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Pallavolo Maschile 1^ Divisione
Voghera ore 18.00: partita di
campionato.
Centro Adolescere - CUS Pavia A
Pallavolo Maschile Serie D
Montodine ore 18.30: partita di
campionato.
Gallarate - CUS Pavia

25/04/08
26/04/08

Canoa
Mantova ore 8.00: gara
internazionale.
Canottaggio
Piediluco ore 8.00: gara
nazionale.
Tiro con l'Arco
Montesegale ore 9.00:
Campionato Provinciale.
Pallavolo Maschile 1^ Divisione
Voghera ore 15.00: partita di
campionato.
Pallavolo Galilei - CUS Pavia

27/04/08

Pallavolo Femminile Serie D
PalaCUS ore 18.30: partita di
campionato.
CUS Pavia - Whirpool
Rugby Maschile Serie C elite
Settimo Torinese ore 15.30:
partita di campionato.
Settimo Torinese - Cus Pavia.
Tiro con l'Arco
Mortara ore 9.00: Giochi della
Gioventù.
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per i campionati regionali di staffette
previsti a Nembro la prossima
settimana. Sui m. 150 nella categoria

ATLETICA LEGGERA

Cussini in forma
Domenica mattina, nel corso dei
Campionati Provinciali di staffette, i
velocisti del C.U.S. Pavia hanno
dimostrato di essere già in buona
forma in vista degli impegni
societari. La 4x400 allievi con Joseph
Tagliabue, Riccardo D'Avola, Omar

24/04/08

23/04/08

Avvenimenti dei
prossimi giorni

Notizie dell’ultima
settimana

4x400 allievi
Moustafà e Andrea Baschiera ha
vinto il titolo provinciale con il
tempo di 3'35"94 e centrato alla
prima
uscita
il
minimo
di
partecipazione per i Campionati
Italiani di categoria previsti a Rieti ai
primi d'ottobre, poi con Giovanni
Vigo al posto di Andrea Baschiera
hanno ottenuto nella 4x100 45"34 e
in questo caso a pochissimi decimi
dal minimo per i campionati
nazionali. Anche la squadra assoluta
non ha deluso le aspettative, prima
sui m. 150, una gara spuria che viene
corsa in questo periodo della
stagione per testare la preparazione
in vista delle gare sulle distanze
ufficiali, Gabriele Vai ha vinto la
gara con l'ottimo tempo di 15"9 che
lo classifica tra i migliori specialisti
in regione, secondo posto per
Claudio Candiani con 16"3 e poi con
Andrea Forlino e Lucio Lorenzi
hanno vinto la 4x100 assoluta con il
tempo di 43"70, che fa ben sperare

4x100 assoluta
allievi si è imposto Joseph Tagliabue
del gruppo di Abbiategrasso che con
16"2 ha dimostrato tutto il suo
talento nelle corse veloci con una
corsa ad elevata frequenza e di
notevole scioltezza del passo, e tutto
C.U.S. anche il resto del podio con il
secondo posto di Omar Moustafà ed
il terzo di Kristian Zangrandi.
Gli junior Piero e Paolo Olivari,
Gianluca Sala e Gabriele Vai hanno
vinto la 4x400 assoluta con il tempo
di 3'32"70, già determinante per i
punteggi dei Campionati di società
della squadra under 23. In campo
femminile Francesca Forni con il
tempo di 20"06 s'impone sui m. 150
allieve. Sabato a Trento nel corso di
un Meeting Nazionale Roberto
Bonecchi ha lanciato il disco a
mt.44.33 dimostrando un buon
progresso di prestazione.

PALLAVOLO MASCHILE

Serie D: obiettivo 2
raggiunto!

