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Atletica Leggera: Titolo ai Campionati Provinciali di staffetta
Bella giornata primaverile e bellissima giornata di sport quella che si è celebrata giovedì 25 aprile
al Campo Giovani di Voghera. In apertura di giornata, i campionati provinciali pavesi di staffette hanno ospitato alcune gare individuali: i 60m
ragazzi/e, gli 80m cadetti/e ed i 100m Allievi/Junior/Promesse/Senior.
Nelle gare individuali, sui blocchi sono andati, in rigoroso ordine cronologico, Rebecca BUSONI, all'esordio assoluto nei 60m, corsi in 10"26 e Beatrice BELLINZONA, che migliora ogni gara di una
manciata di centesimi: oggi nuovo record personale
con 9"76. Poi è toccato a Giorgia PALMARINI anch'essa all'esordio, impegnata negli 80m cadette, corsi in
11"80. Tra i cadetti terzo Diego NARDI in 10"46, a
5/100 dal personale. Nei 100m ha preso il via l'allieva
MARTINA ROVEDA, che ha corso in 15"32.

Diego Nardi

Rebecca Busoni
Per le staffette, cuore vero e proprio della giornata
sportiva, le prime al via per i nostri colori sono state le cadette della 3x1000
Federica PIACENTINI - Valentina D'ANDRETTA - Gaia TAMELLINI, che hanno portato al termine una prova magistrale, vincendo il titolo provinciale contro le più quotate avversarie della Vigevano & 100 Torri Young, Vercesi Ghezzi - Passera.
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Le nostre giovani
mezzofondiste
hanno corso le
prime due frazioni
mantenendosi a
poca distanza dietro
alle avversarie, per
poi operare la
rimonta e il
sorpasso a 500m
dalla fine con Gaia
Tamellini. Tempo
finale 10'37"12.
Piacentini Tamellini D'Andretta
sul podio
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Bravissime anche le velociste, sempre cat. cadette, che hanno conquistato la medaglia d'argento
nella 4x100, con Marianna ROVEDA, Alessandra ROVESCALA, Laura MARCHETTI e Claudia
DALL'ERA in 55"08, a poca distanza dalle vincitrici dell'Iriense con 54"78.
A conferma dello spirito di squadra che le staffette sanno creare più di ogni altra gara, anche le
più piccole, della cat. ragazze, hanno dato il loro
meglio.
Il Cus ha schierato ben due staffette, che si sono
piazzate 3^ e 5^. LAFORENZA - BARBIERI - DESANTIS - SCARDIGLI ha corso in 1'03"80 e
GUAGLIANO - BUSONI - GUAGLIANO - BELLINZONA in 1'04"72.
A conclusione di giornata le premiazioni hanno
suggellato una splendida mattina di sport con
indicazioni confortanti per l'atletica cussina, ora
più che mai poggiata su basi solide di un settore
giovanile frizzante ed orgoglioso dei colori della
propria maglia.
Roveda-Dall'Era-Marchetti-Rovescala
cadette 4x100
a cura di Marcello Scarabelli

Tiro con l’arco: Moisello, Grande, Stafforini ed il compound Campioni
Provinciali a Montesegale
Trasferta positiva del Cus Pavia che a Montesegale si aggiudica i
titoli provinciali con Elisabetta Moisello (juniores), Alessandro
Grande (allievi) nell'arco olimpico e con Ottavio Stafforini e la
squadra del Compound con Marco Carvani e Pierluigi Lazzarin.
Gara impegnativa sulle 144 frecce (gara FITA) aiutata dal bel
tempo che gli atleti hanno
apprezzato, aiutati anche da
una brezza costante che ha
tenuto bassa la temperatura
sul campo di gara.
Elisabetta Moisello
Di rilievo anche la prestazione di Gabriele Ferrandi, già in forma mondiale, che alla prima uscita stagionale migliora il record
personale nel Fita superando il limite dei 280 punti (300) ai 50
metri considerato il minimo per accedere alla manifestazione
iridata.

