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Avvenimenti dei
prossimi giorni

CAMPIONATI NAZIONALI
UNIVERSITARI

Pallacanestro

05/06/08

04/06/08

Ad un passo da sogno

06/06/08
07/06/08
08/06/08

Notizie dell’ultima
settimana

Atletica Leggera
Majano Udine ore 8.00: Finale
CDS Allievi

Si ferma ad un passo dal sogno la
rappresentativa del CUS Pavia
impegnata nella finale nazionale del
campionato nazionale universitario
di pallacanestro. Genova prevale per
pochi canestri (55-52) sui pavesi
allenati da Marco Cellè, che ha
portato la selezione pavese ad un
traguardo storico. Ecco il tabellino
delle squadra pavese: Pagliai 6,
Degrada 12, Albertario 7, Putignano
2, Da Ros 7, Grugnetti 8, Farina 7,
Gatti Comini 2, Maiocchi, Capo
Divento, Boselli, Garlaschelli.

pioggia ed ottenendo il suo miglior
piazzamento di sempre in questa
manifestazione che lo ha sempre
stimolato ad esprimersi al massimo.

A Pisa vanno fortissimo Acerbi e
Cugusi
Ai Campionati Universitari di Pisa
ancora ottime notizie dal settore
fondo del CUS Pavia con Stefano
Cugusi che si è piazzato sul terzo
gradino del podio dei m. 5000 con il
primato stagionale di 14'54"05,
ottenuto dopo il sesto posto di
sabato sui m. 1500 con 4'00"11.
Stefano, dopo una buonissima
stagione sull'erba, ha incontrato
alcune difficoltà nelle gare d'esordio
in pista, ma la sue qualità si sono
risvegliate a Pisa con piazzamenti
importanti e soprattutto correndo su
ritmi gara che fanno ben sperare per
la stagione estiva.

Atletica leggera
Matteo Sacchi sul 2° gradino del
podio

Canoa
Mantova ore 9.00: gara
regionale.
Canottaggio
San Miniato ore 8.00: gara
nazionale.

Ai Campionati Italiani Universitari,
che i svolgono a Pisa in questo fine

09/06/08

Sacchi Matteo
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settimana, non
ha deluso le
aspettative di
podio Matteo
Sacchi che si è
classificato
secondo nella
gara di lancio
del disco.
Matteo,
studente del

corso di laurea in Scienze Motorie a
Pavia, ha migliorato il suo primato
personale raggiungendo la misura di
m. 54,74 nonostante una pedana del
disco in pessime condizioni per la

Acerbi E. – Cugusi S.
Emanuele Acerbi ha ritoccato il suo
primato stagionale sui m. 3000 siepi
e con 9'31"38 si è classificato al
quarto posto. Primati personali
anche per Andrea Giolitto sia sui m.
800 con 1'57"85 e sui m. 1500 con
4'10"0 e Giuseppe Pintavalle con
1'58"32. Cecilia Raffaldi sui m. 100
ad ostacoli ha conquistato la finale e
con 15"35 è arrivata quinta.
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CANOTTAGGIO
XLVI Regata Storica
PAVIA-PISA
Il due giugno a Pisa si è svolta la
XLVI Pavia-Pisa, forse la più
atipica della sua lunga storia.
La Squadra del CUS Pavia costretta
ad arrivare a Pisa divisa in due
gruppi, uno che partiva da Pavia con
imbarcazione
formata
dal
Presidente, Dirigente, allenatore, tre
vogatori e il timoniere.

sfavorita per via della corrente; ma
una discreta partenza e un passo di
gara
decisamente
buono
ha
permesso di chiudere la prima
manche accusando un ritardo di soli
15 centesimi di secondo.

L’equipaggio di Pavia

Gli equipaggi in gara
L'altro gruppo è arrivato in tarda
nottata, poche ore prima della
regata, direttamente dal Centro
Nazionale di Piediluco dopo aver
sostenuto una settimana di raduno
collegiale e in mattinata due gare di
Selezione
per
partecipare
ai
Mondiali Under 23 e solo dopo
l'allenamento del pomeriggio sono
potuti partire alla volta di Pisa.
Con queste premesse gli atleti pavesi
si sono presentati al primo via delle
11.30 non nelle migliori condizioni
fisiche e psicologiche per poter
disputare al meglio la Regata.

