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Avvenimenti dei 
prossimi giorni 
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  Pallavolo maschile 1^ Divisione 
 Rivanazzano ore 20.00: partita di   
 Campionato. 
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  Pallavolo maschile Serie C 
 Mozzanica (BG) ore 21.00: partita di  
 Campionato. 
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 Atletica Leggera 
 Villa D'Ogna (BS) ore 8.00:  
 Campionati di Società di cross  
 ragazzi e cadetti. 
 
 Rugby  Maschile Under 19 
 Campo Polisportivo Cravino ore  
 12.30: partita di Campionato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Notizie dell’ultima 
settimana  
Inaugurazione 
Anno Sportivo 
Universitario 2008/09 

 
Giovedì 19 febbraio 2009, alle ore 
17.30 nell’aula Magna dell’università 
degli Studi di Pavia, si svolgerà la 
Cerimonia di Inaugurazione 
dell’anno Accademico Sportivo 
2008/2009 e la Premiazione degli 
Atleti e del Trofeo dei Collegi. La 
Manifestazione si terrà alla presenza 
del Presidente della Federazione 
Italiana Rugby Dott. Giancarlo 
Dondi.  
 
ATLETICA LEGGERA 
Zanleone e Perego 
minimo per gli italiani 
Il binomio vigevanese formato da 
Roberto Bonecchi e Luca Zanleone 
s’impone all’attenzione agonistica di 
questo fine settimana di atletica 
leggera che ha visto gareggiare più 
di 30 cussini in Lombardia.  
Al campo Saini di Milano Luca 
s’impone per la seconda volta in otto 
giorni nella gara di lancio del disco 
junior con la misura di m. 40,75 che 
costituisce il minimo di 
partecipazione ai Campionati 
Italiani di categoria e conquista il 
primo titolo regionale per il CUS 
Pavia. Roberto, il suo tecnico, nella 
stessa specialità migliora il terzo 
posto di due settimane fa con m. 

46,75 sale sul secondo gradino del 
podio della gara assoluta e sono solo 
all’inizio della stagione agonistica 
con il primato personale di Luca e i 
m. 47 già ottenuti e sfiorati domenica 
per Roberto.  
Minimo per i Campionati Italiani 
promesse per Massimiliano Perego 
che con il sette chili ha migliorato il 
suo primato personale 
raggiungendo i 42,58 metri, il lavoro 
svolto con il suo tecnico Federico 
Bertone è già a buon punto ed anche 
per gli allievi che allena che hanno 
lanciato il sei chili c’è la 
soddisfazione del personale con 
Michael Rinella che si è migliorato a 
m. 42,20 e con Stefano Erbì che ha 
ottenuto 28,43; nel lancio del 
martello Luca Rosa che ha lanciato a 
m. 41,04.  
Ai campionati regionali di salti e 
velocità a Saronno buone 
soddisfazioni per il gruppo di 
velocisti seguiti dal Prof. Pierluigi 
Zuffi con il terzo posto tra le allieve 
di Francesca Forni che ha portato il 
suo primato personale sui m.60 a 
8”05, 7”34 per Piero Olivari sempre 
sui m. 60 e a 2 centesimi Andrea 
Forlino. L’allievo Simone Volpi alla 
prima uscita nel salto in lungo dopo 
il secondo posto ai Campionati 
Italiani dello scorso anno, ha fatto un 
ottimo esordio con m. 6,13. 
Sesto posto tra gli allievi per Joseph 
Tagliabue, allenato dal Prof. Diego 
Barlottini di Abbiategrasso, che con 
7”27 sui m. 60 fa ben presagire per i 
Campionati Italiani della prossima 
settima, buon esordio per l’allievo 
Dario Maltagliati con 7”53 e 
conferma positiva per Gabriele Vai 
con 7”54 A San Donato Milanese nel 
salto con l’asta l’inossidabile Achille 
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Bolther con m. 3,80 si classifica al 
quarto posto in regione e l’atleta che 
allena Alessandro Santoro ha 
ritoccato di 20 centimetri il suo 
personale portandolo a m. 3,30. 
Ad Ancona ancora progressi per 
Andrea Giolitto che ha chiuso i m. 
800 in 1’57”48 limando di oltre un 
secondo il suo personale sulla 
distanza. 

