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canoa

Appuntamenti dei
prossimi 7 giorni
Sabato 13 e Domenica 14
Genova ore 8.00
Campionati Regionali

pallavolo

Sabato 13
PalaCUS ore 15.30
campionato U 16 m.
Cus Pavia – Centro Adolescere

ATLETICA LEGGERA
Zanni e Roscalla ai piedi del
podio agli Italiani
Vito Zanni, marciatore ed atleta
cardine della squadra del Cus Pavia,
si è presentato domenica 7 marzo,
alla partenza della gara organizzata
dall'Atletica Signa, cittadina alle
porte
di
Firenze,
nella
manifestazione
valida
per
l’assegnazione del titolo italiano
della più lunga distanza della marcia
la 50 chilometri.
La crescita
tecnica e fisica
di Vito gli ha
permesso di
classificarsi al
quarto posto
assoluto con il
tempo di 4 ore
34 minuti

PalaCUS ore 18.30 campionato
3^ divisione under f.
Cus Pavia B – Arredamenti Za
Esso
Varese ore 20.30
campionato serie D f.
Framachem – Cus Pavia
PalaCUS ore 21.00
campionato serie D m.
Cus Pavia – Volley Lucernate

Domenica 14
Velate ore 11.00
campionato U 16 m.
Brianza – Cus Pavia

rugby

Notizie dell’ultima
settimana

Campo Polisportivo Cravino
ore 13.00 campionato U 18 m.
Cus Pavia – Dalmine

Vito Zanni

e 55 secondi, migliorando il record
sociale di oltre 30 secondi, in una
gara
dominata
dal campione
olimpico Alex Schwazer.
Il risultato ottenuto da Vito è tra i
migliori di sempre per un atleta
cussino che ha partecipato ai
campionati italiani assoluti d’atletica
e sarà fortemente motivante per
continuare a progredire in questa
specialità di grandi faticatori.
Ai campionati italiani di corsa
campestre,
svoltosi
sempre
domenica a Formello,
Maria
Cristina Roscalla ho ottenuto la
quarta posizione nella categoria
cadette. Cristina a pochissimi
secondi dal podio ha coronato con

questo piazzamento la sua splendida
stagione di cross e si è rivelata
entusiasmante anche la prestazione
di Angelica Olmo che si è classificata
al sedicesimo posto.

M.C. Roscalla

Le giovanissime
atlete pavesi, al
primo anno nella
categoria, hanno
contribuito con i
loro piazzamenti
alla vittoria della
Lombardia nella
classifica per
regione.

TROFEO DEI COLLEGI
Torneo di Basket fem.
MERCOLEDÌ 10 MARZO
ore 21.30
Coll. Nuovo – Coll. Golgi
ore 22.45
Coll. Ghislieri – Coll. Castiglioni

Torneo di Basket mas.
LUNEDI’ 15 MARZO
ore 21.30
Coll. Fraccaro – Coll. Cairoli
ore 22.45
Coll. Borromeo – Coll. Maino

Torneo di Calcio a 11
MERCOLEDÌ 10 MARZO
ore 14.00
Coll. Fraccaro – Coll. Maino
ore 16.00
Coll. Spallanzani – Coll. Cairoli
GIOVEDI’ 11 MARZO
ore 15.00
Coll. S.Agostino– Coll. Don Bosco

Corsa Campestre
Martedì 16 marzo alle ore 15.30
femminile, a seguire la maschile.
scadenza iscrizioni venerdì 12.03
tutti i risultati sul sito internet
www.cuspavia.it - Tornei
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SCHERMA
Ottime prove
Ottime prove degli schermitori del
Cus Pavia a Legnano nella terza
prova regionale del Gran Premio
Giovanissimi, gara di qualificazione
ai Campionati Italiani Under-14 che
si svolgeranno a Rimini nella prima
metà di Maggio.

