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Avvenimenti dei
prossimi giorni

Canottaggio
Piediluco dalle ore 8.00:Gara
Nazionale.
Pallavolo maschile Under 13
Siziano ore 15.30: partita di
Campionato.
Pallavolo maschile 1^ Divisione
PalaCUS ore16.30: partita di
Campionato.
Cus Pavia A - Pro Mortara.
Pallavolo maschile Serie C
PalaCUS ore 21.00: partita di
Campionato.
Cus Pavia - Crazy Volley Milano.
Pallavolo femminile Serie D
Milano ore 21.00: partita di
Campionato. Opera - Cus Pavia.
Rugby Maschile Under 15
Campo Polisportivo Cravino ore
18.00: partita di Campionato.
Cus Pavia - Cernusco.
Canottaggio
Piediluco dalle ore 8.00:Gara
Nazionale.
Rugby Maschile Under 17
Campo Polisportivo Cravino ore
11.00: partita di Campionato.
Cus Pavia - Codogno.
Rugby Maschile Serie C elite
Rozzano ore 15.30: partita di
Campionato.
Chicken - Cus Pavia.
Atletica Leggera
Bovisio Masciago ore 13.00:
Campionati Regionali di Staffetta.
Canoa
Cremona ore 9.00: Gara Regionale.
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Notizie dell’ultima
settimana
ATLETICA LEGGERA
Apertura stagionale su pista
per i più giovani
L’esordio per molti di loro è
avvenuto Domenica 5 aprile ai
Campionati Provinciali di staffette
che si sono svolti al Campo Coni di
Pavia. La staffetta 4x100 categoria
Ragazzi ha vinto il titolo provinciale,
1’03”83. I quattro giovani staffettisti
(due ’97 e due ’96) non si sono fatti
prendere dal panico quando, poco
prima della partenza, gli è stato
comunicato
dai
giudici
un
cambiamento
dell’ordine
dei
frazionisti.

giovani cussini. Belle prestazioni
anche nell’unica gara riservata agli
Esordienti maschi e femmine, il salto
in lungo; tra i quali Alice Ferrari
(2.06 m), Elisabetta Roscalla (2.22 m)
e Cecilia Traverso (2.02 m), mentre
tra gli esordienti maschi secondo
posto nel salto in lungo per Riccardo
Mercurio (3.60 m), buone misure per
il
“
corridore”
Francesco
Cappellozza (3.44 m secondo posto)
e il polivalente Elia Sacchi (3.00 m).
Esordio positivo per tre degli
staffettisti anche nei 60 metri
individuali e doppia medaglia per lo
“scatenato” Luca Vaghi che ha vinto
la gara di getto del peso categoria
Ragazzi con la misura di 9.51 m. Nel
getto del peso 4kg categoria Cadetti,
buon sesto posto per Luca
Biggiogera (8.33 m) che ha poi corso
la prima frazione della 4x100 Cadetti
composta da: Biggiogera, Sacchi,
Mirabelli e Migliavacca. I quattro
ragazzi si sono classificati secondi
col tempo di 54”26.

SCHERMA
Bilancio positivo
Pozzozengaro-Vaghi-Covre-Olivito

Il
quartetto
era
composto,
nell’ordine, da: Marco Olivito,
autore di una bella partenza; Simone
Covre che ha controllato la gara
portandosi in testa al momento del
cambio con il terzo staffettista, Luca
Vaghi, il quale, a sorpresa, ha corso
la seconda curva con grande grinta,
riuscendo a passare il testimone al
suo ultimo compagno, Cristian
Pozzozengaro, con ampio margine
di
vantaggio
sugli
avversari
inseguitori. Si è tremato fino al
traguardo per un ritorno degli
avversari che hanno cercato in tutti i
modi di agguantare il primo posto,
alla fine conquistato dai nostri

Al termine delle prove Nazionali e
Regionali
del
Gran
Premio
Giovanissimi (under 14), in attesa
della disputa a Rimini, a metà
maggio, dei Campionati Nazionali
di categoria, è possibile stilare un
primo bilancio dell’attività di questo
settore nella stagione 2008/2009. Il
Cus Pavia è riuscito finalmente a
invertire la tendenza che aveva visto
negli ultimi anni un calo evidente
della partecipazione e dei risultati a
livello di under 14, e ha riacquistato
nella Spada, almeno a livello
regionale, un ruolo di primo piano
alle spalle delle due Società leader, la
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Bergamasca
Scherma
e
la
Mangiarotti Milano. I gialloblù,
infatti, non hanno conquistato titoli
regionali, ma sono saliti per ben tre
volte sul secondo gradino del podio:
con Lavinia Bozzini (terza anche
nell’ultima prova di Gran Premio
Nazionale a Salerno e nona nel
ranking italiano di categoria) nella
Spada Giovanissime (1997) e con
Francesco Malvezzi e Giacomo
Paveri, a pari merito, nella Spada
Ragazzi (1996). Inoltre altri due
giovanissimi tiratori del CUS sono
tra i primi otto nelle classifiche
regionali: Paolo Colombo, quarto
nella Spada Giovanissimi, e Ottavia
Paravella, settima nella Spada
Bambine (1998). Oltre a quelli già
nominati, altri undici atleti si sono
qualificati
per
i
Campionati
Nazionali di Rimini: Sita Rapetti tra
le Bambine, Giada Covini e Beatrice
Pellegrini tra le Allieve (1995), Hema
Magenes e Federica Maschera tra le
Giovanissime, Matilde Paravella tra
le Ragazze, Giacomo Rossi, Stefano
Vicomario, Giovanni Brigati e
Antonio Silvestro tra gli Allievi e
Alessandro Savese tra i Maschietti
(1998); in questa stessa categoria,
hanno fatto il loro esordio in gara
Giacomo Mandrini e
Davide
Scorbati, portando a un totale di
venti il numero degli under 14 che
hanno partecipato in questa stagione
a gare ufficiali. Si tratta di un
bilancio decisamente positivo, che è
destinato a migliorare con la
prevista
partecipazione
alle
prossime gare amichevoli di altri
quattro o cinque esordienti: oltre che
per i risultati, anche per quanto
riguarda i numeri il CUS è superato
in Lombardia solo da Bergamasca
Scherma e Mangiarotti, a conferma
dell’ottimo lavoro svolto dagli
Istruttori Alvise Porta e Marco
Fergonzi, cui si è aggiunta dall’inizio
di febbraio anche Laura Schieroni.
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RUGBY
Maschile Serie C elite
Cus Pavia - Chicken Rozzano 42 - 6

