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Appuntamenti dei
prossimi 7 giorni
Sabato 27
Dorno ore 15.00
campionato U 14 m.
Dorno - Cus Pavia

pallavolo

Varese ore 18.30
campionato serie D f.
Hydra - Cus Pavia
Pavia ore 21.00
campionato serie D m.
Cus Pavia – ASD DST Volley 89
Baristyle

Notizie dell’ultima
settimana
PALIO DEL TICINO
Anche il CUS al via
La 4° edizione del Palio del Ticino
vedrà alla partenza anche un
equipaggio del Cus Pavia.
La presidentessa Manuela Centinaio
ha accolto la nostra richiesta: anche
noi saremo al via per la conquista
del Palio, con la Canottieri Ticino, la
Motonautica, i Vogatori Pavesi, La
Lanca, la Battelieri Colombo, la
Barcéla e la Mangialoca. Il 13 di
giugno, di fronte al Borgo Basso,
vogheremo alla veneta, su una barca
per noi insolita: il barcè a quattro.

Domenica 28
Pavia ore 15,30 campionato U 14 f.
Cus Pavia – Top Box
Zibido S.Giacomo ore 10.30
campionato U 13 m.
New Eagles - Cus Pavia
Pavia ore 17,30
campionato 1^ divisione m.
Cus Pavia – Gioia Volley

scherma

Venerdì 26
Ariccia ore 8.30
2^ prova Campionato Italiano
giovani spada femminile.
Sabato 27
Ariccia ore 8.30
2^ prova Campionato Italiano
giovani spada maschile.
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“La presidentessa Manuela Centinaio
all’inaugurazione dell’anno sportivo”

Incrociamo sempre, sulle acque del
Ticino, con le nostre barche da
canottaggio e canoa, i vogatori in
barcè; noi a testa bassa, con il
massimo impegno, pensando solo
alla prossima gara e ai vari
campionati, i vogatori in barcè,
invece, a testa alta, in piedi sulla
barca, con il loro ritmo cadenzato e
meditativo. Quante volte avremmo
potuto essere tutti insieme per
difendere e valorizzare il nostro
fiume: e non lo abbiamo fatto.
Quante volte avremmo potuto
condividere idee e iniziative. Ogni
associazione che partecipa al Palio
porta con se un bagaglio di pavesità
che non vuole disperdere; anche il

Cus è orgoglioso di portare con sé
una pavesità che viene dal passato, e
si proiettata verso il futuro: basti
pensare alla Pavia-Pisa iniziata nel
1929. Ora, sotto lo stendardo del
Palio siamo tutti insieme, per sentirci
sempre di più “gente del fiume”.
Vi terremo informati sulle iniziative
e sulle novità legate al Palio del
Ticino.

SCHERMA
Brave le schermitrici
Ottima
prestazione
della
schermitrici del Cus Pavia nella
prova di qualificazione regionale al
secondo e decisivo Open dei
campionati nazionali assoluti di
spada femminile, che si disputerà a
Foggia a metà aprile. Nella gara
disputata a Dalmine con la
partecipazione di più di sessanta
atlete, la spadista le spadiste cussini
che si sono qualificate per l'Open
nazionale, benché escluse dalla
finale a otto, sono state Isabella
Cargnoni, Benedetta Manzini e
Isabella Bossolino del Cus Pavia.

TIRO CON L’ARCO
Ferrandi due bronzi
Gabriele Ferrandi ha vinto due
medaglie di bronzo ai XXIII
Campionati italiani Para-Archery
che si sono tenuti sabato 20 e
domenica 21 febbraio a Varallo
Pombia (Novara).

Gabriele Ferrandi

Nella gara di
classe AR1 che si è
tenuta sabato
pomeriggio e che
ha visto la vittoria
dell’olimpionico
di Atene Davide
Cassiani,

Gabriele ha concluso al secondo
posto a pari merito con l’olimpionico
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di Pechino Fabio Azzolini ma ha
perso la medaglia d’argento a causa
del minor numero di 9 conseguiti. Il
giorno successivo nello scontro
diretto con Azzolini dopo una
partenza decisa che lo faceva balzare
in testa alla classifica perdeva
successivamente di smalto facendosi
rimontare e accontentandosi così
della terza piazza. Ferrandi è atteso
domenica con gli altri tiratori cussini
a Mortara, prima tappa del Grand
Prix provinciale di tiro al chiuso che
laureerà a Vigevano nel mese di
ottobre i campioni nelle diverse
classi e divisioni.