Lavinia Bozzini

Nella giornata
di Sabato il Cus
Pavia Scherma
ha conquistato
nella categoria
Allieve il 7°
posto con
Lavinia Bozzini,

autrice di una buona prestazione che
l'ha vista uscire sconfitta a testa alta
contro la milanese Bianca Datola.
Nella stessa categoria sono scese in
pedana Federica Mascherpa e
Franecsca
Strinchis
uscite
ai
sedicesimia
causa
della
poca
esperienza di gara. Nella categoria
Giovanissimi buon 6° posto per
Giacomo Mandrini che ha perso di
una sola stoccata l'assalto che gli
avrebbe permesso di salire sul
podio. Nella
stessa
categoria
Federico Marchetti è stato autore di
una gara al di sotto delle
sue potenzialità.
Nella giornata di
Domenica
Francesco
Malvezzi è
giunto 2° nella
categoria
Allievidimostra
ndo di essere
Francesco Malvezzi
uno dei più forti
spadist
i in regione. Malvezzi dopo essere
uscito
imbattuto
dal
girone
eliminatorio si è arreso solamente in
finale
al
mancino
della
Società Giardino di Milano Riccardo
Pellegrini per 15 stoccate a 10. Nella
stessa gara Paolo Colombo, complice
la troppa tensione emotiva, ha
perso l'assalto che gli avrebbe
consentito l'entrata nei primi 8
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contro il monzese Stefano Giussani;
l'altro gialloblù in gara Daniele
Paletta è uscito ai trentaduesimi.
Nella
categoria
Giovanissime
dominio tutto gialloblù; la vittoria
della gara è andata alla mancina Sità
Rapetti che ha sconfitto di misura la
compagna
di
squadra Ottavia
Paravella. Le due atlete pavesi
hanno svolto un'ottima gara,
dominando
tutti
gli
assalti
e dimostrando
ulteriori
miglioramenti
in vista
dei
Campionati Nazionali.
Ha partecipato alla gara nella stessa
categoria anche Francesca Bottana
alla seconda esperienza in una
competizione schermistica. Tutti gli
atleti vengono allenati da Alvise
Porta sotto la supervisione del
Maestro Franco La Feltra.

CANOTTAGGIO
5° Memorial Don Angelo
Villa
Si è svolta domenica sulle acque
piemontesi del Lago d'Orta il 5°
Memorial Don Angelo Villa, gara
sulla particolare distanza dei 6 Km;
da ricordare che questa regata si
svolge in memoria del defunto
presidente della società canottieri
lago d'Orta ed ex parroco del
comune di Orta san Giulio.
L'evento è iniziato già venerdì, con
la cena di gala alla quale hanno
partecipato tutte le autorità locali, gli
organizzatori
(tra
cui
il
pluricampione mondiale Stefano
Basalini) e i parenti di Don Angelo
Villa e del giudice arbitro deceduto
l'anno passato Laura Bianchi.
Partecipi alla cena anche i campioni
invitati dallo stesso Basalini; oltre al
plurimedagliato olimpico Galtarossa
ed al campione olimpico Itzok Cop
hanno partecipato anche i nostri
Amigoni Matteo e Carola Tamboloni
con gli ormai adottati pavesi Ghezzi
e Smerghetto. Nella mattinata di
sabato gli atleti invitati hanno
partecipato ad una divertente
staffetta al remoergometro, sulla
distanza di 1200m, nella quale si
sfidavano 8 squadre composte da un

campione e da 5 studenti delle
diverse scuole della zona. Ancora
una volta esce vincitrice la squadra
con
Galtarossa
come
ultimo
staffettista. Nel pomeriggio breve
uscita di allenamento per testare il
percorso di gara.
Il risveglio di domenica non è dei
migliori,
alberi
imbiancati
e
temperature polari, ma la gara si fa.
Il via viene dato a mezzogiorno in
punto ed in partenza, simultanea, ci
sono ben 170 atleti maschi e
femmine disposti su file da 25
imbarcazioni.
Per i C.U.S. Pavia sono in acqua
Amigoni, Santi , Vigentini e Davide
Banti alla sua prima esperienza in
singolo con i colori cussini.
La gara si svolge senza particolari
incidenti, salvo gli ingorghi che
inevitabilmente si creano al primo
giro di boa, dopo 1500m di gara.
Il podio finale conta ben 3 medaglie
olimpiche ed innumerevoli risultati
mondiali; primo sul traguardo lo
sloveno Itzok Cop, a seguire Luca
Ghezzi e Elia Luini.

