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Trofeo dei Collegi 2012-2013: il fair play prima di tutto
Una tradizione storica che va avanti da tempo quella del “Trofeo dei Collegi”: più di quattordici anni di impegno sportivo da parte dei ragazzi e delle ragazze facenti parte dei Collegi di Pavia, e una grande disponibilità da parte dell’ Università di Pavia e del Cus, sempre pronto ad accogliere i collegiali. Quest’anno, oltre
alla tradizionale assegnazione di un trofeo per la classifica maschile ed uno per quella femminile, i collegiali
hanno ricevuto una proposta importante da parte della dirigenza e in particolare dall’ ex vicepresidente del
Cus Angelo Porcaro, attuale presidente del Panathlon. Il Panathlon è un’associazione apartitica e apolitica
che promuove il così detto “fair play”, il gioco pulito; lo scopo è
quello di affermare l’ideale sportivo e i suoi valori morali e culturali, favorire le amicizie che possono nascere sul campo, promuovere gli studi e le ricerche sui problemi dello sport e diffondere la concezione di una sana educazione sportiva. L’idea di
Porcaro, condivisa da tutti i membri del Consiglio Direttivo del
Cus, è quella di patrocinare il “Trofeo dei Collegi”, attraverso
l’assegnazione di un ulteriore trofeo che premierà la buona condotta dei giocatori, ma anche delle tifoserie, durante tutte le
gare che si svolgeranno all’interno del torneo. L’invito del Professor Greco, delegato allo sport del Magnifico Rettore è: “vedete
questo trofeo come un ulteriore stimolo per sfidarsi tra di voi e per
la vostra storica competizione”. La proposta è stata presentata
giovedì 8/11 a tutti i rappresentanti dei collegi, i quali prenderanno una decisione definitiva nella seconda
riunione che si svolgerà il 20/11. Nell’attesa di una conferma o meno di questa importante decisione, vediamo i collegi partecipanti e le prove sportive da svolgere. Collegi: Nuovo, Ghislieri, S. Caterina, Cardano, Borromeo, Marianum, Castiglioni, Golgi, Valla, Griziotti, Maino, Senatore, Volta, M. Ausiliatrice, Don Bosco,
Fraccaro, Spallanzani, Cairoli, Sant’Agostino. Prove maschili: corsa campestre, basket, pallavolo, calcio a
11, beach volley, dragon boat. Prove femminili: corsa campestre, basket, pallavolo, calcio a 7, beach volley,
dragon boat. In bocca al lupo a tutti!
a cura di Caterina Cattaneo
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Canottaggio: i nuovi atleti del College Pavese
Poter remare ad alto livello e laurearsi in un ateneo importante: è il sogno di tanti giovani che praticano il
canottaggio in Italia. A Pavia la federcanottaggio ha istituito da oltre mezzo secolo il college che riesce a
combinare entrambe le cose, come dimostra anche la convocazione alle olimpiadi di Londra di Claudia Wurzel. Fra le tante domande pervenute, sono stati scelti quattro ragazzi ed una ragazza. Maria Giulia Parinelli,
Marcello Nicoletti, Mario Cuomo, Marco Chiodelli e Andrea Fois. Giulia è l’unica donna arrivata quest’anno.
