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La spadista Chiara Massone si è fermata alle 
soglie dei trentaduesimi di finale a La Spezia, 
nella prima delle due prove di qualificazione del 
Campionato Italiano Giovani (under 20), 
dov’erano in gara 
175 partecipanti. 
Per lei la strada 
della qualificazione 
si fa ora difficile, 
ma non impossibi-
le: servirà però 
una prestazione 
davvero maiuscola 
nella   seconda 
prova di qualifica-
zione in program-
ma a febbraio 
2012 ad Ariccia.   

Scherma: impresa non impossibile 

Chiara Massone 

“servirà  
però una 
prestazione 
davvero 
maiuscola 
nella  
seconda  
prova ..” 

Il Cus Pavia Rugby conquista la vittoria nella settima della serie C elitè senza giocare. La squadra del Valtel-
lina si è ritirata dal campionato ed ai pavesi è stata assegnata la vittoria a tavolino 20 – 0. 

Decisamente peggio è andata alle squadre giovanili cussine,                
sconfitte tutte e tre le squadre scese in campo, mentre per la under 
14 l'impegno con Gossolengo era oggettivamente fuori portata per i 
ragazzi di Benazzo ed Argenton, deludono invece le prestazioni di 
under 16 ed under 20. Under 16 sconfitta in casa dal Chicken           
Rozzano, il 15 - 34 per i milanesi lascia parecchio amaro in bocca 
in un match in cui i gialloblù non partivano certo sfavoriti dal            
pronostico, evidentemente il gruppo non ha ancora acquisito una 
mentalità agonistica che possa permettere quella continuità di           
concentrazione nel gioco necessaria a condurre in porto risultati 
positivi.                         

Sconcertante la prova della under 20 in terra piacentina, il 26 a 12 per i padroni di casa è la fotografia di 
una gara iniziata male, molte le defezioni dell'ultimo minuto, e proseguita peggio. Un passo indietro enorme 
rispetto alle uscite precedenti, a Gossolengo nonostante le assenze si sarebbe potuto vincere tranquillamen-
te visto il differente tasso tecnico a favore dei cussini, ma si sa che senza cuore e senza testa non si vince 
contro nessuno, peccato perchè una vittoria avrebbe proiettato il  Cus Pavia al secondo posto in classifica 
vista la contemporanea sconfitta del capoclassifica Monza. 

Rugby maschile Serie C: vittoria a tavolino 

Under 16 

 

 



Pagina 2 CUS PaviaNEWS 

In preparazione dei Giochi del prossimo anno l’arciere paraplegico del 
Cus Pavia Gabriele Ferrandi, specialità compound, è stato convocato al 
raduno tecnico della nazionale para archery, in programma al Centro 
Naturabile di Varallo Pombia, nel novarese, da giovedì 17 a domenica 
20 novembre. Insieme a Ferrandi, il responsabile tecnico Marco Pedraz-
zi ha convocato anche l’altro para – archery seguito al Cus Pavia da Elio 
Imbres, Marco Vitale, per la specialità arco olimpico. Il programma del 
raduno prevede la riunione tecnica di programmazione annuale, l’inizio 
dell’attività indoor e la messa a punto delle attrezzature individuali, la 
pianificazione acquisti, le schede individuali tecniche e l’abbigliamento.  

Tiro con l’arco: convocazioni  

Gabriele Ferrandi 

 

Venerdì 11 si sono chiuse le iscrizioni del torneo di basket intercollegiale 2011/12. In campo maschile 
10 Collegi daranno vita a due gironi. Per i ragazzi le prime gare avranno inizio il 28 Novembre. La ma-
nifestazione femminile prenderà il via il 12 dicembre. Maggiori informazioni sul Trofeo del Collegi sono 
disponibili all’indirizzo www.cuspavia.it dove potrete trovare le classifiche e i calendari aggiornati. 

Trofeo dei Collegi: Torneo di Basket 

CLASSIFICA punti 

ASD CUS PAVIA 13 

Tecnosuolo Casteggio 11 

ADP Tigers 11 

Volley Magenta 11 

Volley Abbiategrasso 11 

Pall. Gallarate 10 

DST Volley 89 9 

ASD Bocconi Sport Team 9 

Volley Lungavilla 8 

Olympia Dorno 7 

Yaka Volley Malnate 6 

Motorpark Ottobiano 4 

FuturaCesano 4 

Milano Team Volley 66 2 

Gonzaga Milano 2 

Olympia Buccinasco 2 

Pallavolo maschile: in vetta  

CLASSIFICA punti 

Light Plast 15 

Cester & CO Rivanazzano 15 

ASD Pall. Opera 15 

Polenghi Codogno 12 

New Volley Vizzolo 8 

ASD AG Milano 7 

Branchi 7 

PF Bresso Progetto ABC 6 

ASD CUS PAVIA 5 

Volley Pero 5 

Pall.Pavia 5 

Energei PG 3 

Ferwash Visette 1 

Properzi Volley 1 

Olympia Buccinasco - CUS PAVIA 0-3 

Pallavolo femminile: vittoria  
CUS PAVIA - Properzi Volley 3-0 
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Appuntamenti sportivi 
Anche questa sarà una settimana densa di appuntamenti. Apre la pallavolo lunedì 14 con le 
ragazze della Under 16 che alle 19,00 giocheranno in casa contro il PGS. Altri tre 
appuntamenti per le nostre pallavoliste: giovedì 17 alle 21,00 derby per la Under 18 contro la 
Pallavolo Pavia, sabato alle 17,00 la Serie D cercherà di raggiungere il centro della classifica a 
Vizzolo Predabissi contro la formazione locale, domenica alle 18,00 a Casteggio la 2^ 
Divisione giocherà contro l’Agriturismo La Stanga. 
Per i ragazzi del volley martedì 15 due partite - alle 21.15 la 1^ Divisione giocherà fuori casa 
contro il Rivanazzano, alla stessa ora la Serie D giocherà a Casteggio contro il Tecnosuolo – 
venerdì 18 alle 19.30 al PalaCus la Under 18 sfiderà la Olympia Dorno. Sabato alle 21,00 sarà 
di nuovo la volta della Serie D che in casa contro il Gonzaga Milano giocherà per mantenere la 
testa della classifica. E veniamo al rugby: sabato 19 a Opera 5^ giornata del campionato 
Under 14, domenica 20 a Pavia dalle 10,00 concentramento Under 12 e alle 12.30 partita 
della Under 18 contro l’Union Rugby. La Serie C Elite giocherà a Bergamo alle 14,30. Infine 
sabato 19 il canottaggio sarà a Varese per la Gara Nazionale di Fondo, la scherma a Genova 
per il 18° Trofeo Alberto Pellegrino.         
 

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 
Per informazioni www.cuspavia.it  

Brevi dalla Segreteria 

    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 
 

• RUNNING SCHOOL 

• SCHERMA 

• STEP & TONE 

• STRETCHING & TONE 

• TOTAL BODY 

• TIRO CON L’ARCO 

• TONIC PUMP 

• WING TSUN 

• YOGA 


