
Pagina 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  .   .   

24 Marzo 2009
anno 8, numero 11

Avvenimenti dei 
prossimi giorni 

 

25
/0

3/
09

  La città Partecipata 
 Viviamo il Ticino  
 Ritrovo ore 17.00 Via Torretta: Gita  
 Ciclistica in Vernavola.  
 

26
/0

3/
09

  La città Partecipata 
 Viviamo il Ticino  
 Ritrovo ore 18.00 Via Area Vul:   
 Corsa in Ticino.  
 

27
/0

3/
09

  Pallavolo femminile 3^ divisione A 
 Cura Carpignano ore 21.00: partita  
 di Campionato.  
 Sporters - Cus Pavia. 
 

28
/0

3/
09

 

 Canoa  
 Sabaudia ore 10.00: Gara Nazionale. 
 Canoa  
 Vetto D'Enza ore 15.00: Gara   
 Internazionale. 
 Pallavolo maschile Serie C 
 PalaCus ore 21.00: partita di    
 Campionato.  
 Cus Pavia - Pol. di Nova  Milanese. 
 Pallavolo femminile Serie D 
 Milano ore 21.00: partita di   
 Campionato.  
 San Giuliano - Cus Pavia. 
 Rugby  Maschile Under 15 
 Campo Polisportivo Cravino ore   
 18.00: partita di Campionato.  
 Cus Pavia - Calvisano. 
 

29
/0

3/
09

 

 Canottaggio  
 Varese ore 10.00: Gara Regionale. 
 Rugby Maschile Under 17 
 Bergamo ore 11.00: partita. 
 Bergamo - Cus Pavia. 
 Rugby Maschile Under 19 
 Campo Polisportivo Cravino ore  
 12.30: partita.  Cus Pavia - Rho. 
 Rugby Maschile Serie C elite 
 Gussago ore 15.30: partita di  
 Campionato. Gussago - Cus Pavia. 
 
  

 
 
 

Notizie dell’ultima 
settimana  
CANOTTAGGIO 
Head of The River 2009: 
Primi degli Italiani 
Primi degli italiani gli atleti del CUS 
Pavia che sono riusciti a superare i 
rivali della canottieri Gavirate di soli 
4 decimi di secondo, classificandosi 
al 54° posto della Classifica generale 
recuperando ben 11 posizioni 
rispetto alla griglia di partenza che 
vedeva gli atleti pavesi con il 
pettorale numero 65 della 
prestigiosa Regata "Head Of The 
River Race", letteralmente tradotta 
nella "Sfida del Fiume"!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una competizione storica nel 
panorama remiero internazionale, in 
cui più di 450 equipaggi si sono 
sfidati nella specialità del 8 con 
timoniere, percorrendo i 7.2 km che 
dividono i ponti di Chiswick e 
Putney, in senso opposto gli stessi 
chilometri di Tamigi che solo dopo 
una settimana, ovvero questo sabato 
saranno lo scenario della mitica 
"Boat Race", la famosissima sfida tra 
gli equipaggi delle Università di 
Oxford e Cambridge.  
Non completamente soddisfatto 
della prova il tecnico Scrocchi, in 
quanto rallentati nella loro corsa 
dallo scontro con una boa e dalla 
barca piuttosto piccola che ci è stata 
gentilmente prestata per la gara 

dalla Durham school Gli atleti che 
hanno difeso i colori gialloblu sono: 
Santi Gianluca, Amigoni Matteo, 
Ghezzi Luca, Boschelli Mattia, 
Regalbuto Corrado, Scrocchi 
Roberto, Gorini Riccardo, Salani 
Elia. 
 
CANOA 
Campionati Regionali di 
Fondo:  3 Titoli per il  Cus 
Mantova 22/03/09. Tre vittorie per i 
canoisti gialloblù ai Campionati 
Regionali di fondo disputati 
sull'ottimo bacino di Sparafucile. 
Nelle prove sui 5.000 metri vittorie 
di Enrico Calvi nel C1 Senior, di 
Mirco Daher nel C1 Junior e di Eric 
Secco e Marco Ardemagni nel C2 
Junior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
di Alessandro Millia nel K1 
Ragazzi, l'argento del K2 Senior di 
Claudia Zamariola e Michela 
Boffelli, il 5° posto per Matteo 
Arzani nel K1 Senior.  
Giorgio Marabelli, Davide Lunghi e 
Bruno Marchetti hanno concluso il 
K1 Ragazzi rispettivamente al 10°, 
11° e 12° posto. Infine 4° posto per il 
K2 Ragazze di Linda Bonezzi e 
Maddalena Da Prada. Nella stessa 
giornata si è anche disputata la 
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Mirco Daher 

