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Notizie dell’ultima 
settimana  
 
 
 

TIRO CON L’ARCO 
Gabriele Ferrandi realizza il 
suo sogno 
Il pavese Gabriele Ferrandi realizza 
il suo sogno di entrare in nazionale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabio Azzolini, nel compound W1 
ne fa parte anche l’arciere di 
Chignolo Po del Cus Pavia allenato 
da Elio Imbres. “Sono felicissimo 
perché indossando la maglia azzurra 
corono un sogno – spiega Gabriele, 
che risiede al Collegio Volta – è un 
obiettivo raggiunto dopo anni di sacrifici 
e di impegno, perché è vero che il lavoro 
paga ma occorre dedicarci parecchio 
tempo. Oggi la mia vita è divisa fra 
l’università, dove sto studiando per 
conseguire la seconda laurea, e il tiro 
con l’arco”. Il ventisettenne arciere 
paraplegico del Cus Pavia, si dedica 
al tiro con l’arco da quattro anni, 
migliorandosi di volta in volta sino a 
conseguire quest’anno il titolo 
italiano. “Mi dicevano che avevo fisico, 
tecnica e potenzialità, ma non mi 
avevano mai convocato in nazionale. 
Ora ci sono, ma questo deve costituire 
solo un trampolino di lancio per il 
futuro. Di sicuro l’ingresso ufficiale 
nella nazionale paralimpica non è un 
punto di arrivo, ma un punto di 
partenza, mi dà ulteriore entusiasmo e 
carica per raggiungere il mio sogno, 
andare alle Olimpiadi”. Il suo maestro, 

Elio Imbres, aggiunge: “La 
convocazione di Gabriele è un primo 
traguardo che inseguivano da un paio di 
anni. E’ una sorta di medaglia per 
quanto abbiamo fatto fin qui, ma deve 
costituire uno stimolo perché il prossimo 
anno ci aspettano traguardi ancora più 
ambiziosi, a cominciare dai campionati 
del mondo che sono in programma a 
metà luglio a Torino. Solitamente 
soltanto un arciere azzurro è convocato, 
ma giocando in casa è molto probabile 
che ne vengano convocati in numero 
superiore ed in questo caso, potremmo 
esserci anche noi. Quindi si inizierà a 
guardare alle Olimpiadi di Londra 2012, 
ma occorrerà tanto allenamento, perché 
soltanto i dodici migliori arcieri del 
mondo saranno invitati e dovremo 
dimostrare di farne parte con i risultati 
ottenuti”.  
 
SCHERMA 
Ottimo week-end  
Nella giornata di Sabato a Busto 
Arsizio si è svolta la prima prova del 
Campionato Italiano Master, Isabella 
Cargnoni nella spada femminile ha 
vinto la gara dimostrando di essere 
una delle più quotate alla vittoria 
finale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

una buona rimonta al vincitore 
Giorgio Di Summa di Siena. Nella 
giornata di Domenica invece a 
Genova si sono svolti i trofei Coppa 
Pompilio spada maschile e Coppa 
Basile spada femminile. Le squadre 
cussine si sono classificate seconde 

  
 19 Ottobre 2010

anno 8, numero 37

Appuntamenti dei 
prossimi 7 giorni 
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  Domenica 24 Ottobre 
  Calolziocorte ore 8.00: Gara   
  Regionale 
 
 
 
 

Pa
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  Giovedì 21 Ottobre 
  Femminile 3^ Div. Under A   
  PalaCUS  ore  18.45: partita. 
  CUS Pavia – Centro Adolescere 
   
  Maschile 1^ Div. 
  PalaCUS  ore  18.30: partita. 
  CUS Pavia B – Centro Adolescere 
 
  Sabato 23 Ottobre   
  Maschile 1^ Div. 
  PalaCUS  ore  17.30: partita. 
  CUS Pavia A – Centro Adolescere 
 
  Maschile Serie D   
  PalaCUS ore 21.00: CUS Pavia –   
  Tecnosuolo Casteggio 
 
  Femminile Serie D 
  Mede ore 21.00: partita. 
  Mede – CUS Pavia  
  

R
ug

by
 

  Sabato 23 Ottobre   
  Maschile Under 16 
  Campo Polisportivo Cravino  ore    
  18.00: partita. 
  CUS Pavia – Chicken 
 
