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Atletica leggera: Campionati regionali studenteschi e cross giovanile di Linarolo, successi per gli atleti gialloblù
Milano - parco dell'Idroscalo. Nella mattinata di giovedì 27 febbraio, due atleti gialloblù hanno
preso parte alle gare delle rispettive categorie alla finale regionale di corsa campestre dei Campionati Studenteschi. Parliamo dei mezzofondisti Alessandro Manna, allenato da Marcello Scarabelli nella cat. Cadetti, e di Valentina D'Andretta
allenata da Felice Costante, nella cat. Allieve. Come da copione quest'anno non è mancato il fango. Il primo dei due a prendere il via è stato Alex,
che ha gareggiato con i compagni di scuola della Giovanni XXIII di Vidigulfo. Dopo un avvio deciso, la fila con i 95 concorrenti si è subito allungata. Il vincitore ha fatto gara a se, mentre un gruppo di una dozzina di
atleti si è avvantaggiato sul resto del plotone, affrontando compatto il percorso fino alle ultime battute della gara, dove i più leggeri hanno avuto
notevoli vantaggi. Il terreno così allentato non ha di certo favorito Alessandro, che per struttura fisica e meccanica di corsa avrebbe dato il meglio
su un terreno compatto, entrando probabilmente tra i primi dieci. Il suo
15° posto in una finale regionale rimane comunque un risultato di pregio.
Tra le Allieve, Valentina D'Andretta ha faticato forse un po' più del previsto, dato che pioggia e fango
non le sono poi così sgraditi come a molte altre.
Tra le 91 atlete al via, c'era la
Alessandro Manna
stella Marta Zenoni, cadetta di
Bergamo capace di 2'46" nei 1000 e 6'07" nei 2000 al
primo anno di categoria, risultata come facilmente pronosticabile, imprendibile per tutte ed autrice di una
cavalcata che l'ha portata senza troppi affanni a coprire il percorso in un tempo inferiore a quello del vincitore maschile di pari categoria. Valentina, probabilmente,
vittima
Valentina D’Andretta
della
sua
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Tripletta sfiorata per il CUS!
Domenica 2 marzo - Linarolo. Il Grand Prix provinciale di cross ha fatto tappa (la 4^ di 9 previste) a Linarolo. Il percorso, un anello di circa 500m ricavato interamente sul campo di calcio,
non presentava alcuna difficoltà tecnica, tranne l'onnipresente fango, tutto sommato contenuto
visto il perfetto fondo erboso. La giornata particolarmente uggiosa non ha favorito una partecipazione massiccia alle gare, consentendo di
accorpare maschi e femmine di pari categoria.
La rappresentativa cussina, agli ordini di Giuseppe Pintavalle e Marcello Scarabelli, era composta da 6 atleti e la prima a prendere il via è
stata Isabella La Marca nella cat. Esordienti A,
impegnati su un percorso di un solo giro. Dopo
una partenza estremamente cauta, a metà gara
Isabella si è lanciata all'inseguimento del trio di
testa, ormai troppo distante, superando avversarie su avversarie ma riuscendo ad arrivare
"solo" 4^. Avvio in contemporanea per maschi e
femmine nella cat. Ragazzi, dove Giulia Chiara
si è collocata da subito nelle prime posizioni del
gruppo. All'inizio del secondo dei due giri previIl tecnico Marcello Scarabelli,Costantino Schifino,
sti, la svolta: i due ragazzi dell'Iriense Voghera
Giulia Chiara, il tecnico Giuseppe Pintavalle,
accelerano, Giulia inizialmente li segue ma la
Margherita Desantis; seduti: Alessia Laforenza,
sua azione si appesantisce, consentendo il riFederica Piacentini, Isabella La Marca.
torno della vogherese Muscarella, che la sorpassa a poco più di 200m dalla fine. Al termine di una settimana non finalizzata alla gara, con
un allenamento in pista faticoso al venerdì, la prestazione di Giulia assume indubbiamente un
buon valore tecnico. Sesta la velocista Margherita Desantis, elemento trascinante del gruppo,
che rivedremo ad aprile, finalmente nelle gare su pista. Nell'ultima gara di giornata, cadetti e cadette hanno preso il via insieme impostando un'andatura veramente "turistica" fino a che, poco
prima che iniziasse l'ultimo giro, stimolato dalle indicazioni del tecnico Marcello Scarabelli, che
temeva sorprese spiacevoli in una eventuale volata finale, Costantino Schifino ha rotto gli indugi
cambiando ritmo in modo deciso, seguito da Federica Piacentini. Entrambi si sono scrollati di
dosso i rispettivi avversari ed hanno conquistato la vittoria senza troppi patemi. Al terzo posto,
tra le cadette, la stakanovista e onnipresente Alessia Laforenza che, pur prediligendo lanci e velocità, non si tira mai indietro quando c'è da gareggiare. La nota tecnica in chiusura di giornata
la dedichiamo, ancora una volta, a Costantino Schifino, la cui crescita tecnica, auspicata ed annunciata, l'ha portato a dosare sempre meglio le energie e conquistare la prima vittoria con la
canotta del Cus Pavia. Per tutti gli atleti della categoria cadetti, l'attenzione si sposta ora sul
meeting internazionale indoor Cadetti in programma a Genova domenica 9 marzo. Sarà l'occasione di mettere alla prova i nostri giovani in un contesto di grande spessore agonistico, spaziando
dalla velocità, agli ostacoli, ai salti fino al mezzofondo veloce. Domenica 9 marzo però sarà anche
