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Appuntamenti dei
prossimi giorni
Canoa
Domenica 27 Febbraio
Verbania ore 8.00: Campionati
Regionali Marathon.
Pallavolo
Venerdì 25 Febbraio
Femminile Under 14
Binasco ore 18.00: partita.
Virtus - CUS Pavia.
Maschile 1^ Div.
PalaCUS ore 20.15: partita.
CUS Pavia - Olimpia Dorno.
Sabato 26 Febbraio
Femminile 3^ Div. Under A
PalaCUS ore 15.45: partita.
CUS Pavia - Ottica Galilei.
Femminile Serie D
PalaCUS ore 21.00: partita.
CUS Pavia - Florens.
Maschile Under 14
Garlasco ore 15.15: partita.
Volley 2001 Garlasco - CUS Pavia
Maschile Serie D
Mortara ore 21.00: partita.
Volley Mortara - CUS Pavia.
Domenica 27 Febbraio
Maschile Under 16
Vigevano ore 15.00: partita.
Gifra - CUS Pavia.
Rugby
Sabato 26 Febbraio
Maschile Under 14
Settimo Milanese ore 17.30:
concentramento.
Maschile Under 16
Gossolengo ore 17.00:partita.
Gossolengo - CUS Pavia.

Scherma
Domenica 27 Febbraio
Desio ore 8.30: Trofeo città di Desio.
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Notizie dell’ultima
settimana
TROFEO DEI COLLEGI
Finale Basket
FRACCARO – GOLGI 37 – 34

Fraccaro: Pennetta 7, Negro 2, Mezzadra
12, Toppino 2, Illarietti 7; Colombo 3,
Macchi, Rizzo, Cicola 4, Pizzonia.
All. Francesco Pradella
Golgi: Francis 13, Raimondi 6, Torre 8,
Ghaddar 4, Murgia; Martinez 2, Filippi,
Palese 3, Romeo. All. Marco Rorano

Il Fraccaro vince per il quarto anno
consecutivo il torneo intercollegiale
di basket maschile, disputato su due
tempi da 15’ ciascuno, fra il tripudio
di almeno 200 collegiali, di cui molti
vestiti con la tunica bianca come
Plinio Fraccaro, cui è intitolato il
collegio.

vittoria più bella perchè ottenuta di
squadra”. Sotto canestro han fatto la
differenza i centimetri di Cicola e
Pennetta. “Complimenti al Golgi, ma
alla fine vince sempre il più forte –
spiega il ventenne Pietro Pennetta,
Scienze Biologiche – per me due anni e
due vittorie, ma questa vale moltissimo,
anche per i tanti ragazzi del collegio
venuti a sostenerci. Lo dedico a loro”.
Infine il coach, Francesco Rodella:
“Mi sono laureato lo scorso anno e sono
venuto in panchina dopo tante vittorie
da giocatore. E’ una soddisfazione
doppia. E’ stata una bella partita con
una bellissima partecipazione di
pubblico”. Il Fraccaro si appoggia su
Mezzadra, Pennetta e Illarietti e
scappa subito via, 17-6, 8’.

Collegio Golgi

Collegio Fraccaro

I biancorossi erano favoriti, ma il
Golgi ha mostrato di poter giocarsela
alla pari sopperendo alla minor
tecnica
complessiva
con
una
maggior fisicità ed aggressività,
anche se ai biancoverdi mancano i
centri di stazza che hanno invece gli
avversari. “Una vittoria incredibile e
bellissima – urla Marco Mezzadra,
ventitreenne di Bressana Bottarone
che frequenta Scienze Naturali – ho
iniziato a giocare a basket quattro anni
fa e oggi sono il capitano. I giocatori
migliori hanno terminato gli studi, ma
abbiamo vinto ancora. Questa è stata la

