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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 
 

 
 
Il C.U.S. Pavia org
calcio a 5 femminile.
Il corso avrà inizio m
terminerà lunedì 10 
Orario corso: dalle 
22.30. 
Giorni: lunedì e merc
Quota corso: € 60,0
€ 80,00 per esterni.
Inizio iscrizioni: 3 A
Scadenza iscrizioni:
 

Per entrambi 
dell'iscrizione devon
i seguenti document

• certificato 
alla prati
agonistica; 

• domanda di tesseramento al 
CUS Pavia; 

• € 11,00 quale quota di 
tesseramento per l’anno 
sportivo 2005/2006; 

• quota di partecipazione al 
corso.  

misto  

 

POSSIBILITA’ DI PARTECIPARE AL 
TORNEO DI BEACH VOLLEY E DI 
CALCIO A 5 A BIBIONE 
 
TORNEI INTERNAZIONALI  
E  INTERCOLLEGIALI 
Dopo la trasferta di Berlino per la 
quattordicesima edizione dell’ 
International new-years volleyball 
tournament con squadre provenienti da 
Germania, Francia, Austria, Belgio e 
Repubblica Ceca, i corsi di pallavolo e 
multi sport si preparano a sbarcare per 
la quarta volta a Rotterdam per l’ormai 
classico torneo Internazionale nella 
città olandese che si svolgerà tra il 31 
Marzo e il 2 Aprile.. 
E quest’anno sarà record: ben quattro 
squadre per un totale di 33 “cussini” 
partecipanti .. e così l’Olanda si tingerà 
un po’ di azzurro ( e giallo…)..  
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Intanto i tornei nostrani procedono e 
vedono primeggiare nel calcio a 11 
Griziotti, Golgi e la coppia Cairoli 
Fraccaro nei rispettivi  gironi. 
In campo pallavolistico maschile sono 
Cardano e Fraccaro a guidare la 
classifica del girone A e Sant’Agostino e 
Ghislieri quella del B, ma essendo 
all’inizio tutto può ancora succedere. 
Le prime due partite della giornata 
inaugurale del torneo femminile hanno 
visto le vittorie dei collegi Griziotti e 
Santa Caterina rispettivamente su 
Maino e Ghislieri. 
 
SCHERMA 
Confermata l’A2 
Gli spadisti del CUS Pavia hanno 
centrato sabato a Foggia l'obiettivo che 
vale una stagione, guadagnandosi ancora 
una volta la permanenza nella serie A2, 
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ma la sofferenza questa volta è stata 
davvero tanta, in pedana e fuori, in una 
giornata drammatica che tra le quattro 
relegate in serie B1 ha visto alla fine 
addirittura la squadra del 
Genovascherma, che solo tre anni fa 
militava nella massima serie, la A1, e 
quella della Pro Patria Busto, una delle 
società più forti e blasonate, che mai 
aveva conosciuto, né a livello maschile, 
né a livello femminile, l'amarezza della 
retrocessione in serie B1. La squadra del 
CUS, priva dell'apporto, determinante 
negli ultimi due anni, di Giovanni 
Cagnotto, da mesi in Svezia per motivi di 
studio, era composta da Matteo 
Beretta, Andrea Bombrini, Simone 
Manzini e Federico Meriggi, preferito 
all'ultimo momento ad Alvise Porta.  
 

 
SIMONE MANZINI 

Il compito dei gialloblù, che già si 
presentava decisamente arduo per la 
difficoltà del girone iniziale, 
sicuramente il più duro ed equilibrato, è 
stato subito reso ancora più difficile 
dalla pesante sconfitta nel match 
iniziale contro la squadra delle Lame 
della Marca Trevigiana, cui il CUS ha 
reso, soprattutto a causa di una pessima 
partenza, ben dodici stoccate (33 a 45): 
un passivo che, in un girone così 
equilibrato, pareva già compromettere 
l'accesso ai Playoff per la A1 e, 
soprattutto la certezza, grazie ad esso, 
della salvezza. E in effetti la successiva 
vittoria di misura contro la Methodos 
Catania (45 a 44) si è rivelata ben 
presto inutile, perché, per il gioco 
dell'aliquotasstoccate, è stato subito 
chiaro che il CUS sarebbe andato ai 
Playout per la salvezza anche vincendo 
l'ultimo match di girone all'italiana 
contro il C.S. Casale: ininfluente quindi, 
ma non certo incoraggiante per la scarsa 

