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Notizie dell’ultima  Tiberti e Cugusi 
"Campioni Delle Alpi"  12 Novembre 2007

anno 6, numero 38

enimenti dei  
simi giorni 

avolo Femminile Under 16 
 Genesio ed Uniti ore 18.30:   
ita di campionato.  
 Box - Cus Pavia  

by Maschile Under 18 
hera ore 18.30: partita di  
pionato.  

avolo Maschile Under 18 
vano ore 18.30: partita di  
pionato.  

avolo Femminile Under 18 
no ore 11.00: partita di   
pionato. Sys net - Cus Pavia 

by Maschile Under 15  
za ore 11.00: partita di  
pionato. Monza - Cus Pavia. 

by Maschile Under 17 
po Polisportivo Cravino - Pavia   

11.00: partita di campionato.   
 Pavia - Crema. 

by Maschile Serie C 
o Pancarale ore 14.30: partita  
mpionato.  

avolo Femminile 3^ Divi.Under 
Cus - Pavia ore 16.00: partita di  
pionato. Cus Pavia - Florems. 

avolo Femminile Under 16  
Cus - Pavia ore 8.30: partita di  
pionato. Cus Pavia - Gifra A. 

settimana  L'Asics Run, corsa su strada 
internazionale di consolidata 
tradizione in quel di Cuneo, si è 
presentata nella sua 25^ edizione con 
una novità per gli atleti e il pubblico. 
All'interno della competizione top 
maschile e femminile è stata ospitata 
la "1^ Coppa delle Alpi", per 
appresentative di quelle regioni 
italiane ed estere geograficamente 
attigue al dispiegarsi dell'arco alpino. 
La Lombardia in campo maschile ha 

ATLETICA LEGGERA 
De Angeli campione 
regionale di 
maratonina. 
Circa 1.250 gli iscritti alla mezza 
maratona di Busto che quest’anno era 
valida per il Campionato Regionale 
Lombardo.Una mattinata fredda 
riscaldata da un pallido sole, le 
condizioni ideali per farsi i 21 km della 
gara tutti d’un fiato, presenti al via 
tutte le società e atleti  del nord 
Italia, tra cui l’Abbiatense del Cus 
Pavia, Fabio De Angeli nell’intento di  

sfidato le 
compagini di 
Piemonte, 
Veneto, 
Liguria, 
Trentino 
Alto Adige, 
Friuli 
Venezia 
Giulia, 
Svizzera, 
Austria e 

 
     Stefano Cugusi 

migliorare sia 
il personale 
(1h18’57) che 
il secondo 
posto in 
campionato 
del 2006, gara 
che si era 
svolta a 
Cremona. 

 

Nizza. Tra i 5 componenti maschili 
della squadra lombarda, ben due 
convocati sono atleti cussini: Stefano 

Al via subito 
in evidenza gli 
atleti Africani Cugusi e Tito 
  De Angeli Fabio

(che a fine  Tiberti. 

Indossando la 
maglia della 
regione, i nostri 
hanno reso onore 
alla convocazione 
ben 
comportandosi e 
portando punti  

 
   Tito Tiberti 

gara occuperanno tutti i posti del 
podio)  mentre Fabio si colloca nel 
gruppetto degli inseguitori, al termine 
del primo dei due giri il 
cussino  transita in trentunesima 
posizione con un intermedio di 38’20 
dopo di che aumentando l’andatura 
recupera posizioni terminando la gara 
diciottesimo col tempo di 1h 14’59’’ 
primo juniores e Campione Lombardo di 
categoria. Un finale di stagione 
esaltante che fa ben sperare per le 
campestri delle prossime settimane.  

determinanti 
perché la 
rappresentativa 
facesse proprio il 
primo titolo mai assegnato di 
"Campione delle Alpi". La gara è stata 
lanciata su ritmi folli dalla pattuglia di 
. . . . . . . . . . . . . .  . .  .   .   

