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Avvenimenti dei
prossimi giorni

01/11/08

Pallavolo maschile Serie C
Olgiate Comasco ore 17.00: partita.
Olgiate - CUS Pavia.

Rugby maschile Under 15
Campo Polisportivo Cravino ore
18.30: partita.
CUS Pavia - Cus Milano.
Canottaggio
Viverone ore 10.00: Trofeo Cotrao.

Notizie dell’ultima
settimana
SCHERMA
Splendida prova di
Beretta

Fine settimana da incorniciare per la
scherma pavese, grazie soprattutto
alla splendida prova del ventenne
Matteo Beretta, che ha centrato
sabato a Copenhagen il quinto posto
nel prestigioso “Trekanten Open”,
prova del Circuito Satellite di Coppa
del Mondo, e ha così conquistato il
suo primo punto nella Coppa del
Mondo Assoluta, raggiungendo un
traguardo cui nessun cussino era più
arrivato dopo il 1993; buone notizie
sono giunte però, sempre sabato,
anche da Genova, dove la squadra
femminile di Spada ha raggiunto la
finale e ottenuto il settimo posto nel
Trofeo
“Carlo
Basile”,
gara
internazionale per squadre di club, e
quella maschile è giunta dodicesima,
a un passo dalla finale, nella Coppa
“Cesare Pompilio”, essa pure gara
internazionale per Società.

02/11/08

Rugby maschile Under 17
Milano ore 11.00: partita.
CUS Milano - CUS Pavia.
Rugby maschile Under 19
Lecco ore 12.00: partita.
Como - CUS Pavia.
Matteo Beretta

03/11/08

Rugby maschile Serie C elite
Varese ore 14.30: partita.
Varese - CUS Pavia.
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In Danimarca
Beretta è partito
alla grande
superando il primo
turno senza
sconfitte e
insediandosi al
primo posto nel
tabellone di

eliminazione diretta; superato di
diritto il primo turno di diretta, il
cussino ha superato con sicurezza,
nell’ordine,
prima
il
danese
Frederyk Hiyrup (15-11), quindi, nel
match che gli ha dato l’accesso alla
finale a otto, lo svedese Dan Magnus
Vincentsson (10-4); quindi ha ceduto
con onore (10-15) all’estone Juri

Salm, che ha poi conquistato il
secondo posto in un podio
monopolizzato quasi completamente
dall’Estonia, con il primo posto di
Nikolai Novosjolov, il secondo
appunto di Salm, e il terzo di Sten
Priinits a pari merito con il tedesco
Stephan Rein. Questo risultato, oltre
a confermare le qualità di Beretta e a
premiare l’ottimo lavoro svolto con
il Maestro Franco La Feltra, proietta
lo spadista del CUS verso traguardi
ancora più importanti nelle prossime
prove di Coppa. A Genova invece il
miglior risultato è stato ottenuto
dalla squadra
risultato è stato femminile
composta da
Isabella Cargnoni,
Alessandra Folli,
Chiara Massone e
Francesca Meriggi:
Chiara Massone grazie a un’ottima
prestazione collettiva e a una
straordinaria Massone, le spadiste
del CUS hanno raggiunto la finale
sconfiggendo nel Match decisivo la
blasonata Pro Vercelli, e hanno poi
ceduto di misura alle milanesi della
Mangiarotti. Positiva anche la prova
della squadra maschile che, con
Andrea Bombrini, Juan José Alvarez,
Filippo Massone e Davide Cipolla,
ha ottenuto il dodicesimo posto
arrendendosi,
nel
match
per
l’accesso alla finale, ai piemontesi
della Pro Vercelli.