determinazione mostrata dai gialloblù, la 
sconfitta per 45 a 38 con i piemontesi. 
A questo punto il CUS si è ritrovato 
nell'inferno dei Playout, dove, in un solo 
match di eliminazione diretta, ci si gioca 
la stagione: e qui, nel momento decisivo, 
è finalmente venuta fuori la forza e la 
compattezza della squadra pavese, che, 
non va dimenticato, era, con i suoi 
vent'anni di età media, una delle più 
giovani tra le sedici della A2.  
Opposti agli avversari forti e insidiosi 
del C.S. Acireale, capitanati dall'esperto 
veterano Di Bella e forti dell'azzurrino 
Garozzo, gli spadisti del CUS hanno 
saputo condurre un ottimo match e, 
dopo aver tenuto testa agli avversari 
nella prima parte dell’incontro, sono 
stati capaci di un'accelerazione decisiva 
nell'ultima tornata di tre assalti, che 
visto prima Beretta, poi Manzini, infine 
Bombrini sconfiggere i rispettivi 
avversari, fino a scavare nel punteggio il 
largo solco del 45 a 37 finale che ha 
dato loro la sospirata salvezza.  
Buone notizie sono venute sabato anche 
dalla pubblicazione, sia pure in forma 
ufficiosa, della classifica complessiva 
dopo i due Open di Spada individuale 
maschile disputati a novembre a Ravenna 
e venerdì a Foggia: ben sei cussini sono 
stati ammessi ai Playoff che a fine 
aprile assegneranno undici posti per la 
finale dei Campionati Italiani Assoluti in 
programma a fine maggio a Torino; oltre 
ai quattro componenti della squadra che 
ha confermato la A2, ce l'hanno fatta 
anche Alvise Porta e Davide Cipolla. 
Buona notizie arrivano da Foggia anche 
su Benedetta Manzini: nel secondo Open 
di qualificazione alla finale dei 
Campionati Nazionali Assoluti di Spada 
femminile, la quindicenne cussina ha 
confermato di essere ormai pronta per 
recitare un ruolo da protagonista anche 
a livello assoluto. 
 
CANOA 
Marathon: Gregori 
Campione Regionale 
Domenica 26 a Sesto Calende si sono 
svolti i Campionati Regionali di Marathon 
e la Gara Regionale per Allievi e Cadetti. 

Nella Marathon, che si è svolta su un 
circuito proprio di fronte all'abitato a 
 

 
PAOLO GREGORI 

cavallo fra il Lago Maggiore e il Fiume 
Ticino, hanno preso il via 7 atleti giallo-
blu. Ancora una conferma per Paolo 
Gregori che si aggiudica la gara del C1 
Junior – gara di 15 chilometri valida per 
il Titolo Regionale - seguito dal 
compagno di squadra Giovanni Carle; 
sempre fra gli juniores, ma questa volta 
nel K1, Emanuele Morelli è 7°.  
Nella categoria Ragazzi, disputata sulla 
distanza di 10 chilometri, i fratelli 
Davide e Alessandro Marzani hanno 
ritentato nel K2 oncludendo in 6^ 
posizione, Simone Sala e Samuele 
Boccardo sono giunti sul traguardo del 
K1 rispettivamente 6° e 14°. Le gare per 
le categorie giovanili, invece, si sono 
disputate in K1 su un percorso ridotto a 
2000 metri come previsto dai 
regolamenti federali: ottime le prove di 
Alessandro Millia 1° fra i Cadetti A e di 
Alessandra Ramaioli 3^ fra le Cadette B. 
 
