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30/10/07

Pallavolo maschile 1^ Divisione
Vigevano ore 19.00: partita di
campionato.

03/1/07

02/11/07

01/11/07

Pallavolo femminile Under 18
Vigevano ore 21.00: partita di
campionato. Gifra – Cus Pavia

31/10/07

Avvenimenti dei
prossimi giorni

Pallavolo femminile 3^Divisione B
Cilavegna ore 19.45: partita di
campionato. PGC – Cus Pavia

Notizie dell’ultima
settimana
SCHERMA

Prove regionali al
PalaCus

Fine settimana decisamente molto
positivo per il CUS Pavia Sezione
Scherma, che ha organizzato in modo
impeccabile, presso il Palacus di Via
Bassi,
le
prove
regionali
di
qualificazione al primo Open Nazionale
dei Campionati Italiani Assoluti di
Spada
maschile
e
femminile,
riportando anche, con i suoi atleti,
risultati davvero eccellenti: una
medaglia d’argento, una di bronzo, due
piazzamenti in finale, nove qualificati
in totale (sei nella spada maschile, tre
nella femminile) per l’Open che a
Ravenna a metà dicembre aprirà la
stagione nazionale ufficiale a livello
assoluto.

Pallavo maschile Serie D
Cerniate (MI) ore 21.00: partita di
campionato.
Coop Edificatrice – Cus Pavia
Pallavo femminile Serie D
Pavia PalaCus ore 21.00: partita di
Campionato. Cus Pavia – Ag Milano

C.Massone - B.Manzini - G.Capuzzo

04/11/07

Rugby maschile Serie C
Pavia – Campo Polisportivo Cravino
ore 13.30: partita di campionato.
Cus Pavia – Parabiago
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La gara di spada femminile, disputata
sabato con la partecipazione di circa
settanta tiratrici, ha visto il successo
della bergamasca Elisa Albini, che ha
preceduto la cussina Giulia Capuzzo,
un’atleta diciannovenne proveniente
dalla Mangiarotti Milano che ha
esordito nel migliore dei modi con la
nuova casacca gialloblù: tranquilla e
determinata, la Capuzzo ha condotto
una gara priva di sbavature, facendo
egregiamente valere in particolare la
sua scelta di tempo e l’ottima parata e
risposta. Buona prova anche per

Benedetta Manzini, che ha raggiunto la
finale a otto chiudendo al sesto posto
e arrendendosi solo alla vincitrice
Albini, mentre tra le qualificate c’è
anche un’altra cussina, Chiara Massone.

Davide Cipolla - Alvise Porta

Ai sedicesimi di finale è approdata
Nicoletta
Mora,
mentre
nei
trentaduesimi sono cadute Rosa Maria
Olivadese, Francesca Vittimberga e
Anna Morandi. Più indietro, ma senza
demerito, le esordienti Marzia Tani,
Camilla Perotti, Federica Ravenna e
Viola Santini.
La gara maschile di domenica, che ha
visto la presenza record di oltre
centosessanta spadisti (quarantadue i
qualificati per Ravenna), è stata vinta
dall’azzurrino Marco Canevari, della
Mangiarotti Milano, che ha dimostrato
di essere in ottima forma in vista dei
prossimi Campionati Europei under 20
di Praga. Al secondo posto il bustocco
Matteo Porrello, e al terzo uno
splendido Davide Cipolla: lo spadista
del CUS ha disputato un ottimo girone
iniziale, quindi nell’eliminazione diretta
ha superato il bergamasco Giacomo
Suardi, il bustese Emanuele Tosi e, in
un drammatico assalto concluso in
preda ai crampi, Pierpaolo Battigalli
della Mangiarotti Milano, arrendendosi
poi a Porrello. In finale anche un altro
cussino, Alvise Porta, giunto sesto e
autore
di
un’ottima
prestazione
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malgrado le condizioni fisiche non
ottimali. Oltre a loro si sono qualificati
per l’Open altri quattro gialloblù:
Filippo Massone, Simone Manzini,
Vittorio Bedani e Marco Denari.
Ai trentaduesimi di finale, cioè a un
passo
dalla
qualificazione,
sono
approdati Eugenio Pili e un eccellente
Ruggero Beretta del CUS; più indietro
si sono piazzati i gialloblù Marco
Fergonzi, Francesco Naccarato, e
Stefano Baccolo, che hanno raggiunto
l’eliminazione diretta, mentre nel turno
eliminatorio a gironi sono caduti
Alessandro
Trolli,
Massimiliano
Rosignoli, Gionata Gili, Maurizio Vatta
e Simone Colombo.

