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Pallavolo mas. Under 13
Casteggio ore 18.00: partita di
campionato.
Pallavolo mas. 1^ Divisione
San Martino Siccomario ore 19.30:
partita di campionato.
New School Volley - Cus Pavia.
Pallavolo mas. 1^ Divisione
Vigevano ore 19.00: partita di
campionato. Gifra - Cus Pavia.
Pallavolo fem. 2^ Divisione
PalaCUS ore 15.30: partita di
campionato.
Cus Pavia - Gioia Volley.
Pallavolo fem. Under 14
Siziano ore 17.30: partita di
campionato.
Banca Generali - Cus Pavia.
Pallavolo fem. Under 14
Siziano ore 17.30: partita di
campionato.
Banca Generali - Cus Pavia.
Pallavolo fem.Serie D
PalaCUS ore 21.00: partita di
campionato.
Cus Pavia - Florens.
Pallavolo mas. Serie D
Marcignago ore 17.00: partita di
campionato.
Pulithermax - CUS Pavia.
Rugby Under 16
Campo Polisportivo Cravino ore
18.00: partita di campionato.
CUS Pavia - Cologno Monzese.
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03/02/10

Avvenimenti dei
prossimi giorni

Notizie dell’ultima
settimana
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Magnifico Rettore dell’Università di Pavia,
Prof. Angiolino Stella

Si rinnova martedì 9 febbraio alle
ore
17,30
nell’Aula
Magna
dell’Università
di
Pavia
il
prestigioso appuntamento annuale
con
l’Inaugurazione
dell’Anno
Sportivo Universitario.
La prestigiosa cerimonia è nata
cinque anni orsono per volontà del
Rettore Angiolino Stella con lo scopo
di dare una rilevanza del tutto
particolare alla componente sportiva
nel sistema universitario pavese.
L’evento è diventato nel corso del
tempo non solo parte integrante
degli
appuntamenti
legati
all’Inaugurazione
Ufficiale
dell’Anno Accademico, ma viene
atteso ogni volta sempre con
maggior
interesse
sia
dalla
componente universitaria che dagli
stessi atleti che affollano l’Aula.
La manifestazione assume una
rilevanza sempre maggiore e
quest’anno si terrà alla presenza del
Presidente della Federazione Italiana

Canottaggio,
il dottor Enrico
Gandola che non soltanto si è
laureato nell’Ateneo Pavese, ma ha
egli
stesso
avuto
modo di
frequentare la struttura del college e
dunque
testare
di
persona
l’importanza che lo sport riveste nel
mondo
universitario
pavese.
La parte finale della cerimonia sarà
dedicata alla premiazione degli atleti
che hanno ottenuto i risultati più
brillanti nell’anno sportivo 2008/9
con i colori dell’Ateneo pavese, dei
dirigenti e allenatori e dei collegi
meglio
classificati
nell’ultima
edizione del “Trofeo dei Collegi”.

1° classificato 08-09 Femminile: Coll. Nuovo

1° classificato 08-09 Maschile: Coll. Fraccaro

I PREMIATI – BENEMERENZA
· Atletica Leggera
Olmo Angelica, Roscalla Maria
Cristina, Costante Tecla, Veronese
Alessandro, Arienti Alessandra,
Pietra Christian.
· Canoa
Calvi Enrico, Gregori Paolo, Iotti
Lorenzo, Carle Giovanni, Merola
Andrea, Pagliari Giulia, Albertoni
Francesca, Bonfortuni Sara.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 febbraio 2010