“Vengo da Pisa, ma non vogavo nel Cus, ma nei Vigili del Fuoco Billi – afferma la diciottenne toscana che frequenta geologia – ho scelto Pavia perché volevo una società più grande, dove poter migliorarmi. Appena arrivata tutti mi hanno chiesto se avevo visto le sfide del Trofeo Curtatone Montanara e devo dire che tranne
quest’anno ho sempre e solo visto vittorie dei pavesi”. Giulia voga in due senza e doppio. “Ho vinto un argento
e due bronzi agli italiani e nel 2011 alla Coupe de la Juenesse un oro sull’otto, un argento sul due senza e un
bronzo sul doppio – chiude la pisana – spero di migliorare grazie al lavoro con azzurre esperte come Sabrina
Noseda e Laura Schiavone. Come città Pavia è simile a Pisa, ma è più viva”. “La borsa di studio e la possibilità di remare insieme a tanti campioni – spiega il milanese Nicoletti – sono state le molle che mi hanno
convinto a spostarmi a Pavia per frequentare il terzo
anno di scienze motorie. Ho vinto due tricolori e i
mondiali under 23 in quattro senza. E’ una nuova
esperienza, sono appena arrivato ma la città e i compagni mi hanno subito conquistato”. Il diciannovenne
Mario Cuomo viene da Salerno come la Schiavone,
azzurra che a Pavia è da otto anni, e frequenta economia commercio: “Ho scelto Pavia perché offre importanti opportunità dal punto di vista universitario e
dal punto di vista sportivo volevo fare il salto di qualità. A Salerno mi ero ritrovato solo e mi ero demotivato. Qua sin dai primi allenamenti vedo che è una realtà stimolante, con tanti atleti di valore. Pavia mi ha
da sx: Andrea Fois, Maria Giulia Parinelli,
colpito perché riesce a conciliare studio, allenamento
All. Vittorio Scrocchi, Mario Cuomo,
e divertimento. Il risultato più importante? Il bronzo
Laura Schiavone e Marcello Nicoletti
col quattro con ai mondiali junior 2011. L’obiettivo
2013? I campionati mondiali”. Andrea Fois, milanese di nascita, ormai pavese d'adozione dopo un paio di
stagioni trascorse a Pavia, tante medaglie nel curriculum, solo quest’anno ha ricevuto la borsa di studio
della federcanottaggio: “Posso dire con cognizione di causa che a Pavia c’è un ambiente ideale per studiare e
vogare. Quando sono arrivato ero agli inizi, ora sono nel giro azzurro. A economia frequento con ottimi risultati
e riesco a trovare il tempo anche per divertirmi”. Laura Schiavone si laurea in specialistica in ingegneria civile a indirizzo idraulico, era ai Giochi di Pechino e ha sfiorato quelli di Londra: “Pavia è una esperienza che
ho sempre consigliato anche a Cuomo, che è mio conterraneo. Senza il college pavese avrei smesso di remare.
Ci si può allenare con atleti forti e frequentare un Ateneo di alto livello e fare una esperienza fuori di casa che
aiuta a crescere”. Il pavese Vittorio Scrocchi è l’allenatore del college e del Cus Pavia: “La nidiata del 2012
promette bene, tutti hanno già vinto medaglie ai mondiali giovanili. D’altronde tante erano le domande per il
college e la scrematura è stata difficile. La federcanottaggio riconosce il nostro lavoro e ci è venuta incontro
cambiandoci il parco barche e i remoergometri. Ora tocca ai ragazzi. Il futuro? La gara più importante per la
tradizione sarà la Pavia – Pisa che si disputerà sul Ticino a maggio. La prossima settimana avremo un incontro fra tecnici e dirigenti per cominciare a discutere su come organizzare la gara. Credo che punteremo, come
nell’ultima edizione, ad allargare la gara ad altre due università perché si crea un interesse maggiore attorno
all’evento. L’idea sarebbe invitarne due fra Cus Milano, Cus Torino, Cus Ferrara e l’Insubria Varese, fermo
restando la sfida per il trofeo fra noi e i pisani. Oltre alla finale dei dragon boat fra collegi universitari”.
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Pallavolo femminile: note dolenti!
SERIE D
Cus Pavia-Eracle Sports Center Olgiate 2-3
Partita avvincente e combattuta quella che si è disputata sabato 10 al Cus, con un pubblico numeroso e
combattivo quasi come le giocatrici. Il primo set inizia male per il Cus che subisce 4 aces di fila, costringendo l’allenatore Sacchi a cambiare momentaneamente la nostra banda titolare Martina, sostituendola con
Daniela. Una serie di errori di troppo costa al Cus un 25 a 18, ma siamo solo al primo round.