Banti nel finale di gara

Smerghetto è 11°, mentre per quanto
riguarda i Pavesi è Santi il miglior
piazzamento con un'ottima 13°
posizione (perde 2 posizioni rispetto
l'anno passato, ma va considerato
l'alto livello di questa competizione
che va crescendo di anno in anno); a
seguire Amigoni con un 18° posto,
Vigentini 31° e Banti 33°.
Nel complesso l'esperienza è da
considerarsi positiva e dimostra che
il lavoro fatto nella preparazione
invernale sta dando buoni risultati.
Prossimo appuntamento il 21 marzo
con la gara regionale di Varese,
ottimo banco di prova per la gara
nazionale di metà aprile.
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RUGBY
Maschile serie C elite
Importante vittoria contro
il Rugby Velate
CUS Pavia – Velate 26-20

L’anno scorso lo scontro tra le due
formazione precluse agli ospiti
l’accesso ai play off promozione per
la serie B a vantaggio proprio dei
padroni di casa. Oggi a distanza di
circa un anno le due squadre si
rincontrano al campo Cravino per
una partita densa di significati
sportivi e non. La partita, a senso
unico secondo i pronostici si
presenta molto più ostica del
previsto per la formazione cussina
che riesce comunque a portare a casa
un’ insperata, per come si era messa
la partita, vittoria.
Partono forte i giallo-blu che già
all’8’ trovano i primi punti al piede
con un piazzato dell’ala Sileo e la
meta al 15’ di Zambianchi, abile a
concretizzare
l’ottima
azione
individuale di Verona, schiacciando
dopo un importante corsa oltre la
linea di meta ospite. Partita in
discesa dunque che si complica però
subito dopo. Velate si fa aggressivo
come all’andata, squadra molto
fisica quella bianco-azzurra che vede
tra le proprie fila giocatori ex di serie
A ritornati alla casa madre per il
campionato in corso come il pilone
Geddo o l’estremo Dagosto. Al 20’ le
prime avvisaglie di rimonta con il
calcio piazzato di Donati subito
replicato con altri due calci prima
della fine del primo tempo dall’ala
Sileo per il parziale di 14 a 3 al
quarantesimo. I primi problemi
arrivano nel corso dei primi minuti
del secondo tempo.
Il pilone Fietta,
rimane a terra
durante il gioco e
il pack pavese da
li in poi ne
risentirà
Valerio Fietta
moltissimo nelle
mischie ordinate. Un pack fino ad
allora dominante perde il pilone più
fisico e non riesce a recuperare
Pagina 3

nessun pallone da quella fase di
gioco. Velate comincia a crederci, i
palloni dalle fasi statiche sono tutti
loro, e marca due mete nel giro di
venti minuti, che spezzano un po’ le
gambe ai cussini e portano il
punteggio sul 14 a 20. Pavia si
ributta all’attacco alla ricerca della
meta che riaprirebbe la partita ma
trova al 65’ un cartellino rosso per
l’ala Sileo reo di aver vivacemente
protestato contro l’arbitro per un
azione irregolare ospite.
Il nervosismo sale, in campo e sugli
spalti, ma è ancora la mischia, che
tanto è migliorata in questo
campionato, a prendersi sulle spalle
un barcollante Pavia e con due
magnifiche
azioni
in
gioco
raggruppato penetrante sbanca, con
le mete di Zampori, trasformata da
Verona e la meta finale di Negri che
chiude di fatto i giochi sul 26 a 20, la
partita. Doveva essere una partita
semplice, da vittoria con bonus, si è
rischiato di perderla ma alla fine la si
è portata a casa alla grande. Ottima
prova degli avanti, su tutti della
terza linea Flanker Negri, eletto
MVP della partita e autentico uomo
ovunque
del
pack
cussino.
L’appuntamento è ora per la
insidiosa trasferta di Bergamo, senza
i vari infortunati e l’espulso Sileo ex
di turno. Con la consapevolezza che
non ci sono partite semplici e che
l’anno scorso su quel campo non
abbiamo portato a casa niente più
che una bruciante sconfitta.
CLASSIFICA
ARS Milano
Cus Torino
CUS Pavia
Borgo Pancarale
Settimo Torinese
Cus Brescia
Maire Tecnimont Monza
Velate
Rho
Bergamo
Gussago
Taurinia
* 1 partite da recuperare
** 2 partite da recuperare

punti
62
55*
54
48*
32*
21**
23
22**
19*
18
12
1*

PALLAVOLO
Maschile Serie D
Pallavolo Ternate - CUS Pavia 3-2
(21-25; 25-7; 25-12; 20-25;15-10 )
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
Pallavolo Olgiate Under
Centro Sportivo Desiano
Junior Fino Mornasco

punti
44
42
34
33
33
31
29
26
17
11
8
8
5

Femminile Serie D
CUS Pavia - Ceramiche Speretta 2-3
(25-12; 25-21; 22-25; 8-25; 12-15)

