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Appuntamenti dei
prossimi 7 giorni
Mercoledì 10 Novembre
Femminile Under 18.
Villanterio ore 20.00: partita.
Riso Scotti – CUS Pavia

Notizie dell’ultima
settimana
TIRO CON L’ARCO
Cus a pieni giri
Vittoria della squadra olimpico
seniores
maschile
(Bottiglieri,
Corelli,
Nespoli)
nell’esordio
stagionale domenica a Nuvolera alla

Pallavolo

Venerdì 12 Novembre
Maschile 1^ Div.
Vigevano ore 21.00: partita.
Gifra Vigevano – CUS Pavia
Sabato 13 Novembre
Femminile 3^ Div. Under
Dorno ore 16.00: partita.
Dorno – CUS Pavia
Femminile Serie D
PalaCUS ore 21.00: partita.
CUS Pavia – Bevilacqua

Scherma

Maschile Serie D
Magenta ore 21.00: partita.
Volley Magenta – CUS Pavia
Venerdì 12 – Domenica 14 Novembre
La Spezia ore 8.00: 1^ Prova Nazionale
Cadetti spada maschile e femminile

Mercoledì 10 Novembre
Maschile Under 14
Lainate ore 15.00: selezione regionale.

Rugby

Sabato 13 Novembre
Maschile Under 14
Campo Polisportivo Cravino ore
17.30: concentramento.
Maschile Under 16
Cassano Valcuvia ore 18.00: partita.
Valcuvia – CUS Pavia.

Domenica 14 Novembre
Maschile Serie C elite
Settimo Torinese ore 14.30: partita.
Settimo Torinese – CUS Pavia
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Bottiglieri Daniel

Riccardo Corelli

ricerca della qualificazione ai
Campionati italiani al chiuso che si
terranno a Padova nel prossimo
mese di marzo.
Nella classifica
individuale
Mauro Nespoli
ha sopravanzato
tutti gli avversari
con un risultato

Mauro Nespoli

finale (585) di livello mondiale, con
Riccardo Corelli buon quarto (551)
con un punteggio personale nella
media dei suoi migliori ma che, visto
in prospettiva stagionale, potrebbe
avere dei ritocchi sensibili in chiave
campionati italiani. Deludente in
parte la prestazione di Bottiglieri che
deve in ogni caso essere imputata
alla forzata pausa primaverile dopo
che aveva conseguito punteggi ben
al di sopra di quelli attuali. Molto
positiva quindi la prestazione degli
atleti di punta del settore olimpico
dove l’impegno negli allenamenti e
la loro giovane età fa ben sperare per
il resto della stagione. Ugualmente
positiva nella giornata di domenica

la prestazione di Gabriele Ferrandi
impegnato a Bergamo nella gara sui
18 metri organizzata della Polisportiva Handicappati Bergamasca
dove ha ritoccato il suo record
personale al chiuso. In questa
occasione ha anche avuto modo di
ritrovare una parte degli atleti che
gli faranno compagnia ai prossimi
raduni della Nazionale italiana para
archery. Secondo posto per Marco
Carvani nella divisione compound
alla gara organizzata dagli arcieri
AGA presso gli impianti del Cus
Genova che ha visto l’altro cussino
Ottavio Stafforini terminare al sesto
posto.

RUGBY
Serie C elite
CUS PAVIA – MONZA 36-10
Convincente vittoria casalinga per il
Cus Pavia Rugby che si impone sui
rivali del Rugby Monza per 36 a 10.
Gli universitari impongono la legge
del Cravino e conquistano i 5 punti
di bonus per la terza volta su
altrettanti incontri stagionali.
Iniziano bene i cussini che riescono a
portarsi in vantaggio con un calcio
di punizione realizzato da Sileo, oggi
molto preciso al piede (5/6).
Passano pochi
minuti ed
arriva anche
la marcatura
pesante, con
la meta
realizzata dal
velocissimo
Roberto,
bravo a
Roberto Federico

