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Canottaggio
Piediluco ore 11.00: raduno.
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Avvenimenti dei
prossimi giorni

Pallavolo femminile 3^div. A
San Martino Siccomario ore
20.30: campionato.
Gs S.Martino - CUS Pavia.
Pallavolo maschile 1^divisione
Vigevano ore 21.00: campionato.
Gifra A - CUS Pavia A
Pallavolo Serie D
PalaCus ore 21.00: campionato.
CUS Pavia - Crazy Volley Milano.
Canoa
Milano ore 8.00: Gran Prix Coppa
d'inverno 1^ prova.
Pallavolo femminile Under 16 B
PalaCus ore 11.00: campionato.
CUS Pavia - Binasco.
Rugby maschile Under 19
Sondrio ore 11.00: campionato.
Rugby maschile Serie C
Cesano Boscone ore 12.00:
campionato.
Pallavolo femm. 3^div. Under
Vigevano ore 15.00: campionato.
Gifra B - CUS Pavia.
Pallavolo maschile Under 18
Vigevano ore 16.00: campionato.
Gifra - CUS Pavia
Pallavolo femminile 1^divisione
Mede ore 17.30: campionato.
Pallavolo femminile Under 18
PalaCus ore 18.30: campionato.
CUS Pavia - Pulithermax.
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Convocazione

come un velocista al di fuori dai blocchi: e
così è iniziata la serie dei contributi
personali all’individuazione di chi non era
stato invitato e di chi era stato proprio
dimenticato.
Provate a riconoscerli nella foto: Danelli,
Ruffini, i fratelli Polgatti, Sacchi, Celè,
Turpini, Vechi, le sorelle…, Rampoldi,
Romagnoli, Nasini, Dacarro, Montagna,
Merlati, Corona, Magnani, Favalli, Bigi,
Maroni, Farina, Savio, Sgaroni, Bellotti,
Ravenna, Rassatti, Lanzarotti.

“Vecchie glorie”

Alla prossima ragazzi! Viva l’atletica!

Notizie dell'ultima
settimana
ATLETICA LEGGERA
Il Cussino Stefano Naldi è stato convocato
al Raduno Interregionale del Progetto
Talento, della Specialità Mezzofondo, che
si terrà
domenica 17
dicembre al
Centro Sportivo
di Nembro (BG).
A questo raduno
prendono parte
gli atleti di
interesse
Nazionale ed
atleti di
NALDI STEFANO
interesse
Regionale di tutte le Regioni coinvolte.

C’erano grandi ex atleti e grandi ex
allenatori. Poi c’erano anche tanti che
hanno inanellato giri su giri sulla pista del
campo Coni, senza tuttavia raggiungere
risultati di successo. Qualcuno, dopo aver
appeso le scarpette al chiodo, non ha
abbandonato l’ambiente ed è diventato
presidente di società di atletica. Tutti
erano
irriconoscibili.
C’erano
quelli
completamente calvi, altri incanutiti,
qualcuno sovrappeso, altri prosciugati dalle
non competitive. Sulle piste di atletica
sono stati spesso divisi dalle diaspore,
dagli scismi o, più semplicemente, dal
colore della maglietta, ma il 1° dicembre si
sono trovati uniti di fronte ad un piatto di
risotto con i funghi. La serata è iniziata
con qualche imbarazzo. Le operazioni di
riconoscimento sono state difficoltose; a
prima vista non sono stati tutti
immediatamente identificati e poi, durante
la cena, qualcuno con discrezione si
informava: «Chi è quello vicino a Tizio?»,
«Sai chi è quello vicino a Caio? Non me lo
ricordo più!» La memoria si è poi dispiegata

RUGBY

Serie C: prova di carattere

CUS Pavia - Borgo Poncarale 21-18
Dopo la gara mediocre della scorsa
settimana, una gran bella prova di
carattere ha dato ai gialloblu di Prini e
Santa Maria una
vittoria che
risolleva il
morale.
L’inizio è
favorevole ai
pavesi, che dopo
soli 5 minuti di
gioco si portano
in vantaggio con
una bella meta di
BABBO GABRIELE
Froggett
propiziata da un recupero di Babbo che
apre al mediano di mischia, il quale
controlla la palla col piede e schiaccia in
meta. Al 25’ allunga ancora il Pavia con
Piacentini che trasforma un calcio di
punizione a danno dei bresciani nato da una
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azione insistita dei cussini a seguito di uno
splendido recupero aereo proprio della
seconda linea pavese. Bisogna attendere la
fine del primo tempo per registrare i primi
punti sul tabellino del Borgo Poncarale: da
una mischia sui 22 metri del Pavia il Borgo
fa viaggiare bene la palla per tutta la linea
dei trequarti e va in meta con l’ala Corallini.
Il secondo tempo vede Pavia allungare le
distanze con un calcio di punizione del
solito Piacentini. La risposta dei bresciani
non si fa attendere e pochi minuti più tardi
si rifanno sotto prima con un calcio di
punizione di Bosetti, e poi con una meta
della terza centro Bonetti. Al 25’ del
secondo tempo per la prima volta passano
in vantaggio gli ospiti con un calcio di
punizione che ha visto anche l’espulsione
temporanea di Ruzzenenti da una parte e di
Volpi dall’altra. Il Pavia non si fa però
scoraggiare e pressa l’avversario nella
propria metà campo, riuscendo a procurarsi
un calcio di punizione realizzato da Babbo.
Rocambolesca infine l’azione che darà ai
gialloblu la vittoria: da un ennesimo calcio
di punizione concesso ai pavesi, ma non
trasformato da Babbo, il pressing dei
cussini è tale da far perdere malamente la
palla ai bresciani che si ritrovano a dover
giocare una mischia sui propri 5 metri con
introduzione propria.
Il Pavia ce la mette tutta e fa ruotare la
mischia conquistandosi il diritto di
rigiocarla introducendo il pallone, e sigilla
l’azione con una meta di Cozzi. Gli ultimi
minuti sono da brivido, con un Borgo che
non ci sta a perdere e pressa i padroni di
casa. Ma il Pavia non cede di un millimetro,
ed al fischio finale si porta a casa una
vittoria sudata. Ancora una volta una
grande prova di sacrificio per tutta la
mischia guidata da un eccellente Froggett
che ha forse trovato la sua collocazione
naturale a numero 9.
Altri risultati:
Cesano boscone - Cus Brescia 10-26
Lecco - Cologno Monzese 29-7
Gussago - Ospitaletto 9-25
Bergamo - Lainate (non disputata)
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CLASSIFICA
Ospitaletto

