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Notizie dell’ultima 
settimana  
 
 
 

CANOA 
Cus Pavia sesto posto 
assoluto 
La sezione canoa del Cus Pavia entra 
nelle top ten italiane. Sono state 
pubblicate le classifiche sia relative 
alle varie specialità che quella 
assoluta, che tiene conto cioè di tutti 
i piazzamenti ottenuti nei vari 
campionati ed il Cus Pavia si è 
piazzato al sesto posto assoluto, 
migliorando di una posizione il 
risultato ottenuto nel 2009.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Sono molto soddisfatto – attacca il 
presidente del Cus Pavia Cesare 
Dacarro – si tratta di un grande 
risultato che non solo consolida ma 
migliora di una posizione il già 
bellissimo settimo posto dell’anno 
precedente. Significa da un lato che la 
nostra è una tradizione che viene 
confermata e dall’altra che grazie al 
lavoro del nostro staff tecnico Antonio 
Mortara e Daniele Bronzini cresce di 
anno in anno. Eccellente anche il terzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 anno ha disputato i campionati 
mondiali ed abbiamo fatto esordire la 
prima ragazza in questa specialità, 
Michela Cambieri, pluricampionessa 
italiana”. E a conferma di questo 
Mirco Daher è stato convocato al 
raduno – test della nazionale Under 
23 di canoa velocità specialità 
canadese al centro federale di 
Castelgandolfo da venerdì  a 
domenica.  
“Per tutto questo all’inaugurazione 
dell’anno sportivo accademico è stato 
invitato il presidente della federcanoa 
Luciano Buonfiglio - continua Dacarro 
-  in accordo con la federazione è oramai 
attivo da anni anche per la canoa il 
college che raccoglie i migliori atleti 
della penisola e il cui confronto con i 
nostri ragazzi non può che farli 
migliorare, tutti seguiti dal dottor 
Marco Vescovi”. Tornando alle 
classifiche nell’olimpica giovanile il 
Cus Pavia è dodicesimo, nella 
femminile le cussine sono ventesime, 
nei master trentatreesimo posto. 
Nella canoa fluviale olimpica 
giovanile i cussini sono 
trentaquattresimi e terzi in quella 
femminile, dove Andrea Merola è 
azzurra della specialità. Nella 
fluviale canadese tredicesimo il Cus 
Pavia. Nella discesa master 
ottantaquattresimo il Cus Pavia.  
 
RUGBY 
Maschile Serie C Elite: 
grande vittoria 
B. PONCARALE - CUS PAVIA 9 - 22 
Grande prestazione del Cus Pavia 
che espugna un campo tradizio-
nalmente ostico con una prova di 
gran carattere, ancora una volta nel 
finale i gialloblù dimostrano una 
buona condizione fisica andando a 
segnare le due mete decisive. 
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Appuntamenti dei 
prossimi giorni 

 

P
a
ll

a
v
o

lo
 

   

   
  Martedì 1 Febbraio  
  Femminile 2^ Div.  
  Voghera ore 21.00: partita.     
  Adolescere B - CUS Pavia. 
 
 
  Sabato 5 Febbraio 
  Maschile 1^ Div. 
  PalaCUS ore 17.30: partita.  
  CUS Pavia A - Gifra Vigevano. 
  
  Maschile Serie D  
  PalaCUS ore 21.00: partita.  
  CUS Pavia - Polisp. Juventina.   
 
 
  Domenica 6 Febbraio  
  Femminile 3^ Div. Under B     
  Broni ore 11.00: partita.  
  Broni - CUS Pavia B. 
 
  Femminile Under 12 
  PalaCUS ore 11.00: partita.  
  CUS Pavia - Casorate Primo.  
 
  Femminile Under 16 
  PalaCUS ore 15.30: partita.  
  CUS Pavia - Stradella.  
 
  Femminile Under 18 
  Rivanazzano ore 17.30: partita.  
  Rivanazzano V.C. - CUS Pavia. 
 
  Maschilee Under 16 
  Dorno ore 10.30: partita.  
  Olimpia Dorno - CUS Pavia. 
 
  Maschilee Under 14 
  Voghera ore 17.30: partita.   
  Centro Adolescere - CUS Pavia. 
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  Sabato 5 Febbraio  
  Maschile Under 16 
  Gossolengo ore 18.00: partita.  
  Elephant - CUS Pavia.  
 
  Domenica 6 Febbraio  
  Maschile Under 18 
  Recco ore 12.30: partita.  
  Recco - CUS Pavia. 
 

