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Notizie dell’ultima 
settimana  
SCHERMA 
Lavinia sul podio 
E' stato un ottimo fine settimana per 
il Cus Pavia Sezione Scherma, che 
era impegnato su due fronti: a 
Cremona, nel Memorial Lino Rossini 
di Spada, a livello assoluto, e a 
Salerno, nella terza prova del 
Circuito Nazionale under 14, a 
livello giovanile. Nella gara di 
Cremona, impegnativo test in vista 
della gare ufficiali di fine stagione, 
Federico Bollati si è imposto da 
dominatore, superando nel match 
decisivo il bustese Roberto Felli con 
l'eloquenza punteggio di quindici a 
quattro dopo avere sconfitto in 
semifinale l'altro cussino Matteo 
Beretta, salito sul terzo gradino del 
podio. Buona anche la prova di 
Eugenio Pili, Alvise Porta e Vittorio 
Bedani, giunti alle soglie della finale 
a otto e classificatisi nell'ordine 
dall'undicesimo al tredicesimo 
posto. Anche da Salerno sono giunte 
ottime notizie, grazie all'eccellente 

 
Lavinia Bozzini sul podio 

prestazione della dodicenne Lavinia 
Bozzini, che nella prova di Spada 

Giovanissime ha conquistato un 
brillante terzo posto alle spalle della 
genovese Arianna Bellini e della 
catanese Carla Audoly. La 
giovanissima spadista gialloblù ha 
terminato imbattuta, con sei vittorie, 
il turno eliminatorio a gironi, e ha 
quindi sconfitto nell'ordine la 
napoletana Chiara Scaramella (10 a 
6), Claudia Corona del C.S. Formia 
(10 a 5) e la romana Flaminia Mereu 
(10 a 8) prima di arrendersi alla 
Bellini poi vincitrice. 
 
RUGBY 
Maschile Serie C elite 
Cus Pavia - Borgo Poncarale  23 - 20  
Un Cus Pavia mai domo mette sotto 
anche la terza forza del campionato 
e si propone in modo perentorio per 
un posto ai playoff per la serie B. Pur 
dovendo ancora una volta rinunciare 
a diverse pedine importanti, di cui le 
ultime in ordine di tempo i terza 
linea Balconi e Zampori infortunatisi 
nella rifinitura del venerdì, i 
gialloblù hanno saputo mettere in 
campo una prestazione tutta cuore e 
polmoni che ha permesso agli 
universitari di avere la meglio nei 
confronti di una compagine dal tasso 
tecnico superiore e che ha lottato 
punto a punto sino al fischio finale. 
Vittoria arrivata all'ultimo 
minuto ma che premia la squadra 
che più ha dimostrato di crederci, 
cussini avanti per tutta la partita ed 
infilati a soli quattro dalla fine, 
chiunque sarebbe crollato ma non i 
gialloblù capaci di credere fino in 
fondo alle proprie potenzialità ed 
alla fine premiati sul filo di lana 
dalla meta della vittoria. 
Si parte con Piacentini in seconda 
linea con Zambianchi e Lo Destro e 
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Raimondi in terza linea, inedita la 
mediana Macchi e Cozzi con 
Froggett ad estremo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pavesi bravi a ribattere colpo su 
colpo, anzi la maggior 
determinazione dei padroni di casa 
procura un predominio territoriale 
agli universitari. L' equilibrio viene 
infranto al tredicesimo quando in 
seguito ad una terza fase di gioco i 
cussini cambiano fronte di gioco e 
trovano il recuperato Piacentini 
inserito tra i trequarti, molto bravo il 
gialloblù a fintare il passaggio per 
prendere l'interno dell'estremo 
bresciano per la realizzazione in 
mezzo ai pali, Sileo arrotonda per il 
7-0. Il vantaggio rinfranca i padroni 
di casa che con rinnovato 
entusiasmo schiacciano gli ospiti 
all'interno dei propri ventidue, 
Poncarale appare frastornato dalla 
determinazione pavese e sbaglia 
parecchio, Cozzi arrotonda al 
ventesimo con un drop tagliagambe 
da circa trenta metri.  
Le cose sembrano mettersi bene per 
gli universitari concentrati e decisi 
come non mai, ma il Borgo è 
squadra di razza con talenti di 
categoria superiore, in particolare il 
mediano di mischia Pagliarini, 
vecchia conoscenza fin dai tempi 
della serie B quando era in forza al 
Lumezzane, con la calma dei forti 
inizia a ritrovare il proprio gioco e 
solamente i prodigiosi recuperi di Lo 
Destro e Rota evitano ai pavesi la 
capitolazione. Si arriva così alla fine 
del primo tempo con la netta 
sensazione che il peggio per il Cus 
Pavia sia passato, ma all'ultima 
azione su di una mischia a favore dei 
cussini i bresciani rubano il 
tallonaggio e l'esperto Pagliarini si 

