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CUS PAVIA – Rugby Monza 21-12 

“Quando c’è la nebbia, non si vede” si diceva in  Totò, Peppino e la malafemmena e il pomeriggio di domenica 
ha reso veritiera la battuta privando allo stoico pubblico pavese la vista della partita condotta sotto una 
nebbia che definire fitta sarebbe un eufemismo. Le squadre in campo hanno deciso di scaldarsi dando vita 
ad un match acceso, la partenza di Pavia non è stata spumeggiante e,difatti, i primi punti arrivano al piede 
per Monza. Al quarto d’ora il CUS si riscatta costruendo una bella azione alla mano conclusa con la galop-
pata in meta di Roberto che,come un cavallo normanno, semina gli avversari e va a concludere in mezzo ai 
pali. Pavia riesce a tenere gli avversari dentro ai propri ventidue e,qualche minuto dopo, arriva la bella meta 
di Negri con un drive impostato da touche, meta che è servita alla mischia intera per  dare una risposta 

dopo l’opaca prestazione della domenica precedente. Mischia pavese che si ritrova 
appieno sotto le mura amiche del Cravino e non concede nulla agli avversari che 
mai si avvicinano ai ventidue metri pavesi che nella nebbia danno l’impressione di 
una roccaforte inespugnabile. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 14 a 6 per i 
padroni di casa. In apertura del secondo Negri con la stessa azione mette a segno la 
personale doppietta e il 21 a 6 pavese; Pavia torna a dominare con la mischia in 
tutte le fasi statiche, da segnalare la bellissima prestazione dell’esordiente Tavaroli 
e di capitan Pallaro che, giocando da pilone, viene utilizzato per la terza volta in un 
ruolo diverso da coach Froggett. Pavia va altre due volte molto vicino alla meta, pri-
ma con un pasticcio della coppia mediana brianzola che rischiano di perdere la pal-

la a ridosso della propria linea di meta e poi con una bellissima azione orchestrata da uno scambio tra Bra-
schi e Giglio che manda nell’intervallo Disetti che infila la difesa avversa-
ria come un coltello nel burro e guadagna un sacco di metri prima di rici-
clare ancora su Giglio che viene placcato e Pavia perde il possesso per un 
fallo in ruck. Gli ultimi venti minuti sono caratterizzati dalla selva di 

Rugby maschile Serie C: vittoria con la nebbia 

CLASSIFICA Serie C punti 

Union Milano 35 

Bergamo 28 

Bassa Bresciana 27 

Varese 27 

CUS PAVIA 26 

Ospitaletto 18 

Borgo Poncarale 16 

Rho 14 

San Mauro 14 

Valle Camonica 13 

Monza 12 

Valtellina -7 

fischi dell’arbitro che spezza 
l’andamento di una gara fino ad 
allora abbastanza corretta, impe-
dendo a Pavia di tenere il posses-
so della palla e prendendo due 
cartellini gialli per falli di gioco 
ripetuti. Non è ancora debellata 
dunque la “maledizione della 
quarta meta” ed è davvero l’unica 
cosa che manca, ma è arrivata 
una bella risposta dopo la brutta 
sconfitta di Bergamo di 7 giorni 
fa. 

 

Jacopo Tavaroli 
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Trofeo dei Collegi: al via il basket maschile 

Sabato e Domenica a Monza si è svolta la prima prova di qualificazione regionale dei Campionati Italiani 
Assoluti di spada maschile e femminile che si terranno a Ravenna a fine Gennaio 2012. La pattuglia 

cussina è stata numerosa sia nella gara di spada femminile che in quella di 
spada maschile. Sabato nella prova di spada femminile si sono qualificate 
Laura Schieroni, vincitrice della prova, e Benedetta Manzini. Laura nono-
stante i pochi allenamenti alle spalle, per motivi di lavoro, ha portato a ter-
mine una gara perfetta con solo una piccola sbavatura nell'ultimo assalto 
del girone eliminatorio, ma prontamente nelle eliminazioni dirette ha domi-
nato nettamente tutti gli assalti, sconfiggendo per entrare nelle prime quat-
tro la forte atleta Chen Yin-Hua di Taiwan in forze alla Mangiarotti di Mila-
no, poi ha sconfitto l'azzurrina Lorenza Baroli della Bergamasca Scherma 
Creberg e in finale ha battuto la porta colori della nazionale inglese con dop-
pio passaporto italiano Elisa Albini della Società del Giardino di Milano. Be-
nedetta Manzini ha disputato una buona gara sconfiggendo alla prima elimi-
nazione diretta Giulia Capuzzo della Brianzascherma e Carlotta Carrubba 
della Mangiarotti Milano; ha poi perso di una sola stoccata contro la Chen 
complice anche qualche errore arbitrale. Sono approdate alla prima elimina-
zione diretta Lavinia Bozzini, Giada 
Covini e Clara Del Pio, tutte e tre 