Nel secondo set le nostre ragazze si portano in vantaggio, ma la sfortuna perseguita il campo del Cus, quasi
come un déjà-vu della settimana scorsa e di quella prima
ancora: stavolta è Martina a farsi male, prendendosi una
brutta distorsione alla caviglia e costretta ad essere sostituita. Le sue compagne cercano comunque di conquistare il set
e alla fine ci riescono, nonostante le avversarie siano molto
brave sia in difesa, sia in attacco. Il terzo round le nostre
atlete si fanno sopraffare dalle avversarie, non riuscendo a
fare punti decisivi e lasciandosi scappare più di un pallone
in difesa, soprattutto palle corte, facilmente recuperabili con
un po’ più di ordine in campo. Il quarto set riparte bene e,
grazie anche alle buone battute e ai muri vincenti, il Cus si
porta sul 22 a 20. Un ace subito e un attacco out delle nostre ragazze, le portano pari, ma per fortuna la voglia di vincere prevale e il Cus riesce a portarsi al tie break. Fino
Martina Longhin
all’ultimo tutte le giocatrici hanno lottato e combattuto per
ottenere i 2 punti del tie break, ma il set si è concluso 13 a 15 per le avversarie, caratterizzate da una bravissima palleggiatrice, un opposto con degli ottimi colpi e una grande difesa. La prima sconfitta non è una
tragedia, cerchiamo di reagire con positività, mantenendo la prima posizione in classifica, tirando fuori un
po’ di grinta e sperando di avere un arbitro migliore! La prossima partita sarà sabato 17 fuori casa con Yamamay Busto Arsizio.
Forza ragazze!!!
SECONDA DIVISIONE
Cus Pavia - Gifra b 3-0
TERZA UNDER
Junior Tromello - Cus Pavia 0-3
Cus Pavia-UISP B 3-0
UNDER 16
Cus Pavia - Volley 2001 Garlasco 3-1
Under 14
Cus Pavia - Certosa Volley 3-0
a cura di Caterina Catteneo
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Pallavolo maschile Serie D: terza vittoria consecutiva
Volley 2001 Garlasco - Cus Pavia: 2-3 (25-19; 18-25; 19-25; 25-20; 10-15)
Tabellino Cus Pavia: Carcano 1, Giordano 2, Beolchini 19, Liberale 7, Carnevali 9, Manferoce 12, Curti (L),
Bagarotti 20, Bottazzi 3. ne: De Pascali, Fortunati, Callegari. All: Villa.
Ace: Garlasco 5, Cus Pavia 6. Battute sbagliate: Garlasco 10, Cus Pavia 9.
Muri punto: Garlasco 9, Cus Pavia 9.
Terza vittoria consecutiva per la D maschile del Cus Pavia che torna da Garlasco con 2 buoni punti ma con il rammarico di non aver ottenuto la posta
piena.
Mister Villa deve rinunciare a Mezzadra infortunato e propone un sestetto
che vede in diagonale Carcano e capitan Giordano, Beolchini e Liberale in
banda, Carnevali e Manferoce in zona 3 e Curti libero.
Garlasco, data da molti come una delle favorite per la vittoria finale, ha invece avuto un inizio di stagione molto difficile a causa delle molte assenze
Riccardo Bagarotti
per infortunio. Tra le fila dei lomellini si rivedono facce molto conosciute nel
volley provinciale come Mussi (ex Voghera, Stradella e Casteggio), Tambussi
(Voghera) e Pizzi ( Vigevano, Mortara).
L'inizio dell'incontro è totalmente di marca locale: le battute corte dei garlaschesi mettono in difficoltà la
ricezione ospite e il gap si fa subito consistente (14-8; 19-12). Villa corre ai ripari inserendo Bagarotti per
Giordano ma il copione purtroppo per il Cus non cambia. 25-19 e inizio match in salita per il Cus.
