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Atletica Leggera
Celle Ligure ore 17.00: Meeting dei
1000 m.

ATLETICA LEGGERA

Impegno ed entusiasmo
non sono bastati

La squadra assoluta di atletica leggera
del C.U.S. Pavia, per la prima volta nel
girone A1 dei Campionati di società a
Marano di Napoli, ha terminato la sua
esperienza all’undicesimo posto, una
classifica che non le permetterà di
conservare il diritto a partecipare nel
2008 a questa finale, ma dovrà lottare
per vincere l’A2 o far più punti di
quest’anno per essere ripescata.
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Avvenimenti dei
prossimi giorni

Notizie dell’ultima
settimana
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Atletica Leggera
Cesenatico ore 8.00: Campionati
Italiani allievi
Canottaggio
Zagabria ore 8.00: gara
Internazionale
Pallavolo femminile Serie D
Tavazzano ore 21.00: Coppa
Lombardia
Canoa
Sabaudia ore 10.00: Campionati
Italiani Lega Navale
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Rugby Serie C
Campo Polisportivo Cravino ore
15.30: Campionato.
Cus Pavia – Alessandria
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I Cussini si sono impegnati al massimo,
tanti primati personali e buoni
piazzamenti nella parte alta della
classifica, ma le altre squadre erano
più forti, quindi onore ai ragazzi per
quanto hanno dato.
Le colonne della squadra come sempre
sono state Roberto Bonecchi nel disco,
una sicurezza Daniele Chiappa nell’asta,
Stefano Cugusi e Emanuele Acerbi che
sono stati battuti solo da atleti keniani
nel fondo, due sorprese si sono avute
nei salti con il quinto posto ed il
primato personale eguagliato di Marco
Tagliafico, primo anno junior, e stesso
piazzamento con primato personale,
migliorato di 20 centimetri per Lucio
Lorenzi nel salto in lungo, nei primi sei

anche Marcello Scarabelli sui m. 800 e
Giuseppe Buremi nel giavellotto e la
4x100 che ha riscattato le prestazioni
dei velocisti centrando un tempo sotto
i 43 secondi. Un grazie dal Direttore
Tecnico a tutti gli atleti per la grinta
che hanno espresso ed il fatto di avere
tanti junior in squadra fa ben sperare
per il futuro e la stagione 2008.

SCHERMA

Trofeo “Peppino
Necchi”: 8° Porta Alvise

Nella giornata che ha visto a San
Pietroburgo la seconda medaglia
azzurra ai campionati del Mondo di
Scherma iniziati venerdì, con l’argento
di Andrea Baldini nel Fioretto maschile
a far subito seguito al bronzo
conquistato da Gioia Marzocca nella
Sciabola femminile, si è aperta
positivamente anche la stagione
agonistica 2007/2008 del CUS Pavia.
Alvise Porta ha infatti raggiunto la
finale e conquistato un bell’ottavo
posto nella prima gara della stagione, il
Trofeo “Peppino Necchi” di Spada
maschile individuale, che ha visto
scendere in pedana a Corsico quasi
centocinquanta tiratori.
Il ventitreenne
spadista gialloblù
non aveva iniziato la
giornata nel modo
migliore, palesando
qualche incertezza
nel turno
eliminatorio, che ha
Porta Alvise
concluso con due
sole vittorie e tre
sconfitte; ben diversa la musica
nell’eliminazione diretta, nella quale
Porta ha trovato la concentrazione
giusta per inanellare una serie di
vittorie che lo ha portato a superare
rivali di tutto rispetto come il
bustocco Matteo Porrello e il torinese
Valerio Stefanone; il suo cammino si è
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poi interrotto, anche a causa della
stanchezza dovuta a una condizione
fisica non ancora ottimale, contro il
bergamasco Samuele Rivolta, che si è
poi aggiudicato la vittoria sconfiggendo
nel match decisivo il reggiano Stefano
Magnani. Gli altri spadisti del CUS non
hanno brillato particolarmente, ma
alcuni di loro hanno mostrato di essere
sulla strada giusta verso la condizione
necessaria ad affrontare i primi
importanti impegni ufficiali: Andrea
Bombrini, Matteo Beretta e Filippo
Massone sono arrivati ai sedicesimi di
finale,
Simone
Manzini,
l’ottimo
Alessandro Trolli e Marco Fergonzi ai
trentaduesimi, mentre più indietro si
sono piazzati Vittorio Bedani, Ruggero
Beretta, Marco Denari, Massimiliano
Rosignolo e Maurizio Vatta.
Nel Trofeo “Stelio Villani” di Spada
femminile, svoltosi sempre ieri a
Corsico e vinto dalla reggiana Marta
Ferrari davanti alla milanese Cecilia
Gozzi (Società del Giardino), le tre
cussine in gara non sono invece riuscite
a raggiungere la finale: Benedetta
Manzini e Chiara Massone si sono
fermate ai sedicesimi di finale,
Rosamaria Olivadese ai trentaduesimi.

