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Appuntamenti dei 
prossimi 7 giorni 

ca
no

a  Domenica 28 
Torino ore 10.00   
Campionati Italiani Marathon 
 

pa
lla

vo
lo

 

 Giovedì 25 
 Voghera ore 18.00  
 campionato U 13 m. 
 Pall. Voghera – Cus Pavia 

 
Venerdì 26 
PalaCUS ore 21.00  
 campionato 1^ Divisione 
 Cus Pavia – Virtus Mortara 

  
Sabato 27 
 PalaCUS ore 21.00  
 campionato serie D f. 
 Cus Pavia – Sangiorgese 
 

 Sesto Calende ore 21.00  
 campionato serie D m. 
 Asce Pall.Ispra – Cus  Pavia 

 

Domenica 28   
Garlasco ore 11.00  
 campionato U 14 m. 
 Pall. Volley 2001 – Cus Pavia 
  

ru
gb

y 

 Sabato 27  
 Cernusco sul Naviglio 
 ore 18.00  campionato U 16 m. 
 Cernusco – Cus Pavia  
 

Domenica 28 
Campo Polisportivo Cravino    
 ore 11.00  campionato U 18 m. 
 Cus Pavia – Cesano Boscone 
 

Campo Polisportivo Cravino    
 ore 15.30  campionato serie c   
 elite  Cus Pavia – Cus Torino 
 

 
 
 
 

Notizie dell’ultima 
settimana  
TROFEO DEI COLLEGI 
Nel Basket trionfa il 
Fraccaro 
Coll. Fraccaro – Coll. Borromeo 71 – 35 
Il Collegio Fraccaro trionfa per il 
terzo anno consecutivo nel torneo 
intercollegiale di pallacanestro 
maschile organizzato dal Cus Pavia. 
La squadra di Marco Piacentini ha 
dominato questa edizione del 
torneo, senza perdere una sola 
partita e vincendo semifinale e finale 
con oltre trenta punti di scarto.  
Il tifo sugli spalti non è ai livelli 
americani della Big dance 
universitaria, ma The March 
Madness pavese coinvolge, ma 
centinaia di collegiali sia del 
Fraccaro che del Borromeo si sono 
affrontati sugli spalti, gli uni con le 
tuniche romane e gli altri con i colori 
giallo – blu dipinti in faccia, 
highlander sugli spalti del PalaCus 
di via Bassi. Il Fraccaro ha vinto 
fuori e sul campo, grazie ad una 
batteria di giocatori “veri”, come 
Rizzi che tre anni fa ha vinto la gara 
del tiro da tre punti dell’All Star 
Game provinciale. “In finale ci 
arriviamo sempre – spiega l’allenatore 
Francesco Salinaro – oramai potremmo 
solo giocare quelli. Il Fraccaro è troppo 
forte, spiace finire così. Siamo andati 
sotto 10 punti stacchiamo il cervello”.  
Il capitano dei borromaici è Mattia 
Pugliese, ventiduenne piacentino 
che frequenta medicina: “Loro sono 
troppo forti. In difesa non lasciano spazi 
e quando anche noi abbiamo alzato la 
voce in difesa, loro hanno comunque 
sempre segnato”. Invasione di campo 
immancabile e festeggiamenti per i 
vittoriosi: “Vittoria dedicata a 
Bugunga, un ragazzo che era in collegio 
per l’Erasmus e che ha giocato fino ai 

quarti”. Il ventitreenne Francesco 
Pradella, valtellinese all’ultimo anno 
di ingegneria per l’ambiente e il 
territorio, è il capitano: “Abbiamo 
dominato la stagione, riconfermardoci 
ancora. I nostri collegiali sono stati 
meravigliosi. Il futuro? Lasceremo 
spazio alle nuove leve ma verrò a vedere 
almeno le finali”. Chiude Michele 
Rizzi: “Mi sono laureato in medicina e 
questa è la mia ultima finale. Chiudere 
con un trionfo è la cosa più bella. 
Seguirò anche nei prossimi anni quel che 
farà al Collegio perché mi sono trovato 
benissimo”. 