dialogare con il neozelandese Maley
e a schiacciare in mezzo ai pali. Sileo
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trasforma per il 10 a 0. Il primo
tempo si protrae su ritmi piuttosto
bassi e prima del quarantesimo c’è
spazio solo per un calcio di
punizione realizzato dagli ospiti.
La seconda frazione di gioco si apre
quindi sul punteggio di 10 a 3. I
padroni di casa decidono di alzare il
ritmo e si portano stabilmente nella
metà campo avversaria, guidati
dall’ex serie A Braschi apparso
decisamente in giornata e al quale è
poi andata la palma di migliore in
campo. Il dominio territoriale pavese
frutta punti importanti per mettere a
distanza gli avversari e avvicinarsi al
traguardo delle quattro mete, che
valgono il punto di bonus in
classifica.
Arrivano infatti 2 mete in rapida
successione, realizzate entrambe
dall’ottimo Zampori e trasformate
dal piede di Sileo.

era lavorato in settimana siano stati
ben recepiti dalla squadra.
La prova di oggi dà fiducia e
consapevolezza nei propri mezzi ai
cussini, chiamati a confermarsi
settimana prossima sul difficilissimo
campo di Settimo Torinese.

Monza,
tuttavia, è
squadra
caparbia e si
porta
all’attacco
spinta
dall’orgoglio,
riuscendo a
realizzare una
Zampori Alarico
meta
frutto del lavoro del pacchetto di
mischia. Sul 24 a 10 il Cus cerca con
insistenza la quarta meta, che arriva
a 10 minuti dal termine, quando,
dopo ripetuti tentativi di sfondare
con la mischia che assorbono uomini
ed energie degli ospiti, i pavesi
aprono rapidamente la palla al largo
e Sileo riesce a schiacciare oltre la
linea di meta.
La trasformazione dello stesso atleta
gialloblu porta lo score sul 31 a 10.
Prima del fischio finale c’è ancora
spazio per una bella dimostrazione
di forza della mischia di casa che
porta alla meta di Negri, conclusione
di un raggruppamento avanzante
molto ben impostato dagli avanti del
Cus. Decisamente soddisfatto a fine
gara il tecnico Froggett che
sottolinea come gli aspetti su cui si

Under 16

Pagina 2

CLASSIFICA SERIE C ELITE
CLASSIFICA
Parabiago
Settimo Torinese
Rugby Bergamo
Cus Pavia
San Mauro
Valtellina Rugby
Bassa Bresciana
Borgo Poncarale
Monza
Rho
Gussago
Botticino

CUS PAVIA – S. MILANESE

punti
23
22
19
18
10
10
9
8
8
7
6
4

96-0

Sonante vittoria per la under 16 di
mister Cozzi che maramaldeggia sul
Settimo Milanese, 96 -0 il finale per i
padroni di casa in una gara a senso
unico, troppa la differenza a livello
di organizzazione collettiva e di
fondamentali tra le due squadre per
dare un giudizio obbiettivo, i
prossimi impegni ci daranno un
riscontro più attendibile sul vero
valore di questo gruppo.
Due sconfitte, come preventivato,
per la under 14 nel concentramento
di Cologno
Monzese,
45-0 dai
padroni di casa e 40-7 dal
Cernusco, molte le note positive
comunque per questo gruppo che,
nonostante le sconfitte dovute alla
scarsa esperienza, continua ad
aumentare di numero con una gran
voglia di apprendere.
Ancora in trasferta i piccoli gialloblù
del settore minirugby, a Cesano
Boscone sono scese in campo le
formazioni under 12 di Corridori, la
under 10 di Argenton, la under 8 di
Verona
e
la
under
6
di Contarato. Per tutte le squadre
una bella giornata di rugby
condivisa con i pari età di Cesano

Boscone, Chicken Rozzano, Rho,
Busto, Cus Milano, Parabiago e
Como.
CLASSIFICA UNDER 16
CLASSIFICA
Amatori Milano
Novara
Cesano Boscone
Cus Milano
Cus Pavia
Varese
Elephant Gossolengo
Valcuvia
Chicken Milano
Settimo Milano

punti
20
18
15
15
13
10
6
0
0
0

SCHERMA
Brillanti risultati
Brillanti risultati per i giovanissimi
spadisti del Cus Pavia nella prima
prova di qualificazione lombarda
alla fase finale del Campionato
Italiano under 14, disputata a Villa
d'Ogna, nel bergamasco.
I cussini hanno
conquistato due
terzi posti, uno
con Lavinia
Bozzini nella
categoria
Ragazze/Allieve

