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Avvenimenti dei
prossimi giorni

Canottaggio
Piediluco ore 12.00: Raduno U 23.
Pallavolo Maschile 1^ Divisione
Marcignago ore 18.00: partita di
campionato.
Scherma
Ravenna ore 8.00: 1^ Prova
Campionato Nazionale di
qualificazione assoluti femminile.
Pallavolo Femminile Under 14A
Pavia ore 16.00: partita di
campionato.
Cus Pavia - Imprese Brera
Rugby Maschile Under 15
Cologno Monzese ore 18.00: partita
di campionato. Cologno - Cus Pavia
Pallavolo Maschile Serie D
Ternate (VA) ore 20.30: partita di
campionato.
Multimedia Service - Cus Pavia
Pallavolo Femminile Serie D
PalaCus ore 21.00: partita di
campionato. Cus Pavia - Farmabios
Rugby Maschile Under 17
Campo Polisportivo Cravino ore
11.00: partita di campionato.
Cus Pavia - Gossolengo
Rugby Maschile Under 19
Milano ore 12.30: partita di
campionato.
Rugby Maschile Serie C
Campo Polisportivo Cravino ore
14.30: partita di campionato.
Cus Pavia - Settimo Torinese
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Notizie dell’ultima
settimana
TROFEO DEI COLLEGI

Torneo di Basket
A causa dei problemi sorti durante i
lavori di sistemazione nel Palazzetto,
l’inizio del Torneo di Basket maschile è
stato posticipato a inizio gennaio.
La manifestazione femminile, a girone
unico, prenderà il via il 14 gennaio.
Maggiori informazioni sul Trofeo del
Collegi sono disponibili all’indirizzo
www.cuspavia.it dove potrete trovare
anche le notizie sulle numerose altre
attività organizzate dal C.U.S. Pavia a
favore degli studenti universitari.

RUGBY

Serie C: vittoria esterna
Cogoleto - Cus Pavia 6-22

Partita brutta e spigolosa quella vista
al Calcagno di Cogoleto, padroni di casa
molto aggressivi e molto spesso a
giocare oltre il regolamento, favoriti
da un terreno di gioco di dimensioni
ridotte che consente ai liguri di
mantenere bassi i ritmi partita più
congeniali al proprio organico. Squadra
esperta e molto più datata rispetto ai
pavesi, Cogoleto ha saputo contrastare
e mettere in difficoltà i cussini per
tutto il primo tempo, grazie ad un buon
pacchetto di mischia efficace anche
nelle fasi di rimessa laterale.
CUS Pavia che si presenta con assenti
importanti come le ali Marcias e
Pennelli, le seconde linee Tronconi
Mauro e Negri ed il centro Sanchez.
Per contro il rientro del pilone
Zambianchi e del mediano di apertura
Sileo dopo oltre un mese di stop, e del
seconda linea Piacentini al rientro dopo
l'operazione al ginocchio. Avvio di

marca
pavese
con
uno
sterile
predominio territoriale contrastato
dalla grande animosità dei genovesi che
puntano subito ad intimorire gli ospiti
con interventi a volte anche al limite
del grottesco. Arbitro che a volte
tollera più del dovuto ma che non può
fare a meno di sanzionare con calci di
punizione l'enorme fallosità, è così
Sileo (ancora una volta estremamente
preciso con
6/7 dalla
piazzola) a
concretizza
re i primi
due calci.
Sul 6-0 alla
mezz'ora i
gialloblù
sembrano
Thomas Negri
tirare i
remi in barca, Cogoleto si riversa
ripetutamente nella metà campo
pavese accorciando le distanze con un
calcio di Tabor ed impegnando la
solida difesa pavese con rolling maul
bene organizzate.
Ripresa che vede l'uscita dal campo di
Serrati
e Lo
Destro
per
duri
colpi, gialloblù che dimostrano di avere
nervi saldi e sale in zucca per poter
gestire
una
partita
diventata
difficoltosa, ancora Sileo allunga dalla
piazzola al 49', ospiti che appaiono più
determinati. L’ingresso di Fietta
e Zampori contribuisce a dare più
consistenza e solidità al pacchetto, le
fonti di gioco dei liguri cominciano ad
inaridirsi, il calcio di Tabor del 6 a 9
costituisce il canto del cigno dei
padroni di casa. Pavesi che riescono
finalmente ad alzare il ritmo, la meta
di
Mariotti sancisce
la
giusta
superiorità cussina e chiude di fatto la
partita. Restano ancora 20 minuti di
partita che evidenziano i limiti
caratteriali e tecnici dei rivieraschi,
l'abilità pavese è però quella di non
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farsi coinvolgere e di sfruttare tutte
le occasioni che si presentano per fare
punti
senza
rischiare
troppo
l'incolumità fisica, saranno così i calci
di punizione trasformati da Sileo a
definire il 22-6 finale . Partita che pur
non entusiasmando, ha messo in mostra
doti di maturità non comuni, il non
rispondere alle provocazioni se non
attraverso il gioco è sicuramente un
buon viatico per il proseguio del
campionato.
Altri risultati:
Alessandria - Lecco 13-31
Gussago – Gossolengo 24-5
Parabiago - Borgo Poncarale 27-32
Cus Brescia - Biella 3-15
Settimo Torinese - Sondrio 0-29
CLASSIFICA
Sondrio
Lecco
CUS Pavia
Borgo Pancarale
Gussago
Biella
CUS Brescia
Alessandria
Settimo Torinese
Gossolengo
Cogoleto
Parabiago