  Domenica 24 Ottobre   
  Maschile Under 14   
  Milano ore 10.00: concentramentio. 
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Gabriele Ferrandi 

La federarco ha 
diramato gli 
elenchi degli 
arcieri 
paralimpici che 
fanno parte 
della squadra 
azzurra e 
insieme 
all’olimpionico 

 
Isabella Cargnoni 

Buon secondo 
posto del neo 
acquisto 
cussino Carlo 
Fenzi nella 
spada maschile 
che l'ha visto 
arrendersi di 
una sola 
stoccata dopo 
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in entrambe le competizioni. La 
squadra maschile capitanata da 
Matteo Beretta e composta da Carlo 
Fenzi, Filippo Massone e da Alvise 
Porta ha svolto una gara perfetta che 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schiavina per 45 a 35; l'altra squadra 
maschile composta da Emilio Pili, 
Pietro Bertazzi e Paolo Trezzi ha 
perso per entrare nelle prime 16 
contro la più esperta squadra di 
Ivrea. La squadra femminile 
capitanata da Laura Schieroni e 
composta da Chiara Massone e 
Benedetta Manzini è uscita sconfitta 
con il punteggio di 45 a 33 dalle 
rivali del C.S. Mangiarotti composto 
da Stefania Di Loreto, Carolina 
Buzzi e Giulia Guerra. 
 
ATLETICA LEGGERA 
Record italiano al Meeting 
d'autunno 
Serena Monachino ottocentista di 
valore nazionale dell'Easy Speed 
2000 di Bergamo, allenata da 
Riccardo Longinari, quattrocentista 
cussino degli anni settanta,  nel 
corso del Meeting d'autunno che si è 
svolto al Campo Giovani di Voghera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

miglior prestazione italiana di tutti i 
tempi per la categoria promesse sui 
m. 500 con il tempo di 1' e 12", 
migliorando di oltre un secondo e 
mezzo il record precedente.  
I cussini impegnati nell'ultima prova 
della stagione hanno dimostrato 
ancora voglia di migliorarsi, Dario 
Magnifico ha vinto la gara allievi di 

getto del peso lanciando ben sopra 
agli 11 metri e del lancio del 
giavellotto con una misura 
vicinissima ai m. 30 con al  
 
 
 
 
 
 
 
 
stesse specialità portandosi al 
primato personale; Andrea 
Censurini si è imposto nel salto 
triplo della categoria allievi 
superando con i tre balzi i 12 metri, 
secondo Dominik Lietavec a m. 
11.83, nel salto con l'asta primato 
personale e vittoria per Andrea 
Spina con la misura di m. 2,80 
secondo Marco Gualco anche lui 
sopra i 2 metri, mentre Marta Schiavi 
ha superato i 3 metri  ed ha  vinto la 
gara, stessa misura per il cadetto 
Damiano Carrioli; primo e secondo 
posto anche per Nicolò Rovati ed il 
marciatore Lorenzo Risetti sui m. 
1000 con un tempo sotto i 3 minuti, 
nella categoria esordienti femminile 
seconda Elisabetta Roscalla. I m. 80 
sono stati vinti dallo junior Marco 
Polidori con l'ottimo tempo di 9"3. 
Queste prestazioni saranno 
determinanti per il trofeo di 
specialità allievi che ha visto il 
C.U.S. Pavia imporsi negli ultimi 
anni a livello regionale e nazionale 
nel settore salti e lanci.  
 
RUGBY 
Serie C Elite: pareggio 
VALTELLINA - CUS PAVIA 26-26 
Sfuma negli ultimi minuti la vittoria 
del Cus in questa prima trasferta 
stagionale. Sul difficile campo di 
Sondalo i pavesi vengono raggiunti 
nei minuti finali da un Valtellina 
molto combattivo che ha avuto il 
merito di crederci fino alla fine. Il 
Cus paga l’indisciplina costata ben 3 
cartellini gialli e la cattiva gestione 

