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Notizie dell’ultima  o 2008 
, numero 9 

enimenti dei 
ossimi giorni 

 

erma  
gi ore 10.00: 16° Challenge  
cherma Palaiseau.  
by Maschile Under 15  
biago ore 18.00: partita di  
pionato.  
avolo Femminile Serie D  
lasco ore 18.00: partita di  
pionato.  
ey 2001 - Cus Pavia.  
avolo Maschile Serie D  
Cus ore 21.00: partita di  
pionato.  
 Pavia - Volley 2001. 

oa 
tova ore 9.00: campionati  

onali 5000. 
avolo Femminile Under 14 B 
vano ore 11.00: partita di  
pionato. Gifra - Cus Pavia. 
avolo Femminile 1^ Divisione
vano ore 17.30: partita di   
pionato. Florens - Cus Pavia. 
by Maschile Under 17 
ano Boscone ore 11.00:   
ita di campionato.  
by Maschile Under 19 
o ore 12.30: partita di  
pionato.  
by Maschile Serie C 
biago ore 14.30: partita di  
pionato.  
 con l'Arco 
dano al Campo ore 19.00: 18 
ri giovanile. 

settimana  
TIRO CON L’ARCO 
Bene il CUS nel fine 
settimana 
Gli arcieri cussini hanno ben 
figurato nelle due gare dove sono 
state impegnati nel week end 
trascorso. A Gaglianico (Biella) nel  

18 metri 
interregional
e Riccardo 
Corelli ha 
conseguito il 
nono posto 
tra gli arcieri 
seniores. La 
squadra 
seniores 
olimpico 

 maschile (Corelli, Santini, Costanzo) 
ha colto il 4° osto mentre tra gli 
juniores olimpico Daniel Bottiglieri 
si è aggiudicato la quarta piazza. Da 
segnalare l’esordio assoluto in gara 
degli studenti universitari Lorena 
Nicoli e Federico Passaglia entrambi 
nella divisione olimpica. A Ternate, 
nella gara denominata “Tra i laghi”, 
Ottavio Stafforini nella divisione 
compound per un solo punto si è 
visto sfuggire la prima piazza sul 
podio confermando il suo valore in 
ambito nazionale. 
 
ATLETICA LEGGERA 
Campionati Regionali 
Lombardi   
Ancora in evidenza i giovani talenti 
del C.U.S. Pavia ai Campionati 
Regionali individuali di cross 
svoltisi, in un’inattesa superassolata 
giornata nello splendido scenario di 
Darfo Boario Terme. Cominciamo 
alla grandissima: due gialloblu in 
gara e due vittorie: bingo! La più 
“piccola” della spedizione, nella 

categoria esordienti F. riservata alle 
nate nel 1997/98 Tecla Costante si 
conferma la migliore in Lombardia, 
(sarà un caso ma è figlia della 
miglior mezzofondista pavese di 
sempre: Simona Viola Costante) 
come la settimana precedente 
effettua una partenza prudente, per 
poi involarsi nella seconda metà del 
percorso; la seconda è addirittura a 
20 metri.  
Stessa impostazione, stessa gestione 
e stessa splendida vittoria per 
l’amica e compagnia d’allenamento 
nella categoria Ragazze A riservata 
alle nate nel 1996 (il loro vero sport 
per ora è il nuoto-triathlon), Maria 
Cristina Roscalla s’impone con 
prepotenza e si aggiudica così la 
prestigiosa maglia di Campione 

 Regionale di 
cross per 
l’anno 2008. 

 
 

Nella categoria 
Cadetti M. 
riservata ai 
nati nel 
1994/93, il 
giovane 
Cussino 

Simone Semeraro (al primo anno di 
categoria) nonostante qualche 
piccolo problema fisico in gara, si 
batte come un leone e si conferma ai 
piani alti della classifica Regionale, 
giungendo 18° al traguardo ma 7° 
tra i pari età.  
Nella gara dei “BIG “ ovvero i Senior 
U. Stefano Cugusi è stato costretto 
prematuramente al ritiro causa il 
riacutizzarsi di un lieve infortunio al 
polpaccio procuratosi in 
allenamento martedì scorso; mentre 
Fabio De Angeli (al primo anno della 
categoria Promesse) è giunto 16° 
 
