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Avvenimenti dei 
prossimi giorni 
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  Pallavolo maschile Under 18   
 PalaCUS ore 19.30: partita.  
 CUS Pavia - Gifra Vigevano. 
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 Pallavolo maschile 1^ divisione  
 PalaCUS ore 16.30: partita.  
 CUS Pavia A - Gifra Vigevano. 
 Rugby maschile Under 15 
 Calvisano ore 18.00: partita.  
 Calvisano - CUS Pavia. 
 Pallavolo maschile Serie C 
 PalaCUS ore 20.00: partita.  
 CUS Pavia - Gifra Vigevano. 
 Pallavolo femminile Serie D   
 Rivanazzano ore 21.00: partita.   
 Rivanazzano - CUS Pavia. 
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 Tiro con l'arco  
 Bussero ore 9.00: gara giovanile. 
 Rugby maschile Under 17 
 Campo Polisportivo Cravino ore   
 11.00: partita. CUS Pavia - Bergamo. 
 Rugby maschile Under 19 
 Campo Polisportivo Cravino ore   
 12.30: partita.  
 CUS Pavia - Parabiago. 
 Rugby maschile Serie C elite 
 Campo Polisportivo Cravino ore  
 14.30: partita. CUS Pavia - Gussago. 
 Pallavolo femminile 3^ divisione A 
 Marcignago ore 15.00: partita. 
Audax - CUS Pavia. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Notizie dell’ultima 
settimana  

SCHERMA 
Bene solo la Massone 
Il fine settimana non è stato 
particolarmente favorevole per i 
colori del CUS Pavia, i cui 
schermitori erano impegnati a 
Montecarlo nel Torneo 
Internazionale di Spada, che 
proponeva una competizione 
maschile e una femminile; entrambe 
erano aperte ai tiratori di tutte le 
categorie, ed entrambe, ma 
soprattutto quella femminile, hanno 
visto una partecipazione numerosa e 
di ottimo livello, con alcuni dei 
migliori francesi e molti italiani che 
stazionano nelle zone alte del 
ranking nazionale.  
Nella prova di Spada maschile, 
iniziata sabato e conclusa ieri, il 
miglior gialloblù è stato ancora una 
volta Edoardo Becherucci, che ha 
mancato di poco l’accesso alla finale 
a otto, sconfitto di misura dal 
connazionale legnanese Achille 
Cipriani; buona anche la prestazione 
di Vittorio Bedani, che ha raggiunto 
i sedicesimi di finale, mentre gli altri 
cussini si sono fermati ai 
trentaduesimi (Eugenio Pili, Matteo 
Beretta, Davide Cipolla, Alvise 
Porta), o ancora più indietro 
(Andrea Bombrini).  
Nella gara di Spada femminile 
disputata ieri, invece, la migliore tra 
le atlete del CUS è stata Chiara 
Massone, che ha ceduto di misura 
nei sedicesimi di finale alla bustese 
Serena Lualdi, una forte atleta 
militare (Esercito) che ha vestito 
diverse volte la maglia azzurra. Poca 

fortuna invece per Alessandra Folli, 
Nicoletta Mora e Francesca Meriggi, 
cadute rispettivamente nei 
trentaduesimi, sessantaquattresimi e 
nel turno iniziale a gironi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
infatti svolta l’Assemblea Federale 
elettiva per il prossimo quadriennio 
olimpico.  
La riconferma del Presidente 
uscente, Giorgio Scarso, è stata 
plebiscitaria, con il 95% dei voti, a 
testimonianza dell’ottimo lavoro 
svolto in questi anni. Anche il 
Consiglio Federale è stato in gran 
parte confermato, e la Lombardia 
vede con soddisfazione tra i rieletti il 
Vicepresidente uscente Giuseppe 
Cafiero. 
 
RUGBY  
Maschile Serie C elite  
BERGAMO - CUS PAVIA 20-15 
Un dignitoso CUS Pavia torna da 
Bergamo con l’amaro in bocca 
perché dopo aver condotto a lungo 
nel punteggio e nel gioco, si vede 
superato sul filo di lana.  
Troppi i palloni caduti dalle mani 
dei cussini e troppo poche le 2 mete 
segnate nel primo tempo a fronte del 
gran quantitativo di palloni forniti 
da mischia e touche gialloblu. 
L’aggressività dei padroni di casa 
mette sotto pressione i pavesi e a tre 
minuti dal termine arriva la meta 
della vittoria. “Peccato – spiega il 
coach Prini – perché nonostante le 
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Chiara Massone 

La giornata di 
ieri presentava 
però un altro 
appuntamento, 
non agonistico, 
particolarmente 
importante per 
la Scherma 
nazionale:  
a Roma si è 
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numerose assenze avevamo dimostrato 
di poter vincere; hanno pesato gli errori 
individuali.” 
 

