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Avvenimenti dei
prossimi giorni

ATLETICA LEGGERA
Brillante esordio per
Stefano Naldi

22/01/09

21/01/09

Il giovane cussino Stefano Naldi,
della categoria junior, ha vinto i m.
800 al Meeting Nazionale di Ancona
di domenica scorsa con il tempo di
1’55”31.

Pallavolo maschile 1^ Divisione
PalaCUS ore 16.30: partita.
CUS Pavia A - Mortara Virtus.
Pallavolo maschile Serie C
PalaCUS ore 20.00: partita.
CUS Pavia - Acqua Paradiso.
Pallavolo femminile Serie D
Lodi ore 21.00: partita.
Pro Volley - CUS Pavia.
Rugby maschile under 15
Cernusco sul Naviglio ore 18.00:
partita. Cernusco - CUS Pavia.
Atletica Leggera
Muscoline ore 7.00: CDS cross.
Rugby maschile under 17
Codogno ore 11.00: partita.
Codogno - CUS Pavia.
Rugby maschile under 19
Lecco ore 12.00: partita.
Lecco - CUS Pavia.
Rugby maschile under 17
Campo Polisportivo Cravino ore
14.30: partita.
CUS Pavia - Settimo Torinese.

26/01/09

24/01/09

Pallavolo femminile under 14A
Marcignago ore 19.30: partita.
Marcignago - CUS Pavia.

25/01/09

23/01/09

Notizie dell’ultima
settimana
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Stefano Naldi

Il tempo
ottenuto da
Stefano, al suo
esordio
stagionale nelle
gare indoor,
costituisce
anche un‘ottima
prestazione

cronometrica
in
vista
dei
Campionati Italiani di categoria sui
m. 800, la sua buona condizione
agonistica è avvalorata anche dal
tempo sui m. 400 corsi in 51”60.
Importante ripresa per Paolo Olivari,
della categoria promesse,
in
recupero agonistico dopo un
infortunio al piede dello scorso
anno, che ha ottenuto 2’03”68 sui m.
800 e 4’13”27 sui m. 1500, anche
Paolo sarà impegnato a metà
febbraio ai campionati nazionali.

SCHERMA
Terzo posto per gli
esordienti del corso
serale
Domenica 18 gennaio 2009 si è svolta
presso la società Scherma Desio il
primo appuntamento della gara a
squadre amatoriale adulti. Il CUS
PAVIA ha partecipato facendo
scendere in campo gli esordienti del
corso serale Vito Gandolfo, Pedro
Pavesi, Gianluca Lazzari. La squadra

cussina, scesa in pedana con il nome
"Fior Fior di Duellanti", alla loro
prima esperienza, motivati dalla
novità di questo sport, hanno
incontrato nel turno di girone la
squadra della Brianzascherma di
Monza e della Mangiarotti di
Milano.

"Fior Fior di Duellanti”
Durante il primo assalto hanno
dimostrato tanta forza di volontà;
nonostante un notevole svantaggio
che li dava ormai per sconfitti (3340) sono riusciti a ribaltare la
situazione
(45-44)
grazie
alla
provvidenziale
prestazione
di
Gianluca Lazzari battendo la
squadra della società Lodetti
("Pervinca"). Dopo un assalto
combattuto fino all'ultima stoccata, i
portacolori gialloblu, si sono arresi
per entrare in finale contro la
squadra della Mangiarotti uscita
seconda alle spalle della Soc. Lodetti
("Good Fellas").
I ragazzi del CUS PAVIA hanno
dimostrato che per praticare questo
sport ci vuole tanto entusiasmo,
tanta passione ma sopratutto tanta
collaborazione tra i compagni di
squadra guadagnandosi dunque il
terzo
posto
parimerito
con
Brianzascherma! I "Fior Fior di
Duellanti" sono ora pronti ad
affrontare la seconda gara di questo
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campionato che si terrà il giorno 1
febbraio.

