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Avvenimenti dei
prossimi giorni

Pallavolo Maschile 1^ Divisione
Rivanazzano ore 18.30: partita di
campionato.

15/03/08

Atletica Leggera
Carpi (MO) ore 8.00: Campionati
Italiani individuali di cross.
Pallavolo Femminile Under 12
Siziano ore 16.00: partita di
campionato.
Banca Generali - Cus Pavia.
Pallavolo Maschile Serie D
Caronno Varesino ore 17.00:
partita di campionato.

16/03/08

Pallavolo Femminile Serie D
PalaCus ore 21.00: partita di
campionato.
Cus Pavia - Pallavolo Mesero.
Canoa
Viareggio ore 9.00: gara
internazionale maratona.
Canottaggio
Varese ore 9.00: gara regionale.
Rugby Maschile Under 19
Rho ore 12.30: partita di
campionato.
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Notizie dell’ultima
settimana
CANOA
Campionati Regionali di
Fondo: numerose
medaglie

Anche se è mancata la vittoria, i
Campionati Regionali sui 5000 metri
disputatosi a Mantova domenica 9
marzo hanno dato riscontri positivi
per gli specialisti della pagaia
cussini. Le giornata si è aperta con il
terzo posto di Alessandro Millia nel
K1 Ragazzi che guadagna due
posizioni rispetto alla prima prova
di stagione, ma soprattutto dimostra
di non essere molto lontano dal
passo
imposto
dal
vincitore,
Giacomo Butera (Circolo Canoa
Sestese) che
con questa
prova
conferma di
essere il più
accreditato al
la vittoria del
prossimo
Campionato
Italiano di
A. Ramaioli
categoria.
Alessandra
Ramaioli conclude il K1 Ragazze al
4° posto, lasciando la medaglia di
bronzo a Francesca Mattiello che la
superava solo negli ultimi metri.
Alessandra ha dimostrato di avere
ormai un buon passo gara, ora deve
migliorarsi dal punto di vista tattico
per essere più accorta nelle gestione
della proprie forze.
Nel K1 Junior buono è il 5° posto
conquistato da Boccardo Samuele,
come è da apprezzare il 9° posto
ottenuto da Raffaele Servanzi, anche
per i pochi chilometri percorsi in
questo inizio di stagione dal canoista
gialloblù. Per lo stesso motivo è

ancor
più
da tenere
in
considerazione il bronzo ottenuto
dalla sorella Livia nella successiva
gara femminile, confermando ancora
una volta la sua predisposizione per
le lunghe distanze. Fra i Senior due
secondi posti conquistati da Michela
Boffelli - che di più non poteva fare
contro la milanese Ilaria Ordesi - e
Matteo Arzani che solo nella
seconda parte di gara soffriva il
passo del vincitore - Francesco
Balsamo (Idroscalo Club) - su una
distanza per lui troppo breve. Infine
è da segnalare la prova di Nicolò
Gambardella che nel Canoagiovani
(prova unica sui 2000 metri)
concludeva la sua gara in 24^
posizione.