ATLETICA
Le cussine seconde ai CDS
regionali cadette
Titolo di campionessa regionale per
il C.U.S. Pavia con Maria Cristina
Roscalla nella campestre di Villa
d’Agogna nel bergamasco, ma ben
più importante il secondo posto in
Lombardia ottenuto dalla squadra
cadette nei Campionati di società
che dimostra che siamo ormai in
presenza della nascita di un gruppo
di giovani fondiste pavesi ben
preparate da Felice Costante.
Nella stessa categoria settima
Angelica Olmo, trentaduesima Elisa
Pavarino ed a completare la squadra
Camilla Zagami. Quattordicesima la
squadra ragazze grazie al secondo
posto nel campionato regionale di
Tecla Costante ed all’apporto di
Cecilia Zanlungo e Sara Filippini.

Olmo – Roscalla – Costante

Tra i ragazzi buon esordio per
Marco Olivito. Ottime prestazioni
offerte dagli atleti del Cus Pavia a
Modena, nel corso di un incontro
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indoor tra otto rappresentative
regionali del nord Italia.

Francesca Forni

La promettente Francesca Forni sale
sul secondo gradino del podio sui 60
piani juniores con l’eccellente tempo
di 7”73. Il riscontro cronometrico
ottenuto dalla cussina allenata fra
Roberto Costaldi è ad un solo
centesimo
dal
minimo
di
partecipazione ai campionati italiani
assoluti indoor che si disputeranno a
fine mese ad Ancona.
La progressione di Francesca in
questa stagione indoor è stata
davvero esaltante, tanto che si è
migliorata di tre decimi rispetto alle
gare indoor dello scorso anno.
Ottimo terzo posto per Simone Volpi
che nel salto in lungo è planato alla
misura di. 6,62, a soli sette centimetri
del secondo classificato. Sono invece
stati i primi atleti esclusi dalla finale
Dario Maltagliati sui 60 piani allievi
col tempo di 7”26 ed Alberto
Munerato, settimo sui 60 ostacoli
allievi con 8”56.
La rappresentativa della Regione
Lombardia chiude al terzo posto alle
spalle di Emilia Romagna e Veneto,
ma davanti a Piemonte, Toscana,
Friuli Venezia Giulia, Trento e Alto
Adige. A Saronno Stefania Dallasta
si conferma con un tempo sotto gli 8
secondi sui m. 60 che permette di
vincere la finale dei secondi, vicino
al personale in campo maschile
Andrea Palin. Ancora prestazioni
positive dai lanciatori della sezione.
Prima uscita in questa stagione
agonistica per Roberto Bonecchi e il
44,91 nel lancio del disco sulla
pedana del Saini di Milano fa capire
con il quarto posto in classifica che il
discobolo vigevanese vuole imporsi

anche quest’anno tra i migliori
specialisti di questo lancio. Bene nel
disco junior e allievi per Michael
Rinella con m. 34,57, Filippo Canosi
m. 29,71 e Martina Assolini m. 24,71.
Nel lancio del martello Massimiliano
Perego, ancor imballato per il lavoro
svolto in palestra, ha confermato i
progressi tecnici dello scorso anno e
ha ottenuto un sesto posto con m.
46,95, misura che costituisce il
minimo
di
partecipazione
ai
campionati italiani della categoria
promesse; quinto tra gli junior
Michele Rinella con m. 44,18, record
sociale assoluto per la junior Martina
Assolini, sempre nel lancio del
martello, con l’attrezzo atterrato a m.
20,66.