insinua tra le maglie difensive 
gialloblù e dopo una galoppata di 
quaranta metri dimezza le distanze 
al giro di boa. 
Si torna in campo con Babbo 
all'apertura, Cozzi che passa a terza 
centro e Rota in seconda linea a 
rilevare l'esausto Piacentini. 
Bresciani partono forte alla ricerca 
del risultato pieno, tuttavia 
l'attenzione difensiva dei padroni di 
casa è ancora molto elevata, sono 
ancora i pavesi a riportarsi nella 
metà campo ospite ma un errore 
nella trasmissione permette un 
velenoso intercetto ai poncaralesi 
che trovano l'inaspettata meta del 
pareggio. Borgo che ora fiuta la 
vittoria ed aspetta cinico i pavesi di 
rimessa, il gioco diventa ora più 
cauto con la consapevolezza che il 
minimo errore potrebbe decidere la 
partita. La situazione di stallo viene 
rotta a metà secondo tempo da un 
calcio di punizione trasformato da 
Sileo, vantaggio che dura non più di 
cinque minuti quando Passerini 
memore di un glorioso passato in 
serie A trasforma un calcio di 
punizione da circa cinquanta metri 
per il pareggio bresciano. Si gioca 
con repentini cambiamenti di 
possesso palla, spesso sono le difese 
a farle da padrone, a dodici dalla 
fine Sileo riporta ancora avanti i 
cussini trasformando un altro calcio 
di punizione. Pavesi che sembrano 
avere i numeri per portare a casa la 
partita, a cinque minuti dal termine 
l'arbitro decreta un nuovo calcio di 
punizione per i pavesi a circa 
quaranta metri dai pali, 
inspiegabilmente i cussini non 
piazzano e cercano la touche in 
attacco, dal tentativo sbagliato si 
creano i presupposti per un 
contrattacco bresciano che riporta gli 
ospiti nei ventidue pavesi dove, 
dopo un paio di punti d'incontro, 
trovano la meta del sorpasso con 
l'ala Zanola a soli quattro dal 
termine. E' una tegola per gli 
universitari costretti ora alla ricerca 
della meta per ribaltare i quattro 
punti di svantaggio, ma la posta in 

palio è troppo importante per il Cus 
Pavia, non si può perdere l'ultimo 
treno per i playoff, cussini attaccano 
a testa bassa ma quando l'arbitro 
decreta l'ultima mischia a favore dei 
pavesi sono veramente in pochi a 
crederci. Cozzi è uno di questi e 
sulla ripartenza da mischia inventa 
un geniale calcio a seguire per Sileo 
che brucia in velocità due difensori 
bresciani per depositare oltre la linea 
di meta, appena il tempo di 
trasformare e giunge il fischio finale 
a sancire una vittoria che vale 
doppio. Ora per il Cus Pavia è 
previsto il recupero casalingo per 
mercoledì 8 aprile alle 20,00 al 
Cravino contro il fanalino di coda 
Chicken Rozzano prima delle 
meritate vacanze pasquali. 
 

Altri risultati 
Alessandria - Cogoleto    75 - 19 
Varese - Bergamo     56 -3 
Rivoli - Gussago   6 -34 
Settimo Torinese - Chicken  34 - 21 
Cus Brescia - Velate   50 -13 
 

  CLASSIFICA punti 
Alessandria 86 

Varese 85 
Borgo Pancarale 68 

Settimo Torinese 64 
Gussago 53* 

Cus Brescia 48 
CUS Pavia 42** 

Velate 39* 
Bergamo 27* 

Rivoli 25* 
Cogoleto 24 

Chiken Rozzano -7** 
 

(* una partita in meno) 
(** due partite in meno) 
 
ATLETICA LEGGERA 
Quattro Titoli Provinciali 
per il Cus Pavia 
Nel corso dei campionati provinciali 
di atletica leggera riservati alle 
staffette, che si sono svolti al Campo 
Sportivo Scolastico di Pavia, i cussini 
sono saliti quattro volte sul gradino 
più alto del podio. La miglior 
prestazione tecnica è stata ottenuta 
dalla 3x800 ragazze che ha vinto con 

