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20/12/07

Pallavolo Femminile 3^Div. B
Garlasco ore 20.30: partita di
campionato.

22/12/07

Pallavolo Maschile Serie D
Pavia - PalaCus ore 20.30: partita di
campionato.
Cus Pavia - Luino Volley

21/12/07

19/12/07

18/12/07

Avvenimenti dei
prossimi giorni

Pallavolo Femminile Serie D
Cagno ore 10.30: partita di
campionato. Orago - Cus Pavia

23/12/07

Pallavolo Femminile Under 14B
Voghera ore 17.00: partita di
campionato. Galilei - Cus Pavia
Pallavolo Femminile 1^Divisione
Marcignago ore 17.30: partita di
campionato. Audax - Cus Pavia
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Notizie dell’ultima
settimana
SCHERMA

Ottima Benedetta

È venuto da una splendida Benedetta
Manzini l’acuto che il Cus Pavia
Scherma attendeva dalla prima delle
due prove di qualificazione dei
Campionati
Assoluti di
Scherma,
disputata nel
fine settimana
a Ravenna.
Benedetta ha
infatti
conquistato
nella gara di
Spada
Bedetta Manzini
Femminile di
venerdì uno splendido sedicesimo
posto, che costituisce un’importante
ipoteca sulla qualificazione alla finale
tricolore in programma a Perugia a
metà giugno 2008, ma sopratutto ha
confermato di avere ripreso la sua
scalata ai vertici nazionali della
specialità.
Nella gara vinta dall’azzurra Francesca
Boscarelli davanti alle tre nazionali
Francesca Quondamcarlo e Mara
Navarria, la Manzini ha superato tra le
altre la vincitrice della prima prova
nazionale under 20 Giulia Rizzi, prima
di cedere di misura all’azzurra
Nathalie Moellhausen.
Brave, ma poco fortunate le altre
cussine, Isabella Cargnoni, Alessandra
Folli e Chiara Massone che hanno
trovato un ostacolo nelle due “big”
Elena Rainero e Bianca Del Carretto.

RUGBY

Serie C: netta vittoria
Cus Pavia - S.Torinese 48-5

Il Cus Pavia chiude il 2007 con una
rotonda vittoria ai danni di un buon
Settimo Torinese che ha giocato una
partita a viso aperto, contrattaccando
da tutte le zone del campo a scapito di
particolari alchimie tattiche. Il gioco
aperto d'altronde è quello forse più
congeniale ai pavesi, che, stimolati sul
piano
del ritmo,
hanno
saputo
consolidare il gran possesso palla,
frutto di una mischia dominante e di
una touch superlativa. Piemontesi che
con pochi palloni a disposizione hanno
saputo mettere in difficoltà i pavesi
nella prima mezz'ora grazie al gran
lavoro delle proprie terze linee capaci
di mettere grossa pressione sui
mediani pavesi, riuscendo a volte anche
a recuperare palloni. Se la filosofia di
gioco dei torinesi rimarrà costante
nell'arco del campionato c'è da
credere che sapranno rimettersi in
corsa nella lotta per il quinto posto
utile per i playoff, soprattutto se
riusciranno ad avere un maggior
numero di palloni giocabili dalle fasi
statiche. Si parte con i cussini
all'attacco, ma la difesa ospite chiude
ogni varco e si dimostra disciplinata sui
punti d'incontro, solo al 19' capita la
prima occasione per far punti ed il
solito Sileo (6/6 dalla piazzola)
concretizza il primo calcio di punizione
a favore. Gialloblù che gestiscono il
pallino del gioco, ma che faticano a
concretizzare quando entrano nei "22"
avversari, per ben tre volte la mischia
pavese spinge i torinesi dentro la
propria area di meta, ma l'abilità
difensiva degli ospiti impedisce la
marcatura. Settimo pare aver preso le
contromisure ai cussini, solo un Rota in
grande spolvero riesce a trovare
varchi nella difesa piemontese e dopo
una galoppata di quasi 50 metri segna
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la prima meta della giornata al
28'. Ospiti che provano la carta del
contrattacco anche dalla propria linea
di meta, così facendo permettono ai
pavesi di rimanere costantemente nella
propria metà campo, a fine primo
tempo arriva così la seconda meta dei
cussini con Cozzi perfettamente
inserito nella linea dei trequarti.
Secondo tempo che vede l'ingresso in
campo di Babbo schierato all'apertura,
il gioco si velocizza e le percussioni
pavesi diventano più incisive, nel giro di
quindici minuti arrivano le marcature di
Ruzzenenti e di Zambianchi, con
relative trasformazioni di Sileo, che
chiudono la partita e
determinano
l'assegnazione del punto aggiuntivo di
bonus in classifica. Settimo reagisce
con molto carattere al colpo da ko, non
si perde d'animo e continua a cercare
il bel gioco nonostante la fonte di
palloni a disposizione sia parecchio
sterile. La partita continua sui binari
del bel gioco e della correttezza sino
alla
fine, cussini
che
vogliono
riscaldare il pubblico infreddolito e
che cercano ancora la via della meta,
sarà quindi la volta di Marcias a violare
l'area di meta torinese e c'è ancora
tempo per il bis di Rotache va a
suggellare una grandiosa performance
personale. Ora il campionato prevede la
sosta di oltre un mese, si riprenderà il
27 gennaio in quel di Gossolengo per
l'ultima del girone di andata.
Altri risultati:
Alessandria – Cogoleto 13 – 3
Gussago - Sondrio 10 –16
Borgo Poncarale - Gossolengo 43 – 3
Biella - Parabiago 50 – 5
CLASSIFICA
Sondrio
Lecco
CUS Pavia
Borgo Pancarale
Biella
Gussago
Alessandria
CUS Brescia
Settimo Torinese
Gossolengo
Cogoleto
Parabiago
Pagina 2

