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Atletica leggera: 17^ edizione del Trofeo Città di Pavia
Il Cus Pavia torna protagonista dell'atletica pavese: successo del 17° Trofeo Città di Pavia - Simone
Semeraro e Giulia Ragazzi in evidenza - atleti del Cus Pavia 9 volte sul podio.
Premiate dal presidente del Coni Oscar Campari e dal presidente del Cus prof. Cesare Dacarro le 4
campionesse italiane di cross Roscalla, Olmo, Pavarino e Ragazzi.
La 17^ edizione del Trofeo Città di Pavia va in archivio con un gran successo di partecipazione: favoriti dalla
giornata di sole oltre 400 atleti appartenenti a 66 società provenienti da tutta Italia, per un totale superiore
alle 600 presenze gara (era possibile partecipare a 2 gare all'interno della manifestazione) hanno affollato le
tribune e la pista dell'impianto pavese, gremito come non si vedeva da anni.
Il numero 17 porta bene alla manifestazione, che riacquista
una posizione di prestigio nel panorama degli eventi sportivi pavesi. Raggiante il presidente del Cus Pavia, prof. Cesare Dacarro: "Erano anni che la sezione atletica non organizzava un evento di simile portata ed il successo servirà sicuramente per fare ancora meglio già dal prossimo anno analizzando i vari aspetti organizzativi".
A livello tecnico vanno segnalate alcune prestazioni di rilievo, ottenute nelle gare veloci.
Negli 80m maschili probante l'8"84 che consente al giovane
Mattia Recchiuto (Geas Atletica) di vincere con un tempo di
rilievo nazionale (arriverà poi 2° nei 150m con 16"17), così
come il 16"09 con cui Diego Zuodar (Biotekna Marcon) ha vinto i 150m maschili. Nei 300m maschili, Roberto Severi (Pro Patria Milano) ha vinto registrando un altro tempo degno di menzione: 34"04.
Nelle gare al femminile in grande evidenza le velociste della categoria Cadette (14-15 anni). Maria Carla
Scwarz (atl. Trionfo Ligure) vince gli 80m in 10"41 e si piazza 2^ sui 150m in 19"78, mentre per la categoria
Allieve Ayomide Folorunso (Cus Parma) segna un crono importantissimo: 18"99.
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Per la categoria assoluta femminile protagonista Chiara Varisco
(Pro Sesto) che ha vinto i sia i 150m che i 300m (18"28 e 39"18) e
Giulia Pennessa (CS Esercito) che ha vinto in 9"92 gli 80m.
Per i nostri colori è stata una giornata altamente positiva con le
prestazioni di Simone Semeraro e Giulia Ragazzi che ci permettono
di gioire. Per Giulia la vittoria nei 600m con 1'43"09 grazie ad un
allungo irresistibile negli ultimi 200m, significa una conferma dei
suoi progressi tecnici costanti dopo un 5° posto agli italiani allievi
nei 400hs l'anno scorso e l'apporto decisivo alla squadra di cross
questo inverno. Per Simone il 5° posto con il personale di 1'25"98
nei 600m, segna una vera e propria rinascita di un talento che si
era un po' perso. Gara lanciata su buoni ritmi dall'inizio dove il giovane mezzofondista ha saputo lottare nelle posizioni di testa da subito, dimostrando una grande maturazione e una nuova cattiveria
agonistica che potrà dargli grandi soddisfazioni. La politica di
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rinnovamento della sezione atletica che nel breve periodo ha portato ad una flessione dei risultati di squadra a livello assoluto ma un'impennata delle prestazioni individuali a livello giovanile (record di atleti convocati per raduni nazionali e regionali, di partecipazioni e podi
nelle varie rassegne nazionali giovanili da un paio di anni a
questa parte) si rispecchia negli altri risultati di rilievo ottenuti
nelle gare dai nostri atleti. Protagonista Claudia Dall'era negli
800m e nei 300m cadette rispettivamente con un 9° e un 2°
posto, le mezzofondiste Cristina Roscalla ed Elisa Pavarino (1^
e 2^ nei 2000m allieve) e Tecla Costante (2^ nei 2000 cadette)
Marco Olivito 3° nei 300m cadetti e Alessandro Brivio 2° nei
300m allievi. Buon 9"76 negli 80m allievi di Eric Fantazzini,
martellista ma atleta polivalente in grado di eccellere in diverse
specialità. Bene anche Alberto Munerato, 3° l'anno scorso agli
italiani allievi nei 100m, che segna alle prima gara da juniores
corre in 16"84 i 150m. E' importante sottolineare, dice il prof.
Marcello Scarabelli, dirigente della sezione atletica del Cus Pavia, che nonostante l'usura e la perdita di elasticità da parte del manto della pista pavese, che non permette più da qualche tempo una buona risposta
elastica alle spinte degli atleti, in quasi tutte le gare di velocità i tempi ottenuti pongono i primi classificati
