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Appuntamenti dei 
prossimi 7 giorni 
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  Domenica 21 

 Varese ore 9.00  
 Gara Federale 
 
  
 

at
le
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a  Domenica 21 

 Cortenuova  ore 10.00  
 Finale Regionale per  
 rappresentativa provinciale 
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lla
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 Sabato 20 
 PalaCUS ore 15.30  
 campionato 2^ Divisione 
 Cus Pavia – Sporters Pub  
 
 PalaCUS ore 21.00  
 campionato serie D f. 
 Cus Pavia  – Pall. Olgiate 
 
 Milano ore 20.00  
 campionato serie D m. 
 Mapei Vittorio Veneto – Cus   
 Pavia  
 Domenica 21 
 PalaCUS ore 21.00  
 campionato U 13 m. 
 Cus Pavia  – Ottica Galilei 
 

ru
gb

y 

 Sabato 20 
 Campo Polisportivo Cravino    
 ore 13.00  campionato U 16 m. 
 Cus Pavia – Cus Milano 
Domenica 21 
Campo Polisportivo Cravino    
 ore 13.00  campionato U 18 m. 
 Cus Pavia – Valtellina 
 
 Borgo Poncarale  ore 14.30   
 campionato Serie C elite 
 Borgo Poncarale  –  Cus Pavia 
 

 
 
 
 

Notizie dell’ultima 
settimana  
ATLETICA LEGGERA 
Nuovo record per Zanni 
Si è svolto oggi il Gran Premio di 
Lugano meeting EAA di Marcia.  
I migliori atleti Europei erano 
presenti e la gara sulla distanza dei 
20 km è stata vinta dal campione 
Olimpico Alex Schwazer che ha 
realizzato il nuovo primato italiano 
in 1H18'24".  
 
 
 
 
 
 
 
i migliori specialisti Europei ed è 
riuscito nell'impresa di realizzare il 
nuovo personale e di migliorare il 
record sociale 1H33'42" il suo tempo 
che gli è valso il 28.esimo posto.  
Vito è partito deciso ed è passato ai 
10 km in 45'23"9 poi si è difeso nella 
fase finale di gara perdendo un paio 
di posizioni ma confermando il salto 
di qualità effettuato in quieta 
stagione. Bene ora un periodo di 
rigenerazione e poi si affronterà la 
stagione in pista per contribuire al 
punteggio del Campionato di 
Società. 
 
CANOA 
Campionato Regionale 
Fondo - Gara canoa giovani 
Esordio stagionale per i canoisti 
cussini sulle acque del bacino di 
Genova Prà, dove si sono disputati i 
Campionati Regionali di Fondo (mt. 
5000) validi per i Comitati regionali 
Lombardia, Piemonte, Liguria , Valle 
D’Aosta  e la gara canoa giovani sui 
mt.2000. Erano presenti 24 atleti 
gialloblu che hanno gareggiato dalle 

categorie giovanili fino alla categoria 
master. Come sempre ottima 
prestazione dei rappresentanti della 
categoria canadese che hanno 
conquistato 3 titoli regionali nelle 
gare di C4 categoria Junior con 
Ardemagni, Daher J., Orellana e 
Sciarpa L., nel C4 categoria under 23 
con Daher M., Gregori, Trayanov e 
Secco e nella categoria  C 1 con 
Calvi. Titolo regionale anche nella 
 
 
 
 
 
 

categoria K1 master B con Damiano 
Lucchini, sempre nel Kayak Lunghi 
si è classificato al 9° posto nella 
categoria K1 ragazzi, Marabelli  13° 
nel K1 Junior, Pramparo 7° nel K1 
senior mentre il K2 junior di Baretta- 
Millia si è classificato al 4° posto. 
Nella gara canoa giovani nella 
categoria K1 allievi B Bottieri ha 
ottenuto un buon 5 ° posto, nei 
cadetti A K1 nelle rispettive serie 
Panigati si è classificato 6°, Vitale 7° 
e Viscardi 8° mentre nella categoria 
cadetti B K1 Gasparini e Sacchi si 
sono piazzati entrambi al 9° posto. 
Nella classifica generale per società 
il Cus si è piazzato al 3° posto su 26 
società partecipanti. Il prossimo 
appuntamento per gli atleti cussini 
sarà il 28 Marzo a Torino per i 
Campionati Italiani di Maratona 
dove speriamo di ripetere gli ottimi 
risultati dei campionati dello scorso 
anno. 
 
