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Avvenimenti dei
prossimi giorni

Pallavolo maschile 1^ divisione
Vigevano ore 20.00: partita di
Campionato.
Gifra - Cus Pavia A.
Canoa
Mantova ore 10.00: campionati
Regionali.
Pallavolo maschile Serie C
Vigevano ore 21.00: partita di
Campionato.
Gifra - Cus Pavia.
Rugby Maschile Under 15
Rozzano ore 18.00: partita di
Campionato.
Chicken Rozzano - Cus Pavia.

Notizie dell’ultima
settimana
CANOA

Ottimo inizio
E’ ufficialmente cominciata questo
fine settimana a Pisa sul fiume Arno
la stagione agonistica della canoa.
Il Cus Pavia sotto la guida del
tecnico Bronzini Daniele, unico
sodalizio pavese presente alla
manifestazione ha ben figurato con
tutti i suoi atleti. Daher Mirko nel C1
Junior Km 15 nel giorno del suo
compleanno si regala una grande
vittoria precedendo il suo compagno
Sciarpa Luca alla sua prima gara
nella categoria superiore.

Enrico Calvi

23/03/09

SCHERMA
Massone e Bombrini sul
podio
Sono stati Chiara Massone, Andrea
Bombrini e Isabella Bossolino i tre
migliori cussini nelle prove regionali
di qualificazione al secondo Open
dei Campionati Nazionali Assoluti,
che si sono disputate sabato e
domenica a Monza e hanno
selezionato i migliori spadisti
lombardi per la prova nazionale in
programma a Bari a fine mese.
Massone e Bombrini sono saliti sul
podio, mentre la Bossolino ha
centrato la finale chiudendo al
quinto posto.

Daher Mirco

Nel C1 Senior Calvi Enrico si
riconferma leader della specialità sui
19 Km battendo il nazionale paolo
Marchetti. Ottima anche la prova del

Pallavolo maschile Under 14
Dorno ore 10.00: partita di
Campionato.
Rugby Maschile Under 19
Molinetto ore 12.30: partita di
Campionato. Rho - Cus Pavia.
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Claudia che nel K1 Senior ha
conquistato il bronzo.
Sfortunata la prova di Millia
Alessandro costretto al ritiro a poche
centinaia di metri dalla partenza
dopo una collisione.

K2 Junior Servanzi Livia e Ramaioli
Alessandra che
conquista un
brillante
argento
alle
spalle
dell’equipaggio della Canottieri
Mincio. Buon debutto con i colori
giallo blu dell’atleta Zamariola

Chiara Massone

La gara femminile
di sabato,vinta
dalla legnanese
Monica Colombo, è
stata la migliore per
i colori gialloblù e
per la scherma

provinciale, dal momento che oltre a
Massone e Bossolino hanno staccato
il biglietto per l’Open di Bari anche
la cussina Nicoletta Mora, Luana
Mazzetto e Ilaria Botti del G.S. Valle
Lomellina (la prima è arrivata in
finale giungendo settima) e la
vigevanese Silvia Bordin. E’ un
bilancio complessivo decisamente
positivo, che conferma la vitalità
della scherma femminile nella nostra
provincia, e che avrebbe potuto
essere ancora migliore se per varie
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ragioni non fossero state costrette al
forfait Isabella Cargnoni, Alessandra
Folli e Benedetta Manzini, che
avranno comunque in Coppa Italia
un ultima chance per accedere alla
finale tricolore. Poco fortunata la
cussina Giulia Capuzzo, esclusa per
poche stoccate, mentre importanti
segnali di progresso ha dato, pur
rimanendo
lontana
dalla
qualificazione, Viola Santini. La gara
maschile di sabato ha visto al via ben
centosessanta spadisti, che si sono
contesi i trentotto posti disponibili
per l’Open. Alla fine l’ha spuntata il
legnanese Achille Cipriani, e il CUS
ha portato a casa, oltre all’ottimo
terzo posto di Bombrini, che ha
trovato nelle ultime settimane il
tempo per allenarsi con maggiore
regolarità,
ma
purtroppo
probabilmente non potrà essere a
Bari, la qualificazione di Filippo
Massone e Vittorio Bedani. E’ un po’
poco, anche se ai tre vanno aggiunti
Federico Bollati e Matteo Beretta, già
ammessi alla prova di Bari in virtù
del risultato del primo Open
disputato in novembre a Ravenna: il
settore maschile del CUS, la cui
squadra milita nella massima serie
nazionale, la A1, è ancora in
sofferenza, e tra gli esclusi ci sono
spadisti di qualità come Alvise Porta
(ieri anche molto sfortunato),
Simone Manzini, Marco Fergonzi e
Davide Cipolla. Sarà necessario
correre al più presto ai ripari in vista
dell’ultima prova d’appello a livello
individuale, la Coppa Italia, e del
Campionato di serie A1.