· Canottaggio
Galmarini Valentina, Tamboloni
Carola, Boschelli Mattia, Salani
Elia, Santi Gianluca, Amigoni
Matteo,
Regalbuto
Corrado,
Vigentini Luca, Dainotti Michele,
Basello Davide, Bruschi Samuele,
Bianchini Simone, Ravasi Igor
· Pallavolo maschile
Curti Roberto, Cremonte Marco,
Fronza Matteo.
· Pallavolo femminile
Guerini Alice
· Rugby
Donatiello
Michele,
Maley
Timothy,
Piacentini
Marco,
Roberto Federico, Sileo Andrea
Domenico, Tamborini Emanuele
Augusto,
Verona
Guglielmo,
Pallaro Daniele, Zampori Alarico.
· Scherma
Beretta Matteo, Cargnoni Isabella,
Manzini
Benedetta,
Bossolino
Isabella, Massone Chiara.
· Tecnico Atletica Leggera
Zuffi Pierluigi
· Tecnico Canottaggio
Beria Marco
I PREMIATI – MAESTRIA
· Canoa
Daher Mirco - Secco Eric
· Scherma
Bollati Federico - Schiavone Laura

Novità
Il consiglio direttivo del Cus Pavia
ha istituito per la prima volta un
premio
esclusivo
denominato
“l’impresa dell’anno”. Solo durante
la Cerimonia sarà reso noto il nome
dell’atleta che si aggiudicherà il
premio speciale, fino ad allora il
nome sarà mantenuto segreto.

ATLETICA LEGGERA
Tempi importanti per i
mezzofondisti ad Ancona
Nel corso del Meeting Nazionale di
sabato scorso ad Ancona
i
mezzofondisti allenati da Felice
Costante hanno confermato le buone
prestazioni di inizio stagione. Sui m.
800 Andrea Giolitto ha corso in
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1’56”19 piazzandosi al quarto posto
assoluto, Stefano Naldi ha ottenuto
1’56”80 ed è arrivato settimo e bene
anche Giuseppe Pintavalle che ha
chiuso in 2’01”08; Simone Semeraro,
alla ricerca del minimo dei
campionati italiani di categoria, si è
ritirato dopo un passaggio troppo
generoso.

Marta Schiavi

A Saronno Marta
Schiavi, che si è
trasferita al CUS in
questa stagione
agonistica, ha
saltato con l’asta
m.2,70 migliorando
il record sociale

assoluto in questa specialità, la
prestazione è da considerarsi buona
in relazione alle difficoltà incontrate
nel prepararsi all’aperto con le
condizioni di freddo di quest’ultimo
periodo. Nel salto in lungo allievi
ancora un miglioramento per
Simone Volpi che è atterrato a m.
6,58
ritoccando
di
qualche
centimetro la misura ottenuta la
scorsa settimana. A Castenedolo
l’allievo Dario Maltagliati dopo
essersi imposto nella sua batteria sui
m. 60 in 7”24, ha vinto la finale
allievi limando di un centesimo il
tempo che aveva ottenuto, nella
stessa manifestazione, i campionati
regionali assoluti indoor e sempre
sui m. 60, terzo gradino del podio
per Stefania Dallasta con il tempo di
7”97, la velocista cussina non ha
ancora smaltito il lavoro invernale
ed i tempi che ottiene non rivelano il
suo valore.

Grande conferma
Maria Cristina Roscalla ha vinto per
il secondo anno consecutivo, a San
Vittore
Olona,
la
Campestre
Regionale Scolastica.

M.C. Roscalla

Rappresenterà
così la Lombardia
ai Campionati
Italiani di Corsa
Campestre per le
scuole Medie.

SCHERMA
Trofeo Carroccio
Prova poco fortunata per il
Campione
Italiano
di
Spada
Federico
Bollati
nel
Trofeo
Carroccio, prova valida per il Gran
Premio FIE di Coppa del Mondo
disputata venerdì e ieri a Legnano
con la presenza di 191 spadisti di
tutte le nazioni.