CUS Pavia NEWS 
Bollettino settimanale di informazione sportiva a cura del C.U.S. Pavia – www.cuspavia.it 

 

 
 

Antonio Mortara Daniele Bronzini 

Enrico Calvi 

gradino del podio 
ottenuto dalla 
sezione  
maratona ed il 
secondo della 
canadese, dove 
l’atleta – tecnico 
Enrico Calvi 
trascina il gruppo, 
tanto che lo scorso 
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Universitari che devono fare ancora i 
conti con l'influenza, alle assenze per 
infortunio di Orioli e Verona vanno 
ad aggiungersi quelle di  Argenton, 
Donatiello, Pisanelli, Cullacciati e 
Braschi. Reparto arretrato con 
Papalia estremo ed il rientrante 
Roberto all'ala nell'inedita veste di 
piazzatore, esperimento più che 
riuscito vista la precisione dalla 
piazzola  (3 centri su 4 tentativi). 
Si inizia subito su ritmi alti, le due 
squadre si affrontano a viso aperto 
senza troppe precauzioni strategiche 
cercando di giocare l'ovale da tutte 
le posizioni del campo, padroni di 
casa che alla prima occasione 
passano in vantaggio con un calcio 
di punizione. Gialloblù che non si 
disuniscono, replicano colpo su 
colpo e ben presto ristabilizzano la 
parità con Roberto che trasforma il 
primo calcio di punizione a favore. 
Pavesi che crescono di minuto in 
minuto mettendo in mostra 
finalmente una solida difesa ed un 
pacchetto di mischia veramente 
performante, da questo reparto 
vengono garantiti molti palloni di 
qualità al reparto arretrato e tanto 
possesso palla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ospiti che sembrano aver la 
possibilità di poter predere il largo, i 
molti errori nella trasmissione 
dell'ovale e la grinta dei padroni di 
casa mantengono però il risultato 
invariato sino al 31' quando i 
bresciani accorciano con un calcio di 
punizione. Partita che diventa più 
equilibrata con un’alternanza di 
possesso e di azioni pregevoli da 
ambo le parti, il  10 a 6 all'intervallo 

ne è la testimonianza. Inizio ripresa 
con un serrate del Borgo Poncarale 
che dimostra di valere molto più di 
quanto dica la classifica, pavesi 
spesso in difficoltà ma molto efficaci 
nei placcaggi, arrivano ancora 
occasioni di punti per i padroni di 
casa che sbagliano due volte dalla 
piazzola ma  al 51' Hach non sbaglia 
accorciando ulteriormente per il 9-
10. Il fiato caldo dell'avversario 
rimette vigore alle iniziative dei 
gialloblù che tornano ad avere un 
predominio territoriale grazie ad 
un'ottima gestione delle fasi statiche 
del gioco, trequarti che spesso 
vanificano la gran mole di gioco 
creata, clamorosa l'azione che porta 
D'eugenio in area di meta al 61' ma 
che non riesce a segnare. In altre 
occasioni è la troppa foga degli 
universitari ad impedire la 
concretizzazione di tanto dominio 
territoriale. A dodici dal termine c'è 
la grande occasione per i bresciani di 
poter ribaltare il risultato ma Hach 
sbaglia la trasformazione di un 
calcio di punizione non impossibile, 
Cus Pavia che, scampato il pericolo, 
pigia sull'acceleratore, Cozzi al 71' 
serve un assist di piede per Roberto 
che semina tre difensori per il campo 
prima di andare a segnare la meta 
che chiude la partita.  
Ultimi minuti che vedono un 
monologo pavese, da una touche in 
attacco nasce un perfetto drive che 
porta in meta Cozzi,  Roberto 
suggella il 22-9.   
 

  CLASSIFICA punti 
Parabiago 57 

Settimo Torinese 47 
CUS Pavia 36 

Rugby Bergamo 34 
Bassa Bresciana 29 

Rho 27 
Monza 26 

San Mauro 23 
Borgo Poncarale 14 

Botticino 11 
Valtellina Rugby 8 

Gussago 7 

ATLETICA LEGGERA 
Grande risultato per 
Cristina Roscalla 
 
 
 
 
 
 
 
 
cadetti a Samolaco, Sondrio, durante 
i campionati individuali e di società 
di cross per il settore giovanile.  
Il Cus Pavia oltre a piazzare Roscalla 
sul secondo gradino del podio 
colloca sul terzo Angelica Olmo, 
anche lei grande protagonista della 
competizione regionale, mentre 
chiude al sessantunesimo posto 
Cecilia Zanlungo. Nella classifica per 
società il Cus Pavia conquista il terzo 
gradino del podio nella categoria 
Cadette.  
 
Trofeo Nazionale 
Invernale marcia: podio 
per Manuel Giordano 
Prima gara nazionale per gli allievi 
Manuel e Marco Giordano a Bianco 
(RC) nel Trofeo Nazionale Invernale 
di Marcia. Decisamente impegnativa 
la distanza che per la categoria 
allievi era di 20km ed a maggior 
ragione per chi ha appena fatto il 
passaggio alla categoria superiore.  

 
 

 
Manuel e Marco Giordano 

Quindi prova positiva per Manuel 
che sale sul podio con un ottimo 
terzo posto ed il gemello Marco che 
lo segue a poca distanza finendo 
quarto.  I riscontri cronometrici sono 
stati interessanti con Manuel che 
chiude in 1H46’40” e Marco in 

 
M.Cristina Roscalla 

Grande 
prestazione della 
promettente 
Maria Cristina 
Roscalla, che 
sfiora il successo 
nella categoria 

 
Marcello Macchi 

Il predominio 
territoriale 
cussino si 
concretizza con 
la meta di 
Macchi  abile 
a sfruttare una 
percussione di 
Zampori,  
Roberto trasfor-
ma per il 10-3. 




