divisione
PalaCus ore 20.45: campionato.
Cus Pavia - Volley 2001
Pallavolo maschile Serie D
Milano ore 15.00: campionato.
Piemme Telecom - Cus Pavia
Pallavolo under 13 B misto
Casteggio ore 15.30: .Tabaccheria
Due - Cus Pavia
Pallavolo femminile 3^ divisione B
PalaCus ore 18.30: Cus Pavia - Pet's
Shop
Canoa
Sesto Calende ore 9.00: campionati
regionali
Pallavolo under 13 D misto
Pavia ore 10.30: campionato.
Minerva Volley - Cus Pavia
Pallavolo femminile 3^ div. under
Voghera ore 10.30: campionato.
Adolescere - Cus Pavia
Pallavolo maschile 1^ divisione
Mezzana Corti ore 15.00:
Centro Clima - Cus Pavia
Rugby femminile Serie A
Treviso ore 10.30: campionato.
Benetton Treviso - Cus Pavia
Rugby maschile Serie B
Campo Polisportivo Cravino ore
13.30: Cus Pavia - Sondrio
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Notizie dell'ultima
settimana
Corso di Beach Volley
misto

Il C.U.S. Pavia organizza un corso di
beach volley misto.

Il corso avrà inizio mercoledì 3 Maggio e
terminerà lunedì 10 Luglio.
Orario corso: maggio dalle ore 18.30
alle ore 20.00; da giugno dalle ore 19.00
alle ore 20.30.
Giorni: lunedì e mercoledì.
Quota corso: € 60,00 per universitari;
€ 80,00 per esterni.
Inizio iscrizioni: 27 Marzo 2006
Scadenza iscrizioni: 12 Aprile 2006
All'atto dell'iscrizione devono essere
consegnati i seguenti documenti:
• certificato medico di idoneità alla
pratica sportiva non agonistica;
• domanda di tesseramento al CUS
Pavia;
• € 11,00 quale quota di tesseramento
per l’anno sportivo 2005/2006;
• quota di partecipazione al corso.

POSSIBILITA’ DI
PARTECIPARE AL
TORNEO DI BEACH
VOLLEY A BIBIONE 1-6 LUGLIO ‘06

Torneo Universitario
di calcio a 5
Il C.U.S. Pavia organizza il Torneo
Universitario di Calcio a 5.
Al Torneo possono partecipare studenti
universitari, specializzandi, iscritti a
corsi para universitari, dipendenti
universitari e I.S.U..
Modalità d'iscrizione:
Compilazione, in stampatello, del modulo
C.U.S. per la squadra; tale modulo deve
essere consegnato alla Segreteria entro
il 7 Aprile ‘06.
La tassa d’iscrizione al Torneo è fissata
in € 80,00 per ogni squadra.
Oltre a questa tassa, ogni squadra dovrà
depositare, all’atto dell’iscrizione, €
70,00 quale cauzione, questa somma
verrà interamente restituita a fine
Torneo, salvo eventuali trattenute per
sanzioni pecuniarie.
Regolamento e maggiori info su
http://cus.unipv.it alla voce Tornei
Universitari.

CANOA

Europe Cup mt. 10.000
La canoa è stata protagonista nello
scorso fine settimana all'Idroscalo
Milanese con la 5^ edizione dell'Europe
Cup
mt.
10.000,
prima
gara
internazionale aperta ai Club della
stagione. Come sempre buona affluenza
di
atleti
con
ben
11
nazioni
rappresentate con molti atleti delle
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squadre nazionali in acqua.
Ancora indisponibili, Michela Boffelli,
Valentina Sardiello e Giovanni Carle, la
rappresentativa gialloblu ha portato in
gara giovani della categoria ragazzi che,
per la mancanza delle prove nella propria
categoria, hanno gareggiato fra gli
juniores e i seniores. Quindi un fine
settimana più che altro dedicato
all'esperienza; ma andiamo con ordine:

