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Pallavolo femminile Serie D
Vistarino ore 21.00: partita.
New Dyman - CUS Pavia.

Atletica Leggera
Milano ore 18.00: gara
Regionale.

27/09/08

SPORT EXHIBITION
10^ Edizione

Dal 25 al 28
settembre 2008,
all'interno della
cornice del
Castello Visconteo, si svolgerà la
decima edizione di Sport Exhibition,
la manifestazione dedicata ad
illustrare le discipline e le connesse
iniziative in ambito sportivo sul
territorio della provincia di Pavia.

APPUNTAMENTO
La Coppa del Mondo
FIFA presso il CUS
Pavia

26/09/08

25/09/08

24/09/08

Avvenimenti dei
prossimi giorni

Notizie dell’ultima
settimana

Canottaggio
Trieste ore 8.00: Campionati
Italiani del mare.

29/09/08

28/09/08

Canottaggio
Trieste ore 8.00: Campionati
Italiani del mare.
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La Coppa del
Mondo vinta a
Berlino dagli
azzurri del
calcio sarà a
Pavia nelle
giornate di 24
e 25 settembre
2008.
Nella giornata di mercoledì, dopo la
presentazione in Sala Consigliare del
Comune di Pavia, la coppa sarà
esposta dalle ore 17 presso gli
impianti sportivi del CUS Pavia di
via Bassi, dove si terrà un incontro
di calcio tra le squadre del Cral
dell’Università di Pavia, la Casa del
Giovane e la Rappresentativa di
Progetto Giovani 1981.
Successivamente il trofeo sarà
trasferito al Palacus per le
premiazioni
delle
squadre
e
l’incontro con la cittadinanza.
Ulteriori informazioni sul sito:
www.unipv.it/webcup/worldcup/

CANOA

Campionati Mondiali
Universitari: bronzo
per Andrea Merola
Doppio appuntamento iridato per i
canoisti del College della Pagaia.
A Bratislava,
dove si sono
disputate le prove
di discesa e
slalom, al termine
delle due giornate
di gara Andrea
Merola

Andrea Merola

ha conquistato un bronzo dietro alla
francese Sixtine Malaterre ed alla
slovacca Dana Berusova. Sul difficile
percorso di Cunovo la Merola già
dopo le prove di venerdì era nel
lotto delle migliori. Domenica la
finale dove Andrea concludeva la
prima manche a 2 decimi dalla
slovacca, ma distaccando di 1 solo
secondo la francese Le Borgne.
Giochi ancora completamente aperti
in vista della seconda manche: la
Vacikova, sulla carta una della
favorite, decideva di far valere la
sua maggiore potenza attaccando sin
dai primi metri, ma le sue linee non
erano più così impeccabili pertanto il
tempo finale non risultava tale da
consentirle di puntare alla vittoria.
Seguiva la Le Borgne che si
migliorava di 5 decimi, poi era la
volta della Merola che effettuava
una discesa regolare che
le
permetteva di migliorarsi di ben 6
decimi. La Berusova questa
volta
era più lenta di Andrea, ma riusciva
comunque a difendere la posizione.
Impeccabile la Malaterre che faceva
di nuovo segnare il miglior tempo.
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Passando allo slalom è da ricordare
la buona prestazione di Omar Raiba,
studente in Scienze Motorie presso
la sede di Casalmaggiore, che,
qualificatosi
nei
primi
30,
nella manche di semifinale compiva
un errore nella parte centrale del
percorso che gli costava 6 punti di
penalità e gli precludeva l'accesso
alla finale a dieci. Nella stessa
competizione,
argento
per
il
bolognese Stefano Cipressi - nel 2006
Campione del Mondo Assoluto - che
con una
strepitosa
seconda
manche scalava la classifica finale
concludendo ad un soffio dalla
vittoria.
Contemporaneamente gli azzurri
universitari della velocità erano
impegnati a Belgrado dove Davide
Parodi, anche lui atleta del College
della pagaia, si piazzava al 7° posto
nella finale del K2 metri 1000 e 8° nel
K4 metri 500.

