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Avvenimenti dei 
prossimi giorni 

 

04
/0

3/
09

 

 Pallavolo maschile  
 Genova ore 12.00: Campionati  
 Nazionali Universitari.  
 Rugby Maschile Under 15 
 Campo Polisportivo Cravino ore  
 19.00: partita di Campionato. Cus   
 Milano - Cus  Pavia. 
 Pallavolo maschile Under 13 
 Voghera ore 15.30: partita di  
 Campionato.  
 

07
/0

3/
09

 

 Pallavolo maschile 1^ divisione   
 PalaCus ore 14.30: partita di   
 Campionato.  
 Cus Pavia B - Cus Pavia A. 
 Pallavolo maschile Serie C 
 Varese ore 14.30: partita di  
 Campionato.  
 William Habitare - Cus Pavia. 
 Rugby Maschile Under 15 
 Campo Polisportivo Cravino ore  
 18.00: partita di Campionato.  
 Cus Pavia - Bergamo. 
 

08
/0

3/
09

 

 Canottaggio  
 Orta ore 9.00: Memorial Don Angelo 
 Villa. 
 Pallavolo maschile Under 14  
 Garlasco ore 13.30: partita di    
 Campionato.  
 Pallavolo femminile Under 14A 
 Stradella ore 18.00: partita di  
 Campionato. Stradella - Cus Pavia. 
 Rugby Maschile Under 17 
 Campo Polisportivo Cravino ore  
 11.00: partita di Campionato.  
 Cus Pavia - Cesano Boscone. 
 Rugby Maschile Under 19 
 Campo Polisportivo Cravino ore  
 12.30: partita di Campionato.  
 Cus Pavia - Lainate. 
 
 
  

 
 
 

Notizie dell’ultima 
settimana  
SCHERMA 
Fine settimana amaro 
Il piazzamento migliore è il 
quindicesimo posto ottenuto ieri da 
Benedetta Manzini nella finale 
nazionale di Spada femminile under 
20, dominata dalla strepitosa 
azzurrina catanese Rossella 
Fiamingo, che ha ottenuto 
l’ennesimo successo sconfiggendo 
nettamente in finale la genovese 
Brenda Briasco. La Manzini, che non 
era all’apice della condizione e non 
era riuscita a preparare a dovere 
l’importante appuntamento, ha 
ottenuto due vittorie e quattro 
sconfitte nel turno eliminatorio a 
gironi, ed è poi riuscita, nel primo 
match di diretta, a superare nel 
minuto supplementare l’azzurrina 
casalese, tesserata per il Giardino 
Milano, Carolina Buzzi; la precaria 
preparazione, dovuta anche a un 
lungo periodo di forzata assenza 
dalle pedane, si è però fatta sentire 
nell’assalto decisivo per l’accesso 
alla finalissima a otto tiratrici, nel 
quale la Manzini ha ceduto per 15 a 
11 alla sedicenne pisana Francesca 
Calabrò. Non era andata meglio, 
venerdì, alle due spadiste della 
provincia impegnate nella finale del 
Campionato cadette di Spada, vinta 
dalla pisana Camilla Batini: la 
cussina Chiara Massone è parsa 
letteralmente irriconoscibile, e, con 
una prestazione decisamente 
sottotono, non è andata oltre il turno 
iniziale a gironi, nel quale ha 
ottenuto una sola vittoria; Ilaria Botti 
del C.S. Valle Lomellina ha invece 
superato con due vittorie (una 
proprio con la Massone) il turno 
iniziale, ma nel primo match di 
eliminazione diretta si è arresa per 

otto stoccate a dodici alla pistoiese 
Mafalda Pillotti, giunta poi 
sorprendentemente sul terzo 
gradino del podio. Da registrare 
infine, nella gara di Spada maschile, 
il forfait del cussino Edoardo 
Becherucci, che, pur avendo 
conquistato la qualificazione alla 
finale tricolore, ha dovuto rinunciare 
a scendere in pedana per motivi di 
studio. 
 