Luino volley - CUS Pavia 1-3
Parziali (23-25 25-19 25-27 23-25)
Nessuno si aspettava una partita
facile. Che il Luino fosse un osso
duro già si sapeva, ma nessuno
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poteva aspettarsi una motivazione e
una capacità tecnica (sia in attacco,
sia in difesa!) di così grande pregio
dalla settima in classifica e che da
metà classifica non può né aspirare
alla promozione, né temere la
retrocessione.
La posizione
immeritata è
forse dovuta a
trasferte quasi
sempre di due
ore, a una
panchina
composta da
Gabriele Giordano
un solo
giocatore e alla
conseguente
assenza del
libero.
Tutte queste
ragioni non
possono che
aumentare il
valore di chi
Luca Colussi
gioca e lo fa
per due. Tra le fila del CUS tutti
hanno avuto spazio e tutti si sono
fatti onore: i palleggiatori, Calatroni
e Bovio, in egual misura necessari e
incisivi; gli opposti, Giordano e
Draghi, che hanno avuto il coraggio
di tirare palloni che sarebbe stato
sufficiente gestire; le bande, capitanColussi, Agosti e Bazooka-Beolchini,
relativamente
l'esperienza,
la
sicurezza e la potenza; i centrali,
Carnevali, Muscia e Cremonte, i
cecchini e stopper della compagnia;
gli allenatori, Varesi e Forni, per la
tattica e la mentalità vincente. Onore
al merito anche alla fedelissima
dirigenza rappresentata da Andrea
Galli e al pubblico, che si è goduto 4
ore abbondanti di trasferta per
l'evento.
La partita è stata tiratissima. I
parziali non mentono e danno
un'idea dell'incontro. Il CUS parte
sempre inseguendo e quando riesce
a superare i padroni di casa lo fa
solo agli sgoccioli. Col senno di poi
(ovvero conosciuto il risultato della
partita di Marcignago, la seconda in
classifica, che ha vinto 3 a 2) per la
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matematica vittoria del campionato
sarebbe bastato solo un punto, ma la
vittoria, molto più gustosa, è stata
ben accolta! Ora è finalmente
ufficiale! Il CUS Pavia ha vinto il
campionato!
CLASSIFICA
CUS Pavia
Pulithermax
Pol. Intercomunale
Multimedia Ternate
Volley 2001 Garlasco
IlPra Mortara
Luino Volley
Caronno Volley
Pallavolo Pavia
Volley Magenta
Sparkling
Pall. Gallarate
Coop Edificatrice
Winco Pall. Varese

punti

giocate

70

24

61

24

49

24

45

24

44

24

41

23

34

24

34

24

32

24

29

24

22

24

20

23

16

24

4

24

1^ Divisone

Si ferma la rincorsa della prima
divisione
maschile
verso
il
raggiungimento del secondo posto; i
cussini perdono 3-2 nella difficile
trasferta di Casteggio e ottengono un
solo punto prezioso, utile per il
proseguo del campionato. Adesso
sono terzi in classifica con 56 punti.

PALLAVOLO FEMMINILE
Serie D
CUS Pavia – Sarma 2-3
CLASSIFICA
AG Milano
Magenta Volley
Farmabios
3 Bar’s Franchising
NTR Bresso
U. S. Sangiorgese
Virtus Mortara
CUS Pavia
Sarma
Whirpool
A.S.D. Team Volley
Pallavolo Mesero
Eurobil – Pro Patria
Cuor di Mela

punti
65
52
51
51
50
44
40
32
32
27
20
18
17
5

giocate
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

CANOTTAGGIO
Regata internazionale

Fine settimana impegnativo sulle
acque dell’Idroscalo di Milano per
gli atleti del CUS Pavia, che si sono
confrontati con i migliori atleti di
alcune tra le università di tutta
Europa tra cui le storiche rivali della
“Boat Race”, Oxford e Cambridge
oltre
a
Copenaghen,
Parigi,
Hannover Zagabria e le italiane
Milano, Firenze, Ferrara, Insubria
“CUS dei Laghi”. Mai in discussione

l’equipaggio pavese
la vittoria sulla distanza olimpica dei
2000 m. per la barca pavese che ha
preceduto di ben 7 secondi, circa 40
m. Oxford e Copenaghen.
L’equipaggio pavese di Gianluca
Santi, Niccolò Mornati, Elia Salani,
Mattia Boschelli, Federico Ustolin,
Corrado Regalbuto, D’Altilia e
Riccardo Gorini, timonati da Andrea
Baldiraghi, ha dovuto rinunciare alla
presenza a bordo di Jean Smerghetto
bloccato
dopo
le
batterie
eliminatorie da un attacco febbrile.
Arrivo al fotofinish che ha lasciato
tutti con il fiato sospeso in attesa
dell’annuncio ufficiale dell’ordine di
arrivo per la gara sulla distanza di
500 m.: 1) CUS Pavia 1’18”50 2)
Oxford 1’18”80.

