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Pallavolo Femminile Under 14A
Pavia ore 18.00: partita di
campionato.
Cariparma Azzurro - Cus Pavia.
Pallavolo Femminile Under 12
Binasco ore 18.45: partita di
campionato.
Utensileria - Cus Pavia.

23/02/08

Scherma
Torino ore 8.30: 2^ prova
Campionato Italiano Giovani
"Trofeo Regione Piemonte".
Pallavolo Maschile 1^ Divisione
Vigevano ore 15.30: partita di
campionato.
Pallavolo Femminile Under 13
Ceranova ore 17.00: partita di
campionato.

24/02/08

21/02/08

20/02/08

Avvenimenti dei
prossimi giorni

Atletica Leggera
Malnate ore 8.00: CDS Regionale
di Cross.
Canoa
Milano ore 9.00: Gara Regionale
1000 mt.
Pallavolo Maschile Serie D
Milano Baggio ore 10.30: partita
di campionato.
Rugby Maschile Under 17
Campo Polisportivo Cravino ore
11.00: partita di campionato.
Rugby Maschile Under 19
Sondalo ore 13.30: partita di
campionato.
Rugby Maschile Serie C
Castellina ore 14.30: partita
di campionato.
Rubgy Maschile Under 15
Campo Polisportivo Cravino ore
18.00: partita di campionato.
Cus Pavia - Cernusco.
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Notizie dell’ultima
settimana
INAUGURAZIONE ANNO
ACCADEMICO SPORTIVO
2007/2008
Il Ministro Giovanna
Melandri
all’inaugurazione
“Il vostro Ateneo è una fabbrica di
campioni e cittadini”. Miglior
complimento il Ministro per lo Sport
e le Politiche Giovanili Giovanna
Melandri non poteva rivolgere per
l’inaugurazione
dell’Anno
Accademico Sportivo. In una Aula
Magna gremita da un pubblico
composto da giovani e meno giovani

On. Melandri e il Rettore A. Stella
ma soprattutto attento ad ogni
parola, dopo l’apertura del Rettore
Angiolino Stella che ha messo in
evidenza come l’Università di Pavia
possa vantare una grande tradizione
non solo per la presenza di scuole
umanistiche
e
scientifiche
di
prestigio, ma anche per la
partecipazione a gare sportive che
fanno parte della storia del paese
come la Pavia – Pisa, grazie
soprattutto alla presenza di un Cus
storico che ha permesso grazie ad
accordi con le Federazioni di
canottaggio e di canoa di fondare un
College remiero all’avanguardia,
ecco che è toccato al presidente del

Cus
Pavia
Cesare
Dacarro
intervenire. “Serve un progetto per
lo sport studentesco che abbia come
obiettivo
l’individuazione
dei
campioni
ma
principalmente
l’inserimento sicuro e prolungato dei
giovani nelle attività sportive e la
scuola può avere un ruolo rilevante,
proponendo modelli lontani da
esempi fuorvianti e diseducativi”.
Prima del Ministro è intervenuto
anche il presidente del CUSI
Leonardo Coiana (“Occorre vincere
le resistenze per far capire il ruolo
dello sport in campo formativo”) e
Carlo Ciaponi, delegato del rettore
per l’edilizia e il patrimonio (“Sono
partiti gli interventi per aumentare il
patrimonio e altri lavori sono
previsti per il rafforzamento del
carattere residenziale dell’Ateneo
Pavese” ha detto, mentre scorrevano
alle sue spalle le immagini). Non
potevano poi mancare gli interventi
dei quattro canottieri probabili
olimpici: Daniele Gilardoni (“Pavia,
modello di campus all’americana
unico in Italia che merita maggiore
interesse e fondi”), Laura Schiavone
(“Senza il college non avrei potuto
continuare a studiare ed allenarmi”),
Luca Ghezzi (“Pavia città a misura
d’uomo, al Capannone clima
fantastico
per
preparare
le
Olimpiadi”) e Niccolò Mornati (“Il
College mi ha aiutato a coronare il
sogno della mia vita: laurearmi e
andare alle Olimpiadi”).
Quindi è intervenuto il Ministro
Giovanna Melandri, che, lasciati da
parte i discorsi ufficiali, dopo ave
sottolineato che il Governo Prodi ha
creato il primo ministero allo sport e
ai giovani con la speranza che
rimanga anche con quelli successivi,
ha detto: “Bisogna togliere il piombo
alle ali dei giovani e lasciarli liberi di
volare. Questa Università è uno dei
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Poli formativi più importanti
d’Italia, capace di individuare nuove
strade per coniugare formazione
culturale e sport. Qui, grazie ai tanti
studenti residente nei collegi si
realizza compiutamente un modello
universitario avanzato, in cui la
formazione culturale va di pari
passo con quella sportiva ed i
risultati sono sotto gli occhi di tutti. I
valori dello sport sono noti,
costituisce
un
antidoto
all’intolleranza ed è uno dei sistemi
più efficaci di inclusione, per questo
va propugnato e meglio ancora se
assieme allo studio”. Non poteva
mancare un grosso in bocca al lupo
ai quattro probabili olimpici che
stanno per realizzare il sogno più
alto
di
uno
sportivo,
la
partecipazione
ai
Giochi.
“Il
canottaggio è uno sport povero – ha
concluso Melandri – può però dare
molto anche a livello formativo per
essere pronti alla giungla che c’è la
fuori”.