atleti africani presenti; i nostri - con 
una condotta di gara che rasentava i 
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limiti della sconsideratezza - si sono 
gettati nella mischia percorrendo 
i primi chilometri al gran trotto (per 
entrambi un passaggio di 8'52" al 
terzo chilometro).  
La naturale flessione avuta nella 
seconda parte di gara non ha comunque 
impedito agli alfieri cussini di segnare 
prestazioni di assoluto rilievo e di 
conquistare validi piazzamenti 
individuali nella gara internazionale: 
Tito, avvezzo alle distanze delle 
corse su strada, ha chiuso la sua fatica 
al 13° posto nel tempo di 
30'46" (6° tra gli italiani), mentre 
Stefano - amante di chilometraggi 
meno sostanziosi - ha comunque 
conquistato la 16^ piazza in 31'07". 
Per entrambi segnali positivi in vista 
delle sfide che li attendono nel 
finale di stagione: Tito ha nel mirino il 
record sociale di maratona, 
ancora fermo poco sotto le 2h20', 
soglia dell'eccellenza; Stefano 
affronterà la stagione dei cross per 
inseguire una convocazione in 
nazionale maggiore che ancora manca 
nel suo palmares (costellato di 
eccezionali risultati con le maglie della 
nazionale juniores e under 23). 
Ancora una volta, i risultati dei nostri 
mezzofondisti confermano la 
buona salute del gruppo del tecnico 
Felice Costante e segnano il passo 
perché i giovani che crescono nel vivaio 
cussino trovino nel proprio 
nido gli esempi e gli stimoli giusti per 
un futuro di soddisfazioni 
atletiche ed umane. I percorsi della 
fatica prolungata insegnano il 
rispetto del lavoro, favoriscono 
l'acquisizione della coscienza dei 
propri mezzi fisici e intellettuali ed 
aumentano la propensione ad 
osservare il mondo e la natura con i 
propri occhi e non attraverso la 
lente della distorsione mediatica della 
realtà. 
 
RUGBY  
Serie C: vittoria 
casalinga 
Cus Pavia - Lecco      21 - 5  
Un Cus Pavia ordinato e preciso nel 
rispetto della strategia, mette sotto in 

modo perentorio i secondi della classe, 
andando così a riaprire la lotta per il 
secondo posto in classifica. E' stata 
una partita di alto livello, degna del 
blasone delle contendenti, con i 
padroni di casa che hanno dettato i 
ritmi di gioco per tutti gli 80 minuti. 
Cus Pavia che parte all'arrembaggio fin 

dai primi 
minuti, al 10' 
Marcias si 
invola sulla 
fascia e 
viene fermato 
a pochi metri 
dalla meta. 
Lecco che 
subisce in  

mischia ordinata ed in touche ma che 
difende molto bene vicino al pacchetto 
mettendo una grande pressione 
su Froggett e Cozzi. Sono sempre gli 
avanti pavesi a suonare la carica, i 
gialloblù riescono ad organizzare drive 
e miniruck che mettono in grande 
difficoltà i lariani costretti a rifugiarsi 
nel fallo per bloccare l'avanzamento. 
Arrivano così i primi punti su calcio di 
punizione da parte di Sileo. Nella 
seconda parte del primo tempo si 
consolida il predominio territoriale dei 
padroni di casa che alternano il gioco al 
piede al gioco in penetrazione, Lecco 
non riesce a trovare le contromisure e 
gioca con affanno sotto la grande 

pressione 
dei pavesi 
che 
concretizzan
o ancora con 
il piede di 
Sileo (4 su 6 
per lui dalla 
piazzola) al 
27' ed al 

