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10 Marzo 2009
anno 8, numero 9

Avvenimenti dei 
prossimi giorni 

 

11
/0

3/
09

 

 Pallavolo femminile 
 Genova ore 12.00: Campionati  
 Nazionali Universitari. 
Pallavolo femminile Under 13 
 Binasco ore 17.30: partita di  
 Campionato.  
 Utensileria - Cus Pavia. 
 

14
/0

3/
09

 

 Canoa  
 Pisa ore 10.00: gara nazionale  
 maratona. 
 Pallavolo maschile 1^ divisione 
 PalaCus ore 16.30: partita di   
 Campionato.  
 Cus Pavia A - Adolescere. 
 Pallavolo femminile Serie D 
 Cremona ore 17.30: partita di   
 Campionato.  
 Esperia - Cus Pavia. 
 Pallavolo maschile Serie C 
 PalaCUSe ore 21.00: partita di  
 Campionato.  
 Cus Pavia - Di Po Volley Presezzi. 
 

15
/0

3/
09

 

 Pallavolo Femminile 3^ Div. A 
 Zibido (MI) ore 11.00: partita di    
 Campionato.  
 Zibido - Cus Pavia. 
 Pallavolo femminile Under 13 
 Vigevano ore 17.00: partita di  
 Campionato.  
 Gifra A - Cus Pavia. 
 Rugby Maschile Under 19 
 Parabiago ore 12.00: partita di   
 Campionato.  
 Parabiago - Cus Pavia. 
 
 

16
/0

3/
09

  Canoa  
 Valstagna ore 10.00: gara nazionale  
 discesa. 
 
 

 
 
 
 

Notizie dell’ultima 
settimana  
ATLETICA LEGGERA 
Michael Rinella Campione 
Regionale nel Martello 
Primo titolo regionale nell’atletica 
leggera del C.U.S. Pavia per la 
stagione agonistica 2009 con il 
martellista Michael Rinella, del 
gruppo di Voghera ed allenato da 
Federico Bertone, con una misura 
che gli permetterà di gareggiare ai 
Campionati Italiani allievi previsti 
ad ottobre a Grosseto, il diritto a 
 partecipare è stato ottenuto anche 
da Luca Baigueri, del gruppo di 
Pavia ed allenato da Bruno Santini, 
che è salito sul secondo gradino del 
podio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gruppo lanci del C.U.S. che ha già 
inserito ai campionati italiani di 
categoria quattro atleti ed il sesto 
posto nel martello allievi di Stefano 
Erbì, con il primato personale di m. 
34,44 non fa che confermare questo 
momento positivo. Michael Rinella 
si è impegnato successivamente 
anche nella gara di lancio del disco 
dove è arrivato secondo con m. 
34,42, non lontano dal suo record 
personale e con buone prospettive di 
migliorarsi, Stefano Erbì si è 
classificato al decimo posto con m. 
28,08.  

SCHERMA 
Dominio della scherma 
femminile 
E’ tornata grande la scherma 
femminile pavese, nell’occasione più 
importante della stagione, e 
malgrado i tanti contrattempi e 
infortuni che hanno fin qui 
caratterizzato l’annata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La squadra di Spada composta da 
Isabella Cargnoni (capitano), Isabella 
Bossolino, Benedetta Manzini e 
Chiara Massone non solo ha 
riconquistato ieri a Bergamo la serie 
A2 rocambolescamente perduta lo 
scorso anno, ma ha letteralmente 
dominato la gara del Campionato 
Nazionale di serie B1 conquistando 
il titolo e aggiungendo uno scudetto 
tricolore al palmares gialloblù. Le 
spadiste del CUS, prive di 
Alessandra Folli, infortunata, hanno 
affrontato la gara con la giusta 
concentrazione, e non hanno 
sbagliato praticamente nulla. Nel 
girone iniziale hanno sconfitto 
nettamente le avversarie della Pro 
Novara (45-19) e  del C.N. Posillipo 
Napoli (45-23), pensando così di 
garantirsi un avversario abbordabile 
nel match dei Playoff che valeva la 
promozione in serie A2. 
L’imprevisto andamento degli altri 
gironi le ha invece opposte alle 
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Michael Rinella 

Le misure di 
Michael, m. 
48,42, che 
costituisce il 
nuovo record 
sociale allievi nel 
lancio del 
martello, e Luca 
m. 48,34, 
dimostrano 
l’ottimo inizio 
stagione del  