I FRATELLI MARZANI

sabato pomeriggio sono scesi in acqua
nel K2 juniores i fratelli Davide e
Alessandro Marzani che, pur non
andando
oltre
al
18°
posto,
hanno portato a termine una prova di
carattere e al massimo delle proprie
possibilità. Nella giornata successiva
i Marzani hanno gareggiato nel K1
juniores, una gara che confermava la
loro grinta e che vedeva Davide
concludere 42° e Alessandro 43° su un
lotto di 75 partenti. Nella stessa prova
un po' sottotono Emanuele Morelli che si
classificava
41°.
Buona anche
la
prestazione del C2 di Paolo Gregori e
Lorenzo Iotti che andavano a cercare
avversari di rispetto addirittura fra i
Seniores. Ovviamente concludevano in 6°
e ultima posizione, ma con un distacco
non abissale dagli altri equipaggi in gara,
tutti
equipaggi
ufficiali
di
rappresentative Nazionali. Infine è da
segnalare l'ottima prova dell'ormai
pavese d'adozione Davide Parodi.
L'atleta del college incluso nella
rappresentativa nazionale Under 23, nel
K2 seniores in coppia con Stefano
Pacchirini,
concludeva
in
seconda
posizione una gara combattuta sino
all'ultimo
colpo,
vinta dall'altro
equipaggio italiano - Totis/Gualazzi - alla
vigilia ben più accreditato.
Il prossimo appuntamento è per
domenica 26 marzo a Sesto Calende
dove si assegneranno i titoli regionali di
Marathon.
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SCHERMA

Parigi: grande CUS
Splendido successo del CUS Pavia, a
Parigi, nel XIV Challenge di Scherma
dell’Ecole Polytechnique, vero e proprio
Campionato Europeo di scherma per
squadre universitarie, che ha visto tra

completo in tutte le armi. La gara di
Spada maschile a squadre, che ha visto
scendere in pedana il numero record di
ventotto team, è stata vinta dagli
universitari di Grenoble, che sono stati
la vera bestia nera dei gialloblù: prima di
sconfiggere per due sole stoccate,
malgrado una strepitosa rimonta di
Federico Bollati nell’ultima frazione, la
squadra B del CUS (che schierava anche
Simone Baroglio e Federico Meriggi)
nella finalissima per il primo posto, i
francesi avevano infatti eliminato in
semifinale il CUS Pavia A di Matteo
Beretta, Andrea Bombrini, Simone
Manzini e Alvise Porta, sorprendendo i
pavesi, poi giunti terzi, con un inizio

GLI SCHERMIDORI A PARIGI
giovedì e sabato la disputa di una
competizione individuale femminile e di
una a squadre maschile per ciascuna
delle tre armi (fioretto, spada,
sciabola), con sei classifiche separate,
una per ogni gara, e una classifica
complessiva per l’assegnazione del
prestigioso Challenge. Agli schermitori
del CUS è bastata l’imponente forza di
altissima qualità messa in campo in una
sola delle tre armi, la spada, per avere
ragione degli avversari provenienti da
tutta Europa e anche dal Nordamerica:
pur avendo il rammarico di non avere
conquistato il primo posto in nessuna
della due competizioni riservate all’arma

“UN MOMENTO DELLA GARA”

triangolare, i gialloblù hanno infatti
dimostrato una netta supremazia
complessiva, conquistando due secondi
posti, due terzi posti e altri due
piazzamenti nelle finali a otto delle due
gare, un risultato che è stato
sufficiente non solo a dominare la
classifica della spada, ma anche a
mettere alle spalle in quella generale
Università che erano presenti al

