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ATLETICA LEGGERA
FABIO FACCHINERI VINCE IL TROFEO DELLE PROVINCE DI PROVE MULTIPLE
Olgiate Olona, 12 ottobre. Una domenica che rimarrà a lungo nella memoria è quella che ha vissuto il nostro Fabio, che si presentava al massimo appuntamento regionale con buone speranze
ma conscio di dover avere a che fare con una concorrenza spietata ad altissimo livello. L'aggravante, che da troppo tempo conosciamo, è sempre quella di non avere un impianto sportivo nel
quale preparare con serenità le gare. Alla prima gara delle
quattro previste (60hs, alto, vortex, 600) Fabio ha demolito il
proprio record personale di 9"54 portandolo a 9"10 (924 punti tabellari), secondo a soli 2/100 dal vincitore. Nel salto in
alto, provato in pochissime occasioni, Fabio ha messo il secondo mattoncino del suo successo. L'entrata in gara ad 1,25
ha significato una interminabile serie di salti, che hanno fortunatamente via via aumentato la sua sicurezza. La progressione di 3cm alla volta stava per costargli però cara, quando,
ad 1,52, ha valicato l'asticella solo alla terza prova. Superato
il brivido, l'1,55 alla prima prova, gli ha permesso di arrivare
secondo in questa gara a pari misura con altri due atleti ed
aggiungere altri 792 punti. Nel vortex è stato compiuto l'allungo decisivo: 57,58 del primo lancio è stato inarrivabile per
tutti (gli altri due lanci, superiori ai 55m sarebbero stati comunque sufficienti per vincere) ed ha segnato così altri 807
punti nello score per il nostro portacolori. Come in ogni gara
di prove multiple che si rispetti, la "battaglia finale" è stata
combattuta nell'ultima prova, quella di mezzofondo dei 600
Fabio Facchierio sul podio
metri. Fabio, non esattamente a suo agio su queste distanze,
ha compiuto un piccolo miracolo e, dopo una partenza accorta, ha recuperato terreno per finire
quarto della serie migliore e settimo complessivo. I
suoi 580 punti, corrispondenti ad 1'46"08, lo hanno
messo al riparo dalla rimonta del vincitore dei 600
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ATLETICA LEGGERA
LODI, MEETING GIOVANILE DI CHIUSURA, PIOGGIA DI RECORD
PERSONALI PER I NOSTRI GIOVANI
E' stata davvero una chiusura in bellezza della stagione in pista quella andata in scena sull'impianto del centro sportivo Faustina di Lodi. In rigoroso ordine di svolgimento delle gare, Anna
Cassi ha finalmente ritrovato lo smalto dei giorni migliori per affrontare una gara regionale, giungendo seconda nei 60 metri cat. ragazze con 8"70. Poco dopo è stata la volta di Tosca Scardigli e
Rebecca Busoni, sempre nei 60 metri ragazze, dove entrambe hanno riscritto con un doppio 9"22
il loro record sulla distanza. Positivo l'esordio di Chiara Passerini negli 80 metri cadette, dove
insieme alla compagna Lisa Damasco hanno corso rispettivamente in 12"62 e 12"58. Nel salto in
lungo ragazzi, Mauro Facchineri ha "litigato" un po' con la rincorsa, dovendosi accontentare di
3,54 (personale di 4,00). La sorella Beatrice in contemporanea, ha conquistato un lusinghiero
secondo posto nel salto in alto con il personale di 1,35 eguagliato. Folta la truppa di mezzofondisti pavesi al via nei 1000, che hanno disputato tutte le gare delle quattro categorie previste. Tra
le ragazze, Giulia Chiara ha corso in un ottimo 3'34", finendo al 5° posto, non troppo distante dal
suo personale di 3'29"; tra i ragazzi, esordio molto incoraggiante per Elio Andreani, con 3'32"62
dopo pochissimi allenamenti. Nelle Cadette Federica Piacentini, ha perso il passo della vincitrice
e non riuscendo a mantenersi nella sua scia si è indurita nell'azione chiudendo seconda in
3'30"76 e Beatrice Bellinzona, nonostante la non perfetta forma fisica ha comunque stabilito il
personale con 3'45"5. Nei cadetti Giuseppe Doria è sceso da 3'28" a 3'23"81 (corso trovandosi per
buona parte della gara da solo). Infine, nelle insolite staffette 4x200, brave le ragazze CassiBusoni-Scardigli-Chiara con 2'05" a classificarsi quarte e podio invece per le cadette DamascoPasserini-Facchineri-Bellinzona, con 2'09". Ora si riparte con la preparazione invernale, con lo
sguardo rivolto ai cross, che per i mezzofondisti saranno terreno di sfida e per gli altri atleti, invece, ottimi allenamenti.