Alessandro Grande

a cura di Elio Imbres
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Canoa: banco di prova per i cussini
In una storica e triste giornata per la canoa italiana, caratterizzata da una parte dall’elezione a
Ministro dello Sport della più grande canoista italiana, Josefa Idem, e dall’altra dalla scomparsa
di una giovane canoista, Francesca, sul fiume Oglio, i nostri ragazzi sono stati impegnati a Mantova, sul bellissimo specchio d’acqua del lago Inferiore, per le gare di selezione, in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. Per i cussini è stato un importante banco di prova per poter
valutare tutto il lavoro svolto in questi mesi: hanno potuto infatti confrontarsi con i migliori equipaggi, non solo italiani, ma anche stranieri (croati, finlandesi,
svizzeri, sloveni).
Ennesima conferma di Michela Cambieri, che trionfa sia sui
200 mt sia sui 500 mt. Due brillanti primi posti anche per il
C2 Senior Calvi-Daher, che vince sui 200 mt e sui 1000 mt
battendo, su quest’ultima distanza, con un gran finale in rimonta, l’equipaggio del Mergozzo che li aveva preceduti il mese scorso ai Campionati Italiani di maratona. Tre ottimi percorsi di Calvi anche in C1, che ha ottenuto risultati in crescendo nella mattinata delle finali, chiudendo 7° sui 200 mt,
5° sui 500 mt e 2° sui 1000 mt, venendo poi però squalificato
in quest’ultima gara per la decisione del giudice di applicare
alla lettera il regolamento internazionale, che impone di mantenere il centro della corsia. Bene anche il K2 Senior MilliaBoccardo, che accede alla finale dei 200 mt con il secondo
tempo, gettando poi però via l’occasione di giungere a podio a
causa di una partenza non impeccabile.

al centro Michela Cambieri

Sfortunato Daher che sui 1000 mt capita nella più forte delle
due semifinali e non riesce ad entrare in finale, realizzando un
tempo che gli avrebbe invece permesso di accedervi, qualora si
fosse trovato nell’altra semifinale. Brava Livia Servanzi che accede alla 2^ finale sulla distanza dei 1000 mt chiudendo 7^.
Nella categoria Ragazzi Gabriele Viscardi conclude al 7° posto
le batterie dei 200 mt e dei 1000 mt, disputando due buone
gare. Nel K2 Junior buona prova di Sacchi-Pepe, che mancano
di poco la finale sui 1000 mt. Buone prestazioni, infine, anche
per Millia che conquista la semifinale sui 200 mt concludendola al 7° posto. Lo stesso Millia disputa una bella batteria anche
sulla distanza dei 500 mt, ma purtroppo viene squalificato,
sempre in base al regolamento internazionale che vieta di condurre la gara mantenendosi troppo vicino al margine della corsia.
premiazione C2 Daher-Calvi
a cura di Enrico Calvi e Livia Servanzi
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Pallavolo Campionati Regionali
D FEMMINILE: NUOVA TEAM - CUS PAVIA 3-1 (25/18;14/25; 25/21; 25/20)
Tutto rimandato a sabato prossimo. Dopo essere stata in testa
alla classifica praticamente dalla prima giornata, la Squadra
Femminile di Serie D incappa in una serata storta proprio in concomitanza di una gara che le nostre avversarie hanno giocato in
modo quasi perfetto, difendendo con grande determinazione e
impendendo al CUS di trovare il bandolo della matassa. Forse è
stata proprio la vista del traguardo ormai a portata di mano che
ha reso tutto più difficile. L’occhio esperto dei ns. dirigenti e dei
ns. tecnici avevano già intuito qualche avvisaglia sia negli allenamenti che si sono svolti in settimana, sia in occasione
dell’amichevole con il Volley Certosa che hanno visto le ns. ragazze non riuscire a dare il meCLASSIFICA SERIE D
punti
glio di sé. Comunque, grazie
Daniela Vicini
TRENKWALDER
64
anche al risultato positivo
ASD CUS PAVIA
63 ottenuto dalla Virtus Binasco, nulla è compromesso: ancora
ARCI VOLLEY
61 una settimana di pazienza. L’obiettivo è ora battere la Pro
Patria Busto, partita che la classifica ci induce ad affrontare
ROTO 2000
56
con un certo margine di tranquillità. L’appuntamento è per
UNENDO YAMAMAY FUTURA BUSTO
45 sabato alle 21,00 al PalaCUS dove vi aspettiamo numerosi
ERACLE SPORTS CENTER OLGIATE
44 per sostenere la ns. squadra.
NUOVA TEAM
RINS MEDE

44

D MASCHILE: CUS PAVIA - OLYMPIA.BUCCINASCO.S.U.3-0
43 (25/14; 25/21; 27/25)

MARTINENGHI ORAGO/VERGIATE

31

QUASARS INDUNO

30

US CISTELLUM

16

HYDRA PG

11

PRO PATRIA BUSTO-MAGUGLIANI

10

REALE MUTUA GIFRA VIGEVANO PG

7

Campionati Provinciali
3^ DIV. femm.
GS SAN MARTINO - CUS PAVIA 0-3
CUS PAVIA - V.LUNGAVILLA 3-0
2° posto in classifica

Non sbaglia un colpo la D
Maschile. Dopo la promozione matematica in C ottenuta lo scorso sabato, la
squadra
macina
un’ulteriore e netta vittoria
contro l’Olimpia Buccinasco. Con questo successo
la nostra compagine si porta matematicamente anche
in testa al girone, dimostrando una volta di più
tutto il suo valore.