Federico Bollati

Il mancino
pavese, reduce da
un'influenza che ha compromesso
l'ultimo periodo di allenamento, ha
ottenuto quattro vittorie su sei
assalti nel turno a gironi, ma è stato
è poi sconfitto per una sola stoccata
nell'eliminazione
diretta
dal
nipponico Yokishi Hirano, complice
una
condizione
fisica
inevitabilmente
non
ottimale.
Intanto la spadista Laura Schieroni
ha
dato
le
dimissioni
dall’aeronautica Militare ed è
passata al Cus Pavia.

TIRO CON L’ARCO
Nespoli quinto agli Italiani
L’atleta del Cus Pavia Mauro
Nespoli si è classificato al quinto
posto nella classe Seniores ai
Campionati Italiani che si sono
tenuti da venerdì 29 a domenica 31
gennaio presso la Fiera Campionaria
di Padova.
L’atleta gialloblu reduce da una
settimana passata a letto a causa
dell’influenza ha ottenuto dei
punteggi al disotto delle sue
possibilità riuscendo comunque a
qualificarsi per gli scontri diretti per
il titolo assoluto dove ha conseguito
l’undicesima piazza. Lo attende ora
un periodo di raduno presso il
Centro Federale di Cantalupa
(Torino) da dove usciranno le
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convocazioni per la Nazionale
italiana che sarà impegnata a marzo
a Porec (Croazia) ai Campionati
europei al chiuso. Sabato 30 gennaio
il Cus Pavia ha ospitato nel suo
palazzetto di via Bassi le Finali
provinciali studentesche di tiro con
l’arco al chiuso che hanno visto la
partecipazione di 92 atleti delle
scuole medie di primo e di secondo
grado. La scuola media Casorati di
Pavia ha primeggiato tra il primo
grado mentre il “Maserati” di
Voghera non ha avuto rivali nel
secondo grado.

CANOA
Gli atleti cussini
La
canadese
femminile,
la
Ticinomarathon di domenica 12
settembre, campionato lombardo di
canoa marathon di discesa da
Vigevano a Pavia, e portare in
nazionale il maggior numero di
atleti sono gli obiettivi 2010 della
sezione canoa del Cus Pavia, dopo
che nella scorsa stagione i cussini
hanno partecipato a competizioni
internazionali, nazionali e regionali
nelle specialità acqua piatta e mossa.
Non solo, Enrico Calvi, Enrico
Coduri, Mirko Daher, Andrea
Merola ed Erik Secco hanno
partecipato a Mondiali, Europei e
prove di Coppa del Mondo.

d’oro, 9 d’argento e 10 di bronzo.
Sono stati vinti 29 campionati
regionali e la società si è classificata
settima nella classifica generale 2009
della federcanoa, miglior risultato di
sempre. Ai campionati nazionali
universitari ha vinto la classifica
femminile e si è piazzata seconda
nella generale. “Contiamo di ripeterci
quest’anno – attacca Daniele Bronzini
– ci sono obiettivi importanti come
allestire un K2 Ragazzi con Alessandro
Millia e Stefano Baretta, che punta
all’azzurro e ai mondiali junior 2011. Ci
sono i progressi di Mirko Daher, che
vogliamo portare ai massimi livelli per
fondo e canoa marathon ed inserirlo fisso
in azzurro. Andrea Merola, azzurra agli
europei 2009, vogliamo portare a tutte le
gare internazionali”.
C’è un ricco vivaio. “Abbiamo un
gruppo molto numeroso, a parte gli
equipaggi di vertice, speriamo di portare
alle gare nazionali almeno qualche barca
lunga, C4 e K4. Il vivaio è numeroso,
negli equipaggi lavorando bene i
risultati si ottengono”. Per quanto
riguarda la canadese l’atleta –
tecnico Enrico Calvi è fiducioso: “Da
quest’anno
le
ragazze
possono
gareggiare nella canadese, cioè con un
ginocchio sul fondo della barca, così
schiereremo per la prima volta Michela
Cambieri in canadese, sperando possa
aprire un ciclo.