Gli equipaggi in gara
Il sorteggio delle corsie ha stabilito
che fosse il CUS Pavia a gareggiare
in corsia 2, dal lato di Piazza dei
Miracoli,
corsia
leggermente
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Tutto ciò faceva ben sperare per
l'esito della seconda manche, ma
complice la fatica che si è fatta
sentire nei ragazzi soprattutto nei
ragazzi che erano arrivati da
Piediluco e una scarsa reattività al
secondo
start
ha
permesso
all'equipaggio Pisano di guadagnare
quasi un'imbarcazione di vantaggio,
divario che diminuiva con il passare
delle palate ma che vedeva
comunque Pisa prima al traguardo
per soli 40 centesimi di secondo.
Questa vittoria di Pisa porta a due le
vittorie consecutive nei confronti di
Pavia, ma registra anche due eventi
storici. Innanzi tutto i Pisani
tornavano a vincere la Regata Storica
sulle acque dell'Arno dopo ben 27
anni e infine al residente di Pavia,
durante la premiazione è stata resa
una vecchia bandiera ricamata a
mano del CUS Pavia, "dimenticata"
dai Pavesi alcuni anni orsono e che
doveva in realtà essere barattata con
la "non presenza" in barca di Santi.
Santi, veterano della Pavia Pisa,
dopo aver partecipato a 4 regate per
i colori di Pisa, da quest'anno,
iscritto a Farmacia presso il nostro
Ateneo, gareggia per i colori del
CUS Pavia.
Da sottolineare l'assoluta mancanza
di qualsiasi nota gogliardica e gli
atleti pisani che hanno gareggiato
con
il
lutto
al
braccio
a
commemorare il loro compagno

Mauro Baccelli (Campione del
Mondo Pesi Leggeri nel 1999 nel
quattro
di
coppia
con Forlani e Gilardoni, del CUS il
primo e del college il secondo.)
deceduto lo scorso Aprile in seguito
ad un incidente stradale.
L'equipaggio pavese era
così
composto: Corrado Regalbuto, Luca
D'Altilia,
Elia
Salani,
Mattia
Boschelli, Michele Dainotti, Riccardo
Fasoli, Matteo Amigoni, Santi
Gianluca, e timoniere Andrea
Baldiraghi.

ATLETICA LEGGERA
A2: gli allievi si
confermano al vertice
Sono
terminate
le
fasi
di
qualificazione
dei
Campionati
Italiani di Società di atletica leggera
per la categoria allievi ed il C.U.S.
Pavia ha centrato per l'ennesima
volta una finale nazionale.

allievi
Lo scorso anno sono passati nelle
categorie assoluti molti atleti, del
calibro di Naldi, Ezane, Sala che
avevano dato il contributo per
raggiungere un piazzamento tra le
prime venti società italiane e si
pensava che difficilmente si sarebbe
ricostituito quel gruppo, ma le gare
di maggio hanno smentito questa
previsione. Sono stati determinanti i
risultati di Joseph Tagliabue sui
m.100, 200 e staffetta, il minimo di
partecipazione ai campionati italiani
di categoria di Luca Zanleone nel
disco e Riccardo D'Avola sui m.400
ostacoli, la prestazione di Omar
Moustafà sui m.400 e nelle staffette,
l'impegno dei fondisti Andrea
Baschiera, Andrea Magnani e
Stefano Balzarotti. Nei salti i primati
personali di Marco Zucchi nel triplo,
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Matteo Brerra e Giovanni Vigo nel
salto in lungo così come le
prestazioni nel martello e nel
peso di Luca Rosa e Michael Rinella
hanno permesso di ricominciare un
ciclo con l'impegno degli atleti di
Casorate Primo, Alessio Bellati, Luca
Landriani e Christian Frangipane. A
Majano in provincia di Udine si
giocheranno la vittoria con l'Atletica
Alessandria, i C.U.S. Torino ed
altre fortissime società. Segnaliamo
infine gli impegni affrontati da
alcuni nostri atleti, che hanno
consentito loro di prendersi alcune
belle
soddisfazioni,
molto
rinfrancanti in vista dei bersagli
grossi da inseguire da qui a poco.
Il Tiberti nazionale ha conseguito
una seconda piazza di efficienza alla
mezza maratona di Biella, in
1h08’40’’, il gioviale Monserrate
invece ha messo in difficoltà
parecchie vecchie volpi delle gare su
strada lombarde, cogliendo un 5º
posto di tutto rispetto nel Trofeo
Città di Ghedi, su poco meno di 10
km di gara. Abbiamo anche un titolo
italiano da celebrare, non viene da
un campo d’atletica ma l’atleta in
questione è una cussina doc. Tecla
Costante , dopo il titolo italiano di
duathlon, ha messo in riga la
concorrenza anche nel triathlon,
guarda caso facendo la differenza
proprio nella parte di corsa, dove
non ha proprio avuto rivali. Nella
categoria appena superiore, sesta
piazza di un’altra giovane atleta
nostrana, Roscalla Cristina, che con
Tecla forma un’accoppiata di
mezzofondiste da tenere d’occhio
per il futuro.

