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Gabriele Vietti 

  6 Maggio 2008
 anno 7, numero 17

Avvenimenti dei 
prossimi giorni 
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 Canottaggio 
 Piediluvo ore 13.00: Raduno  
 Under 23 
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 Canottaggio 
 Piediluvo ore 13.00: Raduno  
 Under 23 
 
 Rugby Maschile Under 15 
 Campo Polisportivo Cravino ore  
 19.30:Trofeo Lombardia.  
 CUS Pavia – CUS Milano. 
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 Canoa 
 Firenze ore 10.00:  
 Campionati Italiani Maratona 
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 Tiro con l’Arco 
 Bergamo ore 9.00:  
 Campionato Regionale C.I.P.  
 + 70 metri FITARCO  
 
 Rugby Maschile Under 17 
 Lecco ore 19.30: Trofeo  
 Lombardia. Lecco - CUS Pavia. 
 
 Scherma 
 Reggio Emilia ore 8.00:  
 Campionato Italiano Giovani  
 squadre miste.  
  
 
 
 

Notizie dell’ultima  
settimana  
 

DRAGON BOAT 
2^ Chellenge 
Intercollegiale: vince il 
Collegio Cardano 
 

 
Sfida Cardano - Cairoli 

Domenica 4 maggio sul tratto più a 
valle del Naviglio Pavese si è tenuta 
la 2^ Chellenge Intercollegiale di 
Dragon Boat. Alla simpatica  
manifestazione, svoltasi nel più 
sincero spirito universitario, hanno 
partecipato  6 equipaggi in 
rappresentanza di 8 collegi 
universitari. Dopo un intensa 

 
 

 
Collegio Cardano 

giornata di gare è  risultato vincitore 
il Collegio Cardano che nella finale 

ha prevalso di un nonnulla sul 
Cairoli. Al 3° posto il Collegio 
Ghislieri seguito dall'equipaggio 
misto Spallanzani - Castiglioni. Alla

 
Collegio Ghislieri 

regata hanno partecipato anche le 
formazioni del Valla e del Golgi che 
non hanno superato le fasi 
eliminatorie.   
 
ATTIVITA’ MOTORIA PER 
DISABILI 
Campionati italiani D.I.R. 
E' stata Gorizia che dal 10 al 12 
aprile ha ospitato i Campionati 
Italiani di tennis del settore 
Disabilità Intellettiva e Relazionale-
Comitato Italiano Paralimpico.  

Al torneo di 
quest'anno i 
partecipanti 
sono stati 25 
provenienti 
da tutta 
Italia, come 
da 
regolamento 
suddivisi in 

categorie in funzione delle proprie 
abilità. Nel livello più elevato ancora 
una volta è stato Gabriele Vietti a 
difendere i colori della provincia di 
Pavia. L'atleta del CUS, nonché 
assistente tecnico brevettato CIP, è 
arrivato con facilità alla finale, dove 
ancora una volta si è scontrato con il 
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suo avversario storico Carlo 
Pandolfi di Biella. Al contrario delle 
due edizioni precedenti però è stato 
Gabriele che quest'anno ha 
raggiunto la vittoria. La partita si è 
giocata su di un set e Gabriele l'ha 
impostata egregiamente dal punto di 
vista tattico giocando sui punti 
deboli dell'avversario. Dopo un 
perentorio 4-0 iniziale Carlo ha 
reagito da campione riportandosi in 
parità, ma Gabriele ha ritrovato il 
braccio e la concentrazione 
chiudendo l'incontro sul 6-4. 
I prossimi impegni agonistici di 
Gabriele sui campi da tennis lo 
porteranno a due tornei in Italia ed a 
un torneo panamericano in Brasile a 
luglio. 
 
ATLETICA LEGGERA 
Seconda la 4x400 e terzo 
Luca Zanleone nel disco 
I campionati di società allievi, 
riservati ai ragazzi under 18, 
iniziano la stagione agonistica per le 
società di atletica leggera, ma le 
difficoltà maggiori sono nel 
continuare negli anni e ad essere 
competitivi in tutte le venti gare del 
programma con ragazzi che 
rimangono solo due in categoria. 
Anche quest'anno il C.U.S. è riuscito 
nell'intento di proporre una squadra 
combattiva, come nelle due scorse 
stagioni quando aveva raggiunto la 
finale A1 classificandosi tra le prime 
20 società italiane.  
A Busto Arsizio, dove si è svolta la 
fase di qualificazione regionale, 
esordio stagionale per Joseph 
Tagliabue sui m. 100 con un quinto 
posto ed il tempo di 11"47 che 
conferma le sue doti di sprinter poi 
si ripete la domenica sui m. 200 con 
il tempo di 23"14 ad un decimo in 
entrambe le gare dal minimo di 
partecipazione ai Campionati 
Italiani di categoria.  
Kristian Zangrandi ha corso i m. 100 
in 12"52 e Luca Landriani in 12"87; in 
campo femminile Francesca Forni è 
scesa sotto i tredici secondi, che 
costituiscono la barriera di qualità 
delle velociste di quest'età, e con 

