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Avvenimenti dei 
prossimi giorni 
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 Pallavolo maschile 1^ Divisione 
 PalaCUS ore 16.30: partita di  
 Campionato.  
 Cus Pavia - Gioia Volley. 
 Pallavolo maschile Serie C 
 PalaCUS ore 21.00: partita di  
 Campionato. Cus Pavia - Asystel. 
 Pallavolo femminile Serie D 
 Lodi ore 21.00: partita di  
 Campionato. Arcobaleno - Cus  
 Pavia. 
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 Atletica Leggera  
 Arcisate ore 10.00: Campionati  
 Regionale Individuali di Cross. 
 Rugby Maschile Under 15 
 Milano ore 11.00: partita. 
 Cus Milano - Cus Pavia. 
 Rugby Maschile Under 17 
 Campo Polisportivo Cravino ore  
 11.00: partita.  
 Cus Pavia - Cus Milano. 
 Rugby Maschile Under 19 
 Sondalo ore 12.30: partita di   
 Campionato.  Valtellina - Cus Pavia. 
 Rugby Maschile Serie C elite 
 Cogoleto ore 14.30: partita . 
 Cogoleto - Cus Pavia. 
 
 
 

 
 
 
 

Notizie dell’ultima 
settimana  
Inaugurazione 
Anno Sportivo 
Universitario 2008/09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In un’Aula Magna gremita in ogni 
ordine di posto è stato ufficialmente 
inaugurato il nuovo anno sportivo 
accademico. E’ stato il Magnifico 
Rettore Angiolino Stella a dare il via 
al galà con un lungo intervento 
durante il quale ha tenuto a 
sottolineare l’eccellenza dello sport 
universitario sportivo. “Festeggiamo 
i grandi risultati ottenuti dai nostri 
atleti, senza dimenticare il capillare 
lavoro che viene svolto dal Cus con i 
corsi per studenti, giovani e disabili 
– spiega Stella – abbiamo 2500 
tesserati, di cui 1200 studenti, a cui si 
aggiungono altri 1076 impegnati nei 
tornei intercollegiali.  
Fiore all’occhiello il campus di 
canottaggio e di canoa, col primo che 
ha portato quattro atleti alle 
Olimpiadi, conquistato un mondiale 
universitario e un bronzo mondiale 
Under 23”. Il Magnifico Rettore ha 
sottolineato anche l’impegno dei 
collegi. “Sono sedici, con 27.000 
persone impegnate, compreso il 
personale. Il Cus ha una storia ricca 
di successi in ogni disciplina 
sportiva. Un ruolo particolare lo ha 
il rugby, la cui prima squadra 