Missione compiuta dal Cus Pavia nel
recupero
della
decima
di
andata, incamera cinque preziosi
punti
che
consentono
l'avvicinamento al sesto posto,
ultimo treno utile per l'accesso ai
playoff per la serie B. L'impegno non
era certo dei più proibitivi, ma la
foga di dover segnare almeno
quattro mete in ottica bonus
suppletivo, ha reso comunque la
partita spigolosa sino alla quarta
marcatura
liberatoria. Obiettivo
impensabile sino a qualche mese fa
quando gli universitari erano in
piena lotta retrocessione ed ora
potenzialmente perseguibile a sole
tre giornate dal termine della
stagione regolare. Gialloblù che
recuperano il seconda linea Buzzoni
e l'estremo Verona, ma che
preferiscono
tenere
a
riposo
precauzionale il mediano di mischia
Froggett, l'ala Roberto, le terze linee
Raimondi e Balconi ed il seconda
linea
Zampori. In
panchina
Zambianchi e Maley a garantire un
maggior minutaggio ai rientranti
Piacentini e Pennelli.
Avvio che trova i cussini contratti e
nervosi, il dover cercare le marcature
di quattro mete per poter ottenere il
bonus
suppletivo
condiziona
l'approccio gara, mancanza di
determinazione e numerosi errori
caratterizzano la fase iniziale, di
contro un Chicken Rozzano in piena
ripresa rispetto il disastroso inizio
campionato e che, non avendo nulla
da perdere, affronta i padroni di
casa senza alcun timore reverenziale,
buttando sul piatto della bilancia
tutto quanto il proprio potenziale
può al momento consentirgli.
Cus Pavia arruffone e disordinato
che spesso scopre il fianco ad un
avversario desideroso di ben
figurare. Sono i milanesi a sfiorare
per primi la meta dopo soli
quattro minuti, ma alla prima azione
degna di nota sono i pavesi a trovare
la meta con Pennelli che concretizza

un cambio di fronte repentino che
trova la difesa gialloverde in netta
inferiorità numerica.
La segnatura non cambia però
l'andamento della gara, Rozzano a
rendersi ripetutamente pericoloso e
ad
evidenziare
in
modo
macroscopico le carenze difensive
dei gialloblù, non passa molto
quando il preciso calciatore Faedda
centra i pali, accorciando così lo
svantaggio ospite. Si viaggia sul filo
di un sostanziale equilibrio dove il
maggior tasso tecnico dei pavesi
viene efficacemente contrastato dalla
maggior determinazione avversaria.
Occorre arrivare a metà primo
tempo prima di vedere Sileo
allungare grazie alla trasformazione
di un calcio di punizione. E'
finalmente la sveglia per i gialloblù
che vanno in meta subito dopo da
touche con il tallonatore Orioli.
Cus Pavia alza finalmente il ritmo, le
azioni da meta arrivano copiose,
Verona trova la terza meta degli
universitari andando ad esplorare
gli spazi allargati, Chicken sembra in
grande difficoltà ma con estrema
caparbietà rintuzza gran parte degli
assalti gialloblù e trova addirittura il
tempo di ridurre le distanze con la
trasformazione di un secondo calcio
di punizione da parte del mediano
Faedda.
Si va al riposo sul 20-6 per i padroni
di casa, ma la ripresa ripropone lo
stesso copione della prima parte
della gara; attacchi disordinati ed
affannosi dei cussini ad infrangersi
sulle barricate dei milanesi, Sileo
piazza
l'ennesimo
calcio
di
punizione a favore nella speranza di
riportare calma ed ordine. Partita
che procede su questi binari sino alla
metà del secondo tempo quando
finalmente arriva la quarta meta di
Cozzi a suggellare una efficace
percussione sulla linea arretrata
ospite. Entrano Stoica e Tamborini a
dare più vivacità alla manovra, non
passa molto quando Maley da prova
del proprio talento seminando con
una serpentina i trequarti gialloverdi
prima di depositare in mezzo ai pali.
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Rozzano non ne ha più, le azioni da
meta si moltiplicano per i pavesi, si
arriva così al sigillo finale di
Sileo che sancisce il 42-6 finale.
Da sottolineare l'esordio in serie C
elite del giovanissimo terza linea
Andreas Hoffmann, classe 1991,
comportatosi da veterano dei campi
da rugby, su di lui sono poste
parecchie aspettative in via BASSI.
Ora dopo la breve pausa pasquale,
gli
allenamenti
riprenderanno
martedì 14 in vista della prossima
trasferta a Rozzano domenica 19,
tappa decisiva in chiave playoff.
CLASSIFICA
Alessandria
Varese
Borgo Pancarale
Settimo Torinese
Gussago
Cus Brescia
CUS Pavia
Velate
Bergamo
Rivoli
Cogoleto
Chiken Rozzano
(* una partita in meno)

punti
86
85
68
64
53*
48
47*
39*
27*
25*
24
-6*

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 noprofit. 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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