Gospel Made in Italy
Grande successo della Corale Valla
che ha allietato la Cerimonia
intonando il Gaudeamus Igitur
oltre ad altri pezzi compresi
nell’ultima fatica della Corale che
potrete trovare in CD presso i
negozi o sugli shop on-line, sotto
etichetta Warner Music Italy ed
edizioni Warner Chappell Music.
www.myspace.com/lvgospelchoir
www.coralevalla.com
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Le premiazioni

Dall’Aula Magna dell’Università di
Pavia al Centro Federale di
Piediluco. Laura Schiavone, Daniele
Gilardoni, Luca Ghezzi e Niccolò
Mornati, una volta terminata
l’inaugurazione hanno raggiunto
direttamente
il
raduno
della
nazionale italiana di canottaggio,
dove vi resteranno fino a lunedì
prossimo. I quattro probabili
olimpici non sono andati via prima,

però, di avere ritirato dalle mani del
Magnifico Rettore Angiolino Stella il
diploma di maestria sportiva
assegnato a loro ed a Matteo
Amigoni, laureatosi lo scorso anno
campione del mondo Under 23 sul
quattro di coppia pesi leggeri.
Chiaramente dopo di loro è stato
chiamato a ricevere il diploma di
benemerenza
sportiva,
Vittorio
Scrocchi, allenatore del canottaggio
del Cus Pavia nonché tecnico
responsabile del quattro di coppia
azzurro su cui vogava Amigoni.
Insieme a lui hanno ricevuto il
diploma di benemerenza sportiva
anche altri otto fra tecnici ed atleti
cussini. Per il rugby lo ha ricevuto
Corrado Serrati, bandiera della
sezione della palla ovale che lo vede
giocatore e tecnico delle giovanili,
mentre per la scherma lo ha ricevuto
Alvise Porta, capitano della squadra
promossa in serie A, e per la canoa
Andrea Merola, recente acquisto del
college, terza agli europei junior e
selezionata per i mondiali di
quest’anno. Due i diplomi destinati
alla pallavolo: Marco Agosti per
essersi distinto nello sport e negli
studi
ed
Elisa
Mugetti,
rappresentante della formazione
neopromossa in serie D. Non poteva
mancare anche un diploma per la
giovane
promessa
dell’atletica

leggera Francesca Forni, mentre per
il tiro con l’arco il diploma è stato
consegnato ad Enrico Preti, che si è
laureato in ingegneria coniugando
alla perfezione anche i compiti di
responsabile della sezione. Diploma
consegnato infine a Simona Gualla,
nuotatrice diversamente abile neo –
laureata in giurisprudenza. Infine,

On. Melandri e il Pres. del Cus Pavia
Cesare Dacarro
per
sottolineare
l’eccezionalità
dell’evento, a tutti gli atleti del Cus
Pavia è stata consegnata una
maglietta con la scritta sul davanti
“Tu che sport fai?” mentre sul retro
compare la risposta, “io rugby”
oppure “atletica” e via via per
ognuna delle sette sezioni cussine.

