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19 Gennaio 2010
anno 8, numero 02

Avvenimenti dei 
prossimi giorni 

 

22
/0

1/
10

  Tiro con l'arco  
 Nimes ore 14.00: Trofeo   
 Continentale. 
 
 

23
/0

1/
10

 

 Pallavolo fem. Under 14 
 Villanterio ore 15.00: partita di  
 campionato.  
 Pall. Villanterio- Cus Pavia. 
 Pallavolo fem. 3^Div.Under B 
 Mezzana Corti ore 17.30: partita di   
 campionato.  
 Impresa Brera - Cus Pavia B. 
 Pallavolo fem. Serie D  
 PalaCus ore 21.00: partita di   
 campionato.  Cus Pavia - Palace. 
 Pallavolo mas. Serie D  
 Desio ore 21.00: partita di   
 campionato.  
 Centro Sportivo Desiano - Cus   
 Pavia. 
 Rugby mas. Under 16 
 Bergamo ore 18.00: partita di   
 campionato.  Bergamo - Cus Pavia. 
 

24
/0

1/
10

 

 Atletica Leggera  
 Malnate ore 7.00: Trofeo Lombardia  
 Ragazzi Cadetti. 
 Atletica Leggera  
 Arcisate ore 7.00: CDS Junior Senior. 
 Pallavolo fem. Under 16 
 PalaCUS ore 15.30: partita di   
 campionato.  
 Cus Pavia - Siziano. 
 Pallavolo mas. Under 13 
 PalaCUS ore 18.00: partita di   
 campionato.  
 Cus Pavia - Pall. Voghera. 
 Rugby mas. Serie C Elite 
 Gussago ore 14.30: partita di   
 campionato.  
 Gussago - Cus Pavia. 
 
  

 
 
 

Notizie dell’ultima 
settimana  
SCHERMA 
Chiara e Maura: seconda e 
terza all'Open individuale 
Bellissima prestazione delle 
schermitrici del Cus Pavia che hanno 
partecipato all'Open individuale 
“Città di Desio”, prova di spada 
femminile inserita nell'ambito di una 
manifestazione comprendente una 
decina di gare a livello assoluto e 
giovanile alle tre armi, salendo sul 
secondo e sul terzo gradino del 
podio.  

 
 

       
Chiara Massone - Maura Branzoni 

 
 

Chiara Massone e Maura Branzoni 
hanno infatti raggiunto la finale a 
otto, classificandosi rispettivamente 
al secondo e al terzo posto, sconfitte 
entrambe dalla vincitrice Carolina 
Buzzi della Mangiarotti Milano, 
mentre Benedetta Manzini ha 
ottenuto il nono posto dopo essere 
stata superata, nell'assalto per 
l'accesso alla finale a otto, in un 
acceso derby dalla compagna di sala 
Branzoni. La gara, che ha visto al via 
circa trentacinque spadiste, è stata 
un utile test in vista dei prossimi 
importanti impegni ufficiali, la 
qualificazione regionale al secondo 
Open dei campionati italiani 
assoluti, in programma a Bergamo 
nel terzo fine settimana di febbraio, e 
la seconda e decisiva prova di 
qualificazione alla finale del 
campionato nazionale under 20, che 
si disputerà a Frascati una settimana 

dopo. Nella stessa manifestazione, 
da segnalare il buon ottavo posto del 
cussino Francesco Malvezzi nella 
gara di spada maschile allievi vinta 
dal bustocco Alessandro Gussoni. 
 
Due successi: Bollati e 
Cargnoni 
Un fine settimana decisamente 
positivo ha visto due successi per la 
scherma pavese grazie ai Federico 
Bollati e Isabella Cargnoni del Cus 
Pavia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bollati si è imposto autorevolmente 
nell'Open di Spada maschile del XX 
Trofeo Città di Desio, precedendo 
Andrea la Mastra della Michelin 
Torino e Carlo Rota della 
Mangiarotti Milano, classificatosi 
terzo a pari merito con il bustese 
Roberto Felli. Dopo avere concluso il 
turno eliminatorio all'italiana senza 
sconfitte, il mancino pavese 
Campione Italiano Assoluto in carica 
ha superato nell'eliminazione diretta 
prima Giacomo Cazzaniga (Brianza 
Monza) per 15 a 7, quindi, entrambi 
per 15 a 4, i compagni di Società 
Juan Alvarez e Filippo Massone, 
infine Rota per 15 a 12 e, nell'assalto 
decisivo per il successo, La Mastra 
ancora per 15 a 4. A Torino, invece, 
era in programma la terza prova del 
Circuito Nazionale Master: l'unica 
cussina in gara, la vigevanese 
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Isabella Cargnoni, si è imposta nella 
Spada femminile categoria over 30 
superando nettamente in finale la 
forte vercellese Elisabetta Ferrero; al 
terzo posto si sono classificate a pari 
merito la milanese Roberta Ravasi 
(Marcello Lodetti) e la fiorentina 
Marzia Pelà.  
 
