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CANOA

Gara Nazionale: Calvi
pensa già agli Europei

Nella prima prova di selezione in
vista del Campionati Europei
(Milano 15- 18 Maggio) Enrico Calvi
si conferma come miglior "ciunista"
italiano vincendo tutte tre le prove
in programma su un indomito Luca
Incollingo (G.S. Marina Militare). Per
Calvi il weekend si mette già bene il
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Avvenimenti dei
prossimi giorni

Notizie dell’ultima
settimana

12/04/08

Pallavolo Maschile Serie D
PalaCus ore 21.00: partita di
campionato.
Cus Pavia - Multimedia Ternate
Pallavolo Femminile Serie D
Gropello Cairoli ore 21.00:
partita di campionato.
Farmabios - Cus Pavia.
Pallavolo Femminile 3^ Divisione
Gropello Cairoli ore 17.30:
partita di campionato.
Hotel - Cus Pavia.

13/04/08

Canottaggio
Milano ore 8.00: gara regionale.
Pallavolo Femminile 1^ Divisione
Gropello Cairoli ore 17.30:
partita di campionato.
Donato - Cus Pavia.
Rugby Maschile Serie C elite
Brescia ore 15.30: partita di
campionato.
Cus Brescia - Cus Pavia.
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Enrico Calvi sul podio
venerdì quando sui 200 metri
regola nel
finale,
ma
dando
l'impressione di avere sempre la
gara in mano, il forte atleta della
Marina Militare. Stesso risultato il
sabato, sui 1000 metri, dove i due
atleti
procedono
praticamente
appaiati sino agli ultimi 200 metri,
dove Calvi sorprende Incollingo
con un secco cambio di passo che gli
frutta all'arrivo un distacco di 2
secondi. Più combattuta la prova
sui 500 metri di domenica dove
Enrico la spunta di mezzo secondo.
Archiviato il C1 Calvi si dedica al C2
in coppia con il milanese Davide
Semola (Idroscalo Club) ottenendo
due argenti sui 500 e 1000 metri.
Oltre alla prova di selezione, nello
stesso contesto si è tenuta la gara
nazionale per le categorie Junior e

Ragazzi sulle distanze dei 500 e 1000
metri. Alessandro Millia nel K1
Ragazzi - alla sua prima gara
nazionale su queste distanze - ha
confermato tutte le sue potenzialità
concludendo la prova sui 1000 metri
al 5° posto (ma primo fra i coetanei)
e quella sui 500 metri al 6° posto. In
entrambe
le prove
Alessandro
partiva senza timori restando nel
gruppo di testa nella prima parte di
gara, ma poi non riusciva a
rispondere al cambio di passo
imposto di migliori che facevano
così valere la loro maggiore
esperienza. Un verdetto comunque
positivo per Millia che dimostra
di avere i numeri per portare avanti
una stagione in continuo e costante
miglioramento.
Fra gli Juniores il K2 dei fratelli
Davide ed Alessandro Marzani
conquistano
le
due
finali,
concludendo al 4° posto la gara sui
1000 metri ed al 7° quella sui 500, nel
K1 1000 metri Samuele Boccardo si
qualifica 45°, Servanzi Raffaele 50°,
sui 500 metri Boccardo è 43° e
Servanzi è 52°. Fra le ragazze,
assente Alessandra Ramaioli per una
improvvisa indisposizione - Livia
Servanzi si trova a gareggiare solo
nel K1 mt. 500 terminando la sua
prova in semifinale.

