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Pallavolo Maschile 1^ Divisione
Albuzzano ore 19.00: partita di
campionato.

CANOA

Fiume Enza: Merola è
Campionessa Italiana

Primo successo stagionale per gli
atleti del College della Pagaia:
Andrea Merola ha vinto il
Campionato Italiano Under 23 nelle
Discesa Sprint. Il Campionato è stato

Rubgy Maschile Under 19
Ferrara ore 13.00: Campionati
Nazionali Universitari.

05/04/08

Canoa
Milano ore 8.00: gara nazionale.
Pallavolo Femminile Under 13
Zibido San Giacomo ore 15.00:
partita di campionato.
New Eagles - Cus Pavia.
Pallavolo Femminile Under 12
San Genesio ed Uniti ore 15.00:
partita di campionato.
L'Immagine - Cus Pavia.
Pallavolo Femminile 3^Div. A
PalaCus ore 18.00: partita di
campionato. Cus Pavia – PSG.
Pallavolo Maschile Serie D
Cagno Como ore 21.00: partita
di campionato.
Pallavolo Femminile Serie D
PalaCus ore 21.00: partita
di campionato.
Cus Pavia - Cuordimela

06/04/08

04/04/08

03/04/08

02/04/08

Avvenimenti dei
prossimi giorni

Notizie dell’ultima
settimana

Rugby Maschile Under 17
Campo Polisportivo Cravino ore
11.00: partita di campionato.
Rugby Maschile Under 15
Giubiano ore 11.00: partita di
campionato. Varese - Cus Pavia.
Rugby Maschile Serie C elite
Campo Polisportivo Cravino ore
15.30: partita di campionato.
Cus Pavia - Borgo Pancarale.

Pagina 1

Andrea Merola
assegnato sabato 29 marzo in
occasione della Gara Internazionale
sul Fiume Enza.
Andrea su un percorso privo di
grosse difficoltà ma comunque non
privo di insidie in grado di
condizionare sensibilmente il tempo
finale, è stata in entrambe la
manches la migliore delle italiane,
risultando nella classifica finale
assoluta al secondo posto, dietro alla
svizzera
Sabine
Eichenberger,
Campionessa del Mondo nel 2004 e
tuttora al vertice nelle graduatorie
internazionali. Un buon risultato per
la giovane matricola di Scienze
Politiche, a conferma della qualità
del lavoro svolto nei mesi invernali
sotto la guida di Antonio Mortara e
Daniele Bronzini.
Nella stessa gara Giuseppe Coduri,
vera bandiera della discesa gialloblu,
è ritornato sui campi di gara
cogliendo un 11° posto nella Sprint

e un buon 7° nella prova Classica di
domenica.

PALLAVOLO MASCHILE

Serie D: promossi!

Cus Pavia - Ilpra Mortara 3-0
Parziali: (25-22 25-13 25-17)
CLASSIFICA
CUS Pavia
Pulithermax
Pol. Intercomunale
Multimedia Ternate
Volley 2001 Garlasco
IlPra Mortara
Luino Volley
Caronno Volley
Volley Magenta
Pallavolo Pavia
Pall. Gallarate
Sparkling
Coop Edificatrice
Winco Pall. Varese

punti

giocate

62

21

53

21

44

21

39

21

38

21

37

21

34

21

28

21

25

21

25

21

20

21

18

21

16

21

2

21

Il derby con i cugini mortaresi fila
via liscio come l’olio. Al CUS
sarebbe bastato vincere con il
minimo scarto ma invece sceglie la
strada del dominio e chiude i conti
con un secco 30 (tre a zero in gergo
n.d.r.). Il CUS iniziava questa gara
con 22 punti di vantaggio, ma
sapeva bene che non sarebbe stata
una partita da sottovalutare.
Il primo set è
stato infatti
combattutissimo
ed è il CUS che
riesce a
spuntarla. La
botta per il
Roberto Curti
recupero e il
sorpasso demoralizza gli avversari
che non riescono più a concretizzare
le loro individualità né il loro gioco
di squadra. L’andamento ondivago
di Mortara si arena nel secondo set e
il CUS ne approfitta per mettere in
porto la vittoria. Il fischio finale della

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° aprile 2008

gara è stato il fischio d’inizio dei
festeggiamenti per la matematica
promozione. Tutti i tifosi sono stati
coinvolti nella festa che si è
prolungata fino a tarda notte tra
cibo, musica e docce… indesiderate.
Purtroppo e per fortuna raggiunto
l’obiettivo primo manca un ultimo
grande sforzo per vincere il
campionato!

