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Notizie dell’ultima  naio 2008 
, numero 3 

enimenti dei 
ossimi giorni 

 
avolo Femminile Under 13 
asco ore 16.45: partita di  
pionato.  
p Binasco - Cus Pavia. 

avolo Maschile 1^ Divisione 
tara ore 18.30: partita di  
pionato.  

avolo Femminile Serie D 
Cus (Pavia) ore 21.00:  
ita di campionato.  
 Pavia - Virtus Volley 

avolo Maschile Serie D 
ia - via Treves ore 16.30:  
ita di campionato.  

tica Leggera 
sate ore 8.00: CDS Regionale 
ross. 

gy Maschile Under 17 
ogno ore 9.00: partita di  
pionato. 

gy Maschile Serie C 
solengo ore 14.30: partita di  
pionato.  

solengo - Cus Pavia. 

avolo Femminile Under 12 
zana Corti ore 17.00: partita  
ampionato.  
ura - Cus Pavia. 

settimana  
ATLETICA LEGGERA 
Cugusi, Forni e Tagliafico 
in evidenza 
Il fine settimana è stato ricco 
d’impegni agonistici in tutt’Italia per 
i cussini dell’atletica che sono ormai 
lanciati a pieno regime per preparare 
i campionati regionali e nazionali 
indoor e di cross.  
Stefano Cugusi, alla ricerca del 
minimo di partecipazione ai  

Campionati 
Italiani 
assoluti 
indoor, 
giovedì 
scorso ad 
Ancona ha 
vinto la 
gara dei m. 
3000 con il 
tempo di 
8’40”44 e 
sabato a  

Padova sui m. 1500 ha stabilito il 
nuovo record sociale indoor in 
questa distanza correndo in 4’06”84. 
Stefano non ha ancora centrato 
l’obiettivo, ma c’è ancora un mese 
per provarci e il suo stato di forma è 
eccellente. 
Nella stessa riunione di Padova 
Emanuele Acerbi ha vinto la sua 
serie dei m. 1500 in 4’12”01 e Stefano 
Naldi ha corso 4’15”61 e queste 
performances ottenute dai fondisti 
sono indicative dello stato di forma 
del gruppo seguito da Felice  
Costante. Ottime anche le notizie da 
Modena dove lo junior Marco 
Tagliafico ha vinto la gara di salto in 
alto con m. 1,88, suo primato 
personale, ed ha poi tentato il 
minimo di partecipazione ai 
campionati italiani di categoria 

sbagliandolo di un soffio, ma 
dimostrando alla prima uscita 

stagionale di 
essere già in 
palla, mentre 
sui m. 60 
Andrea 
Ottonelli si è 
entrato nella 
finale dei 
secondi  

 
    Marco Tagliafico 

correndo in 7”50.   
A Castenedolo Pierluigi Zuffi ha 
portato i velocisti. Francesca Forni, 
già in possesso del minimo per i 
campionati italiani di categoria di 
Ancona sui m. 60, ha confermato le 
sue doti di sprinter correndo la 
batteria in 8”22 e la finale in 8”04 un 
tempo che l’ha vista salire sul 
secondo gradino del podio ed ha 
evidenziato progressi rispetto alle 
prestazioni dello scorso anno, si 

 

 
    Stefano Cugusi 

Francesca Forni 
è migliorato anche lo junior Andrea 
Forlino, sempre sui m. 60, che con il 
tempo di 7”34 ha limato di oltre due 
decimi il suo primato personale sulla 
distanza. 
Domenica prossima ad Arcisate con 
i campionati regionali di società per 
le categoria allievi, junior ed assoluti 
iniziano gli impegni istituzionali e la 
grinta dimostrata nelle prime uscite. 
  
 . . .  . .  .   .   
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RUGBY 
Serie C 
E' ripresa l'attività agonistica del  
Cus Pavia Rugby! Inizio del nuovo 
anno deludente  per il sodalizio di 
via Bassi che ha visto sconfitte le 
formazioni under 15 ed under 17, 
mentre la partita amichevole 
prevista per la squadra seniores è 
saltata all'ultimo momento a causa 
di una defezione dei bresciani della 
Leonessa. Peccato perché sarebbe 
stata l'unica occasione per valutare 
lo stato di forma dei gialloblù pavesi 
fermi dal 16 dicembre per la lunga 
sosta prevista dal campionato. 
Gli esperimenti per quanto riguardo 
l'assetto tattico della squadra sono 
quindi rinviati, si è comunque 
lavorato in previsione della trasferta 
di domenica prossima a Gossolengo, 
ultima partita del girone di andata. 
Nel frattempo ieri si è disputato il 
recupero della partita Lecco - Cus 
Brescia,  l'incontro si è concluso con 
la vittoria dei padroni di casa per 34-
18, pertanto la classifica aggiornata 
vede di nuovo i lariani solitari al 
secondo posto. 
 

