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Avvenimenti dei
prossimi giorni

Pallavolo Femminile 1^ Divisione
Voghera ore 21.00: partita di
campionato.
Galilei - Cus Pavia
Scherma
Rovigo ore 8.00: Campionato
Italiano Giovani 1^ prova.
Pallavolo Maschile Under 18
Condino (TN) ore 13.30: cross
internazionale.
Pallavolo Femminile 3^ Div. A
Pavia ore 18.00: partita di
campionato. Pall. Pavia - Cus Pavia
Pallavolo Femminile Serie D
Mesero ore 21.00: partita di
campionato. Mesero - Cus Pavia.
Canottaggio
Varese ore 10.00: Campionato
Italiano di fondo.
Tiro con l'Arco
Bussero ore 8.30: gara giovanile 18
metri.
Rugby Maschile Under 17
Milano ore 11.00: partita di
campionato. Amatori - Cus Pavia.
Pallavolo Maschile Under 18
Garlasco ore 13.00: partita di
campionato.
Rugby Maschile Serie C
Campo Polisportivo Cravio ore
14.30: Cus Pavia - Cus Brescia.
Pallavolo Femminile 3^ Div. B
Belgioioso ore 15.30: partita di
campionato. GCS - Cus Pavia.
Pallavolo Femminile 3^ Div. Under
Rivanazzano ore 16.30: partita di
campionato.
Rivanazzano - Cus Pavia.
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Notizie dell’ultima
settimana
RUGBY

Serie C: Pareggio

Borgo Poncarale - Cus Pavia 20-20
Grande prestazione di carattere da
parte dei cussini che passano indenni
dal temuto campo di Borgo Poncarale,
quarto in classifica ad un solo punto dai
pavesi e squadra di buon livello tecnico.
I bresciani hanno tutte le carte in
regola per poter conquistare uno dei
posti a disposizione per i playoff
promozione, squadra bene assortita in
entrambi i reparti, capace di rendersi
pericolosa sia nel gioco al largo che nel
raggruppato penetrante, collettivo
impreziosito poi da alcune individualità
di spicco come il mediano di mischia
Pagliarini, vera spina nel fianco della
difesa gialloblù.
Cus Pavia che si presenta in campo con
molte assenze rispetto la formazione
che ha battuto Lecco la scorsa
domenica, fuori Zambianchi, Lo Destro,
Froggett, Sileo, Marcias, Roberto e
Serra, si parte con il giovanissimo
Zampori in terza linea, Sanchez
all'ala, Babbo all'apertura e Tamborini
mediano di mischia.
L'inizio è tutto a favore dei padroni di
casa che premono sull'acceleratore fin
dal primo minuto con un gioco arioso
che esalta la linea dei trequarti,
cussini che difendono con difficoltà,
complice anche qualche errore di
posizionamento dei nuovi innesti, già al
4' i bresciani passano in vantaggio con
il cecchino Bosetti.
Cus Pavia che fatica ad ingranare, i
meccanismi di gioco, così efficaci le
ultime domeniche, faticano ad essere
eseguiti, la mediana Babbo Tamborini
appare incerta nelle scelte di gioco, ed
in tale contesto sono ancora i padroni
di casa ad allungare sul 6-0.