RUGBY
Maschile serie C elite: super
CUS Pavia al Cravino
CUS Pavia - Rho 45-6

Un CUS Pavia straordinario trova la
sesta affermazione stagionale, su
altrettante partite al Cravino, contro
la compagine del rugby Rho. Una
vittoria, la sesta di fila in attesa
dell’atteso recupero di domenica
contro la capolista ASR Milano, che
tiene vive le speranze di primato. È
un Pavia decisamente pimpante e
sicuro di se quello che scende in
campo al Cravino alla ricerca dei
cinque punti e, soprattutto, di un
gioco
che
nell’ultima
uscita
brianzola non aveva molto convinto.
Già dai primi minuti si può notare la
differenza tecnica tra le due squadre
che all’andata non si era vista ma
che sin dall’inizio porta i giallo-blu
nella metà campo rhodense. Pavia
passa subito, come spesso è accaduto
in questo campionato, con l’ala Sileo
abile a recuperare un calcio
dell’apertura Cozzi e a schiacciare in
meta dopo un fraseggio con il centro
Maley. Dopo una breve apparizione
nella metà campo che porta gli
avversari a segnare un calcio di
punizione da oltre 40 metri è ancora
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Sileo dopo una palla recuperata e
trasformata
in
contrattacco
dall’estremo Verona a segnare la
meta del ko del 14 a 3.
Dopo un calcio sbagliato con
l’insolitamente non preciso Sileo, in
una delle poche sortite offensive la
Rugby Rho trova il drop da tre punti
con l’apertura Sghirlazzini portando
il punteggio sul 14 a 6. Da li in poi è
monologo giallo blu. Prima della
fine del primo tempo è il pilone
Fietta a marcare la meta del 19 a 6
dopo una bella azione di gioco
dell’apertura Cozzi. Ad inizio
ripresa è la seconda linea Piacentini,
appena entrata, a trasformare
un’azione dalla rimessa laterale, con
la spinta di tutto il pacchetto di
mischia, in meta per il 26 a 6.
Pavia dilaga partendo ancora dalla
rimessa laterale, vero punto di forza
odierno, con il pacchetto che
impegna gli avversari con un punto
di incontro veloce che consente al
centro Marcias di segnare la meta,
trasformata da Sileo, del 33 a 6. Da li
in poi è pura accademia. Sempre da
rimessa laterale, dopo un cambio di
fronte del gioco è ancora Piacentini a
marcare la meta complice una
disattenta
difesa
incapace
di
arginare gli avanti pavesi. Siamo al
sessantesimo, Sileo non trasforma e
il punteggio è sul 38 a 6. Partita
finita, e invece no, per la gioia di
tutti infatti dopo due anni di assenza
alla prima da titolare, è l’ala Piccoli a
marcare

stagione per dimostrare ciò che
questa squadra può dare.

la meta dopo una
splendida azione
corale della squadra
cussina che impegna
fisicamente gli
Dario Piccoli avversari con punti

Classifica Under 18
Monza p.46, Varese p.40, Sondrio p.35,
CUS Pavia p.31, Lecco p.29, Rho p.28,
Parabiago p.15, Valtellina p.14, Cesano
Boscone p.7, Dalmine p.0.

di incontro rapidi e fisici, palla a
Piacentini che con un calcetto
indirizza la palla verso la linea di
meta, palla che viene schiacciata per
il finale 45 a 6. Ci voleva una vittoria
con un gioco finalmente convincente
in attesa della sfida di domenica, ci
volevo uno dei migliori Pavia della
Pagina 3

CLASSIFICA
ARS Milano
Cus Torino
CUS Pavia
Borgo Pancarale
Settimo Torinese
Cus Brescia
Maire Tecnimont Monza
Velate
Bergamo
Rho
Gussago
Taurinia

punti
56*
55
50*
44*
32
21**
21
21**
16
13**
10*
1**

* 2 partite da recuperare
** 3 partite da recuperare

Under 18
Sconfitta di misura per la under 18
sul campo della capolista Monza, 125 il finale per i padroni di casa messi
a dura prova da Sada e compagni,

Sada Giacomo

partita giocata sul
filo di un
sostanziale
equilibrio che ha
visto opporre alla
maggior
organizzazione

dei
brianzoli
una
grande
aggressività da parte dei gialloblù.
2 mete ad 1 per i padroni di casa e
qualche rammarico per i cussini che
possono comunque essere orgogliosi
di aver giocato alla pari con i primi
della classe.

