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Avvenimenti dei
prossimi giorni

Notizie dell'ultima
settimana
ATLETICA LEGGERA

Il C.U.S. vince ad Orvieto
e va in A1

28/09/06

27/09/06

Volevamo arrivare in A1, nel Campionato
di Società assoluto di atletica leggera, in
questo modo, vincendo la classifica
dell'A2 con atleti del nostro vivaio ed
alle spalle una squadra allievi che ha
raggiunto lo stesso obiettivo, una squadra
under 20 che ci sta provando e le
squadre ragazzi e cadetti che sono
arrivate ad una finale ragionale.
Il lavoro di atleti e tecnici è stato
premiato dai risultati ottenuti nella
finale di Orvieto dello scorso fine
settimana con una vittoria netta
sull'Atletica Vercelli.

30/09/06

Canottaggio
Marsiglia ore 8.00: gara internazionale
Rugby maschileUnder 15
Milano ore 17.30: campionato.
Union Rugby – Cus Pavia

Rugby maschile Serie C
Pavia-Campo Polisportivo Cravino
ore 15.30: campionato.
Cus Pavia – Cesano Boscone

03/10/06

02/10/06

01/10/06

Canottaggio
Marsiglia ore 8.00: gara internazionale
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"LA SQUADRA"
Il C.U.S. ha iniziato a primeggiare fin
dalla prima gara il lancio del disco in cui
ha gareggiato Roberto Bonecchi che ha
vinto la prova con m. 48,46 ottenendo il
nuovo record sociale, un altro primato
sociale questa volta eguagliato, nel lancio
del giavellotto, con Giuseppe Buremi che
ha scagliato l'attrezzo a m. 58,29.
Primato personale nel lancio del martello
di Andrea Nicastro con m. 34,47 e nono
posto per Bonecchi nel peso. Sui m. 100

quarto posto per Fabrizio Crescenti che
ha migliorato due volte il suo primato
personale portandolo a 11"11, Fabio
Vallarino sui m.200 si è classificato al
quinto posto ed ha portato punti anche
nel salto triplo dov'è atterrato a m.
13,25, terzo gradino del podio per Marco
Bottoni sui m. 400 in una gara disturbata
da un forte vento.
Il settore salti ha dimostrato una buona
vitalità con il terzo posto nell'asta di
Daniele Chiappa, un inaspettato quinto
posto nell'alto con Rocco Tiberti che si è
innalzato a m. 1,85 e primato personale
per Davide Busoni nel salto in lungo con
m. 6,20. Sui m. 1500 Stefano Cugusi ha
stroncato gli avversari sul ritmo per poi
vincere in volata in 4'01"79, terzo posto,
sempre in volata per Marcello Scarabelli
sui m. 800, quarto posto sui m. 3000 siepi
di Emanuele Acerbi con 9'54"97 e quinto
posto
per
Tito
Tiberti sui m. 5000,
dopo una prova che
ha impostato sui
suoi ritmi gara fino
ai
3000
metri
senza alcun aiuto
dagli avversari, in
14'57"62.
Nei 10 chilometri di
marcia Vito Zanni
ha stracciato gli
avversari con il suo
primato personale e
record sociale di
45'45"85.
Gli
ostacolisti si sono
classificati
entrambi al nono posto, Giacomo
Zanbianchi sui m. 110 in 16"88 e Achille
Bolther sui m. 400 con 57"96.
Sempre fortissime le due staffette
cussini, la 4x100 con D. Busoni, F.
Vallarino, L. Sansotera e F. Crescenti si è
imposta sugli avversari con 42"72 e
secondo posto della 4x400 con L.
Sansotera, M. Scarabelli, D. Vincelli e M.
Bottoni con il tempo di 3' 23"76. Primati
personali e record sociali dimostrano
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quanto sia stata elevata la voglia di
vincere questa finale e tutto lo staff
tecnico dal direttore sportivo Italo
Chiesa ai tecnici degli atleti Felice
Costante,
Elvio
Carnaghi,
Claudio
Penolazzi,
Alessio
Sala,
Federico
Bertone, Gianpiero Gandini e Pierluigi
Zuffi sono soddisfatti dell'impegno e
dell'entusiasmo che hanno trovato nei
ragazzi e che è una sicura garanzia per
confermare i risultati nella prossima
stagione.

SCHERMA

Fantoni insegna a Torino

Brillante terzo posto nella gara di spada
over 30 del Memorial Giorgio Perversi
per il cussino Matteo Raffaglio, che si è
messo
in
evidenza
nella
prima
competizione ufficiale della stagione
schermistica. La prova di apertura del
Circuito Nazionale Master e di tutto il
calendario 2006/2007, organizzata dal
CUS Pavia, si è disputata a Corsico
sabato e domenica e prevedeva lo
svolgimento di prove alle sei armi
(fioretto, spada e sciabola maschili e
femminili) per ciascuna delle quattro
categorie Master: over 30, over 40, over
50 e over 60. Le gare più avvincenti per
livello tecnico, numero dei partecipanti e
agonismo sono state come di consueto
quelle di spada. Sabato nella categoria
over 50 il Campione italiano in carica,
Giuliano Pianca del C.S. Imola, ha
sconfitto in finale il compagno di Sala
Valentin Pora, mentre Leonardo Fabiano
del C.S. Legnano è salito sul terzo
gradino del podio insieme al romano
Righetti. Domenica invece nel Trofeo
Stelio Villani di spada femminile a
categorie unite la genovese Federica
Marconi ha preceduto la monzese
Barbara Gabella, in una gara in cui si è
ben comportata la cussina Simona
Bologna.
Il Memorial Giorgio Perversi di spada
maschile per le categorie over 30 e over
40, con gare separate e match finale per
l'assegnazione del Trofeo, è stato invece
appannaggio di Stefano Caracciolo del
Giardino Milano, che prima si è imposto
nella gara degli over 40 superando il
bustese Lucio Santini, quindi ha sconfitto
nel match decisivo per l'assegnazione del
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Memorial il monzese Giorgio Pirani,
vincitore della gara degli over 30, nella
quale il cussino Raffaglio ha ottenuto la
terza posizione.
Oltre a quella di Raffaglio, da registrare
peri colori gialloblù la buona prova di
Riccardo Tribuzio, che tra gli over 40 ha
raggiunto la finale conquistando il quinto
posto e mancando il podio per
una sola stoccata. Intanto si apprestano
a partire i campionati del mondo di
Torino che si tingeranno anche un pò dei
colori gialloblù. Oltre al coinvolgimento di
Gianandrea Nicolai, spazio anche per il
maestro Adolfo Fantoni che per tutta la
settimana terrà corsi che la Federazione
Italiana di Scherma ha voluto dedicare
alle nazioni emergenti.

CORSI INVERNALI

Le proposte invernali

Il C.U.S. Pavia organizza e offre ai suoi
tesserati per l'anno sportivo 2006/2007
diversi tipi di corsi:
CORSO MULTIDISCIPLINARE
Per ragazzi/e dai 5 ai 10 anni
Inizio iscrizioni 11 settembre 2006
CORSI DI AVVIAMENTO ALLO
SPORT
Per ragazzi/e dagli 11 ai 16 anni
Inizio iscrizioni 11 settembre 2006
•
Atletica leggera
•
Canoa
•
Canottaggio
•
Attività motoria per disabili
•
Pallavolo
•
Rugby
•
Scherma
•
Tiro con l’arco
CORSI PROPEDEUTICI per adulti
Inizio iscrizioni 25 settembre 2006
Tutte le informazioni sono disponibili sul
sito www.cuspavia.it alla voce corsi
invernali.
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