Convocazioni in nazionale 
Gli atleti Andrea Merola e 
Alessandro Muratore (college della 
pagaia) sono stati convocati per il 
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Vito Zanni 

Grande 
prestazione 
anche per il 
nostro Zanni 
Vito che si è 
confrontato 

 

  
 
 

Daher J. – Sciarpa L.– Orellana – Ardemagni 
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raduno della nazionale di discesa a 
Valstagna (VI) dal 18 al 21 Marzo, 
 
 
 
 
 
 
 
della nazionale di maratona che si 
terrà a Padova il prossimo 21 Marzo 
 
RUGBY 
Maschile serie C elite 
Importante vittoria in terra 
orobica per 36 a 30 

 
 
 
 

Bergamo - CUS Pavia 30-36 
Vittoria con bonus per il Cus Pavia 
nell’insidiosa trasferta di Bergamo, 
recupero della prima giornata di 
ritorno del girone elite di serie C. 
Affermazione importante per i 
cussini che agguantano la seconda 
posizione in classifica ai danni del 
Cus Torino, perdente sul campo 
della capolista Asr Milano, ma con 
una partita da recuperare.  
La trasferta in terra orobica si è 
rivelata decisamente insidiosa e, 
nonostante un buon inizio per i 
pavesi, la vittoria è stata conquistata 
solo negli ultimi minuti 
dell’incontro. Partono forte i cussini 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tamborini,calciatore quest’oggi vista 
l’assenza per squalifica dell’ex di 
giornata Sileo. La reazione 
bergamasca arriva, come da copione, 
da una mischia dominante per tutto 
il primo tempo: è la terza centro 
Pezzotta, capitano degli orobici, a 
schiacciare l’ovale oltre la linea di 
meta per il 5 a 12. Sono però ancora i 
pavesi a marcare, sempre con il 
centro D’Eugenio, che schiaccia in 
mezzo ai pali dopo aver ribattuto un 
calcio di liberazione dei 
bergamaschi. La trasformazione di 

Tamborini porta il punteggio sul 5 a 
19. La squadra di casa aggiunge 3 
punti al suo score con un piazzato 
dell’apertura Valtorta, cui segue la 
pronta risposta dell’apertura pavese 
Cozzi che con un preciso drop dalla 
distanza porta il risultato sull’8 a 22.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

frutto di un abile intercetto, che vale 
anche il punto di bonus in classifica, 
viste le 4 mete segnate. Proprio 
quando il risultato sembra al sicuro 
gli orobici ritornano sotto, 
sfruttando la loro supremazia in 
mischia e con due mete ,entrambe 
non trasformate, chiudono il primo 
tempo sul 18 a 29. 
Nel secondo tempo il Cus deve 
rinunciare anche alla forte terza 
centro Zampori, costretto ad uscire 
per un infortunio alla spalla. I 
padroni di casa premono quindi 
sull’acceleratore e marcano una meta 
nei primi minuti con il centro 
Pezzoli, complice la cattiva salita 
difensiva dei pavesi. Fortunatamente 
per i cussini, i padroni di casa si 
dimostrano molto imprecisi al piede 
e anche questa trasformazione non 
riesce. Pochi minuti dopo è però 
ancora Pezzoli a trovare l’ennesimo 
buco fra i centri pavesi e a marcare 
una meta in mezzo ai pali che, 
sommata alla facile trasformazione, 
frutta il sorpasso del Bergamo, che si 
porta sul 30 a 29. Proprio quando la 
partita sembra ormai compromessa, 
arriva la reazione d’orgoglio del Cus 
Pavia, che proprio con la mischia che 
tanto aveva sofferto nel primo 
tempo va a prendersi la meta della 
vittoria. È il mediano di mischia 
Macchi a violare la linea di meta 
avversaria dopo un’abile finta di 
corpo che manda a vuoto le terze 
linee della squadra di casa. Al di là 
del gesto tecnico del numero 9 
cussino va elogiato tutto il pack 
pavese che con il neo entrato Binelli 

