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Rugby: ottime prestazioni  
Solo due le squadre impegnate nel weekend, la squadra femminile nella quarta giornata di COPPA ITALIA 
in quel di Mantova riporta un quinto posto finale frutto di una vittoria, un pareggio e due sconfitte, i troppi 
errori in fase difensiva non consentono alle ragazze di Donatiello ed Avanzo di avere una classifica migliore, 
senza nulla togliere al positivo cammino delle gialloblù in que-
sta manifestazione. Under 20 che al cospetto dei primi della 
classe, i brianzoli del Monza, sfodera una delle migliori pre-
stazioni dell'anno, il finale di 13 a 5 per gli ospiti non rende 
giustizia ad un CUS combattivo e finalmente avanzante, con 
un secondo tempo arrembante i pavesi mettono alle corde i 
blasonati ospiti e solo l'imprecisione in fase conclusiva non 
consente l'impresa. Ancora molte le assenze importanti, spe-

cie nel reparto arretrato, 
che hanno condizionato 
l'efficacia nel gioco al lar-
go dove i cussini avreb-
bero potuto vincere la 
partita, tuttavia il pac-
chetto di mischia ha mostrato chiari segni di recupero rispetto le ulti-
me prestazioni. Note ancora dolenti per quanto riguarda la disciplina, 
ancora due cartellini gialli presi (per proteste) e venti minuti giocati con 
l'uomo in meno, troppi regali per una squadra che probabilmente vin-
cerà il campionato. La nota positiva è data dall'infermeria che dovrebbe 
cominciare a svuotarsi, i recuperi di Lenti, Monti, Facchino, Politi, 
Ponce, Dastoli e Rizzo, previsti nel breve, contribuiranno a rendere più 
equilibrato l'assetto della squadra nella prospettiva di un gioco più effi-
cace. 

CLASSIFICA Under 20 punti 
Union Milano 40 

Monza  38 

Grande Milano 34 

Bergamo   30 

CUS PAVIA 20 

Cernusco S.N.  20 

Rho    17 

Elephant Gossolengo 14 
Seregno  8 

Valseriana  0 

Trofeo dei Collegi: basket femminile 
Il torneo intercollegiale universitario di pallacanestro femminile orga-
nizzato dal Cus Pavia è partito nel segno del Collegio Nuovo, 
quest’anno inserito nel girone B. Le ragazze che soltanto pochi mesi 
fa, dopo un predominio durato ben sei stagioni, hanno dovuto abdica-
re battute in una appassionante finalissima dal Cardano, sono riparti-
te infliggendo una pesante sconfitta al Santa Caterina, strapazzato 38 
– 23. Tra l’altro il Santa Caterina si era piazzato al quarto posto nello 
scorso torneo intercollegiale e per questo la vittoria del Nuovo acquista 
un valore ancora superiore. Nell’altra partita del girone B tocca alle 
universitarie del Borromeo stendere 40 – 9 un arrendevole Maino e 
lanciare con questa sonante vittoria la sfida al Nuovo per la leadership 
del girone in una manifestazione che si preannuncia anche quest’anno 
ricca di interesse. Tra l’altro ora il girone B va in pausa per le festività 
natalizie e si riprenderà fra un mese (esattamente il 18 gennaio) pro-
prio  con la sfida fra Nuovo e Borromeo che sarà già indicativa per il 
primo posto finale. Le classifiche sono disponibili sul sito 
www.cuspavia.it 
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Appuntamenti delle sezioni 
Quattro gli appuntamenti che il rugby dovrà sostenere nel finesettimana: si inizia sabato 17 con la 
Under 14 che giocherà alle 15,00 a Opera contro il Metanopoli,  domenica a Settimo Milanese è previsto 
il concentramento Under 12, alle 12,30 al Cravino giocherà la Under 18 contro il Cernusco, alle 14,30 
la Serie C Elite sarà impegnata a Rogno contro il Valcamonica. La settimana per la pallavolo si aprirà 
già lunedì 12 con la Under 14 femminile che giocherà in casa contro la Pallavolo San Genesio, martedì 
13 alle 18,00 la Under 18 B giocherà a Garlasco contro il Volley 2001 Garlasco, Sabato17 le ragazze 
della Serie D giocheranno a Pero alle 21,00, alla stessa ora la D Maschile si impegnerà in casa contro 
la ASD Bocconi Sport Team. La 1^ Divisione maschile giocherà alle 17,30 al Palacus contro il Volley 
2001 Garlasco. Domenica mattina, infine, le ragazze della squadra B di 2^ Divisione scenderanno in 
campo a Vigevano contro la Florens. 

 

Brevi dalla Segreteria 

Centro Invernale per bambini nati dal 1997 al 2007 

Nel periodo natalizio il CUS organizza per giovani nati dal 1997 al  2007 
una proposta per trascorre le due settimana a cavallo dell’anno 
all’insegna dello sport e del gioco. Il corso polisportivo, che si terrà presso 
la palestra comunale di Marcignago (trasporto gratuito dal PalaCUS a  

Marcignago)nelle settimane dal 27 al 30 dicembre e dal 2 al 5 gennaio, propone alcune interes-
santi momenti per trascorrere parte delle vacanze natalizie all'insegna dello svago e dello sport.  

Quota di partecipazione: 1 settimana € 50,00 -  Pacchetto 2 settimane: € 80,00 

ISCRIZIONI DAL 1° AL 21 DICEMBRE 2011 

• on line (www.cuspavia.it) 

• presso il Cus Pavia 

• direttamente agli istruttori, tramite assegno bancario, presso la scuola di Marcignago il 
lunedì dalle 15.15 alle 16.30; il venerdì dalle 16.30 alle 18.00 

I non tesserati al CUS Pavia nell'anno sportivo 2011/12 dovranno presentare, un certificato medico 
di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, accompagnato dalla domanda di tesseramento e 
dalla quota di tesseramento (€ 20,00) 

Clicca sul seguente link per visualizzare i programmi 
http://www.cuspavia.org/images/stories/documenti/prog.centroinv.pdf 


