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anno 8, numero 08

Appuntamenti dei 
prossimi 7 giorni 

ca
no

tta
gg

io
  Sabato 6 

 Lago D’Orta ore 10.00  
 Gara Federale “Memorial Don  
 Angelo Villa” 
 
  

pa
lla

vo
lo

 

 Sabato 6 
 PalaCUS ore 15.30  
 campionato U 16 m. 
 Cus Pavia – Olympia  
 
 Voghera ore 16.00  
 campionato U 14 m.  partita  
 
 Pavia ore 18.00 campionato U 14 f. 
 Pall. Pavia – Cus Pavia  
 
 PalaCUS ore 21.00  
 campionato serie D f. 
 Cus Pavia – Ceramiche Speretta 
 
 Ternate ore 20.30  
 campionato serie D m. 
 Pall. Ternate – Cus Pavia  
 
 Domenica 7  
 PalaCUS ore 15.30 
 campionato U 13 m. 
 CUS Pavia – centro Adolescere   
 Voghera 
 

ru
gb

y 

 Sabato 6  
 Rho ore 18.00 campionato U 16 m. 
 Rho – CUS Pavia  
 
 Domenica 7  
 Campo Polisportivo Cravino  ore   
 11.00  campionato U 18 m. 
 CUS Pavia – Varese 
 
 Campo Polisportivo Cravino ore  
 14.30  campionato Serie C elite 
 CUS Pavia – Velate 
  

 
 
 

Notizie dell’ultima 
settimana  
SCHERMA 
Filippo Massone: campione 
nella gara regionale 
Bella vittoria di Filippo Massone del 
Cus Pavia nella prova regionale 
lombarda di qualificazione al 
secondo Open dei campionati 
italiani di spada maschile 
individuale, che si disputerà a 
Foggia a metà aprile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
che metteva a disposizione per la 
Lombardia trentaquattro posti per 
l'Open foggiano, precedendo il 
legnanese Davide Bonadei. Dopo 
avere superato imbattuto il turno 
iniziale a gironi, Massone ha 
percorso con autorevolezza il 
cammino dell'eliminazione diretta 
che lo ha portato alla vittoria, 
imponendosi agli avversari senza 
mai offrire loro l'opportunità di 
impensierirlo, se si eccettua il match 
dei quarti vinto contro Francesco 
Calabrese (Polisportiva Scherma 
Bergamo), rimasto in equilibrio fino 
al nove pari. Meno bene gli altri 
componenti della nutrita pattuglia 
del Cus Pavia, nessuno dei quali è 
riuscito a staccare il biglietto per 
Foggia unendosi a Massone e ai già 
qualificati Federico Bollati, Matteo 
Beretta, Andrea Bombrini e Alvise 
Porta. Qualificazione centrata, 
invece, per il guatemalteco Juan 

Alvarez, che  gareggia con i colori 
del proprio Paese ma si allena da 
due anni al Cus Pavia; lui pure ha 
ottenuto il pass per l'Open. 
 
Chiara e Filippo ai 
Campionati Italiani Giovani  
Saranno i fratelli Chiara e Filippo 
Massone a rappresentare il Cus 
Pavia nella fase finale dei 
Campionati Italiani Giovani di 
Scherma, in programma a Livorno 
tra due settimane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

qualificazione grazie ai buoni 
risultati ottenuti nella seconda e 
decisiva prova nazionale under 20 di 
Ariccia, nella quale hanno 
confermato le prestazioni ottenute 
nello scorso novembre nella prima 
prova di La Spezia, approdando 
rispettivamente agli ottavi e ai 
sedicesimi di finale nella prova 
disputata nel fine settimana ad 
Ariccia. Poco fortunata la 
prestazione degli altri cussini. 
 
TIRO CON L’ARCO 
Cus Pavia, domenica da 
ricordare 
Grande soddisfazione per il Cus 
Pavia che ha visto gran parte degli 
atleti schierati nella giornata di 
domenica salire sul podio nelle gare 
dove erano impegnati. Ha iniziato 
Mauro Nespoli vincendo il torneo 
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Filippo Massone 

Il ventenne 
atleta allenato 
dal Maestro 
Franco La Feltra 
è salito 
domenica a 
Dalmine sul 
primo gradino 
del podio nella 
gara regionale 

 

 
Chiara Massone 

I due spadisti di 
Bresso allenati 
dal Maestro 
Franco La Feltra 
e approdati con 
lui al Cus Pavia 
tre anni or sono 
hanno infatti 
ottenuto la 



2 marzo 2010 
 

Pagina 2  . . . .  .  . . . . . . .  . . . . . . . .   .    .   .   .   .   .  

internazionale “Tra i laghi” che si è 
tenuto a Ternate (Varese) dove ha 
battuto in finale il suo compagno di 
nazionale Michele Frangilli neo 
Campione italiano assoluto.  
 