ATLETICA LEGGERA
10° posto agli Assoluti

Il Generale Inverno ricompare con le
sue rigide spire in coincidenza dei
Campionati Italiani di Società di
campestre, terreno ostico, insidioso,
che condanna senza appello chi lo
approcci con superbia e sublima
invece coloro che vi vanno incontro
in maniera umile ma vigorosa. Le tre
squadre cussine hanno sfidato il
freddo pungente e gli avversari con
spirito di sacrificio ed abnegazione,
portando a casa solide prestazioni;
non ci sono stati exploit particolari
ma tutti hanno fatto il loro dovere,
senza cadute di tono. A livello
numerico, è stata una partecipazione
decisamente folta, al via si sono
presentate la formazione juniores e
ben due squadre assolute, grazie alla
qualificazione sia nel corto che nel
lungo. I giovincelli della categoria
junior hanno giocato in difesa,
essendo tutti specialisti di prove più
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brevi, hanno sofferto parecchio sugli
8 km e oltre del tracciato disegnato
all’interno del Parco di Monza, ma
nonostante ciò il Cus è riuscito a
classificarsi nei 20, 17° per la
precisione. Il migliore è stato Stefano
Naldi, 57°, poco dietro Paolo Olivari,
60° e Soufiane Elkunia 69°, mentre
l’eroico supplizio di Piero Olivari,
velocista puro chiamato in gara per
fornire punti in caso di ritiro di un
compagno, si è concluso in 137esima
piazza. Nel corto uomini si è difeso
con onore il Gigante Buono
Emanuele Acerbi, che dopo il
malanno influenzale della settimana
precedente è risultato il migliore del
team con un 67° posto di buon
valore; sofferente ma tenace il
Capitano, Marcello Scarabelli infatti
è giunto 106°, Andrea Giolitto ha
provato a stare con lui per la prima
parte di gara, prima di finire 173° e
Giulio Villani ha chiuso 239°.
I quattro cavalieri pavesi sono
arrivati
37esimi,
ma
hanno
soprattutto
contribuito
alla
posizione elitaria nella classifica di
combinata. Fiore all’occhiello della
spedizione la prova di cross lungo,
da sempre
quella col
livello tecnico
più elevato:
solo tre i
prescelti per la
pugna, ma
tutti a testa
alta e sguardo
fiero sono
andati
destino.
Il Cugusi,
Fabio De Angeli
ormai tornato
pienamente competitivo su ogni
terreno, si è molto ben comportato,
non ha mai vacillato, nemmeno nella
leggera crisi tra terzo e quarto giro e
proprio nelle fasi conclusive ha
recuperato
decisive
posizioni,
andando a piazzarsi 30° e vicino ai
primi 20. Il morbido profilo del
Monserrate ha galleggiato per tutta
la gara tra la sessantesima e la
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settantesima piazza, concludendo
63°, mentre l’esile De Angeli ha
mostrato anche stavolta coraggio e
voglia di soffrire. Spesso nascosto da
rudi figuri parecchi centimetri più
alti di lui, il buon Fabio ha sfiorato
l’ingresso nei 100, ma il 102°
testimonia lo stesso di un’ottima
gara. La risultante della dura
battaglia è stato il 19° posto, che ha
fatto definitivamente decollare il
Cus verso la decima piazza nella
Combinata,
termometro
della
vivacità tecnica complessiva dei
team
ad
ogni
livello
della
competizione,
andando
a
comprendere nel computo del
punteggio
tutte
le
categorie.
Soddisfatto il responsabile del
settore mezzofondo Felice Costante,
deus ex machina dietro al sempre
più alto livello tecnico della nostra
compagine, che ha visto all’opera
atletici tonici e dalle ottime
prospettive future.