punti
48
33
33
29
27
24
22
19
16
6
6
4

Under 19

PALLAVOLO FEMMINILE

Grande Milano - Cus Pavia 10-15
CLASSIFICA
Varese
Rho
Valtellina
Brianza
CUS Pavia
Parabiago
Como
Grande Milano

punti
34
30
17
14
13
9
6
5

Under 17

Cus Pavia - Gossolengo

24-5

CLASSIFICA
Amatori Milano
CUS Pavia
Cus Milano
Codogno
Gossolengo
Cesano Boscone
Crema

punti
20
11
9
9
5
5
0

Under 15

Cologno – Cus Pavia Rinv.
CLASSIFICA
CUS Pavia
Monza
Parabiago
Cologno Monzese
Varese
Codogno
Cernusco sul Naviglio

punti
16
15
9
9
6
5
5

PALLAVOLO MASCHILE

Serie D

Ternate - Cus Pavia 0-3
CLASSIFICA
CUS Pavia
Volley 2001 Garlasco
Pulithermax
Multimedia Ternate
IlPra Mortara
Pol. Intercomunale
Luino Volley
Pallavolo Pavia
Volley Magenta
Caronno Volley
Pall. Gallarate
Sparkling
Coop Edificatrice
Winco Pall. Varese

punti

giocate

30

10

25

10

24

10

19

10

18

10

18

10

17

9

Serie D

Cus Pavia - Farmabios 1-3
CLASSIFICA
AG Milano
3 Bar’s Franchising
U. S. Sangiorgese
Farmabios
Magenta Volley
NTR Bresso
Sarma
Virtus Mortara
CUS Pavia
Pallavolo Mesero
Whirpool
Eurobil – Pro Patria
A.S.D. Team Volley
Cuordimela

punti
29
21
21
20
20
18
16
14
13
11
10
7
7
3

giocate
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

CANOTTAGGIO

Raduno Positivo

Buoni i risultati ottenuti al raduno
Under 23 in programma nel weekend al
Centro nazionale di Piediluco per gli
atleti del college universitario Corrado
Recalbuto, Elia Salani e Matteo Matteo
Amigoni.

TIRO CON L’ARCO

Interregionale indoor
Il Cus Pavia diventa protagonista
nell’ultima
gara
dell’anno,
l’interregionale indoor sui 18 metri
organizzata dagli Arcieri Colli Morenici
a Montichiari. Nell’arco olimpico senior,
Riccardo Corelli, si è classificato
ventiseiesimo,
Andrea
Callegari
trentanovesimo e Davide Santini
quarantottesimo. Nella classifica a
squadre il Cus Pavia si è piazzato
decimo.

Buon Natale e
Felice Anno Nuovo!
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