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Pallavolo

Appuntamenti dei
prossimi 7 giorni
Mercoledì 27 Ottobre
Femminile Under 18
PalaCUS ore 18.45: partita.
CUS Pavia – Sanmaurense
Venerdì 29 Ottobre
Maschile 1^ Div.
PalaCUS ore 19.30: partita.
CUS Pavia B – CUS Pavia A
Sabato 30 Ottobre
Femminile 3^ Div. Under A
Mezzana Corti ore 17.00: partita.
Futura – CUS Pavia A
Maschile Serie D
Milano ore 19.30: partita.
Forza e Coraggio – CUS Pavia
Femminile Serie D
PalaCUS ore 21.00: partita.
CUS Pavia – Rho
Domenica 31 Ottobre
Maschile 1^ Div.
PalaCUS ore 18.30: partita.
CUS Pavia B – Olimpia Dorno

Rugby

Scherma

Femminile 3^ Div. Under B
Vigevano ore 16.00: partita.
Florens A – CUS Pavia B
Sabato 30 - Domenica 31 Ottobre
Monza ore 8.30: 5° Trofeo
d’autunno – Open spada
maschile e femminile
Domenica 31 Ottobre
Maschile Under 18
Campo Polisportivo Cravino ore
11.00: partita.
CUS Pavia – Monza
Maschile Serie C elite
Leno ore 14.30: partita.
Bassa Bresciana – CUS Pavia
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Notizie dell’ultima
settimana
CANOA
Mirko Daher premiato dal
Panathlon

ha conquistato il primo posto nella
canadese di coppia insieme a Mirko
Daher, premiato la settimana scorsa
dal Panathlon. Sempre in canadese
vittoria nella singola per la categoria
junior di Jimmy Daher, mentre
Michela
Cambieri
conquista
l’ennesimo primo posto della sua
stagione in canadese nell’individuale
junior femminile.

Mirko Daher alla premiazione

Il Cus Pavia ha
raccolto risultati
anche in kayak,
dove ben si è
comportato
Alessandro
Millia, che si è
piazzato al

Il diciannovenne canoista Mirko
Daher ha ricevuto il premio “Pietro
Fortunati” dal Panathlon Pavia per i
risultati sportivi conseguiti e la
promozione alla classe quarta
dell’Itis Cardano di Pavia con ottimi
voti. Il premio gli è stato consegnato
dal presidente Lorenzo Branzoni
nella conviviale alla Canottieri
Ticino. Mirko, specialista della
canadese, fra gli junior lo scorso
anno ha vinto i campionati regionali,
la Coppa Italia junior, il campionato
italiano e i mondiali di discesa in C2
con Erik Secco. Nell’occasione era
accompagnato dal padre e dai suoi
due allenatori, Enrico Calvi e
Daniele Bronzini.

secondo posto nella gara in singolo
per la categoria junior. Secondo
posto, infine, anche per la canoista
vigevanese del Cus Pavia Claudia
Zamariola, compagna di Enrico
Calvi, che è salita sul secondo
gradino del podio nel kayak singolo
assoluto. Buone prestazioni, infine,
del K1 Master B di Damiano
Lucchini e del K1 Master C di
Angelo Rognoni. “L’obiettivo è stato
centrato – spiega Calvi – abbiamo
sfruttato al massimo le possibilità,
conquistando anche la classifica a
squadre nella specialità della canadese”.

Medaglie al Cus Pavia a
Calolziocorte

Gli “atleti amatori” a
Calolziocorte

Il Cus Pavia raccoglie medaglie alla
gara regionale di canoa discesa
disputata a Calolziocorte Brivio, sul
fiume Adda, e che in pratica ha
chiuso la stagione.
L’azzurro della
canadese Enrico
Calvi, nella
doppia veste di
tecnico ed atleta,

Enrico Calvi

Michela Cambieri

Lo
sport
della
canoa-kayak
accontenta tutti gli appassionati: gli
atleti agonisti che si cimentano in
competizioni su acqua piatta e su
acqua mossa e gli “atleti amatori”
che si dilettano a navigare fiumi,
laghi, mare e torrenti. Una piccola
lacuna è presente nel mondo
agonistico: l’assenza di una categoria
dedicata agli esordienti che possano
cimentarsi in una competizione
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adatta alla loro preparazione. I
ciffonauti del CUS Pavia provano a
colmare questa lacuna abbinando ad
una
gara
regionale
una
manifestazione “goliardico-competitiva” con atleti mai iscritti alla
Federazione e con imbarcazioni in
polietilene (indistruttibili ma poco
competitive) uguali per tutti i
partecipanti.

