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FESTIVAL DEL REMO

SONO DEL CARDANO I MAGNIFICI 8+1
La prima edizione del Festival del Remo organizzato da Cus Pavia e Club Vogatori ha visto sul
Ticino azzurri di canottaggio e canoa, insieme ad esperti vogatori di barcè. L’otto del collegio Cardano composto dal tre volte olimpionico Luca Ghezzi, il due volte olimpionico Niccolò Mornati, il
campione mondiale costal rowing Giuseppe Alberti, il campione del mondo Jean Smerghetto,
l’oro olimpico a Sidney e l’argento ad Atene Simone Raineri, l’azzurro Jacopo Palma, l’otto volte
campione del mondo Daniele Gilardoni, il campione del mondo under 23 Matteo Amigoni e il timoniere Carola Tamboloni vince la prima edizione della disfida dei Collegi,
aggiudicandosi la Coppa dei Campioni
in palio. Il Cardano ha nettamente battuto in due manche il collegio Cairoli,
sul cui otto vogavano Gianluca Santi,
Jacopo Sala, Nicolò Catenelli, Marcello
Nicoletti, Daniel Voelkening, Gianluca
Como, Adriano Mascarino, Giorgio Maran, timoniere Francesca Postiglione.
Nella gara a staffette la squadra gialla
composta dal doppio di Edoardo Buoli e
Luca Del Prete, il barcè a 4 vogatori
composto da Sandro Busca, Giuseppe
Tarlarini, Monica Pelizzoli e Maia Radici
Cesare Dacarro con l’otto del collegio Cardano
e l K4 di Lorenzo Gallo, Martina Ciani,
Matteo Brugnara e Andrea Zucca ha battuto in finale la squadra rossa composta dal doppio di
Matteo Mulas e Andrea Fois, dal barcè a quattro vogatori di Gianluigi Chinosi, Matteo Lombardi,
Elia Belli e Maria Gronda e dal K4 di Ivano e Alessandra Ramaioli, Claudia Zamariola e Alessandro Marzani. “Abbiamo sperimentato per la prima volta la formula del festival del remo – spiega il
presidente del Cus Pavia Cesare Dacarro – è stato un successo, soprattutto per la disfida dei collegi, molto sentita dagli studenti, che han visto al via atleti di valore mondiale. La formula va perfezionata, rendendola più accattivante per catturare
l’attenzione di tutta la gente. Per l’anno prossimo voSommario
gliamo organizzare due grandi eventi, la Pavia – Pisa e
· Canottaggio pg.1-3
il festival del remo”.
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mostrato anche se il tempo passa. Quando abbiamo
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chiamato per dire loro che c’era questa gara, hanno
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aderito tutti e siamo anche stati costretti a lasciarne a
casa qualcuno. E’ stato bello perché hanno dimostrato
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di essere ancora molto legati al Cus Pavia, al collegio,
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all’università e alla città di Pavia”.
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CRONACHE DAI CAMPI DI GARA

