CUS PaviaNEWS
Bollettino settimanale di informazione sportiva a cura del C.U.S. Pavia – www.cuspavia.it

Anno 10, Numero 47

20 Dicembre 2011

Rugby maschile Serie C: grande prova per i cussini
VALLE CAMONICA-CUS PAVIA 15-17
A una settimana dal Natale i ragazzi di coach Froggett hanno deciso di regalare una difficile, sofferta ma
entusiasmante vittoria ai propri tifosi in quel di Rogno contro la forte compagine locale del Rugby Valle Camonica. La pesantezza del campo infangato dalle piogge cadute nei giorni precedenti la partita ha tarpato
non poco le ali alla cavalleria leggera gialloblu che tanto aveva inciso nella giornata precedente contro Rho.
La novità di giornata è l’inserimento come mediano d’apertura di Nicola Cozzi che dimostra di essere assolutamente all’altezza del ruolo sfoderando una prestazione da incorniciare. Al minuto 2 infatti è proprio Cozzi
a far vedere ai padroni di casa chi comanda e, scavalcando con un pregevole calcetto
i difensori, va schiacciare in meta. Come al solito Pavia prende troppi calci contro,
concedendo così l’opportunità ai valligiani di accorciare le distanze. Alla mezz’ora
Pavia tenta di imporsi con quello che sta diventando sempre di più la specialità della
casa, il drive in touche, ma le numerose assenze in mischia, il campo pesante ed una
grande mischia camuna regalano pochissimi centimetri di avanzamento ai gialloblu
che vanno in meta con capitan Pallaro che riparte accanto al raggruppamento. La
reazione non si fa attendere e con un’azione logorante fatta di numerosi pick and go
il Valle schiaccia in meta portandosi sul 14 a 8 con cui si va al riposo. Nel secondo
Nicola Cozzi
tempo è il gioco tattico al piede a farla da padrone e
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punti
da lì emerge il chiaroscuro della partita del CUS: da una parte Papalia sottotono e non sempre attento, dall’altra Cozzi che non sbaglia un calcio diUnion Milano
44
mostrandosi il perfetto capo di questa spedizione nei paesi nordici. Valle
Bassa Bresciana
36
non molla e colleziona buchi preziosi grazie alle gambe del proprio estremo
che salta diversi avversari, menzione particolare per la seconda linea gialCUS PAVIA
35
loblu Desmet che da bravo Babbo Natale rugbista regala placcaggi per tutti. A metà tempo la seconda meta del Valle, con un’azione molto simile alla
prima segnatura porta il tabellino sul 15-14. Pavia, già in clima di festività
decide di sedersi a tavola e mangiarsi almeno 3 azioni che avrebbero sicuramente portato altre mete, da segnalare vicino agli errori di Zambianchi e
Argenton l’inspiegabile errore di capitan Pallaro che, dopo un bellissimo
scambio nello stretto con Fietta, decide di fare un ulteriore passaggio verso
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il compagno di reparto, regalando il
pallone agli avversari a un metro dalla
linea di meta quando ormai tutti i
compagni di squadra in campo ed in
panchina avevano iniziato i festeggiamenti per la doppietta del capitano.
Nonostante queste mancanze, Pavia
rimane aggrappata alla partita con i
denti e con Verona riesce a trovare i 3
punti decisivi per portare a casa questi difficilissimi 4 punti su un campo
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dove una squadra come Bassa Bresciana, diretta contendente per la
vittoria finale del girone, ha perso. Una grande prova dunque che non
farà trovare il carbone sotto l’albero del CUS.
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Rugby giovanile: luci ed ombre
Luci ed ombre per quanto riguarda il weekend rugbystico del settore giovanile del Cus Pavia, Under 12
che nel concentramento di Settimo Milanese riporta una vittoria e due sconfitte, qualche assenza di
troppo per la squadra di Corridori che si è comunque ben comportata. Under 14 sconfitta dal Metanopoli di Opera nel recupero di sabato, determinante la diversa stazza fisica e la tenuta atletica a favore
dei padroni di casa.

COLOGNO MONZESE - CUS PAVIA 74 -5
Under 16 che pur uscendo nettamente sconfitta dal confronto con
i primi della classe del Cologno Monzese dimostra di essere sulla
buona strada, l'unica meta segnata ad un avversario inavvicinabile, sia dal punto di vista tecnico che tattico, testimonia il carattere
di un gruppo che poco per volta sta diventando squadra. Vale la
pena ricordare che l'organico è composto per tre quarti da ragazzi
che si sono avvicinati al rugby solo quest'anno, probabilmente in
primavera si cominceranno a vedere i risultati.
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punti
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CUS PAVIA - CERNUSCO S.N.

CLASSIFICA Under 16

punti

Cologno Monzese

40

Union Milano

40
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18
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17
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11
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11
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7

CUS PAVIA

6

10-5

Torna alla vittoria la squadra Under 20 che si impone per 10-5 al
Cernusco Sul Naviglio al termine di una partita molto tirata e spigolosa, continuano i miglioramenti per quanto riguarda il gioco ed
una volta recuperati i numerosi infortunati non possono che tornare i risultati. Ora è prevista la sosta natalizia per tutte le squadre
giovanili, la ripresa dei vari campionati sarà il 22 gennaio.

Trofeo dei Collegi: basket maschile
Ultime partite di pallacanestro maschile prima della sosta natalizia. La prima partita si è conclusa con
la vittoria del Collegio Don Bosco per 43 a 24 contro il Collegio Griziotti. A seguire il Collegio Spallanzani ha sconfitto il Collegio Golgi per 26 a 25 dopo un tempo supplementare. Il Torneo riprenderà il 9 gennaio con la sfida fra Maino e Borromeo e Cardano contro Valla. Le classifiche sono disponibili sul sito
www.cuspavia.it
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Appuntamenti sportivi
Malgrado siamo ormai nella settimana natalizia, non si fermano gli impegni del CUS. Infatti la
pallavolo giocherà martedì 20 a Rivanazzano alle 21,15, ultimo impegno prenatalizio per la 1^
Divisione Maschile.

Brevi dalla Segreteria
Giochiamo insieme con mamma,
papà e nonni
DOMENICA 12 FEBBRAIO 2012,
DALLE 15 ALLE 18,
presso gli impianti del CUS Pavia, via Bassi 11/13,
per giocare con i tuoi genitori e i tuoi nonni alla
presenza di educatori qualificati che proporranno
attività di gioco di tipo tradizionale e sportivo.

Il Centro Universitario Sportivo di Pavia
AUGURA

BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO!
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