Under 16
Turno di riposo
Classifica Under 16
Bergamo p.43, Cologno Monzese p.40,
Cernusco p.36, Cus Milano p.31, CUS
Pavia p.21, Amatori Milano p.12, Brianza
p.15, Crema p.5, Rho p.0.

PALIO DEL TICINO
Mistero sulla composizione
dell’equipaggio del CUS
Dopo
l’annuncio
della
partecipazione del Cus al Palio del
Ticino si fa sempre più fitto il
mistero
sulla
composizione
dell’equipaggio. Certamente non
vinceremo, ma il presidente Dacarro
è molto preoccupato: “sul barcè
rischiamo una figuraccia!”.
Sono in corso selezioni segrete per
scegliere i vogatori; allo scopo si
tanno sottoponendo i vari candidati
a dei test utilizzando una nuova
macchina
predisposta
per
l’occasione: il barcèergometro. Allo
stato attuale due sembrano i
vogatori più accreditati:

?

?

pubblichiamo la loro foto criptata
per mantenere segreta la selezione
fino all’ultimo giorno.
TROFEO DEI COLLEGI
Torneo di Basket fem.
MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO
ore 21.30
Coll. Castiglioni – Coll. Golgi
ore 22.45
Coll. Cardano – Coll. Nuovo

Torneo di Basket mas.

LUNEDI’ 1 MARZO
ore 20.30
Coll. Fraccaro – Coll. Maino
ore 21.45
Coll. Griziotti – Coll. Cardano
ore 22.45
Coll. Spallanzani – Coll. Borromeo

Torneo di Calcio a 11
LUNEDI’ 1 MARZO
ore 14.00
Coll. Fraccaro – Coll. Don Bosco
ore 16.00
Coll. Spallanzani – Coll. Valla
tutti i risulati sul sito internet
www.cuspavia.it - Tornei
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PALLAVOLO
Maschile Serie D
Tecnosuolo Casteggio - CUS Pavia 3-1
(25-20;25-16;22-25;25-22)

Vittoria per Casteggio nel ”derby” di
ritorno. Primi due set assolutamente
in ombra per i cussini, riescono ad
imporsi solo nel terzo set.
Alla luce degli altri risultati del
girone, i cussini rimangono quarti in
classifica con 29 punti.
Fondamentale sarà la prossima
partita di Sabato 27 Febbraio alle ore
21.00 in casa, contro A.S.D. Dst
Volley 89 Baristyle.
CLASSIFICA
Colombo Impianti
Volley Lucernate
Mapei Vittorio Veneto
Pallavolo Ternate
CUS Pavia
Volley Magenta
Tecnosuolo Casteggio
A.S.C.E. Pallavolo Ispra
Volley 89 Baristyle
Volley Dorno
Centro Sportivo Desiano
Pallavolo Olgiate Under
Junior Fino Mornasco

punti
38
35
32
29
28
27
22
19
18
15
11
10
1

Femminile Serie D
CUS Pavia - Nasterprint Carnago 3-0
(25-14; 25-17; 25-16)

Dominio assoluto per le ragazze
pavesi allenate da coach Sacchi, che
hanno la meglio sul Carnago,
riuscendo anche ad imporre un buon
ritmo di gioco. Sono quinte in
classifica con 30 punti. La prossima
partita sarà Sabato 27 Febbraio alle
ore 18.30 a Varese, contro Hydra.
CLASSIFICA
punti
Ceramiche Speretta
41
Pallavolo Olgiate
40
Palace Grand Hotel Varese
39
Pulithermax
36
Unione Sportiva Sangiorgese
34
CUS Pavia
28
Doria Portichetto
26
Lariointelvi Volley
26
Nasterprint Carnago
26
Hydra
18
Brunella Plastilux
10
Farmachem – Volley – Team Pg
8
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Florens
New Pallavolo Cranago Pg