4 di coppia
Primo posto anche per Carola
Tamboloni, Valentina Galmarini,
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Laura Schiavone e Francesca
Postiglione, le ragazze del 4 di
coppia hanno preceduto Milano e
Oxford.

Pasqua del canottaggio

Le giornate di sabato e domenica
hanno visto anche l’esordio di alcuni
giovani, anzi giovanissimi canottieri.
Il primo a scendere in acqua sabato è
stato Martino Bergamaschi nella
gara del singolo Cadetti giungendo
4°, seguito poi sempre per la
categoria Cadetti dal due di coppia

di Filippo Passerini e Riccardo Cotta
Ramusino 6° classificati. Per la
categoria Allievi C il 6° posto per
Filippo Mandrini nella gara del
singolo 7,20 e il 7° posto nel due di

sul traguardo. Sicuramente molto
positivo l’esordio di questi giovani
canottieri, soprattutto se si considera
che la “Pasqua del Canottaggio” non
è una gara regionale, ma bensì una
gara nazionale.

CANOA DISCESA
Selezioni di Ivrea: un fine
settimana difficile

Più ombre che luci ad Ivrea. Le due
gare di selezione, sullo stesso
percorso che ai primi di giugno
ospiterà i prossimi mondiali di
specialità, hanno confermato che i
dubbi che già da molti mesi
circolano nell’ambiente sono fondati.
Il percorso è per il 90% praticamente
privo di difficoltà, difficoltà che si
concentrano tutte nel tratto finale
dove, invece, sono tali da non
consentire agli atleti di spingere al
massimo delle proprie possibilità.
Morale: nella gara sprint di sabato la
nazionale francese ed elvetica - dopo
aver lungamente provato nei giorni
precedenti e nella stessa mattinata decidono di ritirare gli atleti da tutte
le competizioni, palesando così
ancora una volta le loro perplessità
sul percorso, che, pur rimodellato
nei
mesi
invernali,
presenta
comunque
uno
scivolo iniziale
ed ora anche salto finale dove risulta
impossibile
non
danneggiare
l'imbarcazione.

coppia per Filippo Giordano e
Alessandro Celè. Di nuovo in gara
domenica mattina con il 4 di coppia

cadetti Filippo Mandrini, Filippo
Passerini, Riccardo Cotta Ramusino
e Martino Bergamaschi giunti sesti
Pagina 3

Andrea Merola
Anche diversi italiani danno forfait,
comunque nel primo pomeriggio,
con un livello d'acqua ancora più
basso e fra le accese discussioni che
animano il parterre, si parte.
L'elenco degli atleti in partenza è
poco più di una paginetta, le donne
sono solo quattro fra cui Andrea
Merola, del College della Pagaia

pavese ed in forza alla Marina
Militare. Nelle prima manche tutte e
quattro finiscono in testacoda, ma
riprendono ed è prima di un
secondo la locale Cristina Bianchi. Si
passa alla seconda manche, questa
volta le atlete scendono guardinghe,
nessun testacoda ed è ancora prima
la Bianchi che termina con un
vantaggio di quasi quattro secondi
sulla Merola. Nel K1 maschile vince
Mariano Bifano (Marina Militare)
seguito da Giorgio Quaranta (Ivrea
Canoa Club) e dal redivivo Marco
Previde Massara (Vigevano Canoa
Club). Nel C1 dominio di Vladi
Panato (Pescantina) seguito da
Marco Salogni (Marina Militare)
unici
due
atleti
a
portare
dignitosamente a termine la gara.
Il giorno dopo è in programma la
prova classica. Domenica l'acqua è
ancora più bassa tanto che la parte
difficile del percorso non è più
praticabile. Dopo mille discussioni e
rinvii si decide di dare il via su un
percorso ridotto e di declassare la
gara a semplice nazionale. Nel
K1 femminile questa volta l'ordine
di arrivo si inverte, prima è la
Merola e seconda la Bianchi, ma è
chiaro che per tutti il vero
interrogativo è ora su come e su
quando verranno selezionati gli
atleti per la squadra nazionale. Si
vocifera che i vertici federali abbiano
già deciso di spostare il tutto più
avanti e su un altro fiume, ma tutti i
dubbi sui Mondiali di Ivrea restano.
Nella stessa gara il C2 cussino di
Enrico Calvi e Giuseppe Coduri
termina 5°.