ATLETICA LEGGERA
Baigueri e Rinella ancora
sul podio
Nella seconda giornata del Trofeo
Invernale Lanci di atletica leggera,
riservato alle categorie giovanili e
che si è svolto sul campo di
Cremona domenica scorsa, si sono
invertite le posizioni sul podio del
lancio del martello rispetto alla gara
scorsa con Luca Baigueri che ha
vinto con la misura di m. 42,17 ed
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sul secondo gradino Michael Rinella
con m 46,57.

Rinella-Baigueri

I due
martellisti,
convocati
domenica
prossima in
raduno
regionale con
i migliori
allievi della
Lombardia,
hanno dato

vita ad una positivissima rivalità che
non potrà non portarli a migliorarsi
nel
corso
della
stagione.
Nella stessa gara si è rivelato in
progresso di prestazione Stefano
Erbì che ha migliorato il suo primato
personale portandolo a m. 34,11,
ottenendo la quinta posizione e
migliorandosi
successivamente
anche nel getto del peso con m. 8,81.

TIRO CON L’ARCO
Ottima prova
Nella giornata di domenica 15 marzo
si è tenuta a Mortara una gara sui 18
metri a cui hanno partecipato in
forze gli atleti gialloblu. Riccardo
Corelli si è aggiudicato la seconda
piazza con Davide Santini che è
salito sul terzo gradino del podio
nella Divisione Olimpica.
La squadra olimpica (Corelli,
Santini
e
Costanzo)
ha
successivamente raggiunto la terza
piazza. Nelle categorie giovanili
sono da segnalare i primi posti di
Elisabetta Moisello tra le allieve,
Gloria Magenes tra le ragazze, Denis
Orecchia tra gli juniores e Marie
Corrivo tra le giovanissime.
A completare il quadro dei risultati,
il terzo posto di Maryna Fryuk neo
atleta
cussina
proveniente
direttamente dal circuito scolastico.
Si chiude così la lunga stagione al
chiuso. Il prossimo appuntamento
per il settore giovanile a questo
punto è per la fase provinciale dei
Giochi della Gioventù che si terrà il
19 di aprile a Mortara .

