
 

Negri, Zampori e Disetti riesce a 
portare a casa quattro pesanti 
punti in un altro scontro diretto 
con un’altra squadra che punta 
a salire in serie B. 

CUS PAVIA - Ospitaletto 17-10 

Pomeriggio di rugby sotto il dilu-
vio quello di domenica a Pavia nel 
quale la formazione di casa ha 
affrontato i forti avversari 
dell’Ospitaletto, la partita è diffici-
le da gestire per entrambe le 
squadre ed il bel gioco viene fre-
nato dal maltempo e dal campo 
pesante. Le due contendenti dan-
no comunque vita ad un match 
entusiasmante. Ospiti che con-
trollano il primo quarto d’ora di 
gioco anche se l’occasione del 
vantaggio è per i piedi di Roberto 
che manda un calcio difficile sul 
palo. Al 23’ Pavia concretizza il 
vantaggio numerico per 
l’ammonizione di Siviero con la 
meta di Desmet che schiaccia in 
meta un drive da touche che or-
mai è sempre di più il marchio di 
fabbrica della forte mischia pave-
se, Roberto trasforma per il 7 a 0 
iniziale. Il campo pesante e la 
pioggia incessante fanno si che le 
squadre muovano di più la palla 
al piede che con le mani, Pavia 
tiene il pallino del gioco con i pie-
di di Braschi e Giglio in mediana 
e Maley e Roberto dal campo a-
perto; meglio i pavesi anche nelle 
conquiste aree con Argenton, in 
giornata di grazia nell’inedita ve-
ste di primo centro, che non ne fa 
cadere una. Sul finire del tempo 

Ribola fallisce l’opportunità di 
accorciare il divario. L’episodio 
dubbio della prima frazione è la 
meta annullata a Roberto che 
schiaccia in meta dopo essersi 
portato la palla in avanti al piede 
per 50 metri bruciando tutti gli 
avversari, l’arbitro giudica la me-
ta non valida perché l’estremo 
pavese avrebbe segnato con i pie-
di fuori dal campo da gioco. Il 
pareggio arriva al minuto 8 della 
ripresa con una mischia sui 5 
metri pavesi rubata da Ospitalet-
to che va in meta con il possente 
numero 8 Zuurbrier. Pavia non si 
perde d’animo e torna in cattedra 
con la mischia che, sotto la guida 
di Macchi entrato per Giglio, si 
ristabilisce nei 22 metri avversari 
ed al 13esimo torna in meta con 
un altro drive da touche con Coz-
zi, tornato nell’antica veste di nu-
mero 8, che segna la meta del 12 
a 7, un altro palo per Roberto 
nega i due punti di trasformazio-
ne. Qualche minuto dopo Pavia 
va ancora in meta con una gran-
de progressione di Pallaro che 
sorprende Gintili che, tentando di 
evitare una touche, fornisce sola-
mente un assist per il forte e velo-
ce capitano gialloblu. Roberto 
sbaglia ancora in quella che non 
è stata una giornata facile per i 
calciatori. Pavia cerca ancora una 
volta di sfatare la “maledizione 
della quarta meta“ tentando di 
trovare il bonus  ma ancora una 
volta fallisce in questo intento 
subendo nel finale l’iniziativa del-
la formazione bresciana; nel fina-
le della partita Pavia concede an-
cora troppi fischi agli avversari e 
proprio all’ultimo minuto Roberto 
si rende protagonista di un episo-
dio spiacevole quando l’arbitro 
prima lo punisce per proteste con 
30 metri di penalità poi lo manda 
in doccia anzitempo. Era questo 
un test fondamentale per Pavia 
che, privata di giocatori forti come 
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Union Milano 21 

CUS PAVIA 17 

Bassa Bresciana 16 

Bergamo 15 

Rho 14 

Ospitaletto 13 

Varese 13 

Monza 12 

Valle Camonica 9 

Borgo Poncarale 9 

San Mauro 5 

Valtellina -4 
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Sabato e Domenica a Lodi si è svolta la prima prova del Campionato Regionale di spada per le Categorie 
Under 14, valida anche come prova di qualificazione ai Campionati Italiani che si terranno a Rimini a 
Maggio 2012. La pattuglia cussina era formata da 12 atleti; i migliori piazzamenti sono venuti da Giaco-
mo Mandrini classificatosi 3° nella categoria Allievi/Ragazzi e da Sità Rapetti piazzatasi in 5° posizione 
nella categoria Allieve/Ragazze. Sabato si è svolta la prova maschile, gli alfieri cussini erano 4, come già 
detto precedentemente il migliore è stato Giacomo Mandrini che, dopo aver vinto tutti gli assalti del giro-
ne eliminatorio iniziale e piazzandosi al 5° posto della classifica provvisoria, ha vinto 15 a 4 contro Ric-
cardo Minucci di MonzaBrianza Scherma, ha sconfitto Cerminara Nicolò della Mangiarotti Milano con il 
punteggio di 11 a 10, ha poi battuto Simone Tricarico per 13 a 9, ha poi perso di una sola stoccata con-
tro Riccardo Lusuriello di Busto Arsizio, complice la stanchezza. Nella stessa gara poca fortuna per Ales-
sandro Savese (autore di un buon girone iniziale), Luca Serafini e Jacopo Bazzano in quanto troppo tesi 