PALLAVOLO
Maschile Serie C:
partita combattuta
CUS PAVIA - MIRIGIRO VIAGGI 2-3

Decisamente
affascinante
e
combattuta la partita che si è
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disputata alle 21.00 al CUS, tra la
Serie C pavese e la neopromossa
Mirigiro Viaggi Crema. Partita
rimasta in bilico per un po’ di
tempo, fino a che non ha prevalso il
valore degli avversari (avanti di 5-0
nel 5°set). I cussini hanno comunque
offerto
una buona
pallavolo,
dimostrando che ci sarà da
combattere e sudare ad ogni
momento di ciascuna partita. Non
c’è da preoccuparsi comunque; un
punto è stato guadagnato; il gruppo
è solido e affiatato e i risultati
sicuramente arriveranno.
CLASSIFICA
Pallavolo Olgiate
William Habitare
Prima.Pavim. Pall.Concorezzo
Asystel Volley Milano
Pallavolo Gifra
CUS Pavia
Di.Po Volley Presezzi
Senini Acqua Paradiso
Mirigiro Viaggi
Volley Brianza Est
Polisportiva Nova milanese
Crazy Volley Milano
Nuova.Pallavolo.M.Bettinzoli
Macchi Propatriabusto

punti
6
6
6
6
4
4
4
2
2
1
1
0
0
0

ALTRI RISULTATI

1^ divisione maschile
Cus Pavia A - Rivanazzano 0-3
I cussini sono stati sconfitti per 3-0
dal Rivanazzano, formazione solida
ed esperta che da anni gioca in
questa categoria.

partiti con lo spirito giusto,
schiacciando i piemontesi nella
propria
metà
campo
con
penetrazioni efficaci ed aperture
spettacolari. Che la dea bendata non
indossasse i colori gialloblù lo si
poteva intuire sin dai primi minuti
quando Rota e Piacentini hanno
dovuto lasciare il campo per
infortunio.
Universitari per nulla demoralizzati
dai
due
episodi
che
anzi
moltiplicano gli sforzi per alzare il
ritmo e giocare in velocità, l'assalto
pavese si concretizza con la meta di
Marcias che resiste a tre tentativi di
placcaggio prima di varcare la
fatidica linea.
La reazione degli ospiti non si fa
attendere, Parra inizia lo show
personale trasformando un calcio di
punizione a favore, Alessandria che
tuttavia fatica a mantenere il
possesso palla, anzi molto spesso
sono proprio i cussini a guadagnare
palloni di recupero da controruck
ben eseguite.
Possesso territoriale tutto di marca
pavese, il finale del primo tempo è
un monologo dei padroni di casa che
vanno in meta con Zambianchi e
sfiorano altre
due
marcature
con Zampori e Sileo, quest'ultimo
fallirà allo scadere anche un facile
calcio di punizione da posizione
centrale.

RUGBY
Serie C elite: occasione
persa
CUS PAVIA - ALESSANDRIA 17-38

Che l'Alessandria fosse un cliente
scomodo, lo si sapeva in partenza,
ma per quanto visto al Cravino,
sicuramente una squadra alla
portata dei pavesi che a differenza
dei locali ha saputo sfruttare le
occasioni avute a disposizione con
quel piglio cinico caratteristico di
una squadra esperta e rodata per
poter condurre un campionato di
testa. Peccato perché i cussini sono
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Roberto Zambianchi

Si va alla
pausa con il
CUS Pavia
avanti per 123 e la netta
sensazione di
essere in
credito con il
destino. Inizio

ripresa che ripropone gli stessi temi
del primo tempo con i padroni di
casa ancora molto aggressivi ad
insidiarsi
nella
metà
campo
grigionera. Al 50' l'episodio chiave
della partita con i gialloblù a vincere
una touche in attacco a dieci metri
dalla meta ospite e ad impostare un
drive efficace, arbitro che vede

un'infrazione dei piemontesi e
segnala un calcio di punizione a
favore dei cussini, nel mentre
Ruzzenenti decide di farsi giustizia
da solo colpendo l'avversario a gioco
fermo. Immediata la sanzione
arbitrale
di
una
sacrosanta
espulsione temporanea e calcio di
punizione
invertito
a
favore
dell’Alessandria. I dieci minuti con
l'uomo in meno si rivelano
devastanti per i pavesi, sino a quel
momento perfetti nella disciplina e
nel rispetto delle consegne, Parra
sale in cattedra e comincia a
bombardare la metà campo pavese
con velenosi calci di spostamento, il
triangolo allargato della difesa
pavese va completamente in tilt, da
tre grossolani errori nella ricezione
del pallone arrivano altrettante mete
trasformate nel giro di neanche 10
minuti.

