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Avvenimenti dei 
prossimi giorni 

 

18
/1

1/
09

  Pallavolo fem. 2^Divisione 
 Vigevano ore 21.00: partita di  
 Campionato. Florens – Cus Pavia. 
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  Pallavolo fem. Under 18 
 Villanterio ore 19.00: partita di   
 campionato. Villanterio A - Cus   
 Pavia.  
 

20
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 Pallavolo fem.Serie D 
 Novate Milanese ore 21.00: partita  
 di campionato: Ceramiche Speretta   
 - Cus Pavia. 
 Pallavolo mas. Serie D 
 PalaCUS ore 21.00: partita di  
 campionato: Cus Pavia -  Ternate. 
 Rugby Under 16 
 Campo Polisportivo Cravino ore   
 18.00: partita di campionato: Cus  
 Pavia - Brianza. 
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 Atletica Leggera 
 Volpiano ore 9.00: Meeting  
 Nazionale "Cross della Volpe". 
  Rugby Serie C elite  
 Torino ore 14.30: partita di  
 campionato. Cus Torino - Cus Pavia. 
 Scherma 
 La Spezia ore 8.30: 1^ Prova  
 Campionato Italiano Giovani -   
 Spada Femminile.  
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Notizie dell’ultima 
settimana  
SCHERMA 
Piazzamenti positivi 
Nessun acuto, ma un buon 
piazzamento che costituisce una 
seria ipoteca sulla qualificazione alla 
finale nazionale, oltre ad altri tre 
risultati che lasciano aperte tutte le 
possibilità: è questo il bilancio della 
scherma provinciale al termine della 
prima prova di qualificazione del 
campionato italiano under 20 a La 
Spezia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la finale a otto, conquistando il 
quattordicesimo posto finale e 
guadagnando un punteggio che 
dovrebbe metterla al riparo da 
brutte sorprese nella seconda e 
ultima prova di qualificazione, in 
programma a Frascati a fine 
febbraio, e garantirle la 
qualificazione alla finale che a 
Livorno a metà marzo vedrà 
impegnate le migliori trentasei della 
classifica complessiva delle due 
prove.  
Anche un'altra atleta cussina Maura 
Branzoni, è riuscita a entrare in zona 
utile: il suo trentaquattresimo posto 
costituisce un buon punto di 
partenza, ma per ottenere il 
lasciapassare per la finale dovrà fare 
bene anche a Frascati. In zona 

qualificazione è arrivato anche, nella 
gara di spada maschile, il fratello di 
Chiara, Filippo Massone: il suo 
trentesimo posto non è una garanzia 
di qualificazione, ma lo mette 
sicuramente in una posizione 
piuttosto favorevole in vista della 
seconda prova.  
 
RUGBY 
Serie C elite: si ferma a 5 la 
striscia di vittorie 
consecutive 
Cus Tornio – Cus Pavia 22-19 
Per via di un primo tempo da 
dimenticare Pavia non riesce 
nell’impresa di espugnare il difficile 
campo di Torino del C.U.S..  
Un primo tempo incolore terminato 
sul 14 – 6 in cui gli avanti pavesi 
sono stati letteralmente dominati dal 
pack avversario in mischia chiusa 
senza mai riuscire ad alzare la testa. 
Gli ospiti con un’ottima apertura, 
D’Angelo, impongono il loro gioco 
trovando due mete con il Forte 
seconda linea Malvagna in mezzo ai 
due calci piazzati di Sileo che come 
detto portano alla fine del primo 
tempo il risultato sul 14 a 6.  
Quello che manca è però la mentalità 
di sacrificio che si era visto fin qui. Il 
secondo tempo dopo la strigliata dei 
due allenatori risulta davvero 
migliore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
momentaneo 17-6a firma ancora di 
D’Angelo, sul 17 a 12. Ma è al 20’ che 
la partita si riapre definitivamente 

 

CUS Pavia NEWS 
Bollettino settimanale di informazione sportiva a cura del C.U.S. Pavia – www.cuspavia.it 

 

 

 
Chiara Massone 
 

Il risultato migliore 
è venuto, nella gara 
di spada femminile 
vinta dalla catanese 
Rossella Fiamingo, 
da Chiara Massone 
del Cus Pavia, che 
ha mancato di poco 

 
Valerio Fietta 

Pavesi più 
aggressivi e 
determinati che 
piano piano,  
punto su punto  
si riportano sotto, 
prima con due 
piazzati di Sileo, 
dopo il  
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con la meta di Fietta eletto MVP 
della partita che dopo una bella 
azione degli avanti pavesi segna la 
meta del pareggio che con la 
trasformazione di Sileo porta il 
punteggio sul 17 a 19. Mancano 20 
minuti, e i torinesi si fanno 
arrembanti alla ricerca di un 
risultato importante che porterebbe 
loro il secondo posto a scapito 
proprio dei pavesi ed in fatti la 
maggior fisicità del pack bianco blu 
sfonda al 30’ con la terza meta della 
partita del seconda linea Malvagia 
che porta il risultato sul 22 a 19 
finale. Negli ultimi 10 minuti infatti i 
pavesi non riescono a ribaltare 
nuovamente la partita e portano a 
casa solo un punto di bonus per la 
sconfitta con meno di sette punti di 
scarto. L’obiettivo è ricominciare la 
marcia di vittorie già domenica sul 
campo amico del Cravino contro il 
fanalino di coda Taurinia partendo 
dal secondo tempo di domenica.    
 