PALLAVOLO MASCHILE

Serie D: vittoria a denti
stretti!
Pol.Intercomunale-Cus Pavia 2-3
Parziali 25-19 22-25 22-25 25-23 15-17
Ci pensa la terza in classifica a far
lasciare sul campo il secondo punto
dell'intero campionato al CUS. La
Polisportiva Intercomunale, squadra
composta da atleti tanto giovani
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quanto promettenti, già all'andata
aveva dato del filo da torcere ai
cussini che per l'occasione l'avevano
spuntata
a
punteggio
pieno.
Nonostante il calo delle motivazioni,
due
importantissime
assenze
(Grecchi in banda e Draghi opposto)
e i vari acciacchi, il CUS porta
a casa un risultato utile sia per
l'avvicinamento alla soglia della
matematica vittoria del campionato
(ora bastano 5 punti in 4 gare), sia
per
il
risultato
d'onore
dell'imbattibilità. La partita è stata
equilibrata dal primo punto del
primo set all'ultimo del quinti. Negli
ultimi due parziali le squadre sono
state di così
identico livello
che più che il
sangue freddo,
che non è
mancato a
nessuno, è stato
il fato a
determinare
Luca Colussi
questo risultato.
Onore al merito dei nostri avversari.
Tra le fila cussine si sono distinti
capitan Luca Colussi e il libero
Roberto Curti, due autentiche
certezze. L'appuntamento per la
penultima gara in casa della serie D
maschile sarà sabato 12 aprile ore
21.00 al PalaCus di via Bassi.
CLASSIFICA
CUS Pavia
Pulithermax
Pol. Intercomunale
Multimedia Ternate
Volley 2001 Garlasco
IlPra Mortara
Luino Volley
Caronno Volley
Pallavolo Pavia
Volley Magenta
Pall. Gallarate
Sparkling
Coop Edificatrice
Winco Pall. Varese
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punti

giocate

64

22

56

22

45

22

42

22

41

22

39

22

34

22

31

22

28

22

26

22

20

22

18

22

16

22

2

22

Altri risultati

Mercoledì 2 Aprile 2008 la
1^divisione di Filippo Bonizzoni ha
vinto meritatamente contro il Gioia
Volley dimostrando che ci saranno
anche loro per la lotta per il secondo
posto (adesso sono terzi in classifica
con 40 punti). L’altra 1^divisione di
Marco Malinverni ha perso in casa
contro
il
Centro
Adolescere
Voghera, rimanendo sempre ultimo
in classifica con 2 punti. Ottima
partita per l’Under 16 A di Marco
Malinverni che vince per 3-1 contro
la Pallavolo Galilei Voghera, una
delle squadre pretendenti al titolo.
Infine si chiude ancora con una
vittoria, in casa contro il Gifra
Vigevano, il campionato dell’Under
14; che posizionandosi secondi in
classifica,
accedono
alla
fase
regionale.
1^Divisione
Cus Pavia B-Adolescere Voghera 0-3
Gioia Volley-Cus Pavia A 0-3
Under 16
Cus Pavia B-Gifra Vigevano 1-3
Pallavolo Galilei-Cus Pavia A 1-3
Under 14
Cus Pavia B-Gifra Vigevano 3-0
Under 13 misto
Cus Pavia B-V.2001 Garlasco 0-3
Immagine-Cus Pavia B 3-1

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

punti
59
49
45
45
45
44
34
31
27
25
19
17
14
5

giocate
22
22
21
22
22
22
21
22
22
22
22
22
22
22

RUGBY
Serie C elite

Cus Pavia-Borgo Poncarale15-12
Cus Pavia che riscatta la pessima
prestazione di Lecco, con una
vittoria di misura al cospetto di un
Borgo Poncarale agguerrito e ben
determinato a mantenere l'attuale
sesto posto in classifica che
garantisce l'ultimo biglietto utile per
i play off promozione.
Si trattava per i gialloblù di una
verifica delle proprie possibilità,
messe in discussione nell'ultimo
turno, tenendo conto della qualità
dell'avversario, ebbene una risposta
si è avuta dal punto di vista
dell'aggressività
e
della
determinazione anche se si sono
notati ancora macroscopici errori sia
nella trasmissione dell'ovale, sia nei
placcaggi sbagliati. Di certo alcune

