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Avvenimenti dei 
prossimi giorni 
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  Pallavolo femminile Under 14A 
 San Genesio ed Uniti ore 17.45:   
 partita di Campionato. 
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 Pallavolo maschile Under 13 
 Rivanazzano ore 14.00: partita di  
 Campionato. 
 Pallavolo maschile 1^ Divisione    
 PalaCUS ore 16.30: partita di  
 Campionato. 
 Pallavolo maschile Serie C  
 PalaCUS ore 21.00: partita di  
 Campionato. 
 Pallavolo femminile Serie D 
 Cremona ore 21.00: partita di  
 Campionato. 
 Rugby  Maschile Under 15 
 Campo Polisportivo Cravino ore  
 18.00: partita di Campionato. 
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 Canoa  
 Milano ore 9.00: Gara Regionale. 
 Rugby  Maschile Under 17 
 Crema ore 11.00: partita di  
 Campionato. 
 Pallavolo maschile Under 14 
 Vigevano ore 13.00: partita di  
 Campionato. 
 Rugby Maschile Serie C elite 
 Campo Polisportivo Cravino ore  
 14.30: partita di Campionato. 
 Pallavolo femminile Under 13 
 Voghera ore 17.00: 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.  
 
SCHERMA 
Buono il test 
Fine settimana all’insegna del 
fioretto per gli schermitori del CUS 
Pavia: Alvise Porta e Marco Fergonzi 
sono infatti scesi in pedana ieri a 
Parma nella prova di qualificazione 
del Norditalia al secondo Open dei 
campionati Nazionali Assoluti di 
Fioretto Maschile individuale, che si 
disputerà a fine marzo a Bari. 
I due atleti del CUS, che, pur 
essendo spadisti non disdegnano 
occasionalmente il Fioretto, hanno 
affrontato la trasferta di Parma senza 
particolari ambizioni di 
qualificazione, ma principalmente 
con l’obbiettivo di fare un buon test 
in vista della prova unica del 
Campionato Italiano di Fioretto di 

serie B2: la gara si disputerà nel 
primo fine settimana di marzo a 
Gallarate e Fergonzi e Porta, insieme 
a Eugenio Pili e Matteo Beretta, 
saranno i protagonisti del ritorno del 
CUS, dopo molti anni, sulla scena 
nazionale del Fioretto.  
A Parma i due spadisti cussini si 
sono ben difesi, ad onta dello scarso 
allenamento specifico, e nelle fasi 
iniziali della competizione hanno 
saputo tener testa dignitosamente 
agli specialisti dell’arma classica: nel 
turno eliminatorio a gironi Fergonzi 
ha ottenuto una vittoria e ha 
mancato di poco il passaggio al 
turno successivo, mentre Porta, con 
due vittorie, è riuscito ad accedere 
all’eliminazione diretta. Qui il suo 
cammino si è interrotto contro un 
avversario decisamente fuori portata 
come il milanese (Mangiarotti) 
Filippo De Vizzi, poi approdato alla 
finale a otto vinta dall’ex azzurro 
Niccolò Meringolo del C.S. Torino. 
Nel complesso la prova degli 
spadisti gialloblù prestati al Fioretto 
è stata incoraggiante, e ha 
confermato che a Gallarate nel 
campionato Nazionale di B2 quello 
della salvezza potrebbe non essere 
un obbiettivo impossibile.  
 
ATLETICA 
La 4x1 giro promesse 
sesta agli Italiani 
Le staffette del C.U.S. Pavia hanno 
ottenuto i migliori piazzamenti dei 
cussini presenti ai Campionati 
Italiani giovanili di Ancona dello 
scorso fine settimana. Sesto posto 
per la 4x1 giro promesse con 
Gabriele Vai, Paolo Olivari, Piero 
Olivari e Andrea Giolitto con il 
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tempo di 1’33”64 con i ragazzi che 
hanno dato il massimo delle loro 
energie nelle loro frazioni. Settimi gli 
junior con Matteo Cui, Stefano 
Naldi, Andrea Ottonelli e Gianluca 
Sala con il tempo di 1’38”87.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tredicesimi gli allievi con Dario 
Maltagliati, Andrea Baschiera, 
Simone Volpi e Joseph Tagliabue 
con il tempo di 1’38”31. 
Sui m. 60 Francesca Forni ha 
raggiunto le semifinali migliorando 
due volte il primato personale prima 
con 7”98 e limandolo 
successivamente di un centesimo che 
le ha assegnato l’undicesimo posto 
in classifica. Stefano Naldi, con il 
miglior tempo d’iscrizione sui m. 
800,  si è dovuto accontentare del 
nono posto con 1’58”85 ottenuto 
nella serie dei più forti che però ha 
impostato una gara tattica 
permettendo di assegnare il titolo 
all’ottocentista dell’altra serie che ha 
corso più forte di tutti.  
Decimo posto tra le promesse per 
Paolo Olivari che è in continuo 
progresso cronometrico sui m. 800 
con 1’58”21 al coperto. Simone Volpi 
ha pagato l’emozione dell’esordio in 
manifestazioni di questo livello e le 
difficoltà incontrate nell’allenarsi al 
Campo Sportivo Scolastico di Pavia 
poco utilizzabile per la neve dello 
scorso mese e nel salto in lungo è 
atterrato a m. 5,94. Buona prova 
d’insieme alla fase regionale dei 
Campionati di Società di corsa 
campestre della categoria ragazze 
con un quarto posto in classifica 

generale nonostante una brutta 
caduta in partenza di Maria Cristina 
Roscalla poi arrivata ventinovesima, 
settimo posto per Tecla Costante al 
primo anno in categoria, 
trentacinquesimo per Angelica Olmo 
e Cecilia Zanlungo ha completato la 
squadra. 
 
PALLAVOLO 
Maschile Serie C 
Mirigiro Viaggi - Cus Pavia 3-0  
(25-19;25-15;25-10) 
Netta sconfitta per i cussini che 
perdono in trasferta a Crema; 
sicuramente una prestazione non 
all’altezza, su cui bisogna riflettere e 
lavorare duramente in settimana per 
preparare al meglio la prossima 
difficile partita casalinga di Sabato 
21 Febbraio alle ore 21.00 contro la 
Pallavolo Olgiate.  
 

  CLASSIFICA punti 
Pallavolo Olgiate 37 

Asystel Volley Milano 32 
Senini Acqua Paradiso 30 
Di.Po Volley Presezzi 29 

Pallavolo Gifra 29 
Pol. Nova milanese 28 

Mirigiro Viaggi 26 
Volley Brianza Est 25 

Prima.Pavim. Pall.Concorezzo 25 
William Habitare 21 

Nuova.Pallavolo.M.Bettinzoli 16 
CUS Pavia 12 

Crazy Volley Milano 3 
Macchi Propatriabusto 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALLAVOLO 
Femminile Serie D 
Cus Pavia  - Caputo Stradella 3-0  

 CLASSIFICA punti 
Rivanazzano Volley 43 

Arcobaleno Marudo Polis 39 
Properzi Volley 37 

Nadella 32 
CUS Pavia 31 

G.S.Cagliero 30 
Caputo Stradella 26 
Pro Volley Lodi 18 

Mombelli Clima Crema  18 
Ci.&.Ci.Electronics.S.P.A. 13 

Pallavolo San Giuliano 10 
Pallavolo Opera 10 

Esperia 5 
Quintovolley 5 

 
 

 
Giolitto – Vai – Olivari  – Olivari 
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