 
 
 
 
 

  CLASSIFICA punti 
ARS Milano 28 
Cus Torino  23 
CUS Pavia  22 

Borgo Pancarale  21 
Cus Brescia 18 

Velate 15 
Settimo Torinese 11 

Maire Tecnimont Monza 10 
Rho 7 

Gussago 6 
Bergamo 6 
Taurinia 1 

 
Under 18 
Ritorna alla vittoria la under 18 del 
Cus Pavia che espugna Dalmine in 
modo perentorio: 69 - 0 . Finalmente 
una prestazione convincente sotto 
l'aspetto della disciplina e del 
rispetto delle consegne, 11 le mete 
segnate per una iniezione di fiducia 
in vista della ostica trasferta a 
Sondalo domenica prossima. 
 

Classifica 
Monza, Varese p.22; Rho p.20; Sondrio 
p.19; CUS Pavia p.15; Lecco p.11; 
Valtellina, Parabiago p.5; Cesano 
Boscone 0; Dalmine -4. 

PALLAVOLO 
Maschile Serie D 
Cus Pavia – Pall.Ternate  1-3 
(18/25 25/20 18/25 23/25) 
Partita contraddistinta da alti e bassi; 
inizialmente i cussini partono male, 
poi recuperano nel secondo set, ma 
nel terzo e nel quarto set gli 
avversari ci mettono più di grinta e 
determinazione e, grazie anche a 
qualche decisione discutibili 
dell’arbitro, riescono a vincere la 
gara. Ora sono quinti  in classifica 
con 5 punti e la settimana prossima, 
Sabato 21 Novembre alle ore 21.00 
avranno un’altra delicata partita, in 
trasferta, contro Volley Lucernate. 
 

 CLASSIFICA punti 
Pallavolo Ternate 12 
Volley Lucernate 12 
Volley Magenta 9 

Pulithermax 9 
Mapei Vittorio Veneto 9 
Tecnosuolo Casteggio 8 

Centro Sportivo Desiano 6 
CUS Pavia 5 

Pallavolo Ispra 5 
Volley 89 Baristyle 4 

Volley Dorno 3 
Junior Fino Mornasco 2 

Pallavolo Olgiate Under 0 
 
Maschile 1^ Divisione 
Cus Pavia - Gifra Vigevano A 2-3 
Brutta sconfitta in casa per i cussini 
che non riescono a concretizzare il 
loro gioco e solo a tratti si vedono 
delle belle azioni. Domenica 22 
Novembre alle ore 17.30 
giocheranno in trasferta contro il 
Centro Adolescere Voghera. 
 
Classifica 
Gioia Volley p.14, New School Volley 
p.11, C.Adolescere p.10, Rivanazzano 
p.8, Mortara Virtus p.7, CUS Pavia p.6, 
Lungavillap.5, Gifra A p.4, Gifra B P.1, 
Pall. Casteggio p.0. 
 
 
 

Femminile Serie D 
Ceramiche Speretta - Cus Pavia 3-2 
(25/18 19/25 25/19 23/25 15/5)  

 

 CLASSIFICA punti 
Ceramiche Speretta 14 

Unione Sportiva Sangiorgese 12 
Pallavolo Olgiate 12 

Palace Grand Hotel Varese 12 
Pulithermax 11 

Doria Portichetto 10 
CUS Pavia 10 

Lariointelvi Volley 9 
Hydra 6 

Nasterprint Carnago 6 
Brunella Plastilux 3 

Framachem – Volley – Team Pg 0 
Florens 0 

New Pallavolo Cranago Pg 0 
 
ATLETICA LEGGERA 
Ottimo Marscherpa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il pavese vince negli allievi ed è 
ottavo assoluto nell’ottimo tempo 
2h46’26”. 
 
TIRO CON L’ARCO 
Argento per  Stafforini 
Brillano gli arcieri del Cus Pavia 
nella gara interregionale ad 
Almenno San Salvatore, nel 
bergamasco. Ottavio Stafforini sale 
sul secondo gradino del podio nel 
compound categoria master, mentre 
il compagno di squadra Riccardo 
Canali è diciannovesimo nei senior.  
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G.Mascherpa 

 

Brillante 
prestazione del 
podista Giovanni 
Mascherpa, Cus 
Pavia, alla 
Maratona 
internazionale di 
Ravenna Città 
d’Arte. 