ATLETICA LEGGERA
I Cadetti del C.U.S. noni
in Lombardia
I cussini sono stati impegnati anche
questa settimana in gare di
preparazione
in
vista
della
partecipazione delle finali dei
campionati di società assoluti ed
under 23 ed italiani della categoria
allievi. La squadra cadetti ha
raggiunto l’obiettivo che aveva
sfiorato negli ultimi anni, entrare
nella finale regionale di categoria e il
nono posto nella graduatoria
d’ammissione rivela quanto siano
cresciuti dal punto di vista
qualitativo. A Mariano Comense,
dove si è svolta la finale, Luca
Baigueri ha vinto il lancio del
martello con m. 46,99, terzo Andrea
Aztori nel getto del peso con m.
13,74, quarto Matteo Mariolu nel
disco con m. 29,66, ancora sopra i
cinque metri Matteo Sacchi nel salto
in lungo, sotto i tre minuti sui m.
1000
per
Simone
Semeraro
impegnato poi anche sui m. 300 ad
ostacoli, Andrea Bonato sui m. 300 e
Roberto Checchi sui m.2000 hanno
completato la squadra seguita dal
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Prof. Giampiero Gandini. A Busto
Arsizio ai Campionati Regionali
allievi ottimi piazzamenti e primati
personali per gli atleti impegnati.
Riccardo D’Avola ha portato a 57”50
il suo primato personale sui m. 400
ad ostacoli, Luca Zanleone ha
lanciato a m. 12,50 il peso, Luca Rosa
e Michael Rinella sopra i m. 42 nel
lancio del martello, Joseph Tagliabue
è entrato in finale sui m. 100. Ad
Alessandria, a metà settimana, Luca
Zanleone ha ottenuto il minimo ai
Campionati Italiani allievi di Rieti
con m. 40,62 nel lancio del disco.
Luca, allenato
da Roberto
Bonecchi che ha
vinto nella
stessa disciplina
nella categoria
assoluta con m.
45,67,
Luca Zanleone
ci è riuscito dopo averlo sfiorato più
volte nel corso della stagione ed è il
quinto cussino ad ottenerlo. Primati
personali anche per Giacomo
Zambianchi oltre i m. 40 nel
giavellotto e Michael Rinella, oltre i
30 metri nella stessa specialità, nel
salto in alto Marco Tagliafico è
arrivato terzo con m. 180 e nella
velocità secondo posto per Andrea
Ottonelli sui m. 200 in 23”9 e
primato personale sulla stessa
distanza per Andrea Baschiera.

TIRO CON L’ARCO
Stafforini bronzo ai
Campionati Italiani
Ottavio
Stafforini,
Divisione
Compound classe Master Maschile,
ha conquistato la medaglia di
bronzo ai Campionati Italiani Targa
che si sono svolti nel fine settimana a
Barletta.
Le condizioni meteo proibitive non
hanno frenato il cussino che ha
ribadito la sua condizione di forma
lasciandosi alle spalle una folta
schiera di atleti di primo piano
giungendo a soli tre punti dal titolo
di Campione d’Italia. Questo

risultato si aggiunge ai due titoli di
Campione regionale (aperto e
chiuso) ed alla recente prestigiosa
conquista della “Freccia d’Argento”
che fanno del 2008 un anno
agonistico da incorniciare.