Altri risultati
Netta vittoria della 1^divisione
maschile di Filippo Bonizzoni che
vince meritatamente risalendo di
due
posizioni
in
classifica,
occupando adesso il terzo posto con
37 punti. Tre punti per l’under 14 in
trasferta a Dorno; guadagna invece
solo un punto l’Under 16 di Marco
Malinverni nella partita casalinga
contro il Gifra Vigevano.
1^Divisione
Cus Pavia A - Mf Casteggio 3-0
Under 16
Cus Pavia A - Gifra Vigevano 3-2
Cus Pavia B - Adolescere 0-3
Under 14
Olimpia Dorno - Cus Pavia B 0-3

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

punti
56
46
45
42
42
41
34
28
27
25
19
17
11
5

giocate
21
21
21
21
21
21
20
21
21
21
21
21
21
21

ALBUM TUTTICAMPIONI
Tutte le figure dei Cussini
Da venerdì scorso è distribuzione la
raccolta di figurine dedicate ai nostri
atleti.
L'iniziativa,
curata dalla
Pagina 2

Editrice Paolo Pulcina e realizzata
grazie all'impegno del Consigliere
Elio Imbres, consiste in quasi 700
figurine da raccogliere sull'apposito
album che ritraggono i protagonisti
del nostro Centro Universitario
Sportivo, ordinati per specialità e
per squadra.
Una simpatica proposta, nata alcuni
mesi orsono per volontà dell'allora
Assessore allo Sport Adolfo Fantoni,
che inizialmente voleva raccogliere
in un unico album tutti protagonisti
della sport pavese, poi, vista la
vastità dell'impresa, si è optato per
suddividere la raccolta in più
volumi. Gli interessati potranno
trovare la figurine e l'album presso
le principali edicole cittadine. La
febbre delle figurine sta già
dilagando e pare che abbia già
contagiato anche qualche non più
giovanissimo.
Ora
non
resta
che scoprire chi riuscirà ad emulare
per rarità il mitico Pizzaballa.

RUGBY
Serie C elite

Lecco - Cus Pavia 41-7
Pessima prestazione dei gialloblù
pavesi incappati nella peggior
prestazione stagionale al cospetto di
un Lecco molto determinato e già in
forma playoff. Pavesi presenti sul
campo solo nel primo quarto d'ora,
poi è stato un monologo dei padroni
di casa sempre primi sui punti
d'incontro e molto più lucidi nelle
scelte di gioco. Come era già
successo alla ripresa del campionato
dopo la pausa invernale, anche
stavolta la pausa pasquale è stata
deleteria per gli universitari pavesi,
poca continuità agli allenamenti
unita ad un’acquisita presunzione
dettata dalla posizione raggiunta in
classifica, hanno contribuito alla
figuraccia patita ieri al Bione. Cus
Pavia che parte molto forte, i primi
10 minuti vedono i gialloblù
schiacciare i padroni di casa nei
propri 22, solo l'imprecisione di Sileo
dalla piazzola impedisce ai pavesi di
passare in vantaggio con 2 calci di
punizione non trasformati. La svolta

al 14' quando da un drive penetrante
dei pavesi a circa 10 metri dalla linea
di meta lariana, l'arbitro ravvisa un
fallo di reazione di Lo Destro, il
conseguente calcio di punizione
vede un errore di ricezione
grossolano che permette la touche a
favore dei
padroni di
casa da cui
nasce poi la
prima meta.
Ci si aspetta
una
reazione, ma
al contrario
gli ospiti
Giuseppe Lo Destro
vanno
completamente in bambola, calci di
spostamento sbagliati, placcaggi
mancati
a
iosa, errori
nella
trasmissione degni di un campionato
under 15. Lecco non ha certo
bisogno di tali regali, desideroso di
vendicare la sconfitta di Pavia,
preme sull'acceleratore e raddoppia
dopo pochi minuti. La situazione
non cambia per tutto il primo tempo,
anzi Lecco trova ancora 2 mete di
buona fattura al cospetto di una
linea dei trequarti ospite veramente
evanescente.
Secondo tempo che con l'ingresso di
Babbo e di Fietta pare vedere un
risveglio ospite, tuttavia al primo
errore difensivo è ancora Lecco a
segnare. L'orgoglio
traspare
in
occasione della marcatura di Orioli,
anche stavolta si tratterà di un
episodio isolato, nel finale sarà
ancora
Lecco
a
trovare
2
marcature per il finale più pesante di
questa stagione. A cinque giornate
dalla fine esiste ancora un discreto
margine di 10 punti sull' Alessandria
(attualmente 7^), tuttavia questo
calo di determinazione deve far
riflettere i cussini in ottica playoff,
affrontarli con la mentalità vista in
campo ieri sarebbe solo un’inutile
perdita di tempo.
Altri risultati
Alessandria - Sondrio 0 – 21
Cus Brescia - Gosolengo 40 – 21
Borgo Poncarale - Settimo 55 – 22
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Parabiago - Gussago 20 – 25
Biella - Cogoleto 29 –13
CLASSIFICA
Sondrio
Lecco
Biella
Gussago
CUS Pavia
Borgo Pancarale
Alessandria
Parabiago
CUS Brescia
Settimo Torinese
Cogoleto
Gossolengo

CANOTTAGGIO
Primo Meeting Nazionale
punti
77
62
57
46
45
44
35
26
26
23
21
10

Sabato e domenica di gare sul lago
umbro di Piediluco dove si è svolto
il Primo Meeting Nazionale. Prima
regata nazionale del 2008 sulla
distanza olimpica di 2000 m. e primo
vero test per gli atleti di tutte le
società italiane, che vedevano i loro
equipaggi impegnati a gareggiare
bordo a bordo con atleti che
compongono la squadra impegnata
nella preparazione per le Olimpiadi.