Con il secondo 
posto di Luca 
Sciarpa ed il 
terzo Cristian 
Traynov nel C1 
Junior, il CUS si 
conferma ai vertici 
della "canadese 
lombarda". Fra 
i kayak da 
segnalare il 3° 
posto 
 

 
l’equipaggio cussino 



24 marzo 2009 
 

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

prova regionale Canoagiovani sui 
2.000 metri. Fra gli allievi Niccolò 
Salamon si è classificato 7°, fra i 
Cadetti A Marco Sacchi ha terminato 
12°, nei Cadetti B 9° Andrea Frazitta. 
Intanto a Valstagna Andrea Merola 
era impegnata nel raduno con 
la Nazionale Italiana, organizzato in 
vista delle prossime prove di 
Discesa in Spagna per la Coppa del 
Mondo. Andrea che lo scorso 
weekend ha vinto la prima Gara 
Nazionale di stagione a Città di 
Castello, si è prodotta in numerose 
discese cronometrate mostrando già 
un ottimo stato di forma. 
Prossimo fine settimana intenso con 
gli atleti della velocità impegnati a 
Sabaudia per la prima Nazionale di 
stagione ed i discesisti a Vetto 
d'Enza per la tradizionale gara 
internazionale d'apertura. 
 
RUGBY 
Maschile Serie C elite 
Cus Pavia – Settimo Torinese 24-10 
Un Cus Pavia che rinasce dalle 
ceneri della sciagurata prestazione 
contro Gussago e con una gara di 
alto livello mette sotto la corazzata 
piemontese giunta al Cravino 
determinata a far sua l'intera posta. 
Tutt'altra musica rispetto il turno 
precedente, determinazione ed una 
grande difesa hanno costruito le basi 
di una preziosa vittoria che porta i 
gialloblù ad un solo punto dal sesto 
posto in classifica, posizione utile 
per l'accesso ai playoff promozione. 
Pavesi che partono con un pacchetto 
di mischia insolito con Buzzoni 
e Zambianchi in seconda linea, con  
Zampori, Raimondi e Rota in terza 
linea e Cozzi che ritorna nel ruolo di 
mediano di apertura.  
L' assetto tattico si rivela ben presto 
azzeccato, gialloblù che iniziano a 
tambur battente con palloni di 
qualità forniti da una mischia 
finalmente solida ed avanzante. 
Cozzi detta i ritmi del gioco al largo 
per una linea di trequarti incisiva e 
veloce. Cussini che si insediano nella 
metà campo ospite con azioni 
multifase che mettono in affanno la 

difesa dei torinesi, già al sesto 
minuto arriva la prima marcatura 
con l'ala Roberto a concretizzare al 
termine di uno spostamento del 
fronte di attacco molto 
spettacolare, Verona arrotonda per il 
7-0. Settimo reagisce con l'orgoglio 
della squadra di rango, trascinata 
dai propri leader Ceppolino (ex 
Viadana) e Pitavino (ex Prato), alza 
notevolmente il ritmo gara e con un 
gioco allargato di piacevole fattura 
mette sotto pressione la difesa degli 
universitari. Ma Pavia c'è, con 
ordine e raziocinio riesce a 
contendere molti palloni sui punti 
d'incontro e con placcaggi efficaci 
consente raramente agli ospiti di 
entrare nei propri ventidue. A metà 
primo tempo i cussini devono però 
capitolare al forcing degli avversari, 
abili a creare e sfruttare una 
superiorità numerica al largo, Silano 
trasforma per il pareggio. E' il 
momento migliore per il Settimo che 
mette in campo tutto il proprio 
potenziale, micidiali i contrattacchi 
di Ceppolino e Vergara, solo la 
grande giornata a livello difensivo 
dei trequarti pavesi consente ai 
gialloblù di passare indenni dalle 
pericolose folate offensive dei 
piemontesi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pressione pavese ed a volte deve 
ricorrere al fallo tattico per 
riordinare le idee. Verona riporta 
avanti i pavesi con la trasformazione 
di un calcio di punizione a favore, il 
vantaggio ricarica i gialloblù che 
attorno alla mezz'ora costruiscono 
molto gioco nei ventidue avversari, 
ospiti che sembrano pagare sul 
ritmo. Esce D'Eugenio per Maley, 
aumenta la pressione, al 34' in 
seguito ad un calcio di punizione di 

