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Notizie dell’ultima  braio 2008 
, numero 8 

enimenti dei 
ossimi giorni 

 

 con l'Arco 
liano ore 14.00: gara 18 mt. 

by Maschile Under 15  
po Polisportivo Cravino ore  
0: partita di campionato.  
 Pavia - Monza.  

tica Leggera 
rio Terme ore 8.00:  
pionati individuali di cross. 

ottaggio  
o D'Orta ore 10.00: Memorial 
 Angelo Villa.  

by Maschile Under 19 
biano ore14.30: partita di  
pionato.  

ese - Cus Pavia. 

by Maschile Serie C  
po Polisportivo Cravino ore   
0: partita di campionato.   
 Pavia - Gussago.  

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

settimana  
CANOA 
Milano: l'acqua piatta 
debutta sui 10.000 metri 
Domenica 14 febbraio sulle acque 
dell'Idroscalo Milanese si è disputata 
la gara di apertura della stagione 
agonistica 2008. Ampia e qualificata 
la partecipazione alla prova 
interregionale su 10.000 metri 
riservata ai Kayak ed alla canadesi 
mono e biposto per le categorie 
Ragazzi, Junior, Senior e Master. 
Cinque gli atleti giallo blu 
impegnati.  Alessandro Millia, 
all'esordio fra i Ragazzi ha colto una 
buon 5 posto, battuto solo da atleti 

 
Alessandro Millia 

già al secondo anno della categoria. 
Alessandro ha un po' pagato 
l'inesperienza nella fasi di partenza, 
non prendendo la scia del quartetto 
di testa trascinata dal forte Butera 
(Sestese) che ha poi dominato la 
prova. Negli ultimi 1000 metri 
Millia ha nettamente staccato il 
gruppo degli inseguitori sul quale ha 
imposto il suo passo per lunghe fasi 
della gara, a testimonianza che un 
terzo posto sarebbe stato nelle sue 
possibilità. Alessandra Ramaioli 
nel K1 Ragazze ha invece impostato 
una gara regolare conquistando una 
sesta posizione a dimostrazione di 
un sensibile progresso rispetto alla 
scorsa stagione. Nel K2 junior 
sfortunata la prova dei gemelli 

Marzani che,  in pieno recupero 
sull'imbarcazione della Sestese, al 
giro di boa dei 5000 metri hanno 
incrociato le proprie pagaie con 
quelle di quest'ultimi, rimanendo 
così vittime di un ribaltamento 
che pregiudicava il risultato finale. 
Davide ed Alessandro, decidevano 
comunque di riprendere la gara, 
concludendo la prova in terza 
posizione,  dimostrando però,  pur 
staccatissimi dal gruppo di testa,  di 
avere un passo tale da far ben 
sperare per le future gare di fondo 
della stagione. 
Nel K1 senior, vinto dal cremonese 
Gualazzi Riccardo dignitosa la prova 
di Matteo Arzani, atleta che pur 
avendo puntato tutte le sue carte 
sulla Marathon ha comunque 
dimostrato di poter dire ancora la 
sua su una distanza per lui troppo 
breve. Nella stessa prova l'atleta del 

 
Davide Parodi 

College della Pagaia Davide Parodi 
dopo una partenza al fulmicotone, 
progressivamente si staccava da 
gruppo di testa andando a 
concludere al posto. Un risultato 
forse al di sotto della aspettative, 
ma giustificato dalla gran mole di 
lavoro che Davide sta svolgendo in 
questo periodo per arrivare al 
meglio alle prove di selezione 
previste per il 6 aprile. Il prossimo 
 . . .  . .  .   .   
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appuntamento è il 9 marzo a 
Mantova dove si disputeranno i 
campionati Regionali sui 5000 metri, 
nonché le gare del circuito giovanile 
sui 2000 metri. 
  
Discesa: si preparano i 
Mondiali di Ivrea 
Nel fine settimana si è svolto a 
Valstaga il Raduno della Squadra 
Nazionale Elite di Discesa che 
parteciperà ai prossimi campionati 
del mondo in programma a Ivrea 
nella prima settimana di giugno. 
Convocata Andrea Merola atleta del 
College della Pagaia pavese e punta 
di diamante della rappresentativa 
femminile, che ha portata 
positivamente al termine la serie di 
test in acqua ed a terra. 
 
