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Avvenimenti dei 
prossimi giorni 
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 Pallavolo femminile 3^div. A 
 Binasco ore 17.30: partita.  
 Binasco -  CUS Pavia.  
 

 Rugby maschile Under 13 
 Rozzano ore 18.00: partita.  
 Amatori Milano - CUS Pavia. 
  

 Pallavolo maschile Serie C 
 PalaCus ore 20.00: partita.  
 CUS Pavia - Mirifiro Viaggi. 
 

 Pallavolo femminile Serie D 
 Stradella ore 21.00: partita.  
 Caputo - CUS Pavia.  
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 Rugby maschile Under 17 
 Campo Polisportivo Cravino ore  
 11.00: partita. CUS Pavia - Crema. 
  

 Rugby maschile Under 19 
 Campo Polisportivo Cravino ore   
 12.30: partita. CUS Pavia - Lecco. 
  

 Rugby maschile Serie C elite 
 Campo Polisportivo Cravino ore   
 14.00:  CUS Pavia - Alessandria. 
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Notizie dell’ultima 
settimana  
RUGBY Serie C elite 
Primi 4 punti 
CUS BRESCIA-CUS PAVIA 20-30  
Un CUS Pavia di gran carattere 
passa indenne dal Tartaglia di 
Brescia sfoderando un gran secondo 
tempo, dopo aver molto sofferto nel 
corso dei primi 40' minuti. 
Inizio di gran carriera del quindici 
gialloblù che produce una gran mole 
di gioco con spostamenti di palla su 
due -tre fronti, ma l'attenta difesa 
bresciana riesce a tamponare le 
sfuriate dei trequarti pavesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bresciani di contro molto insidiosi 
nei raggruppamenti, forti in mischia 
ordinata e con buona organizzazione 
in touche. È Piacentini ad aprire le 
marcature con la trasformazione del 
primo calcio di punizione a favore 
degli ospiti.  
Non si fa attendere la reazione dei 
padroni di casa che, più ordinati nel 
gioco a terra, riutilizzano molti 
palloni da ruck, fase di gioco dove 
meno sono precisi i pavesi.  
Dopo un calcio di punizione fallito 
sono quindi gli universitari bresciani 
a mettere la testa avanti con la 
marcatura del centro Pagliarini abile 
a rompere il placcaggio di Blasigh ed 
a marcare in mezzo ai pali. Sullo 
svantaggio i gialloblù non si 

disuniscono, pur continuando a 
faticare in touche, gli avanti pavesi 
riescono a fornire palloni di qualità 
alla linea arretrata che riesce a 
guadagnare ripetutamente la linea 
del vantaggio mettendo la difesa 
biancazzurra in continua 
apprensione. Attorno alla mezz'ora 
arriva la meritata meta del sorpasso 
di Piacentini.  È questo il periodo di 
maggior equilibrio con Pavia ad 
avere un maggior possesso palla e 
Brescia a produrre un pressing 
difensivo asfissiante.  
Da un pallone vagante nei ventidue 
pavesi un affrettato passaggio 
all'indietro mette Cozzi in 
condizione di cercare un difficile 
calcio di liberazione che viene 
contrato dalla terza linea Pellizzari 
che schiaccia in meta. 
Veemente il finale del primo tempo 
dei pavesi che arrivano alla 
marcatura della seconda meta al 
termine di una lunga azione alla 
mano concretizzata da Marcias. 
Sul 15- 14 all'intervallo i giochi si 
presentano ancora apertissimi. Cus 
Brescia che riprende spavaldo, dopo 
pochi minuti l'ennesimo sorpasso è 
opera dell'apertura Senici che 
sfodera un velenoso drop all'altezza 
dei ventidue pavesi.  
Sarà però l'ultimo per i padroni di 
casa che vengono messi alle corde da 
un orgoglioso pacchetto di mischia 
gialloblù finalmente dominante 
anche grazie all'innesto del 
rientrante Ruzzenenti.  
Da una percussione degli avanti 
arriva la meta del pilone Zambianchi 
a coronare tanto oscuro lavoro. 
CUS Pavia che tiene alto il ritmo, 
Piacentini assesta il colpo del ko con 
la seconda meta personale che 
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essendo anche la quarta permette il 
raggiungimento del bonus di un 
punto suppletivo in classifica. 
Peccato che anche in questa 
occasione non riesca la 
trasformazione.  
Bresciani colpiti nel morale che non 
riescono più ad organizzare un gioco 
particolarmente efficace, solo alcuni 
errori di superficialità da parte 
pavese consentono ai biancazzurri di 
rimanere ancora in partita. Da uno 
di questi errori arriva il calcio di 
punizione trasformato che permette 
a Scaroni di riportare a meno 5 i 
suoi.  Ci pensa Sileo a mettere la 
parola fine alla partita con 
la marcatura della quinta meta 
pavese a coronamento di uno 
splendido assist di Cozzi. C'è ancora 
molto da lavorare, soprattutto nelle 
touches, anche nelle ruck occorre più 
attenzione, ora siamo attesi da due 
partite proibitive: Alessandria in 
casa e Varese fuori. Dagli scontri con 
le due strafavorite si potrà avere un 
reale riscontro sul valore di questa 
squadra, per ora godiamoci questa 
vittoria.  Ai Campionati Italiani della 
categoria cadetti, che si sono svolti a 
Roma nei giorni scorsi, ottimo  
 