il grande giorno dei Campionati Italiani di corsa campestre, che vedranno al via la squadra Allieve seguita da Felice Costante. Orfane dell'infortunata Caterina Cassinari, Angelica Olmo, Valentina D'Andretta, Gaia Tamellini e Sofia Capella, proveranno a dare il meglio sui prati di Nove, in
provincia di Vicenza.
Marcello Scarabelli
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Rugby
Serie C
TRADATE – CUS PAVIA RUGBY 23-29
Amatori Tradate: Clerici, Caruso, Galvalisi, Bollini, Agostino, Zorzi, Bianchi, Riva, Storni, Sala,
Chierici, Mascheroni, Zuppati, D’Arcangelo, Barlusconi. All. Bianchi. A disposizione Martegani,
Bellusci, Trombetta, Baracca, Lamenidola, Zuccolo, Marcelli.
CUS Pavia: Roberto, Chiudinelli, Contarato, Disetti, Papalia, Appiani,Giglio, Zampori, Cullaciati
A, Desmet, Vescovi, Melorio, Zambianchi, Tavaroli, Livieri. All. Cantore. A disposizione: Cullaciati
C, Gandolfi, Zucchetti, Trocchia, Fietta, Sanchez, Bonizzoni.
Un CUS che deve mettere il vestito elegante e le scarpe da ballo dato che la seconda giornata di
ritorno prevedeva un Saturday Night d’eccezione in quei di Tradate, così i ragazzi gialloblu si sono presentati con l’attitudine della serata di festa al campo ma hanno trovato ad accoglierli un
campo ruvido e fangoso difeso da avversari altrettanto ruvidi e ben motivati. Torna tra i convocati Valerio Fietta, assente da tempo per infortunio anche se bisognerà attendere ancora per vederlo in campo. Pavia toglie subito l’abito da bella serata per indossare i vestiti da lavoro e si sporge
fin dai primi minuti in zona offensiva con una solida touche dalla quale parte un drive molto ben
organizzato che avanza molto bene verso la meta ma a cinque metri dalla Terra Promessa Desmet crede di aver visto la stella cometa posarsi e si tuffa sulla linea dei 5 metri scambiandola
per la linea di meta vanificando così la prima
grande azione di gioco. Sono però i padroni di casa
a smuovere il punteggio per primi trovando tre
punti con un precisissimo Zorzi al quale replicherà
Disetti poco dopo.
Ma Pavia vuole e deve fare la partita perciò si rituffa in avanti e Zampori viene ancora issato in cielo
e i gialloblu formano il secondo drive con il pallone
ancora una volta nelle salde mani dell’Aquilotto di
Acquasparta che questa volta non si fa distrarre e
porta il pallone oltre la linea di meta. Il primo tempo inizia a dipingere quella che sarà la partita che
vedremo: una buona mischia avanzante, dominante in rimessa laterale ma dei tre quarti che sbagliano troppo vanificando troppi possessi anche a
colpa di una gestione non troppo precisa da parte della coppia Giglio-Appiani che veniva da due
belle prove. È di nuovo la touche a far trovare la via della meta a Pavia, questa volta si invertono
i protagonisti Desmet vola e consegna a Zampori che riparte staccandosi dai compagni batte, anzi abbatte, l’estremo avversario e schiaccia in meta senza tanti complimenti. Con un altro calcio
di capitan Disetti, Pavia chiude in vantaggio il primo tempo. La seconda frazione si riapre con la
reazione decisa dei padroni di casa decisissimi a dare molto fastidio ed a farsi valere; Tradate
trova due mete, entrambe trasformate, grazie a delle belle cariche dei propri centri che bucano
una linea del tutto non impeccabile lasciando inebetiti ed immobili gli ospiti a guardarsi in faccia
ed a decidersi di reagire. Pavia come un vecchio pugile messo alle corde da una scarica di pugni
da un giovane e rampante avversario deve ricorrere all’esperienza ed ai colpi di repertorio per uscire dall’empasse, e non esiste colpo più di repertorio per i gialloblu come il drive da touche e
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per navigare su quel mare di fango ci vuole la forza e l’abbrivio ritrovato da vecchio leone ferito,
così il drive pavese naviga come un hovercraft d’amore e va siglare la sveglia avvenuta con le mani di Nicola Desmet, particolarmente ispirato nella serata vareCLASSIFICA SERIE C ELITE punti
sotta. Per Pavia inizia una nuova partita, la lenta risalita del
UNION MILANO
50
campo trainati da una mischia superlativa mentre Zorzi per TraVARESE
45
date continua ad infierire brutti colpi con precisi calci di punizione. Quando mancano meno di dieci minuti Tradate si trova in
CUS PAVIA
43
vantaggio ma è Pavia a gestire il possesso offensivo per cercare
CHICKEN ROZZANO
40
di trovare il sole in una notte fatta di pioggia e fango, così Giglio
TRADATE
24
dopo una serie di pick and go avanzanti cerca di disegnare un
arcobaleno in cielo dietro alla linea difensiva con un calcetto che
MALPENSA
15
Contarato è bravissimo a raccogliere per andare a scoprire la
GLI UNNI - VALCUVIA
13
pentola d’oro che significano vantaggio, quarta meta e bonus
offensivo. Pavia riesce così a spuntarla pur soffrendo, forse trop- CERNUSCO SUL NAVIGLIO CAD. 4
po, ma a portare a casa 5 punti che renderanno la partita di setVOGHERA
4
timana prossima a Varese la più importante della stagione,
PARABIAGO CAD.
-3
l’ultimo scontro tra le due pretendenti per il secondo posto dietro alla Union schiacciasassi.
Mattia Giglio