erano troppo agitate contro tre atlete più esperte di loro. Non 
passano invece il girone eliminatorio Lucrezia Finardi, Federica 
Maschera, Valentina Ponzio, per una sola stoccata risultata la 
prima delle eliminate, Federica Ramella ed Elena Rizzo, compli-
ce la troppa tensione, alla loro prima gara in campo assoluto. 
Domenica, nella gara di spada maschile, due cussini entrano 
nei primi otto: Giovanni Cagnotto e Carlo Fenzi si sono classifi-
cati rispettivamente secondo e quinto; assieme a loro ha stacca-
to il pass per Ravenna Davide Cipolla. Giovanni dopo tre anni di 
inattività è tornato a calcare le pedane da Settembre e ha dimo-
strato di esser tutt'ora uno dei più forti atleti lombardi, è stato 
battuto in finale solo dal forte atleta azzurro in forze al Gruppo 
Sportivo dell'Esercito, ma tesserato per la Società del Giardino di Milano, Riccardo Schiavina; Carlo Fen-
zi dopo il podio ottenuto settimana scorsa al Memorial Pellegrino, ha disputato un'ottima gara, è uscito 
sconfitto dal derby con il compagno di sala Giovanni. I tre qualificati di Domenica raggiungono i compa-
gni di sala Matteo Beretta e Filippo Massone già qualificati di diritto in virtù degli ottimi piazzamenti del-
la stagione scorsa. Niente da fare invece per Juan Josè Alvarez, Pietro Bertazzi ed Emilio Pili che hanno 
perso l'assalto decisivo, che gli avrebbe permesso la qualificazione. Escono di scena invece alla prima 
eliminazione diretta: Ruggero Beretta, Francesco Biserni, Enrico Bottacin, Paolo Colombo, Simone Pin-
na, Alvise Porta, Matteo Ricchi, Giacomo Rossi e Paolo Trezzi. Non hanno invece superato il girone elimi-
natorio iniziale Jampol Landolfo, Daniele Manelli e Daniele Paletta anche loro, come le spadiste loro co-
scritte, troppo agitati alla prima gara.  

Scherma: vince la Schieroni  

Dieci squadre per circa duecento iscritti in totale: è il torneo di pallacanestro maschile dei collegi univer-
sitari pavesi che ha preso il via alla palestra del Cus Pavia di via Bassi al Cravino per concludersi con le 
finali il 27 febbraio 2012, dopo la bellezza di 24 partite. Ogni collegio cerca di iscrivere tanti ragazzi, così 
da riuscire sempre a schierare una squadra. Due sono i gironi in cui i collegi sono stati divisi: da una 
parte ci sono Borromeo, Fraccaro, Cardano, Maino e Valla, dall’altra ci sono Golgi, Don Bosco, Spallanza-
ni, Cairoli e Griziotti. Il responsabile delle attività universitarie del Cus Pavia Giovanni Perolfi ha fatto in 
modo, in accordo con i vari rappresentanti dei collegi, che i quattro finalisti dello scorso anno fossero 
equamente divisi per girone: in quello A ci sono il Fraccaro, vincitore per il quarto anno consecutivo, e il 
Borromeo, quarto classificato, nel B ci sono Golgi e Don Bosco, rispettivamente secondo e terzo. Ieri alle 
ore 21.30 i ragazzi del Cardano e del Maino hanno inaugurato il Torneo. La partita si è conclusa con la 
vittoria del Maino per 38 a 19. A seguire il Fraccaro ha sconfitto il Borromeo per 37 a 25. Domani la se-
conda giornata vedrà in campo Golgi contro Don Bosco e Spallanzani contro Cairoli. 

Laura Schieroni  

Cagnotto - Maestro La Feltra - Fenzi  
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CLASSIFICA punti 

