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Avvenimenti dei 
prossimi giorni 
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 Pallavolo femminile Serie D 
 Vigevano ore 21,00: partita di  
 campionato.  Florens - Cus Pavia. 
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 Rugby maschile Serie C 
 Molinello ore 15,30: partita di  
 campionato. Rho - Cus Pavia. 

 Pallavolo femminile 2^ Divisione 
 Torre De' Negri ore 18.00: partita di   
 campionato.  
 Gioia Volley - Cus  Pavia. 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Notizie dell’ultima 
settimana  
RUGBY 
Maschile Serie  C elite: 
seconda vittoria 
Pavia – Monza 23 - 3 
Seconda vittoria consecutiva per il 
Cus Pavia. È un Pavia decisamente 
più pimpante della prima giornata 
quello sceso in campo domenica 
nella seconda di campionato contro 
il Monza. Nonostante la non perfetta 
forma fisica di alcuni giocatori molto 
importanti per il quindici cussino tra 
cui il prima linea Orioli, il CUS 
dimostra ancora una volta la sua 
capacità di soffrire e rialzarsi dopo 
ogni colpo avversario. Partita che 
inizia con molti calci di spostamento 
che premiano inizialmente il 
quindici Monzese capace di portarsi 
sul 3 a 0 ad inizio partita. Da li in poi 
sono i gialloblu a fare la partita. 
Prima pareggiano al quindicesimo 
minuto con l’ala Sileo capace di 
trasformare tutti i calci di giornata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dopo il piazzato del momentaneo 6 a 
3 sempre di Sileo, con il pacchetto di 
mischia che sfonda in mischia 
ordinata trasportando indietro di 5 
metri il pack monzese. È Cozzi a 
schiacciare in meta il lavoro egregio 
di tutta la mischia portando dopo la 

trasformazione di Sileo il punteggio 
di 13 a 3 per Pavia. Da li alla fine del 
primo tempo, siamo al trentesimo, il 
punteggio non cambia. L’inizio 
ripresa è ancora di marca pavese, 
abili i cussini a procurarsi un calcio 
piazzabile nella metà campo 
avversaria che ancora l’abile Sileo 
trasforma al decimo portando i 
cussini oltre il doppio break. Siamo 
sul 16 a 3, l’ora ideale per uccidere la 
partita. Il CUS gioca veloce in 
penetrazione con Cozzi che viene 
fermato a pochi metri dalla linea di 
meta. Il primo ad arrivare in 
sostegno è Piacentini che aiutato dai 
compagni prosegue l’azione iniziata 
dal compagno fin oltre la linea di 
meta schiacciando la palla per il 
momentaneo 21 a 3 che poi Sileo 
arrotonda sul 23 a 3. Pavia che 
cambia e non riesce più ad alzare il 
ritmo, incapace di fare altre due 
mete che consentirebbero alla 
squadra di viaggiare ancora a pieni 
punti. Rimane però la 
consapevolezza di una squadra in 
crescita capace, nonostante un 
arbitraggio tendente a rallentare il 
gioco, di giocare un’ottima partita 
ancora una volta con grande cuore e 
generosità. Tra sette giorni i cussini 
saranno impegnati a Rho nella prima 
delicata trasferta di campionato. 

 
 
 
 
 
 
 

  CLASSIFICA punti 
Borgo Pancarale  10 

CUS Pavia  9 
ARS Milano 9 
Cus Brescia 8 

Velate 6 
Gussago 5 

Cus Torino  5 
Rho 2 

Taurinia 1 
Settimo Torinese 1 

Bergamo 0 
Maire Tecnimont Monza 0 
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Andrea Sileo 

