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Pallavolo Femminile Under 14 A
Marcignago ore 18.00: partita di
campionato. Audax - Cus Pavia.

01/02/08

Pallavolo Femminile Under 16
Marcignago ore 18.30: partita di
campionato. Audax - Cus Pavia.
Pallavolo Femminile 1^ Divisione
Mortara ore 21.00: partita di
campionato.
Pro Mortara - Cus Pavia.

02/06/08

Pallavolo Femm. 3^ Div. Under
Broni ore 18.30: partita di
campionato. Broni - Cus Pavia.
Pallavolo Femminile Serie D
Busto Arsizio ore 21.00: partita
di campionato.
Pro Patria - Cus Pavia.
Rugby Maschile Under 15
Codogno ore 18.00: partita di
campionato.
Codogno - Cus Pavia.

03/02/08

31/01/08

30/01/08

Avvenimenti dei
prossimi giorni

Rubgy Maschile Under 17
Campo Polisportivo Cravino ore
11.00: partita di campionato.
Cus Pavia - Cus Milano.
Pallavolo Femminile Under 14 B
Vigevano ore 11.00: partita di
campionato. Gifra - Cus Pavia.
Pallavolo Femminile Under 12
Tromello ore 14.30: partita di
campionato.
Rugby Maschile Serie C
Alessandria ore 14.30: partita di
campionato.
Pallavolo Femminile 3^ Div. B
Mede ore 17.00: partita di
campionato. Mede - Cus Pavia.
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Notizie dell’ultima
settimana
ATLETICA LEGGERA
Secondi ai Regionali di
Cross Lungo
Per il secondo anno consecutivo la
squadra assoluta del C.U.S. Pavia si
è espressa ai massimi livelli nella
finale regionale di cross lungo
piazzandosi sul secondo gradino del
podio ad un solo punto dai vincitori,
qualificandosi per i Campionati
Italiani di metà febbraio a Monza.

Felice Costante
Felice Costante, responsabile dei
fondisti del C.U.S, è riuscito
nell’intento che perseguiva da tre
anni di portare entrambe le squadre
assolute alle finali dei Campionati di
società di cross, quella del corto
aveva acquisito il diritto di
partecipazione con l’11° posto

Squadra assoluta cross corto
nazionale dello scorso anno e quella
del cross lungo l’ha raggiunta
quest’anno. Ciliegina sulla torta il
quarto posto della squadra junior

anch’essa qualificata per il turno
nazionale.
In ordine temporale di gara hanno
iniziato gli allievi con Andrea
Baschiera che è arrivato 44°, Andrea
Magnani 45°, Stefano Balzarotti 99° e
Jacopo Tognoli si è fermato al primo
giro per indisposizione, ma la loro
grinta non è bastata ad ottenere quel
piazzamento di squadra sufficiente
per qualificarsi per fase successiva.

Squadra assoluta cross lungo
Per gli junior sono scesi in campo
Paolo Olivari 14°, Stefano Naldi 18°
e Soufine Elkounia 26°, era da anni
che non si portava una squadra di
questa categoria in finale nazionale.

Squadra cross junior
È poi toccato a Marcello Scarabelli,
Andrea Giolitto e Giulio Villani
superare il turno regionale nel cross
corto e a chiudere la manifestazione
nel cross lungo uno splendido
Sfefano
Cugusi
3°,
Jefferson
Monserrate 7°, Fabio De Angeli 20°
ed Emanuele Acerbi 22° primi in
Lombardia e vero e proprio motore
del gruppo. A completare un così
pimpante inizio di stagione il
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secondo posto di Daniele Chiappa a
Saronno nel memorial nazionale
Taglioretti di salto con l’asta con la
misura di 4,20. Ancora terza in
regionale l’allieva Francesca Forni
che ha corso sia la batteria che la
finale in 8”17 e si è confermata su
livelli elevati, bene anche lo junior
Andrea Forlino che ha ottenuto 7”47
sempre nella prova di velocità.