Golgi, squadra multietnica con
libanesi,
greci,
spagnoli
e
marocchini,
si
scuote
e
appoggiandosi sulle percussioni del
suo capitano Francis comincia a
rosicchiare punti, 0 – 7 di parziale e
partita riaperta. Il minuto di coach
Pradella sistema le cose e il Fraccaro
allunga con Colombo e Toppino, 23
– 13, 13’. Golgi reagisce come una
belva ferita, aggredisce in difesa e
corre in contropiede, sorprendendo
il Fraccaro. Il parziale a cavallo dei
due tempi è 1 – 11, 24 pari, 19’.
Pradella scuote i suoi uomini, che si
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appoggiano sul lungo Cicola e
Illarietti, per dare una nuova
spallata, 32 – 26, 23’. Esce Francis a
respirare, cala l’intensità e il
Fraccaro ne approfitta per arrivare
sino a 37 – 28, 27’ e spegnersi,. ma
non è finita. Golgi spinge a tutta, il
generoso Francis con Raimondi e
Torre arriva ad un passo dal
miracolo, 37 – 34, a 20” dalla fine, ha
la palla buona ma non centra la
tripla dei supplementari. “La
differenza alla fine l’ha fatta solo la loro
altezza – spiega il venticinquenne
capitano del Golgi Cedi Francis,
libanese che frequenta medicina e
chirurgia – noi non abbiamo centri
della loro stazza. Tecnicamente siamo
allo stesso livello. E’ la prima volta che
arriviamo in finale e abbiamo giocato
fino in fondo le nostre carte. Mi spiace
per i tanti venuti a sostenerci che
avevano dipinto sul volto i colori del
collegio”.

3° posto al Don Bosco
DON BOSCO – BORROMEO 35 – 30

Don Bosco: Macchi 9, Fontaneto 11, Riva
7, Magnani, Cavalieri 4; Aboud 4,
Alvarez, Giordanino, Ricotta. Ne: Lusso
e Gugliotta. All. Gabriele Corsani

capitano il ventiduenne Marco
Macchi, varesino che frequenta
Farmacia – ringrazio tutta la squadra
per quello che ha fatto. Era qualche anno
che non andavamo sul podio, ora che ci
siamo tornati puntiamo a vincere il
titolo il prossimo anno, perché in
collegio possiamo allenarci e costruire
un bel gruppo. Non vinciamo da cinque
anni è ora di farlo”. Sul fronte opposto
il vigevanese Simone Stangalino, al
quinto anno di matematica, capitano
del Borromeo chiude: “Abbiamo
sofferto la tensione e nel secondo tempo
abbiamo un po’ mollato, così Don Bosco
ne ha approfittato. Tra infortuni e
assenze perché son tornati a casa non
eravamo al completo. Spiace a tutti, ma
ancora di più a me che sono all’ultimo
anno e che non ne giocherò più”.

TIRO CON L’ARCO
Bene gli arcieri
Bene gli arcieri nell’interregionale di
Desio sui 18 metri. Nel compound
master si piazza quinto Marco
Carvani e settimo Ottavio Stafforini,
entrambi Cus Pavia.

Convocazione

Borromeo: Distante 4, Stangalino, Della
Vedova 8, Filipazzi 6, Ferri 10; La Caita
2, Puricelli. All. Armando Zorzoli

L’arciere
paraplegico
Gabriele
Ferrandi è stato convocato al raduno
tecnico della nazionale para –
archery specialità compound a
Rovereto da domani a domenica.

Il Don Bosco, con in panchina Don
Gabriele, conquista il terzo posto al
termine di una partita intensa e
incerta fino alla fine.

ATLETICA LEGGERA
Roscalla vince i giochi
sportivi studenteschi
La vincitrice dei giochi sportivi
studenteschi lombardi di campestre
Maria Cristina Roscalla viene da una
famiglia di sportivi.
La quattordicenne del Cus Pavia

Collegio Don Bosco

Il Borromeo, pur con tante assenze,
ha lottato fino all’ultimo pallone.
“L’obiettivo era disputare la finale, ma
non eravamo al completo – spiega il
Pagina 2

M.Cristina Roscalla

corre assieme
al padre Fabio,
buon podista
di lunga data.
La sorella
Elisabetta,
invece, ama

di più il triathlon ed a dieci anni si
allena con costanza ed è già salita
diverse volte sul podio. Mamma