RUGBY

Serie C: un solo punto

Gussago - Cus Pavia 15-13
Un buon Cus Pavia raccoglie un solo
punto in classifica al termine di una
partita stradominata ma che complice
qualche errore di troppo ed un
arbitraggio non degno di tale nome
lascia in franciacorta una sacrosanta
vittoria.
Partono forte i gialloblù che al 9'
concretizzano un calcio di punizione
con Sileo tornato a standard di
precisione a lui più consoni. Il
predominio territoriale si concretizza
ancora con l'apertura pavese al 23' ,
dopo un terzo tentativo di pali non
concretizzato i cussini sfiorano la
marcatura sia con Serrati che con
Roberto. E' solo al 39' che il Gussago
si affaccia nella metà campo pavese ed
al primo tentativo Laucello accorcia le
distanze su calcio di punizione.
Il secondo tempo vede cambiare
completamente
il
metro
dell’arbitraggio, pavesi costantemente
puniti sui punti di incontro dal
direttore di gara che rifila anche un
cartellino giallo a Lodestro.
Con i pavesi in 14 Laucello porta avanti
i padroni di casa con un calcio piazzato
ed un drop. La reazione degli ospiti è
immediata,pur in inferiorità numerica il
Cus Pavia riesce ad andare in meta
dopo
una
bella
azione
corale
concretizzata da Fietta, puntuale la
trasformazione di Sileo e cussini di
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nuovo in vantaggio. Nuovamente puniti
al 70' con un calcio di Laucello, i
gialloblù
sfiorano
la
segnatura
con Cozzi, sbagliano un facile calcio
centrale
nei
22
avversari
e
quando Babbo commette un in avanti ad
un metro dalla linea di meta capiscono
che probabilmente non è giornata.
In definitiva un Cus Pavia che appare
più costante nel rendimento fuori casa
rispetto alla scorsa stagione, la
sconfitta non deve cancellare quanto di
buono si è visto in campo, ottima la
touche e molto solida la mischia
ordinata, inizia a migliorare anche la
fase di contrattacco e la difesa al
largo.
Sicuramente è da migliorare la fase
offensiva, si concretizza troppo poco
rispetto il volume di gioco espresso,
troppi errori quando ci si avvicina alla
linea di meta, manca ancora la
freddezza necessaria nei momenti
topici per chiudere la partita.
Altri Risultati:
Cogoleto - Settimo Torinese 10-17
Biella - Borgo Poncarale 33-18
Alessandria - Cus Brescia 26-18
Parabiago - Lecco 8-44
Sondrio - Gossolengo 20-0 per rinuncia
CLASSIFICA
Sondrio
Lecco
Biella
CUS Brescia
CUS Pavia
Alessandria
Borgo Pancarale
Gussago
Settimo Torinese
Gossolengo
Cogoleto
Parabiago

punti
19
14
10
10
9
8
8
8
5
4
2
-3

ATLETICA LEGGERA

Sei cussini al Raduno
Regionale

Archiviata la stagione agonistica 2007
inizia a Salò sul lago di Garda la
preparazione invernale per i migliori
atleti delle categorie allievi e junior
della nostra regione. Il raduno
organizzato dal settore tecnico della
F.I.D.A.L. Lombardia è il primo di una

serie d’incontri per atleti di vertice
nelle diverse specialità dell’atletica
leggera. L’esperienza proseguirà fino a
luglio prossimo sia per motivare questi
atleti ad un continuo impegno
allenamento ed in gara, sia per
permettere loro di allenarsi
e
confrontarsi con i più forti e sono
stati ammessi sei giovani atleti del
C.U.S. a dimostrazione dell’attenzione
che abbiamo rivolto a questo settore.

Squadra Under 20

Tra gli junior sono stati convocati
Stefano Naldi, quarto ai campionati
italiani sui m. 800 e quinto sui m. 2000
siepi, ed Ange Ezane, quinto ai
campionati italiani di salto triplo. Per il
settore allievi la velocista Francesca
Forni con un personale di 10”30 sui
m.80 e i futuri cussini Joseph
Tagliabue con un personale di 9”40 sui
m. 80 e 36”80 sui m. 300 che questa
stagione ha gareggiato per l’Atletica
A.L.A.
Abbiategrasso,
Andrea
Baschiera con un personale di 2’40”38
sui m. 1000 e di 5’58”30 sui m. 2000 e
Michael Rinella che ha lanciato il
martello a m. 43,54 entrambi
provenienti
dall’Atletica
Iriense
Voghera.

TIRO CON L’ARCO

Week end positivo
Nel fine settimana diversi atleti del
Cus Pavia sono stati impegnati in
diverse
località
nelle
gare
in
programma. Da segnalare per quanto
riguarda il settore giovanile a Cardano
al Campo (Va) l’ottima prova di
Elisabetta
Moisello
che
si
è
classificata al terzo posto nella
categoria
Allievi
femminile
conseguendo inoltre con Arianna
Pellizzetti e Luana Parisi la vittoria a
squadre nella stessa categoria. A
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Saltrio (Va) lo studente Gabriele
Ferrandi ha battuto il proprio record
personale abbattendo per la prima
volta in gara il fatidico muro dei 500
punti. A Fiorenzuola D’Arda (Pc)
Riccardo Corelli ha conseguito un
ottimo quarto posto nella categoria
seniores nella gara interregionale
organizzata dagli Arcieri Aurora
Libertas.

PALLAVOLO FEMMINILE

Serie D
SERIE D
CLASSIFICA
punti
3 Bar’s Franchising
9
U. S. Sangiorgese
9
AG Milano
8
NTR Bresso
7
Magenta Volley
6
CUS Pavia
6
Farmabios
5
Whirpool
3
Pallavolo Mesero
3
Sarma
3
Virtus Mortara
2
Eurobil – Pro Patria
1
A.S.D. Team Volley
1
Cuor di Mela
0

giocate
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

PALLAVOLO MASCHILE

Serie D
SERIE D
punti
CLASSIFICA
9
Volley 2001 Garlasco
9
CUS Pavia
7
Luino Volley
6
Volley Magenta
6
IlPra Mortara
5
Multimedia Ternate
5
Pulithermax
4
Coop Edificatrice
4
Pol. Intercomunale
3
Pallavolo Pavia
1
Sparkling
1
Caronno Volley
0
Pall. Gallarate
0
Winco Pall. Varese

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

giocate
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
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