ai vertici delle graduatorie nazionali stagionali. Il direttore tecnico della sezione Atletica del Cus, prof. Pierluigi Zuffi, responsabile organizzativo della manifestazione è stanco ma visibilmente soddisfatto al termine
di una lunga giornata di gare. "Ringrazio personalmente ed a nome della sezione atletica tutti gli atleti e le
società che hanno partecipato ed il presidente del nostro sodalizio, prof. Cesare Dacarro ha presenziato all'intera giornata di gare effettuando personalmente tutte le premiazioni, dimostrazione di quale incredibile passione per il mondo sportivo lo spinga a sostenerci".
Risultati Cus Pavia
80m allieve - Martina Roveda 22"84
80m cadette - 9^ Claudia Dell'era 11"13 - 18^ Ingrid Dondi 12"10 - 19^ Marianna Roveda 12"24
80m assolute - 6^ Stefania Dallasta 10"59
300m cadette - 2^ Claudia Dell'era 46"44 - 5^ Marianna Roveda 53"18
300m assolute - 8^ Stefania Dallasta 42"91
600m cadette - 5^ Alessandra Rovescala 1'51"21
600m allieve - 1^ Giulia Ragazzi 1'43"09
600m assolute - 10^ Marina Parlapiano 1'53"93
2000m cadette - 2^ Tecla Costante 8'09"07
2000m allieve - 1^ Cristina Roscalla 6'37"41 - 2^ Elisa Pavarino 7'39"05
80m cadetti - 13° Marco Olivito 10"27 - 17° Diego Nardi 10"77
80m allievi - 7° Eric Fantazzini 9"76
300m cadetti - 3° Marco Olivito 40"26
300m allievi - 2° Alessandro Brivio 38"26
300m assoluti - Gabriele Vai 37"92 - Simone Semeraro 38"44 - Marcello Costante 41"37
600m assoluti - 5° Simone Semeraro 1'25"98 - 6° Yann Leynaud 1'27"76 - 11° Marcello Costante 1'35"75
150m allievi - 12° Lorenzo Carena 18"24
150m assoluti - 8° Alberto Munerato 16"84 2000m cadetti - 2° Christian Davide 6'48"96
2000m assoluti - 2° Vincenzo Pisciotta 5'46"31 - 10° Nicolò Rovati 6'26"81
a cura di Marcello Scarabelli
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Trofeo dei Collegi: Torneo di pallavolo - vince il Ghislieri
Ghislieri – Nuovo 2 – 1 (25 – 16, 23 – 25, 15 – 11)
Ghislieri: Matelli, Boselli, Piva, Zucco, Gastaldi, Comelli, Toma, Paolucci. All. Davide Parietti
Nuovo: Manca, Giacometti, Cavasio, Betti, Poma, Lucini, Mauri, Fermi, Bissolotto, Lena, Franzone, Panigami,.
All. Stefano De Monte
Se sul campo il Collegio Ghislieri vince per il terzo anno
consecutivo il torneo intercollegiale di pallavolo femminile, sugli spalti è il Nuovo a dominare, con un tifo da ultras sostenuto anche dalla rettrice Paola Bernardi che
ha voluto essere al fianco delle sue ragazze in una gara
così importante. Tutte vestite con i colori sociali giallo e
verde, alcune anche truccate con gli stessi colori, hanno
cantato per tutti i 90 minuti dei tre set, guidate da un
Collegio Ghislieri
megafono che intonava i cori da eseguire. La sfida è stata intensa, con continui capovolgimenti di fronte, mvp della partita la capitana del Ghislieri, Maria Chiara
Piva, quinto anno di medicina. “L’anno scorso non c’ero perché avevo trascorso un anno all’estero col progetto
Erasmus – spiega la veronese da Legnago che milita in Prima Divisione nel San Martino Siccomario – abbiamo perso un paio di giocatrici importanti, ma per fortuna io ed altre siamo rientrate giusto in tempo per dare una mano. Voglio dedicare la vittoria a Caterina Toma, che era all’ultima partita”. La milanese Toma, sesto
anno di medicina, emozionata, spiega: “Lo scorso anno non ho
giocato per un problema al ginocchio, è il mio secondo successo.
Gara bellissima, sono felicissima. E’ stato un bellissimo gruppo,
anche per quello abbiamo vinto tanto. Il prossimo anno verrò di
sicuro a vedere le finali”. Sul fronte opposto la capitana Francesca
Giacometti, comasca al terzo anno di biologia, sottolinea: “Una
bella partita. Ce la siamo giocata, avremmo potuto fare meglio, ma
abbiamo sofferto le battute di Piva, molto brava. Ci siamo difese
bene, abbiamo perso, ma visto che lo scorso anno siamo uscite
nelle qualificazioni arrivare seconde è un bel salto di categoria.
L’anno prossimo ci riproveremo”. Condotte da Fracassetti e dalla
Collegio Nuovo
schiacciatrice Mauri, il Nuovo parte forte con il sistema muro –
difesa che mette in difficoltà il Ghislieri fino al 16 pari, quando in
battuta va Piva, che oltre a infilare quattro ace mette in costante
apprensione le avversarie e con un parziale di 9 – 0 chiude il primo set. Nel secondo il Nuovo non muore mai, stavolta resiste alle
battute di Piva e arriva sino al 21 pari, quando è Fracassetti a
guidare il parziale decisivo, 1 – 1 e tie – break. Nuovo avanti sino
a 4 – 8, prima che Piva vada in battuta, mettendo la difesa delle
ragazze in giallo in difficoltà e svoltando la partita, il parziale di 8
– 0 è devastante, 12 – 8. Prova a reagire il Nuovo, ma oramai i
giochi sono fatti e Piva può alzare il terzo trofeo consecutivo.