UNA PREMIZAIONE

travolgente. In precedenza, ancora
Grenoble aveva eliminato, nel primo
match della finale a otto, il CUS Pavia C
(Giovanni Cagnotto, Enrico Calabrò,
Francesco Naccarato), che ha poi chiuso
all’ottavo posto. Se si escludono i
bravissimi
avversari
di
Grenoble,
meritatamente vincitori, le tre squadre
del CUS non hanno concesso niente, nei
complessivi sedici match dei turni
eliminatori iniziali e della lunga
eliminazione diretta, a nessuna delle
altre compagini scese in pedana:
nettamente superati, tra gli altri, i
francesi di Parigi e Lione, gli inglesi di
Londra, gli scozzesi di St. Andrew, gli
ungheresi di Budapest, i tedeschi di
Heidelberg e Tubingen, gli svizzeri di
Losanna, gli statunitensi di West Point.
Bravissime anche le atlete gialloblù
impegnate nella gara individuale di
Spada femminile, che ha visto al via
circa trenta partecipanti: la diciottenne
Alessandra Folli ha confermato il suo
buon momento di forma arrivando
seconda alle spalle della forte russa
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Olga Zharova, e anche Francesca
Vittimberga
è
salita
sul
podio,
conquistando il terzo posto dopo avere
opposto in semifinale una strenua
resistenza (13 a 15 il risultato finale)
alla Zharova stessa. Finale a otto anche
per Nicoletta Mora, che ha conquistato
il settimo posto dopo essersi arresa nei
quarti, in un assalto molto tattico (7 a 4
il punteggio finale) alla Folli. Bravissima
anche Cristina Sempio, che, alla sua
terza gara dopo soli quattro mesi di
scherma, ha compiuto l’impresa di
entrare tra le prime sedici. Più indietro
Margherita Dagradi, cui va però il
grande merito di aver voluto essere in
pedana con le compagne del CUS anche
se del tutto priva di allenamento: era
infatti già a Parigi da tre mesi,
nell’ambito del progetto Erasmus.

Bene Cipolla

Il fine settimana ha visto gli spadisti del
CUS in altre due competizioni: sabato a
Imola, nella gara Allievi della terza ed
ultima prova del Trofeo Montepaschivita
under 14, Simone Colombo non è riuscito
a ripetere la bella prova che circa un
mese fa gli era valsa la qualificazione
per la fase finale dei Campionati Italiani
di categoria; apparso teso e molto
contratto fin dal turno iniziale, nel quale
ha ottenuto una sola vittoria, si è poi
arreso, pur tirando con maggiore
determinazione, nel primo match di
eliminazione diretta. A Cremona invece,
nel Memorial Lino Rossini disputato
domenica, buona prova di Davide Cipolla,
che ha chiuso al
dodicesimo
posto,
mancando per
una sola
stoccata la
finale a otto, la
gara di Spada
maschile. Non
hanno invece
DAVIDE CIPOLLA
superato i turni
eliminatori Alessandro Trolli, sempre
nella Spada maschile, e Simona Bologna
nella Spada femminile.
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CANOTTAGGIO

Ottimo esordio a
Varese
Domenica 19 a Varese si è svolta la
prima gara regionale dell’anno. Ottimo
l’esordio del Cus Pavia che ancora una
volta è stato protagonista della giornata
conquistando sei medaglie.
Le vittorie portano la firma di: Paolo
Grugni ed Emanuele Vigentini nel doppio
pesi leggeri, di Carola Tamboloni nel
singolo pesi leggeri e nel doppio senior in
coppia con Raffaella Formisano, al due
senza cat. ragazzi di Edoardo Mazzocchi
e Guglielmo Piacentini, da Matteo
Arrigoni nel singolo junior.
Terzo posto per l’equipaggio dell’otto
senior che sabato prossimo 25 marzo
2006 parteciperà nella classica Head of
The River Race a Londra con Paolo
Grugni, Emanuele Vigentini, Federico
Ucci, Riccardo Fasoli, Roberto Scrocchi,
Andrea
Scotti,
Matteo
Amigoni,
Salvatore
Germano,
Tim.
Peter
Hackworth (quest'ultimo già vincitore
della Boat Race 2001).