Nel 2° parziale Villa riconferma Bagarotti ( che sarà poi nettamente il migliore in campo) e inserisce Bottazzi
per Liberale. Il Cus, grazie a un'ottima serie al servizio di Bagarotti, prende il largo da subito infliggendo
severi parziali al Garlasco (5-11; 12-20). Solo nel finale i lomellini abbozzano un tentativo di rimonta ma
Beolchini è implacabile e chiude sul 18-25. Stesso copione nel 3° set: il Cus domina in lungo e in largo, grazie al servizio e a un buon muro. Cussini avanti 5-11 e poi 11-18 che raggiungono il massimo vantaggio sul
14-23. Anche in questo caso Garlasco prova a rimontare ma il gap è troppo e il set si chiude sul 19-25.
Quando l'inerzia sembra ormai tutta pavese è però Garlasco a tirar fuori la grinta e l'orgoglio: dopo un inizio
di 4° set decisamente equilibrato (5-6) i lomellini piazzano il break che sarà decisivo per il set (11-6). A nulla
serve il rientro di Liberale per Bottazzi perchè il Cus non riesce più a ritrovarsi perdendo il set per 25-20.
Nel 5° parziale, storicamente ostico per i gialloblù, è l'esperienza di Beolchini a guidare i suoi verso la vittoria: saranno infatti 5 i punti dello schiacciatore pavese a fine set. Il Cus cambia campo in vantaggio (5-8),
contiene la rimonta locale (8-9) e piazza il break decisivo che gli consente di espugnare il Palazzetto di Garlasco (10-15).
Negli altri incontri della quinta giornata Malnate( 15) si conferma a punteggio pieno spazzando via per 3-0
Canegrate (9). Al momento solo Casteggio (14) che vince agevolmente a Buccinasco (0) riesce a tenere il ritmo dei varesini. Alle spalle del duo di testa c'è Voghera (12) che vince per 3-1 il derby a Vigevano (6) mentre
il Cus (9) aggancia Canegrate al quarto posto in classifica.
Prossimo incontro per i ragazzi di mister Villa sabato 17 alle ore 21 al Palacus contro i giovani del Gonzaga
Milano.

a cura di Emiliano Rovati

Pagina 5

CUS PaviaNEWS

Rugby serie c elite: Pavia perde di 2 punti all’ultimo minuto
RUGBY VALLE CAMONICA-CUS PAVIA RUGBY 18-16
Valle Camonica: Franzoni, Rizzardi, Quaglino, Gilardetti, Domenighini, Franzini, Abondio, Pedersoli, Stocchetti, Cominotti, Cristini, Abondio, Piantoni, Domenighini, Portesi. A disposizione: Ghiroldi, Poli, Silini,
Salvetti, Tonella, Farinotti, Castillo. All.Ghirardi.
CUS Pavia Rugby: Roberto, Papalia, Disetti, Rota, Marcias, Verona, Giglio, Zampori, Culacciati A, Negri,
Desmet, Livieri, Zambianchi, Orioli, Melorio. A disposizione: Fietta, Milanesi, Tavaroli, Onuigbo, Morabito,
Appiani, Culacciati C. All. Prini.