3^ Gir.“A” femm.
IL CASTELLUCCIO ALIMENTARI - CUS PAVIA 1-3 - 3° posto in
classifica
2^ DIV. Gir.“B” femm.
VOLLEY SCRIVIA - CUS PAVIA A - 2-3 - 3° posto in classifica
UNDER 12 misto
COLOMBO IMPIANTI A - CUS PAVIA 1-2 - 1° posto in classifica

CLASSIFICA SERIE D

punti

ASD CUS PAVIA

64

WILLIAM VARESE

60

TECNOSUOLO

53

ADOLESCERE VOGHERA

52

VOLLEY 2001 GARLASCO

51

REALE MUTUA GIFRA VIGEVANO

49

YAKA VOLLEY

45

FUTURA@CESANO [VOLLEYMAX]

34

GONZAGA MILANO SU

31

A.S.D. BOCCONI SPORT TEAM

25

SOC. COOPERATIVA BELL UNIONE

23

MAGENTA VOLLEY MASCHILE

21

A.S.C.E. PALLAVOLO ISPRA

13

OLYMPIA BUCCINASCO S.U.

4

a cura di Giovanni Perolfi
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Rugby: cronache 27-28 aprile 2013
SERIE C ELITE: Pavia spreca una grande occasione
IRIDE COLOGNO RUGBY – CUS PAVIA RUGBY 39-13
Poteva essere l' occasione per l' aggancio a Varese quella di domenica con tutto
il campionato fermo a guardare il recupero di campionato in scena a Cologno,
invece Pavia spreca una grande occasione non portando a casa nemmeno un
punto dalla trasferta. Pavia parte a rilento permettendo alla foga degli avversari
di farla da padrone e Cologno trova la via della meta per ben due volte nei primi minuti con un'
azione al largo del rapido estremo ed uno sfondamento centrale del possente numero 8. Pavia si
ridesta e si ripropone in attacco e grazie ad una manovra ben orchestrata partita da un bel drive
in touche e finita con la bella meta al largo di Anthony Papalia, imbeccato da un bella corsa del
veterano D'Eugenio e bravo a danzare oltre la linea e a schiacciare i primi 5 punti del match pavese. Pavia continua a spingere sull' acceleratore ed a pressare bene sui calci di spostamento, ed
è proprio da questa situazione che la partita prende una piega inaspettata: Negri va alto a placcare l' uomo che reagisce scatenando una rissa che ci mette poco tempo a coinvolgere tutti i giocatori in campo, l'arbitro fatica a riportare la calma in quella che diventa subito una lotta da
strada, un brutto momento di sport che mette in cattiva luce uno sport come il rugby che è sì di
combattimento, ma un combattimento leale e sancito da un regolamento che permette duri scontri fisici in campo ma di certo che non vuole vedere queste brutte scene fatte di calci e pugni, così come i tifosi e tutti gli amanti di questo sport e dello sport in generale. L' arbitro prende provvedimenti espellendo i due capitani (Negri entrambi) e Melorio sempre di Pavia; la partita perciò è
destinata a protrarsi in 13 contro 14 per tre quarti della durata di gioco. La ciurma di Nino Prini
veleggia perciò con uomini in meno ma con vigore ed orgoglio maggiore trascinata dal vice capitano, salito di grado dopo l' espulsione, Zambianchi, l'Ariete di Torre dei Negri è bravissimo a tenere compatti i suoi e di far sì che non mollino l' idea di poter comunque portare a casa la partita.
Pavia spinge più forte e cerca i pali a fine primo tempo ma Disetti non li trova mandando così le
squadre al riposo sul 12 a 5. La seconda frazione di gioco inizia ancora con Cologno in attacco
che ritrova la meta ancora con il numero 8 ma i gialloblu rispondono subito con la meta di Roberto, autore di una splendida e lucida prestazione, bravo e rapido a schierarsi al largo ed a superare gli avversari. Pavia ha un buon possesso palla ma non
CLASSIFICA SERIE C ELITE
punti riuscendo a concretizzare per troppe imprecisioni nelle fasi finali
MARCO.POLO.ASD.CUS.BRESCIA 93 del possesso e per non potersi più appoggiare al drive in touche
ASD.RUGBY.LUMEZZANE
85 perché uno in meno e molto più leggeri e con due pedine imporBOTTICINO.RUGBY.UNION.ASD
83 tanti dietro alla rete a guardare quasi tutta la partita. Il finale del
match è di sola matrice casalinga con gli ospiti in balia della
ASD.RUGBY.BERGAMO 1950
59 stanchezza per una partita molto logorante sul piano fisico e gioRUGBY.MANTOVA.SRL.SSD
54 cata in minoranza numerica, Cologno dilaga ed arrotonda eccesOSPITALETTO.CPR
45 sivamente un punteggio che forse non rispecchia la mole di gioco
espressa dalle due squadre. Ora la situazione è a dir poco comASD.RUGBY.VALLE.CAMONICA
36 plicata con tre partite da giocare e cinque punti da recuperare,
RIDE.COLOGNO.RUGBY.ASD
36 difficile ma non impossibile per una squadra che ha sempre diASD.RUGBY.VARESE
28 mostrato la sua qualità nell' uscire da brutte situazioni; restate
collegati per vedere se anche questa volta la Fenice Gialloblu
C.U.S..PAVIA.ASD
23 dell'Ammiraglio Prini riuscirà a risorgere dalle proprie ceneri.
GRANDE.BRIANZA.RUGBY.ASD

