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Avvenimenti dei 
prossimi giorni 
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 Canoa - Canottaggio 
 Pisa ore 8.00: Campionati  
 Nazionali Universitari. 
 
 Scherma 
 Gallarate ore 8.00: Coppa Italia  
 Nazionale. 
   
 Atletica Leggera 
 Saronno ore 12.00: Riunione  
 Regionale. 
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 Canoa - Canottaggio 
 Pisa ore 8.00: Campionati  
 Nazionali Universitari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notizie dell’ultima  
settimana  
 

RUGBY  
Serie C Elite: primo 
barrage play off 
CUS Pavia che si impone in modo 
perentorio al primo avversario dei 
barrages validi per consentire 
l'accesso ai playoff nazionali. Rho 
dominato dai gialloblù in ogni fase 
dell'incontro, solo il diluvio e le 
ridotte dimensioni del campo di 
Monza non hanno consentito un 
risultato più consistente. Inizio che 
vede i pavesi molto concentrati, 
nonostante la tensione caratteristica 
di una gara secca, gli universitari si  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
trasformazione del primo calcio di 
punizione concordato a favore. 
È così il rientrante Sileo ad aprire le 
marcature. Rho dimostra una buona 
solidità del pacchetto, la prima linea 
milanese crea qualche difficoltà agli 
universitari che si vedono privati 
dopo pochi minuti del pilone 
Zambianchi costretto ad uscire dal 
campo per una "vecchietta" al 
quadricipite. L’ingresso di Raimondi 
alleggerisce la mischia pavese che 
però acquista in mobilità, i cussini 
iniziano così a muovere il pallone al 
largo sfidando anche le avverse 
condizioni meteo, da un calcio di 
punizione giocato velocemente 
arriva la prima azione da meta dei 
gialloblù vanificata da un in avanti 
di Blasigh proprio sulla linea di 

meta. Dalla mischia successiva a 
favore dei milanesi la grossa 
pressione difensiva del CUS Pavia 
costringe all'errore l'apertura 
Scarazzini e per Blasigh il riscatto è 
immediato. Sul 10-0, dopo neanche 
un quarto d'ora, la strada per i 
pavesi comincia ad essere in discesa, 
solo l'approssimazione e la voglia di 
strafare impediscono nuove 
marcature.  
L'eccesso di foga dei pavesi consente 
al Rho di accorciare le distanze con 
l'unico calcio di punizione piazzabile 
di tutta la partita. E' solo una 
parentesi, gialloblù di nuovo alla 
carica, sarà Verona a consolidare il 
vantaggio con una meta in mezzo ai 
pali trasformata da Sileo.  
 C'è ancora tempo per un calcio di 
punizione prima dell'intervallo ma 
stavolta Sileo manca i pali. Secondo 
tempo che vede lo spostamento di 
Cozzi a terza centro e di Froggett 
all'apertura, gli avanti pavesi 
prendono il soppravvento anche in 
mischia ordinata, unica fonte di 
palloni per i milanesi, gialloblù che 
mantengono il possesso palla per 
l'intera totalità del secondo tempo. 
Cussini che propongono ancora un 
gioco allargato difficile da difendere 
per gli avversari. Sileo sigla la terza 
meta al termine di una azione corale 
conclusa con un abile calcio a 
seguire. Rhodensi in affanno ed 
oramai votati esclusivamente alla 
difesa ad oltranza. CUS Pavia che 
crea molto gioco ma che spreca in 
modo proporzionale, ancora 
Sileo, nelle vesti di castigatore, andrà 
a violare la linea di meta milanese 
per il meritato finale. Grande 
gioia tra i gialloblù che ottengono 
così il biglietto di accesso alle 
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    Sileo Domenico 

riversano subito 
nella metà 
campo 
rhodense 
accogliendo  
velocemente il 
frutto della 
maggior 
disciplina con la 
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semifinali nazionali dei playoff,  un 
traguardo non certo preventivato ad 
inizio stagione ma ampiamente 
meritato sul campo. Da segnalare 
che i giovanissimi hanno ripagato in 
pieno la fiducia loro concordata, i 
vari Roberto, Verona, Zampori 
e Raimondi si sono fatti trovare con 
il piglio dei veterani all'importante 
appuntamento.  
 
