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Pallavolo femminile Under 18
Pavia ore 18.45: partita di
campionato.
Cus Pavia - Top Box A.
Pallavolo maschile 1^ Divisione
Torre de Negri ore 21.00: partita di
campionato.
Gioia Volley - Cus Pavia.

RUGBY
Maschile Serie C: ottima
prestazione dei cussini
Cus Brescia - Cus Pavia 22-29

È decisamente uno dei migliori
Pavia di stagione quello che, seppur
in
formazione
ampiamente
rimaneggiata, vince al Tartaglia di
Brescia contro un buon Cus Brescia
capace di impensierire e non poco i
giocatori cussini.
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Avvenimenti dei
prossimi giorni

Notizie dell’ultima
settimana

06/12/09

05/12/09

04/12/09

G.Argenton

Pallavolo femminile 2^ Divisione
PalaCUS ore 15.30: partita di
campionato. Cus Pavia - Gifra.
Pallavolo femminile 3^ Div. Under
Broni ore 15.30: partita di
campionato.
Arredamenti Za - Cus Pavia.
Pallavolo femminile 3^Divisione
Gropello Cairoli ore 17.30: partita
di campionato.
Hotel Flowers - Cus Pavia.
Pallavolo maschile 1^ Divisione
PalaCus ore 20.30: partita di
campionato. Cus Pavia - Lungavilla.
Rugby Under 18
Campo Polisportivo Cravino ore
11.00: partita di campionato.
Cus Pavia - Rho.
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Partono forte gli
universitari pavesi
trovando la meta del
vantaggio dopo solo
due minuti grazie ad
una felice intuizione
del centro Argenton,

prodotto del vivaio gialloblu ed oggi
autore di un’ottima partita, che porta
dopo un’ottima azione personale, la
palla oltre la linea di meta.
La trasformazione non riesce ma è
comunque Sileo, eletto Mvp della
partita, ad arrotondare poco dopo il
punteggio sull’8 a 0. Sembra partita
facile ma i primi scricchiolii
cominciano a farsi sentire in mischia
chiusa dove il pack pavese sembra
essersi smarrito nelle ultime partite,
ed è così che grazie a due belle
azioni
personali
dell’estremo
Zarrillo e del numero 8 Pistot, con in
mezzo un altro calcio di Sileo, si
portano in vantaggio sul 19 a 14.
Dopo queste fiammate sono ancora i
gialloblu a riportarsi in avanti
marcando al 60esimo la meta del
nuovo sorpasso, trasformata ancora
da Sileo, con De Paolis, abile a
finalizzare
un’ottima
azione

offensiva del pack pavese. I bresciani
barcollano, incapaci di reagire e la
meta tagliagambe arriva grazie a
Zambianchi che ancora grazie ad
una maul da touche marca la sua
quarta meta stagionale fissando su
un più sicuro 26 a 19 a quindi minuti
dalla fine. Da li alla fine poche
emozioni, con Pavia incapace di
varcare per la quarta volta la linea di
meta avversaria per la conquista del
quinto punto di bonus e i bianco
azzurri
bresciani
impotenti
sull’ottima difesa pavese.
Nel finale un calcio per parte
arrotonda il punteggio sul definitivo
29 a 22 che porta i cussini pavesi
sempre a rimorchio del terzo posto
valido per i play off. Ora una
settimana di pausa per le festività
del ponte dell’immacolata in attesa
di trovare a Pavia un Settimo
Torinese rinato nelle ultime partite.
CLASSIFICA
ARS Milano
Cus Torino
CUS Pavia
Borgo Pancarale
Settimo Torinese
Cus Brescia
Velate
Maire Tecnimont Monza
Bergamo
Rho
Gussago
Taurinia

punti
36
31
31
29
21
19
16
11
11
7
6
1

Under 16 - 18
Weekend con il botto per le giovanili
cussine, alla vittoria perentoria della
under 18 in quel di Cesano Boscone,
lo score finale di 0-55 per i gialloblù
non ammette repliche, fa eco la
clamorosa affermazione casalinga
della under 16 che mette sotto i
secondi della classe del Cernusco Sul
Naviglio con un secco 21-10. Grande
iniezione di fiducia quindi per i
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ragazzi
di
Marco
Piacentini
meritevoli di una classifica senza
dubbio migliore.
Classifica Under 18
Monza p.32, Varese p.31, Rho p.26,
Sondrio p.23, CUS Pavia p.21, Valtellina
p.14, Lecco p.12, Parabiago p.5, Cesano
Boscone p.1, Dalmine p.0.
Classifica Under 16
Bergamo p.29, Cernusco p.20, Cus
Milano p.19, Cologno Monzese p.15,
Amatori Milano p.11, CUS Pavia p.10,
Brianza p.10, Rho p.4, Crema p.1.