13

RUGBY.BORGO.PONCARALE

7

a cura di Mattia Giglio
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Grande CUS Pavia Femminile nella Coppa Italia a 7
Un altro concentramento all'insegna del bel gioco di squadra a Mantova per le Fenici del CUS
Pavia. Solo tre partite quelle disputate oggi dalle ragazze, due partite di girone contro Crema ed il
Parabiago e la finale contro il Lecco.
Nonostante l'organico molto ridotto -soprattutto in mischia- ed il peso medio della squadra che si
aggira sui 50kg, le fenici riescono a battere per 4-1 un Parabiago forse non troppo in forma,
menzione speciale alla brillante prestazione di Novella Russo che ha realizzato tutte le mete delle
fenici e che senza la quale la partita sarebbe stata sicuramente più difficile.
Nella seconda partita la fisicità ed il peso del Crema si fanno sentire, ma non sono abbastanza
per fermare le fenici, che si portano in vantaggio di due mete nel primo tempo, entrambe della
velocissima Abir Nazha, fautrice anche di un sacco di fondamentali recuperi di possesso. Il Crema riesce quasi ad accorciare la distanza ma la meta di Natasha Vataman rende incolmabile il
divario tra le due squadre, assicurando il risultato per le ragazze. Ancora una volta le fenici duellano per i primi posti con il forte Lecco, che vince di larga misura per 6-1 nonostante l'impegno
delle cussine e la meta di Carmen Biasoli -premiata migliore in campo-.
Questa volta le ragazze subiscono la pressione delle avversarie e
non riescono ad imporre il proprio gioco, la giornata si chiude
quindi con il secondo posto nel
concentramento.
Al di là della sconfitta contro il
Lecco, partita in cui comunque
le ragazze si sono divertite molto, la giornata è positiva secondo
i coach Tronconi e Donatiello (in
differita) e le fenici restano una
delle squadre più temibili del
girone Lombardia.
Prossimi impegni
Sabato 4 maggio
Ore 17:00 Under 14 in casa con il Crema
Domenica 5 maggio
Ore 10:00 Under 8 e Under 10 alla giornata del minirugby Lombardo in Valseriana
Ore 15:30 Seniores in casa con il Lumezzane

a cura di Divà Beltramin
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Orienteering: 4^ prova Trofeo Lombardia
Gara sotto la pioggia per gli orientisti del
CUS Pavia in località Sighignola, nel comune di Lanzo d'Intelvi. La partenza è
stata organizzata proprio in prossimità
della terrazza del balcone d'Italia con un
superbo panorama sul lago di Lugano e
poi giù per circa 8 chilometri con 600
metri di dislivello. Fabio Cattaneo e Andrea Brandolini hanno corso in MAK
piazzandosi rispettivamente al 4° e 5° a
pochi minuti dal vincitore.

