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RUGBY Serie C elite
Inizio positivo

CUS PAVIA - RIVOLI 11 - 3
Esordio vittorioso per il Cus Pavia
nella nuova stagione di C girone
Elitè che conquista i primi quattro
punti della stagione contro un
aggressivo Rivoli. I cussini faticano
ad ingranare, molti errori nel primo
quarto
d'ora
per
l'ottima
organizzazione
difensiva
degli
ospiti. La mischia pavese prende le
misure agli avversari fornendo
palloni alle linee arretrate, ma le
terze linee piemontesi si dimostrano
efficaci nel portare pressione sui
mediani gialloblù.
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Avvenimenti dei
prossimi giorni

Notizie dell’ultima
settimana

Pallavolo femminile Serie D
Mede ore 21.00: partita; Mede CUS Pavia.

Rugby maschile Under 19
Campo Polisportivo Cravino
ore 12.30: partita; CUS Pavia –
Amatori Milano.
Rugby maschile Serie C elite
Settimo Torinese ore 15.30:
partita; Settimo - CUS Pavia.
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Marco Piacentini
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Alla prima
occasione però
Piacentini
porta in
vantaggio i
pavesi
sfruttando un
calcio di
punizione da
lontano.

Sull'onda
i
cussini
paiono
trasformarsi, dopo un paio di
contrattacchi nasce una stupenda
azione da meta iniziata da una
percussione di Piacentini, proseguita
con un ottimo sostegno di Cozzi a
servire un assist sulla linea di meta a
Blasigh, che però ritarda il tuffo in
meta consentendo al difensore di
mettere una mano sotto l'ovale e
impedire il toccato a terra. Rivoli
dallo scampato pericolo trae energie
e oppone uno scontro fisico
veemente, ne fanno le spese
Piacentini, Catona e Verona costretti
ad uscire per duri colpi. Il Cus Pavia

è intimorito dalla rudezza ospite e
alla mezz'ora arriva il pareggio su
calcio di punizione. Il primo tempo
si chiude in parità e con qualche
ombra sul gioco pavese, piacevole
ma inefficace. Il secondo tempo vede
i cussini trasformati e dopo pochi
minuti Sileo concretizza in meta al
termine di una azione corale. I
gialloblù alzano il ritmo e Rivoli
sembra sempre sul punto di cedere e
rimane in partita solo con parecchi
salvataggi in extremis.
I pavesi sono padroni del campo ma
faticano a concretizzare i palloni che
arrivano dagli avanti, azioni da meta
svaniscono
per
un
nonnulla,
arrivano anche due calci di
punizione non sfruttati a dovere.
Solo a dieci minuti dal termine i
cussini riescono a chiudere la partita
con un geniale drop di Cozzi che
suggella una
superiorità non
ripagata dal ridotto punteggio finale.
“Un risultato sicuramente positivo –
chiosa il tecnico Nino Prini – per una
squadra che ha cambiato molto rispetto
la scorsa stagione, abbiamo bisogno
ancora del tempo per poter dare il
meglio”.
CLASSIFICA
Velate
Settimo Torinese
CUS Pavia
Cogoleto
Borgo Pancarale
Alessandria
Varese
Bergamo
Gussago
Rivoli
Chiken Rozzano
Cus Brescia
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ATLETICA LEGGERA
Record Sociale a Rieti
Tre cadetti del C.U.S. Pavia sono
stati convocati in rappresentativa
lombarda per il Criterium Nazionale
di atletica leggera che si svolgerà a
Roma dal 10 al 12 ottobre.
Luca Baigueri si presenta nel lancio
del martello con m. 49,65 che
costituisce la quarta prestazione
italiani di categoria per il 2008,
Andrea Aztori nel getto del peso con
m. 14,00, entrambi allenati dal Prof.
Bruno Santini e Simone Volpi,
seguito dal Prof. Pierluigi Zuffi, nel
salto in lungo con m. 6,12.
Ai
Campionati
Italiani
della
categoria allievi in svolgimento a
Rieti ottima la prestazione della
staffetta 4x400 con Joseph Tagliabue,
Andrea Baschiera, Riccardo D’Avola
e Omar Moustafà che con il tempo di
3’29”26 ha conquistato il decimo
posto e migliorato il record sociale di
categoria che resisteva da 33 anni.
Nelle altre gare la tensione, per voler
ben figurare, ha giocato un brutto
scherzo a Luca Zanleone nel disco
dove con tre lanci nulli non si è
classificato, sui m. 100 Joseph
Tagliabue ha corso in 11”42, con
ancora
qualche
incertezza
al
momento del distacco dai blocchi,
Riccardo D’Avola sui m. 400 ad
ostacoli ha ottenuto il tempo 58”10
ed Omar Moustafà sui m. 400 quello
di 52”48 tutti nei primi venti in
classifica a dimostrazione della
vitalità di questa categoria.