 
La squadra con il Maestro Fantoni 



10 marzo 2009 
 

Pagina 2  . . . .  .  . . . . . . .  . . . . . . . .   .    .   .   .   .   .  

temibili pistoiesi del C.S. Chiti, che 
partivano anch’esse con fondate 
ambizioni di promozione. Le 
ragazze del CUS hanno però preso 
subito in mano saldamente le redini 
del match, tenendo sempre a 
distanza di sicurezza le avversarie e 
chiudendo con un netto 45 a 33. 
Diverso l’andamento del successivo 
incontro con un’altra delle favorite, 
il Pisascherma: dopo un inizio un 
po’ incerto, è stata una grandissima 
Isabella Cargnoni a ribaltare 
l’andamento del match nella fase 
centrale; da questo momento la 
squadra ha ripreso a girare al 
massimo, chiudendo 
vittoriosamente sul 45 a 40. Senza 
storia l’incontro finale per il titolo 
contro le pur forti avversarie del C.S. 
Foligno: con un inizio travolgente le 
cussine hanno subito acquistato un 
netto vantaggio, che hanno poi 
incrementato progressivamente fino 
al netto 45 a 30 finale. Generosa e 
positiva, sempre ieri a Bergamo, la 
prova degli spadisti gialloblù che 
sono scesi in pedana nel Campionato 
Nazionale di serie C di Fioretto 
maschile: Alvise Porta, Marco 
Fergonzi, Matteo Beretta e Eugenio 
Pili hanno conquistato una vittoria 
in girone e superato poi un turno di 
eliminazione diretta, chiudendo con 
un sesto posto più che onorevole per  
una compagine composta da atleti 
prestati al Fioretto solo in rare 
occasioni.  
 
RUGBY 
Maschile Serie C elite 
CUS Pavia – Bergamo 59-10 
Pavia, che gioca con il lutto al 
braccio per la scomparsa della 
madre dell'allenatore Prini, cancella 
l'onta della sconfitta dell'andata sul 
campo del Rugby Bergamo con una 
prestazione degna di nota. I cussini 
impongono il loro gioco dal primo 
all'ultimo minuto con performance 
individuali e collettive di ottimo 
livello. Alla presenza del Presidente 
del C.U.S. Dacarro gli universitari 
partono forte a grazie ad un gioco 
più arioso e spumeggiante varcano 

la linea di meta avversaria già al 4 
minuto con il centro Marcias, abile a 
sfondare la linea avversaria e 
schiacciare in meta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ad una perentoria azione penetrante 
dopo un’efficace rimessa laterale del 
pack giallo blu. La trasformazione, 
di un comunque preciso Sileo 7 su 10 
per lui dal campo, questa volta 
riesce e Pavia si ritrova avanti 12 a 0 
dopo appena 10 minuti di gioco.  
Memori di quanto accaduto 
all'andata, il CUS Pavia fu rimontato 
nel secondo tempo, gli universitari 
premono sull'acceleratore e dopo un 
calcio di punizione sbagliato dal 
solito Sileo trovano ancora la meta, 
sempre con Rota che sfrutta l'egregio 
lavoro della mischia pavese che 
spinge gli avversari in mischia 
chiusa nella loro area di meta. Sileo 
trasforma e dopo 24 minuti siamo 
sul 19 a 0. 
Continua e asfissiante la pressione 
della difesa pavese che 4 minuti 
dopo costringe all'errore la linea dei 
tre quarti bergamasca, pallone a 
Cozzi e meta in mezzo ai pali 
trasformata da Sileo che porta il 
risultato sul 26 a 0. Solo al 33esimo 
minuto il Bergamo mette la testa e la 
faccia nei 22 pavesi con un calcio di 
punizione realizzato dall'estremo 
Fragalà, che resterà comunque 
l'unica azione nella metà campo 
pavese dei primi 40 minuti. Prima 
della fine del primo tempo c'è ancora 
tempo per altre due mete, realizzate 
dai tre quarti Sileo e Marcias dopo 
due magistrali azioni di gioco al 
largo che portano il punteggio sul 38 
a 3 per i Cussini. Nel secondo tempo 
la musica non cambia è infatti il 
centro Marcias dopo appena 4 
minuti a varcare la linea di meta 