Francesco Bertotti ha commesso due errori abbastanza significativi alla prima e alla decima lanterna perdendo così almeno una decina di minuti e completando la gara in M40 al 9° posto.
Cogliamo l'occasione per mostrare un tratto del percorso con due scelte differenti: molti orientisti
portano con sè, durante la gara, un GPS non grafico in modo da poter controllare l'itinerario fatto e capire se è stata presa la migliore decisione. Nell'immagine una tratta tra due lanterne, da
sinistra verso destra, compiuta a Sighignola da orientisti differenti: i cerchi identificano la posizione delle lanterne, la riga magenta il collegamento tra i due e la striscia colorata indica il percorso realmente fatto (il verde significa alta velocità di corsa e il rosso bassa velocità).
Si nota che il primo orientista all'inizio sembra intenzionato a rimanere in costa seguendo le curve di livello, poi si ferma per analizzare la situazione e quindi decide di scendere lungo il sentiero e aggirare la collinetta.
Il secondo invece è rimasto in alto fino ad
arrivare nel prato (macchia gialla) in cima
alla collina per poi scendere ad azimut verso
il punto: in effetti la scelta migliore è stata
del primo anche se apparentemente ha fatto
più strada, ma in maniera più veloce.

Per maggiori informazioni vedere il sito www.orienteering-lombardia.it
a cura di Francesco Bertotti
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Canottaggio: torna la Pavia Pisa - 1° Giugno 2013
di Angelo Porcaro
Non si muovono spesso i Magnifici Rettori per assistere ad avvenimenti sportivi, eppure sono sempre
presenti alla disputa della fatidica regata. Scappano da Piediluco gli atleti pur di prendervi parte e sotto
una patina di indifferenza sembrano annoiati gli allenatori che però si scaldano e si “azzannano” per un
misero sorteggio d’acqua sfavorevole. Sono cordiali e rilassati gli spettatori ma, appena nella prossimità
della partenza si vedono pronti gli equipaggi, un silenzio di colpo si avverte, per esplodere poi in un unico boato Pa-via, Pa-via, Pa-via. E man mano sale l’urlo che sovrasta gli altoparlanti e porta gli equipaggi
quasi accompagnandoli dalla partenza all’arrivo. Stremati e sdraiati in barca gioiscono i vincitori, mani
tra i capelli, scorati, affannano i perdenti. E’ finita! Troppo breve per pensare, troppo breve per sbagliare!
Esultano sul barcone i genitori, gli spettatori, i professori, anche per loro troppo breve la disfida; tutto
d’un sorso hanno dovuto sorbire la dolce vittoria o ingoiare l’amara sconfitta. All’anno prossimo, dunque,
la rivincita.
Anche quest’anno, il 1° Giugno, assisteremo al mistero che annualmente si ripete. Si bruceranno in 2
minuti le energie e le speranze dei difensori dell’onore remiero di Pisa e di Pavia. Sono passati tanti anni
dal 1929, quando l’On. Lando Ferretti, iniziò la sfida perenne in otto outtriger tra i rappresentanti dei
due Atenei ed il fascino resta immutato, anzi con il passar del tempo si accresce. Un fascino che non
tiene conto del valore tecnico dello scontro, né del palmares dei contendenti, ma prende tutto il suo slancio dall’atavica rivalità dei due Atenei. Alla fine sono migliori i Pavesi o i Pisani? Ai remi la sentenza.
Eppure anche quest’anno s’è corso il rischio di non disputarla la Pavia-Pisa. Solo qualche giorno fa è
arrivato dai Toscani il sospirato OK alla competizione. E qui sorge l’amaro commento dell’appassionato
cultore della fatidica sfida. Sono più di 80 anni che questo appuntamento si ripete alternativamente a
Pisa ed a Pavia ed ora vorreste interromperlo per disputare un Memorial D’Aloja o partecipare ad un Week-End di allenamento. Vorreste distruggere 84 anni di storia per un misero test sul lago umbro? O insana pazzia! Non siete capaci di vedere oltre le vostre stupide ambizioni. Barattate il raggiungimento di
una maglia azzurra con quello che è il sogno di ogni vero studente: difendere in barca l’onore del proprio
Ateneo. E se così fosse non vi accorgete che tagliereste per sempre quel cordone che vi tiene avvinti
all’Ama Ticinensis Universitas? Come e perché, secondo voi, esistono un Capannone, le barche, le palestre in riva al fiume? i prego
non dimenticate che il canottaggio è la Pavia-Pisa, non dimenticate che i sacrifici, gli
sforzi, il valore sono apprezzati
solo in funzione della PaviaPisa.
Cari Atleti, cari Allenatori, cari
Dirigenti le benemerenze e le
risorse arrivano dall’Università
solo a causa della Pavia-Pisa.
Ricordatevi che il Magnifico
Rettore vi riceve se vincete la
Pavia-Pisa con più orgoglio di
quando siete stati primi al traguardo di un Campionato del
Mondo.