Aumenta poi 
la pressione 
pavese, 
ottimi 
placcaggi, 
ottimi 
recuperi palla 
e la meta che 
finalmente 
arriva, subito  
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ATLETICA LEGGERA 
Scarabelli secondo in Italia 
nei 600 m. 
Celle Ligure, 10 ottobre.  
Un bel manipolo di valorosi atleti 
gialloblu ha partecipato al 15° 
Incontro dell’Amicizia, tradizionale 
manifestazione che quest’anno si è 
svolta in Italia e celebra la fraternità 
tra l’Atletica Arcobaleno Savona, il 
club francese Alta Savoia ed i 
catalani di Girona-Costa Brava.  
La manifestazione è da sempre 
“open” e così anche atleti di altri 
club possono partecipare a questa 
giornata di gare dallo spirito 
goliardico, ma non per questo priva 
di contenuti agonistici rilevanti. 
Data la mancata qualificazione nella 
squadra U23 per la finale nazionale 
risultavano liberi da impegni diversi 
atleti e così a difendere i nostri colori 
siamo stati ben 14, provenienti da 
varie parti d’Italia ed Europa, 
nonostante la giornata molto umida 
e il rischio pioggia che poteva farsi 
concreto da un istante all’altro. 
La prima a scendere in pista è stata 
Francesca Forni, negli 80m, che ha 
chiuso in 2^ posizione con 10”30; 
nell’omologa gara al maschile 9”46 
per Dario Maltagliati, 9”55 per 
Manuel Guerci e 10”78 per il 
giovanissimo cadetto (classe ’95) 
Alessandro Mirabelli. 
Sempre Guerci, poco più tardi nei 
300m è arrivato 12° con 39”09 e poco 
dopo di lui Luca Landriani in 40”06. 
Nei 600m, tradizionalmente terra di 
conquista del Capitano Marcello 
Scarabelli, si è registrata 
probabilmente la gara dai contenuti 
tecnici più di spessore della 
manifestazione. Scarabelli ha perso 
l’imbattibilità sulla distanza che 
durava da circa 4 anni, arrivando 
terzo, ma ha stabilito però il proprio 
record personale con 1’21”35.  
Questo tempo, rappresenta la 
seconda miglior prestazione 
nazionale 2009 e, ottenuto a fine 
stagione, assume una rilevanza 
ancora maggiore. Il salto in lungo, 
ha visto la presenza di tre atleti, 
curiosamente classificatisi tutti 

vicini: Claudio Pollini (6° con 5,98m) 
e Marco Tagliafico (7° con 5,72m) e 
Alessio Bellati (8° anche lui con 
5,72m). Peccato per alcuni salti nulli 
molto lunghi di Pollini che 
avrebbero potuto addirittura 
portarlo alla vittoria della gara (se l’è 
aggiudicata il francese Le Du con 
6,38m). 
Molto bene anche l’altro dei due 
giovanissimi del gruppo, Niccolò 
Migliavacca (’95) che è arrivato 6° 
nel salto in alto con 1,50m. Andrea 
Baschiera, ha corso il miglio 
(1609,34m) in 4’49”09 ed è arrivato 
6°, gestendo una gara impostata su 
ritmi forsennati dal vincitore 
francese. Sesto anche Giacomo 
Zambianchi nel lancio del 
giavellotto, con 33,36m ottenuto alla 
seconda prova.  
Le altre tre ragazze della squadra si 
sono molto ben comportate; 
Costanza Marconi è salita sul terzo 
gradino del podio con 1,43m saltato 
alla prima prova e stessa misura per 
Elisa Elefanti che l’ha però ottenuta 
solo al terzo tentativo. Quinta Emilia 
Barili nel salto in lungo con 4,36m 
che rappresenta il suo primato 
stagionale.  
A conclusione della manifestazione 
si è disputata la staffetta, corsa con la 
formula 100-200-300-400m: la prima 
frazione spetta al centometrista e 
successivamente ai compagni con le 
distanze crescenti.  

 
 

 
“la staffetta” 

Per i nostri colori è stato vissuto un 
altro momento di gloria con il terzo 
posto conquistato da Guerci-
Maltagliati-Pollini-Scarabelli.  
Belle frazioni di Guerci e Maltagliati 
anche se il cambio tra loro ha 
causato qualche apprensione, 

stupefacente per grinta e prestazione 
ottenuta la frazione di 300m del 
saltatore Pollini (che di solito fa 
lungo e triplo, ndr) e recupero finale 
di Scarabelli, che sorpassa sul primo 
rettilineo due avversari e infila il 
terzo sul rettilineo finale. Nella serie 
successiva fanno meglio l’equipe 
francese e quella spagnola e così il 
CUS sale sul terzo gradino del 
podio, tra la festa degli staffettisti e 
dei compagni rimasti a fare il tifo. 
 
SCHERMA 
Grande successo a Garlasco 
Grande successo tecnico e di 
partecipazione, nel fine settimana al 
Palasport di Garlasco, per la prova 
regionale lombarda di qualificazione 
al primo Open  dei campionati 
nazionali assoluti individuali di 
spada. Sulle pedane allestite 
dall'ottima organizzazione del G.S. 
Valle Lomellina grazie alla 
collaborazione dell'assessorato allo 
sport del Comune di Garlasco hanno 
incrociato le lame circa duecento 
atleti, dando vita a competizioni di 
elevato livello tecnico.  
Per tutti l'obbiettivo principale era la 
qualificazione all'Open di Ravenna, 
primo passo verso la finale degli 
assoluti: trentaquattro i posti 
disponibili per gli spadisti, diciotto 
quelli destinati alle spadiste.  
La gara di spada femminile ha visto 
il successo di Stefania Di Loreto, 
dopo aver superato per una sola 
stoccata, nell'assalto di semifinale, la 
vigevanese del Cus Pavia Isabella 
Cargnoni, protagonista di un'ottima 
prova, grazie alla quale ha chiuso 
terza. Tra le spadiste della provincia, 
 
