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Notizie dell’ultima  Mattia Minoia l’ultimo 
acuto 15 Ottobre 2007

anno 6, numero 33

enimenti dei  
simi giorni 

oa 
cantina ore 9.00: maratona  
ra dei forti” 

by Under 19 
za ore  12.30: Campionato.  
za – Cus Pavia 

by Serie C 
po Polisportivo Cravino  ore  
0: Campionato. 
 Pavia – Sondrio 

 con l’Arco 
ano al Campo ore 13.30: gara  
etri giovanile  

settimana  Il C.U.S. Pavia chiude a Voghera la 
stagione 2007 di atletica leggera su 
pista con l’exploit dell’allievo Mattia 
Minoia nel salto con l’asta che ha  

ATLETICA LEGGERA 
Vittoria per Scarabelli 
Sabato 13 ottobre, a Monzòn 
(Aragona, Spagna) alle "cinco de la 
tarde", l'ora in cui si svolge 
abitualmente la corrida in Spagna, 
Marcello Scarabelli ha vinto la gara dei 
600 metri del 60° Trofeo Bribian con il 
tempo di 1'21"5, che rappresenta il suo 
primato personale.  

migliorato 
di 70 
centimetri 
il suo 
primato 
personale 
portandolo  

 
Marcello Scarabelli 

Il risultato, ottenuto a fine stagione, 
assume un contenuto tecnico di alto 
valore. "Sapevo di essere a mio agio 
sulla distanza e non ho sofferto il 
lungo viaggio", commenta Scarabelli; 
"Non conoscendo il valore dei miei 
avversari ho deciso di partire subito 
forte e controllare la gara. Così ho 
fatto per 300 metri, quando mi hanno 
superato in due. Se avessero 
continuato così forte non li avrei 
ripresi". Forte della sua esperienza 
Marcello non si è perso d'animo ed ha 
continuato a correre sciolto fino a 150 
metri dalla fine, quando ha piazzato 
l'allungo decisivo. "Ho fatto un cambio 
di ritmo molto violento, sapevo di avere 
ancora molte forze e non volevo 
deludere le aspettative della 
compagine italiana che credeva nella 
mia vittoria". A 30 metri dal traguardo 
mi sono voltato e gli avversari erano 
lontani, così ho potuto finalmente 
esultare. 
    Mattia Minoia 
a m. 3,20,  
una misura di tutto rispetto anche a 
livello regionale. L’eclettico Mattia, 
ottimo saltatore in alto, in lungo e 
staffettista, si è dedicato a questa 
specialità per portare punti preziosi 
alla società in vista dei Campionati 
Italiani di Specialità allievi dove nei 
salti lo scorso anno avevamo vinto il 
titolo regionale. Nella stessa gara 
Marco Zucchi con m. 2,20 ed Ange 
Ezane hanno contribuito ai punteggi di 
squadra, Ange si è poi cimentato anche 
nel salto in lungo dove ha portato il suo 

 primato 
personale a 
m. 6,15. 
Sempre nel 
salto con 
l’asta 
Giacomo 
 

     Francesca Forni 
.

Zambianchi  
 si è cimentato in una specialità che da 
due anni non praticava ottenendo un 
incoraggiante m. 3,20 e Marta Schiavi 
ha saltato 3 metri dopo un lungo 
periodo un periodo che problemi di 
salute  le hanno impedito di allenarsi 
proficuamente. Sono state importanti  
anche le prestazioni sui m. 1500 di 
Alberto Magnani che ha vinto la gara 
con il tempo di 4’30”4 e Giovanni 
 . . .  . .  .   .   
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Ravelli con 4’50”3. Nella categoria 
cadetti Giovanni Vigo ha portato il suo 
primato personale sui m. 80 a 9”7 e nel 
salto in lungo a m. 5,27, bene anche il 
ragazzo Matteo Sacchi che ha corso i 
m. 60 in 8”0 ed ha saltato in lungo m. 
4,68; mente sui m. 1000 Simone 
Semeraro ha ottenuto il secondo posto 
con il primato personale di 3’18”4.  
A Ravenna, al Criterium Nazionale, un 
vero e prorpio campionato italiani della  

categoria cadetti il C.U.S. ha 
schierato, per la prima volta dopo anni, 
due atleti Francesca Forni che con 
10”67 sui m. 80 si è classificata al 
quindicesimo posto, mentre Luca 
Baigueri, al primo anno in categoria, è 
arrivato ventesimo nel martello. 
 
RUGBY SERIE C 
Seconda vittoria
BIELLA - CUS PAVIA 5-16 
Un CUS Pavia finalmente concreto 
anche in trasferta espugna il difficile 
campo di Biella al termine di una 
partita molto combattuta. Partono 
forte i cussini proponendo un gioco 
arrembante vicino ai punti di 
incontro, al 5' la prima occasione di 
passare in vantaggio è un calcio di 
punizione che Sileo non concretizza. 
Pochi minuti dopo Cozzi è costretto a 
lasciare il campo per un taglio 
all'arcata sopraccigliare e per i pavesi 
inizia un periodo di smarrimento che 
provoca numerosi errori nella gestione 
del possesso del pallone. La fretta e 
l'indisciplina sui punti d'incontro non 
permettono di concretizzare il largo 
predominio territoriale del primo 
tempo. E' solo a due minuti 
dall'intervallo che i gialloblù mettono 
la testa avanti con un calcio di 
punizione trasformato da Sileo (ancora 
una volta molto preciso al piede con un 
4/5 di realizzazione). Secondo tempo 
che vede ancora gli ospiti riversarsi 
nella metà campo biellese, l'indisciplina 
dei padroni di casa consente a Sileo di 
portare lo score sul 6-0. La reazione 
dei padroni di casa è veemente, il Biella 
spinge sull'acceleratore si porta 
ripetutamente nei "22" pavesi, la 
roccaforte difensiva sembra ben 
resistere fino al 60' quando un 