Ancora i Fondisti in
primo piano
Mentre la squadra assoluta di cross
era impegnata a Monza nella finale
dei Campionati di società di cross a
Genova, nel corso dei Campionati
Regionali assoluti indoor l'allievo
Andrea Baschiera ha vinto il titolo di
categoria sui m. 3000. Il giovane

Andrea Baschiera
cussino, proveniente dall'Atletica
Iriense Voghera, ha affrontato con
determinazione la sua prima
esperienza al coperto e dopo
un primo chilometro corso a ritmi
elevati ha concluso la sua fatica in
9'38"38 un tempo che costituisce il
suo
primato
personale
sulla

distanza. Ottima prestazione anche
per Francesca Forni che sui m 60 è
salita sul secondo gradino del podio
proseguendo la serie positiva di
tempi e piazzamenti che hanno
caratterizzato la sua stagione indoor.
La pista veloce di Genova ha
permesso ad Andrea Ottonelli di
migliorare il suo primato sui m. 60
portandolo a 7"39 e m, 5,89 il giorno
dopo nel salto in lungo, di buon
livello anche le prestazioni di
Andrea Forlino con 7"42 e Gabriele
Vai con 7"50 e molto positiva la
prima uscita in maglia Cus del
promettente
allievo
Joseph
Tagliabue, proveniente dall'A.L.A.
Abbiategrasso, che con 7"46 si è
classificato al settimo posto tra gli
allievi.
Nel salto triplo Claudio Pollini, pur
incontrando qualche difficoltà nel
registrare la sua rincorsa su una
pedana molto reattiva, è riuscito a
migliorare
il
suo
primato
atterrando a m. 13,23, terzo tra gli
junior e quinto assoluto in
classifica finale.
Nel salto con l'asta erano ben tre gli
atleti che abbiamo schierato, ma
problemi fisici hanno fermato
Daniele Chiappa am. 4,20 la sua
misura d'ingresso, mentre poco sotto
il loro primato personale Achille
Bolher con m. 3,60 e Walter
Imperatore con m. 3,40.
Nel salto in alto Marco Tagliafico ha
salto m. 1,85 ed ha poi provato ad
eguagliare il suo primato personale
nella
specialità
a
m.
1,90
sbagliandolo di pochissimo. La 4x1
giro con Andrea Ottonelli, Fabrizio
Crescenti, Claudio Candiani e
Gabriele Vai ha corso la distanza
sotto il minuto e 34 secondi
fallendolo di pochissimo i minimo di
partecipazione
ai
Campionati
Italiani Assoluti di Genova della
prossima settimana.
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SCHERMA
Trofeo Città di Desio