   Riccardo Corelli
Simone Semeraro
 . . .  . .  .   .   
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assoluto e 4° di categoria. Sempre 
ieri sulle strade di Milano la 20^ 
edizione del “Trofeo Parco 
Sempione” una classica tra le corse 
su strada del Nord Italia.  
Il tempo improvvisamente caldo ed 
il percorso eccessivamente tortuoso 
hanno penalizzato le prestazioni 
cronometriche di circa 30” e allora 
osserviamo i piazzamenti. Qui il 
gruppo allenato dal prof. Costante 
ha lasciato un impronta significativa: 
cominciamo con l’Ecuadoregno 
Jefferson Cirino Monserrate, da due 
anni tesserato per la società Pavese 
classificatosi al 4° posto; 5° Tiberti 
Tito in “prestito” alla Nobile Cover-
Mapei di Verbania (così come 
Simona Viola e Vaccina Tommaso) 
poi 17° Tommaso Vaccina (buon 
rientro alle gare dopo un lungo 
infortunio) e 48° incoraggiante 
l’esordio sulla “lunga distanza” per 
il giovane Andrea Giolitto, così come 
Contardi Stefano 54° mentre 88° 
Giulio Villani e 95° Emanuele Acerbi 
hanno completato la nutrita 
pattuglia pavese.  
 
SCHERMA 
Finale dei Campionati 
Italiani Giovani di Spada 
Splendido fine settimana, quello 
appena terminato, per la Sezione 
Scherma. Il risultato più eclatante è il 
magnifico terzo posto del 
diciannovenne cussino Matteo 
Beretta nella finale dei Campionati 

 Italiani Giovani 
di Spada, 
disputata  
sabato a Frascati 
e vinta dal 
pisano Matteo 
Trager (C.S. Pisa 
Antonio Di 
Ciolo) davanti al 
catanese Edoardo 
Munzone 

 (Fiamme Oro). Beretta, che la 
settimana scorsa a Torino aveva 
raggiunto la finale e conquistato il 
settimo posto nella seconda prova di 
qualificazione, si è ripetuto e 
superato a Frascati imponendosi 

come uno dei migliori spadisti under 
20 d’Italia. Superato senza difficoltà, 
ma senza brillare particolarmente 
(tre vittorie e due sconfitte), il turno 
iniziale a gironi, Beretta ha cambiato 
marcia nell’eliminazione diretta, 
dove ha saputo trovare la giusta 
concentrazione per mettere a frutto 
le proprie doti tecniche e la 
determinazione per mettere a segno 
le stoccate decisive nei momenti 
cruciali: dopo aver superato il 
catanese (CUS) Sergio Parisi (15-12), 
il casertano Vincenzo Parisella (15 a 
14 con splendida stoccata decisiva al 
piede) e il pistoiese Marco Gori (14 a 
13), ha ceduto solo al vincitore 
Trager. Nella stessa gara, prova 

 opaca, ma 
anche 
sfortunata, 
dell’altro 
gialloblù 
Filippo 
Massone, che 
per due sole 
stoccate non 
è riuscito ad 
accedere  

all’eliminazione diretta. Nella gara 
di Spada femminile under 20 vi è 
stata per il CUS, sempre sabato, 
anche la buona prova di Benedetta 
Manzini, che ha mancato per un 
soffio la finale a otto, perdendo per 
una sola stoccata nel tempo 
supplementare il match contro la 
genovese Caterina Ramella; il titolo 
tricolore è stato vinto dalla reggiana 
Marta Ferrari davanti alla trevigiana 
Marzia Muroni (Corpo Forestale). 
Buone notizie sono giunte, infine, 
anche dalla categoria master: nella 
quinta prova del Circuito nazionale,  

disputata a 
Torino, la cussina 
Isabella Cargnoni 
si è classificata 
terza nella Spada 
femminile over 30 
vinta dalla 
ravennate 
Stefania  

Negura, mentre il Maestro Adolfo 
Fantoni si è imposto nella Spada 

maschile over 50 su Giuliano Pianca 
del C.S. Imola.  
 
CANOTTAGGIO 
3° Memorial Don Angelo 
Villa 
Il presidente federale Renato Nicetto 
ha consegnato a Elia Luini lo scettro 
del 3° Memorial Don Angelo Villa, 
indimenticato sacerdote sempre 
vicino ai canottieri. Ed ancora una 
volta il tempo è stato clemente con i 
partecipanti a questa straordinaria 
competizione svoltasi sul lago 
d'Orta, bacino che per mille ragioni è 
nella storia del canottaggio italiano, 
alla quale hanno preso parte oltre 
150 concorrenti. La gara principale è 
vissuta sul duello tra Elia Luini, 
gaviratese, in forza all'Aniene di 
Roma,  e il lecchese Federico 
Gattinoni, ora Fiamme Gialle, con 
terzo incomodo Luca Ghezzi, della 
scuola di Trezzo d'Adda ed ora 
Forestale. Un bel tris per il 
canottaggio lombardo, che poi ha 
registrato molte soddisfazioni nelle 
varie classifiche. A ridosso altri nomi 
importanti dell'attuale élite remiera 
azzurra: 7° Gianluca Santi (Cus 
Pavia) e 8° Matteo Amigoni (Cus 
Pavia). Nel quadro femminile 
splendido finale tra la ventiduenne  