RUGBY
Maschile Serie C elite
Cus Pavia Gussago 11-30

Un CUS Pavia irriconoscibile
rispetto le ultime prestazioni, lascia
quattro preziosi punti al non
trascendentale Gussago che ha
saputo approfittare dei numerosi
errori gialloblù apparsi abulici e
poco incisivi per tutta la durata
dell'incontro. Non giustificano la
prestazione le pur numerose assenze
in casa cussina; Torchio in prima
linea, Buzzoni in seconda linea,Rota
e Lo Destro in terza linea, Marcias
tra i centri oltre allo squalificato
Ruzzenenti, hanno, è vero, costretto
ad un assetto tattico diverso dal
consueto, tuttavia con una diversa
determinazione si ha l'impressione
che l'avversario fosse comunque alla
portata.
Numerosi gli
stravolgimenti nel
pacchetto di
mischia pavese
che presenta
l'inedito Mariotti
in seconda
Domenico Sileo linea con Cozzi
centro e Maley all'esordio nel ruolo
di mediano d'apertura. Bresciani che
oppongono un reparto di avanti
esperto e pesante ben gestito dal
mediano Pagliarini . Si parte con gli
universitari in avanti a dettare il
ritmo gara, la pressione dei padroni
di casa permette a Sileo di siglare il
vantaggio grazie al primo calcio di
punizione a favore. Gussago tenta
una timida reazione ma sarà
ancora Sileo a raddoppiare dalla
piazzola al 10'.
Poco dopo Mariotti deve lasciare il
campo per infortunio e per i
gialloblù arrivano una serie di
problemi, la già raffazzonata mischia
deve registrare l'arretramento in
seconda linea del pilone Zambianchi
e lo spostamento del tallonatore
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Orioli a pilone destro con Stoica
tallonatore.
La mischia bresciana sale così in
cattedra rubando preziosi tallonaggi
ai
padroni
di
casa
e
mettendo pressione sulla linea dei
trequarti gialloblù costretti a giocare
palloni retrocedendo. L'esordio di
Maley all'apertura viene influenzato
negativamente da tale situazione, gli
errori nella linea arretrata diventano
sempre più frequenti con perdita del
possesso e cosa ancora peggiore con
vistose incomprensioni nella salita
difensiva. Al 14'Gatti sigla la meta
del sorpasso trovando un generoso
varco tra i trequarti cussini.
La marcatura degli ospiti spegne la
luce ai pavesi che reagiscono in
modo arruffone e disordinato,
l'imprecisione regna sovrana e la
formichina Gussago con maggior
lucidità ottimizza tutte le occasioni a
disposizione, Laucello consolida il
vantaggio a metà primo tempo,
poco prima della seconda marcatura
dei trequarti franciacortini ancora
cinici nel punire il pressapochismo
dei padroni di casa. Poco prima del
riposo Laucello porta lo score sul
pesante parziale di 20 -6 per i rossi
di Gussago. L'intervallo vede lo
spostamento di Cozzi in seconda
linea a cercare di tamponare lo
strapotere dei bresciani in mischia
ordinata,
gli
effetti
sono
immediati, il rapporto di forza tra i
pacchetti appare più equilibrato,
palloni che arrivano in maggior
quantità alla cavalleria leggera dei
gialloblù , tuttavia le scelte di gioco
sono spesso prevedibili e non vanno
ad impensierire più di tanto l'onesta
difesa ospite. Anzi è ancora Gussago
alla prima sortita nella metà campo
pavese ad incrementare il vantaggio.
Cussini che reagiscono con rabbia
ma poca lucidità, diverse azioni da
meta svaniscono a pochi metri dalla
fatidica linea prima della segnatura
di D'Eugenio per il parziale di 11-23.
C'è ancora tempo per rimediare,
universitari che appaiono più
rinfrancati, ora i bresciani si
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difendono con più affanno, Macchi
entrato nel ruolo di mediano di
mischia riesce a perforare più volte
la
difesa
avversaria
ma
l'imprecisione nell'ultimo passaggio
vanifica la meta che potrebbe
riaprire il risultato. Tanto spreco
viene così punito dalla terza
segnatura degli ospiti ancora una
volta abili a sfruttare una colossale
dormita
dei
trequarti
pavesi
incappati in una vera giornataccia.
CLASSIFICA
Varese
Alessandria
Borgo Pancarale
Settimo Torinese
Gussago
Velate
Cus Brescia
CUS Pavia
Rivoli
Cogoleto
Bergamo
Chiken Rozzano

punti
75
72
57
54
44
38
38
33
25
24
17
-7

PALLAVOLO
Maschile Serie C
Cus Pavia - Di.Po Volley Presezzi 0-3

Perde con onore la Serie C in una
partita
molto
combattuta
e
avvincente. Sabato 21 Marzo 2009 i
cussini saranno impegnati nel
“derby“contro il Gifra Vigevano.
CLASSIFICA
Pallavolo Olgiate
Senini Acqua Paradiso
Asystel Volley Milano
Di.Po Volley Presezzi
Pallavolo Gifra
Prima.Pavim. Pall.Concorezzo
Mirigiro Viaggi
Volley Brianza Est
Pol. Nova milanese
William Habitare
Nuova.Pallavolo.M.Bettinzoli
CUS Pavia
Crazy Volley Milano
Macchi Propatriabusto