la tifoseria del Nuovo
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Trofeo dei Collegi: Torneo di pallavolo - terzo il S.Caterina
Santa Caterina – Borromeo 2 – 0 (25 – 15, 25 – 20)
Santa Caterina: Medolago, Mazza, Fracassetti, Guglielmi,
Bertin, Ingala, Terna, Magone, Rocchetti, Radici. All. Valentina Giovannetti e Barbara Di Palma
Borromeo: Cesa, Barbieri, Carbie, Fenili, Franchi, Baldiraghi, Massia, Longari. All. Andrea Della Vedova e Giampaolo
Incremona
I festeggiamenti del Santa Caterina non sono stati soltanto
per la conquista del terzo posto, ma anche e soprattutto per
la vittoria sul Collegio Borromeo, il torneo intercollegiale di
pallavolo femminile è anche questo. “Contava anche e soprattutto quello – conferma la capitana Marta Fracassetti da
Ponte San Pietro, provincia di Bergamo, terzo anno di
scienze politiche – ho sempre giocato da alzatrice e in questo
Collegio S.Caterina
torneo mi sono divertita, non solo perché volevamo battere il
Borromeo e ci siamo riuscite, per cui siamo felicissime. Lo scorso anno siamo arrivate seconde, quest’anno
terze, ma va bene lo stesso, perché contava di più superare il Borromeo”. La partita ha avuto poca storia,
perché il Santa Caterina, sospinto da un tifo da stadio al PalaCus, scatta subito avanti 5 -0. Le borromaiche sono sorprese, chiamano sospensione, provano a reagire affidandosi alla capitana Fenile, arrivano anche 9 – 6, ma le azzurre del Santa Caterina reagiscono e chiudono il set sempre con un ampio margine di
vantaggio. Il secondo set è un’altra partita, le due squadre viaggiano punto a punto fino al 20 pari, quando
dopo una bella difesa, Fracassetti stampa la palla del 21 – 20, un errore in ricezione ed una battuta fuori
della pur positiva Fenili danno il la alla vittoria del Santa Caterina.