Tempo da lupi in quei di Rogno nella splendida ma piovosa cornice camuna dove i gialloblu pavesi cercavano una riscossa dopo la
poco convincente prova di 8 giorni fa. L’incessante pioggia e la
grande pesantezza del campo hanno reso la partita una vera e
propria guerra di trincea fatta di tatticismi,tanti calci e soprattutto tanto tanto contatto. Prini ritrova Verona all’apertura anche
per questa giornata richiamato in patria dalle lande
d’oltremanica, sposta Papalia all’ala per mettere Roberto da estremo dotato di una pedata mancina a lunghissima gittata, torna
Zampori terza centro dopo più di un anno dall’infortunio al ginocchio. La partita è partita vera dai primi minuti quando Pavia capiFederico Roberto
sce che l’unico modo per far punti in Valle è attenersi scrupolosamente alle istruzioni dell’Ammiraglio, ovvero risalire il campo al piede e tentare di trasformare in punti ogni
calcio di punizione; nel primo tempo Valle si impone nel possesso e schiaccia Pavia nei propri 22 metri, ma
l’equipaggio di Prini dimostra di non aver fatto tanta strada per farsi affondare alla prima difficoltà e innesta
una invalicabile linea difensiva rispedendo indietro ogni assalto avversario. I primi punti della partita sono
per i piedi di un sempre più preciso Disetti che davanti al pubblico di casa rimane freddo e porta a casa 9
punti in tutta la prima frazione di gioco con tre bei calci piazzati; il Valle ci mette il suo e concretizza il tanto
tempo speso in avanti e mette 3 punti a referto. La seconda frazione di gioco si apre con Pavia che avanza e
gioca all’attacco ed al termine di una bella azione di apertura al largo con Verona che apre per Roberto, gli
avanti arrivati a rimorchio mettono in piedi una bella maul avanzante da cui è lesto Negri a staccarsi per
attaccare il chiuso e segnare in meta tra il giubilo del pubblico ospite e l’attonito silenzio dei sostenitori di
casa; ma il capitano pavese si fa male nel tuffo verso la meta ed è costretto a lasciare il campo per far entrare Onuigbo. Disetti trasforma da posizione molto defilata per un vantaggio che diviene consistente sul 6 a
16 per la ciurma di Prini. A questo punto Pavia commette l’errore di ritenere finiti i propri avversari e perciò
viene schiacciato in difesa ancora, Valle riesce a rompere una attenta difesa pavese e ridurre il vantaggio
con una meta in ripartenza vicino al punto d’incontro. A questo punto Pavia avrebbe l’occasione di chiudere
la partita con un calcio di punizione da posizione ottimale per i piedi del Poeta di Cividate Camuna, ma
questa volta il bombardiere della valle dimostra che ben diceva l’adagio latino “nemo profeta in patria” e
sbaglia il calcio che avrebbe chiuso la partita. Pavia si arrocca in difesa ed arriva a difendere strenuamente
il vantaggio fino al termine del tempo regolamentare iniziando l’ultima azione della partita con una mischia
a favore che, dopo esser stata resettata per 4 volte diviene un calcio di punizione contro gli stessi basiti pavesi, un fischio dubbio che senza ombra di dubbio ha cambiato la partita, da qui in poi Valle attacca a pieno organico vicino al punto d’incontro e Pavia si difende bene e senza falli cercando di recuperare il pallone
per porre fine alla disputa; ma , al 12’ minuto oltre l’ottantesimo l’apertura camuna riesce a trovare la breccia e va segnare in mezzo ai pali la meta del pareggio facilmente trasformata da Abondio per la vittoria. Per
la seconda settimana Pavia perde di 2 punti all’ultimo minuto, un po’ per calo di concentrazione un po’ per
altri fattori meramente tecnico-tattici, i gialloblu dell’Ateneo pavese non trovano più la rotta per la vittoria,
anche se, se seguiranno le direttive dell’Ammiraglio, questa nave tornerà presto a veleggiare nelle acque che
le competono.
a cura di Mattia Giglio
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Rugby giovanile: tutti i risultati
Under 12: Il fango e l'orgoglio
La Banda Froggett colpisce ancora nel girone con i Lyons Settimo Milanese e il Busto Arsizio.
Su un terreno pesante, ma migliore di altri su cui hanno giocato le squadre del CUS Pavia questo fine settimana, l'Under 12 gialloblù scende in campo nella prima partita con il Lyons Settimo Milanese. I Lyons partono forte ma i Cussini difendono bene e la partita è equilibrata. Dopo cinque minuti l'equilibrio si spezza
con due mete fotocopia del Lyons che sfrutta bene due buchi in difesa del CUS. Il CUS non ci sta, preme e a
seguito di ripetute percussioni verticali accorcia le distanze con Filippo Chiaramondia.