CANOTTAGGIO 
Londra:  1° posto tra 
gli armi universitari 
stranieri 
Alla storica regata “Head of the River 
Race” che si è disputata sabato 25 
marzo sul Tamigi con 420 otto in gara, il 
Cus Pavia centra l’obiettivo: taglia il 
traguardo al 23° posto complessivo ma si 
classifica al 1° posto fra le imbarcazioni 
universitarie straniere. Paolo Grugni, 
Emanuele Vigentini, Federico Ucci, 
Riccardo Fasoli, Roberto Scrocchi, 
Matteo Amigoni, Salvatore Germano, 
timoniere Peter Hawaort) hanno 
compunto l’impresa in 18’30 sui circa 
7000 metri del percorso tra i ponti 
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Chiswick e Putney (nella direzione 
opposta a quella della Oxford-
Cambridge). 
 
Parigi, Croco’s Cup 
Lo scorso week-end le strade di Parigi 
hanno visto sfilare il leggendario 
furgone giallo-blu del CUS Pavia. Tra 
sguardi di stupore e ammirazione, i dieci 
ragazzi de “Los Tremendos Remeros” 
(gruppo universitario della sezione 
canottaggio) sono infine giunti nel 
quartiere di St. Gratien dove, sulle 
acque del lago di Enghien les Bains, si è 
disputata la diciannovesima edizione 
della Croco’s Cup. 
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I CANOTTIERI A PARIGI 
Il CUS Pavia, unico equipaggio Italiano in 
gara contro Francesi e Olandesi, si è 
presentato per la specialità 8+ maschile. 
La formazione, composta da, in ordine di 
carrello: Alessandro d’Altilia, Riccardo 
Setti, Filippo Mazzocchi, Luca d’Altilia, 
Vittorio Di Mauro e Marco Tafi, 
timonati ed allenati da Marco Antonioli e 
Salvatore Germano, li seguiva come 
accompagnatore Gianluca Porcaro.  
Subito alcuni imprevisti non hanno reso 
facile il cammino all’equipaggio pavese, in 
particolare è stata prestata loro, dagli 
organizzatori, un’imbarcazione piuttosto 
scadente, sprovvista di remi 
regolamentari. Così i nostri ragazzi si 
sono precipitati in acqua per la prima 
manche di qualificazione a cronometro, 
senza aver avuto il tempo di provare e 
assettare una barca a loro sconosciuta. 
Dopo qualche piccola modifica il CUS 
Pavia torna all’attacco per la seconda 
manche ed ottiene un settimo posto che 
non soddisfa il team con il tempo di 2’ 
19” (800 metri) a 20’’ dal miglior tempo. 
Nella prima manche di domenica i 
ragazzi si classificano secondi nella loro 

batteria, alle spalle del solo “Central de 
Paris” (squadra locale vincente) e con il 
secondo miglior tempo assoluto della 
manifestazione (2’ 06’’ 27).  
Un’ora più tardi si disputano le due 
semifinali da cui emergeranno i 
partecipanti alle finali: i primi e i 
secondi di ogni semifinale si giocheranno 
i primi quattro posti, gli altri le 
rimanenti posizioni (dal quinto 
all’ottavo). 
Il team pavese, composto per metà da 
esordienti, nonostante una buona prova 
non riesce ad andare oltre al terzo 
posto in semifinale ed al secondo posto 
in finale B, posizionandosi così al sesto 
posto nella classifica generale definitiva 
su dieci equipaggi presenti alla 
manifestazione.  
Il team è comunque soddisfatto e ciò 
che più conta sul volto di tutti è 
l’espressione soddisfatta di chi sa di 
aver dato il meglio di se con la 
consapevolezza di poter ancora 
migliorare. 
 
TIRO CON L’ARCO 
Campionati Mondiali 
Universitari 
La Fitarco, tramite una circolare rivolta 
alle società arcieristiche, ha richiesto i 
nominativi degli studenti universitari 
che praticano la disciplina del tiro con 
l’arco, per poter costituire il gruppo da 
dove, tramite minimi di qualificazione, si 
arriverà alla costituzione della squadra 
nazionale che rappresenterà l’Italia ai 
Campionati Mondiali Universitari che si 
terranno in Slovacchia a giugno. 
Il CUS Pavia ha trasmesso i seguenti 
nominativi: Jacopo Maccabruni 
(Ingegneria Edile Architettura) Chiara 
Navigante (Scienze Motorie) Enrico 
Preti (Ingegneria Biomedica) Davide 
Santini (Scienze Naturali). Per dovere di 
cronaca si comunica che la neo cussina 
Emanuela Dalla Libera alla sua prima 
gara a Cesano Boscone si è classificata 
al terzo posto e non al quinto come 
erroneamente era stato trasmesso. 
 