 CLASSIFICA punti 
Borgo Pancarale 14 

Alessandria 12 
Varese 12 

Settimo Torinese* 10 
Cogoleto 9 

CUS Pavia* 9 
Velate 5 

Gussago* 2 
Rivoli 2 

Bergamo* 1 
Cus Brescia** -4 

Chiken Rozzano** -8 
*1 partita in meno 
**penalità per mancanza settori 
giovanili 
Altri Risultati 
Varese - Chicken Rozzano        77 - 12 
Bergamo - Borgo Poncarale        7 - 47 
Cogoleto - Gussago                   18 - 12 
Alessandria - Velate                  48 - 20 
Settimo Torinese - Rivoli            34 - 5 
 

SCHERMA 
Prima prova Master 
A Busto Arsizio, nella prima prova 
del circuito Nazionale Master, sono 
invece scesi in pedana sabato nella 
Spada maschile tre spadisti pavesi 
tesserati come agonisti per la 
Polisportiva Scherma Bergamo, una 
Società che guarda con grande 
interesse al rapido sviluppo del 
movimento delle diverse categorie 
over 30. Nella categoria over 50, 
nella quale Roberto Di Matteo 
dell’Accademia Bernardi Ferrara ha 
preceduto il bolognese Giuliano 
Pianca, il Maestro Adolfo Fantoni ha 
centrato la finale ma non è andato 
oltre il settimo posto, mentre Matteo 
Raffaglio e Nico Papalia hanno 
sfiorato la finale a otto 
rispettivamente nelle categorie over 
30 e over 40.  
 
CANOA 
Ottimi risultati 
Ottime prestazioni dei canoisti di 
Cus Pavia all'Adige Marathon Terra 
dei Forti con numeri da record e 
spettacolo di primissima qualità a 
Pescantina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il Cus Pavia Mirko Daher si è 
piazzato al primo posto nella 
canadese singola, mentre i suoi 
compagni di club hanno gareggiato 
sui gommoni “prestati” alla squadra 
della Valtellina che gareggiava per i 
campionati italiani di fondo.  
Erik Secco, Jimmy Daher, Kristian 
Trayanov, Samuele Boccardo e 
Alessandro Millia, al timone Claudia 
Zamariola del Canoa Club 
Vigevano, sono arrivati quarti 
assoluti, ma hanno vinto il titolo 
junior. Enrico Calvi fra i senior è 
arrivato secondo alle spalle 

dell’equipaggio della Repubblica 
Ceca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mirko Daher 
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