 
 
 
 
 
faceva sua la gara nella freccia di 
spareggio. Nella gara interregionale 
di Mortara, prima tappa del Grand 
Prix provinciale al chiuso che ha 
visto la partecipazione di un nutrito 
 
 
 
 
 
 
 
 
maschile, con la squadra compound 
seniores composta da Carvani, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

allieve, Gloria Magenes tra le 
ragazze con Vincenzo Olivadese 
buon secondo tra gli allievi. 
 
ATLETICA LEGGERA 
Cus Pavia sugli scudi 
Cristina Roscalla è stata invitata a far 
parte della rappresentativa della 
regione Lombardia che parteciperà 
al Criterium Nazionale di corsa 
campestre in programma domenica 
a Formello (Roma).  
La sua compagna di squadra, 
Angelica Olmo, è stata convocata, 
invece, per gareggiare a titolo 
individuale. Intanto ennesima 
soddisfazione per le giovani 
promesse: Francesca Forni, Joseph 
Tagliabue ed Alberto Munerato sono 
stati convocati sabato a Saronno al 

raduno regionale di velocità, ostacoli 
e prove multiple allievi e  junior.  
 
RUGBY 
Maschile serie C elite: la 
capolista troppo forte per 
questo Pavia 

 
 

CUS Pavia – ASR Milano 8-39 
Giornata storta per la formazione 
cussina che rimane in partita per 
settanta degli ottanta minuti della 
partita con la capolista ASR Milano. 
Già nel prepartita i giallo-blu 
devono rinunciare alla terza linea 
Negri e che perdono per strada nel 
corso della partita Cicola, Marcias e 
Piacentini. Giornata storta si diceva 
che il cussini del rugby che però nel 
primo tempo dopo essere andati 
sotto per un piazzato dell’apertura 
ospite Scanziani vanno in vantaggio 
con la meta del mediano di mischia 
Macchi. Cussini che ci credono e 
spingono sull’acceleratore ma è 
ancora l’Asr a passare con un altro 
preciso calcio dell’apertura ospite. 
Siamo al trentesimo, il ritmo è 
infernale per il livello di categoria e 
ancora il non brillantissimo Sileo 
segna il calcio piazzato del nuovo 
sorpasso sull’otto a sei per i cussini. 
Siamo nel finale del tempo, e la terza 
linea ospite Merlo schiaccia in meta 
la palla dell’undici a otto che 
Scanziani dopo la trasformazione 
porta sul 13 a 8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dal primo minuto entrano Piccoli, 
Piacentini e Cicola, per D’eugenio, 
Livieri e Macchi. Pavia tiene alto il 
ritmo ma capitola di nuovo ancora 
per la meta del Flanker Merlo al 45’ 
del secondo tempo trasformata dal 
precisissimo Scanziani. Siamo sul 20 
a 8 per gli ospiti, Pavia ci crede ma 
nel giro di 5 minuti perde per 
infortunio due dei tre nuovi entrati e 

Marcias. Il ritmo cala, un Pavia 
stanco lascia l’iniziativa agli ospiti 
che negli ultimi 10 minuti segnano 
altre tre mete portando ad un troppo 
eccessivo, per quello visto in campo, 
passivo di 39 a 8. Dopo oggi rimane 
la consapevolezza di aver assaggiato 
quello che  è i livello della categoria 
in cui si vuole andare. Troppo forte 
questo Asr Milano per la categoria 
dove milita. Per i cussini non rimane 
altro da fare che rimboccarsi le 
maniche e lavorare per centrare il 
prima possibile i play off per andare 
in Serie B. 