Terzo il Maino 
Coll.Cairoli – Coll. Maino 37 – 49 
Il Collegio Maino batte il Cairoli 49 – 
37, conquistando il terzo posto dopo 
una partita più combattuta di quanto 
non indichi il punteggio finale. 
Migliore in campo la matricola Paolo 
Pontiggia. “Vengo da Cosio in 
Valtellina e frequento il primo anno di 
matematica – spiega il diciannovenne 
che ha fatto anche da allenatore in 
campo – mi trovo benissimo al collegio 
del Maino. Ho sempre giocato a basket 
in serie D a Morbegno, qua a Pavia ho 
trovato un’altra vera squadra composta 
da giocatori e amici e abbiamo raggiunto 
una splendida terza posizione”. 
Mischiata fra i tifosi anche 
l’economa Gabriella Castellazzi, 
mentre la Pro Rettrice non ha potuto 
venire per un impegno. “C’è stato un 
gran pubblico – chiude Pontiggia – ci 
ha sostenuto per tutta la partita e ci ha 
dato una mano durante il torneo. La 
finale? Abbiamo adottato la tattica di 
partire molli e poi superarli e non farci 
più prendere. Siamo una squadra 
multietnica, con due libanesi che ci 
hanno aiutato moltissimo”.  
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ATLETICA LEGGERA 
Filippo Canosi minimo e 
record sociale nel disco 
Nel corso del Trofeo Invernale Lanci 
riservato alle categorie giovanili, a 
Busto Arsizio, l’allievo Filippo 
Canosi, allenato dal Prof. Bruno 
Santini, ha migliorato di oltre sette 
metri il suo primato personale nel 
lancio del disco ed ha stabilito il 
nuovo record sociale di categoria 
con m. 41,68 centrando alla prima 
uscita il minimo di partecipazione ai 
Campionati Italiani di categoria. 

 

 
Filippo Canosi 

Filippo è cresciuto dal punto di vista 
tecnico, migliorando quei particolari 
che gli hanno permesso di far 
veleggiare a lungo l’attrezzo, grazie 
all’impegno profuso negli 
allenamenti ed il secondo posto in 
Lombardia lo ha inserito tra gli 
specialisti del questo settore. 

A Cortenova, nel lecchese, in una 
manifestazione riservata ai migliori 
specialisti di province lombarde, 
svizzere, liguri, trentine e 
piemontesi ancora una vittoria per 
Maria Cristina Roscalla nella 
campestre della categoria cadette, 
quarto posto per Anglica Olmo così 
come Tecla Costante nella categoria 
ragazze. Hanno fatto parte della 
rappresentativa pavese anche le 
cussine ed i cussini Elisabetta 
Roscalla, Erika dell’Era, Cecilia 
Zanlungo, Patrizio Cairoli e Marco 
Olivito. 
 
CANOA 
Festa dell’atleta: i premiati 
Sabato 13 Marzo presso il teatro 
Fraschini si è tenuta l’annuale Festa 
dell’Atleta durante la quale il CONI 
provinciale premia gli atleti che si 
sono distinti nelle  varie discipline 
sportive. Alla presenza del nostro 
presidente e del segretario generale 
in veste di delegato provinciale FICK 
la sezione canoa ha visto premiati 
ben 18 suoi atleti che nell’anno 2009 
hanno vinto titoli sia a livello 
internazionale che nazionale e 
regionale, iniziando dai suoi due 
ormai noti campioni del mondo di  

 
 

 
Eric  Secco – Mirko Daher 

C2 discesa sprint Mirco Daher e Eric 
Secco premiati anche dal Comune di 
Pavia nell’ambito del Patto per lo 
Sport come Squadra dell’Anno, 
seguiti da Enrico Calvi, Giuseppe 
Coduri, Andrea Merola, vincitori di 
diversi titoli italiani e presenze fisse 
nelle nazionali di discesa e maratona 
che hanno partecipato ai Campionati 
Europei delle due specialità. 
Premiati infine i campioni regionali 

Marco Ardemagni, Linda Bonezzi, 
Maddalena Da Prada, Marco Sacchi, 
Henry William Daher, Jimmy Daher, 
Paolo Gatti, Davide Lunghi,Giorgio 
Marabelli, Stefano Baretta, 
Alessandro Millia, Alberto Orellana, 
Luca Sciarpa, tutti vincitori di titoli 
nelle categorie giovanili e che quindi 
fanno ben sperare per un futuro 
ricco di soddisfazioni per la sezione. 
 