SCHERMA
Campionato Italiano
under 23

Gara piuttosto deludente per gli
spadisti del CUS Pavia, che erano
impegnati ad Ancona, il 19-20
gennaio,
nella
prova
unica
Campionato Italiano under 23.
Ancora una volta questa gara di
recente istituzione (è giunta al suo
terzo anno di svolgimento) non è
stata particolarmente favorevole ai
colori gialloblù, anche se il bilancio
complessivo della trasferta non deve
essere
considerato
del
tutto
negativo. Nella prova di Spada

Benedetta Manzini – Giulia Capuzzo
femminile, che venerdì 18 gennaio
ha visto la vittoria dell’udinese
Giulia Rizzi sulla sorprendente
ravennate Michela Mancinelli, la
migliore delle pavesi è stata
Benedetta Manzini: la diciassettenne
cussina ha chiuso con un ventesimo
posto tutt’altro che disprezzabile,
confermando di attraversare un
buon momento di forma e di avere
un rendimento elevato costante, ma
torna a Pavia con il rammarico di
avere perso una buona occasione per
giocarsi l’accesso alla finale a otto
nell’assalto dei sedicesimi perso per
una sola stoccata contro la romana
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Chiara Luchetta. Buona anche la
gara di Giulia Capuzzo, che si è
classificata
trentesima,
mentre
Alessandra
Folli,
fortemente
condizionata da un infortunio, e
Nicoletta Mora non sono andate
oltre il primo turno di eliminazione
diretta.
La gara di Spada maschile di sabato,
vinta dal pisano Matteo Trager sul
legnanese Andrea Cipriani, è stata
per il CUS la più deludente: se si
eccettua la buona prova di Simone
Manzini, giunto diciannovesimo e

Simone Manzini
sconfitto da uno degli under 20
italiani più in forma, il ferrarese
Riccardo Schiavina, i più accreditati
tra i gialloblù hanno fornito una
prestazione al di sotto delle
aspettative. Filippo Massone è stato
sconfitto nei trentaduesimi di finale
dal casalese Andrea Baroglio, dopo
essersi complicato la vita con un
turno iniziale caratterizzato da molti
errori che l’ha relegato in una
posizione sfavorevole nel tabellone
di eliminazione diretta. Al primo
turno di diretta sono invece caduti
Matteo Beretta e Davide Cipolla, dai
quali era lecito attendersi molto di
più,
nonché
Vittorio
Bedani,
Massimiliano Rosignoli, Alessandro
Trolli e Stefano Baccolo: solo per
questi ultimi tre, e in particolare per
Baccolo, quasi esordiente, il risultato
deve essere considerato positivo,
perché hanno conseguito il loro
obbiettivo, cioè il superamento del
turno iniziale a gironi. Esclusi dalla
diretta, infine, Marco Denari e
Ruggero Beretta.