ed un ottimo Livieri (poi eletto man 
of the match dell’incontro) prevale 
nettamente sulla mischia 
bergamasca e consente ai pavesi di 
portare a casa 5 punti importanti. Un 
Cus Pavia che, nonostante i troppi 
cali di concentrazione e le assenze 
dei vari Piacentini, Marcias, Sileo 
Blasigh e Fietta, riesce a fare bottino 
pieno e a portarsi al secondo posto 
in classifica, pur consapevole del 
fatto che dovrà lavorare con 
impegno e concentrazione per 
affrontare i prossimi impegni contro 
Borgo Poncarale e Cus Torino, 
appuntamenti fondamentali per il 
proseguo della stagione. 
 
 
 

 CLASSIFICA punti 
ARS Milano 66 
Cus Torino  59 
CUS Pavia  56* 

Borgo Pancarale  49* 
Settimo Torinese 34* 

Cus Brescia 27*** 
Maire Tecnimont Monza 27 

Velate 21** 
Rho 20 

Bergamo 19** 
Gussago 16 
Taurinia 2* 

 
 

* 1 -  ** 2  - ***3 partite da recuperare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicola Cozzi 

È ancora Cozzi 
che permette al 
Cus di allungare 
sui padroni di 
casa con una meta 
in mezzo ai pali, 

  
Merola –Muratore 

Enrico Calvi e 
Mirco Daher 
sono stati 
invece 
convocati per 
il raduno 

TROFEO DEI COLLEGI 
 

Torneo di Basket fem. 
MERCOLEDÌ 17 MARZO    

ore 21.30  
Coll. Ghislieri – Coll. Borromeo 

ore 22.45  
Coll. Golgi – Coll. Cardano  

Torneo di Basket mas. 
LUNEDI’ 22 MARZO    

ore 21.30 FINALE 3°-4° POSTO 
ore 22.45 FINALE 1°-2° POSTO 

Torneo di Calcio a 11 mas. 
 

MERCOLEDÌ 17 MARZO    
ore 14.00 

Coll. Cardano – Coll. Valla 
ore 16.00 

Coll. Golgi – Coll. Volta 
 

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

 

 
Verona 

e realizzano subito 
due mete con 
Verona e con 
D’Eugenio che 
fruttano 12 punti 
sommate alla 
trasformazione di  
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SCHERMA 
Secondo posto per Massone 
Splendida impresa di Filippo 
Massone nella finale del Campionato 
Nazionale Giovani di Spada 
maschile individuale, che ha visto in 
lizza sabato a Livorno i migliori 
trentasei under 20 d'Italia, approdati 
alla finalissima dopo le due prove di 
qualificazione disputate a La Spezia 
e ad Ariccia. Lo spadista del CUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raffaello Marzani e il milanese 
Andrea Magro. Massone, nato 
schermisticamente a Bresso, da lì 
approdato al CUS Pavia tre stagioni 
fa al seguito del suo Maestro Franco 
La Feltra e attualmente studente 
presso il nostro Ateneo, ha disputato 
una gara esemplare, interpretando 
alla perfezione il ruolo di temibile 
outsider di lusso che gli poteva 
essere riservato da un pronostico 
piuttosto aperto e dalla capacità, già 
messa in mostra in questa stagione 
in più di un'occasione, di far valere 
al meglio negli assalti importanti le 
sue indubbie qualità tecniche e 
tattiche. Partito male, con tre pesanti, 
sconfitte, Massone ha dapprima 
avuto il merito di reagire da par suo 
e di raddrizzare la situazione nel 
girone eliminatorio iniziale 
conquistando due fondamentali 
vittorie; quindi ha ingranato 
letteralmente la quarta 
nell'eliminazione diretta, superando 
nettamente nell'ordine Ugo Franzini  
della Mangiarotti Milano (15 a 10), 
Amedeo Noris della Creberg 
Bergamo (15 a 8), Roberto Ranieri 
delle Fiamme Oro Roma (15 a 13) e 
infine Andrea Magro (15 a 12), 
cedendo poi nell'assalto per il titolo 
a Lorenzo Bruttini con il punteggio 
di 11 a 15, ma chiudendo con uno 