RUGBY
Serie C elite

Parabiago - Cus Pavia 16-20
Cus Pavia che sfata il tabù del
Venegoni di Parabiago, impresa mai
riuscita ai gialloblù nel corso degli
innumerevoli derby tra le due
società. Vincere su uno dei campi
più difficili della Lombardia, non
fosse altro per la presenza di una
tifoseria molto verace, è sicuramente
motivo di grande soddisfazione, ma
l'aver esorcizzato la bestia nera
rossoblù è sintomo di una raggiunta
maturità nell'affrontare situazioni di
grossa pressione. Si, quest' anno il
Cus Pavia riesce ad essere concreto
anche fuori casa pur non disputando
una delle migliori partite e dovendo
fare a meno di pedine importanti
come Raimondi, Tronconi Mauro
ed Alessio Ruzzenenti, tre seconde
linee fondamentali in touch.
Pavesi che partono ordinati al
cospetto di un Parabiago molto
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aggressivo e deciso a vendicare la
pesante sconfitta dell'andata. E' il
solito Sileo a sancire il vantaggio
iniziale degli ospiti trasformando la
prima occasione di pali. Il vantaggio
carica i gialloblù che rimangono a
lungo nella metà campo dei
milanesi, ma andando a sfidare
ripetutamente il forte pacchetto dei
padroni di casa rendono vani
i numerosi
possessi
palla,
consentendo il fianco al gioco di
rimessa ben orchestrato dal sapiente
piede del rientrante Casamassima.
L'apertura milanese mette in luce
l'opaca prestazione del triangolo
arretrato cussino, spesso fuori
posizione
nell'occupazione
del
campo, costringendo gli universitari
a contrattacchi spesso affannosi. Da
tale disordine arriva il calcio di
punizione del pareggio. Gialloblù
che ripartono a testa bassa ma
ancora in modo sconsiderato, gli
avanti rossoblù vanno a nozze se
sfidati sul raggruppato penetrante,
forti dei diversi campionati di serie
B alle spalle e dei diversi trucchi del
mestiere acquisiti, a volte al limite
del regolamento.
Sarà ancora un calcio di spostamento
di
Casamassima
a costringere
all'errore la difesa pavese che verrà
punita dal calcio di punizione
conseguente. Cussini che continuano
ad ignorare il gioco al largo e nelle
poche volte che cercano di mettere in
moto la cavalleria leggera si rivelano
pasticcioni ed imprecisi, numerosi i
palloni caduti in avanti.
Il
ritmo
gara
non
elevato
contribuisce ad esaltare i padroni di
casa,
ancora Casamassima si
inventa, ricordandosi del glorioso
passato ( ex nazionale under 21), un
drop angolato da circa 40 metri dai
pali, degno dei migliori protagonisti
del " Sei Nazioni", fissando così il
parziale all' intervallo sul 9 a 3.
Gialloblù che rientrano in campo più
determinati, Sileo accorcia le
distanze poco dopo concretizzando
un calcio di punizione, l'ingresso di
Babbo all'apertura offre una migliore
interpretazione del possesso palla
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pavese, tant'è che al primo vero
tentativo al largo Marcias si invola in
meta per il sorpasso.
Cussini caricati dal vantaggio che
migliorano anche sotto l'aspetto
dell'efficacia difensiva, nasce da un
contrattacco la meta di Verona poi
trasformata da Sileo per il parziale di
20-9 a poco meno di dieci minuti dal
termine.
Parabiago
non merita
tale passivo,
si riversa
nei 22
pavesi alla
ricerca della
meta che
arriva a due
Alfredo Marcias
minuti dal
termine. Il lungo recupero di 6
minuti mette a dura prova poi le
coronarie dei tifosi pavesi che
assistono ad una strenua difesa dei
gialloblù che, con il coltello tra i
denti,
portano
a
casa
una
importantissima vittoria nell'ottica
playoff. Ora il campionato si ferma
per la pausa pasquale, si riprenderà
il 30 marzo a Lecco.
Altri risultati:
Cogoleto - Borgo Poncarale 9 – 7
Gussago - Lecco 18 – 16
Sondrio - Cus Brescia 49 – 10
Alessandria - Gossolengo 57 – 10
Biella - Settimo Torinese 39 –19
CLASSIFICA
Sondrio
Lecco
Biella
CUS Pavia
Gussago
Borgo Pancarale
Alessandria
Parabiago
CUS Brescia
Settimo Torinese
Cogoleto
Gossolengo

punti
73
53
51
45
41
39
34
22
22
17
14
10

Under 19

Como - Cus Pavia 15 –10
CLASSIFICA
Varese
Rho
Valtellina
Brianza
CUS Pavia
Como
Parabiago
Grande Milano

punti
53
50
28
19
19
19
18
13

Under 17

Cesano Boscone - Cus Pavia 8-5
CLASSIFICA
Amatori Milano
Cus Milano
Codogno
CUS Pavia
Cesano Boscone
Gossolengo
Crema

Under 15

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

punti
50
29
27
21
14
10
0

10 –39
punti
37
33
28
22
21
11
5

TIRO CON L’ARCO
Magenes e Moisello sul
podio

Nella mattinata di domenica il Cus
Pavia si è presentato in forze a
Cardano al Campo (Varese) per la
gara sui 18 metri dedicata alle
rappresentative giovanili.
Tra i giovani atleti gialloblu
figuravano al loro esordio in gara
Denis Orecchia (Allievi Maschile) e
Gloria
Magenes
(Giovanissimi
Femminile) che è salita sul secondo
gradino del podio. I ragazzi di
Sandro Meloni hanno conseguito
nella categoria Allievi Femminile il
terzo posto con Elisabetta Moisello
(Allievi Femminili) ad un solo punto
dalla seconda piazza ed il settimo
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posto con Arianna Pellizzetti. A
completamento della performance
segnaliamo l’undicesima posizione
di
Vincenzo
Olivadese
nella
categoria Ragazzi e la diciottesima di
Tommaso Roveda tra gli Allievi.