TIRO CON L’ARCO
Ferrandi vince due
argenti
Gabriele Ferrandi, studente di
Biologia, vince due argenti ai
Campionati Italiani del Comitato
Italiano Paralimpico che si sono
tenuti sabato 26 e domenica 27
gennaio presso il Centro “Natura
Docet” di Varallo Pombia (Novara).
Il cussino, migliorando il suo record
personale, ha vinto l’argento di
classe (AR1) e successivamente è
stato battuto in finale per il titolo
assoluto
dal
p.o.
(probabile
olimpico) Fabio Azzolini (ASHAM
Modena) dopo una buona prima
parte di gara che faceva ben sperare
in un risultato clamoroso.
Sicuramente in futuro l’atleta di
Chignolo Po
dovrà lavorare
per migliorare
la sua risposta
emotiva alle
gare di alto
livello se, come
è nelle sue
aspirazioni il
suo prossimo
traguardo è
G. Ferrandi
quello di
entrare nei gruppi nazionali. Mentre
Ferrandi era impegnato agli Italiani
l’altro atleta Cus Riccardo Corelli si
trovava a Nimes (Francia) dove era
in svolgimento l’ottava edizione del
torneo continentale che ha visto la
presenza di un migliaio di atleti
provenienti da ogni parte del
mondo.
Riccardo ha conseguito un ottimo
piazzamento (126) considerando il
valore degli arcieri presenti alla gara
vinta dal Campione Olimpico Marco
Galiazzo. L’intenso fine settimana è
stato completato dalla presenza della
squadra olimpica seniores alla gara
di Cologne Bresciano che ha visto
l’esordio del nuovo atleta Tommaso
Costanzo (studente di Chimica) che
con i collaudati Davide Santini ed
Andrea Callegari ha conseguito il
terzo posto nella classifica a squadre.
Da segnalare la vittoria di Daniel
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Bottiglieri e di Silvia Rizzato nella
classe Juniores.
Il Cus Pavia nella mattinata di
sabato ha organizzato per conto
della Fitarco Pavia la quarta edizione
delle
finali
dei
Campionati
Provinciali Studenteschi.
La manifestazione, unica del suo
genere in Italia, ha visto la
partecipazione
di
92
atleti
provenienti dagli istituti scolastici
che hanno aderito al progetto
sponsorizzato dalla Provincia di
Pavia che ha fornito i materiali alle
scuole (archi, frecce, paglioni etc.).
Tra i vincitori segnaliamo Elisabetta
Moisello e Daniel Bottiglieri da
tempo portacolori gialloblu oltre ai
piazzamenti di Vincenzo Olivadese
(2), Silvia Rizzato (3), Arianna
Pellizzetti (5) e Luana Parisi (6).
L’appuntamento è ora per il 17
maggio quando si svolgeranno
presso gli impianti del Cus i
Campionati Provinciali all’aperto.

RUGBY
Serie C

Gossolengo - Cus Pavia 28 -16
Un brutto CUS Pavia esce sconfitto
meritatamente
dalla
insidiosa
trasferta di Gossolengo, al termine di
una partita iniziata in maniera
scellerata e finita ancor peggio.
Gialloblù surclassati sul piano del
ritmo e della determinazione da
parte dei piacentini che hanno messo
in campo tutta la grinta e la voglia
necessaria
per
evitare
la
retrocessione, lottando su ogni
pallone e placcando in maniera
veramente efficace.
Quella che era stata l'arma vincente
nella prima parte della stagione,
ovvero la determinazione e l'ordine
in campo nel rispetto delle consegne,
ieri è stata la grande assente. Un
inizio gara presuntuoso ha subito
compromesso il cammino dei pavesi
che hanno pagato pesantemente la
superficialità di alcune scelte di
gioco determinanti nel propiziare le
prime 2 mete dei locali dopo appena
un quarto d'ora. Il trovarsi con il
Pagina 3

doppio vantaggio a quel punto della
partita, senza fare molta fatica, carica
come una molla i padroni di casa
che, prese le misure ai titubanti
ospiti, riescono a gestire la partita
tatticamente, rispondendo colpo su
colpo
ai
disordinati
attacchi
gialloblù e punendo con la regolarità
del piede di Visentin l'eccessivo
nervosismo degli ospiti.
Si inizia con un buon possesso palla
dei pavesi vogliosi di un gioco
spumeggiante che ben presto si
rivelerà fatale, dopo soli 2 minuti
infatti uno scriteriato tentativo
di contrattacco dai propri 22 viene
compromesso da un passaggio in
avanti, dalla mischia conseguente
nasce un attacco del Gossolengo che
trova su di un cambio di fronte la
difesa pavese immobile a consentire
la meta
dell'ala
piacentina.
La reazione
degli ospiti
appare fin
da subito
rabbiosa e
disordinata,
il sostegno
Andrea Sileo
pavese viene
regolarmente
anticipato
dal
difensore ed ogni volta che viene
spostato il gioco al largo si registra la
perdita del possesso.
Non passa molto tempo quando, da
una situazione di attacco pavese a
ridosso dei ventidue avversari, un
maldestro
tentativo
di
drop
riconsegna il pallone ai padroni di
casa che con un calcio lungo
sfruttano l'errore di posizionamento
dell'estremo e dopo un rimbalzo
fortunoso trovano la meta del 120 dopo solo un quarto d'ora. Partita
che più in salita di così non poteva
essere, cussini che provano allora ad
attaccare vicino al raggruppamento,
i drive impostati consentono un
maggior possesso palla, la difesa
locale pur in difficoltà concede
veramente poco, CUS Pavia che
accorcia con un calcio di punizione
di Sileo e con la meta di Cozzi a

