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Appuntamenti dei
prossimi giorni
Pallavolo
Martedì 15 Febbraio
Femminile Under 14
Pavia ore 19.00: partita.
Riso Scotti - CUS Pavia.
Mercoledì 16 Febbraio
Maschile 1^ Div.
S.Martino Siccomario ore 20.30:
partita. New Scholl Volley - CUS Pavia.
Sabato 19 Febbraio
Femminile 3^ Div. Under A
Siziano ore 16.30: partita.
Siziano - CUS Pavia.
Femminile Serie D
Rho ore 21.00: partita.
Rho - CUS Pavia.
Maschile Under 16
PalaCUS ore 17.00: partita.
CUS Pavia - Centro Adolescere.
Maschile Serie D
PalaCUS ore 21.00: partita.
CUS Pavia - Forza e Coraggio.
Domenica 20 Febbraio
Femminile Under 12
PalaCUS ore 11.00: partita.
CUS Pavia - Eagles.
Femminile Under 16
PalaCUS ore 15.30: partita.
CUS Pavia - Binasco.
Maschile 1^ Div.
PalaCUS ore 18.30: partita.
CUS Pavia B - Volley 2001 Garlasco.

Notizie dell’ultima
settimana
PALLACANESTRO
Campionati Nazionali
Universitari: vittoria a
Trento
CUS TRENTO - CUS PAVIA 81-87
Inizio positivo dei CNU primaverili
a squadre, il CUS Pavia ha esordito
con una vittoria nella prima partita
del girone eliminatorio contro il CUS
Trento. I cussini guidati dal tecnico
Marco Celè e da Lele Santagostini,
hanno condotto la gara sempre in
testa con margine di tranquillità
chiudendo la partita alla fine senza
grandi patemi. Prossima gara a
Pavia l’8 marzo contro CUS Ferrara.
I giocatori partecipanti alla gara di
Trento sono stati:
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Buona la prima
Dopo anni in cui le corse campestri
hanno rappresentato la terra di
conquista per gli atleti pavesi,
nessuna formazione maschile nel
2011 si è presentata al via dei
Campionati Regionali di Società di
Cross. Domenica 13 febbraio a
Gavardo (BS) è stata la volta quindi
dell’esordio assoluto della squadra
femminile.

Fasani (24), Zandalasini (16), Putignano
(13), Rustioni, Maiocchi, Di Paola (7),
Grugnetti (5), Di Giulio, Gatti Comini (9),
Capodivento, Taverna (3).

ATLETICA LEGGERA
Splende la stella del Cus
Splende la stella del Cus Pavia nei
campionati italiani giovanili indoor
ad Ancona. Nella categoria allievi
Alberto
Munerato nei 60
piani conquista
la medaglia di
bronzo
correndo in
finale nel tempo
di 7”10.

Rugby
Sabato 19 Febbraio
Maschile Under 16
Rozzano ore 18.00: partita.
Chicken - CUS Pavia.
Domenica 20 Febbraio
Maschile Under 18
Campo Polisportivo Cravino ore 12.30:
partita. CUS Pavia - Union.
Maschile Serie C elite
Campo Polisportivo Cravino ore 14.30:
partita. CUS Pavia – Valtellina.

promesse buon ventunesimo è Yann
Leynaud, nel tempo di 10”14. Nel
salto in lungo nona posizione
lontana dalle sue misure migliori per
Simone Volpi che salta 6,69. Decima
infine nei 60 piani junior Francesca
Forni nel tempo di 7”70.