ASD CUS PAVIA 19 

Tecnosuolo Casteggio 17 

Volley Abbiategrasso 17 

DST Volley 89 15 

ADP Tigers 14 

Volley Magenta 14 

Pall. Gallarate 14 

Volley Lungavilla 13 

ASD Bocconi Sport Team 12 

Motorpark Ottobiano 10 

Olympia Dorno 7 

Yaka Volley Malnate 6 

FuturaCesano 4 

Milano Team Volley 66 2 

Olympia Buccinasco 2 

Gonzaga Milano 2 

Pallavolo maschile: in vetta  

CLASSIFICA punti 

Light Plast 21 

Cester & CO Rivanazzano 20 

ASD Pall. Opera 20 

Polenghi Codogno 14 

Branchi 13 

PF Bresso Progetto ABC 12 

New Volley Vizzolo 11 

ASD CUS PAVIA 8 

ASD AG Milano 7 

Volley Pero 5 

Energei PG 5 

Pall.Pavia 5 

Properzi Volley 4 

Ferwash Visette 2 

Milano Team Volley 66 - CUS PAVIA 0-3 

Pallavolo femminile: vittoria  
CUS PAVIA - ASD AG Milano 3-0 

Buoni risultati per i canoisti pavesi impegnati all’Idroscalo a Milano nei test voluti dal Comitato regionale 
lombardo sui giovani più interessanti in vista delle convocazioni della nazionale.          
I test si basavano su una prova sui 250 metri ed una sui 2000 di canoa, per termi-
nare con un percorso di 3000 metri di corsa, sommando infine i tempi ottenuti. Per il 
Cus Pavia erano impegnati l’Under 21 Michela Cambieri per la specialità della cana-
dese e l’Under 21 Alessandro Millia e lo junior Stefano Sciarpa per il kayak, accom-

pagnati da Enrico Calvi.    La neodiciottenne Cam-
bieri si è bene disimpegnata nella parte in canoa, 
dove si è piazzata al primo posto ma con scarsa 
concorrenza, meno bene la parte di corsa. Alessan-
dro Millia sul K1 si è piazzato al terzo posto sui 250 
metri, in quinta posizione sui 2000 ed è andato 
maluccio nella parte di corsa, chiudendo al sesto 
posto. Stefano Sciarpa, al primo anno juniores, ha chiuso sesto sui 250 
metri, nono sui 2000 e settimo nella corsa. “Complessivamente avrebbe-
ro potuto fare un po’ meglio – spiega Enrico Calvi – hanno comunque da-
vanti l’inverno per lavorare”.  

Canoa: test all’Idroscalo 

Michela Cambieri 

Alessandro Millia 
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Appuntamenti sportivi 
La pallavolo maschile Under 18 giocherà venerdì 2 dicembre alle 18.30 in casa contro il Gifra 
Vigevano. Alle 21.00 di venerdì a Carbonara Ticino giocherà anche la 1^ Divisione B; la 1^ Divisione A 
giocherà invece a Casteggio sabato 3 alle 18.00, tre ore dopo al PalaCUS scenderà in campo la Serie D 
contro il Garlasco. Per la maschile l’ultimo incontro della settimana sarà domenica 4 quando la 1^ 
Divisione B alla 17,30 giocherà a Voghera contro l’Adoscelere. Passiamo al volley femminile: 
mercoledì 30 novembre alle 18.30 la Under 18 A disputerà al PalaCUS il derby con la Pallavolo Pavia. 
Sabato 3 dicembre alle 16.00, sempre in casa, sarà la volta della Under 16, mezz’ora dopo la 3^ 
Divisione giocherà a Siziano contro l’Antincendio Profeti. Alle 21,00 sarà la Serie D a scendere in 
campo a Crema contro la Energei. Domenica 4 alle 18,30 per il Campionato di 2^ Divisione Volley 
Scrivia vs CUS Pavia B. Il rugby sabato 3 sarà impegnato alle 17,00 con la Under 16 che affronterà in 
casa il Cesano Boscone, Domenica 4 dalle 10,00 concentramento per  la Under 12 a Cesano Boscone, 
alle 11,00 a Pavia concentramento Under 14, alle 16,00 la Serie C elite affronterà il Rho, infine a 
Bergamo alle 12,30 giocherà la Under 18.   
 

Brevi dalla Segreteria 

Convenzione Tennis Club Pavia 
Grazie alla convenzione stipulata con “Tennis Club Pavia”, a tutti i 
tesserati del CUS Pavia, dietro presentazione della ricevuta di tessera-
mento, sarà applicato uno sconto del 20% sulla quota d'iscrizione ai 
corsi, individuali e collettivi, organizzati dalla Scuola Maestri presso il 
Tennis Club Pavia. Informazioni su www.tennisclubpavia.com o al se-
guente numero 328-6847397 (Maestro Davide Majocchi). 

Tutte le nostre convenzioni sono disponibili  su www.cuspavia.it 

Discreti risultati sono stati conquistati dagli arcieri master nella gara disputata sui 18 metri 
dell’interregionale a Olgiate Molgora, nel lecchese. Nel compound si piazzano all’ottavo posto Ottavio 
Stafforini ed al quindicesimo Marco Carvani. Brillano i promettenti giovani nella specialità arco olimpico 
nella gara riservata alle categorie giovanili e disputata a Bussero, nel milanese. Nelle juniores ottima 
prestazione da parte di Elisabetta Moisello, che sale sul terzo gradino del podio. Negli allievi chiude in-
vece in nona posizione Vincenzo Olivadese. Solamente per cinque punti manca la medaglia di bronzo 
nella categoria allieve Gloria Magenes, che chiude così in quarta posizione. 

Tiro con l’arco: ottimi risultati  