CANOTTAGGIO 
Buon inizio di stagione 
La Regionale di apertura che si è 
disputata domenica sulle acque del 
Lago di Varese alla Schiranna ha 
visto il debutto di ben due doppi 
femminili senior, un doppio della 
categoria ragazzi e il singolo 
esordienti maschile. I primi a 
scendere in acqua come vuole la 
tradizione è stato il doppio maschile 
ragazzi, appena il tempo di montare 
la barca, le ultime raccomandazioni 
e spiegazioni sul comportamento da 
tenere per raggiungere la partenza 
senza incorrere nelle tanto temute 
"Yellow Card". 

 

 Gregorio Nidasio - Edoardo Formenton 
Più che soddisfacente il risultato, 
Gregorio Nidasio e Edoardo 
Formenton al primo anno della 
categoria Ragazzi, sono rimasti in 
gara per ben 1800 metri e hanno 
lottato bordo a bordo con gli 
avversari, alcuni di un anno più 
vecchi e provenienti dalle categorie 
giovanili degli allievi/cadetti, 
cedendo il passo solo sullo sprint 
finale e giungendo settimi sul 
traguardo; facendo però registrare 
un tempo che avrebbe permesso loro 
di conquistare anche un quarto posti 
nelle altre serie di finale. Nella gara 
del due di coppia senior femminile 

TROFEO DEI COLLEGI 
 

Torneo di Basket fem. 
MERCOLEDÌ 24 MARZO    

FINALE 3°-4° POSTO ore 21.30  
 

Coll. Castiglioni – Coll. S.Caterina 

FINALE 1°-2° POSTO ore 22.45  
Coll. Cardano – Coll. Nuovo  

 
Torneo di Calcio a 11 mas. 

MERCOLEDÌ 24 MARZO    
ore 14.00 

Coll. Maino – Coll. Don Bosco 
ore 16.00 

Coll. Spallanzani – Coll. Cardano 
 

GIOVEDì  25 MARZO    
ore 14.00 

Coll. Ghislieri – Coll. Valla 
ore 16.00 

Coll. Golgi – Coll. Borromeo 
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hanno gareggiato le due ragazze 
della categoria esordienti Valentina 
Capelli e Maria Pazzaglia giungendo 
seste sul traguardo. 

 
 
 

 
Valentina Capelli - Maria Pazzaglia 

Sempre nel due di coppia senior 
femminile un'altra atleta esordiente 
Alessandra Ramaioli e Claudia 
Fascoli al suo ritorno all'agonismo 
sono giunte seste nella seconda delle 
serie di finale.  

 
 

 
Claudia Fascoli- Alessandra Ramaioli 

Non poteva andare meglio di così la 
gara di esordio di Michele Dall'Arno 
che ha vinto con un discreto margine 
di vantaggio la specialità del singolo 
della categoria Esordienti.  

 
 

 
Michele Dall'Arno 

Vittoria nel singolo femminile pesi 
leggeri per Carola Tamboloni, che 
però non è riuscita a bissare nel 
doppio senior in coppia con Laura 
Schiavone e le due vogatrici pavesi 
si sono dovute accontentare della 

seconda piazza. Vittoria per il 
quattro con di Elia Salani, Mattia 
Boschelli, Luca Vigentini, Davide 
Banti e timoniere Igor Ravasi; 
mentre Luca Santi e Matteo Amigoni 
si sono dovuti accontentare della 
seconda posizione nella due di 
coppia pesi leggeri.  Terza posizione 
per Davide Basello e Michele 
Dainotti nel due senza senior, stessa 
sorte e stesso risultato per Corrado 
Regalbuto e Giorgio Maran nell'altra 
batteria del due senza senior. Nel 
pomeriggio una sola gara, ma la più 
attesa, l'ammiraglia. L'otto formato 
da Santi, Maran, Amigoni, Boschelli, 
Salani, Banti, Regalbuto, Vigentini 
timoniere Ravasi ha si vinto la sua 
regata, ma la buona prestazione fa 
ben sperare per sabato prossimo 
quando a Londra sulle acque del 
Tamigi partendo dalla 60° posizione 
cercheranno di recuperare quante 
più posizioni possibili "nella Head 
Of The River Race" 
 