 
 

PALLAVOLO MASCHILE 
Serie D: passo falso 
Niente da fare per i cussini a Segrate 
contro un “Piemme” in ottima forma. La 
partita è combattuta solo nel terzo set 
e grazie alla buona prova di Riccardo 
Draghi, i cussini riescono a vincere per 
25 a 20. La partita si conclude con la 
vittoria del Segrate nonostante un 
quarto set giocato punto a punto. Questi 
i parziali: 25/21, 25/19, 20/25, 25/21.  
 

Risultati 21^ giornata:  
Piemme Segrate  - Cus Pavia 3-1 
Pall. Verdello - Ristorante L'Oradel 3-1 
Radici Products - Ex Alunni 3-0  
Gonzaga Giovani - Lame Perrel 1-3 
Adolescere - Lodi Pro Volley 1-3 
Aquila Azzurra  - Spazio Fitness 1-3 
Casaelettronica - Capricorno 0-3 
 
 

CLASSIFICA punti 
Lame Perrel 48 

Piemme Telecom Segrate 45 
Adolescere Voghera  40 

CUS Pavia 38 
Pallavolo Verdello 38 

Capricorno 34 
Radici Products-Assyrus 33 
Casaelettronica.it Milano 32 

Spazio Fitness 32 
Gonzaga Giovani 28 

Ex Alunni Leone 13° 27 
Lodi Pro Volley 20 

Ristorante L’Oradel 17 
Aquila Azzurra Melzo 9 

 
Le giovanili 
Under 14: Campione provinciale 
Spenti i riflettori del campionato, gli 
allenamenti sono proseguiti con un solo 
pensiero, abbiamo vinto?? 
Finalmente, dopo una settimana di 
spasmodica attesa, è arrivato il 
verdetto ufficiale, CUS Pavia 
CAMPIONE PROVINCIALE Under14! 
Il titolo è arrivato in Via Bassi grazie al 
quoziente punti che ha visto la 
formazione dei giovani cussini precedere 
i parietà di Voghera (questo per rendere 
giustizia all’Adolescere). 
Fatte le giuste premesse diciamo che 
questo titolo provinciale è il 
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coronamento di due anni di lavoro che i 
giovani pallavolisti hanno svolto con 
divertimento, costanza e impegno sotto 
l’attenta cura di coach Alessandro 
Capoccia. 

  . . . .  .  . . . . . . .  . . . . . . . .   .    .   .   .   .   .     

 

Già proiettato con la squadra, al ritmo di 
quattro allenamenti settimanali, alla 
prossima fase Regionale che si svolgerà 
Martedì 25 Aprile al PalaCus contro 
Lodi e Mantova, Capoccia commenta così 
il titolo appena conquistato: “Abbiamo 
raggiunto l’obiettivo prefissato ad inizio 
stagione, è una grossa soddisfazione, il 
giusto premio per due anni di lavoro 
costante a cui i ragazzi si sono dedicati 
con tantissimo entusiasmo. 
 

 
UNDER 14 (ALL. A.CAPOCCIA) 

