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enimenti dei  
simi giorni 

avolo maschile Under 18 
tara ore 17.30: partita di  
pionato. 

avolo femminile Serie D 
so ore 21.00: partita di  
pionato. 

by maschile Serie C 
sago (BS) ore 13.00: partita di 
pionato. 

settimana  
RUGBY SERIE C 
Seconda vittoria 
Cus Pavia - Sondrio 13-34 
Prima sconfitta stagionale per i 
gialloblù che si inchinano alla maggior 
classe di un Sondrio veramente 
meritevole della categoria superiore, 
l'abitudine ai ritmi ed alla continuità di 
gioco della cadetteria hanno fatto la 
differenza. Peccato perché il Cus Pavia 
era partito veramente forte, sospinto 
dalla folta cornice di pubblico (si è 
tornati a vedere il Cravino pieno) 
 aveva preso possesso della metà 
campo ospite e solamente la giornata 
no del calciatore Sileo aveva impedito 
un vantaggio cospicuo.  
 

 
 
E' solo al 21' che i pavesi 
concretizzano il grande predominio 
territoriale con Sileo che al quarto 
tentativo centra i pali. Alla mezz'ora 
un grossolano errore difensivo 
permette al talentuoso Marco 
Schenatti di violare la linea di meta 
pavese. La meta segna la svolta della 
partita, Sondrio sale in cattedra alza i 
ritmi di gioco e con l'instict killer delle 
grandi squadre va ad infierire sulle 
manchevolezze dell'avversario, gli 
ultimi minuti del primo tempo vedono 

così  un calcio di punizione trasformato 
e la seconda meta ospite  per il 
parziale di 17- 3. 
Il divario è tanto ma i cussini ci 
credono ancora, ancora una volta è il 
pack pavese a trascinare la squadra, 
dopo 7 minuti arriva la prima meta dei 
gialloblù è Cozzi a marcarla dopo un 
portentoso "carretto", ancora una 
volta l'imprecisione al piede non 
permette un riavvicinamento nel 
punteggio.  

La partita 
prosegue  sui 
binari di un 
sostanziale 
equilibrio, 
quando il solito  
Schenatti puni
sce ancora un 
errore 
difensivo dei 

 padroni di casa. Sembra il tracollo per 
i pavesi che subiscono la quarta meta al 
66', tuttavia l'orgoglio degli avanti 
crea i presupposti per la seconda meta 
di Cozzi da penalty touche. Serrate 
finale per i padroni di casa, una terza 
meta di Cozzi non viene concordata 
dall'arbitro, pavesi che rinunciano a 
calci facili da piazzare a scapito della 
ricerca della meta ed alla fine lo score 
finale si arricchisce di ulteriori 3 punti 
per gli ospiti che piazzano quasi allo 
scadere per il 34-13 finale che 
penalizza eccessivamente i cussini per 
quanto visto in campo.  
In definitiva un Cus che non è 
dispiaciuto, Sondrio è sicuramente la 
squadra più forte del girone ed ha 
avuto il merito di riconoscere i punti 
deboli dell'avversario, abilità che da 
parte pavese non è ancora stata 
acquisita, si raccoglie troppo poco in 
rapporto a quanto viene costruito, 
d'altronde il cammino è ancora lungo 
. . . . . . . . . . 
 
    Nicola Cozzi 
. . . .  . .  .   .   

ed i margini di miglioramento per 
questa squadra  sono ancora tanti. 
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Altri Risultati: 

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

Settimo Torinese - Alessandria  12-20 
Cus Brescia - Parabiago   27-20 
Lecco - Cogoleto   47-8 
Borgo Poncarale - Gussago  25-6 
Gossolengo - Biella   12-53 
 

CLASSIFICA punti 
Sondrio 14 

CUS Brescia 10 
Lecco 9 

CUS Pavia 8 
Gossolengo 8 

Borgo Pancarale 8 
Biella 5 

Alessandria 5 
Gussago 4 

Settimo Torinese 1 
1Cogoleto 1 
Parabiago -3 

 
Under 19 
Seconda vittoria per la squadra under 
19 a Monza contro il Brianza 0-5 il 
finale. 
Altri Risultati 
Rho - Varese 22-23 
Valtellina - Grande Milano 39-15 
Parabiago - Como   19-10 
 

CLASSIFICA punti 
Varese 9 

CUS Pavia 8 
Valtellina 6 

Rho 6 
Brianza 5 

Parabiago 4 
Grande Milano 1 

Como 0 
 
PALLAVOLO FEMMINILE 
Terza divisione: Cus B 
al tie-break 
Vittoria sofferta più del dovuto, ma il 
Cus Pavia B s’impone 3-2 contro Broni 
in una partita dal rendimento 
altalenante. Primo set senza storia: le 
squadre si studiano per un poco, ma 
Migliavacca in battuta suona la carica, 
Villani affonda in rigiocata e il Cus 
trova, così, il giusto allungo che 
permette di chiudere facile 25-13. 
Buona la partenza anche nel secondo, 
ma i centrali oltrepadani iniziano a 