Marcello Scarabelli
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RUGBY
SERIE C
CUS PAVIA RUGBY– RUGBY VARESE 7-38
CUS Pavia: Appiani, Chiudinelli, Contarato, Cullaciati C, Benazzo, Sorrenti, Giglio, Fietta, Desmet, Cullaciati A, Trussardi, Livieri, Zambianchi, Tavaroli, Blasigh. All. Froggett. A disposizione:
Bianchi, Melzi, Piccioni, Cobelli, Bonizzoni, Colle.
Rugby Varese: Broggi, Migliorini, Taverna, Padula, De Cecilia, Piazza, Bianchi, Bobbato, Sessarego S, Maccarelli, Lacchè, Perego, Gulisano, Sessarego GP, Guzzetti. All. Galante. A disposizione: Banfi, Salvalajo M, Salvalajo T, Bosoni, Montalbetti, Maletti,Caputo.
Marcatori: 5’ cp Piazza (VA), 23’ meta VA tr Piazza (VA), 43’ meta VA tr Piazza (VA), 49’ meta Desmet tr Benazzo (PV),54’ e 65’ meta Migliorini tr Piazza (VA),74’ meta Broggi tr Piazza (VA)
Si aprono le porte del Cravino per questa stagione, dopo la prima, sofferta ma vittoriosa, trasferta a Lainate i ragazzi del CUS Pavia devono ospitare per la prima casalinga i colleghi di Varese
per quella che promette di essere una sfida dura. Varese in cerca dello storico risultato, la squadra biancorossa non ha mai espugnato il Cravino, Pavia per dimostrare al grande pubblico, che
ha letteralmente affollato “la
Tribunetta”, di essere in grado
di competere contro una squadra forte e ben organizzata e di
fare fronte alle numerose assenze che stanno affliggendo
coach Froggett in questo avvio
di stagione. La partita inizia
subito in salita con Varese che
spinge in avanti andando a
schiacciare i gialloblù nei propri ventidue e trovando i primi
3 punti grazie ad un precisissimo Piazza. Diventa fin da subito chiara per Pavia quale sarà
la strada da percorrere in questo grande cammino di ottanta
lunghissimi minuti: un’irta salita costellata di numerosi ostacoli, quello più difficile da arginare è
sicuramente lo strapotere in mischia chiusa degli ospiti e la forte aggressività difensiva dei centri
che va sempre a tarpare le ali al gioco di Sorrenti costretto ad attaccare egli stesso molti più palloni del solito. Varese si fa spingere in avanti dalle incursioni o della terza centro o dei centri nella zona centrale del campo per cercare di innescare la grande velocità delle proprie ali, costringendo Sorrenti a fare numerosissimi placcaggi ma riuscendo comunque a trovare una meta nel
primo tempo per chiudere la prima frazione di gara sullo 0 a 10. La situazione in mischia chiusa
obbliga Fietta a ripartire sempre con dei possessi retrocedenti e con molta pressione, ma il Pitbull di Linarolo non ha paura di prendersi questa gravosa responsabilità e riparte in quasi tutte
le situazioni per levare i compagni dalla pressione e per cercare di creare situazioni di gioco più
agevoli dimostrando che un giocatore lo si vede dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia come
da definizione degregoriana, facendo valere la forza della leva rugbistica del ’79 (della quale tra
gli altri fanno parte pure Sorrenti e Trocchia e campioni come Braschi , O’Driscoll e Wilknison
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per citarne alcuni). La seconda frazione riparte da dove ci eravamo lasciati con Varese a cercare
di affossare un Pavia rintontito dai colpi subiti e difatti gli ospiti trovano subito un’altra meta.
Pavia si riprende con un moto d’orgoglio e tenta di affondare nell’unico lato lasciato scoperto dalla difesa varesina, il lato chiuso che Contarato è bravissimo a sfruttare per prendere campo e
velocità e lanciare poi Desmet a segnare la sua seconda meta stagionale ed a suonare la veglia e
la carica per i suoi. Pavia che ci prende gusto e riprova esplorando la chiusa con il gioco al piede
in profondità con Benazzo che cerca di imbeccare Sorrenti ma il pallone prende un rimbalzo traditore depositandosi fuori al momento propizio.
A questo punto Pavia , che finora ha avuto poche chance offensive in una partita che ha visto gli
ospiti gestire la grande maggioranza del possesso palla, inizia ad attaccare cercando di spingersi
in avanti puntando su una ritrovata efficacia palla in mano, ma Varese recupera un pallone in
difesa e grazie ad un calcetto che si deposita giusto accanto alla linea di touche, può far esplodere il grande motore racchiuso nelle gambe della giovane ala Migliorini che calciando e volando
sull’out trova la meta che rimette in chiaro le cose. Pavia è sempre più all’angolo, stanco ed ammaccato come un pugile che le ha prese per buona parte del match e cerca disperatamente di
trovare una soluzione per colpire l’avversario ma la fatica e le botte gli impediscono di vedere gli
spiragli nella guardia avversaria.
Giglio e Sorrenti provano a dare la scossa cercando una ripartenza veloce nella propria metà
campo, azione che era risultata scelta vincente nella prima parte di gara, ndA) ma il secondo
passaggio di Sorrenti viene intercettato da Migliorini partito da posizione dubbia, ma la velocissima ala deposita in meta e l’arbitro convalida la meta che suona come il colpo d’incontro che
stende il boxeur gialloblu. A questo punto Froggett mette dentro i giovani che ha in panchina
cercando di fornire a questi ragazzi stimoli e minuti importantissimi di esperienza; ma la freschezza non basta e Varese trova la quinta meta grazie ad una bellissima azione personale di
Broggi , autore di un’ ottima prestazione, che segna e fa cadere la ghigliottina sul collo ormai esanime dei ragazzi di Pavia e sulla gara che termina col punteggio di 7 a 38.
Forse il punteggio è addirittura un po’ troppo rotondo a difesa di un Pavia che comunque ha provato a lottare su tutti i possessi ed a creare quanto provato in questa prima parte di stagione e
che torna in spogliatoio visibilmente affranto ma con la consapevolezza di avere un buon carattere sul quale costruire un piano tecnico tattico che può far volare questi ragazzi in alto, ad un livello dove sia i giocatori, sia il tandem tecnico-atletico Froggett-Gemelli, sia la società intera e per
finire il sempre caldo ed appassionato pubblico meritano di stare.
CLASSIFICA: Union Milano 7, Varese 7, Cernusco 4, Rho 4, CUS PAVIA 4, Lainate 2