Finalissima tutta pavese nella XVII
edizione del Trofeo Città di Desio,
gara open di Spada femminile
individuale che ha visto ieri la
partecipazione di circa sessanta
tiratrici, tra le quali alcune tra le più
forti del Nord
Italia.
Al termine di
una gara che
ha visto le
spadiste del
Cus
protagoniste
assolute,
Isabella
Isabella Cargnoni
Cargnoni ha
conquistato
il
primo
posto
sconfiggendo nel match decisivo la
compagna di squadra Alessandra
Folli con il punteggio di 15 a 12: la
trentenne vigevanese tesserata da
questa stagione per il Cus Pavia ha
pienamente confermato in gara
l’ottima impressione destata negli
ultimi allenamenti, sconfiggendo
nell’eliminazione diretta avversarie
di assoluto valore quali la vercellese
Elisabetta Ferrero e la trevigiana
Martina Mognato, ma anche la Folli
ha dimostrato di aver superato le
difficoltà tecniche che, complice
anche un infortunio, l’avevano
frenata nella parte iniziale della
stagione.
Complessivamente positiva la prova
di tutte le ragazze del CUS, tra le
quali mancava la sola Benedetta
Manzini:
Giulia
Capuzzo
è
approdata alla finale conquistando
l’ottavo posto, mentre Chiara
Massone e Francesca Vittimberga
sono giunte alle soglie della finale a
otto, piazzandosi rispettivamente
nona e sedicesima. Abbastanza
buona anche la prova delle spadiste
meno esperte: Viola Santini e Marzia
Tani sono uscite al turno iniziale ma
non hanno assolutamente sfigurato.
Nella prova di Spada maschile dello
stesso Trofeo Città di Desio, che ha
visto una partecipazione molto
numerosa e qualificata, è poi
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arrivato un altro ottimo risultato per
il Cus Pavia: Vittorio Bedani ha
infatti chiuso la gara al terzo posto
alle spalle del Carabiniere Giacomo
Falcini e del milanese Claudio
Garosci (Mangiarotti), che l’ha
sconfitto in semifinale; nei match
precedenti il mancino cremonese del
Cus aveva superato due “big” come
Carlo Rota e Giovanni Cafiero,
entrambi del Giardino di Milano.
Molto buona anche la prova di
Andrea Bombrini, approdato alla
finale a otto e giunto sesto malgrado
le
precarie
condizioni
di
allenamento, mentre meno bene
sono andati Alvise Porta e Matteo
Beretta,
caduti nei
sedicesimi
di finale, e
Filippo
Massone,
che si è
fermato ai
trentaduesi
mi come
Vittorio Bedani
Francesco
Naccarato, Massimiliano Rosignoli e
Eugenio Pili; tra i più giovani, da
segnalare gli ulteriori progressi di
Stefano Baccolo, ancora una volta
capace di superare l’impegnativo
turno iniziale a gironi, e la buona
prova di Elias Coronelli, che alla sua
prima gara assoluta ha ottenuto una
vittoria in girone. Notizie meno
buone sono invece giunte da
Firenze, dove il Maestro Adolfo
Fantoni non è andato oltre il
dodicesimo posto nella quarta prova
nazionale Master e vede ridotte al
lumicino le possibilità di essere
convocato per gli Europei a squadre
in programma in Spagna a metà
maggio.

RUGBY
Serie C girone Elite

Cus Pavia- Biella 9-22
Sconfitta interna per il Cus Pavia ad
opera di un solido e cinico Biella
capace di concretizzare in meta i
molti errori nel possesso palla da
parte dei cussini. Piemontesi apparsi