LA MACCHINA DA GUERRA DEL CUS
Si sa: è inevitabile. Quando la macchina da guerra del Cus si mette in
moto, qualcosa può succedere – ma
ne parleremo dopo. Lo scorso fine settimana il Ticino è stato invaso dalle
canoe e dalle barche del Cus. Per non
sentirci soli, abbiamo invitato anche i
Vogatori pavesi e la Battellieri Colombo.
E così si è festeggiato il fiume Ticino
con il “Festival del Remo”. Sulla terrazza dei vogatori il Magnifico Rettore
Fabio Rugge ha premiato gli studenti
che hanno dato vita alla regata in otto
+ tra il collegio Cardano e il collegio
l’otto del collegio Cairoli
Cairoli. Per l’occasione sono tornati a
Pavia i campioni che si sono allenati
al Capannone e che hanno scritto la storia del canottaggio universitario italiano; sono tornati
tutti, dimostrando un attaccamento commovente al Cus.
Il Magnifico ha rivolto agli studenti attuali e agli ex un saluto che riverberava l’entusiasmo degli
atleti ed ha caratterizzato il suo intervento con argomenti di altissimo significato, auspicando che
lo spirito positivo dei canoisti e dei canottieri
possa diffondersi sull’Ateneo e sulla città di
Pavia.
Sulla terrazza dei vogatori erano presenti il
presidente dell’EDiSU prof. Paolo Benazzo, il
Rettore del collegio Cardano prof. Giuseppe
Faita, l’assessore allo sport Davide Lazzari e
il presidente del Coni Luciano Cremonesi.
Tutti hanno abbracciato idealmente il Festival e i suoi vogatori. Federico Martinotti,
sempre presente, ha manifestato il suo profondo amore per il fiume - ancora una volta.
E’ stato premiato come uno dei più autentici
fiumaroli; sorpreso e commosso, ha salutato
tutti i presenti dimostrando la nobiltà del suo
pensiero.
L’Avv. Federico Martinotti riceve da Antonio
Maggi “Il Barcè”, onorificenza conferita ai pavesi che hanno dimostrato grande e sapiente
attenzione per il Ticino e le sue attività. Federico è da sempre un fiumarolo a 360°, non è
raro incontrarlo in qualsiasi stagione mentre
naviga il fiume in kayak o con il barcè; inoltre,
con il padre Cesare, è stato uno dei primi canoisti pavesi.
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Intanto, al Palatreves, andava in onda Sport Exhibition. Il Cus ha partecipato, per quanto possibile - data la concomitanza con altri eventi. L’esibizione dello sport procede da molti anni con la
stessa formula senza riflessioni critiche che sarebbero opportune e convenienti. Domenica mattina i bambini hanno occupato i campi di rugby per uno dei frequenti open day. La sezione rugby,
in questi casi, scende in campo al completo per dare il via ad una serie di partite degli under vari
– sì, di under ce n’è di tutti i tipi, ma bisogna porsi un limite. L’entusiasmo tuttavia non è mai
under, così come le dimensioni delle salamelle. Dal rugby alla scherma il passo è breve – se si
misura la loro distanza esclusivamente per la contiguità del Palacus con i campi di rugby. Una
gara di spada maschile e femminile ha riempito il Palacus: evviva, la sezione scherma riprende
ad organizzare le gare; e che gare! Spada maschile di livello mondiale; finale tra Tagliariol e Rota,
plurimedagliati olimpici.
Tutto qui? No, ci perdiamo se indaghiamo sulle attività del fine settimana delle altre sezioni,
svolte in giro per la provincia e la regione. Posso fare un commento finale? I pulmini sono tornati
tutti sotto la tettoia, i motori sono spenti. Nel fine settimana ho guardato negli occhi gli atleti del
Cus e mi sono chiesto: “abbiamo fatto abbastanza per loro?” Ho osservato anche le sponde del
Ticino durante il Festival del Remo – le ho considerate come il simbolo della città. Ancora una
volta abbiamo compiuto un’attraversata del deserto, un deserto che non finisce mai. Un deserto
che ci opprime: solo per poco, state tranquilli.
Ma io vi volevo parlare della macchina del Cus, quella che interviene per ogni necessità h24. Una serie di tecnici sono reperibili
per ogni intervento. Alle ore 13.00 di domenica, uno scarico dei
servizi del Palacus si è bloccato: l’acqua scorreva alla massima
portata. Il più autorevole tecnico della federazione scherma, espertissimo nel campo delle apparecchiature elettroniche, ha
interpellato i tecnici in reperibilità. Entro pochi minuti l’idraulico
di servizio, con una specialissima chiave detta “pappagallo”, ha
bloccato il flusso impetuoso. Era in servizio al Palacus, come
sempre avviene durante le gare, la ditta Passant Rut che assiste
gli schermidori. Bastava chiedere ai tecnici della ditta che dispongono di tutte le chiavi e le pinze per riparare le spade: forse
avranno chiesto, ma probabilmente un pappagallo non ce
l’avevano. Mi sono affezionato al deserto: sono pronto per la
prossima attraversata.
L’idraulico del Cus al lavoro
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SCHERMA