Prestazione di orgoglio quella che
hanno disputato le cussine di coach
Sacchi, che giocano benissimo nei
primi due set; poi subiscono
inspiegabilmente un calo fisico e
psicologico e vanno a perdere la
partita. Prossimo appuntamento
Sabato 13 Marzo alle ore 20.30 in
trasferta, contro la Farmachem.
CLASSIFICA
punti
Ceramiche Speretta
49
Palace Grand Hotel Varese
44
Unione Sportiva Sangiorgese
42
Pallavolo Olgiate
41
Pulithermax
38
Doria Portichetto
35
CUS Pavia
34
Lariointelvi Volley
32
Nasterprint Carnago
22
Hydra
18
Brunella Plastilux
11
Farmachem – Volley – Team Pg
7
Florens
3
New Pallavolo Cranago Pg
0

PALLAVOLO - le giovanili
Prima divisione femminile
(all. Anna Montani)
Cus Pavia - Volley San Genesio 1-3
Sono ottave in classifica con 19
punti. Prossima partita Martedì 9
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Marzo alle ore 21.00 in trasferta,
contro l’Impresa Brera Alberto.
Seconda divisione femminile
girone B
(all.Raffaele Del Bò)
Cus Pavia - Florens Vigevano 3-0
Sono prime in classifica con 40 punti.
Prossimo appuntamento Domenica
14 Marzo alle ore 18.30 in trasferta,
contro l’Impresa Edile Donato
Terza divisione
(all. Maurizio Paragnani)
Cus Pavia - Team Castelnuovo 0-3
Occupano il
quarto posto in
classifica con 32 punti. Prossima
partita Domenica 14 Marzo alle ore
17.30 in trasferta, contro il
Pianobarlacantina.com
Terza femminile girone UB
(all. Alessio Sacchi)
Cus Pavia A - Volley Garlasco 3-0
Sono terze in classifica con 10 punti.
Prossima partita Mercoledì 17 Marzo
alle ore 20.00 in trasferta, contro il
Pgs Domino.

Under 14
(all.Filippo Bonizzoni e Maria
Chiara Cavagna)
Centro Adolescere - Cus Pavia 3-1
Nonostante la sconfitta, rimangono
primi in classifica con 11 punti.
Prossima partita Venerdì 12 Marzo
alle ore 19.00 in casa, contro il Gifra
Vigevano.
Under 13 misto girone A
(all.Filippo Bonizzoni e Maria
Chiara Cavagna)
Cus Pavia - Centro Adolescere 3-0
(25-21;25-13;25-14 )
Bella vittoria per la squadra pavese,
vince meritatamente dimostrando
anche una buon livello di gioco.
Occupano il terzo posto in classifica
con 21 punti.
Prossimo appuntamento Sabato 13
Marzo alle ore 16.00 in trasferta,
contro il Virtus Mortara.

Terza femminile girone UA
(all.Raffaele Del Bò)
Cus Pavia B - Virtus Pallavolo 1-3
Sono seste in classifica con 8 punti.
Prossimo appuntamento Sabato 13
marzo alle ore 18.00 in trasferta,
contro Arredamenti Za Esso.
Under 14 girone A
(all. Alessio Sacchi)
Pallavolo Pavia - Cus Pavia 0-3
Under 16
(all. Alessandro Crema e Marco
Malinverni)
Cus Pavia - Olympia Dorno 3-1
(25-15;25-16;16-25;25-20 )
Importante vittoria per i ragazzi di
Marco Malinverni, che riescono a
giocare abbastanza bene e a vincere
contro la squadra ospite. Ora sono
terzi in classifica con 9 punti.
Prossimi appuntamenti: Sabato 13
Marzo alle ore 15.30 in casa, contro il
Centro Adolescere Voghera e
Martedì 16 Marzo alle ore 19.30 in
trasferta, contro il Gifra Vigevano.
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