   Isabella Cargnoni 

francese 
Roxane 
Gabriel di 

 Schiavone 2^ sul podio

poco sulla 
coetanea 
salernitana
pavese 
Laura 
Schiavone, 
la 
splendida 
vogatrice 
della 
Olimpica-
Irno   

  Matteo Beretta 

 
Adolfo Fantoni

Salerno  
studentessa all'Ateneo di Pavia, 
dove si abbevera alla scienza 
remiera del Cus Pavia. A ridosso, 
con un ritardo di 5” ecco la bellagina 
Elisabetta Sancassani, ora Fiamme 
Gialle, che per inciso ricordiamo nel 
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doppio nazionale in chiave olimpica 
proprio con Laura Schiavone e che lo 
scorso anno fu incoronata regina del 
Memorial. 
 
CANOA 
Discesa: La Merola a 
Valstagna 
Dal 6 al 9 marzo Andrea Merola sarà 
di nuovo impegnata con la squadra 
nazionale di discesa. In vista della 
prima gara internazionale sull'Enza 
il 29 e 30 marzo l'elite dei discesisti 
italiani si ritroverà a Valstagna per 
una serie di test in acqua dopo quelli  

 
Andrea Merola 

già effettuati la scorsa settimana. La 
mancanza d’acqua ha obbligato a 
trasferire il raduno inizialmente 
programmato ad Ivrea, una scelta 
non casuale, perché sarà su questo 
difficile e particolare percorso 
che dal 4 al 9 giugno si disputeranno 
in prossimi Campionati Mondiali 
Assoluti. Un anno chiave per la 
giovane discesista del College della 
Pagaia pavese, che la vedrà 
impegnata su più fronti per ottenere 
la definitiva consacrazione nel gotha 
della discesa internazionale.     
 
Acqua Piatta: I Regionali  
a Mantova 
Domenica prossima a Mantova 
sul Lago di Mezzo si terranno i 
Campionati Regionale di fondo sui 
5.000 metri. In gara tutti gli atleti che 
hanno già partecipato alla prima di 
stagione che si è tenuta lo scorso fine 
settimana a Milano.  
Buone aspettative si hanno da 
Alessandro Millia che correrà  nel K1 
Ragazzi e da Alessandra Ramaioli 
anche lei  impegnata nel K1 Ragazze. 

Un K2 con le potenzialità da podio è 
quello dei fratelli Marzani che 
gareggeranno fra gli Junior. Inoltre 
sono attesi alla prova Arzani Matteo 
nel K1 Senior e Boffelli Michela 
anche lei in K1.  
Un discorso a parte per gli atleti del 
College della Pagaia, Stefano Loddo 
e Davide Parodi che a Mantova 
devono rovesciare le opache prove 
di Milano, mentre per Valentina 
Torrente sarà l'esordio stagionale. 
Infine nella stessa giornata si terrà la 
prova Canoagiovani (10-14 anni) sui 
2000 metri dove saranno in  gara ben 
8 cussini: Frazzitta Andrea, Biale 
Carlo Alberto, Gambardella Nicolò, 
Tani Erasmo, Vigo Marco, Marchetti 
Bruno, Bonezzi Linda e Da Prada 
Maddalena. All’esordio nel K2 
Ragazzi Puglisi Giovanni e 
Marabelli Giorgio. 
 
RUGBY 
Serie C elite 
Cus Pavia - Gussago    31-12 
Cus Pavia che torna grande 
nell'appuntamento più importante, 
dopo un inizio 2008 piuttosto 
claudicante con un parziale di 1 
vittoria e 3 sconfitte. Consapevole 
dell'importanza della posta in palio 
al cospetto di un Gussago appaiato 
al quarto posto in classifica, gli 
universitari pavesi danno prova di 
una schiacciante superiorità nei 
confronti degli  avversari diretti e 
vendicano con gli interessi 
l'immeritata sconfitta dell'andata. 
Gialloblù che partono con il piede 
sull'acceleratore, il pack pavese 
vuole mettere subito in chiaro chi 
comanda al Cravino, superba la 
prova di forza degli avanti che fin 
dalla prima mischia dimostrano un 
netto predominio  sugli avversari. 
Gussago prova una difesa 
asfissiante, al limiti del regolamento, 
sul mediano di mischia cussino, 
riuscendo in parecchie azioni 
nell'intento di non fare arrivare palla 
al reparto arretrato. Una volta prese 
le misure, grazie alle ripartenze 
del giovane Raimondi schierato 