Under 19

Cus Pavia - Valtellina 19 – 27
CLASSIFICA
Varese
Rho
Valtellina
Brianza
CUS Pavia
Como
Parabiago
Grande Milano

punti
58
55
37
19
19
19
18
13

Under 17

Carola Tamboloni
Buoni i risultati ottenuti dagli atleti
del CUS Pavia, su tutti è sicuramente
da sottolineare il secondo posto nella
gara del singolo pesi leggeri
femminile di Carola Tamboloni, alle
spalle di Milani ma davanti alla
Bello entrambe impegnate per la
qualificazione del due di coppia per
le Olimpiadi. 5° posto in finale A per

Gossolengo - Cus Pavia 26 – 22
CLASSIFICA
Amatori Milano
Cus Milano
Codogno
Cus Pavia
Gossolengo
Cesano Boscone
Crema

punti
55
29
22
22
20
14
0

Under 15

Cus Pavia - Cologno 41 – 19
CLASSIFICA
Monza
CUS Pavia
Cologno Monzese
Varese
Cernusco sul Naviglio
Parabiago
Codogno
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punti
42
42
29
222
21
11
5

4 senza junior
il quattro senza juniores di
Mazzocchi
Edoardo,
Bianchini
Simone, Vigentini Luca e Piacentini
Guglielmo, che dopo aver vinto la
loro eliminatoria, in finale hanno
dovuto fare i conti con il vento che
ha favorito leggermente le corsie a
ridosso della sponda del lago,
giungendo quinti dopo una gara
tiratissima vinta dall’equipaggio
federale.
Nel
singolo
senior
femminile sesto posto in finale A per
Valentina Galmarini, che in coppia
con Carola Tamboloni hanno
conquistato il quarto posto nel due
di coppia senior femminile. Nel due
senza timoniere senior Elia Salani e

Luca D’Altillia sono giunti sesti in
finale B ma secondi tra gli Under 23.
Ottavo posto in finale B per Corrado
Regalbuto e Riccardo Gorini,
equipaggio improvvisato venerdì
pomeriggio per il forfait di Gianluca
Santi fermato dall’influenza. Sempre

4 senza pesi leggeri
Gorini, con Dainotti Michele, Ucci
Alessandro e questa volta con
Costantino Vlad della Canottieri
Tevere di Roma in sostituzione di
Santi, gareggiando nel quattro di
coppia pesi leggeri si sono
classificati quinti nella finale A.
Finale B per Matteo Amigoni nel due
di coppia con Corrado Regalbuto
classificandosi terzo.
Buoni risultati sono arrivati anche
dai ragazzi del College: Niccolò
Mornati vincitore della gara del due
senza senior in coppia con
Carboncini e subito dopo vincitore
del quattro senza timoniere con
Carboncini, Sartori e Canciani.
Vittoria anche per Laura Schiavone
nel due di coppia senior femminile e
quarto posto nel singolo senior
femminile. Entusiasmante secondo
posto nel singolo senior per Jean

Jean Smerghetto
Smerghetto e settimo nella stessa
gara per Luca Ghezzi, i due si sono
confrontati poi nel due di coppia
senior dove le parti si sono invertite,
secondo posto per Ghezzi e terzo per
Smerghetto, sempre in finale A del
due di coppia senior giungeva
settimo Jacopo Palma. Quinto posto
in finale B per Federico Ustolin nel
singolo pesi leggeri.
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5 X 1000
Cari amici, anche quest’anno la
legge dà possibilità a ciascun
contribuente di destinare il 5 per
mille dell’imposta sul reddito a
favore di enti del volontariato e di
organizzazioni no-profit.
Il CUS Pavia è accreditato
dall’Amministrazione
Finanziaria
fra le associazioni che possono
beneficiare di questa opportunità. Se
desiderate sostenere le attività
sportive della nostra associazione
non
dovete
far
altro
che
sottoscrivere nella dichiarazione
dei redditi il primo riquadro in alto
a sinistra della sezione SCELTA PER
LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER
DELL’IRPEF,
indicando il
numero di codice fiscale del CUS
Pavia (80003840180).

MILLE

Tale scelta non comporta alcun
onere a vostro carico e coesiste con
la scelta di destinazione dell’otto per
mille.
Grazie mille per il sostegno che
vorrete darci.
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