RUGBY MASCHILE

Serie B: buona
prestazione

CUS PAVIA - ASTI 20-34
Non basta un Marco Piacentini in
formato super per avere ragione di un
Asti parso alla portata dei gialloblù.
Ancora una volta delle incredibili
ingenuità hanno compromesso una buona
prestazione dei cussini capaci di
rimanere in partita per tutti gli 80',
salvo le 2 mete subite allo scadere dei 2
tempi. L'uscita per infortunio di
Zambianchi
dopo pochi
minuti e quella
di Serrati alla
mezz'ora, ha
tolto ai padroni
di casa due
pedine
fondamentali
R. ZAMBIANCHI
nell'economia
del gioco, le
conseguenze
si
sono
avvertite
soprattutto in fase difensiva dove una

maggior attenzione avrebbe consentito
di poter chiudere con un risultato
positivo.
Risultati : recuperi della 14^ giornata
Sondrio - Varese 16-14
Chicken Cus Milano - Parabiago 40-26
CLASSIFICA
Ghial Calvisano

ARS Milano
Amatori Rugby Milano
ARS Lumezzane
Chicken Cus Milano

punti
65
51
50

Asti Rugby

47
47
47

RC Valpolicella
Ospitaletto
Sondrio Rugby
Rugby Parabiago
ARS Varese
CUS Pavia

46
25
24
22
22
13

PALLAVOLO MASCHILE

Serie D: un’altra
vittoria

CAPRICORNO - CUS PAVIA 0-3
Grande prova del Cus che, in una
trasferta piuttosto difficile, riesce a
portare a casa altri tre punti
fondamentali per non abbandonare i
primi posti della classifica. Questi i
parziali: 23/25, 22/25, 26/24, 21/25.
Risultati 20^ giornata:
Rist. L'Oradel - Piemme Segrate 0-3
Ex Alunni Leone 13° - Pall. Verdello 1-3
Lame Perrel - Radici Products 3-1
Adolescere - Aquila Azzurra Melzo 3-1
Lodi Pro Volley - Casaelettronica 0-3
CLASSIFICA
Lame Perrel
Piemme Telecom Segrate
Adolescere Voghera

CUS Pavia
Pallavolo Verdello
Casaelettronica.it Milano
Capricorno
Radici Products-Assyrus

punti
45
42
40
38

Spazio Fitness

35
32
31
30
29

Gonzaga Giovani
Ex Alunni Leone 13°
Lodi Pro Volley
Ristorante L’Oradel
Aquila Azzurra Melzo

28
27
17
17
9
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TROFEO DEI COLLEGI

Calcio a 11 maschile

Lunedì 13 marzo è partito il torneo
intercollegiale di calcio a 11 maschile.
La formula del torneo prevede tre gironi
da quattro squadre con Spallanzani,
Griziotti, Sant’Agostino e Cardano nel
girone A, Golgi, Borromeo, Valla e
Ghislieri nel girone B, Don Bosco, Cairoli,
Fraccaro e Volta nel girone C. Ecco i
risultati delle prime partite della prima
fase che si concluderà martedì 4 aprile.
Don Bosco – Cairoli 1-1
Volta – Fraccaro 1-3
Spallanzani – Griziotti 1-2
Cardano – Sant’Agostino 1-1
Golgi – Ghislieri 6-1
Con questi risultati il girone A vede in
testa il Griziotti a quota 3 punti, stessi
punti per Golgi nel girone B e Fraccaro
nel Girone C.

Basket femminile

Si è concluso lunedì 13 marzo il torneo
intercollegiale femminile di basket con
le finali per il terzo quarto e primo
secondo posto scaturite dalla classifica
della prima fase. Castiglioni e Golgi,
giunte rispettivamente terze e quarte,
confermano le loro posizioni dopo una
partita emozionante ed equilibrata, 23 a
25 il risultato finale che consegna il
gradino più basso del podio alle ragazze
del Golgi. Nella finalissima le ragazze
del Nuovo hanno lasciato poche chance
alle ragazze del Ghislieri che si sono
dovute inchinare alla maggior classe
delle colleghe. La classifica finale
proietta al primo posto del trofeo dei
collegi con 12 punti le ragazze del Nuovo
seguite da Ghislieri a 11, Golgi a 10,
Cardano a 6, Castiglioni a 5, Senatore a
3 e S.Caterina a 2.