Canoa: gara nazionale discesa sprint/classica - Valstagna
Weekend di gare sul Brenta, a Valstagna, per la disputa della gara nazionale discesa sia sprint che classica,
valevole anche come campionato italiano U21/U23. Pur se numericamente ridotta, la squadra del Cus è
riuscita a conquistare due vittorie con Andrea Merola (atleta del college), che si è imposta con le migliori
prestazioni cronometriche sia nella gara sprint del sabato che
nella prova classica della domenica, confermandosi leader assoluta della specialità. Questo risultato assume maggior rilievo
se si considera che Andrea è reduce da un difficile periodo di
preparazione, con diversi problemi fisici e pressanti impegni di
studio che avevano creato qualche dubbio ad Andrea stessa
sul suo effettivo stato di forma; dubbi spazzati da questa importante prestazione che potrebbe portare alla convocazione in
nazionale per disputare la Coppa del Mondo di discesa. Nelle
altre prove Giuseppe Coduri, in assenza del compagno di barca
Calvi (impegnato a Sabaudia nei campionati di fondo), ha gareggiato in C1 chiudendo al 7° posto nella sprint e al 6° nella
Andrea Merola
classica. Nel kayak l'unico atleta cussino in gara, lo studente
Alessandro Conca che, ricordiamo, è all'esordio nell'agonismo, ha concluso le sue prove rispettivamente al
22° posto nella sprint e al 20° nella classica. Il prossimo weekend appuntamento sul Brembo per i campionati regionali sprint.
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Canoa: Campionati Italiani Fondo mt. 5000 Sabaudia (LT) 22/04/2012
Cielo prevalentemente sereno e giornata appena disturbata da un po’ di vento, che ha richiesto maggiore
impegno ai concorrenti, ma non ha impedito il regolare svolgimento delle gare a Sabaudia, dove gli assoluti
di fondo hanno richiamato da tutta Italia sul Lago di Paola quasi 700 specialisti della
canoa velocità per i titoli sui 5000 metri. I canoisti del Cus, guidati come sempre dal
tecnico Bronzini, coadiuvato da Calvi nella duplice veste di atleta e tecnico, hanno
ben figurato nelle competizioni conquistando 3 medaglie e altri piazzamenti ai piedi
del podio, in competizioni che hanno visto al via i migliori specialisti del panorama
nazionale. Dalla canadese sono giunti i risultati più soddisfacenti con Michela Cambieri, che si conferma la migliore specialista del settore femminile italiano, vincendo il
titolo nel C1 U23 con il miglior tempo anche rispetto alle senior in gara. Doppio argento per Calvi e Daher, il primo nel C1S giunto alle spalle di Sergiu Craciun, ma davanti a tutti gli specialisti di scuola italiana, mentre Daher nel C1 U23 è giunto alle
Michela Cambieri
spalle di Santini delle Fiamme Oro. Nel kayak, podio sfiorato per il K2SF di RamaioliZamariola giunte al 4° posto, mentre nel K1U23F Livia Servanzi ha chiuso al 6° posto. Sempre tra le donne
da segnalare il 2° posto nel K2SF di Viola Pagliari, atleta del college della pagaia che gareggia per la Baldesio di Cremona. Nel settore maschile 6° posto per il K2 U23M di Boccardo-Millia. Nelle categorie giovanili
buona prestazione per il K2RM di Viscardi-Vitale, giunto al 9° posto in una gara molto ben condotta contro
equipaggi di alto livello. Sempre nella categoria ragazzi, nel K1 Sacchi ha chiuso al 24° posto nella gara con
oltre 40 partenti, mentre tra gli Junior il K2 di Pepe-Ruzzier ha terminato all'11° posto. Ora, terminata la
fase delle gare sulle lunghe distanze, i ragazzi possono concentrare la preparazione sulla velocità, in vista
della gara in programma dal 4 al 6 maggio all'Idroscalo di Milano. Per Calvi, invece, dalla sera del 24 Aprile,
inizia il raduno con la nazionale di canadese volto a selezionare l'equipaggio che si batterà nelle prove in
programma a Poznan, a metà maggio, per la qualificazione alle Olimpiadi di Londra.