  CLASSIFICA punti 
Varese 32 

Alessandria 31 
Borgo Pancarale 29 

Settimo Torinese 20 
Bergamo 15 
CUS Pavia 15 
Cogoleto 14 
Velate 13 

Gussago 12 
Cus Brescia 7 

Rivoli 6 
Chiken Rozzano -7 

 
PALLAVOLO 
Femminile Serie D 
CUS PAVIA  - ESPERIA 3-0 
 

 CLASSIFICA punti 
Rivanazzano Volley 18 

Arcobaleno Marudo Polis 16 
CUS Pavia 15 

G.S.Cagliero 14 
Nadella 13 

Caputo Stradella 11 
Properzi Volley 10 
Pro Volley Lodi 9 

Mombelli Clima Crema  6 
Pallavolo San Giuliano 6 

Ci.&.Ci.Electronics.S.P.A. 5 
Pallavolo Opera 3 

Esperia 0 
Quintovolley 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALLAVOLO 
Maschile Serie C 
DI.PO. PRESEZZI - CUS PAVIA 3-0 
Brutta sconfitta per i cussini che 
perdono per 3-0 a Vimercate. La 
situazione si fa davvero molto 
complicata; i ragazzi dovranno 
cercare subito di dimenticare questa 
partita e di pensare alla prossima 
gara casalinga di Sabato 29 
Novembre contro il Gifra Vigevano.  
 

 CLASSIFICA punti 
Pallavolo Olgiate 17 

Asystel Volley Milano 15 
Di.Po Volley Presezzi 14 

Pallavolo Gifra 14 
Prima.Pavim. Pall.Concorezzo 13 
Polisportiva Nova milanese 13 

William Habitare 12 
Senini Acqua Paradiso 11 

Mirigiro Viaggi 7 
Volley Brianza Est 5 

CUS Pavia 4 
Nuova.Pallavolo.M.Bettinzoli 1 

Crazy Volley Milano 0 
Macchi Propatriabusto 0 

 
SPORT – SALUTE 
Programma europeo  
“Healthy Stadia”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il programma europeo “Healthy 
Stadia” (Stadi Sani), che si occupa di 
diffondere messaggi positivi e 
iniziative di salute attraverso gli 
impianti sportivi, ormai da più di un 
anno sta reclutando impianti 
sportivi sempre nuovi, cercando di 
coinvolgere il più possibile realtà 
nazionali e locali. 
A livello Europeo sono stati finora 
coinvolti più di 80 stadi,tra cui 
alcuni di grosse dimensioni, quali 
Anfield Road (Liverpool), Emirates 

Stadium (Londra) e San Siro 
(Milano) e innumerevoli realtà più 
piccole, ma ben radicate nella realtà 
cittadina e molto vicine agli sportivi, 
quali, ad esempio, le strutture del 
CUS Pavia. Il progetto prevede 
l’analisi e la condivisione delle 
buone pratiche già esistenti nei 
diversi paesi europei e 
l’elaborazione di “linee guida”, ora 
in prova in alcuni paesi pilota, che 
permetteranno l’implementazione di 
progetti e iniziative anche con il 
supporto di esperienze già realizzate 
e sviluppate. Tra le iniziative 
intraprese in Italia, si è scelto di 
attuare una campagna di 
promozione di salute attraverso 
cartelloni e poster da diffondere 
negli impianti sportivi, nelle scuole, 
nelle palestre private, all’interno 
dell’Università e ovunque le persone 
si rechino a fare sport.  
Come testimonial è stata scelta 
Laura Schiavone, atleta del CUS 
Pavia che ha partecipato alle 
Olimpiadi di Pechino 2008 con la 
Nazionale Italiana di canottaggio; e 
che ha dimostrato una forte 
sensibilità e disponibilità al progetto, 
prestando la sua immagine per 
mandare messaggi di salute non solo 
agli atleti, ma alla popolazione in 
genere. Laura incarna infatti lo 
spirito del programma che vuole 
essere rivolto a tutti con un sorriso; 
si vuole infatti far capire alla gente 
che tenersi in forma, fare sport, 
evitare comportamenti scorretti è la 
strada da intraprendere per poter 
godere i vantaggi di una vita sana. 
Maria Teresa Tenconi  
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