Nel secondo tempo il CUS pareggia e inizia
una battaglia di posizione che si conclude a
due minuti dalla fine con un carretto guidato da Matteo Brambilla e Enrico Perotta che
porta il pallone vicino all'area di meta del
Lyons per poi darlo all'ariete Marco Maggi
che vola in meta fra le urla dei compagni.
Partita raddrizzata e corsa a riscaldarsi. Il
Lyons, stanco dalla prima partita, si sfalda
di fronte al Busto per 8 a 1. E' l'ultima partita, fra Busto e CUS Pavia, quella che decide
l'esito del girone. Il Busto inizia con la stessa
musica che aveva suonato al Lyons e va in
Under 12
meta 3 volte nel primo tempo: velocità e forza che mettono in crisi i Cussini e che chiudono il primo tempo sullo 0 a 3. Nell'intervallo Peter Froggett invita i suoi a continuare a placcare, credere
nei propri mezzi e applicare l'organizzazione di gioco studiata in allenamento. Evidentemente il messaggio
arriva forte e chiaro, il CUS appare trasformato nel secondo tempo che si apre con una meta, 1 a 3; seguita
pochi minuti dopo da quella del 2 a 3. I Cussini ci credono, senza farsi prendere dalla fretta, osservano gli
avversari, nascondono il pallone al Busto e permettono ad Alessandro Zuccotti di segnare il 3 a 3 a cinque
minuti dalla fine. L'atmosfera si scalda, il pubblico di entrambe le squadre si fa sentire e ad un minuto dalla fine, con tre veloci uscite da ruck, i Cussini vanno nuovamente in meta ribaltando la più incredibile delle
situazioni. Anche nell'ultimo minuto il CUS mantiene la calma, placca gli avversari, ruba il pallone e lo tiene fino al fischio finale che fa esplodere di gioia giocatori, allenatore e gli spettatori zuppi d'acqua che seguivano la partita. E' difficile descrivere la portata dell'impresa dei ragazzi di Froggett, ribaltare uno 0 a 3 in
venti minuti non è uno scherzo, specie di fronte ad avversari cha hanno appena rifilato 8 mete al Lyons.
L'Under 12 dimostra che, anche quando si è in difficoltà, bisogna giocare insieme, mantenere la calma e
crederci sempre. La finale per il primo posto nel concentramento è una partita a senso unico in cui il Lainate, vittorioso nell'altro girone con Parabiago e Chicken Rozzano, vince per 8 a 0. Le fatiche fisiche ed emotive della rimonta col Busto si fanno sentire e il Lainate è davvero una bellissima realtà del rugby giovanile
Lombardo che vince con pieno merito il concentramento, senza per questo cancellare dai nostri occhi le
emozionanti imprese dei Cussini in recupero con i Lyons e il Busto.
Bravi ragazzi!
Rugby Femminile
Secondo turno di Coppa Italia per la squadra Femminile del CUS Pavia allenata da Michele Donatiello. Il
girone vede le Fenici affrontare il Mantova e il Parabiago. Partita tirata con il Mantova, il risultato al termine
del tempo regolamentare è di 1 a 1. Il Pavia prevale con il calcio di trasformazione. Il match con il Parabiago
vede il totale dominio delle Cussine sul possesso di palla, possesso di palla che si concretizza con una meta
ma che non impedisce alle avversarie di segnarne due nelle uniche due occasioni in cui si affacciano verso
l'area di meta gialloblù. Risultato 2 a 1 per il Parabiago. Le Cussine arrivano stanche, anche a causa del
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campo pesante che ha drenato energie a tutte le giocatrici, alla finale per il terzo posto che le vede opposte
al Lecco. Lecco che scende in campo determinato e più organizzato del CUS Pavia. Risultato finale meritato
3 a 1 per il Lecco e quarto posto nella seconda tappa della Coppa Italia Femminile. Quarto posto che è un
passo indietro rispetto alla prima tappa solo in termini numerici, coach Donatiello è abbastanza soddisfatto
di quanto ha visto in campo. Prossima tappa il 25 novembre, Forza Ragazze!