è TicinoMarathon, affiancando al
momento
turistico
una
fase
competitiva che assegnerà i titoli di
campione regionale di marathon e
nella maratona fluviale.
L’appuntamento è per domenica 11
settembre, sul tradizionale percorso
dal Lido di Vigevano al Centro
Nautico del Cus Pavia, 18 chilometri,
dal Ponte di Barche di Bereguardo,
per le categorie agonistiche e per
coloro che vogliono misurarsi su un
tratto più breve.
La squadra agonistica del Cus Pavia
è composta da Marco Ardemagni,
Matteo Arzani, Stefano Baretta,
Michela Boffelli, Samuele Boccardo,
Enrico Calvi, Giuseppe Coduri,
Mirco e Jimmy Daher, Davide
Lunghi, Giorgio Marabelli, Andrea
Merola, Alessandro Millia, Alberto
Orellana, Luca Sciarpa, Eric Secco,
Livia Servanzi, Kristian Trayanov e
Claudia Zamariola. I ragazzi del
centro di avviamento allo sport e gli
Esordienti sono Stefano Arcari,
Bergonzi Giulio, Davide Bottieri, Jai
Bricchi, Riccardo Cassani, Michela
Cambieri, Manfredi Coppolecchia,
Eric Fantazzini, Carlo Gasparini,
Oscar Guarnaschelli, Richard Benit
Soto Meza, Riccardo Migliavacca,
Luigia Firas Nazha, Giovanni
Panigati, Giovanni Poli, Mirco
Renelli, Marco Sacchi, Nicolò
Solomon, Herny William Daher,
Stefano Sciarpa, Davide Scorbati,
Federico Vignati, Gabriele Viscardi,
Nicolò Vitale.

PALLAVOLO
Maschile Serie D
Cus Pavia - Tecnosuolo Casteggio 3-1
(25-18;15-25;25-22;25-14)

I canoisti cussini

I cussini hanno vinto il titolo
mondiale junior in C2 discesa
(Daher/Secco)
e
ottenuti
piazzamenti nei primi dieci nelle
altre competizioni, ai campionati
italiani hanno vinto 11 medaglie
Pagina 3

Fra i maschi Daher e Secco stanno
lavorando bene. Io? Quest’anno ho poco
tempo per allenarmi, lavorando, ma
voglio, oltre che insegnare, anche essere
d’esempio”.
La discesa Vigevano - Pavia dal 2009

Grande vittoria per la squadra
pavese, che si dimostra convincente
senza mai dare scampo agli
avversari. Solo nel secondo set
hanno un attimo di stanchezza, ma
poi vincono meritatamente. Grande
prova di tutto il collettivo, ma
soprattutto di Gianluca Maestri,
Gabriele Giordano e Jacopo Vignati.
Ora sono terzi con 26 punti. Sabato
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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6 Febbraio alle ore 17.00 in trasferta,
giocheranno
il
“derby”contro
Colombo
Impianti,
un
appuntamento assolutamente da
non perdere.
CLASSIFICA
Colombo Impianti
Volley Lucernate
CUS Pavia
Pallavolo Ternate
Mapei Vittorio Veneto
Volley Magenta
Tecnosuolo Casteggio
Volley 89 Baristyle
Pallavolo Ispra
Volley Dorno
Centro Sportivo Desiano
Pallavolo Olgiate Under
Junior Fino Mornasco

punti
32
30
26
26
24
22
20
17
15
7
7
6
2

Maschile 1^ Divisione
Lungavilla - Cus Pavia 3-0
(25-11;25-21;25-17)

Brutta prestazione e di conseguenza
sconfita, a Lungavilla nel recupero
della 10^ giornata. La squadra
pavese non è mai entrata in partita
tranne nel secondo set in cui c’è
stata una timida reazione, ma poi la
vittoria è andata meritatamente alla
squadra di casa. Settimana prossima
giocheranno Mercoledì 3 Febbraio
alle ore 20.30, in trasferta a San
Martino Siccomario, contro il New
School Volley e Venerdì 5 Febbraio
alle ore 21.15, in trasferta, contro il
Gifra Vigevano A.
Classifica
Rivanazzano p.32, Lungavilla p.31,
C.Adolescere p.28, New School Volley
p.23, Gioia Volley p.22, Mortara Virtus
p.21, CUS Pavia p.11, Gifra A p.7, Pall.
Casteggio p.6, Gifra B p.2.