12"90 si è classificata ottava. Terzo 
gradino del podio con primato 

 
Luca Zanleone 

personale, nel lancio del disco, per 
Luca Zanleone che si è migliorato di 
tre metri dimostrando tutto il suo 
valore e lanciando a m. 38,50, ottavo 
nella stessa gare Michael Rinella con 
m. 33,32 che il giorno dopo ha 
superato i 37 metri nel martello. 
Grande prestazione per Omar 
Moustafà che toglie quasi due 
secondi al suo primato personale sui 
400 metri e con 52"73 entra tra gli 
specialisti del giro di pista. Marco 
Zucchi si è piazzato ottavo 
incrementando il suo record 
personale nel salto triplo e dopo una 
stagione invernale travagliata è 
planato a m. 12,80, mentre Matteo 
Cui, all'esordio nella specialità ha 
ottenuto m. 12,08. Sui m. 800 bene 
Andrea Magnani anche con un 
passaggio troppo veloce ai m. 400 è 
riuscito a chiudere in 2'07"42 e sui m. 
1500 ha ottenuto 4'27"65 poco dietro 
Andrea Baschiera con 4'30"75, sui m. 
2000 siepi Stefano Balzarotti ha corso 
sugli otto minuti. Buone le notizie 
 

 
“la 4 x 400 allievi” 

per i saltatori in lungo che sono in 
quattro attorno ai cinque metri e 
settanta, Matteo Brerra, Alessio 
Bellati Giovanni Vigo e Marco 
Zucchi. Secondo posto per la 4x400 

che ha confermato il minimo di 
partecipazione ai Campionati 
Italiani con Omar Moustafà, Andrea 
Magnani, Andrea Baschiera e 
Riccardo D'Avola ed il tempo di 
3'34"49 è di ottimo livello. E' proprio 
l'atteggiamento di gareggiare al 
massimo in questi impegni societari 
che permette ai ragazzi di trovare 
quegli stimoli e quelle motivazioni 
per continuare in allenamenti 
sempre più intensi. 
 
RUGBY 
Serie C elite 
CUS Pavia-Gossolengo  43 -0 
CUS Pavia che si congeda dal 
proprio pubblico nel migliore dei 
modi, sciorinando una piacevole 
prestazione all'insegna del bel gioco 
e del divertimento. I molti 
cambiamenti in casa gialloblù non 
hanno influito più di tanto nello 
sviluppo della partita, anzi si sono 
notate anche potenziali modifiche 

La squadra al completo 
nell'assetto tattico della squadra. A 
riposo precauzionale i vari Serrati, 
Rota, Sileo, Tronconi, Babbo e 
Marcias, presentando un'inedita 
linea dei trequarti con Zampori e 
Blasigh centri e Cozzi all'apertura, i 
cussini hanno dimostrato di aver 
voglia di giocare anche in una 
partita ininfluente sulla classifica 
finale. Ottima prestazione anche del 
pacchetto di mischia con Fietta 
nell'insolito ruolo di terza centro. 
Parte sparato il CUS Pavia, la voglia 
di cancellare l'inopinata sconfitta 
dell'andata è tanta, il pack pavese 
inizia a dettar legge nei confronti del 
pesante pacchetto emiliano. Molti i 
palloni giocati al largo per la gioia 
delle ali gialloblù, già al 7' Roberto 
sigla la sua prima meta al termine di 
una azione corale dei trequarti. 
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Coach Varesi 
 