E’ un gruppo stupendo, difficile da 
ricreare con queste dinamiche, che darà 
sicuramente delle grosse soddisfazioni; 
due nomi su tutti: Alessandro Vai e 
Fabio Callegari che già si allenano con la 
nostra Prima Divisione. I ragazzi ed io 
vogliamo dedicare la vittoria a Michael 
Galioto che quest’anno è stato tenuto 
lontano dai campi causa problemi fisici.” 
Prosegue l’allenatore: “L’anno scorso 
siamo stati protagonisti sia in Under 14 
sia in Under 13 sfiorando il titolo 
provinciale in entrambe i campionati 
(secondo e terzo posto), quest’anno 
abbiamo vinto l’Under 14 e partecipato 
all’ Under 16 per fare acquisire ai 
ragazzi maggiore esperienza. Un grosso 
ringraziamento lo voglio fare ai dirigenti 
della squadra Daniele Callegari e Jacopo 
Uliano che si sono dedicati a noi con 
enorme disponibilità, passione e 
competenza; a Marco Malinverni  per il 
suo valido aiuto e l’enorme disponibilità.  
Prossimo obiettivo a breve termine? Il 
passaggio della prima fase regionale, 
sognando la finale.” 
 
 
 

Queste le classifiche dei campionati 
provinciali terminati lo scorso fine 
settimana: 
 

UNDER 14 FEMM GIR. C  
ALL. DEL BO' 

SQUADRA Punti Giocate Vinte 

V.2001 Garlasco 36 12 12 
Rist. Capriccio   30 12 10 
Donald Binasco   22 12 8 
Cus Pavia B   18 12 6 
OSGB   5 12 2 
AS Gifra B   -2 12 2 
 

UNDER 14 FEMMINILE GIR. A  
ALL. DEL BO' 

SQUADRA Punti Giocate Vinte 
Impresa Brera   39 14 13 
O.B.L.O. Volley   37 14 12 
Riso Scotti   25 14 8 
Pgs Domino   17 14 6 
Cus Pavia A   16 14 5 
New Eagles   13 14 8 
Pianeta Volley   12 14 4 
Pallavolo Pavia   -3 14 0 
 

UNDER 16 FEMMINILE GIR. D  
ALL. MONTANI 

SQUADRA Punti Giocate Vinte 

GCS Spa   32 12 11 
Cus Pavia   28 12 9 
Riso Scotti   27 12 9 
Futura Volley   19 12 6 
SysNet   12 12 5 
Donald Binasco   7 12 2 
V. Lacchiarella   1 12 0 
 

UNDER 18 FEMMINILE  
ALL. MONTANI 

SQUADRA Punti Giocate Vinte 

Riso Scotti   35 12 12 
M&M Impianti   25 12 8 
Garlasco   25 12 8 
Cus Pavia   18 12 6 
Adolescere   11 12 4 
Uisp   11 12 4 
GCS Spa   1 12 0 
 

UNDER 18 MASCHILE 
ALL. ZISA 

SQUADRA Punti Giocate Vinte 

Pallavolo Gifra   8 4 3 
Cus Pavia   8 4 2 
Volley 2003   2 4 1 
 

UNDER 16 MASCHILE  
ALL. ZISA 

SQUADRA Punti Giocate Vinte 
Gifra A   29 10 10 
Cus Pavia A   22 10 7 
Mortara Virtus   18 10 6 
C.Adolescere   15 10 5 
Gifra B   4 10 1 
Cus Pavia B   2 10 1 
 