Rugby giovanile: l’Under 14 si sgretola di fronte al Crema
Cus Pavia - Crema 5-50
Si interrompe bruscamente la serie positiva dell’Under 14 del CUS Pavia. Al Cravino i ragazzi di Benazzo e
Argenton perdono la partita e vari giocatori per infortunio. Ancora giocatori contati in campo per l’Under 14
che si presenta all’incontro con il Crema con il minimo previsto di 15 giocatori nella lista presentata all’arbitro. L’incontro inizia bene con una meta del
mediano di mischia Filippo Aloisi che porta in vantaggio il CUS 5-0 (la trasformazione dello stesso Aloisi finisce sul palo). Il Crema segna e trasforma
pochi minuti dopo portandosi sul 5-7. Da questo momento fino alla fine del
primo tempo i Cussini si producono in un forte quanto sterile predominio
territoriale nei 22 del Crema. Lo sforzo non porta punti ma si fa sentire a
livello fisico: alla fine del primo tempo escono l’estremo Marco Repossi
(sospetta frattura della clavicola) e il terza linea Alex Agnani (contusione alla
schiena). Il Crema invece ritorna in campo per il secondo tempo con il diavolo in corpo. Organizzazione di gioco, velocità e determinazione non lasciano
scampo al claudicante CUS che alla fine prenderà 7 mete e continuerà a perdere i pezzi. Inefficaci sia in touche sia in mischia ordinata i Cussini non
riescono a rialzare la testa se non nel momento di uno spettacolare salvataggio di Matteo Nardi (foto), zoppicante e spostato ad estremo, che riesce ad
Matteo Nardi
infilare la mano sotto il pallone schiacciato in meta dal Crema. Alla fine è
costretto ad uscire anche il tallonatore Luca Rampini con una contrattura al
polpaccio e l’arbitro fischia la fine sul 5-50 per il Crema. Ora l’Under 14 ha due settimane di riposo per ricostruirsi fisico e spirito, in maniera da arrivare preparata e determinata all’ultima fase della stagione.