GRANDE SCHERMA AL PALACUS
di Gianandrea Nicolai
La stagione schermistica 2014/2015 è partita da Pavia, dal PalaCus, dove nell’ultimo fine settimana di settembre, su incarico del Comitato Regionale Lombardo della FIS – Federazione Italiana Scherma, si è disputata la prima prova di qualificazione di spada femminile e maschile.
Una edizione da record, con 117 ragazze in gara nella giornata di sabato e ben 207 la domenica,
sulle dieci pedane allestite nelle due ampie palestre in Via Bassi.
L’impianto del CUS Pavia
si è confermato particolarmente adatto per questo
tipo di competizioni, con
adeguati spazi all’interno
per atleti, arbitri, maestri
e accompagnatori; complessivamente nel fine settimana oltre seicento persone sono state accolte al
Pala Cus.
La prova femminile di sabato consentiva alle prime
32 classifiche la qualificazione a Ravenna, tra quindici giorni, alla prima prova nazionale per l’assegnazione del titolo di Campione Italiano Assoluto.
La vittoria è andata a Cecilia Felli della Pro Patria di Busto Arsizio che in finale si è imposta sulla
ben più giovane Lorenza Baroli della Bergamasca Scherma. Una accoppiata del Circolo della
Spada Mangiarotti di Milano al terzo posto pari merito con l’esperta Stefania Di Loreto e la cadetta - Under 17 Matilde Busnelli. Per la Società organizzatrice la soddisfazione di consegnare due
coppe a Beatrice Ayres al quinto posto e Chiara Massone all’ottavo posto. Ancora per il CUS Pavia sono da elogiare chi ha conseguito il via libera
per la qualificazione alla prossima gara di Ravenna: Laura Schieroni ha ottenuto l’undicesimo posto, quindi la cadetta Under 17 Sita Rapetti 28°
in classifica e Benedetta Manzini al 30° posto finale.
Per la scherma della Provincia di Pavia hanno
molto ben figurato e ottenuto la promozione alla
fase nazionale Isabella Cargnoni, con i colori dello
Scherma Club Vigevano, al tredicesimo posto finale, e Ilaria Botti per il Gruppo Sportivo Valle
Lomellina Scherma al 17° posto. Molto buono anche il rientro di Alessandra Folli, già consigliere
del CONI Pavia in quota atleti, è ammessa al
Campionato Italiano, anche se ora tesserata per
la Federazione Svizzera, che è arrivata al 26° posto della gara. Il CUS Pavia Scherma ha portato
in gara ben 23 spadiste; è giusto nominarle tutte
Sita Rapetti
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e congratularci con loro, con il gruppo tecnico – maestro e istruttori – e con il dirigente di Sezione: Clara Del Pio al 34° posto, Lavinia Doveri al 39° posto, Ottavia Paravella al 50° posto, Federica Ramella al 59° posto, Teresa Paravella al 64° posto, Giada Covini al 65° posto, Francesca Meriggi al 66° posto, Beatrice Rovati al 68°, Alessia
Prosperi al 69° posto, Federica Maschera al 77°
posto, Sara Hailoua all’80° posto, Emma Preda
all’81 posto, Elena Rizzo all’82° posto, Enrica Caretta all’89° posto, Francesca Bottana al 90° posto,
Lucrezia Finardi al 95° posto, Valentina Ponzio al
100° posto e Silvia Greco all’11° posto.
Alfredo Rota e Matteo Tagliarol in finale nella gara
di domenica: basta questa notizia per descrivere il
tasso tecnico della prova di spada maschile. Qualità quindi, ma anche quantità: con 207 schermidori in gara per conseguire la qualificazione alla fase
nazionale, per i primi 53 della classifica finale. Nel
match di finale Alfredo Rota, 39 anni, oro a squaquinto posto finale per Carlo Fenzi
dre ai Giochi Olimpici di Sydney 2000 e bronzo
ancora a squadre a Pechino 2008, ha preso subito un buon vantaggio e ha chiuso l’incontro in
due soli tempi con il punteggio finale di 15 a 10. Quindi “solo” il secondo posto per Matteo Tagliariol, due medaglie ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, oro individuale e bronzo a squadre. Al
terzo posto pari merito due coetanei, 24enni: Francesco Concilio del Piccolo Teatro di Milano e
Raffaello Marzani della Bergamasca Scherma. Ottima gara,
coppa e quinto posto finale per Carlo Fenzi del CUS Pavia.
Per i colori gialloblu del CUS Pavia hanno centrato l’obiettivo
della qualificazione nazionale anche Filippo Massone 15° classificato, Emilio Pili al 36° posto, Francesco Leone 37° classificato, Francesco Biserni al 39° posto e Matteo Ricchi 49° classificato.
Tre spadisti di Voghera, della Sala di Scherma in Oltrepò del