Nicola Cozzi
scusanti ci possono essere, il turno
infrasettimanale dei CNU di giovedì
ha appesantito le gambe di alcuni
giocatori, inoltre l'infermeria è molto
affollata in questo periodo, tant'è
che i nuovi entrati necessitano di un
periodo
di
rodaggio
per
poter entrare nei meccanismi del
gioco ed avere il giusto timing nelle
giocate. Partita disturbata da un
forte vento che incide sulla
precisione di entrambe le squadre,
gialloblù che iniziano a spron
battuto, Cozzi schierato all'apertura
riesce a dare velocità e lucidità al
gioco, all' 8' su di un preciso calcio a
seguire permette a Sileo
di
schiacciare in meta. E' un bel Pavia
in questo frangente, la voglia di fare
non manca certo, anche se in
touch la predominanza fisica degli
ospiti è schiacciante. Bresciani a loro
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volta ben determinati a giocarsi la
chanche del sorpasso, nasce da
un'invenzione del mediano di
mischia Pagliarini la prima meta
degli ospiti , favorita però da ben 4
placcaggi sbagliati. Sul 7-5 per gli
arancioni gli universitari subiscono
il pressing avversario in modo
ordinato, anzi alla prima occasione
rimettono di nuovo la testa avanti
con la trasformazione di un calcio di
punizione ad opera di Sileo. È Cozzi
a suonare la carica, prima con una
percussione di oltre 30 metri in cui
solo
il
disperato
intervento
dell'estremo ospite impedisce il
passaggio finale a ben 2 compagni
liberissimi, poi innescando una
giocata con i trequarti che permette a
Verona di concludere in meta. Sul 15
-12 per i pavesi si conclude il primo
tempo con l'uscita dal campo di
Frogget colpito da un pugno
avversario. Ripresa che vede Pavia
in favore di vento sfruttare
maggiormente il gioco al piede, ma
l'imprecisione in touch non permette
l'utilizzo di palloni di qualità,
cussini che gestiscono con calma il
ritorno bresciano nei primi venti
minuti, Rota lascia il campo per
infortunio per Zampori, il clima
teso favorisce errori da entrambe le
parti, situazioni di vantaggio
numerico non sfruttate e banali

possibile. C'è tempo anche per
festeggiare i 18 anni di Marius
Stoica con l'esordio tra i seniores.
A quattro giornate dalla conclusione
del campionato al Cus Pavia manca
solo una vittoria per avere la
certezza matematica dei playoff.
Altri risultati
Cogoleto - Parabiago 20-8
Lecco - Gossolengo 89-10
Gussago - Alessandria 21-20
Sondrio - Biella 41-18
Settimo Torinese - Cus Brescia 34-32
CLASSIFICA
Sondrio
Lecco
Biella
Gussago
CUS Pavia
Borgo Pancarale
Alessandria
Parabiago
CUS Brescia
Settimo Torinese
Cogoleto
Gossolengo

punti
82
67
57
50
49
45
36
30
28
26
23
11

Under 19

turno di riposo
CLASSIFICA
Varese
Rho
Valtellina
Brianza
CUS Pavia
Como
Parabiago
Grande Milano

punti
63
60
37
23
19
19
18
13

Under 17

Cus Pavia – Codogno rinviata
Marius Stoica
errori nella trasmissione del pallone
sono il tormentone della ripresa.
Cus Pavia che negli ultimi venti
minuti si riporta nella metà campo
ospite per non lasciarla se non al
fischio finale, lodevole la scelta
strategica di Serrati che ha saputo
concentrare il gioco attorno al
raggruppamento rischiando il meno
Pagina 3

CLASSIFICA
Amatori Milano
Cus Milano
Cus Pavia
Codogno
Gossolengo
Cesano Boscone
Crema

punti
55
34
22
18
20
14
0

Under 15

Varese – Cus Pavia 29-29
CLASSIFICA
CUS Pavia
Monza
Cologno Monzese
Varese
Cernusco sul Naviglio
Parabiago
Codogno

punti
45
42
29
28
22
16
5

ALBUM TUTTICAMPIONI
Tutte le figure dei Cussini

È in distribuzione la raccolta di
figurine dedicate ai nostri atleti.
L'iniziativa, curata dalla 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.

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
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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

indicando il
numero di codice fiscale del CUS

MILLE

DELL’IRPEF,

Pavia (80003840180).

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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