 
Marco Piacentini 

Partita che inizia 
sulle ali di un 
sostanziale 
equilibrio con i 
bresciani a 
mettere in mostra 
i muscoli dei 
potenti avanti e  
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il tempo di 8’00”1 con Angelica 
Olmo, Tecla Costante e Maria 
Cristina Roscalla che hanno imposto 
alla gara un rimo infernale quasi 
doppiando le altre staffette. La 4x100 
allievi, con Giovanni Vigo, Kristian 
Zangrandi, Simone D’Angelo e 
Andrea Baschiera in formazione 
sperimentale ha ottenuto l’ottimo 
tempo di 47”45, le cadette, Giulia 
Ragazzi, Elisa Pavarino, Maria 
Pozzozengaro e Marilena Maiocchi 
hanno corso in 59”54, mentre la 
sorpresa è giunta dai ragazzi, Marco 
Olivito, Simone Covre, Cristian 
Pozzozengaro e Luca Vaghi, allenati 
da Giuseppe Pintavalle, che si sono 
imposti con il tempo di 1’03”83. 
Nelle gare individuali i martellisti 
cussini hanno dominato i lanci con 
Massimiliano Perego che ha lanciato 
il sei chili a m. 47.61, Luca Rosa m. 
40,15, tra gli allievi con i 5 
chilogrammi Luca Baigueri ha 
ottenuto m. 48,29, Michael Rinella m. 
47,35 e Stefano Erbì m. 35,09. Luca 
Vaghi ha vinto il peso ragazzi con m. 
9,51, Giulia Ragazzi i m. 80 con 11”0 
e Matteo Sacchi sulla stessa distanza 
ha portato il suo primato personale a 
9”6. Vittorie cussine anche sui m. 
150 dove nel settore assoluto ha 
vinto Piero Olivari con 17”24 
precedendo di due decimi Gabriele 
Vai, tra gli allievi Joseph Tagliabue 
ha staccato gli avversari correndo in 
17”44, positiva la prova dell’allieva 
Francesca Forni seconda in 19”84 e 
di Martina Iannelli. Nel meeting 
nazionale di Vercelli vittoria sui m. 
1500 di Soufiane Elkounia con 
4’14”64, terzo posto nel lancio del 
disco del settore assoluto di Roberto 
Bonecchi con m. 45,40 e stessa 
posizione nella gara junior per Luca 
Zanleone, nel salto con l’asta ancora 
progressi per lo junior Alessandro 
Santoro che ha raggiunto i m. 3,80, 
così come il suo tecnico, Achille 
Bolther che impegnato nella stessa 
gara ha saltato m. 3,80.  

CANOA 
Titolo per Calvi e Daher 
Il Cus Pavia fa incetta di titoli e 
piazzamenti nel campionato italiano 
di canoa marathon, che per la prima 
volta metteva in palio 
contemporaneamente i titoli sia di 
classica che di fluviale. Hanno 
risposto complessivamente 427 atleti 
(113 di fluviale e 314 di classica, 336 
equipaggi per 66 società). Il vincitore 
della Vigevano Pavia è stato un po’ a 
sorpresa Nicola Ripamonti, mentre 
Leon Galeotti per il secondo anno 
consecutivo ha vinto il K1 junior e si 
è aggiudicato la diciassettesima 
edizione del Trofeo Vidali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella canadese singola Enrico Calvi 
si conferma tricolore. “Fino a 
Bereguardo il Ticino era difficile – 
spiega il canoista del Cus Pavia – 
c’erano parecchi giri d’acqua, tanto che 
al posto di controllare la velocità della 
barca bisognava controllare il fiume. 
Dopo il ponte di barche era più 
scorrevole. Appena prima del trasbordo 
ai Casoni ho lasciato indietro Paolo 
Marchetti ed ho vinto”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel K1 senior il favorito Sabino 
Candela si è ritirato, Marco Lipizer 
ha accusato un malore, così Nicola 
Ripamonti ha sorpreso tutti e Matteo 
Arzani del Cus Pavia è finito 

secondo. Sono felicissimo perché ho 
ripreso ad allenarmi seriamente da un 
mese – sottolinea Arzani - ho cercato 
di gestire la gara. Ho avuto la fortuna di 
recuperare Lipizer che non stava bene. 
Salire sul podio a Pavia per me è motivo 
di orgoglio”. Il campione del mondo 
in carica di fluviale Maximilian 
Benassi si è imposto nel K1 classico 
Under 23. “Un bel percorso – spiega 
Benassi – ho scelto la classica e non la 
discesa perché mi incuriosisce fare nuove 
esperienza. Punto a rifarlo anche nel 
2009. Il futuro? Ora provo ancora la 
velocità per le selezioni per la nazionale, 
poi farò discesa, punto a farle 
entrambe”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soddisfatto il presidente del Cus 
Pavia Cesare Dacarro: “Abbiamo 
dimostrato di poter affrontare diverse 
discipline della canoa, come la canadese, 
dove Calvi ha vinto fra i senior e Mirko 
Daher negli junior. Puntiamo molto 
sulla canadese, c’è meno competizione e i 
giovani possono ottenere risultati anche 
in una disciplina così impegnativa. Bene 
anche in olimpica e discesa, per 
completare il quadro positivo”.  
Partono questa settimana per i 
rispettivi raduni Mirko Daher e 
Andrea Merola. Il primo convocato a 
Sabaudia dall’8 all’11 aprile per 
provare gli equipaggi in vista dei 
Campionati Europei di categoria, 
Andrea invece sarà a Valstagna fino 
all’11 aprile da dove partirà 
direttamente per la prima prova di 
Coppa del Mondo in Spagna.     
 