ATLETICA LEGGERA 
Campionati Regionali di 
Cross: il CUS Pavia sorride 
Ad Arcisate si sono svolti i 
Campionati Regionali di Cross; 
erano presenti e si sono molto ben 
difesi alcuni rappresentanti del 
C.U.S. Pavia. 
Procediamo per ordine di gara: 
Ragazze 1997 era presente Costante 
Tecla che ha provato con grinta e 
determinazione ad opporsi a Reina 
Svetlana (Pol. Novate) ma una 
decisa superiore condizione odierna 
ha visto prevalere la ragazzina di 
origini ucraine (di cui sentiremo 
senz’altro parlare in futuro!) e che lo 
scorso anno era la n°1 in Italia tra le 
esordienti. 
Già in partenza si sono decisamente 
staccate Svetlana e Tecla dal resto 
del gruppo e Svetlana ha prodotto 
diversi strappi fino ad aver ragione 
di un indomita Tecla che ha ceduto 
solo nel finale, bravissima Tecla! 
Dieci minuti dopo è il turno delle 
ragazze 1996 e qui ne avevamo due 
alla partenza: Roscalla M. Cristina 
(fresca Campionessa Regionale 
Studentesca che rappresenterà la 
Regione Lombardia ai prossimi 
Campionati Italiani Studenteschi che 
si svolgeranno a fine marzo sul Lago 
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d’Orta) e Olmo Angelica, ragazzina 
di buone capacità ai primi passi in 
questo sport. 
In partenza si forma un quintetto e 
con gran sorpresa generale entrambe 
le nostre ragazze ne fanno parte, se 
per Cristina è “normale” per 
Angelica è una piacevole sorpresa al 
punto da pensare che abbia 
azzardato e paghi al punto da 
trovarsi poi a lottare per posizioni 
ben peggiori, non sarà così perché 
Angelica difenderà il suo 5° posto 
con gran gioia di tutto il gruppo. 
Abbiamo lasciato in fondo Cristina 
perché possiamo dire che oggi ha 
lottato con determinazione e 
generosità nonostante le avversarie 
fossero il suo secondo pensiero; la 
prima preoccupazione era senz’altro 
verso una brutta pertosse che la 
condiziona improvvisamente e che 
in gara l’ha fermata ben tre volte in 
momenti cruciali. 
Passiamo agli allievi dove un 
brillante Tancredi Roberto dimostra 
una grande e veloce crescita, ha 
limato preziose posizioni giungendo 
25° contro il 37° posto ottenuto in un 
cross regionale a Muscoline lo scorso 
25 gennaio. 
C’era anche il Kukku (Cugusi 
Stefano) che quest’anno veste la 
casacca di una società bresciana ma è 
sempre comunque mezzofondista 
pavese. La sua condotta di gara un 
po’ troppo generosa nei primi due 
giri lo porta a soffrire più del dovuto 
ma lotta fino in fondo e strappa 
comunque un 3° posto che fa 
giustizia reale al suo effettivo valore; 
meglio era impossibile, peggio 
ingiusto.   
 
PALLAVOLO 
Maschile Serie C 
Cus Pavia-Asystel Volley Milano  0-3  
Perdono anche in casa i ragazzi di 
Stefano Varesi. La Partita è stata 
abbastanza combattuta; i cussini, 
soprattutto nel secondo set, hanno 
dimostrato il loro valore, sono andati 

più volte in vantaggio, ma si sono 
fatti sempre recuperare e nel terzo 
set gli ospiti hanno cambiato il ritmo 
di gioco meritando decisamente la 
vittoria. In classifica rimangono 
sempre terzultimi con 12 punti, la 
prossima giornata disputeranno una 
partita fondamentale “in chiave-
salvezza“ contro William Habitare. 
 

