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Pallavolo femminile 3^ div. A
Cura Carpignano ore 20.30:
amichevole.

Pallavolo femminile 3^ divisione
Under
San Genesio ed Uniti ore 18.30:
amichevole.

ATLETICA
Tanti podi a Roma ed a
Caserta

Ai
Campionati
Italiani
della
categoria cadetti, che si sono svolti a
Roma nei giorni scorsi, ottimo
secondo posto per Simone Volpi, il
giovane cussino allenato dal Prof.
Zuffi che solo da quest’anno si è
avvicinato
all’atletica
leggera.
Simone, dopo aver migliorato il suo
primato personale nei salti di
qualificazione, ha piazzato la misura
di m. 6,50 ch gli ha permesso di
salire sul secondo gradino del podio
e di migliorare il record sociale di
categoria che resisteva dal 1974.
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Avvenimenti dei
prossimi giorni

Notizie dell’ultima
settimana

Rugby maschile Under 15
Campo Polisportivo Cravino ore
18.30: partita. Cus Pavia - Crema.

Rugby maschile Serie C elite
Brescia ore 12.00: partita.
Cus Brescia - Cus Pavia.

20/10/08

19/10/08

Rugby maschile Under 19
Cologno Monzese ore 14.00: partita.
Grande Milano - Cus Pavia.
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Aztori Andrea

Nel getto del
peso ottimo
ottavo posto per
Andrea Aztori
con la misura di
m. 13,55,

anche lui giunto ai lanci di finale.
L’emozione e la voglia di strafare
hanno penalizzato Luca Baigueri
che, pur accreditato della quarta
misura tra i partecipanti, ha
commesso tre nulli nei lanci di
qualificazione.
A Caserta la squadra Under 23, che
si è sempre dimostrata la meglio
accreditata
del
C.U.S.
nei
Campionati di società, anche
quest’anno non si è smentita
conquistando il ventiduesimo posto
in Italia. Secondo gradino del podio
per Emanuele Acerbi sui m. 3000
siepi, che ha disputato una gara
grintosa dall’inizio alla fine e stesso
piazzamento per Emilian Skipor nel
salto con l’asta con m. 4,20, la stessa
misura del primo classificato, in una

gara disturbata da un forte vento.
Terzo posto, ma con primato
personale e record sociale per
Massimiliano Perego nel lancio del
martello, approdato a m. 49,09, che
costituiscono una misura di tutto
rispetto in questa specialità, quinto
Eugenio Baldino nel lancio del disco
con il primato personale di m. 37,81,
entrambi gli atleti sono allenati da
Federico Bertone che li segue ormai
da anni nella loro evoluzione
tecnica.

Perego M.

Fabio De
Angeli sui m.
5000 con
16’06”47,
Gabriele Vai
sui m. 200 con
23”07 e
Stefano Naldi

sui m. 800 con 1’56”18 hanno
ottenuto un’importantissima sesta
posizione in gare che hanno visto la
partecipazione di atleti al vertice
nelle classifiche nazionali, Marco
Tagliafico si è classificato settimo nel
salto in alto con la misura di 1,85
così come Andrea Ottonelli nel salto
in lungo con m. 6,19. Al
piazzamento di squadra è stato
importantissimo il contributo nella
loro gara individuale e poi nella
staffetta di Andrea Giolitto sui m.
1500 e Piero Olivari sui m. 100.

Trofeo dell’amicizia
Il capitano del Cus Pavia, Marcello
Scarabelli, ha trionfato per il secondo
anno
consecutivo
sull'insolita
distanza dei 600m, al Trofeo
dell'Amicizia, un quadrangolare tra
rappresentative italiane, francesi,
spagnole e catalane che quest'anno si
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è svolto ad Olot (Spagna), sabato 11
ottobre. La gara, piuttosto tattica,
alla quale partecipavano diversi

Scarabelli M.

specialisti del
mezzofondo
veloce, si è
risolta con
uno sprint
finale tra
cinque atleti
che ha visto
Scarabelli
prevalere
soltanto

negli ultimi metri grazie alla sua
caparbietà e voglia di vincere.
"Ringrazio la compagine ligure
dell'Atletica Arcobaleno, capeggiata da
Giorgio Ferrando, che anche quest'anno
ha deciso di invitarmi a questo incontro
internazionale che prima di tutto è
un'occasione per confrontarsi con
culture atleticamente diverse", ha detto
Marcello Scarabelli; "sono sempre
grato per la stima che hanno nei miei
confronti e questo sentimento è senza
dubbio reciproco".

SCHERMA
Trofeo d’autunno
Due piazzamenti in finale, in
entrambi i casi con il quinto posto,
per la scherma pavese nel Trofeo
d’Autunno, Open di Spada con
prova
maschile
e
femminile,
disputato nel fine settimana a Monza
con la partecipazione complessiva di
oltre centoventi atleti provenienti da
tutto il Nord Italia.

Massone C.

La gara
femminile vinta
domenica dalla
vercellese Alice
Cometti
davanti alla
monzese

Laura Garatti ha visto il brillante
quinto posto della sedicenne Ilaria
Botti del C.S. Valle Lomellina:
l’allieva del Maestro Cesare Severi è
stata anche la prima classificata tra le
Cadette. Alle soglie della finale si
erano invece fermate la cussina
Pagina 2

Chiara Massone e l’altra atleta di
Valle Luana Mazzetto, giunte
rispettivamente
decima
e
tredicesima. Quinto posto anche per
il cussino Filippo Massone nella gara
maschile vinta sabato da Andrea
Baroglio del C.S. Casale Monferrato
davanti all’azzurro dei Carabinieri
Giacomo Falcini. Nella stessa
competizione, prova decisamente
opaca per gli altri pavesi, il migliore
dei quali, Simone Manzini, non è
andato oltre il venticinquesimo
posto; nei trentaduesimi erano usciti
Metteo Beretta e Vittorio Bedani,
ancora prima Ruggero Beretta e
Elias Coronelli.

CONVENZIONE
Corsi di Apnea
Se l’acqua è la vostra passione o un
vostro sogno... se appena potete
scappate in piscina o al mare...
Allora
non
potete
perdere
l’occasione di praticare questa
meravigliosa disciplina. L’apnea
moderna fonda i suoi principi sul
benessere e sul rilassamento, è uno
sport alla portata di tutti e non solo
per i supereroi come si potrebbe
pensare. Il nostro team organizza
corsi, uscite in mare, stage in mari
tropicali, crociere, ma non solo.
L’apnea è spesso affiancata dalla
pratica dello yoga, anzi l’apnea può
essere interpretata come una forma
di yoga. Queste due discipline
trovano dunque elementi comuni
fondati
sul
rilassamento,
sull’armonia del movimento e
sull’autoconoscenza. Contattateci e
vivremo insieme le magnifiche
sensazioni
date
da
queste
meravigliosa discipline. IDEABLU in
collaborazione
con
MOVING
LIMITS ASD ed il Campione Italiano
di Apnea Federico Mana e lieta di
annunciare la partenza dei Corsi di
Apnea. Il CUS PAVIA ha inoltre
stipulato una convenzione grazie
alla quale tutti i tesserati per l’anno
sportivo
in
corso
(dietro
presentazione della ricevuta di
tesseramento) godranno del 10% di
sconto per la partecipazione al corso.
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