Gussago

punti
37
29

CUS Brescia
Lecco
Borgo Poncarale
CUS Pavia
Bergamo
Cesano Boscone
Lainate
Cologno Monzese

29
28
25
24
7
6
4
0

SCHERMA

Grande Folli a Ravenna

E’ stata la splendida prestazione di
Alessandra Folli a salvare il bilancio della
trasferta degli spadisti del CUS Pavia,
impegnati ieri e venerdì a Ravenna nel
primo Open
dei
Campionati
Nazionali
Assoluti:
nella prova
di Spada
femminile,
che ha visto
scendere in
pedana ieri
tutte le
migliori
ALESSANDRA FOLLI
specialiste
d’Italia ed è stata vinta da Cristiana
Cascioli (Forestale), la diciannovenne
cussina ha ottenuto un eccellente
diciannovesimo posto, che la pone per il
momento in zona utile per la qualificazione
diretta alla finale tricolore in programma a
Napoli a metà luglio, alla quale saranno
ammesse le trentasei spadiste migliori
d’Italia; decisivo sarà, comunque, l’esito del
secondo Open di qualificazione, che si
disputerà a marzo a Foggia, alla quale la
Folli parteciperà di diritto grazie al
risultato ottenuto a Ravenna. La giovane
atleta gialloblù è parsa in ottima giornata
fin dal turno eliminatorio a gironi, nel quale
ha ottenuto cinque vittorie e una sola
sconfitta;
nell’eliminazione
diretta,
superato di diritto il primo turno, ha
sconfitto prima la compagna di Società
Alice Adavastro, quindi Martina Maggio del
C.S. Rapallo. Dopo aver ceduto nell’assalto
dei sedicesimi di finale alla Campionessa

italiana Nathalie Moellhausen, ha avuto
accesso al ripescaggio, la novità dell’Open
2006-2007: qui ha compiuto una vera e
propria impresa, sconfiggendo la fortissima
ex azzurra Silvia Rinaldi (Fiamme Oro),
prima di arrendersi a Cristiana Colombo,
un’altra avversaria forte ed esperta, anche
lei delle Fiamme Oro. Le altre cussine,
Alice Adavastro, Benedetta Manzini e
Francesca Vittimberga, non sono invece
andate oltre il primo turno di eliminazione
diretta: la Adavastro ha fatto comunque
vedere buone cose, mentre la Vittimberga
ha a sua parziale scusante la sfortuna,
perché ha perso nel turno iniziale a gironi
ben quattro assalti per una sola stoccata.
Da segnalare, nella stessa gara, la
splendida prova dell’ex cussina Laura
Schieroni,
attualmente
in
forze
all’Aeronautica Militare: la mancina pavese
ha ottenuto un brillantissimo terzo posto.
Del tutto deludente è stata invece,
venerdì, la prova degli spadisti: nella gara
maschile, terminata a tarda ora e vinta da
Alfredo Rota (Carabinieri) su Paolo Milanoli
(Fiamme Oro) in una finale tra olimpionici, i
cussini non sono andati oltre il primo turno
di eliminazione diretta, dopo avere
stentato già nel turno iniziale a gironi.
Andrea Bombrini, Alvise Porta, Federico
Meriggi, Matteo Beretta e Simone Manzini
avranno l’occasione di rifarsi a Foggia, ma
prima dovranno superare la seconda prova
di selezione regionale, in programma a
metà febbraio a Cremona, e soprattutto
lavorare su un miglior approccio psicologico
a gare di questo livello, nelle quali è
necessario conciliare la determinazione per
affrontare a viso aperto qualunque
avversario con la consapevolezza che anche
il più piccolo errore può costare carissimo.

TROFEO DEI COLLEGI

Basket: 1^ giornata

E' toccato ai ragazzi del Valla e del Cairoli
inaugurare la prima partita del torneo
intercollegiale di basket; la partita si è
conclusa con la vittoria del Cairoli per 39 a
20. A seguire il Cardano ha sconfitto per
29 a 22 il Collegio Don Bosco. Domani la
seconda giornata.
La manifestazione femminile, a girone
unico, prenderà il via il 18 Dicembre e si
concluderà il 26 Febbraio. Nel Torneo si
affronteranno gli stessi sei collegi della
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passata stagione Nuovo, Golgi, Ghislieri,
S.Caterina, Cardano e Castiglioni.
Sono disponibili on-line (www.cuspavia.it) i
risultati e i calendari alla voce Trofeo dei
collegi 06/07.
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