 
M.Cristina Roscalla si 
impone a S. Vittore Olona 
Su un percorso di circa 1500 metri 
ritagliato all’interno della mitica 
“Cinque mulini”, Maria Cristina 
Roscalla (classe 1996) vince la fase 
regionale di corsa campestre dei 
Giochi studenteschi, accedendo così 
alla finale nazionale che si disputerà 
dal 23 al 27 marzo sulle sponde del 
lago d’Orta.  
La nostra portacolori, allenata da 
Felice Costante – a cui va certo il 
merito di una oculata gestione negli 
allenamenti, non semplice in ragazzi 
di questa età ancora in fase evolutiva 
– sabato 31 gennaio si è imposta 
anche su atlete di un anno più 
vecchie, dando così ancora più peso 
al suo risultato. Maria Cristina ha 
saputo gestire bene la gara.  
Dopo qualche intoppo in fase di 
riscaldamento per i tempi ristretti in 
cui Cristina ha dovuto rapidamente 
calzare le scarpe da gara e 
presentarsi alla partenza, al via ha 
preso subito un’ottima posizione, 
operazione non facile per il nutrito 
lotto di concorrenti.  
Ha lasciato sfogare due ragazze, tra 
cui la quotata Viviana Bezornia 
(classe 1995) finita quarta, per poi 
prendere dopo circa 500 metri 
saldamente la testa, che ha 
mantenuto senza particolari 
difficoltà fino al traguardo, dove è 
giunta con una trentina di metri di 
vantaggio sulla seconda. Da 
menzionare anche il ventesimo 
posto, sempre nella categoria 
cadette, di Elisa Pavarino (classe 
1995) e la trentacinquesima piazza 
tra le allieve di Elisabetta Destro. 
Appuntamento dunque per la finale 

sul lago d’Orta, sperando che Felice 
Costante possa portare Cristina 
all’importante appuntamento nel 
migliore dei modi. 
 
SCHERMA 
Buona prestazione 
complessiva 
I Campionati Italiani under 23 di 
Scherma, la cui quarta edizione si è 
disputata nel fine settimana a 
Foligno con la partecipazione di 
circa settecento atleti nelle diverse 
specialità, si sono confermati ancora 
una volta gara poco favorevole ai 
colori del CUS Pavia. Malgrado una 
buona prestazione complessiva (la 
classifica per Società sarà però resa 
nota soltanto nei prossimi giorni), 
infatti, gli spadisti gialloblù non 
hanno trovato l’acuto e nessuno di 
loro è riuscito a raggiungere la finale 
a otto: peccato, perché le due gare di 
Spada, soprattutto quella femminile, 
erano molto difficili, ma non 
impossibili.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in finale il senese (CUS) Lorenzo 
Bruttini. Il migliore dei cussini è 
stato Simone Manzini, che, dopo 
avere terminato imbattuto il turno 
iniziale a gironi, è riuscito ad 
approdare ai sedicesimi di finale, 
dove è stato sconfitto dal 
bergamasco Samuele Rivolta 
(Creberg), poi classificatosi al terzo 
posto. Al turno precedente si erano 
fermati Matteo Beretta, sconfitto 
dall’azzurro Edoardo Munzone, 
Vittorio Bedani e Filippo Massone, 
mentre più indietro sono arrivati 
Davide Cipolla, Francesco 
Naccarato, Ruggero Beretta e 
Stefano Baccolo. Nella gara di Spada 

femminile disputata domenica, vinta 
secondo pronostico dall’azzurrina 
catanese Rossella Fiamingo 
(Metauro) davanti alla genovese 
(Chiavari) Giordana Comparini, ben 
tre atlete gialloblù sono approdate ai 
sedicesimi di finale, ma nessuna è 
riuscita ad andare oltre: la migliore è 
stata la diciannovenne Isabella 
Bossolino, classificatasi al ventesimo 
posto, mentre Benedetta Manzini, 
reduce da una lunga assenza dalle 
competizioni, è arrivata 
ventinovesima e Giulia Capuzzo si è 
piazzata trentaduesima. Nel turno 
precedente era uscita di scena 
Alessandra Folli, sconfitta per 
quindici stoccate a undici proprio 
dalla Bossolino, mentre Francesca 
Meriggi e Camilla Perotti, che 
esordiva a livello nazionale, non 
sono andate oltre il primo turno di 
eliminazione diretta.  
 
TIRO CON L’ARCO 
Bene Canali  
Il CUS Pavia è sceso in forze ad 
Alessandria dove si è tenuta nello 
scorso fine settimana una gara 
interregionale sui 18 metri. Di rilievo 
la prestazione di Riccardo Canali 
(compound seniores) che ha 
dimostrato tutta la sua versatilità 
migliorandosi nettamente anche 
nell’arco a pulegge dopo aver dato il 
meglio di se nella divisione 
olimpica. L’atleta cussino sta 
gradualmente ma inesorabilmente 
scalando le classifiche facendo 
sperare al meglio per la prossima 
stagione. Ugualmente positiva la 
prestazione della squadra olimpica 
che ha conseguito un ottimo terzo 
posto in un novero di dieci teams 
provenienti dal Nord Italia.  Assente 
Ottavio Stafforini che si sta 
preparando per i Campionati Italiani 
che si terranno a Montichiari dal 20 
al 22 di febbraio. 
 