RUGBY 
Serie C elite 
Sondrio - Cus Pavia      36-11  
Cus Pavia  che disputa un gran 
primo tempo in casa della capolista 
Sondrio,  sfoderando una maiuscola 
prestazione del pacchetto di mischia, 
risorto dopo la deludente 
prestazione contro Biella,  anzi i 
gialloblù sono stati in grado di 
tenere la testa avanti per quasi tutto 
il primo tempo, sorpassati dai 
padroni di casa solo a pochi secondi 
 dal fischio del riposo. Nel secondo 
tempo l'uscita per infortunio del 
centro Rota ha compromesso in 
parte la solidità difensiva del reparto 
arretrato ed i cussini hanno subito il 
veemente ritorno dei padroni di casa 

 che, 
approfittando 
dell’inaspettata 
sconfitta del 
Lecco in quel di 
Cogoleto, 
hanno messo 
una seria 
ipoteca sulla 
promozione in 

serie B. Inizio partita che vede gli 
universitari a favore di vento (molto 
forte ieri in vallata), pavesi che si 
presentano molto determinati sui 
punti d'incontro ed estremamente 

efficaci nei placcaggi, la linea dei 
trequarti si dimostra finalmente 
solida dal punto di vista difensivo 
tant'è che molti palloni vengono 
recuperati dai placcaggi di Rota e 
Blasigh.  
Mischia valtellinese in difficoltà nei 
confronti del pack ospite, questa 
fonte di gioco permette ai pavesi di 
rimanere stabilmente nella metà 
campo avversaria, già al 10' la prima 
occasione per fare punti è un calcio 
piazzato di Sileo che colpisce palo e 
traversa per poi uscire. Gialloblù 
arrembanti e padroni di casa in 
difficoltà, tant'è che la pressione 
ospite porta un secondo tentativo di 
pali che Sileo concretizza. E' il 
momento migliore per i cussini che 
pochi minuti dopo sfiorano la 
marcatura con una spettacolare 
azione della linea dei trequarti.  
A meta primo tempo suona la 
sveglia dei padroni di casa, è il 
capitano Baldini dopo una ficcante 
penetrazione sull'asse a ricordare chi 
è la capolista. Cus Pavia per nulla 
intimidito dalla meta continua a 
portare una pressione asfissiante, 
trascinato dal reparto degli avanti, 
sarà Cozzi a vedersi annullare una 
meta sacrosanta al 24', su questa 
azione l'arbitro ritiene di aver visto 
un fallo a favore dei pavesi in 
precedenza e concede il penalty che 
Sileo concretizza. Si arriva sul 6 -5 
per i pavesi al 40' quando nell'ultima 
azione del primo tempo Scamozzi,  
dopo aver rotto un paio di placcaggi, 
sancisce il parziale sul 10 -6.  
Secondo tempo con i biancazzurri a 
favore di vento, tale fattore viene 
sfruttato sicuramente meglio dai 
valtellinesi, che anche grazie ad un 
intelligente gioco al piede riescono a 
mantenersi costantemente nella metà 
campo gialloblù. L'uscita di Rota 
dopo pochi minuti compromette gli 
equilibri della difesa pavese messa a 
dura prova dalle continue 
accelerazioni dei padroni di casa 
abili a costruire le multifasi nel gioco 
aperto, al 51' arriva così la terza meta 
per la capolista. Ospiti che non si 
disuniscono, ci credono ancora, 

l'ingresso di Fietta contribuisce a 
mettere ancora in difficoltà il 
pacchetto del Sondrio,  da una 
mischia rubata dai pavesi entro i 

 propri 
ventidue il 
pallone esce 
lateralmente e 
l'esperto 
Baldini  

 Daniele Tronconi 

punisce la 
colossale 
ingenuità con 
la meta del 
bonus per  

Sondrio. Pavesi che riescono ancora 
a non smarrirsi, ritrovano ancora un 
buon possesso palla, ma la poca 
lucidità in fase offensiva non premia 
la generosità dei cussini, anzi arriva 
la quinta meta del Sondrio a 
castigare le incompiute degli ospiti. 
Cus Pavia che cerca la meta con 
rabbia e che la trova con il seconda 
linea Tronconi Daniele a 
coronamento di una serie di drive 
impostati dagli avanti pavesi. Allo 
scadere arriva infine l'ultima meta 
dei padroni di casa che suggella un 
punteggio che premia in modo 
eccessivo il divario dei valori visti in 
campo.  
 
