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Notizie dell’ultima  naio 2008 
, numero 2 

enimenti dei 
ossimi giorni 

 

erma  
ona ore 8.30: Campionato  
ano U23 Spada femminile. 

erma  
ona ore 8.30: Campionato   
ano U23 Spada maschile. 

tica Leggera  
ova ore 9.00: riunione  
or.  

avolo Femminile Serie D 
Cus ore 21.00: partita di  
pionato.  
 Pavia - U. S. Sangiorgese 

avolo Maschile Serie D 
enta ore 21.00: partita di  
pionato.  
ey Magenta - Cus Pavia  

avolo Maschile 1^ Divisione 
lasco ore 16.30: partita di  
pionato.  

by Maschile Under 15 
po Polisportivo Cravino (PV)  

11.00: partita di campionato. 
 Pavia - Varese. 

settimana  
 

 
Francantonio Bertè 

- Congresso CUSI 1982- 
Lunedì 14 gennaio è 
improvvisamente mancato il Prof. 
Francantonio Bertè, Ordinario di 
Farmacologia presso il nostro 
Ateneo, nonché Presidente del CUS 
Pavia dal 1974 al 1986.  
Nei 12 anni della sua Presidenza il 
CUS ha visto il raddoppio del 
Centro Nautico (1981), l'apertura 
delle prime due palestre del 
Palazzetto di via Bassi (1984) oltre 
all'inaugurazione della Sede Sociale 
di via Taramelli. Sul fronte sportivo 
in quegli anni sono stati presi i primi 
accordi con la Federazione Italiana 
Canottaggio per la costituzione del 
College Remiero Universitario che 
ha portato la vittoria di Piero Poli ai 
Giochi Olimpici di Seoul ed i 
successi mondiali di Paolo Marostica 
ed Andrea Re. Ma anche tutte le 
altre discipline sportive conobbero 
un periodo di sviluppo, a partire 
dalla Pallavolo che tentò l'avventura 
in serie B con la squadra maschile 
per arrivare all'atletica leggere dove 
la squadra femminile colse la vittoria 
nel campionato nazionale di serie 

A2. Dodici anni non molto lontani, 
ma nei quali lo sport aveva 
peculiarità lontane anni luce da 
quelle di oggi, dodici anni nei quali 
il CUS, uscendo dalla fase 
pionieristica, iniziava a darsi una 
struttura più stabile che gli avrebbe 
permesso di affrontare tutte le future 
sfide. I funerali si terranno oggi, 
martedì 15 gennaio alle ore 14,00, 
presso la Parrocchia S.Maria di 
Lourdes (Via Induno 12 – Milano).  

 

 
LE SEZIONI 
Riprende l’attività 
Dopo la pausa natalizia l'attività è 
ripresa a pieno regime. 
Archiviato il Campaccio, l'atletica 
leggera si sta preparando alle 
prossime campestri mentre, per la 
pista, presto prenderà il via la 
stagione indoor. 
Per i nostri canoisti si prospettano 
due mesi di intensi allenamenti: 
archiviata l'Assemblea Elettiva,  il 
nuovo Consiglio Federale presto 
darà forma al calendario agonistico 
2008 è già dalle prime gare di 
stagione, attese per fine febbraio, 
si trarranno importanti riscontri. 
Nel canottaggio la stagione è già 
iniziata a dicembre con il Silver Skiff 
di Torino ed ora è il periodo delle 
"gran fondo", ottima preparazione 
per le competizioni sulle distanze 
canoniche che inizieranno dalla 
prossima primavera. Come sempre 
marciano a pieno ritmo gli 
allenamenti degli atleti dei due 
college federali, con i canottieri Luca 
Ghezzi, Laura Schiavone e Niccolò 
Mornati che si sono già guadagnati 
il biglietto per Pechino. 
Malgrado il cattivo tempo fervono 
 . . .  . .  .   .   
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gli allenamenti serali sul campo di 
rugby, dove tutte le squadre 
si allenano in vista della ripresa 
dei rispettivi campionati. 
La squadra maschile di pallavolo 
continua  nel suo travolgente 
cammino verso la serie C. 
In questo periodo si sono poi 
disputate la gara di scherma 
di Coppa del Mondo   che ha visto la 
Manzini protagonista, e la gara di 
tiro con l'arco di Voghera che ha 
visto i nostri arcieri, guidati da 
Ottavio Stafforini, guadagnarsi 
importanti successi. 
Sono ripartite anche tutte le attività 
dedicate agli studenti universitari, 
agli adulti e soprattutto ai più 
giovani. 
Sul fronte impiantistico proseguono 
senza tregua i lavori di ampliamento 
del Centro Nautico, mentre anche al 
Palazzetto di Via Bassi si sta 
ponendo rimedio ai diversi 
acciacchi che si sono manifestati 
dallo scorso dicembre. 
 