di categoria e la grinta che ha
dimostrato fanno sperare

Olivari Paolo

per Andrea Giolitto che ferma i
cronometri sull'1'57"50. Terzo posto
con m. 1,85 per Marco Tagliafico nel
salto in alto e quinto Mattia Minoia.
Lo junior Piero Olivari, gemello di
Paolo, ha ottenuto due primati
personali sui m. 400 con 52"26 e sui
m. 200 con 23"46, sesto nel lancio del
martello Massimiliano Perego con
m. 46,60. Nei m. 3000 siepi un terzo
cussino, dopo Acerbi e De Angeli, ha
centrato il minimo di partecipazione
ai Campionati Italiani di categoria di
Torino in questa gara, Soufiane
Elkounia che ha terminato la sua
fatica con 10'9"60. A Donnas ha
corso l'allievo Joseph Tagliabue che
sui m. 100 con 11"28 ha ottenuto il
minimo
di
partecipazione
ai
campionati
Italiani
allievi
di
settembre a Rieti, nella stessa gara
Claudio Candiani ha ottenuto 11"29
e Fabrizio Crescenti 11"52.

TIRO CON L’ARCO
Per Ferrandi e Magenes
prestazioni da
incorniciare
Un altro fine settimana molto
positivo per il CUS Pavia impegnato
su diversi campi di gara. Lo studente
Gabriele Ferrandi nella giornata di

Paolo Olivari campione
regionale
Nel corso dei Campionati Regionali
di atletica leggera, a Busto Arsizio,
Paolo
Olivari
ha
coronato
quest'inizio di stagione agonistica
con uno splendido titolo regionale
junior vinto con il primato personale
di 1'54"49. Paolo sarà impegnato fra
due settimane ai Campionati Italiani
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per un
piazzamento
importante.
Nella stessa gara
ancora primato
personale

Gabriele Ferrandi

sabato è
giunto
secondo ai
Campionati
Italiani di
tiro con
l’arco del

Comitato Italiano Paralimpico che si
sono tenuti al Campo Comunale di
Massa.
L’atleta
cusssino
ha
polverizzato ancora una volta il suo

record personale (549 contro 519)
nella gara dei 70 metri valevole per il
titolo di classe AR1. Nella giornata
di domenica Gabriele si è ripetuto
salendo il secondo gradino del podio
nella finale per il titolo assoluto
battuto in finale per soli 2 punti (100
a 98) da Fabio Azzolini (Asham
Modena) che rappresenterà l’Italia
alle prossime Paraolimpiadi di
Pechino 2008. Ferrandi è atteso ora al
Torneo Internazionale Ambrosiano,
che si terrà a Milano il 14 e 15
giugno, dove inizierà a provare
nuovi materiali in vista della
prossima stagione al chiuso.
Il 2 giugno,
si sono
tenuti a
Cardano al
Campo
(Varese) i
Campionati
Regionali
Magenes Gloria
giovanili che hanno visto la vittoria
di Gloria Magenes nella classe
giovanissimi divisione olimpica.
L’atleta gialloblu (classe 1996),
allieva di Sandro Meloni, ha così
chiuso alla grande un intenso
periodo di gare, dove ha colto un
terzo posto alla Finale regionale dei
Giochi della Gioventù e la vittoria
nella Finale provinciale.
Nella
stessa
finale
regionale
segnaliamo il sesto posto raggiunto
da Daniel Bottiglieri (juniores
maschile olimpico) ed il settimo di
Elisabetta
Moisello
(allievi
femminile olimpico).