nacque nel 1933 con i Guf, i Gruppi 
Universitari Fascisti. Tornando a noi, 
mi piace ricordare la vittoria lo 
scorso anno nella Golden Boat a 
Mosca contro le più forti università 
mondiali. Ci hanno invitato per 
ultimi, ci hanno dato una barca 
cinese con gli scalmi al contrario, ma 
abbiamo vinto noi. Abbiamo perso la 
Pavia – Pisa perché avevamo un 
vantaggio troppo grande di vittorie, 
ma ora basta”. E’ toccato poi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
al presidente del Cus Pavia Cesare 
Dacarro: “Lo scorso 27 gennaio a 
Milano, nella prestigiosa sede di 
Palazzo Marino, il Coni ha 
consegnato al Centro Universitario 
Sportivo di Pavia la Stella d’Oro al 
merito sportivo, la massima 
onorificenza sportiva che il nostro 
centro ha meritato in virtù di più di 
sessant’anni di attività e per i 
risultati prestigiosi. La nostra storia 
parte da lontani, quando nel 1929 
sulle acque dell’Arno si sfidarono 
per la prima volta gli equipaggi di 
Pavia e Pisa.  
La stella è esposta ora nella sede del 
Cus e non potrà esserci un traguardo 
ancora più importante, ma la nostra 
storia va avanti, è nelle mani dei 
2500 soci che ogni anno 
contribuiscono a mantenere attiva la 
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nostra tradizione. L’ospite odierno è 
Giancarlo Dondi, presidente della 
Federazione Italiana Rugby. I nostri 
primi rugbisti erano animati dallo 
spirito del ricercatore, volevano 
proporre qualcosa di nuovo, come i 
primi canottieri e schermitori, che 
proposero discipline che ancora oggi 
senza il Cus non esisterebbero. Io 
credo che per questo il Cus sia 
importante, che le sue attività siano 
irrinunciabili anche per Pavia. Gli 
sportivi premiati oggi sono degli 
esempi, modelli per i giovani”. 
Dacarro ha parlo poi degli impianti: 
“E’ stato ultimato il capannone di 
rimessaggio delle barche, 
decongestionando l’impianto e 
liberando spazi per le attività. 
Quando sarà conclusa la 
ristrutturazione degli spogliatoi lo 
inaugureremo.  
Con la legge 394/7 che finanzia lo 
sport universitario sono arrivati 
fondi per il miglioramento degli 
impianti, dal rinnovo degli arredi al 
Palacus ad un nuovo impianto di 
illuminazione alla realizzazione di 
una nuova linea di tiro per l’arco. E’ 
attiva una convenzione con il SAISD 
per proporre anche agli studenti 
universitari diversamente abili le 
attività sportive.  
Abbiamo vinto il concorso “Servizi 
agli studenti nei comuni sedi di 
università con il progetto “Viviamo 
il parco del Ticino” nel quale sono 
previste iniziative dedicate al 
fitwalking, corsa, mountain bike e 
dragon boat. Il Cus propone una 
offerta molto diversificata. Per 
quanto riguarda le vittorie, il primo 
posto nella Golden boat a Mosca, che 
ci consentirà di tornare da vincitori 
quest’anno è stato il punto più alto, 
la delusione la sconfitta nella Pavia – 
Pisa. Ai campionati nazionali 
universitari siamo arrivati quinti nel 
medagliere, secondi fra i Cus. Il 
rugby milita in serie C elitè ed ha un 
vivaio ricco, con 140 tesserati 
complessivi. La canoa è arrivata 
prima fra tutti i cus nella classifica 
nazionale. Il college della pagaia sta 
crescendo, la scherma maschile si è 

piazzata ottava nel campionato 
italiano a squadre, la pallavolo 
maschile è stata promossa in serie C 
senza mai perdere. Sono successi che 
nascono dall’impegno di tutti anche 
nelle cose più umili e che vogliamo 
portare avanti”. 
 
SCHERMA 
Fine settimana sottotono 
Fine settimana sottotono per il CUS 
Pavia Sezione Scherma, i cui spadisti 
erano impegnati a Casale 
Monferrato nella seconda e decisiva 
prova di qualificazione alla finale 
del Campionato Italiano Giovani, 
che vedrà scendere in pedana nel 
prossimo weekend i migliori 
trentasei under 20 di ogni arma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
di qualificazione disputata nel 
novembre 2007 a La Spezia, nessun 
gialloblù, a meno di un 
improbabilissimo colpo di scena, 
andrà a Monza a giocarsi il titolo 
tricolore; l’ultima parola si avrà 
comunque domani mattina con la 
pubblicazione delle classifiche 
complessive delle due prove di 
qualificazione.  
La gara di Spada maschile disputata 
venerdì, vinta dall’azzurrino 
ferrarese Riccardo Schiavina davanti 
al vercellese Luca Ferraris, ha dato 
qualche illusione che Filippo 
Massone potesse riscattare la brutta 
prestazione fornita a La Spezia e 
guadagnarsi la qualificazione: il 
cussino è partito bene nei gironi e 
nei primi assalti di eliminazione 
diretta e, nel match decisivo, si è 