del cospicuo vantaggio che, 
nonostante tutto, era riuscito a 
costruire. Sono infatti ben 14 i punti 
che separavano le due squadre a soli 
15 minuti dal termine, gap colmato 
dalle due mete siglate dalla squadra 
di casa e che lasciano l’amaro in 
bocca agli universitari.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mezzo ai pali. La facile 
trasformazione di Sileo fissa il 
punteggio sul 7 a 0. I pavesi si 
dimostrano però eccessivamente 
fallosi e si trovano in inferiorità 
numerica già dal 10’ del primo 
tempo, quando Zambianchi si vede 
mostrare il primo cartellino giallo 
della giornata per un fallo ripetuto 
di squadra. Nonostante questo 
primo campanello d’allarme, i 
ragazzi di Froggett si dimostrano 
incapaci di adeguarsi al metro 
arbitrale e pagano l’indisciplina a 
caro prezzo, con un giallo a testa per 
Blasigh e Zampori.  
L’inferiorità numerica costa la prima 
meta della giornata realizzata dai 
padroni di casa, la cui 
trasformazione non va però a buon 
fine. Nonostante il momento di 
palese difficoltà i cussini si 
dimostrano capaci di riportarsi nella 
metà campo avversaria, grazie ad 
alcuni abili calci di spostamento di 
Cozzi e Verona che si guadagnano 
preziose touche in zona d’attacco. 
Proprio da una di queste situazioni 
nasce la seconda meta del Cus: da 
una punizione guadagnata in touche 
battuta velocemente, Sileo sorprende 
la difesa valtellinese e schiaccia in 
meta. La trasformazione dello stesso 
Sileo porta il punteggio sul 14 a 5. La 
squadra di casa, tuttavia, preme 
sull’acceleratore, forte della 
superiorità numerica, e riesce a 

  
Dario Magnifico 

  
Michael Rinella 

secondo posto 
il martellista 
Luca Baigueri, 
Michael Rinella 
si è imposto 
nelle prove 
junior delle 

 
 

 
Zampori Alarico 

 

Parte forte il 
Cus che 
realizza una 
meta nei primi 
minuti con 
Zampori, bravo 
a battere 
l’avversario 
diretto e a 
schiacciare in  

 
Matteo Beretta 

 

li ha visti 
arrendersi ai soli 
vincitori del G.S. 
Esercito composto 
da Matteo 
Tragher, Andrea 
Cipriani, Luca 
Ferraris e 
Riccardo  

sabato scorso  e che 
ha chiuso l'attività 
in pista dell'atletica 
leggera della 
provincia di Pavia, 
ha stabilito la  
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realizzare una meta (trasformata) 
prima della fine del primo tempo. 
Nella ripresa il Cus si adegua al 
metro arbitrale e riesce a mettere 
punti pesanti a referto, con l’ala 
Argenton che sfrutta una sbagliata 
ricezione della squadra di casa su un 
calcio di Verona e schiaccia in mezzo 
ai pali. Sileo trasforma ed il Cus si 
porta sul 21 a 12. 
Sono ancora i pavesi a spingere 
riuscendo ad ottenere anche il punto 
di bonus grazie alla seconda meta 
personale di Sileo (poi eletto man of 
the match), realizzata in seguito ad 
un calcio di punizione giocato 
velocemente. Lo stesso Sileo sbaglia 
però la trasformazione angolata ed il 
punteggio si attesta sul 26 a 12. 
Proprio quando ci si aspetterebbero 
freddezza ed esperienza nella 
gestione del vantaggio i cussini 
subiscono però il ritorno dei padroni 
di casa, che riescono a realizzare due 
mete, le cui relative trasformazioni 
fissano il punteggio sul 26 pari. 
Un pareggio amaro, commenta il 
Direttore Tecnico Prini, che 
sottolinea anche come uno dei 
tradizionali punti di forza del Cus, 
l’organizzazione in touche, non 
abbia funzionato quest’oggi, 
costando agli universitari un 
numero eccessivo di palloni.  
Luci ed ombre quindi su questa 
prima trasferta stagionale che non 
può certo lasciare Froggett 
soddisfatto, visto il modo in cui è 
sfumato il successo. Di positivo 
rimangono comunque i 3 punti 
guadagnati in classifica che 
consentono ai pavesi di restare 
agganciati al Parabiago e al 
Bergamo, compagini in cima alla 
classifica dopo queste prime 3 
giornate di serie C élite. L’augurio è 
che i pavesi sappiano fare tesoro 
degli errori in vista della delicata 
trasferta prevista fra 15 giorni a 
Leno, sul campo della Bassa 
Bresciana, formazione appena 
retrocessa dalla B e con tutti i mezzi 
e le intenzioni di tornarci al più 
presto. 