Trofeo dei Collegi
Basket maschile: la finalissima è Don Bosco - Golgi
Lunedì 10 marzo ultima giornata del Torneo di Basket Maschile, prima prova dell'anno
accademico 2013/2014 del Trofeo dei Collegi. La finalissima del Torneo se la giocheranno il Golgi e il Don Bosco che nelle fasi
di qualificazione hanno concluso il girone A
al primo e al secondo posto, ottenendo così
entrambi l'accesso alle semifinali dove il
Golgi ha battuto il Borromeo per 44-32 e il
Don Bosco il Cardano per 29-22. Il 10 marzo al PalaCUS saranno quindi proprio il
Borromeo e il Cardano ad aprire la serata
contendendosi il 3° posto nella partita delle
21,30. Alle 22,45 andrà in scena la finalissima Golgi - Don Bosco.

Coll. Don Bosco, squadra vincitrice del Torneo
2012/2013
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Pallavolo maschile
Serie C
VOLLEY OFFANENGO - VITALDENT CUS P AVIA 3-0 (25/21, 25/18, 25/20)
CUS PAVIA: Carcano, Bagarotti 2, Canova 3, Beolchini 10, Carnevali 3, Fortunati 6, Curti (L),
Giordano, Forneris, Catena 3, Manferoce. ne: Fellegara.
Altra sconfitta per la Vitaldent in quel di Offanengo. Sicuramente la squadra ha mostrato dei miglioramenti rispetto alla sconfitta casalinga contro Besana ma non sufficienti a strappare punti
nella trasferta cremasca. Un Offanengo straripante in battuta ha messo in difficoltà da subito la
ricezione pavese (13 ace subiti) e per il Cus è stata notte fonda per tutti e 3 i set. Prossimo incontro sabato sera contro la capolista Lucernate per il terzo incontro stagionale. Lucernate si è
imposta in entrambi gli incontri nella prima fase ma sempre con grande fatica. Speriamo che sia
la volta buona per far lo sgambetto alla corazzata milanese!

