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Scherma: weekend impegnativo su più fronti per gli atleti cussini
Sabato a Busto Arsizio si è inaugurata la stagione agonistica della Categoria Master, cioè over trent'anni. Sono saliti sulle pedane della Pro Patria
Busto solo due atleti gialloblù nella categoria 0, da trenta a quarant'anni:
Carlo Fenzi e Enrico Bottacin. Ottimo secondo posto finale per Carlo Fenzi. Carlo nel girone eliminatorio ha vinto cinque assalti e perso solo uno;
nella prima eliminazione diretta ha battuto Massimo Morara del Piccolo
Teatro di Milano per 10 a 4, nella seconda eliminazione ha battuto di misura il compagno di sala Enrico Bottacin, nell'assalto per entrare nei primi quattro ha sconfitto Gianluca Farina della Mangiarotti Milano, in semifinale ha avuto la meglio sul Campione Italiano in carica Gianfranco Di
Summa del Circolo Scherma Navacchio, si è dovuto arrendere solamente a Federico Bollati del Piccolo Teatro di
Carlo Fenzi
Milano per una sola stoccata. A Rimini è andata di scena
la prima prova nazionale della categoria Giovani di spada maschile e femminile,
purtroppo i due atleti cussini in gara, Jampol Landolfo e Valentina Ponzio, non
sono riusciti a superare il girone eliminatorio iniziale, complice la troppa tensione nervosa e la poca esperienza agonistica a livello nazionale. I prossimi impegni
agonistici per gli atleti gialloblù si disputeranno il prossimo week-end; a Colmar
(FR) Filippo Massone parteciperà alla prima prova del circuito Europeo Under 23
e a Manerba del Garda i giovanissimi atleti Under 14 esordiranno nella prima
prova di qualificazione regionale di spada.
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Canoa: una nuova vi ta per la sala pagaiergometri
Terminate le competizioni i nostri canoisti si sono cimentati nel bricolage. Infatti la scorsa settimana un nutrito gruppo diretto da Daniele Bronzini e da Stefano
Sacchi ha rivestito il pavimento della sala pagaiergometri con uno splendido parquet.
Il pavimento della palestra, o meglio quel che rimaneva
del pavimento, costituiva l'ultimo grosso ostacolo per la
fruizione di questo spazio, originariamente destinato al
deposito delle imbarcazioni e da cinque anni a questa
parte, dopo l'ampliamento dell'impianto, destinato a
sala pagaiergometri. Infatti negli anni scorsi la sezione
aveva provveduto con mezzi propri all'istallazione di un
aerotermo (originariamente il locale era privo di riscaldamento), alla sistemazione delle finestre e all'imbiancatura del locale.
In particolare, dopo un lungo dibattito in sezione, a cui hanno dato anche il proprio fattivo contributo il
Presidente Dacarro e il Vicepresidente Bigi, si è optato per la soluzione proposta da Daniele, soluzione che
ha previsto il ripristino delle parti ammalorate del pavimento
originario e la ricopertura con uno strato di parquet modello
Tundra acquistato all'Ikea. Naturalmente fra i due strati è stato
posato un foglio di cellophane e il materassino antishock, secondo le indicazioni di Daniele che ha già avuto modo di testare
questa soluzione presso la soffitta di casa sua. L'allestimento
della sala è stato completato dalla totale revisione dei pagaiergometri portata a termine da Antonio e dal recupero del tatami,
prima al PalaCUS e da anni inutilizzato, che ha visto impegnati Ivo e Orietta. Il tatami, oltre a riportare Ivo al periodo in cui
praticava la lotta presso la Ginnastica Pavese, consentirà di
allestire un angolo destinato al corpo libero che sarà il fulcro per una nuova iniziativa legata alla pagaia che lo stesso Ivo
ha già da tempo messo in cantiere.
Presidente CUS Pavia Prof. Cesare Dacarro
al lavoro
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Rugby: che partenza in Coppa Italia Femminile!
La squadra femminile esordisce con i fuochi d’artificio in Coppa Italia
A Parabiago nella prima giornata di Coppa Italia di rugby femminile a 7 la squadra di Coach Donatiello scrive una giornata difficile da dimenticare. Nel girone contro Monza e Mantova le Fenici dimostrano quanto
valga in gara il lavoro fatto in allenamento.
Decisione, gioco di squadra, sostegno e aggressività
portano il CUS a chiudere in pareggio (3 mete pari)
entrambe le sfide con le forti avversarie. Sfide che
sono decise in tutti e due i casi per 3 a 2 a favore
delle Cussine, ai calci di trasformazione. In finale le
Fenici perdono con l’onore delle armi di fronte al
Parabiago pigliatutto (3 mete a 2). Dopo la bella
esperienza della Coppa Italia nella scorsa stagione,
e nei C.N.U. di maggio, le Fenici partono con il piede giusto e possono essere sicure di avere di fronte
a loro un duro lavoro in allenamento per poter consolidare le potenzialità che hanno fatto vedere domenica. Brave ragazze!