madornale errore di riposizionamento 
dei cussini consente la segnatura dei 
padroni di casa da rolling maul.  
Un simile errore la scorsa 
stagione avrebbe sancito la resa dei 
cussini, al contrario ieri è servito da 
sprone, un maggior raziocinio nella 
gestione del movimento offensivo ed 
una maggior attenzione al rispetto del 
regolamento consentono di riallungare 
con il calcio di punizione di Sileo al 
64'. A questo punto trascinata da un 
Rota in versione super e da un ordinato 
Froggett in mediana, i pavesi salgono di 
nuovo in cattedra per concretizzare in 
meta al 71' con Fietta abile a 
concretizzare una penalty touche 
evoluta con un drive avanzante.  
Sicuramente una grande prestazione 
quella vista ieri, si sono visti ancora 
molti errori nella gestione del possesso 
palla, ma la grinta e la determinazione 
non mancano di certo a questa squadra. 
Il test di domenica 21 al Cravino al 
cospetto di un Sondrio neoretrocesso 
dalla serie B ed a detta di tutti il 
maggior candidato alla promozione, 
potrà fornire indicazioni utili per 
valutare le potenzialità del CUS Pavia.  
 
 

CLASSIFICA punti 
Sondrio 9 

Gossolengo 8 
CUS Pavia 8 

CUS Brescia 5 
Lecco 4 

Gussago 4 
Borgo Pancarale 4 

Alessandria 1 
Cogoleto 1 

Settimo Torinese 1 
Biella 0 

Parabiago -4 
 

PALLAVOLO FEMMINILE 
Terza B corsara a 
Dorno, Terza under 
sottotono a Mortara 
Buona la prima per la Terza divisione B 
che, venerdì sera in terra lomellina 
regola l’Olympia Dorno con un secco 3-
0. Le giovani giallo-blu partono un po’ 
contratte e Dorno, che grazie ad un 
buon gioco difensivo, rigioca molti 

palloni e costringe spesso all’errore le 
nostre va avanti fino al 14-8.  
Da qui in poi, però, la musica cambia; 
Maiocchi prende il posto di Andreana e 
Spedalieri fa rifiatare Milani dando 
allo stesso tempo la necessaria 
sicurezza alla difesa e il Cus va. 
Pareggio 20-20 e acuto finale che 
ferma il tabellone sul 23-25.  
Il secondo e il terzo set, invece sono 
tutti di marca cussina; senza 
incertezze, con battute efficaci e 
rigiocate precise le ragazze di Del Bo’ 
si costruiscono fin da subito un buon 
margine che permette di controllare le 
reazioni delle lomelline, mantenendo la 
situazione sempre sotto controllo.  
La partita si chiude, quindi, con un 
perentorio 3-0 in favore delle nostre 
che sabato giocheranno al palaCus 
contro “M R coperture” Broni. Diversa 
sorte per la terza Under che perde 3-
0 a Mortasa non entrando quasi mai in 
partita. Le piccole giallo-blu, alla prima 
esperienza in un campionato di serie, 
giocano decisamente sottotono e 
nonostante alcuni momenti in cui 
sembrano reagire, Rescali e compagne 
si lasciano sopraffare dalle avversarie 
meglio organizzate, ma sicuramente 
non irresistibili.  
Prossimo appuntamento sarà domenica 
al palazzetto di via Bassi contro la 
Gymnasium Broni. 
 
Serie D: prima vittoria 
Virtus Mortata - Cus Pavia 1-3 
 

SERIE D 
CLASSIFICA punti giocate 

3 Bar’s Franchising 3 1 
AG Milano 3 1 

Magenta Volley 3 1 
CUS Pavia  3 1 

NTR Bresso 3 1 
U. S. Sangiorgese 3 1 

Farmabios 0 0 
Whirpool 0 0 

Virtus Mortara 0 1 
Eurobil – Pro Patria 0 1 

Sarma 0 1 
Cuor di Mela 0 1 

A.S.D. Team Volley 0 1 
Pallavolo Mesero 0 1 
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PALLAVOLO MASCHILE 
Cus Pavia – Pallavolo Pavia 3-0 
 

SERIE D  
CLASSIFICA punti giocate 

CUS Pavia  3 1 

Volley 2001 Garlasco 3 1 

Volley Magenta 3 1 

Coop  Edificatrice 3 1 

Luino Volley 2 1 

Pulithermax 2 1 

Multimedia Ternate 2 1 

Caronno Volley 1 1 

Pol. Intercomunale 1 1 

Sparkling 1 1 

Winco Pall. Varese 0 1 

Pall. Gallarate 0 1 

IlPra Mortara 0 1 

Pallavolo Pavia 0 1 

 
LAVORI IN CORSO...  
A 40 giorni dall’inizio dei lavori più che 
un “Capannone sembra una piscina” 

 
Palestra Rugby.. inizio lavori 15.10.07 
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