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Appuntamenti dei
prossimi 7 giorni
Mercoledì 15 Dicembre
Femminile 2^ Div.
PalaCUS ore 19.00: partita.
CUS Pavia - G.S. S.Martino.
Giovedì 16 Dicembre
Femminile Under 16
PalaCUS ore 18.45: partita.
CUS Pavia - PSG.
Venerdì 17 Dicembre
Femminile Under 14
Siziano ore 19.45: partita.
Banca Generali - CUS Pavia.

Notizie dell’ultima
settimana
PANATHLON
Premiato il Rettore
Nella elegante cornice di Cascina
Scova Resort, il presidente del
Panathlon Pavia Lorenzo Branzoni
ha consegnato al Magnifico Rettore
dell’Università di Pavia Angiolino
Stella l’ambito premio Mario e
Giovanni De Paoli del Panathlon
International per tutto quello che ha
fatto e fa per lo sport universitario.

Pallavolo

Maschile Under 18
PalaCUS ore 19.30: partita.
CUS Pavia - Olimpia Dorno.
Sabato 18 Dicembre
Femminile 2^ Div.
PalaCUS ore 18.00: partita.
CUS Pavia - Caravan Casa.
Femminile Serie D
PalaCUS ore 21.00: partita.
CUS Pavia - Pro Patria.
Sabato 18 Dicembre
Maschile 1^ Div.
PalaCUS ore 17.30: partita.
CUS Pavia A - CUS Pavia B.
Maschile Serie D
Buccinasco ore 17.30: partita.
Olympia Buccinasco - CUS Pavia.
Domenica 19 Dicembre
Femminile 3^ Div. Under B
Zibido San Giacomo ore 15.00:
partita. New Eagles - CUS Pavia.

Rugby

Femminile 3^ Div. Under A
Vigevano ore 16.00:
partita. Florens B - CUS Pavia.
Sabato 18 Dicembre
Maschile Under 16
Campo Polisportivo Cravino ore
18.00: partita.
CUS Pavia - Cesano Boscone.
Domenica 19 Dicembre
Maschile Serie C elite
Bergamo ore 14.30: partita.
Bergamo - CUS Pavia.
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Presidente Panathlon Lorenzo Branzoni
Magnifico Rettore Angiolino Stella

Lorenzo Branzoni - “E’ il giusto
riconoscimento ad un personaggio, un
amico che in ogni momento della vita
sportiva ci ha aiutato e seguito – ha
spiegato Angelo Porcaro che ha
affiancato Branzoni nella consegna
della targa – è importante sapere di
avere il suo appoggio per chi ha tagliato
il traguardo, comunque vada, che abbia
vinto o perso, per tutti c’è una parola
buona. Abbiamo cercato e sempre lo
faremo di portare al massimo livello il
nome dell’Università di Pavia in tutti i
campi di gara del mondo”. Stella,
apparso emozionato, ha aggiunto:
“Sono un po’ commosso nel ricevere
questo riconoscimento. In qualità di
rettore ho cercato di mettere in evidenza
l’attività sportiva dell’Università. Il mio
delegato allo Sport Cesare Dacarro ha
fatto e fa un ottimo lavoro, sia nei
confronti dell’attività sportiva in

generale che in quella rivolta ai
diversamente abili. Io ero un velocista,
ho sempre praticato sport, ma capii il
suo vero significato quando mi recai
negli States per un periodo di studio.
Una domenica stavo recandomi nei
laboratori della mia università del
Midwest, quando sentii in lontananza
una musica, mi avvicinai e scoprii che
veniva dal campo di football dove si
giocava una partita e le note musicali
erano quelle delle cheerleader, c’era tanta
gente, studenti e no. Da quell’episodio
arriva l’idea che sto portando avanti
nell’Università di Pavia, di un modello
di ateneo che dia importanza alla pratica
sportiva, sia nei tornei intercollegiali che
nei campionati universitari che nelle
varie gare, perché credo che lo sport
abbia grande rilevanza”.
Stella è un appassionato sportivo.
“Sono convinto che attraverso lo sport si
possa portare nel mondo con successo il
marchio dell’Università di Pavia – ha
continuato il Magnifico – il nostro
otto di canottaggio ha partecipato con
onore a competizioni in Cina e a Mosca,
dove ha vinto per tre volte consecutive la
Golden Boat Cup, che ora fa bella mostra
di sè nel mio ufficio. L’immagine del
nostro Ateneo, oltre al resto, che in
questo modo mostriamo è positiva e fa
diventare attrattiva la possibilità di
frequentarla anche fuori regione, tanto
che un terzo della nostra popolazione
studentesca arriva da fuori Lombardia,
un terzo da altri capoluoghi lombardi e
un migliaio sono stranieri”. Stella ha
concluso annunciando che nel 2011
sono in programma i festeggiamenti
per i 650 anni dell’Università ed una
fetta importante sarà rivolta agli
avvenimenti sportivi. Porcaro ha poi
chiamato a raccolta gli sportivi sia
del canottaggio che di altri sport che
hanno vinto titoli nel nome
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dell’Università di Pavia, come
Andrea Re e Paolo Marostica per
una bella foto di rito.