Serie D
MAGENTA VOLLEY – CUS PAVIA 2-3 (25/17, 25/22, 16/25, 13/25, 9/15)

Under 17
GIFRA - CUS PAVIA 3-0 (24/26, 25/21, 25/20)
CUS PAVIA: D'Alessandro 13, Sala 12, Tori 8, Chiesa 3 Fracassi 1, Orlandi , Bignazzi, Schiavi,
Briatico (L). All: Crema.
Termina con una sconfitta l'ultima partita di campionato dell'Under 17. Dopo una buona partenza iniziale il CUS non è stato in grado di vincere il primo set perdendolo a 24 punti, in seguito si
è trovato in difficoltà e non è stato in grado di portare a casa nemmeno un set.

Under 15
CUS PAVIA - ITIS CARAMUEL 3-2 (20/25, 18/25, 25/17, 25/19, 15/12)
CUS PAVIA: Tori 29, De Rinaldis 13, Chiesa 13, Fracassi 9, Orlandi 4, Schiavi 3, Lavina 1, Caforio, Cattivelli, Manzi, Briatico (L). All: Crema.
Arriva un'altra vittoria per i ragazzi del CUS Pavia dell'Under 15; Dopo un inizio non dei migliori
il Cus ha cominciato la rimonta al termine del secondo set. In seguito dal terzo in poi ha disputato veramente una bella partita riuscendo anche a strappare una vittoria al Gifra. Prossimo incontro sabato 8 marzo 2014 in casa al CUS contro l'Adolescere alle ore 16.00.

