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canoa

Giovedì 8 Aprile
Piediluco ore 12.00
Gara Nazionale

rugby

scherma

pallavolo

Giovedì 8 Aprile
Vetto D’Enza ore 15.00
Gara Internazionale
Sabato 10 Aprile
Milano ore 15.00
Campionati Italiani di fondo

canott.

Appuntamenti dei
prossimi 7 giorni

Giovedì 8 Aprile
Voghera ore 21.00
campionato 3^ Divisione
Medassino – Cus Pavia
Sabato 10 Aprile
PalaCUS ore 15.30
campionato U.13 f.
Cus Pavia – Cow Boys
PalaCUS ore 17.30
campionato 1^ Divisione m.
Cus Pavia – Gifra B
Lenno ore 21.00
campionato Serie D f.
Ariointelvi – Cus Pavia
PalaCUS ore 21.00
campionato Serie D m.
Cus Pavia – Volley Magenta
Domeica 11 Aprile
Garlasco ore 17.30
campionato 2^ Divisione f.
Garlasco – Cus Pavia
Sabato 10 - Domenica 11 Aprile
Corsico ore 8.30
Campionato Regionale spada

Sabato 10 Aprile
Campo Polisportivo Cravino
ore 18.00 Campionato U.16 m
Cus Pavia – Amatori Milano
Domenica 11 Aprile
Alpignano ore 15.30 Campionato
Serie C elite Taurinia – Cus Pavia
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Notizie dell’ultima
settimana
PALLAVOLO
Femminile Serie D
Il Cus Pavia pallavolo è a metà
classifica in serie D. “Noi siamo
presenti anche in tutti i campionati
provinciali e in tutti i campionati
giovanili – spiega il responsabile
della sezione pallavolo Giovanni
Perolfi – sono complessivamente circa
120 ragazze, dalle
giovanissime
dell’Under 13 fino alla D”.
Il Cus Pavia
veleggia in acque
sicure, che era
l’obiettivo
primario, ma si è
Giovanni Perolfi anche tolto
parecchie soddisfazioni. “Nonostante
i problemi avuti siamo contenti di aver
centrato il nostro obiettivo. Stiamo
disputando una stagione più che
dignitosa, con il sesto posto ampiamente
alla portata”. Perolfi ha dovuto
combattere tutto l’anno con infortuni
più o meno gravi che hanno privato
la squadra di elementi importanti.
“Dai mali di stagione ad infortuni più o
meno gravi abbiamo ferma da gennaio il
capitano Alice Guerini. Tre settimane fa
il secondo capitano Chiara Bagliani ha
preso una brutta distorsione alla caviglia
e sarà recuperata solo a metà aprile”. Le
assenze delle giocatrici della D han
spinto Perolfi ad integrare la prima
squadra con tante giovani e, viste le
risposte positive, qualcuna nella
prossima stagione vi entrerà in
pianta stabile. Per quanto riguarda le
giovanili, il Cus Pavia è presente in
tutti i campionati e ad inizio
stagione è stato anche costretto a
rinunciare a qualche iscrizione per
problemi di spazi. “E’ vero che
abbiamo tre palestre ma senza quella

dell’istituto Volta non riusciremmo a
coprire questa attività con questi numeri
e non si dimentichi che al settore
femminile va aggiunto il maschile, così
si ha ben chiaro il problema spazi”.
L’unica delusione l’Under 16.
“Speravo potessimo partecipare al
concentramento provinciale, mentre
hanno perso la semifinale col Garlasco.
Speriamo nel prossimo anno”.
L’allenatore della
serie D Alessio
Sacchi aggiunge:
“Al terzo anno
abbiamo cambiato la
rosa dell’anno
precedente. Siamo
però riusciti a creare

Alessio Sacchi

un buon gruppo e ci siamo tolti la
soddisfazione di battere al PalaCus
Varese e siamo riusciti, sia all’andata
che al ritorno, a giocare fino al tie break
contro Novate che ha perso fin qui solo
quattro punti, di cui due solo con noi.
Come allenatore sono soddisfatto, la
salvezza non era mai stato in
discussione, ma a metà stagione abbiamo
avuto un brivido per via degli
infortuni”. Una squadra giovane, con
tante ragazze pavesi che hanno
lavorato a lungo per ben figurare.

Jessica Giampà

La ventiduenne
Jessica Giampà è
quella che da più
tempo milita nel
Cus Pavia. “Ho
iniziato a giocare a
pallavolo qui e non
ho mai cambiato
squadra. Spiace per

quest’anno perché senza tanta sfortuna
avremmo avuto più punti in classifica. Il
Cus Pavia per me è una seconda
famiglia, abito a poche centinaia di metri
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dal PalaCus e sono cresciuta qui, in un
ambiente sano”. Forse con un pochino
più di fortuna, il Cus Pavia sarebbe
stato lassù. “Non so, ma credo proprio
di si, perché siamo la squadra che con le
prime due classificate si è comportata
meglio nel complesso”.
Pallavolo Cus Pavia serie D:
Alessia Giannubilo (schiacciatrice,
’84), Jessica Giampà (libero, ’87),
Cecilia Legora (centrale, ’82), Lisa
Vaghi (schiacciatrice, ’84), Elisabetta
Strada (centrale, ’88), Chiara Bagliani
(centrale ’87), Fiorenza Pluchino
(centrale ’82), Giovanna Giordano
(palleggiatrice,
85),
Laurana
Zaneboni (palleggiatrice, 91), Alice
Guerini (opposto, ’89), Anna
Montani (universale ’81), Valeria
Nucita,
Alice
Albonico
(schiacciatrice, ’83).
All. Alessio Sacchi, vice allenatore
Raffaele Del Bò.