sarà Pennelli ad involarsi in meta a 
metà secondo tempo dopo uno 
stupendo placcaggio di Donatiello e 
conseguente recupero di palla da parte 
di Fietta. La reazione degli ospiti non 
si fa attendere ed al 65' Lecco 
concretizza gli unici punti della 
giornata con una meta da penalty touch 
del mediano di mischia Sorriequieta. 
Sul calcio di invio seguente cartellino 
giallo per Orioli e cussini costretti a 
giocare in 14 per 10 minuti, ci potrebbe 
essere ancora tempo sufficiente per la 
rimonta ospite, ma il carattere degli 
universitari è davvero tanto, da un 
lungo calcio di pressione nascono 
i presupposti per la meta finale di 
Cozzi che trascinato da tutti i suoi 
avanti viola per la seconda volta la linea 
di meta Lecchese dopo una touche 
conquistata caparbiamente. Finale che 
vede gli ospiti completamente 
frastornati ed incapaci di organizzarsi, 
inchinarsi alla superiorità di un  grande 
Cus Pavia. Se i gialloblù sapranno 
mantenere questa continuità di 
concentrazione e di ritmo gara anche 
nelle  trasferte, sicuramente potranno 
togliersi molte soddisfazioni in questa 
stagione! 

  Alfredo Marcias 

Altri Risultati: 
Cogoleto – Biella 29-26 
Settimo Torinese – B.Pancarale 16-19 
Gussago – Parabiago 18-13 
Sondrio – Alessandria 42-18 
Gossolengo – Cus Brescia 12-17      
 

 CLASSIFICA punti 
Sondrio 34 
Lecco 19 

CUS Pavia 18 
Borgo Pancarale 17 

Alessandria 14 
CUS Brescia 14 

Biella 13 
Gussago 12 
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 Michele Donatiello
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36' con un  
errore in chiusura del primo tempo che 
limita lo score al 9-0. Secondo tempo 
che vede i cussini giocare contro 
vento, quindi limitare molto il gioco al 
piede a favore del gioco alla mano, 
Lecco si ricorda del secondo posto in 
classifica e cerca di impostare il 
forcing, ma alzando i ritmi sono di 
nuovo i cussini a salire in cattedra, 

Settimo Torinese 10 
Gossolengo 6 
Cogoleto 5 
Parabiago -2 

 
 

 .   .    .   .   .   .   .  
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Under 19 PALLAVOLO MASCHILE 
Serie D Cus Pavia - Varese 15-34 

Altri Risultati: Cus Pavia – Sparkling 3-0 
 Rho - Brianza 50-12 CLASSIFICA punti giocate 

CUS Pavia  15 5 

Volley 2001 Garlasco 15 5 

IlPra Mortara 12 5 

Multimedia Ternate 11 5 

Pulithermax 11 5 

Luino Volley 9 5 

Pol. Intercomunale 8 5 

Volley Magenta 6 5 

Pallavolo Pavia 5 5 

Caronno Volley 5 5 

Sparkling 4 5 

Coop Edificatrice 4 5 

Pall. Gallarate 0 5 

Winco Pall. Varese 0 5 

Parabiago - Grande Milano   Rinv. 
Como - Valtellina  N.P 
 

CLASSIFICA punti 
Varese 19 

Rho 16 
Brianza 9 

CUS Pavia 8 
Parabiago 8 
Valtellina 6 

Como 1 
Grande Milano 1 

 
Under 15 
Cernusco - Cus Pavia      0-24 
   

CLASSIFICA punti 
CUS Pavia 10 

Cologno Monzese 9 
Parabiago 8 

Monza 1 
Varese 1 

Codogno 0 
Cernusco sul Naviglio 0 

 

 
PALLAVOLO FEMMINILE 
Serie D 
Magenta Volley – Cus Pavia 3-1 

 

CLASSIFICA punti giocate 
AG Milano 14 5 

NTR Bresso 13 5 
3 Bar’s Franchising 12 5 
U. S. Sangiorgese 11 5 

Farmabios 9 5 
Magenta Volley 9 5 

Sarma 9 5 
Pallavolo Mesero 6 5 

CUS Pavia  6 5 
Virtus Mortara 5 5 

Eurobil – Pro Patria 4 5 
A.S.D. Team Volley 4 5 

Whirpool 3 5 
Cuor di Mela 0 5 
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