Under 13 3x3 Girone B - Concentramento di Mortara
Ottima prova per la formazione del CUS PAVIA C che cresce di partita in partita! I giovanissimi
cussini, nel concentramento di Mortara, hanno ottenuto infatti una vittoria, la prima stagionale,
contro Mortara ( 2-1) e sono stati sconfitti, sempre per 2-1, dall'Adolescere C. Prossimo appuntamento per il concentramento finale di Pavia il 15 marzo.
Emiliano Rovati
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Pallavolo femminile
Serie C
CUS PAVIA - LARIO INTELVI 2-3 (25/18, 21/25, 20/25, 25/20, 12/15)
Tabellino: Cattaneo 12 (9 A, 3 B), Giordano 9 (9 A), Rescali 20 (17 A, 3 B), Riso 5 (4 A, 1 M), Strada 12 (11 A, 1 M), Weru 12 (10 A, 2 B)
Alla fine, con un 3 a 2 fuori casa, Lariointelvi si riprende i due punti che ci aveva concesso
nell'incontro di andata. La nostra squadra, tuttavia, nel corso della gara, ha ampiamente dimostrato di non essere inferiore a quella ospite. Ma allora dove sta la differenza? Sono i 12 punti in
classifica, raggranellati fin qui dalla determinata squadra comasca, in piena corsa pertanto per
l'obiettivo salvezza. Ed allora, riflettendo, non restano che il rimpianto e l'amarezza per le occasioni sprecate. Prossimo incontro, fuori casa, contro Bracco Pro Patria. E qui è d'obbligo osare!
Sergio Riso

2^ Divisione girone A
CUS PAVIA A - V.2001 GARLASCO 3-0

3^ Divisione
CUS PAVIA - IL CASTELLUCCIO 3-2

Under 16
CUS PAVIA - GIFRA B 2-3

Under 16

Under 14
CUS PAVIA - ADORIVA 3-1

Under 12 3x3
UISP STRADELLA - CUS PAVIA 2-1
PGS S.GENESIO - CUS PAVIA 1-2

Under 12 6x6
FLORENS - CUS PAVIA 0-3
STARS MORTARA - CUS PAVIA 0-3
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Tiro con l’Arco: Alessandro bronzo ai Campionati regionali

Alessandro Grande

Alessandro Grande si aggiudica la terza piazza ai Campionati
regionali che si sono tenuti nel fine settimana a Vanzaghello.
Il risultato da parte del cussino va oltre quello di classifica,
essendo per lui la prima esperienza in assoluto in gara con il
compound, il nuovo tipo di arco adottato da Alessandro da
due mesi a questa parte. Ora si attende da lui un impegno
costante negli allenamenti e nei test dei materiali per poter
aspirare ad entrare nel novero dei migliori compoundisti giovanili nazionali. Il prossimo appuntamento per lui in gara è
fissato il 25 aprile a Montesegale dove si terranno i Campionati provinciali all'aperto. La sezione sarà impegnata domenica prossima a Pozzolo Formigaro in una delle ultime gare del
calendario al chiuso.
Elio Imbres

“Tifo civile”
Il progetto “Tifo civile” parte da Pavia con destinazione genitori e bambini. Il delegato del Coni
pavese Luciano Cremonesi, supportato dall’assessore allo sport del Comune Antonio Bobbio Pallavicini che ha patrocinato l’iniziativa, ha presentato un progetto che prevede cinque incontri dal
mese di marzo a quello di giugno, che coinvolgeranno le due squadre under 12 e under 13 della Riso
Scotti Pavia. A curare il progetto sperimentale sarà
l’Apic (Associazione di Psicologia Integrata e Complementare) la cui presidentessa è la pavese Francesca
Molina, mentre gli interventi sul campo saranno guidati dalla psicologa Maddalena Garofalo, master in
psicologia dello sport.
“Tutto prende il via dalle parole dell’assessore allo
sport regionale Antonio Rossi - spiega Cremonesi quando intervenne sulla rissa scoppiata sulle tribune al derby di pallavolo Crema - Cremona, dicendo
Giovanni Malagò, Bobbio Pallavicini
che ci vorrebbe un “tifo civile”. Ho illustrato il progete Luciano Cremonesi
to al presidente del Coni Giovanni Malagò che si è
dimostrato entusiasta e che ci ha promosso a provincia pilota per esportarlo poi in tutta Italia”.
Gli fa eco Molina: “Vogliamo allestire cinque incontri, quattro con i bambini ed uno con i genitori,
chiedendo ai padri e alle madri come intendono lo sport per i loro figli ed a questi ultimi come
invece vedono i genitori, ovviamente in forma assolutamente anonima e separati fra di loro. Tutto
parte dalla carta dei diritti del ragazzo nello sport e dal decalogo del fair play”.
Il presidente della federcalcio pavese, Roberto del Bo, presente all’incontro, ha chiesto di allargare il progetto anche alle società di calcio pavesi. “Per ora non ci sono ancora date precise - chiude
Molina - l’idea sarebbe uno al mese. Dobbiamo ancora stabilire il luogo, ma è una attività che
vogliamo parta in quest’anno sportivo”.
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APPUNTAMENTI FEDERALI DELLA SETTIMANA
ATLETICA LEGGERA