Alberto Munerato

Nella marcia Manuel Giordano è
terzo nella prima serie impiegando
24’42”97 per coprire i 5000 metri di
gara e chiudendo undicesimo
assoluto, mentre il gemello di Marco
Giordano chiude al quinto posto
nella prima serie e quindicesimo
assoluto in 25’44”46. Nei 60 ostacoli

Magarò – Nolivari – Parlapiano

Marina Parlapiano, Sara Magarò e
Simona
Nolivari,
seguite
da
Marcello Scarabelli, da quest’anno in
versione coach, hanno portato a
termine
la
prova
sui
4km
dell’impegnativo
percorso
con
diverse
asperità
sulle
colline
bresciane classificandosi al 10° posto
in regione. La giornata si presentava
climaticamente favorevole (circa 8
gradi) ma lo scenario era quanto più
aderente possibile all’immaginario
collettivo in merito di corse
campestri: fango e nebbiolina.
Dopo un avvio prudente, come
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concordato in anticipo, appena
prima di iniziare il secondo giro le
atlete si sono separate per seguire
ognuna il proprio ritmo di corsa e
recuperare qualche posizione.
Marina Parlapiano è stata la sorpresa
di giornata: la minuta ragazza
novarese, con una meccanica di
corsa ben poco adatta ai cross di
questo tipo si è tuttavia distinta in
positivo giungendo al traguardo
prima delle compagne.
Staccata di qualche metro Sara
Magarò,
vittima
di
qualche
problema di stabilità dovuto alle
calzature. Nella sua scia Simona
Nolivari. La squadra potrà contare
nei prossimi appuntamenti della
quarta compagna di allenamento
Agnese Marzolini, al palo per il
momento
per
una
piccola
operazione chirurgica e su altri
innesti importanti, con la speranza
di riprendere a Pavia una tradizione
costellata
di
successi
nel
mezzofondo.

CANOTTAGGIO
Bene solo Gaia Palma
Se
Gaia
Palma
del
college
universitario di canottaggio di Pavia

Gaia Palma

ha vinto la gara
in singolo, i due
equipaggi
schierati dal
tecnico del Cus
Pavia Vittorio
Scrocchi sono
andati lontano
dalle medaglie
nella
ventottesima

“D’Inverno
sul
Po”,
regata
internazionale disputata a Torino
sulla distanza di sei chilometri con la
partecipazione di oltre 600 atleti.
L’otto senior composto da Gianluca
Santi, Corrado Regalbuto, Danilo
Molli, Giuseppe Alberti, Giorgio
Maran, Gianluca Como, Alessandro
Bacheca,
Dario
Del
Vecchio,
timoniere Igor Ravasi si piazza al
sesto posto. Il quattro di coppia
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composto da Andrea Fois, Edoardo
Mazzocchi, Luca Vigentini e Luca
Bonacina chiude in dodicesima
posizione.

RUGBY
Maschile Serie C elite
RHO - CUS PAVIA 19-20
Vittoria sul filo di lana per il Cus
Pavia che espugna l'ostico campo di
Rho al termine di una prestazione
costellata da molti errori che ha
permesso ai padroni di casa di
rimanere sempre in partita, basti
pensare che a tre minuti dal termine
gli universitari erano sotto di
quattro, solamente il gran carattere
messo in mostra nel finale ha
consentito di portare a casa un
prezioso risultato nell'ottica playoff.

Jacopo Tavaroli

Gialloblù che
devono
rinunciare a
Cozzi e Livieri tra
gli avanti ma che
recuperano
Verona ed
Argenton

tra i trequarti, all'esordio nel ruolo di
tallonatore il giovane Tavaroli
(classe 92) chiamato ad un impegno
di grande responsabilità in un match
estremamente delicato, alla fine
risulterà
una
delle
note
maggiormente positive.
Si parte con i milanesi molto
aggressivi sui punti d'incontro,
molte le palle rubate ai timorosi
gialloblù soprattutto nelle ruck,
anche quando viene mantenuto il
possesso palla , la qualità del gioco
risente dei rallentamenti imposti
dall'ottima difesa avanzante dei
biancorossi.
Cussini
che
non
riescono ad impostare il gioco al
largo ed avversari che prendono
sempre più confidenza con la metà
campo pavese, il gioco molto
spezzettato è congeniale ai rodensi,
le molte mischie ordinate a ripresa
del gioco mettono in evidenza la
miglior caratteristica dei padroni di
casa ben organizzati e molto più