crescere e le giallo blu, complice anche 
qualche errore di troppo si lasciano 
superare; tentativo di reazione, ma è 
troppo tardi e Broni pareggia il conto 
set. Il terzo set le giovani cussine non 
si fanno pregare e senza troppi indugi 
si riportano in vantaggio 2-1. La quarta 
frazione sembra essere una formalità, 
ma Broni non è d’accordo. E infatti, i 
parziali sono da brividi per le nostre 
che non riescono a prendere le misure 
alle centrali e si trovano sotto di 13 
prese letteralmente a pallonate dalle 
avversarie che conquistano il set e si 
va così al quinto. Sembra essere più 
fresco il Cus che parte subito forte 
lasciando intendere che a perdere la 
prima casalinga della stagione non ci 
sta. Sull’8-2 per le nostre si cambia 
campo, ma il più esperto Broni 
rosicchiando un punto alla volta torna 
sotto e impatta 14-14 annullando un 
match ball alle nostre. Milani e 
compagne, però, non si fanno intimorire 
e pur soffrendo il risultato finale 
arride al Cus; 16-14 e due punti per la 
classifica. Prossimo appuntamento ad 
Albuzzano contro Gioia Volley 
domenica 28 ottobre alle 20.00. 

PALLAVOLO MASCHILE 
Serie D 
Pulithermax - Cus Pavia 0-3 
 

SERIE D  
CLASSIFICA punti giocate 

Volley 2001 Garlasco 6 2 

CUS Pavia  6 2 

Volley Magenta 6 2 

Multimedia Ternate 5 2 

Luino Volley 4 2 

Coop  Edificatrice 4 2 

IlPra Mortara 3 2 

Pulithermax 2 2 

Pol. Intercomunale 1 1 

Sparkling 1 1 

Caronno Volley 1 2 

Pall. Gallarate 0 2 

Winco Pall. Varese 0 2 

Pallavolo Pavia 0 2 

 
ATLETICA LEGGERA 
Maratona d’Italia 
Eccellente prestazione dei maratoneti 
del Cus Pavia alla ventesima edizione 
della Maratona d’Italia, Memorial Enzo 
Ferrari, che si è disputata domenica 
sul percorso che da Maranello arriva 
fino a raggiungere Carpi.  

 In ripresa Tommaso Vaccina, sono 
stati i suoi compagni a ben figurare: 
Jefferson Montserrat si è classificato 
al quattordicesimo posto in 2h22’40, 
mentre Tito Tiberti, ha chiuso 
diciassettesimo nel tempo di 2h24’27 e 
Giovanni Mascherpa trentesimo in 
2h38’22”. La competizione è stata 
vinta da Serem Kiplagat in 2h11’15. 

Serie D 
Cus Pavia - Eurobil Pro Patria 3-1 
 

SERIE D 
CLASSIFICA punti giocate 

AG Milano 6 2 
3 Bar’s Franchising 6 2 
U. S. Sangiorgese 6 2 
Magenta Volley 6 2 

CUS Pavia  6 2 
Farmabios 4 2 

NTR Bresso 4 2 
Virtus Mortara 2 2 

Whirpool 1 2 
A.S.D. Team Volley 1 2 
Pallavolo Mesero 0 2 

Eurobil – Pro Patria 0 2 
Sarma 0 2 

Cuor di Mela 0 2 

 
CANOA 
Marathon Terra dei 
forti 
Buoni risultati dei canoisti del Cus 
Pavia nella quarta edizione dell’Adige 
Marathon Terra dei forti di canoa e 
kayak, che ha visto 1170 partecipanti 
solcare il fiume Adige, da Dolcè fino a 
Borghetto. Nel K1 senior sesto Matteo 
Arzani, mentre è arrivato decimo, con 
un po’ di rammarico per il K2 composto 
Alessandro Rognone e Nunzio 
Mortelliti, top padler dell'alto corso 
(spedizione in Norvegia) che ha deluso 
le aspettative.  
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CONVENZIONI 
Corso per Equipaggio 
di Mongolfiere 

 
Aerostatica Monte, 
Villanterio (Pv), al fine 
di promuovere il volo 
in mongolfiera, 
organizza un corso di 
preparazione per 

entrare a far parte di un equipaggio di 
una mongolfiera.  

 

I requisiti sono: 
 Sana e robusta corporatura. 
 Patente B 
 Attitudine a lavorare in team e 

gestire imprevisti. 
Il corso che costa 100 euro e prevede 
un volo in mongolfiera, prove pratiche 
di montaggio dell'aerostato e guida di 
mezzi fuoristrada con rimorchio.La 
durata del corso è di 6 ore.  
I partecipanti riceveranno una 
dispensa didattica. 
Alla fine del corso è previsto un esame 
e l'inserimento del nominativo nel 
database della Federazione 
Aerostatica Italiana.  
Una volta superato il corso avrete 
molte opportunità di partecipare a 
raduni aerostatici in tutta l'Italia. 
Per ulteriori informazioni:  
aerostaticamonte@libero.it 
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