dall'inizio nel ruolo di terza centro, i 
cussini iniziano a rendersi pericolosi 
per la difesa franciacortina.  
Al quarto d'ora alla prima palla 
giocata al largo da Cozzi, schierato 
nell'insolito ruolo di apertura, solo 
un "in avanti" di Negri impedisce la 
marcatura a difesa battuta. Cus 
Pavia insiste ed al 21' arrivano i 
primi punti dal piede di Sileo su 
calcio di punizione. Gussago 
reagisce con l'orgoglio di una 
squadra d'alta classifica ed alla 
prima comparsa nella metà campo 
pavese dimostra il talento del 
proprio calciatore che trasforma il 
primo tentativo di pali per i 
bresciani. Gialloblù che riprendono 
ancora possesso della metà campo 
ospite e che puniscono l'affannosa 
difesa ancora con un piazzato di 
Sileo. Franciacortini che restano in 
partita grazie alla qualità dei propri 
talenti, sarà ancora Laucello  a 

riportare in 
parità gli 
ospiti con un  

 
   Sileo Domenico 

geniale 
drop poco 
dopo la 
mezz'ora. 
Sarà questa 
la molla per 
alzare il 
ritmo partita, 

 da parte dei padroni di casa, che 
negli ultimi dieci minuti del primo 
tempo costruiscono un break nel 
punteggio  che non sarà più ricucito. 
Ancora Sileo riporta i gialloblù in 
vantaggio e subito dopo Roberto 

viola per la 
prima volta la 
linea di meta 
bresciana. C'è 
ancora il 
tempo per 
assistere ad un 
clamoroso in 
avanti di  
Blasigh quasi 
sulla linea di  
Marco Piacentini 
. . . . . .  .   .   . 

meta prima del riposo. Cussini che si 
ripresentano in campo ancora molto 
determinati, il  vantaggio di 10 punti 



4 marzo 2008 

Under 19 non consente distrazioni, lo ricorda  
ancora Laucello concretizzando una 
punizione al 45'. Entrano in campo 
Fietta e Piacentini a garantire forze 
fresche al pacchetto di mischia che 
continua la propria egemonia, 
finalmente i trequarti riescono ad 
avere palloni di qualità da giocare, la 
meta di Sileo è frutto di un ottimo 
possesso palla garantito dagli avanti  
e ben gestito con un sapiente calcetto 
a seguire di Cozzi.  

Varese - Cus Pavia   46-7 
 

Il parziale di 21-9  a venti dal 
termine consente ai pavesi di poter 
gestire la partita con raziocinio, Sileo 
arrotonda trasformando un nuovo 
calcio di punizione, Gussago che 
reagisce molto disordinatamente, il 
serrate degli ospiti porterà 
solamente 3 punti dal piede del 
solito Laucello, sarà invece ancora il 
Cus Pavia a macinare gioco. Rota 
sigla la terza meta trasformata da 
Sileo e negli ultimi cinque minuti i 
padroni di casa si vedono bloccati in 
ben due occasioni da meta da 
discutibili decisioni arbitrali. Poco 
importa, occorreva un segnale forte 
e lo si è visto. 

CLASSIFICA punti 
Varese 53 

Rho 45 
Valtellina 24 
Brianza 19 

CUS Pavia 18 
Como 15 

Parabiago 14 
Grande Milano 8 

Under 15  
Cus Pavia - Monza   24-22 

 

   CLASSIFICA punti 
Monza 32 

CUS Pavia 28 
Cologno Monzese 23 

Varese 21 
Cernusco sul Naviglio 17 

Parabiago 11 
Codogno 5 

 
 

 

 
 

Altri Risultati: 
Settimo Torinese - Cogoleto     15-25 
Gossolengo - Sondrio    0 -95 
Lecco - Parabiago      20- 8 
Borgo Poncarale - Biella  36-52 
Cus Brescia - Alessandria  10-25 

 

CLASSIFICA punti 
Sondrio 68 
Lecco 52 
Biella 46 

CUS Pavia 41 
Borgo Pancarale 38 

Gussago 37 
Alessandria 29 
Parabiago 21 

CUS Brescia 20 
Settimo Torinese 18 

Cogoleto 17 
Gossolengo 10 
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