4
0

PALLAVOLO - GIOVANILI
Maschile 1^ Divisione
Virtus Mortara - CUS Pavia 3-2
(25-11;25-18;19-25;23-25;15-13)

Sconfitta per i cussini che soprattutto
nei primi due set vengono schiacciati
dalla squadra locale senza mai avere
un minimo di opposizione.
Nonostante la reazione dei gialloblu
nel 3°e 4°set, la vittoria finale va alla
squadra locale. Sono quartultimi in
classifica con 14 punti. Prossimo
appuntamento sarà per Domenica 28
Febbraio alle ore 17.30 in casa,
contro il Gioia Volley Albuzzano.
Classifica
Lungavilla p.39, Rivanazzano p.38, New
School Volley p.35, C.Adolescere p.35,
Gioia Volley p.28, Mortara Virtus p.23,
CUS Pavia p.14, Gifra A p.8, Pall.
Casteggio p.6, Gifra B p.2.

Maschile Under 16
Cus Pavia- Centro Adolescere Voghera
rinviata a Sabato 13 Marzo alle ore 15.30

Prossimo appuntamento Domenica
28 Febbraio
alle ore 15.00 in
trasferta contro il Gifra Vigevano.
Classifica
C.Adolescere p.12, V.2001 Garlasco p. 12,
CUS Pavia p.6, Gifra p.2, Olimpia
Dorno p.1.

Maschile Under 14
Cus Pavia - Volley 2001 Garlasco 3-2
(25-20;25-19;18-25;19-25;17-25 )

Bella vittoria per la giovane squadra
di Bonizzoni e Cavagna. Sono primi
in classifica con 8 punti Prossimo
appuntamento Sabato 27 Febbraio
alle ore 15.00 in trasferta, contro
l’Olympia Volley Dorno.
Classifica
CUS Pavia p.8, V.2001 Garlasco p. 7,
Olimpia Dorno p.3, C.Adolescere p.3,
Gifra p.0.

p.8, Olimpia Dorno p.8, Pall. Voghera
p.2, New Eagles p.1.

Femminile 2^ Divisione
CUS Pavia - Tdue Casteggio 3-0

Sono primi in classifica con 34 punti
Prossima partita Domenica 28
Febbraio alle ore 17.00 in trasferta,
contro il Team Volley Sannazzaro
Classifica
CUS Pavia p.34, Gioia Volley p.33,
Caravan Casa p.32, GS Gambolò p.28,
V.2001 Garlasco p.28, IMP.Edile Donato
p.24, Sportsters Pub p. 15, Gifra p.14,
Team Volley Sannazzaro p13, P.Voghera
p.11, Tdue Casteggio p.8, Florens p.0.

Terza divisione
CUS Pavia – Team Bressana 3-1

Occupano il quinto posto in
classifica con 29 punti. Prossimo
appuntamento Sabato 27 Febbraio
alle ore 18.30 in trasferta , contro il
Gs San Martino.

Terza femminile girone UB
CUS Pavia A – Gifra Vigevano B 2-3

Occupano il quarto posto in
classifica con 7 punti. Prossimo
appuntamento Sabato 27 Febbraio
alle ore 16,00 in trasferta, contro
Magrotti Salumi Rivanazzano.

Terza femminile girone UA
CUS Pavia B - Gifra Vigevano A 2-3

Sono quarti in classifica con 7 punti
Prossima partita Mercoledì 24
Febbraio alle ore 18.45 in casa,
contro
il
Centro
Adolescere
Voghera.

Under 14 girone a
CUS Pavia – Virtus Pallavolo 0-3

Sono quarti in classifica con 15
punti. Prossima partita Domenica
28 Febbraio alle ore 15.30 in casa,
contro Top Box.

Maschile Under 13
Riposo. Prossimo appuntamento
Domenica 28 Febbraio alle ore 10.30
in trasferta contro New Eagles.
Classifica
Ottica Galilei p.29, Mortara Virtus p.25,
CUS Pavia p.16, Auto Emilia p.16, Cow
Boys p.15, C.Adolescere p.12, Team Sale
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