PALLAVOLO MASCHILE
Dopo la settimana di riposo, a causa
della manifestazione pallavolistica, a
Milano, “Volleyland”, finalmente si
riprende a giocare, iniziando con
l’anticipo di venerdì sera della 1^
divisione, esattamente con il derby
tra Cus Pavia-Cus Pavia B.
La vittoria va ai cussini di Filippo
Bonizzoni che salgono a quota 34
punti nella classifica. Sabato sera
invece si è disputata un’altra partita
degna di attenzione di Serie D;
poiché con questa vittoria che la
squadra del coach Varesi è
matematicamente in Serie C con con
56 punti. Si ferma invece l’Under 16
in trasferta a Voghera, contro il
Centro Adolescere, mantenendo
però saldo il suo secondo posto.
1^ Divisione maschile A
Cus Pavia A- Cus Pavia B 3-0
Under 16
Adolescere-Cus Pavia A 3-1
Under 14
Volley Garlasco-Cus Pavia B 3-1
Cus Pavia B-Pol.Audax 3-0
Under 13 misto
Cus Pavia B-Casteggio 1-3

PALLAVOLO FEMMINILE
Serie D

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

punti
50
45
41
39
36
36
34
27
22
21
16
16
11
5

giocate
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

ATLETICA LEGGERA
Luca Baigueri Campione
Reginale nel Martello
Domenica scorsa a Chiari il cadetto
Luca Baigueri ha confermato il titolo
regionale che già aveva vinto la
scorsa
stagione
scagliando
il
martello a m.42,28 ed è il quarto
titolo regionale che i cussini

Serie D

Cus Pavia - V.2001 Garlasco 3-1
CLASSIFICA
CUS Pavia
Pulithermax
Pol. Intercomunale
Volley 2001 Garlasco
IlPra Mortara
Multimedia Ternate
Luino Volley
Caronno Volley
Volley Magenta
Pall. Gallarate
Pallavolo Pavia
Sparkling
Coop Edificatrice
Winco Pall. Varese
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punti

giocate

56

19

47

19

39

19

37

19

37

19

35

19

28

19

25

19

22

19

19

19

17

18

16

19

16

19

2

19

Luca Baigueri
ottengono in quest'inizio di stagione.
Luca, allenato da Bruno Santini ha
dimostrato di aver già raggiunto un
buon stato di forma sia per la misura
ottenuta sia per i numerosi lanci
sopra i quaranta metri. Un altro
cadetto Matteo Mariolu si è
classificato al quarto posto nel lancio
del disco con m. 22,85. Nella
categoria allievi quarto posto per
Michael Rinella, seguito da Federico
Bertone, che nel lancio del martello
ha ottenuto la misura di m. 39,72, ed

è stato un buon esordio se si
considera che è la prima volta che
lancia con i cinque chili, e al settimo
posto Luca Rosa con m. 36,60.
Quarto posto anche nel lancio del
disco allievi con Luca Zanleone,
allenato da Roberto Bonecchi, con m.
33,91, e nono posto per Rinella con
m. 30,91. Buoni progressi anche per
le lanciatrici, sesto posto per
Carolina Lovelli nel lancio del disco
con m. 23,38 e settimo posto nel
disco e nel martello per Martina
Assolini rispettivamente con m.3,44
e m.24,82. Domenica prossima
a Carpi i fondisti saranno impegnati
nei Campionati Italiani di corsa
campestre.

SCHERMA
Ottimi risultati a Parigi

Continua il momento positivo della
scherma pavese, che anche in questa
settimana
ha
ottenuto
ottimi
risultati. L’appuntamento clou era il
XVI Challenge d’Escrime de l’Ecole
Polytechnique, disputato a Parigi
giovedì
e
venerdì
con
la
partecipazione delle più forti
squadre universitarie d’Europa. Il
CUS
Pavia
ha
letteralmente
sbaragliato il campo nella Spada
femminile individuale, conquistando
il primo
posto con
Alessandra
Folli, il
secondo con
Alice
Adavastro, il
terzo con
Francesca
Vittimberga,
il quinto con
Nicoletta
Alessandra Folli
Mora e il
sesto con Giulia Capuzzo, mentre
nella Spada maschile, nella quale era
prevista una gara a squadre, ha
mancato di un soffio il successo
pieno ottenendo il secondo posto
con la squadra A (Matteo Beretta,
Alvise Porta, Simone Baroglio e
Emilio Pili) e il terzo con la squadra
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B (Vittorio Bedani, Massimiliano
Rosignoli, Eugenio Pili e Davide
Cipolla) alle spalle dei vincitori, i
tedeschi
dell’Università
di
Heidelberg. Gli universitari pavesi
hanno così confermato, nell’arma
triangolare, una supremazia che
dura da molti anni, e che nella Spada
femminile è parsa addirittura
schiacciante, sia dal punto di vista
della qualità tecnica, sia sotto il
profilo dei numeri: cinque atlete
nella finale a otto, altre due (Giulia
Adavastro e Rosa Maria Olivadese)
escluse di un soffio, anche a causa
dell’inevitabile meccanismo degli
incontri diretti.
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