Under 12 scatenata a Rozzano
La bella partenza di Cologno è confermata nel concentramento di Rozzano. L’agguerrita banda Froggett fa
subito capire che la sveglia l’ha puntata bene: 10 a 0 contro l’Iride Cologno e, soprattutto, una squadra che
gioca, sostiene e si diverte. La seconda partita è con gli avversari di sempre del Chicken Rozzano e il match
è più combattuto, ma i ragazzi stringono i denti, sostengono, spingono e portano a casa un bel 6 a 4 che li
porta ad affrontare il Lecco reduce anch’esso da due vittorie. Con il forte Lecco i Cussini vanno in vantaggio, subiscono il pareggio e chiudono il primo tempo sull’uno pari dopo aver sfiorato due volte la meta del 2
a 1. Nella seconda frazione la straordinaria agilità e organizzazione di gioco degli avversari ha la meglio sui
Cussini che cedono e chiudono sul 1 a 7. Bravi ragazzi, avanti così!
L’Under 14 sconfitta di misura a Lainate
Seconda giornata della prima fase per l’Under 14 dei coach Avanzo e Corridori. La prima partita è con il
Lainate e il CUS scende in campo con i piedi, ma ha la testa ancora sotto il cuscino. Due dormite collettive
permettono al Lainate di portarsi sul 10-0. Poi i Cussini si svegliano e vanno in meta con un’azione di forza
del tallonatore Alex Agnani. Il primo tempo si chiude sul 10 a 5 e nonostante la pressione costante di tutto
il secondo tempo in cui il CUS, finalmente, si sveglia questo è il risultato con cui si chiude la partita. Con il
Parabiago il copione è simile, il CUS va sotto nel punteggio e, solo dopo, tira fuori le unghie. Le due mete
sono messe a segno dal terza linea Jordan Barilati che sostiene bene la percussione del capitano Alessandro Moccia e di nuovo di Agnani che ripresenta la specialità della casa: passaggio corto del mediano di mischia Carlo Tramentozzi e percussione verticale con mezza squadra avversaria appesa ai pantaloncini. La
partita si chiude 29 a 10 per il Parabiago. Gli allenatori Avanzo e Corridori hanno di che essere contenti,
nonostante i numeri striminziti e una buona quota di neofiti, l’Under 14 sta facendo progressi; progressi
che presto si faranno vedere anche nei punteggi.
L’Under 16 torna con i piedi per terra - CUS Pavia - Parabiago 10-35
L’Under 16 di coach Luca Magai affronta al Cravino il Parabiago, autentica bestia nera di molte selezioni del
CUS in questo avvio di stagione. Gli ospiti vanno in vantaggio con una meta ma è il CUS a complicarsi la
vita con gioco poco disciplinato, ad un certo punto si contano ben 11 infrazioni in 7 minuti. Sempre sotto
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nel punteggio i Cussini portano a casa 10 punti con una meta tecnica trasformata da Sartori e, in precedenza, un calcio dello stesso Sartori.
L’Under 20 CUS Pavia - Rho 12-41
Continua il percorso di crescita dell’Under 20 di Coach Nicola Cozzi. La partita in casa con il forte Rho fa
vedere altri progressi. Il primo tempo giocato bene si chiude con il vantaggio dei Cussini per 12 a 10. Nel
secondo tempo complice un calo mentale e gli infortuni a Temporin e Panarese il CUS cala di intensità e
subisce tre mete. Risultato finale 12 a 41, ma si cominciano a vedere i primi frutti del lavoro fatto in allenamento.
Prossimi impegni
Domenica 4 novembre vede due impegni casalinghi: alle 12:30 l’Under 20 cercherà di fare altri passi avanti
con il Grande Milano e, alle 15:30, la Prima Squadra giocherà con l’Ospitaletto. Cresce intanto l’attesa per
l’impegno dei Milòld (la rappresentativa Old del CUS Pavia Rugby) a Parigi nel triangolare con i gallesi del
Llanishen Cardiff e i padroni di casa del O’Vals Stars.