Monica, infine, si impegna nei
trasferimenti delle figlie in piscina, al
campo Coni e alla Vernavola. E, non
ultimo, Maria Cristina frequenta il
primo anno del Ginnasio – liceo
classico Foscolo, dove insegnano
mamma e papà. “Far conciliare lo
sport con lo studio in una scuola
impegnativa come il Foscolo non è
semplice ma è possibile, anche se rispetto
alle medie il salto si sente – spiega
Maria Cristina – correre è una
disciplina sportiva dura, ma educativa,
hai un obiettivo da raggiungere e lavori
per ottenerlo, esattamente come a scuola,
dove devi studiare per avere risultati”.
In tutto questo Roscalla, premiata lo
scorso
anno
come
“Giovane
Promessa” dal Comune di Pavia, è
aiutata dal padre Fabio, che insegna
materie letterarie al liceo e che corre
insieme alla figlia. “E’ quasi vent’anni
che corro – aggiunge il papà –
gareggio nelle corse in cui sono
impegnate le mie figlie, anche perché
sono loro stesse che mi chiedono di
indossare il pettorale”. “Correre insieme
a mio padre è stimolante – afferma
Maria Cristina – noi a volte partiamo
dallo stesso liceo per i nostri
allenamenti. Parlare? Quando ci
alleniamo il fiato lo teniamo per correre,
ma sicuramente è un modo per
avvicinarsi
e
prima
e
dopo
chiacchieriamo”. La sorella Elisabetta,
quinta elementare al Carducci, oltre
a correre, nuota e va in bicicletta.
“Confrontiamo i tempi anche perché
anch’io nuotavo – sorride Maria
Cristina – è stimolante per entrambi,
anche se a me non piace il ciclismo”.
Lo scorso anno Maria Cristina vinse
i regionali di campestre di atletica e
ai nazionali si piazzò quarta, prima
fra le nate nel ‘96. “La vittoria più
bella? Sempre la prossima. Sono
contenta di tutto quello che ho fatto ma
io punto in alto. Il mio sogno? La
nazionale e poi correre ai mondiali e alle
Olimpiadi. Sognare è anche un modo per
porsi degli obiettivi da mettersi in testa
per allenarsi. Campestre o pista per me
non fa differenza, mentre preferisco i
2000 ai 1000, ringrazio Felice Costante
per l’aiuto tecnico”. Gli unici a non
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praticare
Monica,
letterarie
Antonio.

sport sono mamma
che
insegna
materie
al Foscolo, e nonno

Campionati Italiani Assoluti
Un solo atleta impegnato nei
campionati italiani assoluti indoor di
atletica al Banca Marche Palais di
Ancona.
Andrea
Giolitto si è
ritirato negli
800 ed ha
chiuso

Andrea Giolitto

Prove
Ottimi risultati dei lanciatori cussini
nella seconda prova dei campionati
regionali individuali invernali per
tutte le categorie al Saini di Milano.
Nel lancio del disco junior al terzo
posto si piazza Filippo Canosi, con la
misura di 39,03.

Terza vittoria consecutiva per il Cus
Pavia che ha la meglio su di un
Valtellina mai domo, al termine di
una gara in cui i gialloblù hanno
alternato momenti di buon rugby a
periodi di errori grossolani che
hanno impedito al punteggio di
assumere dimensioni più consistenti
a favore dei padroni di casa.
Assente dell'ultima ora Negri,
influenzato, esordisce in seconda
linea il diciottenne Melorio a fianco
dell'esperto Cozzi, novità anche in
terza linea con Balconi in campo fin
dal primo minuto.

Nel disco
senior Roberto
Bonecchi sfiora
la vittoria,
chiudendo al
secondo posto
con la misura di
47,09.

Nel martello allievi sfiorano il podio
le giovani promesse del Cus Pavia:
Dario Magnifico è quarto con la
misura di 43,95, mentre Luca
Baigueri è quinto con 42,99.

Trofeo Villa D’Ogna
Nessuna vittoria, ma tanti buoni
piazzamenti sono stati conquistati
dai giovani atleti pavesi impegnati
nella nona edizione del Trofeo
Comune
Villa
D’Ogna,
nel
bergamasco, valido come campionati
regionali individuali di corsa
campestre per le categorie ragazzi e
cadetti e come quarta prova del
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RUGBY
Maschile Serie C elite: terza
vittoria consecutiva
CUS PAVIA - VALTELLINA 31-20

undicesimo nei 1500 in 3’55.. Nella
classifica a squadre il Cus Pavia si è
piazzato trentacinquesimo e nella
classifica dei campionati di società
indoor ventisettesimo.

Roberto Bonecchi

Trofeo Lombardia di campestre. Il
risultato migliore nella categoria
cadette, dove secondo e terzo
gradino del podio sono cussine:
Maria Cristina Roscalla sfiora la
vittoria e alle sue spalle chiude in
volata Angelica Olmo, mentre arriva
più indietro l’altra cussina, Cecilia
Zanlungo, sessantunesima.