molto tonici e determinati su tutti i
punti
d'incontro,
trascinati
dall'apertura neozelandese Mc Leod
vero fulcro del gioco gialloverde e
dall'estremo Maia di un tasso tecnico
veramente superiore alla media. Per
contro gialloblù sterili in fase
offensiva, incapaci di concretizzare il
dominio territoriale del primo tempo
e con un Sileo meno preciso del
solito dalla
piazzola (ben
4 tentativi
mancati nel
primo
tempo), una
volta sotto nel
punteggio
hanno perso
Domenico Sileo
per strada la
necessaria
lucidità per raddrizzare una partita
comunque
alla
portata,
commettendo parecchi errori da cui
sono nate almeno tre delle quattro
mete subite. Inizio partita veemente
per i gialloblù che si insediano nella
metà campo ospite mettendo gli
avversari alle corde con drive e maul
che costringono gli ospiti al fallo per
arrestare l'avanzamento. Che non sia
giornata per il cecchino Sileo, lo si
evidenzia da 3 errori consecutivi
dalla piazzola che non consentono il
meritato vantaggio pavese, anzi da
una palla persa a metà campo
nasce il contrattacco biellese che
porta alla prima segnatura degli
ospiti molto ben organizzati con il
reparto arretrato. Sarà quella l'unica
volta nel corso del primo tempo in
cui i lanieri supereranno la metà
campo. Cussini reagiscono con
rabbia ma con poca lucidità, arriverà
ancora il quarto errore dalla piazzola
prima del piazzato che solo al 32'
riduce lo score al 7-3. Finale del
primo tempo all'arrembaggio per i
cussini che carrettano per ben 2 volte
gli avversari in area di meta ma
arbitro che non concede la
segnatura. Dal 7-3 all'intervallo si
passa al 7-6 ad inizio ripresa, giochi
di nuovo aperti ma un banale
svarione difensivo su di un calcio di
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liberazione mal riuscito consente la
seconda segnatura ospite. Cussini
ancora nella metà campo avversaria,
di nuovo gap ridotto da un piazzato
di Sileo per il 12-9, ma questa sarà
l'ultima marcatura dei padroni di
casa. La voglia di recuperare
velocemente mette però affanno ai
pavesi, la mischia ospite fino a quel
momento soccombente riesce ad
imporsi al pack pavese, dalle fonti di
gioco statiche non arrivano più
palloni, complice la giornata no del
tallonatore pavese, ed i restanti venti
minuti finali si indirizzano sui binari
di gioco preferito dagli ospiti che
con molti palloni giocabili al largo
riescono ad esaltare il talento del
proprio estremo, vera spina nel
fianco della evanescente difesa
pavese. La terza meta piemontese
mette in luce queste difficoltà, pavesi
incapaci di riorganizzarsi per
recuperare uno svantaggio non
impossibile, anzi a tempo scaduto
arriva la quarta meta che punisce fin
troppo severamente gli universitari
pavesi. Cussini che mantengono
ancora la terza posizione in una
classifica che si accorcia sempre più,
a dimostrazione di quanto siano
livellati i valori in questo girone.
Altri Risultati:
Gossolengo - Cogoleto 3-16
Borgo Poncarale - Alessandria 17-15
Cus Brescia - Gussago 15-35
Lecco - Sondrio 13-10
Settimo Torinese - Parabiago 17-18
CLASSIFICA
Sondrio
Lecco
Borgo Pancarale
CUS Pavia
Biella
Gussago
Alessandria
CUS Brescia
Settimo Torinese
Parabiago
Gossolengo
Cogoleto
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punti
58
47
37
37
36
33
25
20
17
17
10
10

PALLAVOLO MASCHILE
Settimana abbastanza positiva per il
settore maschile; infatti sabato
hanno vinto sia, la 1^ divisione,
allenata da Filippo Bonizzoni, in
casa contro il Virtus Mortara, per 30, dove è prevalsa la voglia di
vittoria e di carattere, sia la Serie D,
che ha vinto in casa per 3-0 contro il
Canegrate, avvicinandosi sempre di
più al primato e alla promozione in
Serie C.
Peccato, invece, per la sconfitta a
Marcignago, dell’altra 1^ divisione,
per 3-0. Invece viene vinto dal Cus
Pavia A, per l’under 16, il derby
interno, contro il Cus Pavia B, in cui
i ragazzi di Marco Malinverni,
dimostrano più cattiveria e solidità
di squadra. Infine, continua a stupire
l’Under 14, vittoriosa, anche in
trasferta a Vigevano, per 3-0.

PALLAVOLO FEMMINILE
Serie D
AG Milano - Cus Pavia 3-0
CLASSIFICA
AG Milano
NTR Bresso
Magenta Volley
3 Bar’s Franchising
Farmabios
Virtus Mortara
U. S. Sangiorgese
Sarma
CUS Pavia
Whirpool
Pallavolo Mesero
A.S.D. Team Volley
Eurobil – Pro Patria
Cuor di Mela

punti
47
39
35
34
32
31
30
23
22
19
16
13
11
5

giocate
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

RISULTATI
1^ Divisione maschile A
Audax Marcignago - Cus Pavia B 3-0
1^ Divisione maschile B
Cus Pavia A - Virtus Mortara 3-0
Under 16
Cus Pavia A - Cus Pavia B 3-0
Under 14
Gifra Vigevano - Cus Pavia B 0-3
Under 13 Misto Girone B
Elettrik Cafè - Cus Pavia B 3-0

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

punti

giocate

50

17

41

17

36

17

34

17

34

17

30

17

25

16

22

17

19

17
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