Dacarro ha concluso: “All’inaugurazione dell’anno sportivo accademico
sarà consegnata la prima edizione del
premio Università – Panathlon a due
matricole, un maschio e una femmina,
che frequentano scienze motorie. Il
Sindaco di Pavia Alessandro Cattaneo
ha sottolineato che la Fondazione dello
sport annunciata sta prendendo piede e
che l’attenzione verso lo sport
dell’Amministrazione
Comunale
è
massima, ricordando come a tal
proposito
fosse
presente
anche
l’assessore allo sport Antonio Bobbio
Pallavicini.

RUGBY
Maschile Serie C elite
CUS PAVIA - BOTTICINO

38 -20

Terza vittoria consecutiva per il Cus
Pavia
che
approfitta
della
contemporanea sconfitta di Bergamo
per consolidare il terzo posto in
classifica, ultima poltrona utile per
avere
accesso
ai
play
off
promozione.
Confermando il ruolino di marcia
ineccepibile che ha caratterizzato il
cammino casalingo al Cravino,
5 vittorie su 5 ed altrettanti punti
aggiuntivi di bonus conquistati in
virtù delle 4 (o più) mete segnate in
ogni
partita,
i
gialloblù
si
aggiudicano un incontro rivelatosi
più impegnativo del previsto.
Esordio in gialloblù per il mediano
di
mischia
Luca
Pisanelli,
proveniente dal rugby Sondrio (Serie
B), studente della facoltà di Lettere e
Filosofia,
il
cui
contributo
nell'economia del gioco è stato
determinante
soprattutto
nella
velocizzazione del gioco. Si parte
con i padroni di casa subito molto
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imprecisi, forse i bresciani sono stati
sottovalutati, troppi palloni caduti a
terra e regalati agli avversari che,
caricati
dagli
errori
cussini,
acquistano sempre più sicurezza e
spavalderia.
Botticino che si installa nella metà
campo pavese per concretizzare al
10' con la trasformazione di un calcio
di punizione. Lo svantaggio iniziale
suona la sveglia per i gialloblù,
trascinati dal reparto degli avanti
dominatori incontrastati in mischia
ordinata, iniziano ad arrivare molti
palloni di qualità per i trequarti che
si rivelano però troppo imprecisi.
La meta non tarda però ad arrivare,
nasce da una touche in attacco il
drive degli avanti pavesi che
permette a Negri di schiacciare oltre
la
fatidica
linea
per
la
trasformazione di Sileo.
Cus Pavia capisce dove è più forte e
Pisanelli è bravo ad insistere ad
orchestrare gli attacchi vicino al
pacchetto di mischia, non passa
molto quando Zampori perfora la
difesa
bresciana
andando
a
depositare in mezzo ai pali.

Zampori Alarico

Partita che
sembra ora
saldamente in
mano ai padroni
di casa, ma le
distrazioni del
reparto arretrato
consentono agli
ospiti di rientrare
subito in partita,

da un pasticcio tra estremo ed ala
pavese arriva la meta di Temponi
bravo a portare pressione sugli
incerti gialloblù. Padroni di casa
pronti alla replica, ancora una volta
da un drive dei cussini arriva la
terza segnatura di Negri.
Botticino sembra alle corde, pavesi
dominatori nelle fasi di ripresa del
gioco, tuttavia i trequarti gialloblù in
giornata negativa dilapidano un
consistente numero di palloni di
qualità andando ad intestardirsi
nella ricerca di uno sterile gioco al
piede che viceversa si rivela la

migliore arma degli avversari. Tant'è
che
dall'ennesimo
contrattacco
bresciano arriva la meta del 21-15,
dopo un ben eseguito pick and go,
che chiude il primo tempo.
Ad inizio ripresa ci si aspetta la
quarta meta del bonus, ma sono gli
ospiti a salire in cattedra, Cus Pavia
troppo precipitoso che vanifica una
gran mole di lavoro, il nervosismo
procura qualche calcio di punizione
di troppo che consente a Botticino di
avere
il costante
predominio
territoriale, cussini che sembrano
crollare quando al 60' l'ala Tonni
porta lo score sul 21-20. Il momento
difficile prosegue con macroscopici
errori pavesi a pochi metri dalla
linea di meta bresciana, ci vuole un
calcio di punizione trasformato da
Sileo per ridare lucidità. Sul 24-20 ad
un quarto d'ora dalla fine si
risvegliano finalmente i trequarti dal
torpore e grazie ad un ottimo
incrocio Maley lancia Argenton in
meta in mezzo ai pali. Il cambio
delle prime linee riporta il pacchetto
pavese ad essere di nuovo
dominatore del campo, tant'è che c'è
ancora tempo per una meta in
carretto con Cozzi a segnare il
definitivo 38-20.
CLASSIFICA
Parabiago
Settimo Torinese
CUS Pavia
Rugby Bergamo
Rho
Bassa Bresciana
San Mauro
Monza
Borgo Poncarale
Valtellina Rugby
Botticino
Gussago