Padroni di casa a comandare il gioco 
e Gossolengo che riesce a rendersi 
pericoloso solo con rolling maul. 
Universitari che concretizzano 
ancora con Roberto il gran volume 
di gioco al largo.  
Anche nelle fasi statiche il 
predominio è di marca gialloblù, 
Zambianchi concretizza in meta una 
touche ben eseguita a cinque metri 
dalla linea di meta avversaria. Finale 
del tempo che vede ancora 
protagonista l'ala Roberto a segno 
per la terza volta. Secondo tempo 
che presenta ancora scampoli di bel 
gioco, di ottima fattura la meta di 
Fietta in mezzo ai pali al termine di 
una sequenza di gioco molto lunga e 
con diversi cambiamenti di fronte. 
Sarà poi la volta di Cozzi a 
suggellare un'ottima performance 
personale. Entra in campo tutta la 
panchina e viene cambiata l'intera 
prima linea, ma l'inerzia della partita 
è tutta per i gialloblù che trovano la 
settima meta con Negri che chiude 
l'incontro. Grande soddisfazione per 
l'esito del campionato ed ora 
riflettori puntati sul 18 maggio nella 
prima sfida dei play off, avversario 
sarà il rugby Rho. 
 

CLASSIFICA punti 
Sondrio 108 promosso in B 
Lecco 87 ai play off 
Biella 77 ai play off 

CUS Pavia 
64  

al barrage play off 

Borgo Pancarale 
58  

al barrage play off 

Gussago 
52  

al barrage play off 
Alessandria 42 

Cogoleto 38 
Settimo Torinese 35 

CUS Brescia 29 retrocesso in C2 
Parabiago 23 retrocesso in C2 

Gossolengo 17 retrocesso in C2 
 
 
 
 
 
 
 

PALLAVOLO MASCHILE 
Serie D: obiettivo 3 
raggiunto! 
CUS Pavia-Magenta 3-0 
parziali: (25-23 25-15 25-20) 

Raggiunto il terzo ed 
ultimo obiettivo: il 
campionato perfetto 
(o quasi..). 
 Il CUS conclude 
imbattuto il 
campionato 
lasciando sul campo 
solo 2 punti su 78!  

Questo risultato parla da solo e 
nell'ultima gara, forte di un gruppo 
omogeneo e decisamente forte, 
coach Varesi può permettersi di fare 
quel che nei libri di pallavolo è 
vietato: fa partire una formazione 
composta da tutte le riserve che 
aveva a disposizione. La formazione 
che è scesa in campo era composta 
da 3/7 di titolari e l'aver portato a 
casa il set parla da sé: un ottimo 
gruppo è composto anche da 
un'ottima panchina. Il secondo set 
vede tutti i titolari protagonisti di un 
parziale d'oro concluso 25 a 15.  
Il terzo ed ultimo set della serie D, 
con formazione mista, si conclude 
bene, a 20. Gavettoni e docce (vestiti) 
hanno salutato la serie D! 
L'appuntamento è per l'anno 
prossimo in serie C! 
   

CLASSIFICA punti giocate 

CUS Pavia  76 26 

Pulithermax 67 26 

Pol. Intercomunale 54 26 

Multimedia Ternate 48 26 

Volley 2001 Garlasco 47 26 

IlPra Mortara 44 26 

Caronno Volley 39 26 

Luino Volley 38 26 

Pallavolo Pavia 32 26 

Volley Magenta 30 26 

Sparkling 28 26 

Pall. Gallarate 23 26 

Coop Edificatrice 16 26 

Winco Pall. Varese 4 26 
 

 
 

Altri risultati 
Con questa settimana si conclude il 
campionato di 1^ divisione.  I 
cussini di Filippo Bonizzoni vincono 
meritatamente per 3-1 contro il 
Volley 2001 Garlasco chiudendo 
terzi a 50 punti, un campionato 
contraddistinto da alti e bassi.  
 

PALLAVOLO FEMMINILE 
Serie D 
U.S.Sangiorgese-CUS Pavia 3-2 
 

CLASSIFICA punti giocate 
AG Milano 71 26 
Farmabios 57 26 

3 Bar’s Franchising 57 26 
Magenta Volley 55 26 

NTR Bresso 53 26 
U. S. Sangiorgese 46 26 
Virtus Mortara 40 26 

Sarma 35 26 
CUS Pavia  35 26 
Whirpool 31 26 

A.S.D. Team Volley 23 26 
Eurobil – Pro Patria 19 26 

Pallavolo Mesero 18 26 
Cuor di Mela 6 26 

 
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). 
Tale scelta non comporta alcun 
onere a vostro carico e coesiste con 
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la scelta di destinazione dell’otto per 
mille.  

Grazie mille per il sostegno che 
vorrete darci. 
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ATTIVITÀ ESTIVA PER BAMBINI E RAGAZZI 

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 2 al 15 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 