Convocazioni
Ancora grandi soddisfazioni anche a
livello individuale per gli atleti di
via Bassi:
Pietro Contarato
mediano di
apertura della Under 18 è stato
convocato con la selezione lombarda
under 17 per lo stage di martedì 1
dicembre a Brescia.

M. Facchino

Due convocazioni
invece per gli under
16: Mathias
Facchino terza
centro ed Alberto
Monti estremo dei
cadetti cussini, sono
stati chiamati

al raduno della Nazionale Under
16 a Parma dal 6 al 9 di dicembre, a
conferma del buon momento del
rugby pavese.

SCHERMA
Brillano gli spadisti del Cus
La prestazione migliore è stata il
bronzo dello spadista del Cus Pavia
Matteo
Beretta,
che è sceso in
pedana con la
casacca
della
nazionale italiana
a Dublino, alla
Coupe du Nord,
prova del circuito
Matteo Beretta
satellite
della
Coppa del Mondo di scherma.
Beretta è riuscito nell’impresa di
salire sul terzo gradino del podio,
conquistando due punti, i primi
della sua stagione, nella classifica
iridata. La competizione è stata
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letteralmente
dominata
dagli
schermitori azzurri e dai portoghesi,
che hanno occupato rispettivamente
sette e sei delle prime sedici
posizioni: il successo è andato al
lusitano
Joao
Cordeiro,
che
nell'assalto decisivo ha prevalso sul
vincitore dello scorso anno, l'italiano
Michele Bino. Al terzo posto, a pari
merito con Matteo Beretta, si è
classificato il compagno di nazionale
Giovanni Lippi.
Al quindicesimo
posto si è invece
classificato l'altro
spadista del Cus
Pavia presente,
Alvise Porta, che
si è dovuto

Alvise Porta

fermare alle soglie della finale.
A Milano era invece in programma
la quattordicesima edizione del
Trofeo “Alberto Pellegrino”, gara
open di spada maschile che vanta
nel suo albo d'oro molti nomi di
primissimo piano e dove si sono
messi in luce gli schermitori cussini.
Anche questa volta erano presenti
molti dei migliori spadisti d'Italia,
tra i quali il campione nazionale
assoluto Federico Bollati, del Cus
Pavia. La gara è stata vinta dal
casalese Luca Ferraris.
Da segnalare l’ottima
prova del ventenne
Filippo Massone del
Cus Pavia, che ha
raggiunto la finale
F.Massone conquistando
il settimo posto assoluto, dopo avere
sconfitto negli ottavi, nel minuto
supplementare, proprio il compagno
di squadra Federico Bollati. Il pavese
campione
italiano
ha
chiuso
all'undicesimo
posto,
dando
comunque l'impressione di essere
sulla buona strada per raggiungere
la giusta condizione in vista degli
appuntamenti più importanti della
stagione.

Trofeo nazionale Kinder
Erano due le schermitrici del Cus
Pavia impegnate a Firenze, nella
prima prova del Trofeo nazionale
Kinder – Sport di spada, il circuito
nazionale destinato alle categorie
under 14. Diciannovesimo posto,
nella gara della categoria Ragazze
(nate nel 1997), anche per Lavinia
Bozzini del Cus Pavia, che è stata
sconfitta nei sedicesimi di finale per
15 stoccate a 7 da Alice Cassano
(Chiavari Scherma); la vittoria è
andata alla siracusana Costanza
Comitini.
Nella categoria Giovanissime (nate
nel 1998), infine, l'altra cussina in
gara a Firenze, Sita Rapetti, ha
ottenuto una vittoria nel turno
iniziale a gironi, ma si è poi fermata,
sia pure onorevolmente sconfitta, nel
primo match di eliminazione diretta;
sul primo gradino del podio è salita
Alessandra Pisano del C.S. Rapallo.

TIRO CON L’ARCO
Ottime prestazioni
Ottime prestazioni degli arcieri del
Cus Pavia alla gara interregionale di
Cologno Monzese sulla distanza dei
18 metri.
Nel compound master conquista un
positivo quarto posto Ottavio
Stafforini, mentre nei senior si
piazza al trentanovesimo posto
Gabriele
Ferrandi,
l’arciere
tetraplegico seguito da Elio Imbres e
che per l’occasione ha tirato insieme
agli arcieri normodotati.

Gara giovanile
I giovani arcieri del Cus Pavia
impongono la legge della loro classe

G. Magenes – F. Olivadese

nella gara
giovanile
disputata a
Bussero:
Gloria
Magenes del
Cus Pavia

nelle Ragazze si piazza al primo
posto nella specialità dell’arco
olimpico, mentre nei Ragazzi è
quarto l’altro cussino Federico
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Olivadese,
specialità.

sempre

nella

stessa

ATLETICA LEGGERA
Brillano le cussine
Brillano le
giovani
promesse
dell’atletica
ai
Campionati
Provinciali Individuali di Cross
Open riservati alle categorie Cadetti,
Ragazzi ed Esordienti A - B - C e
disputati a Robbio. Nella categoria
Ragazze è un tripudio gialloblu,
perché le giovanissime cussini si
piazzano ai primi tre posti: Tecla
Costante si classifica prima, battendo
Maria Cristina Roscalla che a sua
volta regola Angelica Olmo.