PALLAVOLO MASCHILE

domenica 9 marzo 2014
ore 14.00 a NOVE (VI)
CAMPIONATI ITALIANI DI CROSS

venerdì 7 marzo 2014
ore 21.00 a PAVIA
CAMPIONATO 1^ DIVISIONE:
CUS PAVIA - CENTRO ADOLESCERE VOGHERA

CANOA
domenica 9 marzo 2014
ore 10.00 a TORINO
CAMPIONATI REGIONALI FONDO mt. 5000

sabato 8 marzo 2014
ore 18.00 a PAVIA
CAMPIONATO SERIE D:
A.S.D. CUS PAVIA - AG MILANO

CANOTTAGGIO
domenica 9 marzo 2014
ore 9.00 a RAVENNA
GARA REGIONALE

ore 21.00 a PAVIA
CAMPIONATO SERIE C:
VITALDENT CUS PAVIA - VOLLEY LUCERNATE

PALLAVOLO FEMMINILE

ore 21.00 a CARBONARA TICINO
CAMPIONATO1^ DIVISIONE:
UNIVERSO IN VOLLEY - CUS PAVIA

venerdì 7 marzo 2014
ore 20.00 a MEDE
CAMPIONATO UNDER 16:
MEDE - CUS PAVIA
21.00 a PAVIA
CAMPIONATO 1^ DIVISIONE:
CUS PAVIA - TECNOSOFT CASTEGGIO
sabato 8 marzo 2014
ore 17.30 a GARLASCO
CAMPIONATO UNDER 14:
MPAM 2001 GARLASCO - CUS PAVIA
ore 18.30 a CASSOLNOVO
CAMPIONATO 3^ DIVISIONE:
US CASSOLESE - CUS PAVIA
ore 21.00 a MILANO
CAMPIONATO SERIE C:
BRACCO PROPATRIA - CUS PAVIA
domenica 9 marzo 2014
ore 11.00 a SAN GENESIO
CAMPIONATO UNDER 13:
PSG - CUS PAVIA
ore 17.30 a GROPELLO CAIROLI
CAMPIONATO2^ DIVISIONE A:
SISA SUPERMERCATI - CUS PAVIA

RUGBY
sabato 8 marzo 2014
ore 17.00 a PAVIA
CAMPIONATO MASCHILE UNDER 16:
CUS PAVIA - VALCUVIA
domenica 9 marzo 2014
ore 10.00 a SETTIMO MILANESE
CONCENTRAMENTO MASCHILE UNDER 12
ore 11.00 a PARABIAGO
COPPA ITALIA FEMMINILE
ore 12.30 a PAVIA
CAMPIONATO MASCHILE UNDER 18:
CUS PAVIA - SEREGNO
ore 14.30 a CRAVINO
CAMPIONATO MASCHILE UNDER 14:
CUS PAVIA - ASR MILANO
ore 14.30 a GIUBIANO
CAMPIONATO SERIE C ELITE:
VARESE - CUS PAVIA

TIRO CON L'ARCO
domenica 9 marzo 2014
ore 14.00 a POZZOLO FORMIGARO
GARA INTERREGIONALE INDOOR mt.18
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