Pagina 6

CUS PaviaNEWS

Scherma: ottima prestazione di Matteo Beretta e di Filippo Massone
Venerdì e Sabato a Bolzano si è svolta la 2^ prova Nazionale di qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti
di spada maschile e femminile individuale. Nella gara di spada maschile ottima prestazione di Matteo Beretta e di Filippo Massone; i due portacolori cussini hanno perso l'assalto per entrare nei primi sedici della
competizione, che ha visto la partecipazione di quasi 250 spadisti provenienti da tutta Italia. Matteo nel
girone eliminatorio iniziale ha vinto cinque assalti e perso uno solo,
conquistando la ventiduesima posizione della classifica provvisoria che
gli ha permesso di passare di diritto la prima eliminazione diretta; ha
battuto rispettivamente Andrea Russo di Formia per 15 a 9, successivamente Marco Pellegrini di Bresso con il punteggio di 15 a 11 e purtroppo si è arreso al forte mancino Massimiliano Bertolazzi della Mangiarotti Milano. Filippo invece nel girone iniziale ha vinto quattro assalti
e persi due, ha passato anche lui la prima eliminazione diretta di diritto, ha poi battuto Andrea Magro della Mangiarotti Milano vincendo 11 a
10 recuperando l'assalto che lo vedeva in svantaggio di tre stoccate, ha
poi battuto l'atleta azzurro in forze al Gruppo Sportivo dell' Esercito
Beretta - Massone
Italiano Luca Ferraris per 15 a 10 dominando l'intero assalto, ha poi
perso di una sola stoccata contro Marco Leombruno di Udine. Carlo Fenzi ha perso l'assalto per entrare nei
primi sessantaquattro della gara contro Enrico Boffano di Genova per 15 a 13. Poca fortuna invece per Giovanni Cagnotto, Simone Pinna e Alvise Porta che dopo aver passato il turno eliminatorio iniziale hanno perso alla prima eliminazione diretta, sono invece usciti al girone iniziale Enrico Bottacin e Emilio Pili. Sabato
nella gara di spada femminile vi erano solo due atlete in gara Benedetta Manzini e Chiara Massone. Benedetta dopo aver fatto un girone eliminatorio iniziale perfetto dove ha vinto sei assalti su sette, ha passato la
prima eliminazione diretta e ha poi perso contro Margherita Pascale di Roma per entrare nelle prime trentadue; Chiara invece dopo aver vinto due assalti e persi 4 ha perso alla prima diretta contro Sofia Lombardi di
Milano. Gli atleti cussini Matteo Beretta, Filippo Massone, Carlo Fenzi, Giovanni Cagnotto e Benedetta
Manzini si sono qualificati di diritto alla Coppa Italia Nazionale che sarà valida per assegnare gli ultimi sedici posti validi per i Campionati Italiani assoluti. Tutti gli altri atleti cussini dovranno partecipare alla prova
regionale di qualificazione per la Coppa Italia.