punti
44
33
28
24
23
22
19
18
15
6
6
4

PALLAVOLO MASCHILE

Serie D

Cus Pavia – Intercomunale 3-1
CLASSIFICA
CUS Pavia
Volley 2001 Garlasco
Pulithermax
Multimedia Ternate
Luino Volley
IlPra Mortara
Pol. Intercomunale
Pallavolo Pavia
Volley Magenta
Caronno Volley
Pall. Gallarate
Sparkling
Coop Edificatrice
Winco Pall. Varese
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punti

giocate

24

8

22

8

21

9

19

9

17

9

15

9

15

9

14

9

12

9

9

9

7

9

7

9

4

9

0

9

PALLAVOLO FEMMINILE

Serie D

Cuordimela - Cus Pavia 3-2
CLASSIFICA
AG Milano
3 Bar’s Franchising
Magenta Volley
U. S. Sangiorgese
Farmabios
NTR Bresso
CUS Pavia
Sarma
Virtus Mortara
Pallavolo Mesero
Whirpool
Eurobil – Pro Patria
A.S.D. Team Volley
Cuordimela

punti
26
21
20
18
17
15
13
13
11
10
8
7
7
3

giocate
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

SCHERMA

Pausa

Fine settimana senza gare per gli
spadisti del CUS Pavia, che sotto la
guida del Maestro Franco La Feltra
hanno dedicato la domenica a un
allenamento straordinario in vista
dell’importante impegno che li attende
venerdì e sabato prossimi a Ravenna,
dove è in programma il primo Open di
qualificazione alla finale dei campionati
nazionali Assoluti. Gli atleti gialloblù
cercheranno infatti nel prossimo fine
settimana di conquistare punti utili alla
qualificazione diretta alla finale degli
Assoluti, impresa tutt’altro che facile,
visto che gli ammessi in base alla
somma dei punteggi ottenuti nei due
Open (il secondo si disputerà a Foggia
a inizio aprile 2008) saranno soltanto
ventiquattro, mentre altri sedici posti
per la finale di Perugia (prevista a
metà giugno) saranno in palio nella
Coppa Italia nazionale in programma a
maggio a Gallarate. Con ben quattordici
atleti in gara a Ravenna (nove spadisti
e cinque spadiste) il CUS nella spada
sarà secondo solo alla Mangiarotti
Milano, distinguendosi anche per
un’equilibrata presenza in entrambi i
settori, maschile e femminile. Tra le
ragazze, che saranno in pedana
venerdì, le più accreditate sono
sicuramente
Alessandra
Folli
e

Isabella Cargnoni, già finaliste agli
Assoluti dello scorso anno, ma anche
Benedetta Manzini è parsa nell’ultima
uscita agonistica
in ottima
condizione,
mentre Giulia
Capuzzo e Chiara
Massone potranno
giocare il ruolo di
outsider.
Nella gara
A Bombrini
maschile di
sabato, invece, il più atteso sarà
naturalmente Andrea Bombrini, lui
pure finalista degli Assoluti 2007, ma
anche Matteo Beretta, Alvise Porta e
Davide Cipolla partono con l’ambizione
di avvicinare la zona qualificazione;
oltre a loro possono far bene Filippo
Massone e Simone Manzini, mentre
Marco Denari e Vittorio Bedani
cercheranno un posto nella prima metà
della classifica; outsider di lusso,
infine, Riccardo Tribuzio, che a
quarantaquattro anni è ancora nella
Top Class nazionale.

CANOTTAGGIO

Raduno Under 23

Il direttore tecnico Andrea Coppola ha
convocato per il raduno Under 23 in
programma al Centro nazionale di
Piediluco da giovedì 13 a domenica 16
dicembre gli atleti del college
universitario Corrado Recalbuto, Elia
Salani, Mattia Boschelli
e Matteo
Matteo Amigoni.

Laurea
Il
Pluricampione
mondiale
di
canottaggio e consigliere Federale
Daniele Gilardoni lunedì 17 dicembre
alle ore 9.00 presso l’Aula Grande
dell’Università di Pavia discuterà la
tesi di Laurea in Scienze Politiche.
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