Verona che finisce sul palo è proprio 
il neozelandese a bruciare tutti sul 
tempo nel raccogliere il rimbalzo e 
segnare la meta che Verona 
trasforma. Finale di tempo ancora 
per i padroni di casa che a suon di 
placcaggi respingono i torinesi nella 
propria metà campo, tant'è che il 
primo tempo si chiude con un 
vano tentativo di pali ancora per i 
cussini. Secondo tempo che vede il 
prepotente ritorno degli ospiti capaci 
di alternare un potente gioco in 
penetrazione al gioco al largo, 
gialloblù ancora ordinati nel 
rintuzzare colpo su colpo, ancora 
Silano riporta sotto Settimo con un 
piazzato al 49'.  
Ora la partita vive sul filo 
dell'equilibrio, piemontesi a gestire 
un maggior possesso ma universitari 
bravi a placcare e recuperare palla, 
ben 7 i palloni recuperati solo nella 
ripresa, da tali situazioni il Cus 
Pavia crea le basi per contrattacchi 
efficaci che portano a svariate azioni 
da meta. Clamorosa quella fallita di 
un soffio dopo un due contro uno 
ben gestito da Verona che vede 
Marcias placcato dall'esperto 
Ceppolino a ridosso della propria 
linea di meta. Gialloblù 
che perentoriamente si insediano 
nella metà campo ospite, avversari 
che, mostrando il fianco al ritmo 
arrembante dei padroni di casa, 
spesso provano a rilanciare il gioco 
all'interno dei propri ventidue. 
Tale scelta risulta però fatale al 67' 
quando Maley, autore di una 
prestazione maiuscola, placca 
il presuntuoso Vergara nei propri 
ventidue consentendo a Cozzi di 
recuperare l'ovale per la segnatura, 
ancora Verona sigla il definitivo 24-
10. C'è ancora tempo per il furioso 
serrate finale degli ospiti che non 
sortisce effetto alcuno se non quello 
di evidenziare l'ottimo assetto 
difensivo dei gialloblù che trovano 
ancora le forze per 
imbastire pericolose sortite, degna di 
nota nel finale quella di Rota che 
non si accorge del sostegno esterno 
di Roberto tutto solo pronto per 

 
Guglielmo Verona 

Cussini ordinati 
e rispettosi delle 
consegne che 
fanno della lotta 
sui punti 
d'incontro il 
proprio piano di 
gioco, Settimo 
soffre la  
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essere lanciato in meta, peccato 
perché sarebbe stata la meta del 
bonus a coronare una grandissima 
prestazione collettiva. 
 

  CLASSIFICA punti 
Alessandria 77 

Varese 75 
Borgo Pancarale 62 

Settimo Torinese 55 
Gussago 44 
Velate 38 

Cus Brescia 38 
CUS Pavia 37 

Rivoli 25 
Cogoleto 24 
Bergamo 21 

Chiken Rozzano -7 
 
TIRO CON L’ARCO 
Santini super a Lurate 
Caccivio 
Lo studente universitario (Scienze 
naturali) Davide Santini con una 
prova da incorniciare (record 
personale) si piazza al terzo posto 
nella gara interregionale di Lurate 
Caccivio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
della stagione all’aperto che si avrà 
per i tiratori cussini alla gara di 
Montesegale del 25 aprile. La quarta 
posizione è andata a Riccardo 
Corelli che sta confermando il buon 
stato di forma che sta attraversando 
in questo periodo. Ha deluso invece 
Andrea Callegari, bloccato dal mal 
di schiena, che con una performance 
allineata alle sue potenzialità 
avrebbe consentito alla squadra 
seniores olimpico (quinta) di 
arrivare prima in un lotto di 
avversari molto agguerriti.   
 