smaliziati. Il risultato si sblocca solo
al 18' quando Verona, che poco
prima aveva fallito un tentativo
analogo, concretizza un calcio di
punizione in mezzo ai pali,
vantaggio che non cambia però
l'inerzia della partita con gli
universitari a subire la maggior
determinazione del Rho.
Arriva così la meta dei padroni di
casa da un calcio di punizione
giocato velocemente con difesa
completamente imbambolata.
La doccia fredda risveglia l'orgoglio
dei gialloblù, il reparto degli avanti
inizia finalmente a mettere sotto
pressione il pacchetto milanese, da
una touche in attacco nasce il drive
che porta
Zampori in
meta per il
sorpasso e
primo tempo
che si chiude
sul 10 - 7 per gli
ospiti. Inizio
ripresa che
ricalca però il

Alarico Zampori

copione del primo tempo, i molti
errori in fase di trasmissione dei
pavesi si traducono in nervosismo
che Rho sfrutta riportandosi in
parità
grazie
alla
precisione
dell'estremo Vitali dalla piazzola.
Alla prima trasmissione efficace al
largo, Roberto semina i trequarti
milanesi per il campo prima di
depositare l'ovale in area di meta. Il
rinnovato vantaggio non stempera il
nervosismo cussino, puntualmente
punito dall'arbitro e dall'inesorabile
Vitali, così Rho prima accorcia il
risultato e poi mette la testa avanti
grazie ai tre calci di punizione
realizzati. A dieci dal termine e
sotto di quattro punti si teme il
tracollo, tuttavia il Cus Pavia ha
ancora molte energie da spendere,
gli avanti mettono alle corde i
rodensi con drive asfissianti, a sei
dal termine gialloblù che entrano in
area di meta ma non riescono a fare
il toccato a terra, altre due nitide
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azioni da meta con Contarato e
Blasigh si infrangono a pochi metri,
ci pensa Verona a trovare il guizzo
determinante a tre minuti dal
termine andando a siglare la meta
della vittoria.
CLASSIFICA
Parabiago
Settimo Torinese
CUS Pavia
Rugby Bergamo
Bassa Bresciana
Rho
San Mauro
Monza
Borgo Poncarale
Valtellina Rugby
Botticino
Gussago

punti
61
57
40
39
39
28
28
26
14
13
13
19

Le giovanili
Under 16
Deludente weekend per le giovanili
pavesi, sconfitta di misura per la
under 16 nel match casalingo con
Varese 21-22 per gli ospiti più
determinati e desiderosi di vincere,
la fisicità ha poi fatto pendere l'ago
della bilancia in favore dei
biancorossi varesini che superano
così in classifica i cussini.
CLASSIFICA
Amatori Milano
Novara
Cesano Boscone
Cus Milano
Varese
Cus Pavia
Valcuvia
Elephant Gossolengo
Chicken Milano
Settimo Milano

punti
54
49
40
28
25
22
19
11
2
-2

Under 18
Sconcertante prestazione della under
18 sconfitta 29-20 dal fanalino di
coda Amatori Genova, pavesi abulici
e sottotono brutta copia della
squadra vista nelle ultime uscite,
quattro mete segnate dai gialloblù
contro le cinque dei padroni di casa
parlano chiaramente di un aspetto
difensivo inconsistente, occorre
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cambiare presto l'approccio alla gara
per non vanificare tutto il lavoro
fatto.
CLASSIFICA UNDER 18
CLASSIFICA
Recco
Monza
Union Milano
Cus Torino
Novara
CUS Pavia
Alessandria
Amatori