Piccolo Teatro di Milano, hanno ottenuto il pass per le prossime gare: Marcello Carta al 42° posto finale, Nico Papalia al
47° posto ed Enrico Matto al 53° posto.
Un elogio particolare deve andare a due pavesi quattordicenni,
classe 2000, primo anno Cadetti, che si sono battuti con grande coraggio, e che con pieno merito hanno staccato il biglietto
per la prossima gara nazionale di Ravenna: sono Francesco
Leone del CUS Pavia e Enrico Matto di Voghera, per il Piccolo
Teatro di Milano.
In totale il CUS Pavia ha portato in pedana 15 spadisti; oltre
Francesco Leone
agli schermidori pavesi di cui avete appena letto, sono da ricordare Daniele Paletta, Jacopo Bazzano, Luca Serafini, Giacomo Rossi, Giacomo Mandrini, Ruggero Beretta, Marcello Silvano, Romano Riccardo e Andrea Giardino.
La tribuna e il parterre del PalaCus erano affollati non solo per il gran numero di atleti in gara,
ma anche per la nutrita presenza di tanti Soci del CUS Pavia Scherma; in particolare le giovanissime e i giovanissimi, oltre 30 nuovi Soci che si sono iscritti per la prima volta ai corsi della Sala
di Scherma del CUS Pavia hanno partecipato con un bel tifo per i compagni di Sala e con molti
selfie e fotografie con gli olimpionici Alfredo Rota e Matteo Tagliariol, generosamente disponibili
nella prima gara della stagione, a Pavia.
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TREDICI CAVALIERI GIALLO-BLU AI NAZIONALI
Week-end pieno di impegni per i porta colori giallo-blu, sabato 27e domenica 28 settembre si sono disputate le qualificazioni regionali Assolute di spada maschile e femminile per avere accesso
ai nazionali di Ravenna che da calendario si svolgeranno l'11/12di ottobre. Per quanto riguarda
la competizione femminile vinta da Cecilia Felli (Pro Patria Busto Arsizio), le cussine in gara erano ben 23, numero elevatissimo
mai raggiunto dal Cus negli ultimi anni.
Dopo un ottimo girone: Ayres
Beatrice, Massone Chiara, Schieroni Laura, Rapetti Sita' e Manzini Benedetta hanno affrontato a
eliminazione diretta con facilità,
grazie alle loro elevate capacità e
altissimo talento, portando a casa l’accesso ai nazionali, classificandosi nelle prime 53 della classifica finale; rispettivamente:
quinta, ottava, 11esima, 29esima
e 30esima.
Altre atlete hanno affrontato brillantemente il girone pre-eliminatorio: Del Pio Clara , Doveri Lavinia, Paravella Ottavia, Ramella
Federica, Paravella Teresa, Covini Giada, Meriggi Francesca, Rovati Beatrice, Prosperi Alessia,
Maschera Federica, Hailoua Sara, Preda Emma e Rizzo Elena che però nella fase decisiva, lasciandosi trasportare dalla tensione hanno perso l'incontro decisivo per la qualificazione. In fine
Carretta Enrica, Bottana Francesca, Finardi Lucrezia, Ponzio Valentina e Greco Silvia non sono
riuscite a passare la fase iniziale dei gironi.
Più difficile e impegnativa la prova di spada maschile, a causa della presenza di Alfredo Rota
(Campione Olimpico a squadre Sidney 2000) vincitore poi della gara e di Matteo Tagliariol
(Campione Olimpico Individuale Pechino 2008) piazzatosi infine secondo. Per accedere alla fase
nazionale i cussini dovevano per forza entrare nei primi 53 di tutti i partecipanti della competizione che ammontava a circa 200 atleti . Da evidenziare la prova di Fenzi Carlo che ha raggiunto
un ottimo quinto posto, Massone Filippo 15esimo, Pili Emilio 36esimo, Leone Francesco che a
soli 14 anni e da pochi mesi passato nella categoria assoluta porta a casa un brillante 37esimo
posto, Biserni Francesco 39esimo e infine Ricchi Matteo 49esimo.
Meno fortunati gli atleti: Paletta Daniele, Bazzano Jacopo, Serafini Luca, Rossi Giacomo, Mandrini Giacomo e Beretta Ruggero che hanno perso l'incontro per accendere nei primi 64.
Un po' più indietro si sono fermati Silvano Marcello, Romano Riccardo e Giardino Andrea.
Ai sei qualificati si uniranno Matteo Beretta e Corrado Robecchi che essendo presenti nell' élite
dei primi 72 di Italia hanno saltato la gara di Pavia poiché presenti già di diritto a Ravenna.
Vivissimi complimenti vanno al Maestro La Feltra, agli istruttori Vogna Stefano, Matteo Beretta e
Massone Filippo, al preparatore atletico Santinelli Matteo e al direttore di sezione Paravella Giovanni che con il duro lavoro e la grande passione portano avanti un gruppo sempre di più in crescita.
Matteo Beretta
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ATLETICA LEGGERA

CAPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI CADETTI/E
Chiari (Bs), 27-28 Settembre. Due intensi giorni di
gare, in un periodo dell'anno da sempre poco felice
atleticamente, aggravato dalla mancanza di una
pista su cui allenarsi stabilmente da maggio, hanno comunque portato diversi sorrisi ai nostri colori. La discobola Beatrice Codena, pur rimanendo
distante dal suo personale, ha conquistato il 4°
posto con un lancio di 25,45m: il suo è stato il miglior piazzamento cussino. Beatrice Bellinzona, ha
dato vita ad un'insolita accoppiata di gare, disputate a pochi minuti di distanza, nelle quali si è ben
disimpegnata sfiorando i personali.
Molto positivo il suo 48"82 nei 300 (48"70 il suo
Beatrice Codena
record personale), in una batteria che l'ha vista in
testa dopo soli 80 metri; altrettanto positivo l'8,84
di triplo (personale di 8,93) al terzo salto, un quarto d'ora dopo l'arrivo dei 300. Encomio per Lisa
Damasco e che il personale invece l'ha fatto, sempre nei 300, scendendo a 50"65. Sempre sulla
stessa distanza buon 41"69 per il nuovo arrivato Rostyslav Gulyak, che conferma il 41"09 corso
pochi giorni prima. L'altro personale caduto, di un paio di secondi, è quello di Davide Pellegrini,
sceso a 3'15"04 nei 1000. Da dimenticare la
gara di Federica Piacentini, che si ripresentava
al via dei 1200 siepi dopo la rovinosa caduta di
Parma prima della pausa estiva: su di lei ha
avuto il sopravvento la paura delle barriere,
che andrà scacciata con la preparazione invernale. Il 4'36" finale infatti, non ha avuto nulla
a che vedere con il suo personale di 4'22". Nella giornata di domenica, 11"42 (suo secondo
miglior tempo dell'anno) dopo una partenza
incerta ed un buon lanciato per Sara Barbieri
negli 80 metri piani. Giovanni Canziani, nei
300 ad ostacoli, ha disputato una gran bella
Beatrice Bellinzona
gara, che ha messo in luce le sue qualità, macchiata però dalla sfortuna che l'ha fatto incocciare nell'ultimo ostacolo. Il tempo finale di 47"68, dopo essersi rialzato, gli da la consapevolezza
di aver lottato con i migliori. La paura di un terzo nullo di settore, ha condizionato la gara di Beatrice Facchineri nel giavellotto, che è atterrato ad un poco significativo 15,31, lontano dai valori
espressi in allenamento. Da segnalare anche le prove dei compagni di squadra non impegnati
nelle gare, che sono stati abili supporters: Rebecca Busoni e Matilde Malnati, fotografe sabato ed
i gemelli Mauro e Fabio Facchineri, sbandieratori domenica. Settimana prossima i ragazzi Giulia
Chiara, Anna Cassi e Fabio Facchineri saranno impegnati con la rappresentativa provinciale in
quel di Chiuro (SO), per un incontro regionale. Il resto della squadra, intanto, attende con ansia
la riapertura del campo comunale di atletica, per costruire in modo sereno e proficuo la prossima
stagione agonistica.
Marcello Scarabelli
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PALLAVOLO