Campionati Regionali di
Marathon: 3 titoli

Tre titoli per gli atleti gialloblu
impegnati domenica a Cremona nei
Campionati regionali di Marathon.
Nel K1 Ragazze vince Alessandra
Ramaioli conducendo la gara sin
dalle prime pagaiate, nel C2 Junior
Daher Mirko e Marco Riccardi non
hanno
problemi sull'equipaggio
della Canottieri Ghiffa. Livia
Servanzi, pur seconda al traguardo,
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è
comunque campionessa di
Lombardia nella gara del K1 Junior,
prova vinta dalla piemontese
Mischiati
Francesca
(Canottieri
Omegna). Terzo posto per il K2
juniores di Alessandro e Davide
Marzani, battuto di soli 2 secondi
dall'equipaggio della Canottieri
Lecco. Anche se fuori dal podio è
comunque da rimarcare la gara di
Alessandro Millia nel K1 Ragazzi,

Alessandro Millia
quarto al traguardo ma sempre più
vicino al podio, e di Samuele
Boccardo anche lui 4° nel K1 Junior.
In mattinata si è svolta la gara
Canoagiovani sui 2000 metri. Dopo
un periodo di assenza, finalmente
siamo ritornati nella partita con un
gruppetto di giovanissimi al loro
esordio. Nel K2 Cadette B Bonezzi
Linda e Da Prada Maddalena hanno
mantenuto
a
debita
distanza
l'equipaggio del Ghiffa vincendo
così la loro prova, Luca Poggi,
Andrea Frazzitta ed Erasmo Tani si
sono classificati rispettivamente 8°,
9° e 10° nelle serie del K1 Cadetti B.
Ancora parecchio lavoro per il
tecnico della squadra giovanissimi
Stefano Loddo, ma ormai il passo è
fatto.

TIRO CON L’ARCO
CUS in tono minore a
Cologno

Trasferta del Cus Pavia a Cologno
Monzese in preparazione dei
Campionati provinciali all’aperto
che si terranno sabato 26 aprile a
Montesegale con una gara sui 70
metri. Nella gara 50 metri match
round organizzata dagli Arcieri di
Cologno Monzese nella classe
seniores divisione olimpica Riccardo
Corelli
si
è
classificato
all’undicesimo posto mentre Andrea
Pagina 4

Callegari ha terminato dopo gli
scontri diretti al ventesimo. Da
segnalare
la
terza
posizione
conseguita dall’atleta juniores Daniel
Bottiglieri.

RUGBY
Serie C elite

CUS Pavia - Cogoleto
48-12
Un CUS Pavia in grande spolvero,
senza l'assillo del risultato, sfodera
una prestazione di alto livello al
cospetto di Cogoleto presentatosi al
Cravino come una delle squadre più
in forma del momento, capace di ben
7 vittorie su 8 incontri nel girone di
ritorno e con parecchie vittime
illustri nel proprio carniere, vedi
Lecco, Gussago e Borgo Poncarale.
Liguri capaci di raddrizzare un
girone di andata deludente, con soli
6 punti all’attivo, ed ora all'ottavo
posto in classifica a 34 punti, cui
manca solo una vittoria per la
certezza
matematica
della
permanenza nel girone elite.
Linea verde del CUS Pavia smaniosa
di dimostrare il proprio valore, sono
stati proprio i giovani il valore
aggiunto di quest'ultimo scorcio di
stagione,
ancora
2
esordi di
giocatori under 19;
Giacomo
Argenton (trequarti ala) ed Alberto
Binelli (pilone sinistro) entrambi
classe 1989 hanno debuttato nel
migliore dei modi, addirittura il
primo è andato vicino alla
segnatura.
L'entusiasmo e la
freschezza delle nuove leve ha
contribuito a ridare smalto ad una
squadra apparsa negli ultimi mesi
altalenante nella continuità del
gioco. Cussini che partono molto
forte, avanti pavesi che forniscono
palloni in avanzamento alla linea
arretrata
ben
orchestrata
dal
senatore Babbo,
c'è volontà
di spostare la palla e di giocare in
velocità, già al 4' l'inarrestabile
Blasigh concretizza in meta una
splendida
azione
corale
dei
trequarti. Partita che prosegue su alti
ritmi, i sostegni al portatore arrivano
puntuali, Serrati e Zampori sono
onnipresenti, Cogoleto che sorpreso
da tale ritmo fatica a ritrovarsi, sarà