 CLASSIFICA punti 
Pallavolo Olgiate 43 

Asystel Volley Milano 38 
Senini Acqua Paradiso 36 
Di.Po Volley Presezzi 35 

Pallavolo Gifra 34 
Mirigiro Viaggi 30 

Volley Brianza Est 29 
Pol. Nova milanese 28 

Prima.Pavim. Pall.Concorezzo 28 
William Habitare 24 

Nuova.Pallavolo.M.Bettinzoli 16 
CUS Pavia 12 

Crazy Volley Milano 3 
Macchi Propatriabusto 1 

 
PALLAVOLO 
Femminile Serie D 
Arcobaleno Marudo Polis-Cus Pavia 0-3 

 CLASSIFICA punti 
Rivanazzano Volley 49 

Arcobaleno Marudo Polis 42 
Nadella 38 

Properzi Volley 38 
CUS Pavia 37 

G.S.Cagliero 35 
Caputo Stradella 29 
Pro Volley Lodi 21 

Mombelli Clima Crema  18 
Ci.&.Ci.Electronics.S.P.A. 16 

Pallavolo San Giuliano 13 
Pallavolo Opera 10 
Quintovolley 6 

Esperia 5 
 
RUGBY 
Maschile Serie C elite 
Cogoleto - Cus Pavia 9-13   (17 -11) 
Preziosa vittoria del Cus Pavia che 
sul filo di lana trova la meta che 
permette ai gialloblù di espugnare 
l'ostico campo di Cogoleto sotto un 
vero e proprio diluvio che ha 
condizionato la partita per gli interi 

ottanta minuti. Una grande prova di 
maturità da parte degli universitari 
pavesi che ritrovano anche fuori 
dalle mura amiche quel carattere e 
quell'orgoglio necessari a far fronte 
alle avversità ed a un avversario che 
si giocava gran parte della stagione 
in questa gara. Infatti i quattro punti 
conquistati, allontanano i pavesi dai 
bassifondi della classifica che 
viceversa vedono i liguri a soli 5 
punti dalla scomoda 
terzultima poltrona che sancisce la 
retrocessione.   
Cussini orfani di Buzzoni in seconda 
linea, di Cozzi all’apertura e senza 
Marcias tra i centri, tre pedine 
fondamentali nello scacchiere 
gialloblù, viene così dirottato Rota in 
seconda linea, Raimondi a terza 
centro, Verona all'apertura con 
Blasigh ed il neozelandese Maley tra 
i centri e D'Eugenio ad estremo. Si 
inizia sotto un forte acquazzone che 
condizionerà la gara per tutta la 
durata, pavesi che presentano un 
pacchetto di mischia che rende ai 
padroni di casa svariati kilogrammi, 
tuttavia gli universitari per nulla 
intimoriti dalla minor fisicità, 
provano a spostare il pallone al largo 
mettendo in seria difficoltà la difesa 
dei genovesi, due nitide azioni da 
meta per gli ospiti svaniscono per un 
nonnulla nei primi dieci minuti. 
Cus Pavia che si insedia nella meta 
campo dei liguri ed attorno al quarto 
d'ora trova il vantaggio con il 
preciso Sileo che trasforma il primo 
calcio di punizione a favore della 
giornata. Il campo con il proseguire 
dei minuti diventa sempre più 
pesante ed il gioco ne risente, troppo 
difficile tenere il pallone in mano per 
effettuare un produttivo gioco al 
largo, Cogoleto può così far valere il 
proprio gioco raggruppato per 
rallentare il ritmo e mettere pressioni 
ai più giovani avversari, la parte 
centrale del primo tempo vede il 
grande sforzo dei locali nel tentativo 
di perforare l'attenta difesa dei 
pavesi. Il pareggio di Capalbo 
(ottimo calciatore) arriva sempre 
dalla piazzola a testimonianza che le  
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barricate pavesi comunque tengono. 
Encomiabile la voglia di giocare dei 
gialloblù che cercano di attaccare da 
tutte le posizioni, ma per i trequarti 
non è possibile far valere le proprie 
qualità, un pallone beffardo scivola 
dalle mani di Blasigh lanciato in 
meta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
sfruttare le condizioni ambientali 
con sapienti calci di spostamento a 
rimandare indietro gli avversari, 
primo tempo che si conclude con il 
pareggio di Capalbo sempre da 
calcio di punizione. 
Sul sei pari all'intervallo ed in un 
campo ormai diventato palude si 
riprende con alcuni cambiamenti 
tattici in casa pavese, con Maley 
all'apertura, Roberto tra i centri e 
Verona nel consueto ruolo di 
estremo. Entra Zambianchi a pilone 
destro e la mischia pavese acquista 
in stabilità. Cus Pavia si riversa nella 
metà campo ligure, Maley per ben 
tre volte perfora la difesa 
avversaria e solamente un ritardo 
nel sostegno impedisce la 
segnatura. Cussini che vedono 
ripetutamente infrangere i propri 
attacchi nella marea di fango, ci 
prova Raimondi con ottime 
ripartenze dalla base ma l'area di 
meta dei genovesi appare stregata. 
Ad otto minuti dal termine, in una 
delle rare sortite dalla propria metà 
campo Cogoleto usufruisce di un 
calcio di punizione da 40 metri 
angolato che il talentuoso Capalbo 
piazza tra i pali. Partita che sembra 
finita, viste le condizioni 
ambientali, ma il Cus Pavia dimostra 
di crederci ancora, attacca a testa 
bassa, superlativa la mischia 
ordinata che gira più volte la pesante 
mischia del Cogoleto, si gioca solo 
nei ventidue liguri, padroni di casa 