PRIMO SORRISO PER LE CUSSINE
CUS PAVIA – PALLAVOLO CASTEGGIO 3-2 (17-25 / 16-25 / 25-22 / 26-24 / 16-14)
CUS PAVIA: Morganti, Pavanello M, Dolcini 2, Vanzelli 17, Rescali 25, Bonizzoni 1, Riso 8, Satta
3, Pavanello F. 3, Mattino 12, Cusa (L), Puleo (L). N.e. Viola. All. Del Bo'
PALLAVOLO CASTEGGIO: Bertuzzi, Perotti, Fraschini, Rocca, Timbaldi,Castignola, Protti, Versiglia, Fraschini, Cignoli C., Cignoli M., Barbieri (L), Bulla (L) All. Calegari
Primo sorriso della serie D che batte in rimonta la Pallavolo Casteggio in una bella gara giocata
al Palacampus di via Giulotto. Orfane, per la serata, del “Pero”, bloccato a casa nel giorno del suo
compleanno da una malattia, le ragazze giallo blu si regalano e gli regalano la prima vittoria di
questa coppa lombardia.

Veniamo ora alla gara. Il primo set parte subito in salita per il CUS e Casteggio, dopo un relativo
equilibrio nei primissimi punti, inizia a martellare la ricezione cussina che cede sotto i colpi dei
battitori casteggiani e si chiude 25-17 per gli ospiti. Piccola rivoluzione in campo nel secondo set
dove il CUS cambia quattro settimi della formazione del primo set; restano solo Rescali, Vanzelli
e Cusa e la musica sembra inizialmente cambiare. La prima sinfonia la suona il CUS che si porta
subito a più quattro, ma dopo il turno di battuta di Vanzelli Casteggio rimonta dall'11-7 fino a
impattare. Da li in poi la musica cambia e questa volta la scelgono le ospiti che infilano un parziale di 14 a 5 arrivando a venticinque con un allegro andante che lascia il CUS a sedici. Un
cambio per il CUS, dove Puleo entra su Cusa, e spazio alle seconde linee per Casteggio; le padrone di casa raggiungono l'equilibrio e ognuno fa la propria parte. A metà del set Il CUS guadagna
un break di vantaggio e si mantiene avanti sino alla fine, senza che mai il risultato possa essere
messo in discussione e si va, così, al quarto. Le oltrepadane vorrebbero ripartire da dove avevano
lasciato il secondo set, ma ora i parametri sono cambiati. Il CUS ha preso le misure e mischiando la geometria di traiettorie e posizioni alla ragioneria di alzate e attacchi tiene il passo con le
avversarie, avversarie, che faticano ora a trovare gli spazi dove nei primi due set avevano colpito
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e affondato le pavesi. E' una lotta serrata punto a punto dove nessuno riesce a prendere un vantaggio significativo che permetta di chiudere i conti. Sembra averlo il CUS che si porta avanti sino al 22-19, ma un errore in battuta, una ricezione perfetta per il posto quattro avversario e un
coriandolo lasciato cadere riportano la situazione in parità; ventidue pari. Casteggio regala vantaggio e rotazione al CUS con un errore in battuta che, però, con immotivata gentilezza viene reso indietro e si è ancora pari a meno due dal traguardo. Vanzelli inizia a esserne un po' stufa e
ben servita da Riso da al CUS il primo set point. Buona battuta di Satta che costringe a una ricostruzione scontata Casteggio, difesa, alzata ed errore di Mattino; 24-24. Mattino si fa subito
perdonare ricevendo palla in testa a Riso che serve immediatamente Vanzelli per il secondo set
point. E la stessa Vanzelli chiude anche i conti dopo una bella e infinita azione corale; tie break.
Il quinto è l'ideale continuazione del quarto, le squadre si mantengono punto a punto, ma la
maggiore freschezza del CUS è evidente e Casteggio resta in gara soprattutto grazie alla battuta
insidiosa che le giovani cussine subiscono. Si arriva a braccetto fino al 13-13; Timbaldi con una
precisa parallela da a Casteggio il match point. Riso di prima intenzione annulla, Rescali di prepotenza da il vantaggio e Riso con un ace in battuta chiude i conti. Il CUS può, così, festeggiare
la prima vittoria in coppa lombardia. Complimenti a tutte le ragazze e grazie anche al nostro preparatore “Titti” Gemelli; è soprattutto merito suo se le ragazze hanno potuto competere con lucidità e freschezza sino alla fine della partita. Prossimi appuntamenti oggi alle 21.00 a Rivanazzano contro la capolista Adoriva e sabato in via Bassi sempre alle 21.00 per l'ultima contro Stradella.
Raffaele Del Bo’