Nicola Cozzi

Partenza
lanciata per i
pavesi che
mettono subito
alle corde la
difesa
valtellinese con
rapidi
spostamenti del
fronte di
attacco, già al 9'
Onuigbo

raccoglie un preciso calcio a seguire
di Cozzi per involarsi verso l'area di
meta ospite indisturbato. Cussini
padroni del campo, molte le palle
aperte ai trequarti, ma i frequenti
errori di trasmissione e la buona
difesa avversaria non permettono la
segnatura. Sale in cattedra la mischia
pavese, ottima nelle fasi ordinate, il
terza centro Zampori è una vera
spina nel fianco per i valligiani, da
una sua ripartenza arriva la seconda
segnatura della giornata. La frenesia

di voler raggiungere velocemente le
4
mete,
necessarie
per
il
conseguimento del punto di bonus
aggiuntivo, compromette la linearità
del gioco soprattutto a ridosso della
linea di meta avversaria, banali
errori
nella
gestione
del
sovrannumero e nell'organizzazione
dei drive tengono il punteggio
ancorato fino alla mezz'ora quando
Zampori segna in mezzo ai pali.
Finale del primo tempo con gialloblù
ancora sugli scudi, l'arbitro non
convalida due mete ai padroni di
casa parse ai più sacrosante,
soprattutto la seconda segnata da
Roberto
annullata
per
una
incomprensione con il guardialinee.
L'episodio
innervosisce
gli
universitari e Valtellina approfitta
del disordine in campo per
accorciare il disavanzo sul finale di
tempo grazie alla realizzazione di un
calcio di punizione.
Secondo tempo
che vede
l'ingresso in
campo di
Pisanelli per
Macchi nel ruolo
di mediano di
mischia,

Luca Pisanelli

l'obiettivo è cercare di velocizzare il
gioco, tuttavia sono i valtellinesi a
dettare i ritmi ad inizio ripresa, da
una palla persa a metà campo nasce
il contrattacco che porta in meta gli
ospiti, parziale di 19-10 e partita
riaperta. Cussini che si riportano
nella metà campo avversaria ma che
continuano a sbagliare troppo, solo
al 62' arriva la meta del bonus di
Argenton, al termine finalmente di
una azione portata al largo. Partita
che si accende nel finale con ospiti in
crescendo che trovano la seconda
meta della giornata a dieci dal
termine. Ancora una volta sono gli
avanti
gialloblù
a
prendere
l'iniziativa, l'ingresso in campo di
Fietta e Tavaroli restituisce tonicità
al reparto che mette costante
mente sotto pressione i bianconeri,
Onuigbo corona l'ottima prestazione
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personale con la seconda meta della
giornata frutto del lavoro collettivo.
A tempo scaduto ancora una meta
degli ospiti per il 31-20 finale, terzo
posto in classifica mantenuto in vista
degli scontri diretti con Bergamo e
Bassa Bresciana (nell'ordine i
prossimi avversari) decisivi per il
campionato.
CLASSIFICA
Parabiago
Settimo Torinese
CUS Pavia
Bassa Bresciana
Rugby Bergamo
San Mauro
Rho
Monza
Borgo Poncarale
Botticino
Valtellina Rugby
Gussago

punti
66
62
45
44
39
28
28
27
16
15
13
13

12-38

Sconfitta casalinga per la under 18, il
finale di 12-38 a favore della Union
Milano, secondi in classifica, non
rende però giustizia ai gialloblù che
sino al 60' erano sotto di soli 3 punti.
Lo scellerato finale testimonia la
fragilità psicologica del gruppo di
Piacentini incapace di reagire alle
situazioni difficili, anzi mollando
completamente nell'ultimo quarto di
partita. Molto lavoro dovrà essere
fatto in questa direzione dal
momento che non pare trattarsi di
scarsa condizione atletica quanto di
poca autostima da parte dei
giocatori.
CLASSIFICA
Recco
Union Milano
Cus Torino
Monza
Amatori Novara
CUS Pavia
Alessandria
Amatori Genova
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CHICKEN ROZZANO - CUS PAVIA 0-20

Vittoria a tavolino per la under 16
che a Rozzano trova una squadra
ridotta a sole 12 unità, l'arbitro non
può che applicare il regolamento
che prevede come numero minimo
per entrare in campo i 13 giocatori,
peccato perchè conquistare i cinque
punti in questo modo non è
gratificante.
CLASSIFICA
Amatori Milano
Amatori Novara
Cesano Boscone
Cus Milano
Varese
Cus Pavia
Valcuvia
Elephant Gossolengo
Chicken Milano
Settimo Milano

punti
59
49
40
33
30
27
19
11
2
-2

Under 14

Le giovanili
Under 18
CUS PAVIA - UNION MILANO

Under 16

punti
35
32
26
25
18
12
5
5

Due sconfitte invece per la under 14
ad opera di Cologno Monzese e
Chicken
Rozzano, ancora
da
registrare la fase difensiva per i
cussini che sebbene abbiano fatto
registrare
miglioramenti
nella
gestione della palla, devono ancora
risolvere
le
problematiche
caratteristiche di uno sport di
contatto.
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