CANOA
XXI Meeting Internazionale
Rovigo
Sabato 3 Aprile si è disputata la XXI
edizione del meeting internazionale
di fondo a Rovigo.
Sulla distanza dei 5000 mt. Si sono
affrontati
oltre
350
canoisti
provenienti da tutta Italia e anche da
altri paesi europei, la squadra del
CUS guidata in questa trasferta da
Enrico Calvi nel doppio ruolo di
tecnico e atleta si è come al solito ben
comportata
nonostante
alcune
assenze dovute ai raduni delle
nazionali giovanili che hanno visto
alcuni nostri atleti convocati.
Il CUS si è infatti classificato al 5°
posto assoluto su 36 società
partecipanti e terzo nella classifica
della canadese, analizzando i singoli
risultati spicca la vittoria del più
giovane dei fratelli Daher, Henry che
ottiene la vittoria nella categoria C1
Cadetti B.
Ottimo come sempre Enrico Calvi
che si classifica secondo alle spalle
del croato Ljubek (già vicecampione
del mondo), seguito al terzo posto
da MircoDaher che precede altri due
atleti della nazionale croata nel C1
Senior, gara in cui Kristian Trayanov
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penalizzato da una caduta arriva
12°. Nel C1 Junior Jimmy Daher si

Jimmy Daher

piazza al 4°
posto ed infine
Claudia
Zamariola
arriva 6° nel K1
Senior

femminile,
buon
risultato
considerato che Claudia è una
specialista della discesa e che a causa
di diversi impegni extra-sportivi è
giunta sicuramente a corto di
preparazione
a
questo
appuntamento. Archiviato questo
appuntamento l’attenzione si sposta
ora al prossimo fine settimana con
un doppio appuntamento, i ragazzi
dell’olimpica saranno a Milano per i
Campionati Italiani di Fondo mentre
i discesisti faranno il loro esordio
stagionale alla Gara Internazionale
di Vetto D’Enza. Sperando come al
solito in ottimi risultati auguriamo
un in bocca al lupo a tutti i nostri
ragazzi.

RUGBY
Under 16
La squadra under 16 si è imposta nel
recupero casalingo con il Brianza
con un sonoro 54-5 arrivando così ad
avvicinare in classifica il quarto
posto del Cus Milano, cosa alla
portata dei gialloblù che hanno
ancora 2 partite da recuperare,
questa la classifica attuale:
Bergamo 61, Cernusco S.N. 60,
Cologno 50, Cus Milano 42, Cus
Pavia 39, Amatori Milano 22,
Brianza 15, Crema 11, Rho - 5.

individuali
compromettono
pesantemente il risultato finale.
Questa la classifica aggiornata:
Varese 69, Monza 61, Rho 53, Cus
Pavia 51, Sondrio 45, Lecco 34,
Valtellina 29, Parabiago 16, Cesano
Boscone 8, Dalmine 0

ATLETICA LEGGERA
Convocazione

Simone Volpi

Lo specialista del
salto in lungo
Simone Volpi del
Cus Pavia è stato
convocato sabato e

domenica a Saronno insieme ai
migliori allievi del Nord Ovest per
un raduno tecnico interregionale.

5 PER MILLE
Anche quest’anno la legge dà
possibilità a ciascun contribuente di
destinare il 5 per mille dell’imposta
sul reddito a favore di enti del
volontariato e di organizzazioni noprofit. Il CUS Pavia è accreditato
dall’Amministrazione
Finanziaria
fra le associazioni che possono
beneficiare di questa opportunità.
Se desiderate sostenere le attività
sportive della nostra associazione
non dovete far altro che sottoscrivere
nella dichiarazione dei redditi il
primo riquadro in alto a sinistra
della sezione SCELTA PER LA
DESTINAZIONE DEL CINQUE PER
MILLE dell’irpef, indicando il
numero di codice fiscale del CUS
Pavia (80003840180). Tale scelta non

Under 18
Sconfitta invece per la under 18 nel
recupero di Varese, capolista del
girone che finora ha conosciuto
solamente una volta la sconfitta
(all'andata a Pavia) 45-19 il finale per
i padroni di casa che con questa
vittoria mettono una seria ipoteca
sul primo posto finale a sole 2
giornate dalla fine. Cussini che
stanno in partita per 50 minuti
quando la meta di Contarato porta i
pavesi sul 19-21 ma i troppi errori

comporta alcun onere a vostro carico
e coesiste con la scelta di
destinazione dell’otto per mille.
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