CALCIO A 5

TORNEO DEI CUS LOMBARDI: PAVIA E’ TERZA
di Sergio Giarrana
Sabato 27 settembre presso l'impianto sportivo inexere di Como si è svolto il primo torneo di calcio a 5 dei cus lombardi. Alla competizione hanno preso parte tutti i principali CUS della regione
Lombardia, tra i quali il CUS BERGAMO, CUS MILANO con ben tre squadre iscritte, CUS BRESCIA, CUS DEI LAGHI, organizzatore dell'evento, con due squadre e il CUS PAVIA. Le formazioni,
suddivise in due gironi da quattro squadre, si sono affrontate durante l'arco della mattinata e le
prime due squadre di ogni girone
hanno avuto accesso alla fase finale
svoltasi nel pomeriggio. La manifestazione è terminata con la presenza
del presidente del CUS organizzatore,
che ha premiato le prime tre squadre
classificate. Il CUS Pavia ha superato
la prima fase posizionandosi al secondo posto nel proprio girone, in
semifinale ha affrontato il CUS Milano 1 perdendo la sfida soltanto ai
calci di rigore, nella finalina per il
terzo e quarto posto il CUS Pavia vince per 8-2 contro il CUS dei laghi 1
aggiudicandosi la terza posizione nel
podio, mentre a vincere il torneo è il
CUS Milano 1 nel derby contro il
La squadra pavese
CUS Milano 3.

CUS PaviaNEWS

Pagina 10

APPUNTAMENTI DAL 2 ALL’ 8 OTTOBRE
ATLETICA LEGGERA
domenica 5
a CHIURO dalle ore 10,00
GARA RAGAZZI/E
PER RAPPRESENTATIVE PROVINCIALI
CANOA
domenica 5
a MERGOZZO
DISCESA DEL TOCE
MANIFESTAZIONE AMATORIALE
PALLAVOLO
giovedì 2
al PALACUS ore 21,00
COPPA LOMBARDIA MASCHILE
VITALDENT CUS PAVIA REALE MUTUA ASSICURAZIONI
sabato 4
al PALACAMPUS ore 21,00
COPPA LOMBARDIA FEMMINILE
CUS PAVIA — GOLDEN PACK

RUGBY
sabato 4
a PAVIA ore 17,30
CAMPIONATO UNDER 14
CUS PAVIA — RAPTORS VALCAVALLINA
a SETTIMO MILANESE
TORNEO PER SQUADRE OLD
SETTIMO MILANESE — MILOLD PAVIA
domenica 5
a CREMA ore 9,30
CONCENTRAMENTO UNDER 6, 8 E 10
a PAVIA ore 10,00
CONCENTRAMENTO UNDER 12
a LAINATE ore 15,30
CAMPIONATO SERIE C
LAINATE — CUS PAVIA

a VOGHERA ore 21,00
COPPA LOMBARDIA MASCHILE
CENTRO ADOLESCERE — VITALDENT CUS PAVIA
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