Rugby: Assemblea Generale El ettiva - Giovanetti confermato
Consigliere
In data 27 ottobre si è svolta a Milano, presso l’Istituto “Albe Steiner”, l’ Assemblea Generale Ordinaria Elettiva delle Società Lombarde per eleggere il Presidente del Comitato ed il Consiglio. Tante
le società presenti, di fatto su 11030 voti presenti in Lombardia
ben 10625 i votanti e, come da previsione, Angelo Bresciani è stato confermato per la terza volta Presidente del Comitato Regionale
Lombardo della Federazione Italiana Rugby, e confermato il cussino Giuseppe Giovanetti che con 9515 voti di preferenza è il primo
tra i Consiglieri.“Voglio esprimere subito la mia gratitudine a tutte le
Società Lombarde per la serenità con cui si è svolta questa elezione
e per la totale adesione ricevuta per tutto il Comitato Lombardo di
cui mi onoro di essere Consigliere - ha detto Giuseppe Giovanetti al
termine delle Elezioni - sono lusingato di questa conferma, ritengo
sia un giudizio positivo per il lavoro svolto nel precedente quadriennio , un ringraziamento particolare al Presidente Cesare Dacarro che ha sempre dimostrato fiducia e sostegno alla mia candidatura. Credo inoltre sia un
forte messaggio di maturità da parte di tutte le Società Lombarde, un pensiero va anche agli altri candidati
che si sono messi in gara, sono sicuro che comunque lavoreranno e staranno lo stesso vicino al Comitato cooperando per il bene del rugby lombardo”.
Il nuovo Consiglio è composto come segue:

· Balconi Claudio voti di preferenza 6878
· Brambilla Fabio voti di preferenza 8545
· Cappuccilli Angelo voti di preferenza 7055
· Colli Angelo voti di preferenza 6710
· Giovanetti Giuseppe voti di preferenza 9515
· Marchetti Roberto voti di preferenza 9156
· Zanchigiani Claudio voti di preferenza 5649
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Psicomotricità
Corso per bambini dai 3 ai 4 anni
Sono previste attività ludiche di movimento.
Vieni a giocare con noi, apprendiamo giocando.
Impianti: Polo Sportivo Cravino - Via Bassi 11/13
Frequenza: mercoledì
dalle 17,00 alle 18,00
Periodo: dal 7 novembre 2012
Quota di partecipazione: € 130,00

Appuntamenti delle sezioni
Sette partite per la Pallavolo nel prossimo fine settimana. Sabato le ragazze giocheranno
a Moncucco con la 3^ Divisione Under e con la Serie D ad Abbiategrasso, le squadre
maschili di 1^Divisione e di Serie D saranno entrambe impegnate al PalaCUS. Domenica
in campo solo il settore femminile che con la 3^ Divisione giocherà a Mortara, con la 2^
Divisione B a Voghera e con l’Under 16 a Moncucco. Domenica il Rugby giocherà al
Cravino con la Under 20, la Serie C Elite scenderà in campo a Ospidaletto.

SONO DISPONIBILI ONLINE
I PROGRAMMI DEI CORSI
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