 

 
Simone Manzini 

La prova di 
Spada 
maschile si è 
svolta sabato 
ed è stata vinta 
dal milanese 
Massimiliano 
Bertolazzi 
(Mangiarotti), 
che ha 
sconfitto 
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RUGBY 
Maschile Serie C elite 
Alessandria - Cus Pavia      25 - 10 
Un buon CUS Pavia deve fare i conti 
anche con l'influenza oltre che 
l'avversario, forfait all'ultimo minuto 
delle prime linee Orioli e Buzzoni, 
nonché delle due terze linee 
Donatiello e Raimondi, troppo per 
poter sperare nel colpaccio ad 
Alessandria. Inventata sul pullman 
la prima linea con accorgimenti in 
seconda e terza linea, i cussini 
sembravano destinati a fare da 
vittima sacrificale dei piemontesi, 
timori avvallati dalla prima meta dei 
padroni di casa dopo solo 4 minuti. 
Ma i gialloblù paiono aver ritrovato 
grinta e carattere dei tempi migliori, 
con Torchio inventato pilone sinistro 
ed il mediano di mischia Macchi 
come tallonatore, i lombardi iniziano 
a carburare contendendo ogni 
pallone ai più fisicati avversari, non 
passa molto ed il risultato torna in 
parità grazie ad una meta di Sileo 
abile a concretizzare un preciso 
assist di piede da parte di Cozzi. 
Il campo pesante e fangoso incide 
sulla precisione dei calciatori, Sileo e 
Parra non riescono a concretizzare 
i tentativi di piede, padroni di casa 
in difficoltà di fronte alla grande 
pressione difensiva dei gialloblù, in 
mischia ordinata gli universitari 
soffrono il maggior peso degli 
avversari, tuttavia riesco a contenere 
con sufficiente tranquillità le sfuriate 
dei secondi in classifica. L' equilibrio 
viene rotto solo a due minuti dalla 
fine del primo tempo dalla 
realizzazione di un calcio piazzato di 
Parra. Secondo tempo che vede 
ancora i gialloblù contrastare colpo 
su colpo gli avversari. Sul 13-5 a 
venti dal termine gli universitari 
hanno ancora un paio di occasioni 
per accorciare il disavanzo ma 
complice anche le condizioni del 
campo, Sileo non riesce a centrare i 
pali. L'esperto Parra inventa la terza 
meta per i piemontesi, potrebbe 
essere la fine, ma l'orgoglio dei 
cussini è ancora tanto, da una touche 

vinta e da un successivo cambio di 
fronte arriva la seconda meta pavese 
con Lo Destro. Prevale il rammarico 
di non essere riusciti a portare a casa 
nemmeno un punto di bonus che 
sarebbe stato sacrosanto per quanto 
visto in campo, tuttavia non va 
dimenticato che nel rugby c'è poco 
spazio nell'inventare giocatori di 
prima linea, la formazione degli 
avanti è lunga e dev'essere accurata, 
purtroppo la rosa abbastanza ridotta 
si stà rivelando determinante in 
questo campionato, restano 
comunque i segnali di conforto 
intravisti la scorsa settimana e rivisti 
ieri, il cuore e l'orgoglio sono stati 
ritrovati e con queste armi il futuro 
appare certamente più roseo. 
 

  CLASSIFICA punti 
Varese 57 

Alessandria 48 
Borgo Pancarale 47 

Settimo Torinese 45 
Gussago 30 

Cus Brescia 27 
Velate 24 

Cogoleto 21 
CUS Pavia 20 
Bergamo 16 

Rivoli 12 
Chiken Rozzano -7 

 
PALLAVOLO 
Maschile Serie C 
Cus Pavia - Macchi Propatriabusto  3-0 
 

  CLASSIFICA punti 
Pallavolo Olgiate 34 

Asystel Volley Milano 29 
Pallavolo Gifra 29 

Senini Acqua Paradiso 27 
Di.Po Volley Presezzi 26 
Pol. Nova milanese 25 

Prima.Pavim. Pall.Concorezzo 25 
Mirigiro Viaggi 23 

Volley Brianza Est 23 
William Habitare 21 

Nuova.Pallavolo.M.Bettinzoli 13 
CUS Pavia 12 

Crazy Volley Milano 3 
Macchi Propatriabusto 1 

PALLAVOLO 
Femminile Serie D 
Mombelli Clima Crema - Cus Pavia 1-3 
 

 CLASSIFICA punti 
Rivanazzano Volley 40 

Arcobaleno Marudo Polis 36 
Properzi Volley 34 

Nadella 29 
CUS Pavia 28 

G.S.Cagliero 27 
Caputo Stradella 26 

Mombelli Clima Crema  18 
Pro Volley Lodi 15 

Ci.&.Ci.Electronics.S.P.A. 13 
Pallavolo San Giuliano 10 

Pallavolo Opera 10 
Esperia 5 

Quintovolley 3 
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