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Avvenimenti dei
prossimi giorni
Pallavolo fem. Under 18
Pavia ore 18.45: partita di
campionato. Volley 2001 - Cus Pavia
Pallavolo fem. 2 ^Divisione
Pavia ore 21.00: partita di
campionato.
Sporters Pub - Cus Pavia
Pallavolo fem. Serie D
Olgiate Comasco ore 17.45: partita
di campionato. Olgiate - Cus Pavia
Pallavolo fem. 3^ Div. Under B
PalaCUS ore 18.30: partita di
campionato. Cus Pavia B - UISP
Pallavolo masc. Serie D
PalaCUS ore 21.00: partita di
campionato.
Cus Pavia - Mapei Vittorio Veneto
Rugby Under 16
Campo Polisportivo Cravino ore
18.00: partita di campionato.
Cus Pavia - Cernusco
Pallavolo fem. Under 14
PalaCUS ore 15.30: partita di
campionato.
Cus Pavia - Banca Generali
Pallavolo fem. 3 ^Divisione
Stradella ore 17.00: partita di
campionato. Stradella - Cus Pavia
Pallavolo masc. 1 ^Divisione
PalaCUS ore 17.00: partita di
campionato. Cus Pavia - Mortara
Virtus.
Rugby Under 18
Cesano Boscone ore 11.00: partita di
campionato. Cesano Boscone - Cus
Pavia.
Rugby Serie C elite
Brescia ore 14.30: partita di
campionato. Cus Brescia - Cus Pavia

Pagina 1

Notizie dell’ultima
settimana
BENEMERENZE SPORTIVE
DEL CONI
Premiati due dirigenti
cussini: Perolfi e Marostica
Importante riconoscimento per due
dirigenti del Cus Pavia, Giovanni
Perolfi e Paolo Marostica. Nella Aula
del ‘400 dell’Università di Pavia il
Comitato Provinciale del Coni ha
avuto l’onore di consegnare ai due
cussini le benemerenze sportive del
Coni nazionale, le Stelle di bronzo.
Il presidente Oscar Campari ha
chiamato sul palco il presidente del
Cus Pavia Cesare Dacarro ed ha
quindi invitato i due sportivi cussini
che
hanno
ottenuto
questo
importante riconoscimento dal più
alto organo istituzionale sportivo
italiano. La Stella al Merito Sportivo
di bronzo è un'onorificenza del Coni
concessa a chi ha contribuito alla
diffusione dell'attività agonistica per
almeno dodici anni.

Domenico Casella-Giovanni Perolfi-Giuseppe Belli

Lo scalino successivo è quell’argento
(20 anni di attività). La stella di
bronzo per l’anno 2007 è stata
consegnata a Giovanni Perolfi,
dirigente sportivo da sempre
impegnato nella nostra provincia per
la promozione dello sport della
pallacanestro e della pallavolo,

soprattutto in ambito scolastico. Da
anni uomo di punta del Comitato
Provinciale FIP, nella giunta del Cus
Pavia, ha l’onore e l’onere di
organizzare i corsi di pallavolo,
pallacanestro e
beach
volley,
compito che svolge così bene che di
anno in anno aumentano gli studenti
che vi partecipano.
L’altro personaggio del Cus Pavia
premiato è Paolo Marostica. È
cresciuto come atleta di livello
mondiale, conquistando anche un
titolo nell’otto con Andrea Re.

Cesare Daccaro-Paolo Marostica-Oscar Campari

Attaccato il remo al chiodo è passato
alla dirigenza provinciale della
Federcanottaggio
per
poter
trasmettere ai giovani la passione e
l’amore che nutre per questo sport.
Ricopre la carica di Delegato
provinciale dal 1993 e nel suo
mandato il canottaggio del Cus
Pavia ha continuato a mietere
successi in campo mondiale. I
complimenti ai due premiati da tutta
la redazione di Cus Pavia News e da
tutti i cussini.

SCHERMA
Ottimo esame nella Coppa
Pompilio e nel Trofeo Basile
A genova, la squadra maschile
composta da Federico Bollati,
Edoardo Becherucci, Matteo Beretta
e Filippo Massone ha conquistato il
secondo
posto
alle
spalle
dell’Esercito, dopo avere sconfitto i
bergamaschi della
Creberg, i
compagni di Società del CusPavia B
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(giunti settimi) e i torinesi della
Marchesa.
Fondamentale
come
sempre
l'apporto di Bollati, capace contro la
Creberg di rimontare quattro
stoccate nell'ultimo e decisivo
assalto, ma ottima anche la prova
degli altri, che hanno mostrato di
costituire un gruppo compatto in
grado di supportare al meglio il
campione italiano.