Canottaggio: Weekend di gare per i canottieri
Positivi i risultati, tutta la squadra senior ha conquistato uno dei tre gradini del podio, solamente il doppio Junior di Formento-Nidasio e il singolo Ragazzi di Roberto Caspani non sono
riusciti a superare il duro scoglio delle semifinali. La prima a scendere in
acqua Claudia Fascoli nel singolo senior femminile, seconda, superata
solo nel finale dalla giovane della Canottieri Padova, in cerca di un posto
in Nazionale. Sempre nel singolo Senior, questa volta maschile, vittoria
dopo una gara condotta in testa dal primo all'ultimo metro, per il neo tesserato gialloblu Jean Smerghetto, a conferma dell'ottima prestazione ottenuta il mese scorso a Piediluco. Ben due gli equipaggi che hanno conquistato l'ingresso in finale A nella gara del doppio pesi leggeri, il Bronzo di
Andrea Fois e Simone Molteni e il quinto posto di Danilo Nolli e Matteo
C.Fascoli
Smerghetto
Amigoni. Medaglia d'argento per il quattro senza pesi leggeri di Corrado
Regalbuto, Luca Vigentini, Edoardo Mazzocchi e Luca Bonacina; sempre nei pesi leggeri
Bronzo per il quattro di coppia Under 23 alla ricerca di un pass per i mondiali di categoria formato da Barbaro, Fois, Molteni e capovoga Mulas del College. Ancora Bronzo per l'otto senior di Santi, Delvecchio,
Smerghetto, Como, Del Prete, Maran, Amigoni, Nolli, timonati dall'esperto Igor Ravasi. Infine ottavo e nono
rispettivamente nel singolo esordienti e nel singolo pesi leggeri Daniele Zamboni e Gianluca Santi. Prossima
regata domenica prossima a Gavirate sempre sul lago di Varese con i giovani delle categorie Allievi e Cadetti.
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Rugby serie C elite: il CUS Pavia travolge Rho
Rugby Rho-Cus Pavia 12-45
Torna il sole sul campo e nel gioco per l’allegra brigata del CUS Pavia che travolge i colleghi di Rho con una
prestazione di elevata caratura. Da segnalare il ritorno tra i centri di Umberto Rota, autore di una prestazione di alto livello che non ha per nulla dato a vedere la sua lontananza dai campi da gioco per un lungo
periodo. Pavia parte forte e si rende immediatamente pericolosa in zona punti con un buon lavoro della propria mischia che non concretizza per un nonnulla; al decimo Pavia ancora in avanti con Disetti che rilancia
al proprio interno Maley che con uno splendido angolo di corsa affonda nella difesa di casa come un grissino nel tonno Rio Mare e va a segnare in mezzo ai pali. Ma ai ragazzi di coach Froggett piace complicarsi la
vita e perciò qualche minuto più tardi regalano un pallone
all’esperta ala avversaria Frigerio che ha vita facile a galoppare oltre la linea di meta pavese, portando il punteggio in parità. È però Pavia a riproporsi in attacco e a
schiacciare Rho nella propria metà campo con una difesa
aggressiva ed efficace in cui si percepisce la forte presenza
del Fulvo Leone Bresciano Rota che spinto da un moto
d’affetto verso i primi avversari dopo troppo tempo decide
di abbracciarli tutti senza farsene mai scappare uno. Verso fine tempo il solito carretto avanzante da touche viene
abbattuto a un metro dalla linea di meta e,nel tepore generale di chi sembrava non essersi accorto di nulla Giglio
fa compiere al pallone il passo decisivo depositandola in
meta con un piccolo passo per lui ma un grande passo
per la squadra che può andare al riposo in vantaggio per 14 a 7. Le parole di coach Froggett erano evidentemente ispirate ad una tattica stile guerra lampo poiché Livieri ci mette 3 minuti ad arrivare lanciato ad infrangere la linea Maginot della difesa di Rho e portare altri 5 punti a referto. Ma dato che la storia si ripete,
nemmeno questa volta la tattica della guerra lampo paga ed infatti una manciata di minuti più tardi i ragazzi della Volpe dello Yorkshire dell’Ovest si ritrovano a subire un’altra meta da Rho che per mano di Nardone segna al termine di una bella azione alla mano in velocità. Pavia però decide di rimanere sola in campo e così chiude nella propria metà campo i padroni di casa per l’ultima mezzora segnando mete a profusione, la prima arriva da una bella corsa di Verona che trova il buco nella
CLASSIFICA Serie C
punti
difesa di casa e navigando negli spazi come un nocchiero esperto trova
Bassa Bresciana
83
il felice approdo della quarta meta e bonus al quarto d’ora della ripresa. Al minuto 68’ Cozzi, ancora una volta sovversivo nei confronti dei
Union Milano
81
dettami dall’alto si incaponisce e batte velocemente un calcio di puniVarese
71
zione e lancia la velocità dell’azione che permette a capitan Pallaro,
novello uomo cannone, di fiondarsi tra le maglie della difesa ed iscriBergamo
67
versi al novero dei marcatori, ma la rappresaglia dall’alto non tarda e
CUS PAVIA
67
Froggett manda il capostipite dell’azione da meta a riposare per lanciare il grintoso Tavaroli nella mischia. Nemmeno il tempo di sedersi per
Ospitaletto
51
il pubblico ospite presente in gran numero anche domenica che Disetti
Monza
41
passa sopra ad un avversario e si invola a meta incidendo anche in
terra di Rho con la rosa camuna. Con gli ultimi minuti a disposizione
Valle Camonica
31
decide di andare a segno anche Cullaciati che consacra una grande
Borgo Poncarale
28
prestazione personale con una bella meta al termine di una azione perRho
26
sonale vicino alla touche. Con Bergamo che non porta a casa nemmeno
un punticino da Milano Pavia agguanta gli orobici al quarto posto a soli
San Mauro
26
4 punti da Varese e dai playoff.
Valtellina
-7
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Pallavolo maschile: i risultati
Serie D
Asd Cus Pavia - Volley Lungavilla 3-0 (25-18;25-12;25-14)
Grande vittoria e grande prova di carattere per i cussini che nonostante il ritmo un po’ lento della partita offrono un’ottima prestazione.
Adesso sono terzi in classifica con 53 punti; la settimana prossima
giocheranno Sabato 28 Aprile 2012 alle ore 21.00, nella delicata trasferta contro la capolista Volley Club Abbiategrasso.