Altri Risultati: 
Cogoleto - Lecco    10-7 
Parabiago - Cus Brescia   22-5 
Biella - Gossolengo    59-0 
Gussago - Borgo Poncarale   30-10 
Alessandria - Settimo Torinese Rinv. 
 
 

CLASSIFICA punti 
Sondrio 63 
Lecco 48 
Biella 41 

CUS Pavia 37 
Gussago 37 

Borgo Pancarale 37 
Alessandria 25 
Parabiago 21 

CUS Brescia 20 
Settimo Torinese 17 

Cogoleto 14 
Gossolengo 10 

 
    Umberto Rota 
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Valtellina - Cus Pavia   22-9 

 

CLASSIFICA punti 
Varese 48 

Rho 41 
Valtellina 24 
Brianza 19 

CUS Pavia 18 
Como 15 

Parabiago 14 
Grande Milano 8 

 
Under 17 
Cus Pavia - Amatori Milano10-49 

 

CLASSIFICA punti 
Amatori Milano 35 

Cus Milano 24 
Codogno 22 

CUS Pavia 20 
Cesano Boscone 10 

Gossolengo 10 
Crema 0 

 
Under 15  
Cus Pavia - Cernusco S.N. 19-19 

 

  CLASSIFICA punti 
Monza 24 

Cologno Monzese 23 
CUS Pavia 23 

Cernusco sul Naviglio 17 
Varese 16 

Parabiago 9 
Codogno 5 

 
ATLETICA LEGGERA 
Campionati Italiani 
indoor 

Quinta partecipazione consecutiva 
della staffetta 4x1 giro ai Campionati 
Italiani assoluti al coperto. Nella 
manifestazione di domenica scorsa a 
Genova il quartetto cussino non ha 
ottenuto il tempo ed i piazzamenti 
degli anni precedenti, ma aver 
centrato il minimo per partecipare 
ed aver schierato due atleti junior ci 
permette di affermare che la 
tradizione continua.  
Andrea Ottonelli, Fabrizio Crescenti, 
Claudio Candiani e Gabriele Vai con 
il tempo di 1'33"63 hanno migliorato 

la prestazione che avevano ottenuto 
ai Campionati Regionali e 
dimostrato di avere ancora margini 
di miglioramento nella gare 
all'aperto. 
 
Cross di Malnate, prova 
del trofeo Lombardia 
Brillano le giovani leve dell’atletica 
leggera del Cus Pavia ai Campionati 
Regionali di Corsa Campestre 
giovanili disputati a Malnate.  
Vincitrice del titolo nel Cross 
Regionale nella categoria Esordienti 
Femminile la cussina Tecla Costante. 

Di squadra 
nella 
categoria 
cadette le 
cussine 
conquistano 
il 
dodicesimo 
posto, 
mentre  

singolarmente le atlete ottengono 
una buona prestazione con Marta 
Cioci (38° posto), Elisabetta Destro 
(45^) e Sonia Altobianco (67^). La 
migliore della categoria ragazze 
della provincia di Pavia in gara è 
stata, però, Maria Roscalla del Cus 
Pavia, che ha conquistato un 
validissimo 3° posto finale, con una 
buona progressione finale. Sempre 
per il CUS, 31° posto per Ravarino 
Elisa, anche se purtroppo l'assenza 
di una terza atleta non ha permesso 
alla squadra cussina di entrare nella 
classifica di società, dove avrebbe 
ottenuto un risultato importante. .In 
campo maschile, 37° posto per 
l’atleta del Cus Pavia Alessandro 
Mirabelli Alessandro. 
 