coronamento di un "carrettino"
vincente , ma allo scadere del tempo
arriva la terza doccia fredda con la
meta del Gossolengo che concretizza
una penalty touch. Dopo l'intervallo
forse il periodo migliore per i pavesi,
che appesantito il pack arrivano
ripetutamente a ridosso della linea
di meta dei locali ma che, complice
un nervosismo
fuori luogo,
non riescono a
concretizzare
la supremazia
nelle fasi
statiche.
Sarà Verona a
schiacciare in
meta
dopo una
Guglielmo Verona
lunga
presenza pavese nella metà campo
piacentina.
Non riesce la trasformazione a Sileo
che non riuscirà successivamente
anche in un tentativo dei pali per il
possibile pareggio. Ci pensa Visentin
a riportare a +6 il vantaggio dei
locali con un piazzato da metà
campo. Sotto di 6 ad un quarto d'ora
dalla fine, Ruzzenenti decide di
andare sotto la doccia in anticipo
andandosi a prendere un sacrosanto
rosso per proteste. E' la parola fine ai
sogni di gloria dei cussini che
giocando in inferiorità numerica non
riescono a proporre grosse difficoltà
agli ospiti, l' "in avanti "di Fietta a
due metri dalla linea di meta sarà
l'ultima occasione degna di nota per
gli ospiti. C'è ancora tempo però per
farsi del male, gialloblù che
finiscono in 13 per il giallo
sanzionato a Lo Destro, in tutta
risposta il cecchino locale avrà
ancora spazio per farsi ammirare con
la realizzazione di due piazzati da
notevole distanza che suggellano il
meritato finale.
Altri Risultati:

Parabiago - Alessandria
Cogoleto - Sondrio
Gussago - Biella
CUS Brescia - B. Poncarale
Settimo Torinese - Lecco

20 – 16
9 – 23
0 – 20
27 – 28
9 – 47
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CLASSIFICA
Sondrio
Lecco
Borgo Pancarale
CUS Pavia
Biella
Gussago
Alessandria
CUS Brescia
Settimo Torinese
Gossolengo
Parabiago
Cogoleto

punti
52
43
33
33
31
24
23
20
16
10
8
6

CANOA
Allenamento
Si è svolto domenica all’idroscalo di
Milano un allenamento regionale
tutti insieme. Erano presenti le
maggiori Società Lombarde per un
totale di circa una settantina di atleti.
Dei nostri atleti hanno partecipato
per la categoria ragazzi maschile
Millia Alessandro, per quella
femminile Ramaioli Alessandra, per
quella junior i gemelli Davide e
Alessandro Marzani. Sono stati
effettuati 3 percorsi di 4000 mt e tutti
i cussini hanno concluso nelle
posizioni di vertice. Il prossimo
appuntamento il 24 febbraio con la
prima gara regionale sui 10.000 mt
sempre all’Idroscalo di Milano.

PALLAVOLO MASCHILE

Serie D

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

punti

giocate

42

14

35

14

28

14

28

14

26

14

25

14

23

13

17

14

15

13

14

14

13

14

13

14

12

14

0

14

PALLAVOLO FEMMINILE
Serie D
Pallavolo Pavia – Cus Pavia 0-3
CLASSIFICA
AG Milano
NTR Bresso
Farmabios
3 Bar’s Franchising
U. S. Sangiorgese
Magenta Volley
Virtus Mortara
Sarma
CUS Pavia
Whirpool
Pallavolo Mesero
Eurobil – Pro Patria
A.S.D. Team Volley
Cuor di Mela
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punti
41
30
29
28
27
26
22
20
19
16
13
11
7
5

giocate
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
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