1^divisione A
Cus Pavia A - Volley 2001 Garlasco A 2-3
Rimangono sempre secondi in classifica con 7 punti. L’ultima partita
del girone sarà Venerdì 27 Aprile alle ore 21.00 in trasferta contro il
Gs San Martino.

1^divisione B
Cus Pavia B - Rivanazzano 0-3 (20-25;13-25;20-25)
Sconfitta inevitabile per la squadra pavese di coach Cavagna-Brunetti
contro la forte Rivanazzano anche se i ragazzi non hanno giocato così
male, soprattutto nel 1°set. Sono ancora ultimi in classifica con 0
punti. La prossima partita sarà Domenica 29 Aprile alle ore 18.00 in
casa contro il Volley 2001 Garlasco B.

CLASSIFICA Serie D

punti

Volley Club Abbiategrasso

69

Dst Volley 89

57

Adp Tigers

57

Tecnosuolo Casteggio

53

Volley Magenta

53

ASD CUS PAVIA

53

Pall. Gallarate

51

Motopark Ottobiano

45

Asd Bocconi SportTeam

35

Yaka Volley Malnate

33

Futura@cesano

31

Volley Lungavilla

30

Olympia Buccinasco

18

Olympia Dorno

17

Gonzaga Milano

17

Milano Team Volley 66

5

a cura di Federico Brunetti

Pallavolo femminile: le partite
Serie D
CLASSIFICA Serie D

punti

Cester & CO Rivanazzano

64

Light Plast

57

ASD Pall. Opera

55

Branchi

49

PF Bresso Progetto ABC

44

Polenghi Codogno

39

ASD CUS PAVIA

38

New Volley Vizzolo

36

Volley Pero

27

Ferwash Visette

26

Pall.Pavia

25

ASD AG Milano

19

Energei PG

18

Properzi Volley

7

a cura di Caterina Cattaneo

Pall.Opera - Cus Pavia 3-0
Nonostante la già meritata salvezza, le ragazze del Cus Pavia hanno
saputo tenere testa alla terza in classifica Opera, ma ciò non è bastato a portare a casa la vittoria. Il primo set è iniziato bene senza difficoltà poi sfortunatamente il Cus ha permesso alle avversarie di recuperare e vincere; il secondo set ha visto in campo una squadra un pò
sottotono rispetto ai soliti standard, con diversi errori in battuta e
troppi sbagli ingenui; infine nel terzo set la situazione sembrava migliorare al meglio, ma purtroppo l'ordine della classifica ha prevalso.
Alle nostre ragazze mancano ancora due gare alla fine del campionato e le sosterremo fino all'ultimo nonostante abbiano raggiunto risultati positivi durante tutta la stagione in particolare durante l'ultimo
periodo e il girone di ritorno. Il prossimo scontro si terrà in casa alle
ore 21.00 con la prima in classifica e ormai serie C Rivanazzano.
Vi aspettiamo numerosi per il tifo!

3^Divisione Under

Under 13

Pall.Pavia-Cus Pavia3-0

Gambolò-Cus Pavia 0-3

3^Divisione

Under 12

Adolescere-Cus Pavia 3-2

Casorate-Cus Pavia 3-0

2^Divisione
Adolescere-Cus Pavia 3-0
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Appuntamenti sportivi
La Pallavolo non si fermerà neppure il 25 aprile: infatti per quella data è programmata a Voghera la
partita della 2^ Divisione A femminile contro l’Adolescere. Le squadre femminili giocheranno sabato
tre partite in casa (la 2^ Divisione B, la 3^ Divisione e la Serie D), il settore maschile giocherà venerdì a San Martino Siccomario con la 1^ Divisione A, sabato ad Abbiategrasso sarà impegnata la
Serie D, infine domenica al PalaCUS scenderà in campo la 1^ Divisione B. Domenica il Rugby giocherà a Casale sul Sile dove la Femminile disputerà le Finali della Coppa Italia, al Cravino ci saranno
i maschi della Serie C Elite. Il Canottaggio gareggerà a Gavirate nella Gara Regionale Allievi e Cadetti.

5 PER MILLE
Anche quest’anno la legge dà possibilità a ciascun contribuente di destinare il 5 per mille dell’imposta sul reddito a
favore di enti del volontariato e di organizzazioni no-profit. Il CUS Pavia è accreditato dall’Amministrazione Finanziaria fra le associazioni che possono beneficiare di questa opportunità. Se desiderate sostenere le attività sportive
della nostra associazione non dovete far altro che sottoscrivere nella dichiarazione dei redditi il primo riquadro in
alto a sinistra della sezione SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE dell’irpef, indicando il
numero di codice fiscale del CUS Pavia (80003840180). Tale scelta non comporta alcun onere a vostro carico e
coesiste con la scelta di destinazione dell’otto per mille. INSERISCI IL CODICE FISCALE DEL C.U.S. PAVIA:
80003840180

Brevi dalla Segreteria
PER I NATI DAL 1998 AL 2008
iscrizioni da lunedì 21 maggio 2012
Il CUS Pavia organizza dall'11 giugno al 7 settembre (escluso 13-17 agosto),
i corsi estivi, con la possibilità di scegliere fra l'intera giornata (9.00 - 17.00)
o la mattina (9.00 - 12.00) potendo sempre usufruire del "pre-centro" gratuito
dalle 8.00 alle 9.00 e del "post-centro" gratuito dalle 17.00 alle 18.00.
Tutto il materiale sportivo necessario è messo a disposizione dal CUS.

NOVITA’ 2012
l’attività in piscina e molto altro presso l’agriturismo SOFI TURNA
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Tutte le informazioni sui corsi estivi
sul nostro sito internet

www.cuspavia.it

Bollettino settimanale di informazione sportiva a
cura del C.U.S. Pavia diffuso via Internet
Direttore responsabile: Fabio Liberali
Vietata la riproduzione anche parziale se non
autorizzata