ancora Blasigh a violare la linea di
meta dei liguri dopo una bella
incursione di Roberto.
Cogoleto
reagisce
in
modo
veemente, si riversa nella metà
campo pavese e concretizza, dopo
una proficua percussione, l'unica
palla veloce avuta a disposizione dei
propri trequarti. Sul 12-5 per i
padroni di casa i giochi sembrano
riaperti, ma la concretezza degli
avanti pavesi comincia a rendersi
evidente,
linea del
vantaggio
quasi
sempre
conquistata
dagli
universitari
ed ospiti
costretti
Angelino Blasigh
sempre a
ripiegare sia con il possesso palla
che senza. Verona punisce l'affanno
difensivo dei genovesi al 22' ed al
29' realizzando 2 calci di punizione,
Cogoleto subisce più del previsto il
gran lavoro del pack pavese, le
marcature di Rota e di Verona
evidenziano
le
manchevolezze
difensive dei liguri. Ancora Verona
incrementa lo score per i pavesi
prima della meta premio degli
avanti pavesi che concretizzano un
poderoso "carrettino" di oltre 20
metri. Sprazzi di bel gioco anche per
gli ospiti che trovano la seconda
meta grazie ad una bella incursione
del centro Amantia, assieme al
fratello autore di una buona prova.
C'è ancora tempo per assistere ad un
assolo di Argenton, fermato solo a
pochi metri dalla meta, ed alla
meritatissima meta del gioiellino
Zampori che corona una prestazione
personale di grande livello. A due
giornate dal termine il quarto posto
per il CUS Pavia appare quasi certo,
un risultato che premia la qualità del
settore giovanile.

Altri risultati:

Borgo Poncarale - Parabiago 67-10
Gossolengo - Gussago 24 –20
Lecco - Alessandria 31-12
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ATTIVITÀ ESTIVA PER BAMBINI E RAGAZZI

Sondrio - Settimo Torinese 31-22
Biella - Cus Brescia 28-21
CLASSIFICA
Sondrio
Lecco
Biella
CUS Pavia
Gussago
Borgo Pancarale
Alessandria
Cogoleto
Parabiago
CUS Brescia
Settimo Torinese
Gossolengo

punti
92
77
67
59
52
50
37
34
31
29
23
15

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 mille
dell’irpef, indicando il numero di
codice fiscale del CUS Pavia
(80003840180).

CENTRI ESTIVI
Per i nati dal 1994 al 2002
Dal 9 giugno al 1° agosto, i centri estivi, con la possibilità di scegliere fra
l'intera giornata (9.00 - 17.00) o la sola mattinata (9.00 - 12.00) potendo
sempre usufruire del “pre-centro” dalle 8.00 alle 9.00.
APERTURA ISCRIZIONI: LUNEDI’ 19 MAGGIO '08
CORSI DI CANOA
Per i nati nel 1994/95/96/97
Dal 10 giugno 2008 al 31 luglio 2008
Martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.00
Quota di partecipazione: € 60,00
Sede: impianto di canoa e canottaggio (via Folla di Sotto)
CORSI DI CANOTTAGGIO
Per i nati nel 1994/95/96/97
Dal 9 giugno 2008 al 30 luglio 2008
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 11.00
Quota di partecipazione: € 80,00
Sede: impianto di canoa e canottaggio (via Folla di Sotto)
CORSI DI VELA A PORTO POZZO
Corsi di deriva indirizzati ai ragazzi delle scuole dell'obbligo. I corsi si
svolgeranno a Porto Pozzo (SS), suggestiva e ampia insenatura situata 10
km a est di Santa Teresa di Gallura.
Periodo (viaggio incluso)
- Dal 12 al 25 giugno 2008: per i nati nel 1995/96/97.
- Dal 26 giugno al 9 luglio 2008: per i nati nel 1992/93/94/95.
Scadenza iscrizioni
Caparra € 250,00 entro il 16 Maggio 2008.
I ragazzi più grandi con qualche anno di esperienza in Sardegna potranno
scegliere di partecipare al corso di vela a Torre Guaceto (Puglia) dal 19 al 26
luglio 2008.

Seguiranno ulteriori informazioni sul sito internet
www.cuspavia.it

CUS Pavia NEWS

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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Periodico studentesco di attualità e informazione
sportiva diffuso via Internet
Direttore responsabile: Fabio Liberali
Vietata la riproduzione anche parziale se non
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