punti
49
42
41
39
37
33
32
32
31
30
17
12
3
1

PALLAVOLO
Femminile Serie D
U.S. Esperia Pg - Cus Pavia 1-3
CLASSIFICA
punti
Rivanazzano Volley
55
Arcobaleno Marudo Polis
48
Nadella
44
CUS Pavia
43
G.S.Cagliero
38
Properzi Volley
38
Caputo Stradella
32
Pro Volley Lodi
24
Pallavolo Opera
19
Mombelli Clima Crema
18
Pallavolo San Giuliano
13
Ci.&.Ci.Electronics.S.P.A.
13
Quintovolley
6
U.S. Esperia Pg
5

TROFEO DEI COLLEGI
Torneo di Basket: vince il
Fraccaro
Il Collegio Fraccaro vince per la
seconda volta consecutiva il torneo
intercollegiale di basket maschile
organizzato dal Cus Pavia battendo
ancora una volta gli eterni rivali del
Borromeo. Non solo, perché in
questo modo il Fraccaro ha
conquistato punti preziosi anche per
il Trofeo dei Collegi, la summa di
tutti i risultati, che ha già vinto tre
volte. Gli arbitri attendono qualche
minuto prima di alzare la palla a
due, in un frastuono assordante di
una tribuna stracolma, da una parte
gli studenti vestiti come antichi
romani in onore di Plinio Fraccaro
colorati di bianco e rosso (i colori del
collegio) accompagnati da quattro
musicisti alle percussioni e dall’altra
il vessillo Humilitas sostenuto da
collegiali col viso dipinto di
gialloblu (i colori del Borromeo) con
riferimenti all’antica Scozia. Quando
si comincia, però, è un monologo del
Fraccaro, che non sbaglia un colpo,
va in contropiede e segna da ogni
posizione, mentre i borromaici
sbagliano anche gli appoggi più
facili, 11 – 0, 4’. Illarietti (un passato
in B2) e Pradella (11 punti)
trascinano i compagni, 23– 8, 10’e 34
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– 17 con tripla di Rizzi al 13’.
L’intervallo è un canto di vittoria per
il Fraccaro, che forse pensa di aver
già vinto, ma non fa i conti con
l’orgoglio dei borromaici, che
piazzano un 8-0 che riapre la sfida.
Comincia un’altra partita, anche se
sul 37 – 29 (2 – 12 il parziale in 4’ per
i gialloblu), il Fraccaro trova
Pradella, 43 – 29, 10’. Gli sfidanti
sentono che possono farcela e col
capitano Modugno (8 punti in fila) si
riportano sotto, 48 – 43, 12’, mentre
dalla tribuna uno mascherato da
lupo agita un bastone su cui è
infilato un teschio. Pradella in
lunetta non sbaglia, ma c’è ancora
tempo per un brivido sulla schiena
dei biancorossi, quando Pugliese
infila la tripla del 55 – 51 a 1’ dalla
sirena. Il Fraccaro riesce a restare
calmo ed alzare il secondo trofeo
consecutivo, prima della invasione
di campo di decine di studenti con la
tunica…romana. Vestiti da antichi
romani facendo riferimento a Plinio
Fraccaro, tanti collegiali hanno
invaso il campo per festeggiare la
vittoria. “Ci siamo rilassati troppo
all’intervallo – spiega il coach
praticante avvocato Stefano Di
Pasquale – eravamo troppo sicuri di
aver già vinto, non abbiamo giocato con
la giusta tensione, loro hanno segnato
due tiri e sono rientrati. La differenza
l’ha fatta il nostro livello tecnico, che è
superiore e dunque è bastato giocare
concentrati per tornare avanti, anche se
alla fine ho sofferto per i momenti di
suspence che speravo di evitare”.
Fraccaro festeggia, ma potrebbe
essere l’ultimo anno. “Tre vittorie ma
il ciclo sta per concludersi perché tanti
giocatori sono all’ultimo anno. Qualche
giovane speranza come Illarietti e
Pradella ci sono, mentre Rizzi se ne
andrà”. Il capitano valtellinese
Michele Rizzi, sesto anno di
medicina, gioca in Prima Divisione
con la Sanmaurense. “Nel secondo
tempo siamo impazziti, ognuno
prendeva e tirava, senza costrutto. Il
Borromeo si è dimostrato una bella
squadra perché ha approfittato del nostro
sbandamento per attaccarci. Ci è andata
bene, perché siamo riusciti a vincere lo
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stesso. Abbiamo vinto ancora noi e
allora più che chiedere qualcosa al
rettore del nostro collegio, vorrei
chiedere all’Isu nuovi avversari, perché
questi li abbiamo battuti tutti”.
“L’inizio è stato anche peggiore di quello
dello scorso anno – spiega un po’
arrabbiato il tecnico Francesco
Salinaro, terzo anno sulla panchina
del Borromeo, laureatosi lo scorso
anno in medicina ma grande
appassionato di basket – abbiamo
giocato senza concentrazione, troppo
tesi, avevamo paura di andar dentro,
tiravamo soltanto da fuori. Poi i ragazzi
si sono svegliati, ci abbiamo creduto ma
un paio di fischi nel momento clou e il
fatto che il Fraccaro ha dei buoni
giocatori, non siamo riusciti a
concludere. Nel momento in cui
dovevamo dare qualcosa in più non ce
l’abbiamo fatta anche perché eravamo un
po’ sulle gambe, abbiamo pagato la
stanchezza”. Il capitano del Borromeo
è affranto in panchina. “Ce la siamo
giocata fino in fondo – spiega l’udinese
Francesco Modugno, quarto anno di
giurisprudenza – abbiamo provato a
recuperare il bellissimo primo tempo del
Fraccaro, ma non ci siamo riusciti. Sono
ancora più dispiaciuto perché è il terzo
anno consecutivo che perdiamo la finale.
Quest’anno almeno ce la siamo giocata
un po’ di più dello scorso anno. Il
pensiero va subito al prossimo anno,
perché ci saremo quasi tutti e l’obiettivo
è giocare la quarta finale, chissà che
primo o poi non ci vada bene e vinciamo
noi”.