RUGBY
Meravigliosa seniores in
finale per la b
RUGBY ROMA 2000 PORTA
PORTESE - CUS PAVIA
7-21
Continua il grande sogno dei
gialloblù capaci dell'impresa di
espugnare il “Tre Fontane” di Roma
e di ribadire il risultato della
semifinale playoff di andata,
centrando così l'inaspettato accesso
alla doppia finale che vedrà di
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nuovo gli universitari confrontarsi
con una compagine romana (Lazio
Primavera).
Forti del risultato di 25-5 ottenuto al
Cravino i pavesi si sono presentati a
Roma
senza
grandi
timori
reverenziali, anzi non speculando
sul risultato hanno iniziato subito di
gran carriera per non lasciar
prendere confidenza ai padroni di
casa. CUS Pavia che si riversa subito
nella metà campo capitolina con
grande ordine e calma, Serrati,
sebbene in precarie condizioni
fisiche, comanda gli avanti con
grande sagacia. Il piano tattico
pavese prevede di mantenere il più
possibile il gioco a ridosso dei punti
di incontro, senza prendere inutili
rischi, questa scelta mette in
difficoltà
il
quindici
romano
costretto a difendere retrocedendo.
Già al 6' arriva la prima occasione
per gli ospiti che concretizzano con il
freddo Sileo il primo calcio di
punizione a favore.

Sileo Domenico

Cussini
molto attenti
nel rispetto
delle regole,
è una scelta
che paga,
sono al
contrario

i romani ad essere sanzionati nel
ricorrere spesso al fuorigioco per
tamponare la marea gialloblù.
Avanti pavesi che suonano la carica,
è una grande giornata per la prima
linea protagonista nell'arco degli
interi 80'. Attorno al quarto
d'ora sono ancora gli universitari ad
incrementare il ritmo, dopo una
serie di ripetute percussioni è il
pilone Zambianchi a coronare in
meta uno splendido drive avanzante
degli avanti pavesi.
Sileo si fa trovare puntuale alla
trasformazione. Un simile avvio
avrebbe tagliato le gambe a molte
squadre, Roma si dimostra però
squadra di rango, l'orgoglio spinge i
laziali ad una feroce reazione
costringendo i cussini nella propria
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metà campo. E' proprio in questo
frangente che si può notare la
raggiunta maturità del quindici di
via Bassi, un collettivo attento e
concentrato nel non concedere falli,
tollerante
anche
di
alcune
provocazioni
da
parte
degli
avversari. Alla mezz'ora arriva la
meta dei locali che sfruttano un
calcio di liberazione sbagliato e con
un contrattacco di ottima fattura si
riportano in partita. Cussini che non
si sbilanciano più di tanto, anzi
si riportano nella metà campo
avversaria e prima della fine del
tempo allungano a + 6 il vantaggio
grazie al piede di Sileo.
All'intervallo cambia l'assetto tattico
in casa cussina; Cozzi passa
all'apertura, Froggett va in mediana
ed il nuovo entrato Fietta diventa
terza centro. Chiaro l'obiettivo di
non alleggerire la mischia ed al
tempo
stesso
di
utilizzare
maggiormente il gioco al piede.
CUS Pavia che con il passare dei
minuti diventa sempre più padrona
del campo, romani che non tengono
il ritmo degli ospiti e faticano ad
organizzare un gioco efficace.
E' ancora Sileo ad incrementare lo
score a favore dei gialloblù
trasformando
un
calcio
di
punizione. Biancoverdi che accusano
il colpo, Zampori potrebbe chiudere
la partita al 60' quando dopo una
cavalcata di cinquanta metri viene
placcato ad un paio di metri dalla
linea di meta.

cussina. Al fischio finale l'abbraccio
con il nutrito drappello di sostenitori
pavesi accorsi a Roma per sostenere
una squadra dal cuore veramente
enorme!
TUTTI CAMPIONI
L’album delle figurine
Martedì 10 giugno alle ore
18.30 avrà luogo presso la
Sede della Ginnastica Pavese
di Via Porta in Pavia la
distribuzione delle biciclette
ai vincitori dei due album (blu
e verde) e successivamente
avrà luogo lo scambio delle
figurine tra i concorrenti che
non lo hanno ancora
completato.

Occorre
pazientare
ancora
qualche
minuto prima
di veder
concretizzato
Fietta Valerio
il pressing pavese dalla meta di
Fietta che di fatto chiude la partita.
C'è ancora spazio per il serrate finale
degli ammirevoli
romani
che
arrivano per ben tre volte a
ridosso della meta pavese ma ogni
volta fermati dall'ordinata difesa
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