SCHERMA

Esordio abbastanza
soddisfacente
A Corsico, nel Memorial “Giorgio
Perversi”
di
Spada
maschile
individuale e nel Trofeo “Stelio
Villani”
di
Spada
femminile
individuale, gare Open aperte a tutti
i tiratori, i gialloblù hanno
dimostrato di essere già in
rassicuranti condizioni di forma,
malgrado l’inizio anticipato del
calendario agonistico, che già nel
prossimo fine settimana propone le
prove regionali di qualificazione al
primo
Open
dei
Campionati
Nazionali Assoluti 2009.
La migliore è stata la sedicenne
Chiara Massone, che nel Trofeo
“Villani” di Spada femminile ha
ottenuto il settimo posto su ottanta
partecipanti, raggiungendo la finale
a otto dove è stata sconfitta in
rimonta
dalla
monzese
(Brianzascherma) Laura Garatti, poi
giunta terza alle spalle della
vincitrice,
l’azzurrina
genovese
Brenda Briasco, e della reggiana
Marta
Ferrari.
Il
Memorial
“Perversi” di Spada maschile ha
visto la partecipazione di oltre
centoventi tiratori e la vittoria, dopo
uno stop per crampi nell’assalto
decisivo, del torinese (Marchesa)
Andrea Pelissetti, che ha preceduto
il bergamasco (Creberg) Raffaello
Marzani.
Tre cussini (Andrea Bombrini,
Matteo Beretta e Filippo Massone) si
sono fermati alle soglie della finale a
otto, dopo avere disputato con
sicurezza il turno eliminatorio a
gironi e dopo avere superato
autorevolmente
tre
turni
di
eliminazione diretta: tutti e tre sono
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parsi
a
buon
punto
nella
preparazione, come pure Simone
Manzini, che si è fermato ai
sedicesimi di finale ma ha disputato
un ottimo assalto contro l’azzurro
Luca Ferraris, uno dei giovani più
promettenti del panorama nazionale,
cedendo di misura solo nella fase
finale del match.
Una giornata storta che non
dovrebbe fare testo, ma comunque
un campanello d’allarme da non
sottovalutare sotto il profilo della
concentrazione in gara, invece, per
Alvise Porta, fermatosi al secondo
turno di eliminazione diretta dopo
un incerto girone eliminatorio.

CONVENZIONE
Judo Club Pavia
Con settembre riprendono i corsi al
Judo Club Pavia, la palestra di Judo
convenzionata con il CUS Pavia.
Tra i principali frequentatori vi sono
gli studenti universitari che trovano
nel Judo uno sport completo, che
addestra alla disciplina, al rispetto
dell’avversario ed al miglior utilizzo
dell’energia. La palestra si trova
presso il centro polifunzionale del
quartiere scala in piazzale Salvo
D’acquisto, in una zona facilmente
raggiungibile con i mezzi pubblici
(autobus linea 1) ed ampio
parcheggio gratuito.
I corsi per ragazzi ed adulti si
svolgono dal lunedì al venerdì dalle
18,00 circa in avanti. Sono anche
previsti corsi per bambini il lunedì
ed il mercoledì dalle 17,30.
Tariffe
preferenziali
vengono
praticate agli studenti universitari in
base a convenzione con il CUS
(dietro presentazione della ricevuta
di tesseramento).
Maggiori dettagli si possono avere
recandosi direttamente alla sede in
P.le Salvo D’acquisto, o telefonando
allo
0382-572960
(18.00-20.00).o
scrivendo a info@judoclubpavia.it
Il sito www.judoclubpavia.it
contiene informazioni aggiornate
sulle iniziative in corso oltre a
fotografie e filmati degli atleti.
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CORSI INVERNALI

Le proposte invernali
Il C.U.S. Pavia organizza e offre ai
suoi tesserati per l'anno sportivo
2008/09 diversi tipi di corsi:
CORSO MULTIDISCIPLINARE
Per ragazzi/e dai 5 ai 10 anni
Inizio iscrizioni 15 settembre 2008
CORSI DI AVVIAMENTO ALLO
SPORT
Per ragazzi/e dagli 11 ai 16 anni
Inizio iscrizioni 15 settembre 2008
· Arrampicata Sportiva
· Attività motoria per disabili
· Canoa
· Canottaggio
· Pallavolo
· Rugby
· Scherma
· Tiro con l’arco
CORSI PROPEDEUTICI per adulti
Inizio iscrizioni 22 settembre 2008
Tutte
le
informazioni
sono
consultabili sul sito internet del CUS
Pavia che è visibile all'indirizzo:
www.cuspavia.it
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