Angelino Blasigh

Sembra un
tracollo
verticale,
tuttavia con
qualche
assestamento
tattico, i cussini
si ritrovano,

tornano ad impossessarsi della metà
campo ospite e trovano la meta del
17-24 con Blasigh, ci sarebbe ancora
tempo per recuperare, pavesi ancora
vicini alla meta in un paio di
occasioni, ma come spesso accade
quando si attacca a testa bassa, la
fretta di voler raddrizzare il risultato
è cattiva consigliera, tant'è che da
imprecisioni gialloblù in attacco
nascono due mete in contropiede
che sanciscono il pesante fardello
finale sicuramente bugiardo per
quanto visto in campo.
Resta l'amaro in bocca per aver visto
un ottimo CUS Pavia per 50 minuti
tenere
testa ad
una delle
più
accreditate candidate alla serie
cadetta, si è pagato con gli interessi
l'inesperienza di molti giocatori a
disputare
incontri
così
importanti, rimane comunque la
soddisfazione
di
aver
visto
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debuttare altri due gioielli del
florido vivaio pavesi ovvero il pilone
destro Roberto Tinelli (18 anni
compiuti sabato) ed il diciannovenne
trequarti
ala
Louis
Obnuigo
dimostratisi comunque pronti per
fare il salto nella categoria seniores.
CLASSIFICA
Borgo Pancarale
Alessandria
Varese
Cogoleto
Settimo Torinese
CUS Pavia
Velate
Bergamo
Gussago
Rivoli
Cus Brescia
Chiken Rozzano

punti
18
17
17
13
11
9
6
5
3
2
0
-7

ALTRI RISULTATI

Velate - Bergamo 16 - 18
Borgo Poncarale - S. Torinese 26 -20
Rivoli - Varese 12 - 45
Gussago - Cus Brescia 21 - 24
Chicken Rozzano - Cogoleto 17 - 20

Under 19
CUS PAVIA - LECCO 0 - 39
recupero della prima giornata
CLASSIFICA
Lecco
Amatori Milano
Rho
Parabiago
Grande Milano
Como
CUS Pavia
Lainate

punti
10
9
5
5
4
4
1
0

Amatori Milano
Calvisano
Cernisco sul Naviglio
CUS Pavia
Rozzano
Crema

7
5
5
5
1
0

CANOTTAGGIO
Coppa Montù
La sezione di canottaggio del Cus
Pavia conquista il quattordicesimo
posto nella Coppa Montù 2008, la
speciale classifica nazionale a punti
riservata all’attività agonistica Over
14 relativa a tutte le categorie.
“Un passo avanti – spiega il tecnico
Vittorio Scrocchi – lo scorso anno
eravamo diciannovesimi e migliorarsi di
cinque posizioni non è poco. Sono
soddisfatto perché abbiamo fatto il
massimo”. Il prossimo appuntamento
col canottaggio domenica sul lago di
Viverone dove è in programma il
Trofeo Cotrao, quando cinque
cussini formeranno l’otto della
Lombardia nella sfida con Piemonte,
Francia, Svizzera e Liguria.
Accompagnati da Vittorio Scrocchi
al via ci sono Gianluca Santi,
Riccardo Gorini, Corrado Regalbuto,
Luca D’Altilia e Matteo Amigoni,
mentre Valentina Galmarini e Carola
Tamboloni saliranno sull’otto rosa
della Lombardia.

Under 17
CUS PAVIA - CREMA
non disputata per mancato
dell'arbitro

arrivo

Under 15
AMAT. MILANO - CUS PAVIA 31-5
CLASSIFICA
Cus Milano
Cologno Monzese
Bergamo
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punti
10
10
7
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