RUGBY 
Maschile serie C elite: 
brutto passo falso in quel di 
Borgo 
Borgo Poncarale – CUS Pavia 31-24 
Ancora una volta il campo di Borgo 
Poncarale si dimostra tabù per i 
cussini che negli ultimi anni sono 
riusciti a portare a casa solo un 
pareggio per 20 a 20. La partita di 
ieri verrà ricordata per quello che 
poteva essere e non è stato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

annientare. Invece complici alcuni 
errori individuali nel fondamentale 
del placcaggio da parte dei cussini 
hanno portato i padroni di casa a 
segnare tre mete nel giro di 15 
minuti permettendo loro di prendere 
quel break che poi non si è più 

riusciti a recuperare nonostante il 
buon forcing finale. Oltre a questo 
c’è da aggiungere che il periodo 
sfortunato, iniziato nella partita 
contro la capolista Asr continua, 
anche ieri un grave infortunio ha 
colpito i giallo blu. Il tre quarti ala 
Piccoli rimarrà fuori fino a fine 
stagione per la frattura del femore 
con probabile interessamento ai 
legamenti della caviglia. Rimane 
comunque la convinzione che questo 
gruppo abbia i mezzi per puntare 
alla serie B e che la partita di ieri, 
con un po’ di raziocinio nelle scelte 
di gioco si poteva portare a casa. Si 
deve lavorare in questa settimana in 
vista dell’importantissimo impegno 
casalingo contro la seconda in 
classifica, Cus Torino, per sistemare i  
problemi che si sono presentati oggi, 
con la speranza di recuperare 
qualche infortunato che possa dare 
ossigeno ai 22 che da tre partite 
stanno giocando per 80 minuti. 
 
 
 
 
 
 
 

 CLASSIFICA punti 
ARS Milano 66* 
Cus Torino  61* 
CUS Pavia  60 

Borgo Pancarale  54* 
Settimo Torinese 34* 

Maire Tecnimont Monza 27 
Velate 28** 

Cus Brescia 25*** 
Bergamo 25 

Rho 24** 
Gussago 16 
Taurinia 2* 

 
 

* 1 -  ** 2  - ***3 partite da recuperare 
 
PALLAVOLO 
Maschile Serie D 
Mapei Vittorio Veneto - CUS Pavia 3-1 
(22-25; 25-22; 25-21;25-19 ) 
Partita contraddistinta da una 
prestazione con alti e bassi; infatti 
dopo i primi due set abbastanza 
equilibrati, nel 3°e 4°set si è spenta la 
luce, complice forse anche un po’ di 
stanchezza,  i cussini non sono 
riusciti ad imporre il loro ritmo e 
sono andati a perdere la partita. 
Sono quinti con 33 punti. La 

 
Michele Donatiello 

Al settimo della 
ripresa con un 
Borgo alle corde  
e un Pavia avanti 
sul 18 a 10 la 
partita 
probabilmente si 
poteva e si 
doveva  
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prossima partita sarà ancora in 
trasferta, Sabato 27 Marzo 2010 alle 
ore 21.00 giocheranno contro 
l’A.S.C.E. Pallavolo Ispra. 
 
 

 CLASSIFICA punti 
Colombo Impianti 50 
Volley Lucernate 46 

Mapei Vittorio Veneto 37 
Pallavolo Ternate 35 

Tecnosuolo Casteggio 35 
CUS Pavia 33 

Volley Magenta 32 
A.S.C.E. Pallavolo Ispra 31 

Volley 89 Baristyle 20 
Volley Dorno 11 

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

 
Femminile Serie D 
CUS Pavia  - Pall. Olgiate   
Si disputa il 14/4 
 
 
 

 CLASSIFICA punti 
Ceramiche Speretta 56 

Palace Grand Hotel Varese 50 
Unione Sportiva Sangiorgese 45 

Pulithermax 44 
Doria Portichetto 41 
Pallavolo Olgiate 41 

CUS Pavia 37 
Lariointelvi Volley 35 

Nasterprint Carnago 25 
Hydra 18 

Brunella Plastilux 15 
Farmachem – Volley – Team Pg 7 

Florens 3 
New Pallavolo Cranago Pg 0 

 