Maschile Under 16
C. Adolescere Voghera - Cus Pavia 3-0

Niente da fare anche per i ragazzini
dell’under 16 che capitano in una
serata storta e non riescono ad
esprimere al meglio il loro gioco.
Sono terzi in classifica con 3 punti.
Settimana prossima turno di riposo.
Classifica
C.Adolescere p.6, V.2001 Garlasco p. 6,
CUS Pavia p.3, Olimpia Dorno p.0,
Gifra p.0.
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Maschile Under 14

CORSI - NOVITA’

Gifra Vigevano - Cus Pavia 0-3

Notizie
decisamente
positive
arrivano
invece
dai
giovani
ragazzini di Filippo Bonizzoni e
Maria Chiara Cavagna, che riescono
a strappare una bella vittoria in
trasferta a Vigevano. Sono primi in
classifica con 6 punti. Settimana
prossima anche per loro un turno di
riposo.
Classifica
CUS Pavia p.6, C.Adolescere p.0, V.2001
Garlasco p. 0, Olimpia Dorno p.0, Gifra
p.0.

Maschile Under 13
Cow Boys - Cus Pavia 2-3

Belle soddisfazioni arrivano anche
dall’under
13,
che
vincono
meritatamente in quel di Voghera
offrendo
anche
una
buona
prestazione. Sono terzi in classifica
con 13 punti.
Prossimi appuntamenti: Mercoledì 3
Febbraio alle ore 18.00, in trasferta a
Casteggio, contro Ottica Galilei e
Domenica 7 Febbraio alle ore 16.30,
in trasferta, contro il Team Sale.
Classifica
Ottica Galilei p.18, Mortara Virtus p.18,
CUS Pavia p.13, Cow Boys p.10,
C.Adolescere p.9, Auto Emilia p.9, Team
Sale p.8, Olimpia Dorno p.8, Pall.
Voghera p.2, New Eagles p.1.

ginnastica nella
pausa pranzo
Fa bene alla salute e allo spirito
allenarsi nella pausa pranzo

Lezione promozionale gratuita:
giovedì 18 febbraio alle ore 12,30
Struttura del corso: di gruppo e
individualizzata.
Tipologia: ginnastica
dolce
e
posturale, ginnastica tonificante,
condizionamento fisico generale.
Inizio corso: 23 febbraio 2010
Orario attività: martedì e giovedì
dalle 12,30 alle 14,00
Località: impianto polisportivo CUS
Pavia, via Bassi 11/13 Pavia.
Costo pacchetto 10 lezioni:
-esterni € 50,00
-studenti e dipendenti Università
€ 45,00
Costo pacchetto 20 lezioni:
-esterni € 80,00
-studenti universitari e dipendenti
€ 60,00
+ € 15,00 quota di tesseramento al
CUS Pavia per anno sportivo
2009/10.

Femminile Serie D
Hanno osservato un turno di riposo.
Prossima partita Sabato 6 Febbraio
alle ore 21.00, in casa, contro la
Florens Vigevano.

Femminile Under 16
Cus Pavia - Audax Rossa 3-0
Pallavolo Villanterio - Cus Pavia 1-3

Continua la marcia inarrestabile per
le ragazze di coach Del Bò, che
vincono
meritatamente
contro
Marcignago e Villanterio.
Classifica
CUS Pavia p.21, Pallavolo Villanterio
p.18, Audax Rossa p. 12, GS Siziano p.9,
Gifra B p.3, Campus Pavia p.3.
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