CLASSIFICA punti 
Sondrio 48 
Lecco 38 

CUS Pavia 33 
Borgo Pancarale 29 

Biella 27 
Gussago 26 

Alessandria 22 
CUS Brescia 19 

Settimo Torinese 16 
Gossolengo 6 
Cogoleto 6 
Parabiago 4 

 
Under 15  
Grossa delusione invece per la 
squadra under 15 sconfitta al 
Cravino da Varese, 5-15 il risultato 
finale che evidenzia come la pausa 
natalizia sia stata deleteria per i 
giovani cussini in vantaggio  
all'intervallo per 5-0 con un buon 
possesso palla, ma sulle gambe nel 
secondo tempo ad annaspare in 

mezzo al campo. Pavesi che 
mantengono pur sempre il comando 
della classifica, sia pure in 
condivisione con lo stesso Varese, 
ma per Laudando e compagni 
occorre capire che i risultati arrivano 
solo attraverso il lavoro negli 
allenamenti (troppo trascurati nel 
periodo natalizio), le possibilità di 
ben figurare ci sono tutte ma per 
arrivare occorre molta più umiltà e 
spirito di sacrificio. 

TIRO CON L’ARCO 
Stafforini 11° agli Italiani 
Il cussino Stafforini si classifica, a 
pari merito con altri due tiratori 
all’undicesimo posto ai Campionati 
Italiani che si sono svolti nel fine 
settimana a Reggio Emilia.  
L’arciere pavese è rimasto a soli 
cinque punti dal podio dopo una 
partenza che faceva ben sperare. 
Positiva in ogni caso la stagione del 
gialloblu che annovera nel suo 
palmares il titolo regionale e 
provinciale di categoria ed un quinto 
posto ai campionati Italiani 
all’aperto 2007.  

 
  CLASSIFICA punti 

Varese 16 
CUS Pavia 16 

Monza 15 
Parabiago 9 

Cologno Monzese 9 
Codogno 5 

Cernusco sul Naviglio 5 

Sabato prossimo Gabriele Ferrandi 
sarà impegnato a Varallo Pombia ai 
Campionati Italiani CIP (Comitato 
Italiano Paralimpico)   dove 
affronterà i migliori tiratori italiani 
della sua nuova categoria (AR1).    
 Under 17 
PALLAVOLO FEMMINILE Sconfitta anche la squadra under 17 

in quel di Codogno. 40-24 il finale 
per i padroni di casa apparsi molto 
più determinati dei cadetti cussini, 
capaci di segnare tre mete ma 
evanescenti in fase difensiva. 
Aspetto insolito dal momento che 
questa squadra aveva sempre 
dimostrato una notevole solidità 
difensiva, non deve essere una 
scusante l'assenza di elementi di 
spicco come il mediano di 
mischia Marcaletti,  il carattere è 
sempre stata l'arma in più ed ora che 
i problemi numerici paiono essere 
risolti non devono esserci scusanti di 
sorta, questa squadra è in grado di 
giocare alla pari contro qualsiasi 
avversario, l'importante è crederci. 

Serie D 
Cus Pavia - U.S. Sangiorgese 3-1 
 

CLASSIFICA punti giocate 
AG Milano 38 13 

NTR Bresso 27 13 
3 Bar’s Franchising 27 13 

Farmabios 26 13 
U. S. Sangiorgese 24 13 
Magenta Volley 23 13 
Virtus Mortara 22 13 

Sarma 20 13 
Whirpool 16 13 
CUS Pavia  16 13 

Pallavolo Mesero 11 13 
Eurobil – Pro Patria 11 13 
A.S.D. Team Volley 7 13 

Cuor di Mela 5 13 
  

CLASSIFICA punti 
Amatori Milano 25 

Cus Milano 18 
Codogno 14 

CUS Pavia 11 
Cesano Boscone 10 

Gossolengo 5 
Crema 0 

PALLAVOLO MASCHILE 
Serie D 
Volley Magenta - Cus Pavia 1-3 
 

CLASSIFICA punti giocate 

CUS Pavia  39 13 

Pulithermax 32 13 

Volley 2001 Garlasco 28 13 

IlPra Mortara 25 13 

Pol. Intercomunale 25 13 

Luino Volley 23 12 

Multimedia Ternate 23 13 
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Volley Magenta 16 13 

Pallavolo Pavia 15 12 

Caronno Volley 14 13 

Pall. Gallarate 11 13 

Sparkling 10 13 

Coop Edificatrice 9 13 

Winco Pall. Varese 0 13 
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