UNDER 14 MASCHILE 
ALL. CAPOCCIA 

SQUADRA Punti Giocate Vinte 

2001 Garlasco   13 6 4 
Cus Pavia A   12 6 4 
Adolescere   11 6 4 
Cus Pavia B   0 6 0 
 
Questi i risultati delle partite disputate 
tra sabato e domenica delle squadre 
giovanili: 
1^ divisione femminile (all. Sacchi)       
Cus Pavia - Volley 2001 3-0 
Classifica: 
Farmabios p.61, Florens 48, Vittoria 
Ass. Casteggio 42, Codams Due 42, Pall. 
Pavia 42, Cus Pavia 38, Rins Mede 34, 
Impresa Brera 33, Macpresse 24, 
Comer 15, Riso Scotti 13,Volley 2001 12, 
GCS Belgioioso 5, PSG S. Genesio 2.  
3^ divisione femminile gir. B 
(all. Montani)  
Cus Pavia riposava 
Classifica: 
Cus Pavia A p.40, Sanmaurense 37, 
Virtus Binasco 36, Pulithermax 32, Pall. 
Pavia 26, Lacchiarella 25, Impresa Brera 
24, PSG San Genesio 16, PGS Don Bosco 
10, O.B.L.O.Volley 9, Borgarellese 0.  
3^ divisione femminile gir A 
(all. Ardeni)  
Cus Pavia - Pet’s Shop 3-0 
Classifica: 
I.E. Donato p.46, Gambolò 43, Galilei 35, 
GiFra 30, Casarredo 26, Mede 22, 
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Olympia Dorno 16, Garlasco 2001 16, 
Medassino 12, Pet’s Shop 10, Cus Pavia 
B 7. 
3^ divisione femminile under  
(all. Del Bò) 
Adolescere - Cus Pavia 3-0 
Classifica: 
Ipermontebello p.60, Riso Scotti 52, 
Pizz. Più&Più 46, PGS Domino 39, Pianeta 
Volley Stradella 38, Gifra 38, 
Adolescere 37, Gymnasium 35, PGC 
Gravellona Volley 20, Florens 18, 
O.B.L.O. Volley 16, Galilei Voghera 15, 
Medassino 5, Cus Pavia 4. 
Under 13 misto girone B (all. Del Bò)                 
TabDue Casteggio - Cus Pavia 0-3 
Classifica: 
Cus Pavia p.28, Pianeta Stradella 26, 
PSG S.Genesio 21, Gymnasium Broni 16, 
Brera Mezzana Corti 11, TabDue 
Casteggio 6, Oblo Volley 1. 
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Under 13 misto girone D  
(all. Malinverni) 
Cus Pavia B - Minerva Pavia 3-1 
Classifica: 
BreCast Casteggio p.30, Casarredo 24, 
Cus Pavia B 18, Minerva Pavia 15, Gifra 
B 11, Villanterio 6, Michelangelo 
Vidigulfo 4. 
1^ divisione maschile   
(all. Bonizzoni - Caiazzo)  
Ceentro Clima - Cus Pavia 0-3 
Classifica: 
Cus Pavia p.25, Gropello 23, Casteggio 
18, ACS Ticinum 15, Garlasco 2001 15, 
Sm Medassino 9, Gifra 7, Adolescere 3, 
Clima Mezzana Corti 2. 
 
RUGBY MASCHILE 
Serie B: Cus grintoso, 
ma non basta 
Un CUS Pavia che non ti aspetti, 
finalmente grintoso ed aggressivo mette 
sotto in modo perentorio un Sondrio 
ambizioso, arrivato a Pavia per chiudere 
la pratica salvezza, ma ora invischiato 
più che mai nella bagarre per non 
retrocedere. Di fatto l'impresa cussina 
riapre le danze del fondo classifica, a 4 
giornate dalla chiusura del campionato di 
serie B i gialloblù si trovano a 6 punti 
dalla salvezza (una vittoria con il bonus 
vale 5 punti), e sebbene le possibilità di 

rimanere nella seconda serie nazionale 
siano poche, gli universitari pavesi 
sembrano intenzionati a giocarsi sino 
alla fine le proprie possibilità. 
Cresce il rammarico dei tanti punti 
lasciati per strada per la scarsa 
convinzione nei propri mezzi, tuttavia il 
veder crescere di domenica in domenica 
i vari Ruzzenenti, Donatiello, Blasigh, 
Negri, Piacentini, Zambianchi (classe 
85), contribuisce a far prevedere un 
futuro più roseo. 
 

Risultati 18^ giornata 
Cus Pavia - Sondrio 19-10 
Asti - Parabiago 37-26 
Chicken Cus Milano - Varese  20-18 
Asr Milano - Lumezzane 23-12 
Ospitaletto - Calvisano   5-47 
Valpolicella - Amatori Milano 19-13 
 

CLASSIFICA punti 
Ghial Calvisano  70 
ARS Milano  55 
Asti Rugby  52 

Amatori Rugby Milano 51 
RC Valpolicella 50 

ARS Lumezzane 47 
Chicken Cus Milano  47 

Ospitaletto  25 
Sondrio Rugby  24 

Rugby Parabiago 23 
ARS Varese 23 
CUS Pavia 17 
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