TROFEO DEI COLLEGI
Torneo di Basket
Non avrà ne il clamore ed il seguito
dei mitici tornei Ncaa che si
disputano nelle grandi arene delle
Università americane, ma il Torneo
di Basket fra i collegi universitari di
Pavia ha un seguito ed un interesse
notevole fra gli studenti, che ogni
anno si sfidano nella palestra del
palaCus di via Bassi con la stessa
voglia di vincere dei cugini
americani. Sono dieci le squadre
maschili che vi partecipano, divise in
due gironi. Nel girone A il Fraccaro
batte il Golgi 48 – 22, Spallanzani
irridere il Maino 57 – 26.
Lo Spallanzani quest’anno ha
intenzioni serie, tanto che ha vinto
anche la seconda partita disputata,
battendo anche in questo caso
nettamente il Cardano che aveva
riposato la prima giornata 48 – 36.
Prima sconfitta, nella terza giornata,
per lo Spallanzani contro il Golgi per
soli 2 punti, 29-27, mentre il Cardano
batte il Maino 33-19 conquistando
così i primi 2 punti. In testa nel
girone A c’è lo Spallanzani con 4
punti, seguito dal Fraccaro, Golgi e
Cardano con 2 punti, mentre rimane
a zero il Maino.
Nel girone B si è invece disputata
una sola partita ed il Borromeo si è
subito imposto lanciando la sfida per
i quartieri alti, superando il Cairoli
43 – 34. Le altre squadre del girone
sono Don Bosco, Sant’Agostino e
Valla. Lo scorso anno il Fraccaro
superò il Borromeo in una finale
molto accesa, mentre per il terzo e
quarto posto si impose il Ghislieri
sul Golgi, quinto si piazzò Don
Bosco, sesto Cardano, settimo
Cairoli, ottavo Sant’Agostino, nono
Valla e decimo Spallanzani. Domani
al via il torneo femminile; in campo
Santa Caterina contro Cardano e
Griziotti contro Ghislieri.

PALLAVOLO
Maschile Serie D

Under 18
GIFRA VIGEVANO CUS PAVIA 3-2

NUOVA PALLAVOLO BETTINZOLI CUS PAVIA 3-1 (21-25;25-21;25-15;25-20)

Perde anche in trasferta, a Brescia, la
Serie C maschile di Stefano Varesi,
nonostante siano riusciti a vincere il
primo set per 21-25. Comunque
bisognerà lavorare ancora meglio e
qualche punto si porterà a casa.
I cussini sono sempre terzultimi in
classifica con 6 punti; la prossima
partita sarà in casa Sabato 24
Gennaio 2009, alle ore 21.00, contro
la Senini Acqua Paradiso.
CLASSIFICA
Pallavolo Olgiate
Pallavolo Gifra
Senini Acqua Paradiso
Asystel Volley Milano
Pol. Nova milanese
Prima.Pavim. Pall.Concorezzo
William Habitare
Mirigiro Viaggi
Di.Po Volley Presezzi
Volley Brianza Est
Nuova.Pallavolo.M.Bettinzoli
CUS Pavia
Crazy Volley Milano
Macchi Propatriabusto

punti
28
25
24
23
22
20
20
19
17
17
10
6
3
0

Con questa partita si conclude il
campionato in questione; i cussini
perdono per 3-2 contro il Gifra
Vigevano; squadra che all’andata
avevano tranquillamente sconfitto
per 3-0.
CLASSIFICA

Adolescere A p.21, CUS Pavia A
p.19, Volley 2001 Garlasco p.12,
Gifra Vigevano p.6, Adolescere B p.2

PALLAVOLO
Femminile Serie D
CUS PAVIA – PROPERZI VOLLEY 1-3
CLASSIFICA
punti
Rivanazzano Volley
34
Arcobaleno Marudo Polis
28
Properzi Volley
28
G.S.Cagliero
26
Nadella
25
Caputo Stradella
24
CUS Pavia
22
Mombelli Clima Crema
15
Pro Volley Lodi
14
Ci.&.Ci.Electronics.S.P.A.
11
Pallavolo San Giuliano
7
Pallavolo Opera
6
Esperia
2
Quintovolley
1

1^Divisione maschile
PROMORTARA - CUS PAVIA B 3-0
ADOLESCERE - CUS PAVIA A 3-0

Perde ancora la squadra di Marco
Malinverni in trasferta per 3-0; in
questo modo la situazione si fa
davvero complicata; i cussini
rimangono ultimi in classifica con 1
punto. Sconfitta anche per i ragazzi
di Alessandro Crema che perdono
per 3-0 contro una squadra alla loro
portata e non riescono ad imporre il
loro gioco; solo verso il terzo set si
vede qualche buona giocata, ma poi
nient’altro.
CLASSIFICA

Rivanazzano V.C. p.24, Gioia Volley
p.22, Mortara Virtus p.18, Centro
Adolescere p.14, Gifra p.12, CUS
Pavia A p.11, Pro Mortara p10, Pall.
Casteggio p.6, Pallavolo Voghera p.,
CUS Pavia B p.1.
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