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CANOTTAGGIO
Gran fondo a Torino
Domenica prossima il Direttore
tecnico del Cus Pavia, Vittorio
Scrocchi, presenterà, alla quarta
prova del campionato italiano di
fondo” l’otto con senior”.

09/02/08

08/02/08

07/02/08

06/02/08

Avvenimenti dei
prossimi giorni

Notizie dell’ultima
settimana

Pallavolo Femminile Serie D
PalaCus ore 18.00: partita di
campionato.
Cus Pavia - Ntr Bresso.
Pallavolo Maschile Serie D
PalaCus ore 21.00: partita di
campionato.
Cus Pavia - Caronno Volley.

10/02/08

Canottaggio
Torino ore 10.00: gara nazionale
di fondo.
Pallavolo Femminile Under 12
Marcignago ore 15.00: partita di
campionato.
Audax - Cus Pavia.

Pagina 1

Gran fondo – Torino
A Torino saliranno sull’otto pavese
Elia Salani, Luca D’Altilia, Matteo
Marullo, Corrado Regalbuto, Mattia
Boschelli, Roberto Scrocchi, Matteo
Amigoni, Gianluca Santi, timoniere
Andrea Baldiraghi.

SCHERMA
Impegni internazionali

Fine settimana poco brillante per i
giovani spadisti di punta del CUS
Pavia, che hanno affrontato severi
impegni internazionali. La migliore
è stata Chiara
Massone, che
venerdì, nel
Torneo
Internazionale
Cadetti (under
17) di Santa
Maria del
Chiara Massone
Monte
(PI), prova
valida per la formazione del ranking
in vista dei Campionati Europei di
categoria, ha raggiunto i sedicesimi
di finale: la quindicenne gialloblù ha

disputato
un
buon
turno
eliminatorio a gironi (quattro vittorie
e una sola sconfitta) e ha poi
superato due turni di eliminazione
diretta prima di arrendersi, per una
sola stoccata, alla connazionale Sofia
Lombardi.
Le altre due cussine in gara, Viola
Santini e Camilla Perotti, erano quasi
esordienti e non avevano ambizioni
di vertice, ma si sono comportate
abbastanza bene: la Santini, in
particolare, si è tolta la soddisfazione
di battere, nel turno iniziale,
l’azzurrina Paola Annitto, che ha poi
concluso la gara al secondo posto
alle spalle della vincitrice Martina
Maggio (C.S. Rapallo).
A Goteborg, in Svezia, sono invece
scesi in pedana sabato, nel “Vigor
Challenge” valido per la Coppa del
Mondo under 20, Filippo Massone e
Matteo Beretta.
La gara, che ha visto al via oltre
centocinquanta
partecipanti
in
rappresentanza
di
venticinque
Nazioni, è stata vinta dal russo
Alexander Veliakov davanti al belga
Thibault Ferage e all’azzurro Luca
Ferraris, che è salito al secondo
posto nella classifica di Coppa.
I due azzurri del CUS non hanno
avuto molta fortuna: Massone si è
ben comportato nel girone iniziale,
nel quale ha ottenuto ha ottenuto
quattro vittorie e subito due sconfitte
di misura, ma nell’eliminazione
diretta ha pagato il prezzo
dell’inesperienza arrendendosi, già
al primo match, al non irresistibile
svedese Vincent Alston; Matteo
Beretta ha ottenuto due sole vittorie
nel turno iniziale, superato con
qualche batticuore, si è poi riscattato
nel primo turno di eliminazione
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diretta sconfiggendo il norvegese
Ludvig Hillestad, ma è stato battuto
nel
match
successivo,
nei
trentaduesimi di finale, dal russo
Viatcheslav Novoselov.