CLASSIFICA SERIE C ELITE 
 
 
 
 

  CLASSIFICA punti 
Parabiago 15 

Rugby Bergamo 14 
Cus Pavia 13 

Settimo Torinese 13 
Monza 8 

Borgo Poncarale 6 
San Mauro 6 

Bassa Bresciana 5 
Rho 5 

Valtellina Rugby 0 
Botticino 0 

 
Le giovanili 
Risultati altalenanti per le giovanili 
del Cus Pavia, fermata dalla pioggia 
la under 16 che effettua un viaggio a 
vuoto a Varese, da segnalare invece 
la prima vittoria stagionale per la 
under 14 cussina che nel 
concentramento di sabato al 
Cravino, dopo essere stata sconfitta 
dall'amatori Milano  in modo 
perentorio, ha prevalso in modo 
convincente nel secondo match di 
giornata sul Chicken Rozzano per il 
rotondo 46-7 finale.   
Grande soddisfazione quindi per un 
gruppo che,  sebbene privo di un 
vissuto rugbistico, sta dimostrando 
di poter avere notevoli potenzialità. 
Prima sconfitta stagionale invece per 
la under 18 battuta a Milano dalla 
Rugby Union, formazione tra le più 
accreditate del girone, il finale di 27-
5 dimostra che i gialloblù sono 
sempre stati in partita, anzi se 
avessero concretizzato le tre nitide 
azioni da meta sfumate per un 
nonnulla, probabilmente non si 
sarebbe parlato di sconfitta. Resta 
comunque la soddisfazione di aver 
assistito ad un gran bel match con 
costanti progressi per la squadra di 
Piacentini. Da non dimenticare 
infine il grande successo di pubblico 
e partecipanti del concentramento di 
minirugby che si è svolto domenica 
mattina al Cravino, oltre 200 
bambini tra i 5 ed i 12 anni, suddivisi 
per fasce d'età, hanno regalato ai 
circa 500 presenti una pagina di 
sport nel pieno rispetto dell'etica e 

del fair play, inutile parlare dei 
risultati visto il grande ritorno in 
termine di allegria e facce sorridenti. 
Un plauso alle società Asr Milano, 
Cus Milano, Cesano Boscone, 
Chicken Rozzano, Como, Voghera e 
naturalmente Cus Pavia che hanno 
permesso  la buona riuscita della 
manifestazione. 
 

CLASSIFICA UNDER 18 
 
 
 
 

  CLASSIFICA punti 
Recco 10 
Monza 9 

Union Milano 6 
Cus Pavia  5 

Alessandria  4 
Novara 4 
Amatori 0 

Cus Torino 0 
 
 
 

CLASSIFICA UNDER 16 
 
 
 

 

  CLASSIFICA punti 
Novara 9 

Amatori Milano 5 
Cus Milano 5 

Cesano Boscone 5 
Cus Pavia 5 

Elephant Gossolengo 0 
Valcuvia 0 
Varese 0 

Chicken Milano 0 
Settimo Milano 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

CANOA 
Adigemarathon Terra dei 
Forti 
Il maltempo e il freddo non hanno 
fermato i canoisti pavesi, che si sono 
distinti nella Adigemarathon Terra 
dei Forti, la canoa marathon 
disputata sul fiume Adige.  

 
 

 
Andrea Merola 

Nonostante la vittoria e la conquista 
del relativo titolo di campionessa 
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italiana fluviale senior, Andrea 
Merola del Cus Pavia non è 
soddisfatta, perché avrebbe voluto 
arrivare prima assoluta in K1 
femminile, mentre è stata battuta, 
anche se di pochissimo, dall’Under 
23 Viola Risso. 

 
Matteo Arzani 

Fermo Enrico Calvi all’ultimo per 
una indisposizione, fra gli uomini 
Matteo Arzani chiude al quarto 
posto in coppia con Luigi Spadone 
nel K2 per un problema tecnico. 
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