portato in vantaggio per 10 stoccate 
a 6 sul genovese Gabriele Bino; 
purtroppo però a quel punto ha 
subito un vero e proprio blackout e 
si è arreso alla rimonta 
dell’avversario, perdendo quasi ogni 
speranza di qualificazione.  
Una nota positiva è invece venuta da 
Ruggero Beretta, che ha ottenuto tre 
vittorie nel girone iniziale e ha 
conquistato l’accesso 
all’eliminazione diretta, dove però è 
caduto subito sprecando lui pure un 
cospicuo vantaggio.  
La gara di Spada femminile di 
sabato, vinta dalla catanese Rossella 
Fiammingo, è stata, se possibile, 
ancora più amara: Benedetta 
Manzini e Chiara Massone sono 
partite alla grande, terminando 
imbattute i gironi, ma 
nell’eliminazione diretta sono parse 
letteralmente irriconoscibili e si sono 
arrese, opponendo scarsa resistenza, 
ad avversarie tutt’altro che 
trascendentali.  
Qualche progresso, invece, per 
Francesca Meriggi, che è riuscita a 
superare il turno iniziale, impresa 
che non è riuscita a Viola Santini e 
Camilla Perotti. Anche il Maestro 
Adolfo Fantoni, che milita come 
agonista nella Polisportiva Scherma 
Bergamo, era in gara sabato nella 
quarta prova del Circuito Nazionale 
Master, disputata a Siena: nella 
spada over 50 si è dovuto 
accontentare del nono posto, e ha 
visto così allontanarsi la prospettiva 
di una convocazione per i 
Campionati Europei in programma a 
maggio in Ungheria. 
 
RUGBY 
Maschile Serie C elite 
Cus Pavia - Varese    31 - 21   (17 -11) 
Un CUS Pavia in formato super 
mette sotto i capoclassifica del 
Varese, giunti a Pavia ancora 
imbattuti e sinora padroni assoluti 
del campionato. Di fronte ad un 
pubblico finalmente tornato 
numeroso al Cravino, gli universitari 
hanno sciorinato una prestazione di 
livello assoluto mettendo in 

 
Benedetta Manzini 

Ad esclusione 
di Benedetta 
Manzini, che 
era già 
virtualmente 
qualificata 
grazie al terzo 
posto ottenuto 
nella prima 
prova 
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difficoltà la tanto temuta mischia dei 
prealpini con una organizzazione 
difensiva a tenuta stagna. Che i 
gialloblù fossero in netto progresso, 
lo si era potuto già evidenziare nel 
corso delle precedenti partite di 
Alessandria  e contro il Cus 
Brescia, tuttavia il cuore e l'orgoglio 
messo in campo ieri hanno ricordato 
lo spirito della scorsa stagione 
quando la serie B venne mancata di 
un soffio. Pavesi quindi che riaprono 
il campionato per quanto riguarda la 
leadership e che si allontanano in 
modo deciso dal fondo classifica 
raccogliendo preziosi punti per il 
proprio futuro.  
Inizio veemente dei gialloblù che 
non dimostrando timori riverenziali, 
si riversano immediatamente nella 
metà campo dei primi della classe 
con un gioco disciplinato da una 
adeguata alternativa tra gioco al 
piede e gioco alla mano. Ospiti che si 
dimostrano pericolosi nel gioco al 
largo ma che non riescono a 
dominare nei raggruppamenti dove i 
padroni di casa sembrano più 
determinati ed incisivi.  
Primo tempo che vede Campiglio 
siglare il calcio di punizione che fissa 
il parziale sul 17-11. 
Il copione non cambia nel secondo 
tempo con i padroni di casa 
determinati a contendere il risultato 
sino alla fine, l'equilibrio viene rotto 
solo al 50' quando l'arbitro sanziona 
un giallo a Marcias reo di aver 
chiesto il motivo di un calcio di 
punizione a sfavore. I dieci minuti 
con l'uomo in meno costano caro 
ai cussini che devono capitolare in 
seguito ad una mischia a proprio 
sfavore a cinque metri dalla propria 
linea di meta, con la trasformazione 
arriva il sorpasso degli ospiti.  
Per gli universitari è uno sprone a 
raddoppiare gli sforzi, grazie 
all'efficacia dei propri placcaggi ed 
alla maggior reattività nel recupero 
palla, Pavia ottiene un calcio di 
punizione che permette al preciso 
Sileo di riportare avanti i padroni di 
casa. Ma le emozioni non sono finite, 