TIRO CON L’ARCO 
Bene il CUS ai campionati 
regionali giovanili 
Tra sabato 16 e domenica 17 si sono 
tenuti a Cardano al Campo 
organizzati dagli “Arcieri Tre Torri” 
i Campionati regionali giovanili.  

 
 

         
Gloria Magenes – Elisabetta Moisello 

Buona la prestazione del Cus Pavia  
che ha visto i suoi atleti misurarsi 
senza particolari patemi d’animo 
contro i più forti arcieri lombardi. 
Da segnalare la quinta piazza di 
Gloria Magenes tra i ragazzi 
femminile, l’ottava posizione nelle 
allieve di Elisabetta Moisello l’ottavo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aggiudica la ventiquattresima 
posizione.  
 
Bronzo per Nespoli 
La medaglia d’argento olimpica a 
squadre, il vogherese Mauro Nespoli 
del Cus Pavia conquista un brillante 
terzo posto nella gara interregionale 
disputata ad Asti sui 18 metri.  
 
 
 
 

RUGBY 
Convocazione e buoni 
propositi 
Il 2010 è iniziato al meglio per i 
colori cussini del rugby Pavia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e palestra pieni di buoni propositi, in 
particolare erano anni che non si 
vedevano così tanti atleti seniores ai 
primi allenamenti post feste, indice 
di grande voglia di continuare il 
buon inizio di anno che ha portato il 
secondo posto in classifica a pari 
merito con il Cus Torino, unica 
squadra capace di battere i giallo-
blu, dietro alla corazzata ASR 
Milano la cui partita prevista per la 
fine del 2009 verrà recuperata a fine 
febbraio. In particolare la neve 
caduta prima e durante le feste non 
ha limitato il lavoro sul campo 
permettendo ai due allenatori 
Froggett e Cozzi, di creare 
allenamenti con contatto anche in 
questo periodo. La squadra che 
spera di recuperare al più presto 
l’apertura neozelandese Maley al 
momento non presenta altre 
defezioni gravi. Sono solo un paio 
gli acciaccati, di cui il più grave 
Zampori sarà sicuramente 
recuperabile per la prima partita di 
questo 2010 contro gli agguerriti 
ragazzi del Gussago. È stata ultimata 
anche la palestra, già comunque in 
uso da inizio anno, che permetterà 
di migliorare ulteriormente, sia in 
età giovanile, sia per i seniores la 
qualità della crescita degli atleti. Ora 
rimane solo da giocare e continuare 
il filotto di 8 vittorie su 9 partite per 
continuare a restare nelle zone alte 
della classifica.   
 
Under 18  
Ancora lunghe le vacanze per la 
squadra under 18 che, non dovendo 

recuperare partite, riprenderà il 
proprio cammino il 31 gennaio con 
la prima giornata del girone di 
ritorno che vedrà ospite al Cravino il 
Lecco. Girone di ritorno che prevede 
ben sei incontri casalinghi a fronte di 
3 sole trasferte. Bilancio senza 
dubbio positivo per gli juniores 
gialloblù, un cammino costellato da 
6 vittorie e 3 sconfitte che proietta i 
cussini al terzo posto in classifica 
alle spalle di Varese (battuto a Pavia) 
e Monza, compagini attrezzate per il 
salto nella categoria elite giovanile. 
Confermare tale risultato sarà 
veramente dura, Sondrio e Rho 
attualmente alle spalle dei cussini 
dispongono di organici di qualità, 
tuttavia il lavoro svolto da Tavaroli e 
compagni non è certamente inferiore 
a quello dei diretti concorrenti, 
quindi le aspettative per proseguire 
su questa strada ci sono tutte. E' il 
gruppo su cui si sta investendo 
molto a livello tecnico, i carichi di 
lavoro sono improntati ad un rugby 
di qualità, la novità del preparatore 
atletico Tiziano Gemelli affiancato al 
sottoscritto ha permesso di 
completare la formazione dei 
ragazzi anche sotto l'aspetto fisico in 
previsione del futuro passaggio nella 
categoria seniores. 
Classifica 
Varese p.22, Monza p.37, CUS 
Pavia p.30, Rho p.27, Sondrio p.25, Lecco 
p.21, Valtellina p.14, Parabiago p.10, 
Cesano Boscone 7, Dalmine 0. 
 