ATLETICA LEGGERA 
Bonecchi e i fondisti 
determinati per la 
classifica 
Sono partiti in tutt'Italia i nuovi 
Campionati di Società di atletica 
leggera e a Saronno, per la 
Lombardia, la pioggia ha disturbato 
non poco le prestazioni degli atleti. 
Quarto posto, con pedana bagnata 
che gli ha impedito di esprimersi al 
top, per Roberto Bonecchi che ha 
lanciato il disco a m. 43,78. 
Sono stati poi i fondisti a portare 
punti preziosi al CUS Pavia e sui 

 
Emanuele Acerbi 

m.3000 siepi Emanuele Acerbi con 
9'33"96 e Fabio De Angeli con 9'49"79 
hanno ottenuto anche il minimo di 
partecipazione ai Campionati 
Italiani promesse di metà giugno, a 
pochi secondi per la categoria junior 
Soufiane Elkounia di poco sopra i 10 
minuti. Stefano Naldi ha doppiato i 
m. 400 e gli 800 ottenendo 
rispettivamente 50"56, primato 
personale ed eccellente prestazione 
nella velocità resistente, e 1'55"78 che 
conferma la prestazione ottenuto al 
Meeting "Della Valle". Sui m. 400 
Piero Olivari con 52"62 ha tolto oltre 
due secondi al suo primato sulla 
distanza e si è migliorato anche 
l'allievo Riccardo D'Avola con 53"09. 
Andrea Giolitto, che si è aggiunto 

quest'anno al gruppo di Costante, 
sui m. 800 è sceso sotto i due minuti 
con 1'59"50 e sui m. 1500 ha 
migliorato il suo primato personale 
con 4'12"98. La miglior prestazione 
dei cussini sui m. 1500 è stata 
ottenuta da Jefferson Monserrate con 
4'01"84. Sui 10 chilometri di marcia 
Vito Zanni ha ritrovato grinta e 
determinazione con una prestazione 
cronometrica di 49'48"03 ottenuta 
sotto l'acqua scrosciante dal primo 
all'ultimo metro. Un pò sottotono, 
per le pessime condizioni 
atmosferiche, i velocisti, Andrea 
Forlino, Claudio Candiani, Fabrizio 
Crescenti e Andrea Ottonelli che si 
sono fermati sui m. 100 attorno agli 
11 secondi e 60, ma si sono rifatti con 
la 4x100 corsa in 43"84, un ottimo 
punteggio per la società. I m. 110 ad 
ostacoli sono stati corsi in 18"20 da 
Giacomo Zambianchi in ripresa 
dopo problemi ai tendini, mentre sui 
m. 400 ad ostacoli Marcello 
Scarabelli ha confermato che il suo 
approccio a questa specialità potrà 
riservargli tante soddisfazioni, si è 
migliorato correndo in 58"56 e ha 
 dimostrato di avere ancora margini 
di crescita. Positivo l'apporto 
dell'allievo Marco Zucchi nel salto 
triplo e dei saltatori con l'asta Achille 
Bolther e Walter Imperatore; nel 
lancio del giavellotto Giuseppe 
Buremi, non ha ancora l'esplosività 
dello scorso anno, ha ottenuto m. 
48,46. 
  