 
 
 

 CLASSIFICA punti 
ARS Milano 61 
Cus Torino  55 
CUS Pavia  50 

Borgo Pancarale  44* 
Settimo Torinese 32 

Cus Brescia 21** 
Maire Tecnimont Monza 21 

Velate 21** 
Rho 17* 

Bergamo 16 
Gussago 10 
Taurinia 1* 

 
 

* 1 partite da recuperare  
 ** 2 partite da recuperare 
 
 

Under 18  
CUS Pavia – Sondrio 20-30 
Sconfitta interna per la under 18 al 
cospetto di un buon Sondrio, 
squadra che all'andata aveva rifilato 
40 punti ai gialloblù.  
20 - 30 il finale per gli ospiti, cinici 
nello sfruttare il gran numero di 
errori in fase conclusiva dei pavesi. 
Peccato perchè i gialloblù hanno 
condotto a lungo la gara e complice 
anche l'uscita per infortunio del 
capitano Sada, non sono stati in 
grado di condurre in porto una 
vittoria che sarebbe stata più che 
meritata. Domenica prossima si 
recupera al Cravino contro il Lecco, 
una buona occasione per cercare di 
ritornare alla vittoria. 

 

Classifica Under 18 
Monza p.51, Varese p.45, Sondrio p.40, 
Lecco  p.34, Rho p.32, CUS Pavia p.31, 
Parabiago p.15, Valtellina p.14, Cesano 
Boscone p.7, Dalmine p.0. 

 
Mauro Nespoli 

Dopo uno 
scontro al 
cardiopalmo 
terminato alla 
pari, Mauro 

 
Riccardo Corelli 

gruppo di atleti, 
exploit degli 
arcieri gialloblu 
che trionfavano 
con Riccardo 
Corelli 
nell’olimpico 

 
Daniel Bottiglieri 

Stafforini e 
Tromboni, e nelle 
categorie giovanili 
con Daniel 
Bottiglieri tra gli 
juniores, Elisabetta 
Moisello tra le 
 

 
Marco Piacentini 

Siamo a fine 
primo tempo, 
gran Pavia, gran 
Milano e 
soprattutto gran 
rugby.  
Ma li qualcosa si 
rompe, tre cambi 



2 marzo 2010 
 

Pagina 3   .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  .   .   . 
 

PALLAVOLO 
Maschile Serie D 
CUS Pavia  - Volley 89 Baristyle 3-1 
(23-25; 25-15; 25-22; 25-21 ) 
 
 

 CLASSIFICA punti 
Colombo Impianti 44 
Volley Lucernate 39 

Mapei Vittorio Veneto 34 
CUS Pavia 32 

Pallavolo Ternate 31 
Volley Magenta 28 

Tecnosuolo Casteggio 26 
A.S.C.E. Pallavolo Ispra 23 

Volley 89 Baristyle 17 
Volley Dorno 11 

Centro Sportivo Desiano 7 
Pallavolo Olgiate Under 6 
Junior Fino Mornasco 5 

 
Femminile Serie D 
Hydra - CUS Pavia 1-3 
(17-25; 14-25; 25-23; 13-25) 
 
 
 

 CLASSIFICA punti 
Ceramiche Speretta 49 

Palace Grand Hotel Varese 41 
Unione Sportiva Sangiorgese 39 

Pallavolo Olgiate 38 
Pulithermax 38 
CUS Pavia 33 

Doria Portichetto 32 
Lariointelvi Volley 29 

Nasterprint Carnago 22 
Hydra 18 

Brunella Plastilux 8 
Farmachem – Volley – Team Pg 7 

Florens 3 
New Pallavolo Cranago Pg 0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

TROFEO DEI COLLEGI 
 

Torneo di Basket fem. 
MERCOLEDÌ 3 MARZO    

ore 21.30  
Coll. Borromeo – Coll. S.Caterina 

ore 22.45  
Coll. Cardano – Coll. Ghislieri  

 

Torneo di Basket mas. 
LUNEDI’ 8 MARZO    

ore 21.30  
Coll. Cairoli – Coll.Cardano   

ore 22.45 
Coll. S.Agostino – Coll. Fraccaro 

Torneo di Calcio a 11 
 

MERCOLEDÌ 3 MARZO    
ore 14.00 

Coll. Cardano – Coll. Cairoli 
ore 16.00 

Coll. S.Agostino – Coll. Maino 
 

Corsa Campestre 
Martedì 16 marzo alle ore 15.30 

femminile, a seguire la maschile. 
 

tutti i risultati sul sito internet 
www.cuspavia.it  - Tornei 
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