l’otto pavese vincitore della 49^ Regata Pavia-Pisa 28-5-2011
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IL GOLF? … Uno sport Popolare (per tutti)! a cura di Marco Bozzano
CUS significa Centro Universitario Sportivo e già dal punto di vista semiotico
sottintende una realtà che opera per coinvolgere gli studenti universitari in svariate discipline agonistiche. Forse però
non tutti sanno che a Genova esiste il
CUS Genova Golf Academy: La missione
era inizialmente quella di avvicinare i
giovani universitari a questo magnifico
sport, ma nel tempo, è diventata una
missione “sociale” per tutti i Genovesi ed
ora, il CUS Genova ed il CUS Pavia hanno posto le basi per un “gemellaggio” per
creare una sezione Golf anche sulle rive
del Ticino. Chiunque (anche chi non ha
mai frequentato l’università) può associarsi al CUS e grazie alle incredibili
convenzioni con tutti i campi liguri e del
basso Piemonte (e presto anche
dell’interland pavese), può passare magnifiche giornate nel verde al costo di
poco più che una pizza e una birra, o
per coloro che invece intendono cimentarsi seriamente, sono previste sinergie
fra diversi campi. La “missione” ora si è
allargata anche ai giovanissimi: è nato
infatti “il CLUB dei Giovani e degli Universitari” con iniziative di insegnamento
ed avvicinamento al golf dal costo irrisorio che saranno guidati passo passo dai
sapienti e volenterosi maestri del CUS.
Per informazioni scrivere a: golfacademy.association@gmail.com

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
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Il punto sulla settimana
Nella Pallavolo sabato alle 18,00 la Squadra Maschile di Serie D, ormai matematicamente prima in classifica, affronterà al PalaCUS la Società Cooperativa Bell’Unione con
l’unico obiettivo di terminare il Campionato con l’ennesima vittoria. Quindi sarà la volta
della compagine di Femminile Serie D che alle 21,00 al PalaCUS affronterà la Pro Patria di Busto Arsizio con l’obiettivo di racimolare il punto in classifica che ancora manca
per la matematica promozione in C; ma siamo certi che le nostre scenderanno in campo
con l’intenzione di fare il bottino completo, superando d’impeto qualsiasi calcolo ragionieristico e portando in campo tutta quella carica agonistica che appartiene solo a quelle squadre che possono lottare per tutto il campionato per il primato in classifica. Sabato a Casteggio scenderanno in campo anche le ragazze della 2^ Divisione che disputeranno contro l’Agriturismo la Stanga la prima partita del turno per i play off, domenica
a Garlasco giocheranno le giovani della 3^ Divisione contro le non meno giovani, per
definizione, della Sempre Giovani. Ormai agli sgoccioli anche la stagione del Rugby con
la Serie C Elite che affronterà domenica al Cravino il Lumezzane. La Scherma sarà
invece in pedana nel fine settimana a Riccione dove è in calendario la prova del Gran
Premio Giovani che assegnerà il Titolo Italiano Under 14. Infine chiudiamo la lista
degli appuntamenti federali con il Canottaggio impegnato da venerdì a domenica nella
Regata Nazionale di Piediluco e con la Canoa domenica a Firenze nella Maratona che
assegnerà i Titoli Nazionali per equipaggi singoli.
Per il Trofeo dei Collegi, prosegue a pieno ritmo sul campo del Cravino il Torneo di
Calcio a 11 Maschile con turni di gara fissati per il 29, il 30 aprile e il 2 maggio;
all’inizio della settimana il girone vede primi ben tre collegi, il Borromeo, il Cardano e
il Fraccaro, nel girone B conduce il Cairoli tallonato dal Don Bosco. Settimana leggera
invece per il Torneo di Pallavolo Femminile che lunedì ha visto prevalere il Collegio
Nuovo sul Cardano e il Castiglioni sul Santa Caterina entrambi per 2 set a 0. Il Marianum e il Nuovo sono primi nei rispettivi gironi.
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