Sono i più giovani a suonare la sveglia,
da una touche pavese sui 22 del Borgo
Poncarale nasce
la
meta
del
debuttante Alarico Zampori (classe
89) che verrà poi trasformata dal
preciso Tamborini (4/4 a fine gara).
Il sorpasso galvanizza i gialloblù, la
partita si fa più equilibrata, sarà Orioli
a
permettere
ai gialloneri
di riportarsi
avanti grazie
ad un
plateale
fallo di
reazione che
costa una
Orioli Fabrizio
espulsione
temporanea di 10 minuti. Con un
giocatore in meno il passivo si porta sul
12-7 frutto
di
2
calci
di
punizione trasformati. Ci pensa ancora
Tamborini sul finale del primo tempo
ad accorciare sul 12-10.
Secondo tempo che vede un iniziale
equilibrio territoriale spezzato dalla
espulsione di Orioli,
vittima del
proprio nervosismo, con ancora 30
minuti da giocare. E' proprio in questo
momento che i pavesi danno il meglio di
sè, sotto gli attacchi arrembanti dei
padroni di casa, ritrovano ordine e
raziocinio, lo score viene arricchito da
un calcio di punizione per parte, si
arriva sul 15-13 a 10 minuti dal termine
quando Pagliarini trova la via della
meta che pare chiudere la partita a
favore dei padroni di casa (20-13).
Ma quest'anno il carattere è l'arma in
più dei gialloblù, con un finale esaltante
i cussini si riversano nella metà campo
ospite, da un calcio di punizione giocato
in penalty touche nasce la meta di
Fietta trasformata da Tamborini vera
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rivelazione della giornata. Mancano
solo 2 minuti alla fine, gli ospiti ci
credono, Serrati suona la carica , i
pavesi arrivano ancora a pochi metri
dalla linea di meta e Babbo tenta il
drop del sorpasso che esce di
un'inezia. Questo pareggio porta 2
preziosi punti in classifica e consente
di mantenere il terzo posto, ma il
messaggio
che
hanno
dato
gli
universitari è quello di essere una
squadra vera, capace di affrontare le
difficoltà con la umiltà e la tenacia dei
forti, fa piacere notare come i giovani
talenti del vivaio cussino si siano ben
inseriti tra i seniores e siano diventati
determinanti.
Altri Risultati:
Parabiago - Cogoleto 37-12
Alessandria - Gussago 15–8
Gossolengo - Lecco 0–73
Biella – Sondrio 10-43
Cus Brescia – Sett.Torinese 34-33
CLASSIFICA
Sondrio
Lecco
CUS Pavia
Borgo Pancarale
CUS Brescia
Alessandria
Biella
Gussago
Settimo Torinese
Cogoleto
Gossolengo
Parabiago

punti
34
24
20
19
19
18
13
13
12
6
5
3

Under 19

Cus Pavia - Como 8- 14
Altri Risultati:
Valtellina - Varese 30 – 47
Grande Milano - Rho 12 – 24
Brianza - Parabiago 39 –12
CLASSIFICA
Varese
Rho
Brianza
CUS Pavia
Parabiago
Valtellina
Como
Grande Milano
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punti
24
21
14
9
8
7
5
1

Under 17

Cus Pavia - Crema 40-5
CLASSIFICA
Amatori Milano
Cus Milano
CUS Pavia
Codogno
Cesano Boscone
Crema

punti
10
5
5
4
0
0

Gossolengo

0

Under 15

Monza - Cus Pavia

12-10

CLASSIFICA
Cologno Monzese
Parabiago
CUS Pavia
Monza
Varese
Cernusco sul Naviglio
Codogno

punti
14
13
11
5
1
0
0

ATLETICA LEGGERA

Ancora campioni

La squadra salti del C.U.S. Pavia,
categoria allievi, ha confermato il
titolo regionale del campionato di
specialità come lo scorso anno ed
anche il quarto posto in Italia. Ange
Ezane, Andrea Ottonelli e Marco
Zucchi per i salti in estensione (lungo e
triplo); Mattia Minoia e Matteo Carelli
per quelli in elevazione (alto e asta)
con 7090 punti sono riusciti ad
ottenere, nel corso della stagione
agonistica 2007, prestazioni che li
hanno confermati come gruppo tra i
migliori specialisti della loro categoria.

quattro specialità i m. 800, 1500, 3000
e 2000 siepi. A completare l’ottima
stagione degli allievi cussini il
piazzamento tra i primi venti in Italia
del gruppo velocità con Gianluca Sala,
Andrea Forlino, Omar Moustafà e
Michal Mikunda (quinti in regione), del
gruppo ostacoli con Riccardo D’Avola e
quello dei lanci con Luca Rosa, Luca
Zanleone, Alessio Bellati e Francesco
Orsi (quarti in regione) ed è la prima
volta che riusciamo ad inserire in
classifica nazionale tutte le squadre di
specialità a dimostrazione del buon
lavoro svolto dai tecnici nella fase di
reclutamento
e
di
preparazione
agonistica.