RUGBY
Serie C girone Elite

Alessandria – Cus Pavia 16-20
Cus Pavia che resuscita dopo la
pessima prestazione di Gossolengo e
decide di farlo proprio nella partita
più importante contro una diretta
rivale nella lotta per l'accesso ai
play-off validi per la serie B.
Che il campo dei piemontesi fosse
uno dei più temuti di questo girone,
questo era risaputo, ma dopo lo
sciagurato ultimo turno del girone di
andata parecchie nuvole avevano
fatto
comparsa
nell'orizzonte
gialloblù, al punto che la sesta
piazza utile per l' accesso alle finali
poteva essere messa in discussione
proprio
dagli
alessandrini. La
vittoria nel doppio confronto con
una diretta concorrente, attualmente
al settimo posto, riporta serenità e
fiducia in casa gialloblù, il
campionato è ancora molto lungo
ma vittorie come quella di ieri hanno
una
valenza
superiore,
un
corroborante per il cammino del
girone di ritorno.
Mandrogni partiti con grandi
ambizioni in questo campionato,
dopo aver sfiorato la promozione in
serie B la scorsa stagione (eliminati
nella semifinale dei play off),
rinforzati da alcuni innesti di valore
provenienti dall'ASTI (serie B) e con
un organico di tutto rispetto, si
trovano ora a dover rincorrere un
posto al sole che rientra ampiamente
nelle proprie possibilità.
Cussini che partono di gran carriera,
il rientro di Marcias contribuisce a
dare
tranquillità
al
triangolo
difensivo arretrato, Verona appare
rinfrancato rispetto la precedente
prestazione ed anche il ritrovato
Roberto riesce a sfoderare una
performance di alto livello.
Si ritorna a vedere un gioco
organizzato nel pieno rispetto delle
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consegne,
la
forte
pressione
difensiva
portata
dai
flanker
Serrati e Lo Destro abbinata alla
grande efficacia nei placcaggi dei
centri Rota e Blasigh, mette in
grande difficoltà il quindici
piemontese.
Ancora una
volta è Sileo ad
aprire le
marcature con
la
realizzazione
di un calcio di
punizione.
Umberto Rota
Cus Pavia,
lontano parente di quello visto la
domenica precedente, sale in
cattedra, si riversa nella metà campo
ospite e
concretizza il
predominio
territoriale
con la meta di
Roberto
trasformata
da Sileo.
Padroni di
casa
Angelino Blasigh
disorientati
dal veemente avvio degli ospiti che
non
staccano
il
pedale
dall'acceleratore, sarà Orioli a
concretizzare in meta una superba
salita difensiva dei pavesi che
costringe
all'errore l'estremo
alessandrino. Sul 17-0 poco dopo la
mezz'ora, si comincia a vedere la
reazione dell'Alessandria che forte
di un pacchetto di mischia molto ben
organizzato,
getta
in
campo
l'orgoglio degno di una squadra di
blasone, arrivano così i primi punti,
su calcio di punizione , a riaprire
l'incontro.
Finale di primo tempo ancora di
marca gialloblù con la realizzazione
di un calcio piazzato da parte di
Sileo ed un fallito tentativo di meta
da parte di Tronconi Daniele.
Sul parziale di 20-3 all'intervallo, le
consegne per i pavesi sono quelle di
gestire il vantaggio in modo
ordinato, troppo importante la posta
in palio. Consegne che vengono

rispettate pur con qualche difficoltà,
il potente pacchetto piemontese
mette a dura prova quello degli
universitari, spesso in affanno nelle
fasi statiche del gioco. Predominio
territoriale dei grigi nel secondo
tempo, l'orgoglio non difetta di certo
ai
padroni
di
casa
che
riducono gradualmente
lo
svantaggio nel secondo tempo con 2
calci di punizione realizzati. Ospiti
che tutto sommato si difendono con
ordine anche se in fase offensiva
diventano più sterili, visto il minor
numero di palloni giocabili dalle fasi
statiche. E' solo a due minuti dallo
scadere che l'Alessandria riesce a
violare l'area di meta cussina, troppo
tardi per la vittoria ma utile per la
conquista di un punto in classifica.
Ora il campionato prevede un turno
di sosta in coincidenza con il torneo
delle" sei nazioni " alla ripresa
un'altra sfida ad alta tensione quella
che vedrà al Cravino il forte Biella.
Altri Risultati:
Sondrio - Borgo Poncarale 55 - 23
Parabiago - Gossolengo 30 - 0
Gussago - Settimo Torinese 23 -0
CLASSIFICA
Sondrio
Lecco
CUS Pavia
Borgo Pancarale
Biella
Gussago
Alessandria
CUS Brescia
Settimo Torinese
Parabiago
Gossolengo
Cogoleto