splendido e meritatissimo argento la 
sua esperienza negli under 20. Poco 
fortunata, invece, la prova di Chiara 
Massone, sorella di Filippo, nella 
prova di Spada femminile vinta 
come da copione dalla siciliana 
Rossella Fiamingo, tesserata per il 
C.S. Forestale: dopo aver superato 
con tre vittorie il turno iniziale a 
gironi, la Massone si è infatti trovata 
di fronte, nel primo turno del 
tabellone di eliminazione diretta, la 
Campionessa Europea under 17 
Alberta Santuccio (C.S. Acireale), 
alla quale ha ceduto per una sola 
stoccata, chiudendo la gara al 
ventiduesimo posto. 
 
CANOTTAGGIO 

 

Angelo Porcaro in libreria 
con la storia della regata 
Pavia-Pisa 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

principe del libro che riferisce la sua 
lunga storia, dedicandolo al ricordo 
e valorizzazione di “80 anni di sfide 
ed emozioni”. E sì, perchè la Pavia 
Pisa nasce ben prima del Cus Pavia, 
nasce nel 1929 per commemorare gli 
studenti pavesi e pisani che 
parteciparono alla grande battaglia 
risorgimentale di Curtatone e 
Montanara del 29 maggio 1848, e si 
svolge alternativamente sui fiumi 
Ticino e Arno. Allora non esisteva il 
Cus Pavia, ma dati i tempi c'era un 
organismo similare con un richiamo 
politico e la preparazione degli 
equipaggi trovava collaborazione ed 
ospitalità alla Canottieri Ticino, altro 
club storico della Pavia remiera. Poi 
le cose sono cambiate, è nato il Cus 
Pavia, che a sua volta si è radicato 

molto bene nell'anima sportiva  
cittadina oltre che universitaria. 
Il libro è apparso giovedì 11 marzo 
negli scaffali e nella vetrina della 
libreria Cooperativa Libraria 
Universitaria – Via San Fermo, 3 – 
27100 Pavia, cui ci si può rivolgere 
anche per telefono (0382 29130), o al 
Cravino in via Bassi, 1 tel. 0382 
423014) oppure anche per mail: 
libreriaclu@tin.it, ma trovandosi in 
città vi si può passare anche 
direttamente con una simpatica 
passeggiata ed il prezzo di copertina 
è di 20 €, ma qualificandosi studenti 
o canottieri (ecco un modo di 
valorizzare la tessera federale) si può 
fruire di un simpatico sconto del 
10%, risparmiando così 2 €, 
spendendone quindi soltanto 18. 
 
PALLAVOLO 
Maschile Serie D 
CUS Pavia – Volley Lucernate 0-3 
(14-25; 19-25;17-25 ) 
Partita non bella quella disputata dai 
cussini, che non riescono ad imporsi 
contro la squadra ospite e a volte 
subiscono nettamente anche il loro 
gioco come lo dimostrano i parziali. 
Per quanto riguarda la classifica 
rimangono quarti con 33 punti. 
L’obiettivo adesso sarà quello di 
dimenticare in fretta la brutta 
prestazione e concentrarsi sulla 
prossima partita di Sabato 20 Marzo  
alle ore 20.00 in trasferta, contro il 
Mapei Vittorio Veneto. 
 
 

 CLASSIFICA punti 
Colombo Impianti 47 
Volley Lucernate 45 

Mapei Vittorio Veneto 34 
Pallavolo Ternate 33 

CUS Pavia 33 
Tecnosuolo Casteggio 32 

Volley Magenta 31 
A.S.C.E. Pallavolo Ispra 29 

Volley 89 Baristyle 17 
Volley Dorno 11 

Centro Sportivo Desiano 11 
Pallavolo Olgiate Under 10 
Junior Fino Mornasco 6 

 
 

 
“la copertina” 

Uno degli 
argomenti di 
primaria 
importanza 
per il 
canottaggio 
pavese è la 
tradizionale 
regata  
Pavia-Pisa, 
motivo  

Filippo Massone 

Pavia ha infatti 
conquistato il 
secondo posto 
alle spalle del 
vincitore, il senese 
(CUS Siena) 
Lorenzo Bruttini, 
precedendo il 
bergamasco 
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Femminile Serie D 
Farmachem Volley  - CUS Pavia 0-3  
(10-25; 20-25; 22-25) 
Fondamentale vittoria per le ragazze 
di coach Sacchi, che in trasferta a 
Varese sono le padrone del campo e 
meritano nettamente la vittoria. Ora 
sono seste in classifica con 37 punti. 
Il prossimo appuntamento sarà per 
la partita casalinga di Sabato 20 
Marzo  alle ore 21.00, contro la 
Pallavolo Olgiate . 
 