TIRO CON L’ARCO 
Campionati provinciali 
sotto l’acqua 
Si sono tenuti nella mattinata di 
sabato  17 maggio, organizzati dal 
CUS Pavia per conto della Fitarco 
Pavia e dell’Ufficio Scolastico 
provinciale i Campionati provinciali 
studenteschi presso l’impianto di 
tiro con l’arco di Piazzale Volontari 
del Sangue. Alla manifestazione, 
unica del suo genere in Italia, sono 
intervenuti 120 ragazzi provenienti 
dalle scuole medie di primo e 
secondo grado inserite nel progetto a 
suo tempo finanziato dalla Provincia 

di Pavia. Il tempo inclemente ha 
condizionato lo svolgimento della 
gara che ha avuto comunque un 
epilogo positivo con la 
proclamazione dei campioni 
provinciali con l’omologazione della 
gara giunta al momento della 
definitiva interruzione a metà del 
percorso. Tra i cussini presenti sono 
da segnalare Silvia Rizzuto (Liceo 
Copernico) vincitrice del titolo 
femminile nelle medie superiori, 
Daniel Bottiglieri (Istituto Volta) 
argento maschile nella stessa 
categoria, Vincenzo Olivadese 
(Media Leonardo da Vinci) giunto 
terzo nella classifica maschile medie 
inferiori e Gloria Magenes (Media 
Leonardo da Vinci) quinta nella 
classifica femminile. 
 
SCHERMA 
Campionati Nazionali 
Giovanissimi 
Ancora qualche piccolo segnale 
positivo, per il CUS Pavia Scherma, 
per un settore, quello degli under 14, 
da diversi anni in grande sofferenza. 
Nei Campionati Nazionali 
Giovanissimi terminati ieri a Rimini 
con la partecipazione di migliaia di 
schermitori in erba tra i dieci e i 
quattordici anni, il CUS è tornato ad 
affacciarsi, almeno in una gara, nella 
prima metà della classifica, 
confermando in parte alcuni segnali 
positivi che erano venuti dalla gare 
di qualificazione disputate a livello 
regionale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
i trentaduesimi di finale, ottenendo 
il quarantunesimo posto su oltre 
centoquaranta partecipanti; ai 
trentaduesimi è arrivato anche 
Giacomo Paveri, che si è però 

F.Malvezzi 

Il migliore dei 
gialloblù è 
stato Francesco 
Malvezzi, che 
nella prova di 
Spada riservata 
alla categoria 
Giovanissimi 
(nati nel 1996) 
ha raggiunto 
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classificato sessantatreesimo: per i 
due pavesi, che in questa stagione 
avevano ottenuto piazzamenti in 
finale a livello regionale, si tratta di 
un risultato incoraggiante al loro 
esordio a livello nazionale. La gara è 
stata vinta da Stefano Cicero del 
Conad Scherma Modica davanti a 
Luca Calza del Chiavari Scherma e a 
Sergio Trivelli della Pompilio 
Genova. L’altro cussino in gara, 
Paolo Colombo, ha partecipato alla 
prova di Spada dei Maschietti (nati 
nel 1997), vinta da Jacopo Basso del 
C.S. Castelfranco Veneto davanti a 
Pierfrancesco Andresini della 
Michelin Torino e a Nicolò Menna 
della Partenope Napoli: dopo avere 
ottenuto una vittoria nel turno 
iniziale a gironi, si è arreso 
nell’eliminazione diretta chiudendo 
all’ottantunesimo posto.  
Il bilancio complessivo della 
spedizione cussina non può 
certamente dirsi esaltante, ma 
qualche segnale di inversione di 
tendenza rispetto ai risultati negativi 
degli ultimi anni lo si è visto; 
certamente al settore degli under 14 
dovrà però essere dedicata in futuro 
ancora maggiore cura, con una 
particolare attenzione alla qualità 
del lavoro destinato alla 
preparazione all’attività pre-
agonistica.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ ESTIVA PER BAMBINI E RAGAZZI 

 È attiva l'iscrizione online 

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.  
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 
luglio 2008. 
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IL CUS PAVIA PARTECIPERA' AI C.N.U. SECONDO IL SEGUENTE PROGRAMMA: 