Under 20: Lainate vs. CUS Pavia 5 a 0
L'Under 20 di coach Cozzi affronta la squadra appaiata in fondo alla classifica nella piscina di Lainate.
Match difficilissimo da giocare per entrambe le squadre che commettono "in avanti" ad ogni pallone toccato
a causa del campo pesante e della pioggia battente. Entrambe le squadre giocano mischie su mischie per
riprendere il gioco. La partita è giocata alla pari dai Cussini, grande difesa e poche occasioni da meta da
tutti e due i contendenti. Bravi i ragazzi del Lainate a sfruttare una di queste poche occasioni per andare in
meta verso il 60esimo minuto. Dopo la meta riprende la litania delle mischie e delle difese dure fino al fischio finale. Oltre al punteggio, che comunque consente di mettere il primo punto in classifica, in campo c'è
stata un'altra squadra rispetto a quella che si era sgretolata di fronte al Grande Milano domenica scorsa. I
Cussini hanno giocato ordinati e difeso bene e duramente su un campo impraticabile. Coach Cozzi ha visto
"Grandi passi avanti e la consapevolezza che questa è la strada giusta".
Under 16: Union Milano vs. CUS Pavia 5 a 22
L'Under 16 allenata da Luca Magai chiude il trittico di partite molto difficili fuori casa contro l'Union Milano
con una partita bella e sfortunata. Sfortunata per le condizioni del campo, la panchina corta e l'infortunio a
Gabriele Rossi che si è rotto un legamento crociato in uno scontro fortuito con un suo compagno di squadra. Fatte queste premesse la prestazione della squadra è stata positiva e il lavoro fatto in allenamento sta
portando risultati nelle partite di campionato. I difetti stanno diminuendo e due delle quattro mete prese
sono da ascrivere alla bravura dei giocatori Milanesi più che ad errori dei Cussini. Il secondo tempo si è
chiuso con una meta per parte a testimonianza della forza d'animo e della determinazione della squadra a
cui Magai ha fatto i complimenti.
Under 14
Partita rinviata a data da stabilirsi per arrivo oltre il tempo massimo dell'arbitro.
Milòld a Parigi
Appassionante partecipazione dei Milòld (la rappresentativa Old del CUS Pavia Rugby) al primo torneo francese "des Ovalies". Bellissima l'accoglienza e l'organizzazione dei padroni di casa.
La cronaca:
Prima partita è con i Llanishen di Cardiff. I Llanishen basano il loro gioco sulle percussioni degli avanti e
l’organizzazione nelle fasi chiuse. I Milòld minimizzano gli errori e resistono fino alla fine del primo tempo, e
proprio allo scadere l’ennesimo arrembaggio nei ventidue gialloblù produce una penetrazione e la segnatura
del Llanishen. Nella seconda frazione i Milòld subiscono l’urto dei poderosi gallesi ma riescono a mettere un
punto sul tabellino. Un intercetto di un pallone “sporcato” da parte di Ugo Bianchi nella metà campo gialloblù, una breve corsa sull’out sinistro e un perfetto “uno contro uno” a smarcare il mitico Lillo Raffa che deposita in meta dopo almeno 60 metri di una corsa inarrestabile fanno gioire giocatori e sostenitori dei Milòld. 3 a 1 il finale con grande dignità.
Secondo match: gli Ovals Stars, padroni di casa sicuramente più giovani e corridori dei possenti Gallesi
cercano di impostare un gioco più aperto e siglano, grazie alla prima disattenzione difensiva dei Milòld la
prima meta dopo pochi minuti. I Francesi fiaccano la resistenza dei Milòld e nel secondo tempo dilagano,
con i Milòld che concedono parecchie occasioni e hanno poca lucidità in fase difensiva. Finale 4 a 0, ma che
divertimento!