Giocavo a Marostica, nel vicentino.
Siamo orgogliosi di questo terzo posto,
speriamo il prossimo anno con qualche
matricola di giocarci la finale. Se dovessi
chiedere qualcosa al rettore del collegio
chiederei di investire nella squadra di
basket”. Dalla parte opposta, con
molto
fair
play
arrivano
i
complimenti per i vincitori. “Bella
partita, hanno vinto loro che se ci hanno
battuto erano più forti di noi – spiega il
bergamasco Dario Bugada, sesto
anno di medicina e chirurgia – anche
stavolta eravamo in pochi, con soli due
cambi, ma come sempre abbiamo
recuperato nel finale, giocandocela
punto a punto. Ci siamo divertiti.
Bellissimo il tifo dei nostri compagni di
collegio. Al rettore chiederei qualche
pallone nuovo, per giocare ce li
compriamo noi”.

Finale 3°-4° posto: vince lo
Spallanzani
Lo Spallanzani batte 47 a 46 il
Sant’Agostino e festeggia il terzo
posto. Il pugliese Lamberto Conti,
terzo
anno
fuoricorso
di
giurisprudenza spiega: “Dopo anni e
anni di sconfitte, siamo terzi. Merito di
Gianluca Curtolo, arrivato quest’anno,
che abbiamo soprannominato il gigante
per le sue doti fisiche”. Gianluca ha
mostrato
anche
doti
tecniche
interessanti, oltre ad un fisico che ha
fatto la differenza. “Arrivo da
Conegliano Veneto – spiega – sono al
primo anno e ci tenevo a vincere.
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