Livia Bozzini

(nate negli anni 1997 e 1998) e uno
con l'esordiente Teresa Paravella
nella categoria Bambine, a cui si è
aggiunto il piazzamento in finale,
con l'ottava piazza, di Federica
Maschera tra le Ragazze/Allieve.

PALLAVOLO FEMMINILE
Serie D
FLORENS - CUS PAVIA 1-3
CLASSIFICA
Nuova Informatica Mede
Rho Sport
Ferwash Visette
Adolescere
A.Bevilacqua
Sgeam Rozzano
CUS Pavia
PSG Volley
Yamamay Futura PG
Florens Vigevano
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punti
11
10
9
9
8
7
6
5
5
3
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Pall. Milano Vitt.Veneto
Pro Patria Et Libertate
GS Focol Volley Legnano
Pall. Gifra PG

3
3
3
2

PALLAVOLO MASCHILE
Serie D
CUS PAVIA – VOLLEY MORTARA 2-3
CLASSIFICA
Polisp. Mediglia 2005
Forza e Coraggio
UGF Div. Aurora
Tecnosuolo Casteggio
Volley Mortara-Garlasco
Volley Club Abbiategrasso
Pall. Gonzaga Milano
CUS Pavia
Pol. Juventina
Volley Magenta Maschile
Olympia Volley Dorno
Olympia Buccinasco

punti
9
8
8
7
6
6
4
4
3
2
0
0

BREVI DALLA SEGRETERIA
La raccolta differenziata dei
rifiuti presso il CUS Pavia
Nell’ambito delle iniziative del
programma Healthy Stadia (Stadi
Sani), nuovi contenitori per la
raccolta differenziata della carta e
della plastica sono stati posizionati
nelle sedi
dove si svolgono le
attività sportive del CUS, sia
all’esterno che all’interno delle
strutture.

La
Sezione
di
Igiene
del
Dipartimento
di
Medicina
Preventiva Occupazionale e di
Comunità
ha
provveduto
al
finanziamento e all’organizzazione
del
provvedimento
con
la
collaborazione della Presidenza e del
Personale del CUS. La raccolta
Pagina 3

differenziata negli Stadi contribuisce
a migliorare la raccolta e facilitare il
riciclo dei rifiuti, oltre a preservare
la
qualità
delle
condizioni
ambientali.
La
finalità
del
provvedimento è quella di abituare i
frequentatori degli impianti sportivi
a mantenerli puliti e quindi SANI
per gli atleti, per il personale addetto
e per i fans che assistono alle
competizioni e agli allenamenti.
Si invitano pertanto tutti i
frequentatori degli impianti sportivi
a utilizzare gli appositi contenitori
per la raccolta della plastica e della
carta.

CONVENZIONE
Brembo Super Sky
Tutti i tesserati del CUS Pavia, che si
presenteranno in una delle nostre
biglietterie
con
la
nostra
contromarca timbrata, avranno il
diritto a ritirare il giornaliero ai
seguenti prezzi:
· Skipass Giornaliero Brembo Ski:
valevole a San Simone, Foppolo,
Carona
o € 5.00 di sconto da Lunedì a
Venerdì: € 15.00 anziché € 20.00
o € 5.00 di sconto Sabato, Domenica
e Festivi: € 23.00 anziché € 28.00
· Skipass Giornaliero San Simone:
valevole solo a San Simone
o € 5.00 di sconto da Lunedì a
Venerdì: € 12.50 anziché € 17.50
o € 5.00 di sconto Sabato, Domenica
e Festivi: € 19.50 anziché € 24.50
Gli sconti saranno sospesi durante il
periodo: dal 25.12.2010 al 09.01.2011.
I
dettagli
sul
sito
internet
www.cuspavia.it
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