PALLAVOLO - le giovanili 
Prima divisione femminile  
(all. Anna Montani)  
Pallavolo Pavia - Cus Pavia 3-1  
Cus Pavia - Macpresse Binasco 2-3 
Sono a metà classifica con 20 punti. 
Prossima partita Domenica 28 Marzo  
alle ore 18.00 in casa, contro l’Audax 
Marcignago. 
Seconda divisione femminile 
girone B  
(all.Raffaele Del Bò)  
Cus Pavia - Sportsters Pub 3-0 
Occupano il primo posto con 43 
punti. Prossimo appuntamento 
Domenica 28 Marzo alle ore 18.00 in 
trasferta, contro il Gifra Vigevano. 

Terza divisione  
(all. Maurizio Paragnani) 
Cus Pavia - Ulsp Stradella 3-0  
Sono quarti in classifica con 35 
punti. Prossima partita Domenica 28 
Marzo alle ore 15.00 in casa, contro 
Hotel Flower. 
Terza femminile girone UB  
(all. Alessio Sacchi) 
Pgs Domino - Cus Pavia A 1-3 
Occupano la metà della classifica 
con 13  punti.  
Prossimo appuntamento Sabato 27 
Marzo alle ore 18.00 in casa, contro 
l’Olimpia Dorno. 
Terza femminile girone UA 
(all.Raffaele Del Bò) 
Cus Pavia B  - Psg  0-3 
Sono sesti in classifica con 9 punti. 
Prossima partita Sabato 27 Marzo 
alle ore 18.30 in casa, contro il 
Centro Adolescere Voghera A. 
 
1^ Divisione (all. Alessandro Crema e 
Marco Malinverni) 
Prossimo appuntamento Venerdì 26 
Marzo alle ore 21.00 in casa, contro il 
Virtus Mortara. 
Under 16 (all. Alessandro Crema e 
Marco Malinverni) 
Gifra Vigevano - Cus Pavia 1-3 
Volley 2001 Garlasco -Cus Pavia 3-1  
Si conclude con una vittoria e una 
sconfitta il campionato dell’Under 16 
di coach Malinverni. Chiudono terzi 
con 9 punti. 
Under 14 (all.Filippo Bonizzoni e 
Maria Chiara Cavagna) 
Riposo. Prossima partita 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) 
Mortara Virtus - Cus Pavia 3-0 
Cus Pavia - Auto Emilia 2-3 
Cus Pavia – Ottica Casteggio  0-3 
Hanno disputato tre partite questa 
settimana i cussini di Bonizzoni e 
Cavagna; in tutte e tre le partite 
hanno perso, però hanno cercato di 
giocarsela fino alla fine, cercando di 
ribaltare il risultato.  Sono quarti in 
classifica con 22 punti. Il prossimo 
appuntamento è per Giovedì 25 
Marzo alle ore 18.00 in trasferta, 
contro la Pallavolo Voghera. 
 

CANOTTAGGIO 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(038229130), o al Cravino in via 
Bassi, 1 (tel. 0382423014) oppure 
anche per mail: libreriaclu@tin.it.  
Prezzo di copertina è di 20 €, ma 
qualificandosi studenti o canottieri, 
si può fruire di un simpatico sconto 
del 10%. 
 
VARIE 
A Crazy “Italiano”  
LUNEDI 29 MARZO 2010 ore 21.00 
Aula del ‘400 dell’Università degli 
Studi di Pavia. 

 
Un piccolo record per il cicloturista 
pavese:  la seconda volta a Capo 
Nord in solitaria. Serata di 
diapositive del viaggio effettuato nel 
2009, commentate dal protagonista 
Diego Vallati. Nel corso della 
manifestazione verrà presentata 
l’edizione 2010 della 
TICINOMARATHON-TICINOBIKE 
(quest’anno anche in versione 
cicloturistica) organizzata dal CUS 
Pavia.  

 
“la copertina” 

Il libro è in 
vendita presso la 
libreria 
Cooperativa 
Libraria 
Universitaria  
- Via San  Fermo - 
cui ci si può 
rivolgere anche 
per telefono 
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