Scrocchi – sono comunque soddisfatto,
perché estrapolando le classifiche dei pesi
leggeri saremmo sempre andati sul
podio”. Il due senza di Corrado

Convocazioni

Giorgio Maran - Corrado Regalbuto

Regalbuto e Giorgio Maran chiude al
quinto posto, secondi fra i pesi
leggeri, dopo una bella gara.
Matteo Beretta – Filippo Massone

Una prestazione maiuscola, dunque,
anche se resta forse il rammarico per
non essere riusciti a conquistare
finalmente il Trofeo, già sfuggito per
un soffio nel 1994 (allora il Cus fu
sconfitto in finale da. Ivrea).
Carola Tamboloni

Fra le ragazze bene Carola
Tamboloni, che chiude al nono
posto, ma anche per lei vale lo stesso
discorso: fra i pesi leggeri sarebbe
salita sul terzo gradino del podio.
Benedetta Manzini – Chiara Massone

Buona anche la prova, nel Trofeo
Basile vinto dalla Mangiarotti
Milano A della squadra cussina di
spada femminile composta da
Maura Branzoni, Isabella Cargnoni,
Benedetta
Manzini
e
Chiara
Massone: le pavesi hanno infatti
conquistato il quarto posto, superate
nella finalina per il bronzo dalle
padrone di casa della Pompilio A.

CANOTTAGGIO
Ottimi a Varese
Brilla il canottaggio cussino nella
gara di gran fondo disputata a
Varese, la prima regata nazionale
disputata lungo il percorso che dal
trampolino di Biandronno conduce
alla Schiranna di Varese. “Si
gareggiava tutti insieme, senior e pesi
leggeri e questo ha indubbiamente
favorito gli equipaggi più pesanti –
spiega il tecnico cussino Vittorio
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compagna di squadra Angelica
Olmo in 3’49”, 26° Camilla Zagami
(4’26”) e 36° Cecilia Zanlungo
(4’38”). Altra grande soddisfazione
per la società cussina che in questi
anni ha investito molto sui giovani,
un progetto vincente.

Gianluca Santi

Bene anche Gianluca Santi nel
singolo, il suo nono posto è tutta da
rivalutare per lo stesso discorso dei
pesi leggeri.

ATLETICA LEGGERA
Cross della Volpe
Brillanti risultati delle atlete della
provincia di Pavia nella quinta
edizione del Cross della Volpe a
Volpino, nel torinese. Nelle gare
riservate ai giovanissimi per il Cus
Pavia tra le ragazze sul percorso di
Km 1 vittoria di Tecla Costante del
Cus Pavia in 3’45” davanti alla

Il Cus Pavia lavora da sempre con
successo
sui
giovani.
Questa
settimana il Comitato regionale della
Federatletica ha convocato per
domenica i migliori prospetti a tre
diversi raduni, che rientrano tutti nel
progetto portato avanti dalla
Federazione per lo sviluppo del
talento. Nel corso del raduno gli
atleti e le atlete saranno seguiti da
tecnici specialisti e sottoposti ad
alcuni test di valutazione. A Pavia si
terrà il raduno regionale di
mezzofondo e marcia.
L’appuntamento è sulla pista del
campo
Coni
mentre
per
l’allenamento
collettivo
sarà
utilizzato anche il Parco della
Vernavola, dove i giovani atleti
potranno correre lungo i percorsi
utilizzati da anni dai pavesi di tutte
le categorie. Saranno presenti Maria
Cristina Roscalla e Angelica Olmo
tra le cadette e Simone Semeraro tra
i cadetti. Per quanto riguarda invece
salti e lanci sono convocati a Chiari
Luca Baigueri, Michael Rinella,
Andrea Aztori e Simone Volpi.
Infine Joseph Tagliabue e Francesca
Forni sono stati convocati a Saronno
per velocità.

RUGBY
Maschile Serie C
Cus Pavia - Taurinia 28-8
Il Cus Pavia vince al Cravino contro
il fanalino di coda Taurina e porta a
casa anche un importante punto di
bonus, viste le 4 mete segnate.
Prima parte della partita molto
spezzettata e dal ritmo basso, che
viene scossa dalla segnatura di
Zampori al 12 minuto.
La terza linea pavese schiaccia
l’ovale oltre la linea di meta dopo
una ripartenza da mischia chiusa ed
una splendida progressione di circa
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30 metri, nella quale mette a sedere
due avversari con altrettante finte.
Sileo trasforma e il Cus si porta sul 7
a 0, partita che, però, non decolla,
con gli universitari che non riescono
a tradurre in punti la maggior
qualità dei propri trequarti.
È, infatti, il Taurina ad accorciare le
distanze con un calcio di punizione
al 15’ che porta il punteggio sul 7 a 3.
I pavesi vengono poi graziati dal
calciatore avversario che spreca altre
due punizioni da comoda posizione.
Secondo tempo che vede il Cus
alzare il ritmo della partita e, anche
grazie all’ingresso dell’esperto Fietta
in prima linea, conquistare un
maggior numero di palloni di
qualità nelle fasi statiche.
È il mediano di apertura Cozzi a
sfruttare abilmente un rapido
cambio di
fronte
dopo
un
raggruppamento avanzante e a
marcare la seconda meta di giornata.
La trasformazione di Sileo fissa il
punteggio sul 14 a 3 per i padroni di
casa. Il Cus spinge sull’acceleratore e
trova la terza meta con il pilone
Zambianchi che, al 65’ concretizza
nel migliore dei modi una splendida
rolling maul avanzante impostata
dagli universitari nei 22 metri
avversari. Da posizione defilata,
Sileo non fallisce la trasformazione e
il Cus si porta sul 21 a 3.