 
 

 CLASSIFICA punti 
Ceramiche Speretta 54 

Palace Grand Hotel Varese 47 
Unione Sportiva Sangiorgese 44 

Pallavolo Olgiate 41 
Pulithermax 41 

Doria Portichetto 38 
CUS Pavia 37 

Lariointelvi Volley 32 
Nasterprint Carnago 23 

Hydra 18 
Brunella Plastilux 14 

Farmachem – Volley – Team Pg 7 
Florens 3 

New Pallavolo Cranago Pg 0 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALLAVOLO - le giovanili 
Prima divisione femminile  
(all. Anna Montani)  
Impresa Brera - Cus Pavia 3-0  
Occupano la metà della classifica 
con 19 punti.  Prossima partita 
Sabato 20 Marzo alle ore 18.00 in 
casa, contro Macpresse. 
 
Seconda divisione femminile 
girone B  
(all.Raffaele Del Bò) 
Impresa Edile Donato – Cus Pavia 
(partita spostata al 7 Aprile 2010 alle 
ore 20.00) Prossima partita Sabato 20 
Marzo alle ore 15.30 in casa,contro 
Sportsters Pub. 
 

Terza divisione  
(all. Maurizio Paragnani) 
Pianobarlacantina.con  – Cus Pavia 
3-1  
Sono quarti  in classifica con 32 
punti. Prossimo appuntamento 
Domenica 21 Marzo 2010 alle ore 
15.00 in casa, contro Ulsp Stradella. 
 

 

Terza femminile girone UB  
(all. Alessio Sacchi) 
Pgs Domino – Cus Pavia  
In programma per Mercoledì 17 
Marzo alle ore 20.00 
 

Terza femminile girone UA 
(all.Raffaele Del Bò) 
Cus Pavia B - Arredamenti Za Esso 
2-3  
Sono sesti in classifica con 9 punti.  
Prossimo appuntamento Domenica 
21 Marzo alle ore 15.00 in casa, 
contro Psg. 
 

Under 16  
(all. Alessandro Crema e Marco 
Malinverni) 
Rivanazzano Vc - Cus Pavia 3- 0  
Si conclude la prima fase del girone 
di 1^divisione maschile, che contro 
la prima in classifica non riesce ad 
imporre il proprio gioco e viene 
sconfitta. Ottengono il quartultimo 
posto in classifica e tra due 
settimane inizieranno il secondo 
girone di classificazione; in cui 
sfideranno ancora il Virtus Mortara, 
la Pallavolo Casteggio, il Gifra A e il 
Gifra B. 
 
Under 14  
(all.Filippo Bonizzoni e Maria 
Chiara Cavagna) 
Cus Pavia - Gifra Vigevano 3-0 
Vittoria fondamentale per la squadra 
pavese, che riesce a giocare 
abbastanza bene e ad imporsi contro 
gli ospiti. In generale buona prova di 
tutto il collettivo.  
Sono sempre primi  in classifica con 
14  punti. La prossima partita sarà 
Domenica 28 Marzo  alle ore 11.00 in 
trasferta, contro il Volley 2001 
Garlasco. 
 

Under 13 misto girone A 
(all.Filippo Bonizzoni e Maria 
Chiara Cavagna) 
Prossimi appuntamenti Mercoledì 17 
Marzo alle ore 18.30 in trasferta, 
contro il Virtus Mortara; Venerdì 19 
Marzo alle ore 18.45 in casa, contro 
Auto Emilia e Domenica 21 Marzo 
alle ore 15.30 in casa, contro Ottica 
Galilei. 
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