Varese mette di nuovo la testa avanti 
ad un quarto d'ora dalla fine con il 
solito Campiglio, ma la voglia di 
vincere dei cussini è tanta e 
nonostante l'uomo in meno, grazie 
ad un rosso comminato a Ruzzenenti 
per uno stupido fallo di reazione , 
diventano sempre più padroni del 
campo andando al sorpasso con un 
calcio di Sileo prima di chiudere la 
partita con la meta di Lo Destro che 
suggella la grande prestazione delle 
terze linee pavesi.  
E' il colpo del ko che stende 
Varese incapace di reagire, anzi sarà 
ancora Sileo a coronare la splendida 
performance con un piazzato che 
sigla il 31-21 finale. 
 

  CLASSIFICA punti 
Varese 61 

Alessandria 58 
Settimo Torinese 50 
Borgo Pancarale 47 

Cus Brescia 37 
Gussago 34 
Velate 33 

CUS Pavia 24 
Cogoleto 21 
Bergamo 16 

Rivoli 13 
Chiken Rozzano -7 

 
CANOA 
Si riparte da Milano 
Domenica 22 primo test della 
stagione sulle acque dell'Idroscalo 
Milanese. La prova interregionale 
sui 10.000 metri a cronometro ha 
visto impegnati molti canoisti 
gialloblu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servanzi ed Alessandra Ramaioli 
hanno invece staccato 
il rispettivamente il 3° e 4° tempo. 

Infine seconda Claudia 
Zamariola fra le seniores, atleta da 
quest'anno al CUS e grande 
specialista dell'acqua mossa.  
Con l'approssimarsi della stagione si 
intensificano anche i test 
delle squadre nazionali.  
Da giovedì 26 febbraio a domenica 1 
marzo a Valstagna si riuniranno i 
discesisti; oltre al Claudia Zamariola 
pagaieranno sulle acque del Brenta 
Andrea Merola, Enrico Calvi, 
Giuseppe Coduri e Martino Rogai a 
cui si aggiungeranno Eric Secco e 
Mirco Daher per primo test ufficiale 
in C2 da cui dipenderà un loro 
eventuale impegno anche in questa 
specialità. Per la velocità Davide 
Parodi sarà a Castel Gandolfo con la 
squadra senior dal 2 al 6 marzo. 
 
PALLAVOLO 
Maschile Serie C 
Cus Pavia - Pallavolo Olgiate 0-3 
Sconfitta prevedibile ma comunque 
discreta per i ragazzi di Stefano 
Varesi che perdono contro la 
capolista Olgiate.  

  CLASSIFICA punti 
Pallavolo Olgiate 40 

Asystel Volley Milano 35 
Senini Acqua Paradiso 33 
Di.Po Volley Presezzi 32 

Pallavolo Gifra 31 
Pol. Nova milanese 28 

Prima.Pavim. Pall.Concorezzo 28 
Mirigiro Viaggi 27 

Volley Brianza Est 26 
William Habitare 24 

Nuova.Pallavolo.M.Bettinzoli 16 
CUS Pavia 13 

Crazy Volley Milano 3 
Macchi Propatriabusto 1 

 
PALLAVOLO 
Femminile Serie D 
Ci.&.Ci.Electronics - Cus Pavia 1-3 

 CLASSIFICA punti 
Rivanazzano Volley 46 

Arcobaleno Marudo Polis 42 
Properzi Volley 37 

Nadella 35 
CUS Pavia 34 

 
C. Zamariola 

Miglior tempo per 
Enrico Calvi nel C1 
senior e per Mirco 
Daher nel C1 
Junior, 3° posto per 
Alessandro Millia 
nel K1 Ragazzi, fra 
le Junior Livia 
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G.S.Cagliero 33 
Caputo Stradella 29 
Pro Volley Lodi 18 

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

Pallavolo San Giuliano 13 
Pallavolo Opera 10 

Esperia 5 
Quintovolley 3 
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