TROFEO DEI COLLEGI
Torneo di basket
Non siamo al livello delle Università
americane, dove il basket è un
evento con migliaia di spettatori, ma
nel
suo
piccolo
il
torneo
intercollegiale maschile universitario
di pallacanestro di Pavia è sempre
più frequentato e seguito.
Un esempio? E’ appena iniziato e già
è piovuta la prima multa per uso di
tamburi, megafoni e saltuariamente
fischietti da parte dei suoi sostenitori
al Collegio Fraccaro.
La manifestazione quest’anno si
presenta con un numero maggiore di
squadre rispetto al passato. Due i
gironi da sei squadre ciascuno: in
quello A militano Don Bosco,
Fraccaro, Ghislieri, Golgi, Maino e
Sant’Agostino. Nel B sono presenti
Borromeo,
Cairoli,
Cardano,
Griziotti, Spallanzani e Valla.
Dura come un campionato vero,
perché è iniziato lunedì scorso e si
concluderà con le finalissime lunedì
22 marzo 2010. Il Trofeo dei Collegi
si è disputato per la prima volta
nell'anno
accademico
1998/99,
perciò questa è la dodicesima
edizione. Nell’albo d’oro comanda il
Fraccaro, che ha vinto quattro
edizioni, di cui l’ultima lo scorso
anno battendo in finale il Borromeo
59 – 52. Lo scorso anno al terzo posto
si classificò lo Spallanzani, che battè
nella finalina il Sant’Agostino 47 –
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46. Nell’albo d’oro, però, entrambe
hanno una sola vittoria, mentre a
due ci sono Golgi e Cardano. Sono
queste, con la possibilità di qualche
sorpresa per l’entrata di matricole
anche le favorite di quest’anno.

PALLAVOLO
Maschile Serie D
Cus Pavia – Mapei Vittorio Veneto 3-1
(25/22 15/25 25/20 25/23)

Grande prestazione per i ragazzi di
coach Varesi, che dimostrano di aver
completamente dimenticato la brutta
partita della settimana scorsa.
Ora sono settimi in classifica con 8
punti e la settimana prossima
disputeranno
un’altra
partita
casalinga, sabato 5 Dicembre alle ore
21.00 contro la Pallavolo Ispra.
CLASSIFICA
Volley Lucernate
Volley Magenta
Pulithermax
Pallavolo Ternate
Tecnosuolo Casteggio
Mapei Vittorio Veneto
CUS Pavia
Pallavolo Ispra
Centro Sportivo Desiano
Volley 89 Baristyle
Volley Dorno
Pallavolo Olgiate Under
Junior Fino Mornasco

punti
18
16
15
14
12
9
8
7
7
7
5
3
2

Maschile Under 18
Cus Pavia – C.Adolescere B 3-0

Bella vittoria per i cussini allenati da
Alessandro Crema che senza pochi
problemi
riescono
a
vincere
facilmente e ad imporre un bel
gioco. Adesso sono terzi in classifica
con 7 punti e la settimana prossima,
venerdì 4 Dicembre giocheranno
ancora in casa alle ore 20.30 contro
l’Audax Marcignago.
Classifica
C.Adolescere A p.9, Volley 2001
Garlasco p.8, CUS Pavia p.7, Audax p.3,
Gifra, C.Adolescere B p.0.

Femminile Serie D
Pallavolo Olgiate - Cus Pavia 3-1
(25/18 25/21 23/25 25/16)
CLASSIFICA
punti
Ceramiche Speretta
20
Palace Grand Hotel Varese
18
Pulithermax
17
Doria Portichetto
16
Unione Sportiva Sangiorgese
15
Pallavolo Olgiate
15
CUS Pavia
13
Lariointelvi Volley
12
Brunella Plastilux
9
Nasterprint Carnago
6
Hydra
6
Farmachem – Volley – Team Pg
0
Florens
0
New Pallavolo Cranago Pg
0

Maschile 1^ Divisione
Cus Pavia - Mortara Virtus 0-3

Weekend amaro per la squadra
pavese, che subisce una netta
sconfitta dalla squadra di Mortara e
dà segnali anche di un significativo
calo fisico e psicologico. Sono settimi
in classifica con 7 punti e la
settimana prossima sarà decisiva per
il proseguo del campionato.
Appuntamento per mercoledì 2
Dicembre alle ore 21.15 in trasferta
contro il Gioia Volley.
Classifica
New School Volley p.17, Rivanazzano
p.17, Gioia Volley p.16, C.Adolescere
p.14, Mortara Virtus p.11, Lungavilla
p.10, CUS Pavia p.7, Gifra A p.3, Pall.
Casteggio p.3, Gifra B P.1.
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