PALLAVOLO

Le giovanili

Questi i risultati delle partite disputate
tra sabato e domenica delle squadre
giovanili:
1^ divisione femminile (all. Sacchi)
Cus Pavia - GCS Belgioioso 3-0
Classifica:
Farmabios p.58, Florens 43, Vittoria
Ass. Casteggio 42, Codams Due 41, Pall.
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Pavia 41, Cus Pavia 35, Rins Mede 33,
Impresa Brera 31, Macpresse 22, Comer
15, Volley 2001 12, Riso Scotti 10, GCS
Belgioioso 5, PSG S. Genesio 5.
3^ divisione femminile gir. B
(all. Montani)
Cus Pavia - Pulithermax
Classifica:
Cus Pavia A p.40, Sanmaurense 37,
Virtus Binasco 33, Pulithermax 32, Pall.
Pavia 23, Lacchiarella 22, Impresa Brera
21, PSG San Genesio 16, PGS Don Bosco
10, O.B.L.O.Volley 9, Borgarellese 0.
3^ divisione femminile gir A
(all. Ardeni)
Olympia Dorno - Cus Pavia 3-0
Classifica:
I.E. Donato p.43, Gambolò 43, GiFra 30,
Galilei 29, Casarredo 26, Mede 22,
Olympia Dorno 16, Volley 2001 16, Pet’s
Shop 10, Medassino 9, Cus Pavia B 4.
3^ divisione femminile under
(all. Del Bò)
Cus Pavia - Riso Scotti 0-3
Classifica:
Ipermontebello p.60, Riso Scotti 55,
Pizz. Più&Più 43, PGS Domino 39, Pianeta
Volley
Stradella
38,
Gifra
35,
Adolescere 34, Gymnasium 32, PGC
Gravellona Volley 20, Galilei Voghera 15,
Florens
15,
O.B.L.O.
Volley
13,
Medassino 5, Cus Pavia 4.
Under 14 A femminile (all. Del Bò)
Cus Pavia A - Pianeta Volley 3-1
Classifica:
Oblo. Volley p.37, Brera Mezzana Corti
33, Riso Scotti 25, New Eagles 18, PGS
Domino 17, Cus Pavia A 16, Pianeta
Volley 12, Pall. Pavia 1.
Under 14 C femminile (all. Del Bò)
Cus Pavia B - GiFra B 3-0
Classifica:
Volley 2001 p.36, Rist. Capriccio 30, Mc
Donald’s Binasco 22, Cus Pavia B 18,
LPL Tromello 8, OSGB 5, GiFra B -2.
Under 13 misto girone B (all. Del Bò)
Cus Pavia - PSG S.Genesio 3-0
Classifica:
Cus Pavia p.25, Pianeta Stradella 23,
PSG S.Genesio 20, Gymnasium Broni 13,
Brera Mezzana Corti 11, Oblo Volley 3,
TabDue Casteggio 0.
Under 13 misto girone D
(all. Malinverni)
BreCast Casteggio - Cus Pavia B 3-0

Classifica:
BreCast Casteggio p.27, Cus Pavia B 15,
Casarredo 15, Minerva Pavia 12, Gifra B
9, Villanterio 6, Vidigulfo 3.
1^ divisione maschile
(all. Bonizzoni - Caiazzo)
Cus Pavia - Adolescere 3-0
Classifica:
Gropello p.19, Cus Pavia 19, Casteggio
18, ACS Ticinum 15, Garlasco 2001 15,
Sm Medassino 9, Gifra 7, Adolescere 3,
Clima Mezzana Corti 2.
Under 18 (all. Zisa)
Classifica:
GiFra p.8, Cus Pavia 8, Pavia 2003 2.
Under 16 (all. Zisa)
Gifra A - Cus Pavia A 3-1
Gifra B - Cus Pavia B 3-1
Classifica:
Gifra A p.26, Cus Pavia A 22, Virtus 18,
Adolescere 15, GiFra B 4,Cus Pavia B 2.
Under 14 (all. Capoccia)
Cus Pavia A - Cus Pavia B 3-0
Classifica:
Garlasco 2001 p.13, Cus Pavia A 12,
Adolescere 11, Cus Pavia B 0.