CANOTTAGGIO 
Buona la Prima 
E' iniziata lo scorso fine settimana 
all'Idroscalo di Milano con il 1° 
Meeting Nazionale anche la stagione  

 

 
Enrico Calvi 

 
Matteo Arzani 

 
Mirko Daher 
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agonistica delle categorie Allievi e 
Cadetti. 720 giovani atleti 
provenienti dal centro nord si sono 
affrontati sabato pomeriggio e 
domenica mattina sulle acque 
dell'Idroscalo di Milano, bacino di 
regata ideale per questi vogatori alle 
prime esperienze. Il CUS Pavia 
presente con cinque ragazzi di cui 
due esordienti. Non male i risultati 
conseguiti dai nostri ragazzi, nelle 
regate del sasbato, sesto classificato 
il due di coppia Cadetti di Filippo 
Giordano e Filippo Mandrini, Ottavo 
classificato il Due di coppia Cadetti 
di Alessandro "Miccetta" Celè e 
l'esordiente Luca Marchesi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settimo posto e una grande prova, 
nella gara del singolo 7.20 Allievi B 
dell'altro esordiente Giacomo 
Pandale che a soli 11 anni si è 
dovuto cimentare anche contro atleti 
di un anno più vecchi. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La domenica solo i due singoli 7.20 
Cadetti di Giordano e Celè 
ottenendo due buoni risultati, 
avendo provato il singolo solamente 
3 volte in allenamento sono giunti 
rispettivamente Settimo e Ottavo. 
Prossimi appuntamenti 3 maggio a 
Gavirate con una gara in 7.20 e la 
domenica successiva a Genova con il 

secondo Meeting nazionale con il 
debutto di altri 3/4 allievi B e un 
Cadetto. 
 
PALLAVOLO 
Maschile Serie C 
Prima.Pavim. Pall.Concorezzo  - Cus 
Pavia 3-0 
 

 CLASSIFICA punti 
Pallavolo Olgiate 55 

Senini Acqua Paradiso 51 
Asystel Volley Milano 49 
Di.Po Volley Presezzi 45 

Mirigiro Viaggi 41 
Pallavolo Gifra 41 

Pol. Nova milanese 37 
Prima.Pavim. Pall.Concorezzo 36 

Volley Brianza Est 33 
William Habitare 33 

Nuova.Pallavolo.M.Bettinzoli 22 
CUS Pavia 12 

Crazy Volley Milano 5 
Macchi Propatriabusto 2 

 
PALLAVOLO 
Femminile Serie D 
Cus Pavia  - G.S. Cagliero 3-0 
 
 

 CLASSIFICA punti 
Rivanazzano Volley 64 

Arcobaleno Marudo Polis 57 
CUS Pavia 48 

Nadella 47 
Properzi Volley 45 

G.S.Cagliero 41 
Caputo Stradella 38 
Pro Volley Lodi 29 

Mombelli Clima Crema  23 
Pallavolo Opera 20 

Pallavolo San Giuliano 17 
Ci.&.Ci.Electronics.S.P.A. 16 

Quintovolley 6 
U.S. Esperia Pg 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 PER  MILLE 
Anche quest’anno la legge dà 
possibilità a ciascun contribuente di 
destinare il 5 per mille dell’imposta 
sul reddito a favore di enti del 
volontariato e di organizzazioni no-
profit. Il CUS Pavia è accreditato 
dall’Amministrazione Finanziaria 
fra le associazioni che possono 
beneficiare di questa opportunità.  
Se desiderate sostenere le attività 
sportive della nostra associazione 
non dovete far altro che sottoscrivere 
nella dichiarazione dei redditi il 
terzo riquadro in basso a sinistra 
della sezione SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE DEL CINQUE PER 
MILLE dell’irpef, indicando il 
numero di codice fiscale del CUS 
Pavia (80003840180).  

 
Tale scelta non comporta alcun 
onere a vostro carico e coesiste con 
la scelta di destinazione dell’otto per 
mille. 
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Marchesi e il prodiere “Miccetta” 

 
Pandale in partenza 