Marco Piacentini

L’ultimo quarto
d’ora del match
vede i padroni
di casa attingere
alle ultime
energie per
trovare quella
quarta meta

che darebbe un importante punto di
bonus per la classifica pavese.
A cinque minuti dalla fine è
Piacentini (poi eletto man of the
match) ad avere l’intuizione giusta,
anticipando la salita difensiva e
intercettando un passaggio degli
ospiti: la seconda linea pavese si
esibisce poi in uno sprint di 60 metri
terminato con un tuffo in mezzo ai
pali, che regala al Cus i 5 punti in
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classifica. La trasformazione di
Verona porta a 28 a 3 il punteggio.
C’è ancora spazio per la segnatura
della bandiera del Taurina che, a un
minuto
dal
termine,
fissa
definitivamente il punteggio sul 28 a
8.
CLASSIFICA
ARS Milano
Cus Torino
CUS Pavia
Borgo Pancarale
Cus Brescia
Velate
Settimo Torinese
Maire Tecnimont Monza
Bergamo
Rho
Gussago
Taurinia

punti
32
27
27
25
18
16
16
11
11
7
6
1

PALLAVOLO
Maschile Serie D

C.Adolescere – Cus Pavia 3 -0
Brutta partita anche quella giocata
dalla prima divisione, che nella
trasferta di Voghera non riescono ad
esprimere al meglio il loro gioco e
vengono sconfitti meritatamente.
La classifica non cambia rispetto alla
settimana scorsa; la squadra pavese
rimane quinta con 7 punti.
Adesso
bisognerà
cercare
di
dimenticare subito questa gara e
concentrarsi sulla partita casalinga
della settimana scorsa, Domenica 29
Novembre 2009 alle ore 17.00, contro
il Virtus Mortara.
Classifica

Gioia Volley p.14, New School Volley
p.14, C.Adolescere p.13, Rivanazzano
p.11, Lungavillap.8, Mortara Virtus p.7,
CUS Pavia p.7, Gifra A p.3, Gifra B P.1,
Pall. Casteggio p.0.

Femminile Serie D

Volley Lucernate – Cus Pavia 3-0
(25/16 25/18 27/25)

Netta sconfitta per i cussini, che in
trasferta in quel di Lucernate
incappano in una brutta serata e
dimostrano di aver fatto dei passi
indietro, a livello di gioco, rispetto
alle precedenti partite. Piccola
dimostrazione di carattere nel 3°set,
ma poi la vittoria va meritatamente
alla squadra di casa. Adesso sono
settimi in classifica con 5 punti e la
prossima settimana, Sabato 28
Novembre 2009, giocheranno in casa
alle ore 21.00 contro il Mapei
Vittorio Veneto.
CLASSIFICA
Volley Lucernate
Volley Magenta
Pallavolo Ternate
Pulithermax
Tecnosuolo Casteggio
Mapei Vittorio Veneto
Centro Sportivo Desiano
Pallavolo Ispra
CUS Pavia
Volley Dorno
Volley 89 Baristyle
Pallavolo Olgiate Under
Junior Fino Mornasco

Maschile 1^ Divisione

punti
15
14
13
12
9
9
7
7
5
5
4
3
2

Cus Pavia – Framachem-VolleyTeam Pg 3-0
(25/15 25/19 25/17)

CLASSIFICA
punti
Ceramiche Speretta
17
Unione Sportiva Sangiorgese
15
Palace Grand Hotel Varese
15
Pulithermax
14
Doria Portichetto
13
CUS Pavia
13
Pallavolo Olgiate
12
Lariointelvi Volley
9
Brunella Plastilux
6
Nasterprint Carnago
6
Hydra
6
Florens
0
Framachem – Volley – Team Pg
0
New Pallavolo Cranago Pg
0

EVENTI
Settimana Bianca Cusi
Anche
quest’anno
il C.U.S.I.,
attraverso il CUS Torino, organizza
una Settimana Bianca aperta a
studenti, dirigenti CUS, autorità
accademiche,
personale
dell’Università, in regola con il
tesseramento CUSI. Possibilità di
soggiornare un weekend a partire
dal 16/01/2010 (sabato e domenica)
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euro 90,00 al giorno in pensione
completa con aggiunta di 2 skipass.
La Settimana Bianca Nazionale
Universitaria, che avrà luogo dal 24
al 30 gennaio 2010 presso il villaggio
olimpico di Bardonecchia, prevede
una quota di € 420,00 a persona
comprensiva di:
· 6 giorni di soggiorno in pensione
completa bevande incluse;
· 5 giorni di skipass
· 2h
al
giorno
di
scuola
sci/snowboard per 5 giorni.
Per ulteriori informazioni potete
consultare il sito www.cuspavia.it
alla voce Campus.
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