SCHERMA 
3 Titoli 
Tre titoli regionali, due per il CUS 
Pavia e uno per il G.S.Valle 
Lomellina, e due piazzamenti sul 
podio, più un'altra finale conquistata 
con il quinto posto: si può ben dire 
che la nostra Provincia è la regina 
della Spada giovanile lombarda. Nei 
Campionati Regionali Cadetti 
(under 17) e Giovani (under20) 
disputati nel fine settimana a Busto 
Arsizio tre dei quattro titoli di Spada 
sono andati a Società della nostra 
Provincia: a laurearsi Campioni sono 
stati i cussini Filippo Massone e 
Benedetta Manzini nelle rispettive 
gare di Spada maschile e femminile 
under 20 e Ilaria Botti delG.S.Valle 
Lomellina nella Spada under 17; le 
medaglie di bronzo sono invece state 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ammessa grazie alla finale 
conquistata nella categoria Cadette; 
a completare il quadro di un 
weekend davvero  da incorniciare, il 
quinto posto della cussina Isabella 
Bossolino nella Spada femminile 
under 20. Il risultato complessivo 
degli spadisti della Provincia mette 
in evidenza una supremazia 
decisamente netta, e conferma la 
bontà della scuola di Spada del CUS, 
con i Maestri Franco La Feltra e 
Adolfo Fantoni, e del G.S. Valle 
Lomellina, con il Maestro Cesare 
Severi e l’Istruttrice Nazionale Sara 
Molinari. Buoni risultati sono venuti 
per il CUS Pavia anche dalla terza 
prova di qualificazione regionale 
alla fase finale del Campionato 
Nazionale under 14, disputata, 

sempre nel fine settimana, a Corsico: 
Lavinia Bozzini è salita sul podio 
con il terzo posto nella Spada 
Giovanissime (nate nel 1997), 
mentre, sempre nella Spada, 
Francesco Malvezzi e l’esordiente 
Sita Rapetti hanno raggiunto la 
finale rispettivamente nelle categorie 
Ragazzi-Allievi (nati negli anni 1995 
e 1996) e Bambine (nate nel 1998). 
Oltre a loro, altri piccoli atleti 
gialloblù hanno staccato a Corsico il 
lasciapassare per la fase nazionale: 
Ottavia Paravella tra le Bambine, 
Alessandro Savese tra i Masachietti 
(nati nel 1998), Paolo Colombo tra i 
Giovanissimi, Matilde Paravella e  
Beatrice Pellegrini tra le Ragazze 
(nate nel 1996), Giacomo Paveri tra i 
Ragazzi (nati nel 1996), Giovanni 
Brigati, Giacomo Rossi, Antonio 
Silvestro e Stefano Vicomario tra gli 
Allievi (nati nel 1995) e Giada Covini 
tra le Allieve. Positivo esordio in 
gara, infine, per gli esordienti 
Giacomo Mandrini e Davide 
Scorbati (Maschietti) e Hema 
Magenes (Giovanissime). 
 
PALLAVOLO 
Maschile Serie C 
Pallavolo Gifra   - Cus Pavia 3-0 
 (27-25;25-22;25-23) 
Va alla squadra vigevanese il derby 
provinciale. La prestazione è stata 
molto buona e i ragazzi sono riusciti 
a impensierire più volte la squadra 
locale. 
 

 CLASSIFICA punti 
Pallavolo Olgiate 52 

Senini Acqua Paradiso 45 
Asystel Volley Milano 44 
Di.Po Volley Presezzi 42 

Pallavolo Gifra 40 
Mirigiro Viaggi 35 

Prima.Pavim. Pall.Concorezzo 34 
Volley Brianza Est 33 
William Habitare 32 
Pol. Nova milanese 30 

Nuova.Pallavolo.M.Bettinzoli 17 
CUS Pavia 12 

Crazy Volley Milano 3 
Macchi Propatriabusto 1  

 

 
 
 

Chiara Massone 

conquistate da 
Chiara Massone 
del CUS Pavia 
nella Spada 
under 17 e ancora 
da Ilaria Botti 
nella Spada 
under 20, gara 
alla quale è stata 

 
    Davide Santini 

Peccato che 
questo risultato 
sia arrivato alla 
fine della 
stagione al 
chiuso anche se 
questo fa ben 
sperare per 
l’apertura 
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PALLAVOLO 
Femminile Serie D 
Cus Pavia – Rivanazzano Volley  1-3 

 CLASSIFICA punti 
Rivanazzano Volley 58 

Arcobaleno Marudo Polis 41 
Nadella 44 

CUS Pavia 43 
G.S.Cagliero 41 

Properzi Volley 40 
Caputo Stradella 32 
Pro Volley Lodi 27 
Pallavolo Opera 20 

Mombelli Clima Crema  19 
Pallavolo San Giuliano 16 

Ci.&.Ci.Electronics.S.P.A. 15 
Quintovolley 6 

U.S. Esperia Pg 5 
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