Maggiori dettagli su www.miloldrugby.it
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Under 10
Nutrita partecipazione al concentramento organizzato dal CUS Milano che vede ben 15 Cussini presenti nonostante il tempo da lupi. L'Under 10 di
coach Luca Calanni mette a tabellino tutti i risultati possibili contro le tre rappresentative del CUS
Milano. Sconfitta combattuta e dignitosa per 0 a 3
con il forte CUS Milano 1. Pareggio di lotta nel fango 2 a 2 con il CUS Milano 2. Vittoria straripante
per 10 a 1 con il CUS Milano 3.

Under 10

Under 8

Under 8
La base della piramide del CUS Pavia Rugby, i più piccoli rugbisti gialloblù allenati da Michele Calvi si divertono e danno spettacolo al Campo Giuriati di Milano in casa del CUS Milano.
CUS Pavia vs. Iride Cologno 2-8
CUS Pavia vs. ASR Milano 1-7
CUS Pavia vs. CUS Milano 11-9.
Bambini il futuro è vostro!

Altre foto e cronache su www.facebook.com/cuspaviarugby
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Scherma: buona prova per Ruggero Beretta
Come tutti sapete o forse no, la sezione scherma pratica una sola delle tre armi della scherma Olimpica, la
spada. Questa scelta può essere stata fatta sia per ragioni logistiche sia per decisione dei precedenti maestri. Capita a volte che gli spadisti si improvvisino fiorettisti o viceversa, per farvi un paragone è come uno
sciatore specializzato in slalom speciale che partecipa alle gare di discesa libera, stessa posizione di partenza ma tecnica diversa. Sabato a Zevio, provincia di Verona, si è svolta la prima prova zonale di qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti, lo spadista cussino Ruggero Beretta ha deciso di partecipare nonostante
non fosse la sua arma. A questa competizione erano iscritti 170 partecipanti e si qualificavano alla prova
nazionale i primi 16; Ruggero nel girone eliminatorio ha perso contro i due più forti che sono arrivati alla
fine terzo e dodicesimo, se l'è giocata punto per punto contro due avversari più esperti perdendo alla fine
con il punteggio di 5 a 3 e di 5 a 4, ha vinto poi l'ultimo assalto per 5 a 2. Anche se la differenza tra stoccate date e subite era buona, l'alfiere cussino non è riuscito ad accedere all'eliminazione diretta per sole 3
posizioni, Ruggero non si da per sconfitto e aspetta la seconda prova per rifarsi e chissà che qualche compagno di sala non lo segua nell'impresa. Il prossimo appuntamento per gli spadisti cussini sarà per il weekend del 24 e 25 novembre dove gli spadisti/e Under 14 parteciperanno alla prima prova nazionale a Ravenna, e per gli spadisti della categoria Open ci saranno i due prestigiosi trofei del Memorial Pellegrino a Milano
organizzato dalla Società del Giardino solo per i maschi e il Turno International d'Epee che si svolgerà nel
Principato di Monaco aperto agli spadisti e alle spadiste.

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
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Appuntamenti delle sezioni
Settimana tutta all’insegna della pallavolo. Si apre mercoledì 14 con la Under 16 femminile che giocherà al PalaCUS contro il Delgacolor. Inoltre le squadre femminili saranno in
campo sabato 17 quando le compagini di 2^ Divisione, la squadra B e la Under A, giocheranno rispettivamente a Vigevano contro il Gifra e a Dorno contro l’Olimpia, per la Serie D partita serale a Busto Arsizio contro la Yamamay Futura. Domenica la 3^ Divisione
giocherà a Gropello Cairoli contro il Kaiman Pub, la 2^ Divisione A a Zibido San Giacomo
contro il New Eagles. Veniamo alla maschile con la Serie D che giocherà al PalaCUS contro il Gonzaga Milano, pure in casa le due 1^ Divisioni giocheranno contro il G.S. San
Martino e la Pallavolo Casteggio
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