Uno studente dell’Università di
Pavia, racconta.
Uscita in piena atmosfera autunnale
per i prodi canoisti di Pavia. Meta
della
uggiosa
giornata
è
Calolziocorte,
dove
sono
in
programma gare regionali per gli
agonisti
e
una
“tranquilla
competizione”
per noi studenti,
giusto per far capire che la canoa è
proprio sport per tutti. Superati gli
annosi problemi nella fase di
caricamento delle canoe (qualcuno lo
sa come si fanno i nodi o no?) si
parte per raggiungere l’agognata
meta. Ad accompagnarci nella
discesa c'è il neo-istruttore Ivo a
bordo della sua canoa scintillante.
Partite tutte le gare agonistiche, il
palcoscenico ideale è tutto per noi
ciffostudent. In linea, preparazione,
via! Lo scatto in partenza di Conca è
da sprinter di razza, ma la situazione
comincia a delinearsi solo dopo il
primo e unico tratto di acqua mossa.
In testa si trovano Conca, Fede e
CarloDellaMarianna, con questi
ultimi due che approfittano di un
attimo di smarrimento di Conca per
staccarlo. Fede mette il turbo e
scappa, con CarloDellaMarianna che
prova a reagire, ma senza successo;
si ritroveranno solo all'arrivo.
Intanto dietro scoppia la bagarre,
con Conca Alessandro e Alessandra
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che iniziano una gara tutta loro per il
titolo di miglior Alessandr* della
competizione. Conca non ci sta e,
buttando al vento secoli di tradizioni
cavalleresche va a conquistarsi la
terza piazza, seguito da una
disgustata Alessandra. All'arrivo
non si registrano dispersi, con
Martina, il neo acquisto Francesco e
Umberto "el venesian" che tagliano il
traguardo in compagnia di quel
signor istruttore di Ivo. Menzione
d'onore
per
i
genitori
di
CarloDellaMarianna
che
anche
questa volta rifocillano alla bell'e
meglio gli affamati ed assetati
ciffostudent all'arrivo.
Nota positiva della giornata: non si
registrano nuovi punti per il trofeo
paperella (trofeo paperella 2010
assegnato, per il maggior numero di
bagni,
a
CarloDellaMarianna)
Nota negativa della giornata: tutte le
calorie
bruciate
vengono
ampiamente recuperate a suon di
cantuccini e vino al capannone.

TIRO CON L’ARCO
Secondo posto per Magenes
I giovani arcieri pavesi si mettono in
evidenza nella gara giovanile
disputata ad Opera ed organizzata
dagli Arcieri Mirasole Ambrosiana.
Sfiora la vittoria nella categoria
Ragazze Gloria Magenes del Cus
Pavia, che conquista la seconda
posizione, lasciando la terza in
classifica a oltre cento punti di
distanza. Nella categoria allieve al
quinto posto si piazza Elisabetta
Moisello.

SCHERMA
Week-end poco positivo
Week-end poco positivo per gli atleti
del CUS Pavia impegnati nella
prima prova del Campionato
Italiano Cadetti di scena a Novara. Il
Migliore dei gialloblu è stato
Giacomo Rossi che dopo aver
passato il girone eliminatorio con 2
vittorie, grazie ad una buona

aliquota, si è arreso contro Carini
Paolo di Piacenza per 15 stoccate a 6.
Niente da fare per Landolfo Jampol,
alla sua prima gara di scherma
complice un pò di sfortuna in
quanto non è riuscito a passare i
gironi eliminatori con ben 2 vittorie,
e per Francesco Malvezzi ancora
sottotono.
Nella
giornata
di
Domenica invece si è svolta la gara
di spada femminile, nessuna delle
atlete in gara, che erano Giada
Covini, Francesca Strinchis e Clara
Del Pio, è riuscita a passare il girone
eliminatorio. Tutti gli atleti erano
alla prima gara nazionale nella
categoria cadetti. Tutti quanti sono
pronti a riscattarsi nelle successive
gare.

RUGBY
Under 16: vittoria
CUS PAVIA – C. ROZZANO 86-5

Torna alla vittoria la squadra under
16 che imperversa sull'inesperto
Chicken Rozzano, partita mai in
discussione per i gialloblù pavesi
autori di ben 14 mete, 86-5 il finale
per i padroni di casa di mister Cozzi
apparsi molto
tonici dal
punto di vista
atletico ma con
notevoli
margini di
miglioramento
per quanto

Nicola Cozzi

concerne l'organizzazione collettiva
e l'occupazione dello spazio. Ora,
dopo la pausa del prossimo
weekend, i cussini saranno attesi da
avversari più esperti e competitivi,
sarà la verifica per constatare se ci
saranno stati ulteriori passi in avanti.
Due sconfitte preventivate invece
per la under 14 nel concentramento
di domenica a Milano contro i cugini
del Cus Milano ed il Cernusco Sul
Naviglio, troppo il divario tecnico e
l'esperienza a favore degli avversari,
tuttavia i progressi del gruppo di
Benazzo e Magai sono tangibili,
basta avere pazienza e non mettere
eccessiva apprensione. Trasferta per
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le squadre under 12, under 10 ed
under 8 impegnate nel concentramento di Rozzano, una bella
occasione di divertimento per i
piccoli
gialloblù
che
stanno
imparando a conoscere questo sport.
CLASSIFICA UNDER 16
CLASSIFICA
Novara
Amatori Milano
Cus Milano
Cesano Boscone
Cus Pavia
Varese
Elephant Gossolengo
Valcuvia
Settimo Milano
Chicken Milano

punti
13
10
10
10
9
5
1
0
0
0

BREVI DALLA SEGRETERIA
Giovedì 4 novembre alle ore 21,00
presso la sede è convocata l’Assemblea
dei Soci del CUS.
Un solo punto all'Ordine del Giorno:
Elezione di un componente del Collegio
dei Revisori dei Conti su terna indicata
dal Rettore.
Dopo una lunga pausa causata da
problemi tecnici legati all’aspetto
bancario, da giovedì scorso è di
nuovo possibile utlizzare il canale online per effettuare il tesseramento al
CUS e l'iscrizione alle attività.
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