punti
42
38
32
25
22
22
20
17
13
11
10
7

Under 14
Week end nero per le giovanili
pavesi, tutte sconfitte nelle rispettive
partite in modo pesante, con la testa
già alle feste natalizie.
Under 14 sconfitta sabato nel
concentramento dai pari età di
Gossolengo e dell'Union Milano,
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scarsa
aggressività
e
poca
determinazione hanno caratterizzato
entrambe le partite dei cussini, un
passo indietro rispetto le ultime
uscite incoraggianti. Sicuramente
alla ripresa dell'attività agonistica, il
mese di febbraio, la squadra di
Benazzo e Magai sarà in grado di
riscattare questa opaca prestazione.

Under 16
Under 16 senza nerbo in quel di
Verbania contro i secondi della
classe dell'Amatori Novara, non
bastano le numerose assenze a
giustificare l'approccio inconsistente
alla partita contro un avversario
molto talentuoso che non aveva
bisogno dei 35 punti segnati nel
primo tempo senza colpo ferire.

tempo, 13-5 il parziale, per poi
scomparire dal campo in modo
troppo arrendevole, forse la pausa
campionato potrà permettere di
lavorare soprattutto sotto l'aspetto
caratteriale, indispensabile per far
aumentare l'autostima di un gruppo
che
ha
comunque
grandi
potenzialità.
CLASSIFICA
Recco
Monza
Union Milano
Cus Torino
Novara
CUS Pavia
Alessandria
Amatori

punti
26
25
18
15
13
11
5
0

ATLETICA LEGGERA
Quinto Mohamed
Bene
gli
atleti
cussini
a
Zeloforomagno sui km. 12 della gara
“In gir a la cava”. In quinta
posizione si piazza Mohamed Ben
Kacem nel tempo di 32’57, mentre
Giulio Villani chiude centonovesimo
in 37’49.
La discreta reazione d'orgoglio vista
nel secondo tempo lascia molto
amaro in bocca per quanto di meglio
si sarebbe potuto fare contro un
avversario sicuramente più forte ed
organizzato, ma non cosi' superiore
come risulta dal 53-5 finale.
CLASSIFICA
Amatori Milano
Novara
Cesano Boscone
Cus Milano
Cus Pavia
Valcuvia
Varese
Elephant Gossolengo
Chicken Milano
Settimo Milano

punti
39
34
30
25
21
15
15
6
0
0

Under 18
Sconfitta senza attenuanti anche per
la under 18 messa sotto in modo
perentorio dai pari età del Cus
Torino per 48-5, gialloblù che
restano in partita solo nel primo
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TIRO CON L’ARCO
Gara giovanile
Buon piazzamento della giovane
promessa nel tiro con l’arco Gloria
Magenes
nella gara
giovanile di
Asti, che tra
le ragazze
chiude in ottava
posizione.

PALLAVOLO MASCHILE
Serie D
CUS PAVIA - ABBIATEGRASSO 3-0
CLASSIFICA
punti
Polisp. Mediglia 2005
21
Forza e Coraggio
20
Volley Mortara-Garlasco
15
Tecnosuolo Casteggio
15
Pall. Gonzaga Milano
13
Volley Club Abbiategrasso
11
CUS Pavia
11
UGF Div. Aurora
11
Volley Magenta Maschile
8
Pol. Juventina
6
Olympia Volley Dorno
1
Olympia Buccinasco
0

PALLAVOLO FEMMINILE
Serie D
ADOLESCERE - CUS PAVIA 3-0
CLASSIFICA
punti
Adolescere
24
Nuova Informatica Mede
23
Ferwash Visette
23
Rho Sport
19
PSG Volley
15
Yamamay Futura PG
15
CUS Pavia
14
Sgeam Rozzano
14
A.Bevilacqua
14
Florens Vigevano
10
Pall. Milano Vitt.Veneto
6
Pro Patria Et Libertate
6
Pall. Gifra PG
3
GS Focol Volley Legnano
0

G.Magenes

Gara interregionale
Nella gara interregionale di tiro con
l’arco di Montichiari, invece tocca ai
master, che nella specialità del
compound chiudono al quinto posto
Ottavio Stafforini e al tredicesimo
Marco Carvani.
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