 
 
 
 
 
 
 
il Cus Pavia, e l'altra cussina Chiara 
Massone. Oltre a loro, si sono 
qualificate per l'Open di Ravenna 
anche le cussine Alessandra Folli e 

 
Chiara Massone 

hanno raggiunto la 
finale a otto anche 
Laura Schieroni, 
dell'Aeronautica 
Militare ma che ha 
scelto come Società 
di allenamento 
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Isabella Bossolino, con Sara Molinari 
e Luana Mazzetto del Valle 
Lomellina. Sono sette le spadiste 
della provincia che affiancheranno 
nella prima prova nazionale valida 
per gli assoluti Ilaria Botti, la 
diciottenne del Valle Lomellina, 
allieva del Maestro Cesare Severi, 
entrata nella scorsa stagione nel 
Gruppo Elite nazionale.  
Nella gara di spada maschile 
Edoardo Becherucci sesto, Andrea 
Bombrini settimo, Alvise Porta 
tredicesimo. Marco Fergonzi, 
Simone Manzini, Juan Alvarez del 
Guatemala che si allena al Cus han 
perso per entrare nei sedici, ma si 
sono qualificati per Ravenna, Filippo 
Massone è arrivato ad un passo dalla 
qualifica, sottotono Francesco 
Naccarato (ammalato fino a pochi 
giorni prima della gara) e Ruggero 
Beretta. Buona prova di Eugenio Pili, 
Piero Ricci, Stefano Silvestro che 
approdano alle dirette. Prova 
condizionata dall’ansia per Pedro 
Pavesi e Francesco D’Oria.   
 
CANOA 
“4 Motori d’Europa” 
A Bourg Saint Maurice, nella regione 
francese della Rhone Alpes, i pavesi 
guidati dal tecnico Enrico Calvi 
hanno spopolato. Nelle competizioni 
sui 200 metri nella finale del K1 
cadetti il cussino Alessandro Millia 
ha vinto battendo l’altro lombardo, 
Lorenzo Zeni. I due col body della 
Lombardia hanno poi vinto nel K2 
cadetti battendo di pochissimo 
l’equipaggio del Baden 
Wurttenbger.  
Nella finale della canadese singola 
juniores il cussino Luca Sciarpa si è 
piazzato al secondo posto e il 
compagno di squadra Marco 
Ardemagni al quarto. In coppia i 
due cussini hanno poi vinto nel C2. I 
risultati non sono cambiati di molto 
quando i canoisti si sono affrontati 
sui 500 metri. Nel K1 cadetti Millia è 
stato battuto in volata da Zeni ed ha 
vinto la medaglia d’argento. In K2 
Millia e Zeni sono giunti secondi alle 

spalle dell’equipaggio francese. Nel 
C1 junior Luca Sciarpa ha 
riconfermato il secondo posto 
mentre Ardemagni è salito sul terzo 
gradino del podio. Sciarpa e 
Ardemagni hanno invece vinto nella 
canadese di coppia sui 500 metri.  

 
Ardemagni – Sciarpa 

Con questi risultati la Lombardia è 
seconda nella classifica generale. “Si 
è conclusa felicemente la trasferta per i 
"4 motori d'Europa" – spiega il 
presidente della Federcanoa 
regionale  Ruggero Torri - è stata 
un'esperienza positiva sia per gli atleti, 
sia per gli accompagnatori. Siamo giunti 
secondi nella classifica generale, ma non 
ho dubbi che abbiamo vinto il premio per 
la simpatia e l'amicizia. Gli atleti oltre 
alle loro ottime prestazioni, hanno 
 contribuito a ravvivare l'ambiente con 
il loro tifo durante le gare e con la loro 
verve durante la serata finale. Tutti si 
sono comportati bene durante la 
trasferta e a loro va il mio 
ringraziamento. Ringrazio fra gli altri 
Enrico Calvi che si è 
impegnato validamente per tutta la 
trasferta. Appuntamento l'anno 
prossimo in Catalogna”.  
 
RUGBY 
Corso per adulti 
Martedì 20 Ottobre alle ore 20,00 
avrà inizio il corso di rugby non 
agonistico rivolto ad adulti. Il corso, 
che si terrà nei giorni di martedì e 
venerdì fino alla fine di Maggio, 
prevede attività di preparazione 
fisica in palestra, attività aerobica sul 
campo ed esercizi e gioco del 
rugby senza contatto fisico (es. gioco 
al tocco, uso dei flag). La quota del 
corso è di euro 250,00.  
Iscrizioni anche online sul sito 
www.cuspavia.it 
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