CANOTTAGGIO

“Silver skiff”

I canottieri del Cus Pavia iniziano bene
la stagione. Nella gara “Silver skiff” di
domenica 11 Novembre a Torino e vinta
dal campione mondiale in singolo, il
neozelandese Mahe Drysdale, i cussini
hanno conquistato il 48° posto con
Matteo Amigoni, 56° Riccardo Gorini,
63° Gianluca Santri e 101° Federico
Ucci.

SCHERMA

II Trofeo d’Autunno

La quindicenne Chiara Massone allieva
del Maestro Franco La Feltra ha
conquistato il terzo posto nel II
Trofeo d’Autunno, disputatosi l’11
Novembre a Monza con la presenza di
molte tra le più forti spadiste italiane
e della nazionale elvetica Isabella
Tarchini. Abbastanza buona, nella
stessa gara, anche la prova delle altre
due cussine Alessandra Folli e
Benedetta Manzini, fermate alle soglie
della finale a otto rispettivamente
dalla svizzera e dall’azzurra Mara
Navarria.

Coppa Pompilio e
Trofeo Basile
Terzi in Lombardia e settimi in Italia il
gruppo dei fondisti con Stefanio Naldi,
Soufiane Elkounia, Andrea Magnani e
Giovanni Ravelli anch’essi impegnati su

Sabato 10 Novembre a Genova, nel
duplice impegno a squadre della Coppa
Pompilio maschile e del Trofeo Basile
femminile, le cose erano invece andate
diversamente: in particolare si è
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dovuta registrare l’inattesa defaillance
della squadra A maschile del CUS
(Andrea Bombrini, Matteo Beretta,
Simone Manzini e Alvise Porta), che
nella
Coppa
Pompilo,
vinta
dall’Aeronautica Militare davanti alla
Svizzera, non è andata oltre il
diciassettesimo posto. Note positive
invece dalla squadra B (Vittorio Bedani,
Marco Denari e Filippo Massone), che
ha ottenuto un inatteso quindicesimo
posto pur dovendo rinunciare al suo
punto di forza Davide Cipolla, fermato
da un infortunio. Abbastanza bene
anche la squadra C, nella quale Marco
Fergonzi ha saputo guidare Eugenio Pili
e Ruggero Beretta fino ai sedicesimi di
finale. Nel Trofeo Basile di Spada
femminile, invece, la squadra del CUS
composta da Giulia Capuzzo, Isabella
Cargnoni, Benedetta Manzini e Chiara
Massone ha chiuso con un discreto
ottavo posto: dopo un inizio molto
negativo, con due sconfitte nel girone
iniziale, si è riscattata sconfiggendo,
soprattutto
grazie
a
un’ottima
Cargnoni, la Società del Giardino di
Milano, che partiva tra le favorite, ma
si è poi arresa all’altra squadra
milanese della Mangiarotti. La gara ha
visto la vittoria della Pompilio Genova
A, che ha sconfitto in finale la prima
squadra della Pro Vercelli.

PALLAVOLO MASCHILE

Serie D

Volley 2001 Garlasco - Cus Pavia
si disputerà il 13 dicembre
CLASSIFICA
CUS Pavia
Volley 2001 Garlasco
Multimedia Ternate
Pulithermax
IlPra Mortara
Luino Volley
Pol. Intercomunale
Caronno Volley
Volley Magenta
Pallavolo Pavia
Sparkling
Coop Edificatrice
Pall. Gallarate
Winco Pall. Varese

punti

giocate

15

5

14

5

14

6

13

6

13

6

12

6

12

6

11

6

8

6

5

6

5

5

3

6

1

6

0

6

PALLAVOLO FEMMINILE

Serie D

Cus Pavia - 3 Bar’s Franchising 2-3
CLASSIFICA
AG Milano
3 Bar’s Franchising
U. S. Sangiorgese
NTR Bresso
Farmabios
Magenta Volley
Sarma
Virtus Mortara
CUS Pavia
Pallavolo Mesero
Whirpool
Eurobil – Pro Patria
A.S.D. Team Volley
Cuor di Mela
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punti
17
14
14
13
12
12
9
8
7
6
6
4
4
0

giocate
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
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