punti
35
25
22
21
18
12
5
5

SCHERMA
Nessuna finale
Sabato ad Ariccia si è svolta la
seconda prova del Campionato
Italiano categoria Giovani di spada
maschile, valida per la qualificazione
alla fase finale degli Italiani dove
possono accedere i primi quaranta
classificati dopo le due prove. Alla
competizione erano iscritti più di
trecento atleti, gli unici atleti cussini
in gara erano Pietro Bertazzi e
Simone Pinna. Pietro Bertazzi dopo
un girone iniziale perfetto, dove ha
vinto tutti gli assalti, ed essersi
classificato
sedicesimo
nella
classifica provvisoria, ha passato di
diritto la prima eliminazione diretta,
è stato poi sconfitto per una sola
stoccata da Marco Marra del C.S.
Lecce
nell'assalto
che
valeva
l'ingresso nei primi sessantaquattro.
Simone Pinna dopo aver vinto tre
assalti e persi altrettanti tre nel
girone, ha superato agevolmente la
prima eliminazione diretta contro
Giovanni Repetti di Imola, è poi
uscito di scena anche lui come il suo
compagno di squadra per i
sessantaquattro
contro
Luca
Murana. Purtroppo i duecussini non
sono riusciti a qualificarsi alla fase
finale che si terrà a Chiavari a fine
Febbraio.

GIOCHIAMO INSIEME CON
MAMMA, PAPÀ E NONNI
13 Febbraio 2011
Domenica 13
febbraio 2011,
presso l’impianto
polisportivo del
CUS Pavia di via
Bassi, nell’ambito
della manifestazione “Giochiamo
insieme con mamma, papà e nonni”
prevista nel progetto di educazione
motoria per la scuola primaria
“Giocasport” organizzato dal CUS
PAVIA, dal Comune
e dalle
Direzione Didatti-che di Pavia, più
di 200 tra bambini, genitori e nonni
si sono confrontati, per più di due
ore, in una serie di giochi che sono
stati a loro proposti dallo staff
tecnico del progetto.
La manifestazione,
che ha posto il
bambino al centro
delle attività
proposte, ha visto
il coinvolgimento
dei genitori e dei
nonni nei giochi
stessi; ha dato
luogo anche a epici scontri tra le
generazioni nel tiro alla fune, nella
corsa nei sacchi, con la cariola e il
cavalluccio, nel gioco della bandiera
e della palla rilanciata, in giochi a
staffetta, nel gioco dei birilli.

Il gran finale è stato caratterizzato
dalla partita di pallavolo giocata
dalle mamme contro i papà, vinta da
quest’ultimi, e dal gioco “attacco al
castello” che ha coinvolto tutti i
bambini presenti. È stato piacevole
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vedere tre generazioni che si sono
confrontate, aiutate e divertite con i
giochi proposti.
Si sono visti i
genitori e i nonni super impegnati
nell’aiutare
i
bambini
nelle
situazioni difficili o a confrontarsi
con essi nelle attività. È stato
certamente
un
modo
per
riappropriarsi del tempo di gioco
come momento per una crescita
armoniosa dei figli o dei nipoti.
La manifestazione ha offerto ai
partecipanti
la
possibilità
di
riscoprire che giocare insieme offre
una opportunità di star bene
insieme, di confrontarsi con gli altri,
di
ritrovare
una
dimensione
familiare. È stato divertente vedere ,
il nonno che dà consigli al nipote, il
papà e la mamma che aiutano i figli
o si confrontano con essi, nella corsa
nel sacco e con la cariola …, le mogli
e i mariti scontrarsi in una
combattuta partita di pallavolo o nel
gioco della bandiera, o il figlio
spiegare al papà o al nonno come
deve usare il simulatore di vela.
Visti i lusinghieri risultati ottenuti, la
manifestazione sarà sicuramente
inserita in pianta stabile nel progetto
“Giocasport”. A questo proposito
nel prossimo mese di maggio i
bambini, i genitori e i nonni saranno
invitati a giocare sulle rive del fiume
Ticino presso l’impianto remiero del
CUS Pavia. Sarà anche questa una
bella occasione per stare e giocare
insieme
e, tempo permettendo,
navigare sul nostro ceruleo fiume.

VACANZA-SPORT

Carnevale all’Alpe Devero
7-8-9 Marzo

E’ un programma rivolto a ragazzi
di età compresa tra gli 8 e gli 11
anni. La proposta è di trascorrere tre
giorni (due notti) in contatto con
l’ambiente alpino invernale, con le
racchette ai piedi osservando il
manto nevoso, giocheremo con essi
avvicinandoci ad attività alternative
alle consuete e affollate piste da
discesa.
Per maggiori informazioni clicca su
www.cuspavia.it/devero.pdf
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