Under 19

Cus Pavia - Brianza
CLASSIFICA
Varese
Rho
Brianza
Valtellina
CUS Pavia
Parabiago
Como
Grande Milano
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punti
57
43
37
33
31
28
24
20
16
13
10
6

3-5
punti
43
36
18
17
14
13
11
6

. . . . .
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Under 17

Cus Pavia - Cus Milano 17 - 14
CLASSIFICA
Amatori Milano
Cus Milano
Codogno
CUS Pavia
Cesano Boscone
Gossolengo
Crema

punti
30
24
18
15
10
10
0

Under 15

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

punti
25
19
16
15
15
9
5

ATLETICA LEGGERA
Anche i lanciatori del Cus
sono scesi in pedana

In questo fine settimana anche i
lanciatori del C.U.S. Pavia hanno
ripreso contatto con le competizioni.
Al Saini di Milano alla prima
manifestazione della fase regionale
del Campionato Italiano Invernale
Lanci
hanno
fatto
l’esordio
stagionale lo junior Massimiliano

Perego che ha migliorato il suo
primato personale nel lancio del
martello scagliandolo a m. 45,23,
mentre l’allievo Luca Rosa, con un
attrezzo più pesante di quello
previsto per la sua categoria, ha
ottenuto m. 32,41.
Nel lancio del disco Roberto
Bonecchi deve ancora trovare la
giusta spallata, ma il quinto posto ed
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i m. 41,14 dicono che è sulla buona
strada, Gabriele Bocca si è fermato a
m. 29,31. Primati personali anche per
le allieve pavesi in gara, Carolina
Lovelli ha ottenuto nel lancio del
disco m. 22,43, mentre Martina
Assolini lo ha lanciato a m. 25,11, per
poi presentarsi nella pedana del
peso
ed
ottenere
m.
8,81.
A Castenedolo ancora una prova
positiva per Andrea Forlino che ha
corso i m. 60 in 7”41, mentre a
Modena Marco Tagliafico, dopo aver
saltato m. 1,85 nell’alto, ha
migliorato il suo primato personale
sui m. 60 con 7”41, Andrea Ottonelli
nella stessa distanza ha corso in
7”49, Mario Pisanu in 7”68 ed Elisa
Borlini in 9”21.
I cussini Stefano Naldi e Francesca
Forni saranno impegnati domenica
prossima ai Campionati Italiani
indoor di Ancona.

TROFEO DEI COLLEGI
Torneo di basket maschile

In campo maschile, lunedì 28
gennaio, vedeva di fronte nel girone
A Borromeo - Don Bosco e Cairoli Fraccaro. A vincere le sfide sono
stati i ragazzi del Fraccaro, di misura
per 45 a 32, e gli ormai dominatori
del girone A, i ragazzi del Borromeo
che affondano il Don Bosco per 42 a
38. Risultato di questi due incontri è
la classifica che vede andarsene in
fuga a quota 6 il Borromeo, il Don
Bosco e il Fraccaro a 4 punti staccano
il resto del gruppo formato da
Cairoli a 2 punti e Spallanzani fermo
a zero.
Ieri, lunedì 4 febbraio sono scese in
campo per la 4^ giornata le ragazze
del Ghislieri contro il Cardano (37-7)
e il Santa Caterina contro le ragazze
del Golgi (16-26). La classifica vede a
quota 0 il Cardano, a quota 2 punti il
Castiglioni, Nuovo e S.Caterina, il
Golgi con 4 punti all’inseguimento
della capoclassifica Ghislieri a quota
6. Una notizia, infine, la 7^ giornata
del Torneo femminile avrà inizio alle
ore 20.30 e non alle 21.30.

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

punti
44
33
31
30
29
29
25
22
20
16
13
11
7
5

giocate
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

PALLAVOLO MASCHILE

Serie D

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

punti

giocate

45

15

35

15

31

15

30

15

29

15

28

15

23

14

20

15

15

14

15

15

15

15

13

15

13

15

0

15
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