SCHERMA 
Ottima prova per 
Benedetta Manzini 
Ottimo fine settimana per il CUS 
Pavia Scherma, i cui spadisti under 
20 erano impegnati a Torino nella 
seconda e decisiva prova di 
qualificazione alla finale dei 
Campionati Italiani di categoria, in 

programma nel prossimo weekend a 
Frascati. Il risultato più eclatante è 
venuto da una splendida Benedetta 
Manzini, che, salendo sul terzo 
gradino del podio ieri nella gara di 
Spada femminile vinta da Rossella 
Fiamingo (Methodos Catania) su 
Marzia Muroni (Corpo Forestale), ha 
fatto un altro decisivo passo avanti 
verso il vertice delle classifiche 
nazionali e ha confermato di essere, 
a soli diciassette anni, una delle 

 

 

     Costante Tecla 
Massone – Manzini – Capuzzo 

under 20 alle quali il CT Carlo 
Carnevali deve guardare con 
particolare attenzione. Non sono 
invece riuscite ad agguantare uno 
dei trentasei posti disponibili per la 
finale le altre tre cussine: Chiara 
Massone e Giulia Capuzzo, cadute 
rispettivamente nel secondo e nel 
primo turno di eliminazione diretta, 
mentre Giulia Adavastro non ha 
superato i gironi eliminatori.  
La gara di spada maschile, disputata 
sabato e vinta dal siciliano Enrico 
Garozzo (C.S. Acireale) sul ferrarese 
Riccardo Schiavina, ha visto invece 
finalmente il ritorno al vertice di 
Matteo Beretta, che ha raggiunto la 
finale a otto e conquistato il 7° posto.  
Beretta ha disputato un ottimo 
girone iniziale, con cinque vittorie e 
una sola sconfitta, e ha poi sconfitto 
autorevolmente nell'eliminazione 
diretta avversari di valore come il 
reggiano Panciroli e l'udinese 
Leombruno, arrendendosi nei quarti 
di finale, complice una condizione 
fisica non ancora ottimale, solo al 
vincitore Garozzo.  
Come Beretta, si è qualificato per la 
finale nazionale di Frascati anche 
Filippo Massone, che ha chiuso con 
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un ottimo diciassettesimo posto 
dopo avere concluso i turni 
eliminatori al secondo posto tra oltre 
duecentocinquanta partecipanti. Tra 
gli altri cussini, i migliori sono stati 
Massimiliano Rosignoli e Emilio Pili, 
approdati ai sessantaquattresimi; 
buona anche la prova di Ruggero 
Beretta - che però non ha saputo 
capitalizzare nell'eliminazione 
diretta le quattro vittorie ottenute in 
girone -, mentre Marco Denari e 
Stefano Baccolo sono incappati in 
una giornata poco positiva. 

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

CLASSIFICA punti giocate 
AG Milano 47 18 

NTR Bresso 42 18 
Magenta Volley 38 18 

3 Bar’s Franchising 36 18 
Virtus Mortara 34 18 

Farmabios 33 18 
U. S. Sangiorgese 33 18 

Sarma 26 18 
CUS Pavia  22 18 
Whirpool 19 18 

Pallavolo Mesero 16 18 
A.S.D. Team Volley 16 18 
Eurobil – Pro Patria 11 18 

Cuor di Mela 5 18 

 
PALLAVOLO MASCHILE 
Questa settimana è ritornata in 
campo la 1^ divisione, allenata de 
Filippo Bonizzoni, che sabato 23 
Febbraio 2008 hanno espugnato il 
campo del Gifra Vigevano, vincendo 
nettamente la partita per 3-0; 
dimostrando una grande solidità e 
disputando un’ottima partita; il 
migliore in campo andato è stato 
Nicola Monici, che ha offerto una 
prestazione superlativa. Si ferma, 
invece l’under 14, che nella difficile 
trasferta di Voghera, sono riusciti a 
portare a casa solo un punto, 
vincendo al tie-break. 

 

 

 

 

1^ Divisione maschile A 
Gifra Vigevano - Cus Pavia A 0-3 
Under 16 
Pall. Galilei - Cus Pavia B 3-2 
Under 14 
Adolescere - Cus Pavia B 3-2 
 

Serie D 
Sparkling - Cus Pavia 1-3 
 

CLASSIFICA punti giocate 

CUS Pavia  53 18 

Pulithermax 44 18 

Volley 2001 Garlasco 37 18 

IlPra Mortara 37 18 

Pol. Intercomunale 36 18 

Multimedia Ternate 32 18 

Luino Volley 27 17 

Volley Magenta 22 18 

Caronno Volley 22 18 

Pall. Gallarate 16 18 

Sparkling 16 18 

Coop Edificatrice 16 18 

Pallavolo Pavia 15 17 

Winco Pall. Varese 2 18 
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