TROFEO DEI COLLEGI 
Torneo di Basket 
Ha preso il via il Torneo di Basket 
maschile e femminile, seconda prova 
della X edizione del Trofeo dei 
Collegi. Mercoledì 9 gennaio alle ore 
20.30 i ragazzi del Borromeo e del 
Fraccaro hanno inaugurato il 
Torneo. La partita tra le due squadre 
finaliste dello scorso anno si è 
conclusa con la vittoria del Fraccaro 
per 52 a 39. A seguire il S.Agostino, 
campione in carica, ha sconfitto il 
Valla per 40 a 26. Vittoria solo per un 
punto, 35 a 34, per il Ghislieri in 
campo contro il Cardano. 
La manifestazione femminile, a 
girone unico, ha preso il via ieri, 
lunedì 14 gennaio con le sfide fra il 
Golgi ed il Cardano, che si è chiusa 
con la vittoria del Golgi per 10 a 9; a 
seguire il Nuovo, campione in 
carica, che si è misurato contro il 
Castiglioni che ha vinto per 25 a 21. 
Nell’ultima partita della giornata il 
Cairoli si è aggiudicato l’incontro 
per 39 a 28 sullo Spallanzani. 
Maggiori informazioni sul Trofeo 

dei Collegi sono disponibili sul sito 
internet www.cuspavia.it dove 
potrete trovare anche le notizie sulle 
numerose altre attività organizzate 
dal C.U.S. Pavia a favore degli 
studenti universitari. 
 
SCHERMA 
Ritorno in azzurro 
Ottima prestazione di Benedetta 
Manzini al suo ritorno in azzurro 
nella prova francese di Coppa del 
Mondo che ha aperto a Digione il 
2008 della Spada femminile under 

 20. La 
diciassettenne 
del CUS Pavia 
ha, infatti, 
conquistato il 
tredicesimo 
posto tra le 
ottantaquattro 
atlete in gara in 
rappresentanza 
di dodici  

Andre Coquin, la statunitense 
Courtney Hurley e l’altra francese 
Lauren Rembi. Per la Manzini si 
tratta di un risultato importante, che 
al suo esordio internazionale in 
azzurro nella categoria Giovani la 
propone come una delle spadiste 
italiane più interessanti e conferma il 
buon lavoro svolto con i Maestri 
Franco La Feltra e Adolfo Fantoni. 
 
TIRO CON L’ARCO 
Moisello e Stafforini 
ancora Campioni 
Elisabetta Moisello (Olimpico allievi) 
ed Ottavio Stafforini (Compound 
veterani) hanno riconfermato nella 
gara di Voghera nel week-end 
trascorso il loro titolo provinciale 
indoor.  I due atleti cussini hanno 
vinto anche la gara aperta ai tiratori 
provenienti dal resto della 
Lombardia, dell’Emilia Romagna e 
del Piemonte confermando così il 
loro stato di forma. La squadra 
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Nazioni, al termine di una prova 
maiuscola, nella quale ha 
confermato quanto di buono  aveva 
fatto vedere prima della pausa 
natalizia nelle gare nazionali. La 
Manzini ha ottenuto quattro vittorie 
nel girone iniziale, superando la 
francese Chretien Pauline (5 a 2), la 
britannica Corinna Lawrence (5 a 4), 
la canadese Cassandra Keating (5 a 
3) e la ceca Gabriela Vacinova e 
cedendo alla svizzera Laura Staehli 
(2 a 5) e alla statunitense Phoebe 
Caldwell (4 a 5).  
Successivamente, nell’eliminazione 
diretta, l’azzurrina del CUS ha 
sconfitto prima l’elvetica Lara Imhof 
(15 a 10), quindi la connazionale 
Marta Ferrari (15 a 12), arrendendosi 
soltanto, nell’assalto che valeva 
l’ingresso nella finale a otto, 
all’atleta che ha poi vinto la gara, 
l’altra italiana Carolina Buzzi: 15 a 
10 il risultato a favore della casalese 
in un assalto rimasto in equilibrio 
fino al terzo e ultimo tempo, nel 
quale la Manzini è sembrata 
accusare un po’ di fatica. Hanno 
completato il podio, alle spalle della 
Buzzi, la francese Josephine Jacques 

olimpica seniores (Santini, Callegari, 
Corelli) si è classificata al terzo posto 
in provincia mentre lo junior Daniel 
Bottiglieri si è guadagnato oltre al 
secondo posto anche la benemerenza 
sportiva della Fitarco con un 
punteggio (523) che lo colloca tra i 
migliori del Comitato regionale 
lombardo. 
 
PALLAVOLO FEMMINILE 
Serie D 
Whirpool - Cus Pavia 3-0 
 

CLASSIFICA punti giocate 
AG Milano 35 12 

3 Bar’s Franchising 27 12 
Farmabios 26 12 

NTR Bresso 24 12 
U. S. Sangiorgese 24 12 
Magenta Volley 20 12 

Sarma 20 12 
Virtus Mortara 19 12 

Whirpool 13 12 
CUS Pavia  13 12 

Pallavolo Mesero 11 12 
Eurobil – Pro Patria 10 12 
A.S.D. Team Volley 7 12 

Cuor di Mela 3 12 
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PALLAVOLO MASCHILE 
Serie D 
Cus Pavia - Pall. Gallarate 3-0 
 

CLASSIFICA punti giocate 

CUS Pavia  36 12 

Pulithermax 29 12 

Volley 2001 Garlasco 25 12 

Multimedia Ternate 23 12 

Pol. Intercomunale 23 12 

IlPra Mortara 22 12 

Luino Volley 20 11 

Volley Magenta 16 12 

Pallavolo Pavia 14 11 

Caronno Volley 14 12 

Sparkling 10 12 

Coop Edificatrice 9 12 

Pall. Gallarate 8 12 

Winco Pall. Varese 0 12 
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