e agitati alla prima prova stagionale. Sempre Sabato, nella 
categoria Giovanissime, Teresa Paravella ha perso l'assalto 
che le avrebbe permesso di entrare nelle prime otto della 
gara contro Chiara Plebani di Vigevano.  Nella giornata di 
Domenica le spadiste erano 7; la migliore Sità Rapetti ha 
perso un solo assalto nel girone eliminatorio vincendo gli 
altri cinque, piazzatasi in 4° posizione nella classifica provvi-
soria ha battuto Caterina Massignani di Valle Lomellina per 
15 a 11, ha sconfitto Santisi Sara di Bresso per 15 a 4 en-
trando così nelle prime otto, ha poi perso l'assalto per entra-
re nelle prime quattro contro Dehò Letizia del Giardino di 
Milano alla priorità. Le altre cussine in gara erano Maria 
Moisello che è arrivata alle soglie della finale a otto; Ottavia 
Paravella, Alessia Prosperi, Enrica Carretta e Ginevra Rogno-
ni hanno perso al secondo assalto di eliminazione diretta 
valido per entrare nelle prime sedici, mentre Francesca Bot-
tana ha perso alla prima eliminazione diretta. Il prossimo 
appuntamento per gli atleti cussini sarà Sabato 12 Novem-
bre a La Spezia per la 1° prova del Campionato Italiano di 
spada.  

Scherma: terzo posto per Giacomo Mandrini   
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è stato 

Giacomo 
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aver vinto 

tutti gli 

assalti del 

girone..” 
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Giacomo Mandrini  
sul podio 

L’arciere Ottavio Stafforini con-
quista un eccellente secondo 
posto e il compagno di squadra 
Marco Carvani sfiora il podio 
chiudendo al quarto nella cate-
goria master specialità com-
pound nella gara interregionale 
di tiro con l’arco disputata a 
Zanica, nel bergamasco. 

Arco: Stafforini  
eccellente  

Rugby giovanile:  
vittorie e sconfitte 

 

Ferma per impraticabilità la Under 14   
sabato a Settimo Milanese, la Under 16 
esce sconfitta dal campo di Dalmine con un 
perentorio 46-0 che evidenzia la differenza 
dei valori in campo. Femminile impegnata 
nel secondo turno di Coppa Italia a Lecco, 
due vittorie e due sconfitte per le cussine 
quinte nella classifica finale di giornata. 
Vittoria casalinga per la Under 20 nei     
confronti dell'ostico Rho primo tempo equili-
brato per Nicolato e compagni che nel se-
condo tempo surclassano i milanesi per il 
32-10 finale, ancora qualche pausa di con-
centrazione e di continuità per un gruppo 
che ha ancora potenzialità da esprimere. 

Ottavio Stafforini 



Brevi dalla Segreteria 
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    Corsi over 18 
    Le iscrizioni sono aperte ed è possibile frequentare una lezione  
    di prova. Tutti i corsi sono programmati in modo da consentirne  
    l'accesso a qualsiasi studente universitario e non, anche se  
    in prece denza non ha avuto alcuna esperienza sportiva. 
 

• ARRAMPICATA 

• CANOA 

• CANOTTAGGIO 

• CONDIZIONAMENTO FISICO 

• FITNESS + PERSONAL TRAINING 

• G.A.G. (posti esauriti) 

• MULTISPORT 

• OVER 55 

• PALLACANESTRO 

• POSTURAL TRAINING 

il programma completo su www.cuspavia.it 
 

Appuntamenti sportivi 
Numerosissimi sono gli appuntamenti che vedranno questa settimana coinvolte le nostre squadre di 
pallavolo e di rugby. Iniziamo dal rugby, con la Under 16 che sabato 12 alle 17,00 giocherà in casa 
contro il Chicken Rozzano. Tre partite sono previste domenica 12 doppia sfida con gli Elephant - alle 
11,00 in casa per la Under 14, alle 12,30 a Gossolengo per la Under 18 -  e alle 14,30 la Serie C Elite 
affronterà al Cravino il Valtellina. 
La pallavolo giocherà con la Serie D maschile (prima in classifica) sabato alle 21,00 a Buccinasco. 
Due le partite in calendario  per la squadra B di 1^ Divisione maschile, giovedì 10 alle 20.30 a 
Vigevano contro il Gifra, domenica alle 18,00 in casa contro la Pisotti Beer’s. Il settore femminile sarà 
impegnato mercoledì alle 18.45 a Gropello con la Under 18 B, sabato tre incontri al PalaCus: alle 15,45 
la 2^ Divisione B affronterà il San Martino, alle 18,00 la 3^ Divisione l’Audax Marcignago e alle 21,00 
la Serie D il Properzi. Per domenica le pallavoliste saranno impegnate ancora in due incontri casalinghi 
- alle 15,00 derby della 3^ Divisione Under A contro la Pallavolo Pavia, alle 18,00 la 2^ Divisione B 
contro l’Itis Caramuel – e uno a Binasco con la Under 16 che alle 20.30 affronterà la Virtus. 

• RUNNING SCHOOL 

• SCHERMA 

• STEP & TONE 

• STRETCHING & TONE 

• TOTAL BODY 

• TIRO CON L’ARCO 

• TONIC PUMP 

• WING TSUN 

• YOGA 

CENTRO INVERNALE A MARCIGNAGO 
per bambini nati dal 1997 al 2007 

1^ settimana: dal 27 al 30 dicembre 2011 
2^ settimana: dal 2 al 5 gennaio 2012 
Quota di partecipazione: 1 settimana € 
50,00 
Pacchetto 2 settimane: € 80,00 