TIRO CON L’ARCO
Ottima partenza del
CUS a Vigevano
Massiccia presenza degli arcieri
gialloblu nel fine settimana a
Vigevano in occasione della prima
gara della stagione indoor e del
primo appuntamento del Grand Prix
provinciale che avrà il suo epilogo a
Mortara nel mese di marzo con la
proclamazione dei campioni delle
diverse classi e divisioni. Per quanto
riguarda i migliori piazzamenti
segnaliamo il terzo posto della
Pagina 2

squadra seniores maschile olimpica
(Corelli, Costanzo e Santini) con
l’ottavo
posto
di
Corelli
nell’individuale, la vittoria della
squadra allievi femminile olimpico
(Parisi, Pellizzetti e Moisello) con
Moisello terza nella classifica
individuale. Al primo posto tra i
giovanissimi femminile troviamo
Gloria Magenes che ha superato
l’altra cussina Marie Corrivo al suo
esordio in una gara sui 18 metri.
Infine nel compound master si
aggiudica
il
secondo
posto
l’intramontabile Stafforini che si è
visto sfuggire la vittoria per soli 2
punti.

questa vittoria si aggiudica anche la
"Coppa Italia di Canoa Marathon".
Nella stessa categoria argento per
Eric Secco, dello stesso colore pure le
medaglie di Tryanov e Riccardi nel
C2 senior. Fra i Master C vittoria di

CANOA
Medaglie a raffica

Franco Bellani, al suo ritorno
alle competizioni dopo un lungo
periodo di inattività, pure d'argento
l'esordio di Giancarlo Passolungo
nei Master D.

A tre settimane dalla XXVIII Discesa
Vigevano Pavia - manifestazione
turistica organizzata dal CUS domenica si è svolta la 39° edizione
della
Vigevano
Pavia,
Gara
Internazionale di Canoa Marathon
organizzata dalla Canottieri Ticino.
Appuntamento decisamente al di
sotto delle aspettative per il numero
esiguo
di concorrenti,
scarsa
partecipazione che in gare di questo
tipo, con
molte
categorie,
si
trasforma inesorabilmente in scarsa
competizione, tanto che in più di
una categoria ha preso il via un solo
concorrente. Un vero peccato viste le
ottime condizioni del fiume e
l'impegno
del
Comitato
Organizzatore. Una defezione che
diventa poi ancora più singolare se
si pensa che il Ticino resta su questo
tratto uno dei percorsi in assoluto
più ricchi di fascino.
Venendo alle gare dei cussini, una
discesa di allenamento per Enrico
Calvi che si è aggiudicato la 7^
vittoria in C1, vittoria anche per
Livia
Servanzi e
Alessandra
Ramaioli rispettivamente nel K1
Junior e Ragazze, per il C2 Ragazzi
di Sciarpa ed Ardemagni, nonchè
per Mirco Daher nel C1 Junior.
Mirco, reduce dai Campionati del
Mondo di Tyn Nad Vlatavu, con

Gianfranco Bellani

SCHERMA
Ottimo fine settimana
Il fine settimana è stato decisamente
positivo per la scherma pavese,
grazie all’ottavo posto ottenuto a
Limoges dal Maestro Adolfo Fantoni
ai Campionati Mondiali Veterani di
Spada nella categoria over 50 e allo
splendido
secondo
posto
conquistato
dal
ventenne
guatemalteco Juan José Alvarez,
tesserato in Italia presso il CUS
Pavia, nella cui Sala d’Armi si allena
da inizio settembre, nella gara Open
di Spada disputata ieri a Limbiate.
Davvero maiuscola la prestazione di
Juan José Alvarez: il giovane
Nazionale guatemalteco in forze al
CUS Pavia ha già superato le
comprensibili incertezze dei primi
approcci in gara nel nostro Paese e
ha
dimostrato tutte
le
sue
potenzialità conquistando il secondo
posto alle spalle del milanese
Massimiliano
Bertolazzi
(Mangiarotti): grazie alla costanza
negli
allenamenti
e
alla
determinazione mostrata in gara
Alvarez, giovane promessa della
Spada centroamericana, è riuscito a
centrare già alla seconda uscita il suo
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primo risultato di prestigio in Italia
e, anche in considerazione degli
ampi margini di miglioramento,
promette di dare presto un
importante contributo alla squadra
del CUS. Nella stessa gara, buon
quinto posto per Matteo Beretta e
incoraggianti segnali di ripresa per
Alvise Porta, che ha chiuso al
dodicesimo posto mancando la
finale per una sola stoccata.
Il Maestro Fantoni era sceso invece
in pedana venerdì in una gara che ha
visto al via cinquantacinque spadisti
in rappresentanza di venti Nazioni.
Al suo rientro in una competizione
iridata dopo due anni, Fantoni ha
incontrato grande difficoltà a trovare
il ritmo giusto, superando il turno
eliminatorio a gironi con qualche
patema e con sole due vittorie su sei
assalti.
Via via si è però rinfrancato
nell’eliminazione diretta, dove ha
superato prima di misura (6 a 5
nell’extratime) il russo Yuri Kozlov,
quindi più nettamente (10 a 5) il
tedesco Harald Lueders, infine il
compagno di colori e Campione
Italiano Giuliano Pianca (ancora una
volta per una sola stoccata nel tempo
supplementare) nell’assalto che gli
ha dato accesso alla finale a otto
tiratori. Il tempo supplementare non
è stato invece favorevole a Fantoni
nel match successivo, che l’ha visto
soccombere,
nella
stoccata
dell’extratime,
contro
il
Vicecampione mondiale uscente, lo
statunitense Walter Dragonetti. La
gara è stata vinta dallo svedese Peter
Barvestad davanti al russo Ashot
Karagian, medaglia d’argento, e allo
stesso Dragonetti, che ha conquistato
la medaglia di bronzo a pari merito
con il campione uscente, il tedesco
Volker Fischer.

dimostrativo, martedì 14 Ottobre
2008 dalle ore 19.30 alle 21.00 presso
la Società Ginnastica Pavese in Via
Luigi Porta 13.

CONVENZIONE
Krav Maga
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Il maestro Andrea Bove e gli
istruttori di questa disciplina, vi
aspettano, per un incontro gratuito

Direttore responsabile: Fabio Liberali

Pagina 3

Periodico studentesco di attualità e informazione
sportiva diffuso via Internet
Vietata la riproduzione anche parziale se non
autorizzata
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