Under 16  
Riprende alla grande il campionato, 
dopo la sosta natalizia, andando a 
vincere in trasferta a Rozzano il 
primo dei tre recuperi contro 
L'amatori Milano. 21-14 il finale per i 
pavesi che salgono ora a 14 punti in 
classifica superando proprio 
l'Amatori Milano ed assestandosi nel 
gruppone di centroclassifica. 
Prossimo appuntamento sabato 
prossimo nella tana del Bergamo 
incontrastato leader del girone. 
questa la classifica aggiornata: 
 Classifica 
Bergamo p.33, Cernusco p.26, Cologno 
p.20, Cus Milano p.19, Brianza* p.15, 

 
M. Facchino 
 

Oltre alla 
convocazione in 
nazionale dell’under 
16 Facchino 
Matthias, i gruppi 
delle varie giovanili 
hanno ricominciato 
il lavoro tra campo 

 
Vincenzo Olivadese 

posto di Daniel 
Bottiglieri tra gli 
juniores con 
Vincenzo 
Olivadese che tra 
gli allievi in un 
gruppo 
particolarmente 
numeroso si 
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CUS Pavia** p.14, Amatori Milano p.12, 
Crema* p.5, Rho p.0 
** due partite da recuperare 
* una partita da recuperare  
 
Under 14 
Ancora più tardi riprenderà invece il 
cammino agonistico della under 14, 
a metà febbraio si ricomincerà con 
un secondo girone che dovrebbe 
vedere i cussini affrontare avversari 
un pò più alla portata della fisicità 
dei giovani pavesi ancora a digiuno 
di vittorie ma che nel corso del 
primo girone, avendo affrontato 
compagini sicuramente più 
attrezzate tecnicamente oltre che 
fisicamente, hanno migliorato la 
propria conoscenza del gioco oltre 
che il livello tecnico, fattori che 
consentiranno anche il 
raggiungimento di risultati 
positivi.      
 
ATLETICA LEGGERA 
Forni e Naldi in evidenza in 
Emilia 
La stagione indoor sta entrando nel 
vivo ed i nostri atleti hanno 
gareggiato, nello scorso fine 
settimana, in Emilia per rifinire la 
preparazione in vista dei 
Campionati Italiani.  
 
 
 
 
 
 
 

finale dei secondi in un meeting 
nazionale che ha visto alla partenza 
le migliori velociste del nord Italia.  
I notevoli progressi di Francesca, 
seguita da Roberto Costaldi un 
tecnico che nella sua carriera di 
velocisti ne ha masticati parecchi,  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
studentessa universitaria presso il 
nostro Ateneo in prestito alla nostra 

squadra per questa stagione 
agonistica, che con 8”04 sui m. 60 si 
è conquistata l’accesso ad una finale. 
I fondisti hanno gareggiato 
sull’anello di Parma, che ha uno 
sviluppo di 160 metri che non 
favorisce elevate prestazioni, sui m. 
800 si è distinto  Simone Semeraro 
con 2’08”69 che ha ottenuto la 
seconda posizione tra gli allievi. Sui 
m. 3000 ottavo posto assoluto per la 
promessa Stefano Naldi con il tempo 
di 9’09”87, poco dietro Paolo Olivari 
con 9’16”81, Giuseppe Pintavalle con 
9’38”29, studente universitario di 
Scienze Motorie a Pavia ed istruttore 
dei nostri centri d’avviamento allo 
sport che da quest’anno gareggia 
con il CUS, e lo junior Roberto 
Tancredi con 9’45”31. Ottima prova 
in elevazione, m. 3,60  per Achille 
Bolther. 
 

 
F. Forni 

A Modena Francesca 
Forni ha migliorato di 12 
centesimi il suo primato 
personale e sui m. 60 con 
7”85 ha raggiunto la 

 
S. Dallasta 
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sono il frutto di un 
serio e puntiglioso 
allenamento. Positivo 
anche l’esordio in 
maglia CUS di 
Stefania Dallasta, 