che paiono stremati ma determinati 
a non cedere, allo scadere da una 
mischia rubata gli universitari 
lanciano Sileo in meta che viene 
fermato sulla linea con un laccio al 
collo. Dal conseguente calcio di 
punizione a cinque metri Rota trova 
il varco per il toccato a terra e Sileo 
trasforma per il meritato 13-9 finale. 
Ora tre turni casalinghi consecutivi 
attendono i gialloblù, c'è la 
possibilità di risalire ancora un poco 
la classifica che al momento non 
rispecchia il reale valore degli 
universitari pavesi. 
 

  CLASSIFICA punti 
Varese 66 

Alessandria 63 
Borgo Pancarale 53 

Settimo Torinese 50 
Cus Brescia 37 

Velate 37 
Gussago 35 

CUS Pavia 28 
Cogoleto 22 
Bergamo 17 

Rivoli 17 
Chiken Rozzano -7 

 
Under 19 
Cus Pavia – Parabiago 7-10    
 

CLASSIFICA punti 
Amatori Milano 41 

Como 33 
Lecco 29 
Rho 23 

Grande Milano 15 
Parabiago 14 
Lainate 7 

CUS Pavia 4 
 

Under 17 
Cus Pavia – Cus Milano 40-0    
 

CLASSIFICA punti 
Monza 45 

Bergamo 35 
Codogno 24 

CUS Pavia 24 
CUS Milano 16 
Gossolengo 16 

Cesano Boscone 10 
Crema 0 

 

TIRO CON L’ARCO 
Stafforini sesto agli Italiani 
Ottavio Stafforini si è classificato al 
sesto posto nella Divisione 
Compound classe Master ai 
Campionati Italiani al Chiuso che si 
sono tenuti nel fine settimana a 
Montichiari (Brescia).  
La gara dell’atleta gialloblu è stata 
contraddistinta da una condotta 
molto regolare su punteggi allineati 
a quelli che lo hanno accompagnato 
per tutta la stagione.  In questa 
specialità le differenze sono 
decisamente minime per 
acconsentire un salto in classifica 
determinante per il podio. 
Conoscendo il carattere del cussino 
la sua testa sta già lavorando per la 
stagione all’aperto che si aprirà il 25 
aprile a Montesegale con i 
Campionati Provinciali all’aperto. 
Significativo, per il lavoro che ha 
impostato con il suo allenatore 
Filippo Clini, il risultato ottenuto 
sabato alla gara nazionale di Desio 
da Riccardo Corelli che con 544 
punti (record stagionale) ha 
raggiunto la quinta posizione in 
classifica tra i Seniores Olimpico in 
un novero di 61 concorrenti 
provenienti da tutte le regioni 
italiane. A Paderno Franciacorta 
nella giornata di domenica la 
squadra olimpica composta dagli 
studenti universitari Costanzo 
Tommaso, Marco Morandotti e 
Andrea Callegari si è classificata al 
quinto posto a squadre. Continua la 
crescita tecnica di Riccardo Canali 
che con un settimo posto nella 
Divisione Compound conferma 
anche in termini di punteggio 
l’ottimo lavoro prodotto finora 
lasciando intravedere rosee 
prospettive per il suo futuro 
agonistico. 
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Domenico Sileo  

Sileo riporta avanti 
gli ospiti con la 
trasformazione del 
secondo calcio di 
punizione, cussini 
che gestiscono il 
possesso palla ma 
più abili a 