CONVENZIONE

È stata stipulata una convenzione con
“Boxe Pavia”, che prevede per tutti i
tesserati del CUS Pavia uno sconto sul
corso di Light Boxe presso la palestra di
Via D. Giovanni Bosco 21 a Pavia.
Per godere di questa facilitazione
basterà esibire all’iscrizione la ricevuta
di tesseramento al CUS Pavia per l'anno
sportivo in corso.
Obiettivi del corso:
Fornire all’allievo le tecniche di base
della boxe
Eseguire preparazione atletica adeguata
Applicare correttamente le tecniche
Durata stimata del corso:
Aprile – Giugno 2006
Numero di lezioni: 20 (due lezioni a
settimana)
Durata delle lezioni: orientativamente
90 – 120 minuti
Orario: 18.30 - 20.00
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Quota mensile:
€ 25,00 tesserati FIP
€ 30,00 tesserati CUS
€ 35,00 non tesserati
All'interno della quota è prevista anche
l'assicurazione individuale contro gli
infortuni.
Importante:
chi
frequenta
la
palestra deve essere in possesso di
certificato
medico
di
idoneità
all'attività sportiva non agonistica.
Informazioni:
Sede società:
Via Olevano 140 27100 Pavia
Tel. Sede: 0382 46971
E mail: a_mangiavacca@alice.it
Palestra: Via S. Giovanni Bosco 21 Pavia.

♠♦♥♣
Il CRAL Ateneo Pavia
in collaborazione
con la Sez. Bridge del G.S.
Canottieri Ticino

con il patrocinio del CUS Pavia
organizza

UN CORSO DI
AVVICINAMENTO AL BRIDGE
della durata di 12 lezioni
tenuto da insegnanti federali
Sono benvenuti tutti gli STUDENTI
ed
il PERSONALE UNIVERSITARIO

Le prime 2 lezioni sono gratuite.
Il costo del corso è:
• euro 125 per i soci CUS e CRAL,
• euro 100 per gli studenti
• euro 150 per gli esterni.
Il primo appuntamento è fissato per
lunedì 3 aprile 2006, alle ore 21,
presso il Bar Campus di Via Bassi
(Mensa Cravino).

Sostienici con il 5 per Mille
Cari amici, la Legge Finanziaria per l’anno 2006 dà la possibilità a
ciascun contribuente di destinare il 5 per mille dell’imposta sul reddito a
favore di enti del volontariato e di organizzazioni no-profit.
Il CUS Pavia è accreditato dall’Amministrazione Finanziaria fra le
associazioni che possono beneficiare di questa opportunità.
Se desiderate sostenere le attività sportive della nostra associazione non
dovete far altro che sottoscrivere nella dichiarazione dei redditi il primo
riquadro in alto a sinistra della sezione SCELTA PER LA DESTINAZIONE
DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF, indicando il numero di codice
fiscale del CUS Pavia (80003840180).
Tale scelta non è alternativa all’otto per mille e non comporta alcun onere
a vostro carico.
Fax-simile scheda per la scelta della destinazione del 5 per mille
dell'IRPEF.

Vi aspettiamo numerosi !!!

Per informazioni puoi contattare:

Francesco Muzzin 333/900.11.27
francesco.muzzin@libero.it

Grazie mille per il sostegno che vorrete darci
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CUS Pavia NEWS
Periodico studentesco di attualità e
informazione sportiva diffuso via
Internet
Direttore responsabile: Fabio Liberali
Direzione e redazione:
Via Bassi 9/a - 27100 Pavia
tel: 0382.526209 - fax: 0382.423556
http://cus.unipv.it
Per ricevere il CUS Pavia NEWS
comunica il tuo indirizzo di posta
elettronica a:
cuspavia.news@unipv.it
Vietata la riproduzione anche parziale
se non autorizzata
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