avversaria dopo una azione 
personale dell'apertura Cozzi. Sileo 
trasforma e porta i cussini sul 45 a 3. 
Cominciano i cambi e partita che 
cala di ritmo, ma che al 20esimo da 
un sussulto del solito Marcias, 4 
mete per lui oggi, porta all'azione 
solitaria e alla meta del 50 a 3 che il 
solito Sileo arrotonda a 52 a 3 con il 
calcio di trasformazione. Ancora 
cambi, partita che perde di contenuti 
e di ritmo, Bergamo che si rifà sotto 
alla disperata ricerca della meta 
della bandiera che arriva dopo un 
ottima azione penetrante del 
pacchetto giallo rosso con continui 
rilanci vicino al raggruppamento che 
porta l'estremo Spreafico, appena 
entrato a marcare la meta, poi 
trasformata dall'ex Serrati, per il 52 a 
10. Non è ancora finita, Bergamo 
sfrontatamente in avanti che cerca la 
seconda meta di giornata, che però 
subisce, dopo un ottima azione 
difensiva di Lo Destro una meta 
capolavoro della giovane terza linea 
Zampori capace dopo 80 minuti di 
gioco di un coast to coast di 80 metri 
senza che nessun avversario lo riesca 
a fermare per poi schiacciare in meta 
in mezzo ai pali per la facile 
trasformazione di Sileo che porta il 
risultato al finale 59 a 10.  
 

  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 

 
 
 
 
 

 
Marcias Alfredo 

La 
trasformazione 
non riesce, ma 
dopo appena 3 
minuti è Rota ad 
arrotondare e 
portare il 
punteggio sul 10 
a 0 grazie 

 
 



10 marzo 2009 
 

Pagina 3   .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  .   .   . 
 

PALLAVOLO 
Maschile Serie C 
William Habitare - Cus Pavia 3-0 
Partita combattuta tra la squadra di 
Varese e i cussini di Stefano Varesi, 
che fanno valere la loro forza 
mettendo paura agli avversari e 
cercando di vincere anche il primo 
set. Poi nei successivi set il ritmo 
cambia e i padroni di casa meritano 
la vittoria. La classifica rimane 
invariata; i cussini rimangono 
terzultimi in classifica con 12 punti.  
 

 CLASSIFICA punti 
Pallavolo Olgiate 46 

Senini Acqua Paradiso 39 
Asystel Volley Milano 38 

Pallavolo Gifra 37 
Di.Po Volley Presezzi 36 

Mirigiro Viaggi 32 
Pol. Nova milanese 31 

Prima.Pavim. Pall.Concorezzo 31 
Volley Brianza Est 29 
William Habitare 27 

Nuova.Pallavolo.M.Bettinzoli 16 
CUS Pavia 12 

Crazy Volley Milano 3 
Macchi Propatriabusto 1 

 
PALLAVOLO 
Femminile Serie D 
Cus Pavia – Quintovolley 3-0 
 

 CLASSIFICA punti 
Rivanazzano Volley 52 

Arcobaleno Marudo Polis 45 
Nadella 41 

CUS Pavia 40 
Properzi Volley 38 

G.S.Cagliero 35 
Caputo Stradella 32 
Pro Volley Lodi 24 

Mombelli Clima Crema  18 
Pallavolo Opera 16 

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

Quintovolley 6 
Esperia 5 

 
 
 
 

TIRO CON L’ARCO 
Moisello seconda a Cardano 
al Campo 
Elisabetta Moisello si è classificata 
seconda nella Divisione olimpica 
classe allievi nella gara 
interregionale di Cardano al Campo 
con una condotta di gara molto 
regolare secondo le sue abitudini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ragazzi.Domenica 15 marzo ci terrà a 
Mortara una gara sui 18 metri aperta 
a tutte le società pavesi che vedrà la 
partecipazione di una dozzina di 
atleti del Cus Pavia distribuiti nelle 
classi della Divisione olimpica. Nella 
stessa giornata la squadra 
Compound composta da Stafforini, 
Canali e Tromboni sarà impegnata 
nella gara interregionale di Carnate 
che porrà termine alla lunga 
stagione al chiuso. 
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Elisabetta Moisello 
 

Ugualmente 
positivi gli altri 
due cussini 
presenti: Denis 
Orecchia 
tredicesimo tra gli 
juniores olimpico 
e Gloria Magenes 
quinta tra i  