PALLAVOLO FEMMINILE

Bene l’under 16

Nel weekend prima uscita stagionale
per l’under 16 e per l’under 14 in una
doppia sfida contro Binasco. L’under 14
sabato ha colto alla sua prima
amichevole una sconfitta per 3-2.
Anche se sconfitte le giovani cussine si
sono distinte e hanno dato indicazioni
per il prossimo inizio di campionato a
mister Del Bo’. Nella seconda sfida con
Binasco di domenica, tra le mura
amiche del Palacus hanno colto un
netto 4-0. Le avversarie non hanno mai
impensierito Milani e compagne che,
pur ancona non del tutto rodate e con
le assenze forzate di Andreana,
Careddu, Maiocchi e Totaro, si sono
ben comportate offrendo una buona
prestazione complessiva difendendo
molto e rigiocando così molti palloni.
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RUGBY

Fine amichevoli, inizia
il campionato
Conclusa con una vittoria il ciclo di
amichevoli precampionato della squadra
seniores del CUS Pavia!
19-0 il finale nel confronto di domenica
30 settembre al Cravino al cospetto di
un ambizioso Rivoli, strutturato per
raggiungere le finali nazionali di Serie
C. CUS Pavia in versione sperimentale
quella messa in campo, l'obiettivo era
quello di valutare eventuali ricambi nel
corso di un campionato che si
preannuncia lungo e difficile, è stata
così l'occasione di vedere all'opera il
nuovo
arrivato
Marco
Sanchez,
studente spagnolo a Pavia in Erasmus
per 9 mesi, trequarti centro di qualità
ed autore di 2 delle 3 mete segnate. E'
stato visionato anche il trequarti ala
Riccardo Favre da Verbania, trasferito
a Pavia per lavoro, anch'egli autore di
una marcatura. Si è rivisto in campo di
nuovo il terza linea Corrado Serrati
dopo un anno di assenza dai campi di
gioco,
sarà
una
pedina
molto
importante nell'economia di gioco dei
gialloblù.
Esordio tra i seniores anche del
giovanissimo Roberto Tinelli nel ruolo
di pilone destro, peccato che il
giovanissimo
talento di
Codevilla
(Nazionale Under 17) per questa
stagione non possa giocare nella
categoria
seniores
(diventerà
maggiorenne ad ottobre 2008), ha
tutti i numeri per fare la differenza
anche tra i seniores. Buone conferme
anche per gli "89" Zampori ed
Argenton nei rispettivi ruoli di terza
linea e trequarti ala. In complesso si è
assistito ad una buona prova in fase
difensiva, mentre con la palla in mano
si è sbagliato più del dovuto, sotto
questo aspetto l'amalgama tra i
giocatori
dev'essere
sicuramente
perfezionata.
Domenica inizia
il
campionato, l'esordio casalingo contro
il
quotatissimo
Alessandria
rappresenta un banco di prova
autorevole per i Cussini sfavoriti
certamente dal pronostico al cospetto
di una squadra che ha sfiorato lo
scorso anno la promozione in serie B e

quest'anno parte tra le pretendenti
alla
cadetteria
dopo
essersi
notevolmente rinforzata con l'acquisto
del
talentuoso
trequarti
centro
argentino Cainzo.
Sconfitta
di
misura
invece
la
formazione under 17 in quel di Rho, 2724 il finale a favore dei padroni di casa
nell'ultima amichevole di preparazione
al campionato che inizierà con il
posticipo infrasettimanale di giovedì 11
ottobre a Leno(BS) contro i locali della
Bassa Bresciana.
Appuntamento per tutti quindi per
domenica 7 ottobre ore 15,30, campo
Cravino, per la prima di Serie C elite
CUS Pavia -Alessandria.

CANOTTAGGIO

Trasferta dell’otto
Universitario a
Zagabria
Sabato prossimo l’otto della nostra
Università formato da Elia Salani,
Mattia Boschelli, Salvatore Germano,
Michele Dainotti e Davide Pignone,
sarà impegnato nella tradizionale

regata che vede impegnati i migliori
Atenei d’Europa. La partenza è fissata
per venerdì mattina; capocomitiva
Poalo Grugni.

Notizie dal Capannone

È arrivato l’otto nuovo. Se con un
ulteriore sforzo potessimo comprare
anche i remi potremmo dire di essere a
posto per almeno 5 anni.
Si è sposato a Lodi Gianluca Porcaro.
Al nostro dentista ex canottiere i
migliori auguri di felicità.
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