UNDER 12
CONCENTRAMENTO A PAVIA (8 SQUADRE)
CUS PAVIA Giallo Terzo classificato
CUS PAVIA Blu Sesto classificato
Bella prova per le due Under 12 allenate da Nicola Cozzi e Alarico Zampori nel concentramento
casalingo con 8 squadre. La squadra Gialla si piazza al secondo posto nel girone e vince la finale
per il terzo posto. La squadra Blu si piazza al sesto posto finale.

Pagina 5

CUS PaviaNEWS

UNDER 14
TRIANGOLARE A CESANO BOSCONE
Cesano Boscone - CUS PAVIA 0-41
Como - CUS PAVIA 41-0
Sabato in perfetta parità per l'Under 14 di Alejandro Corridori che vince 41 a 0 con Cesano Boscone e perde con identico punteggio la seconda partita con Como.

UNDER 16
CUS PAVIA - Metanopoli 46-5 (mete 7-1)
Buona la prima!! Esordio vittorioso per i ragazzi di coach Magai, che confermano quanto di buono hanno fatto vedere la scorsa settimana in amichevole. Il punteggio potrebbe far pensare ad
un’agevole vittoria, ma così non è stato. I ragazzi di Metanopoli - secondi nel loro girone nello
scorso campionato - hanno dato battaglia con grinta e determinazione, costringendo più volte i
nostri ad una strenua difesa dell’area di meta e facendoci sudare ogni metro di campo. Dopo un
inizio un po’ contratto, caratterizzato da alcuni banali errori, i Cussini riescono a chiudere il primo tempo sul 15-0. Nella ripresa la reazione degli ospiti è veemente, ma i nostri concedono solo
una meta e malgrado qualche calo di concentrazione riescono a chiudere sul 46 a 5. Nel complesso segnali positivi: il gruppo c’è - i “giovani” del 2000 si sono inseriti e stanno dando un buon
apporto ai “veterani” del 1999 - la voglia di correre e lottare anche. I presupposti per una buona
stagione ci sono, e già da sabato ad Abbiategrasso sarà importante dimostrarlo.

UNDER 18
CUS PAVIA - Crema 15-35
Nonostante una buona prestazione l'under 18
perde la prima partita di campionato contro
Crema col punteggio di 35 a 15 La squadra ha
dimostrato una buona tenuta atletica e la partita con andamento alterno è stata decisa piú
che altro da singoli episodi. La prestazione dei
cussini lascia ben sperare per i prossimi impegni di campionato.
(foto di Roberto Cetto)
Prossimi impegni
Sabato 18 ottobre
h 17:30 - Under 16 ad Abbiategrasso con i Saints di Albairate
Domenica 19 ottobre
h 10:00 - Minirugby in casa
h 12:30 - Under 18 in casa con Cernusco
h 15:30 - Seniores a Cernusco
Luca Brandani, Federico Aloisi
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PALLAVOLO MASCHILE
UNDER 19
CUS PAVIA-NEW VOLLEY VIZZOLO PREDABISSI 3-0 (25-11, 25-13, 25-19)
CUS PAVIA: D'Alessandro 3, Negri 6, Salaroli 11, Sala 9, Tori 10, De Rinaldiis 3, Schiavi (L),
Chiesa 5, Manna 1, Briatico (L2), Bazzoni. All: Forneris.
Comincia alla grande l'avventura del Cus nel campionato under 19 interprovinciale MilanoPavia. I ragazzi di coach Forneris hanno vinto agevolmente contro i milanesi di Vizzolo, senza
quasi mai essere in difficoltà e sempre avanti nel punteggio. Coach Forneris ha fatto ruotare tutti
i giocatori a sua disposizione e tutti i ragazzi hanno giocato un'ottima pallavolo. Prossimo impegno per l'under 19 giovedi prossimo 23 ottobre nel derby di Voghera ma prima, per lo stesso
gruppo, ci sarà l'esordio in serie D contro il forte Cesano.
Questi i numerosi appuntamenti delle formazioni cussine in questa settimana:
SERIE D UNDER: Sabato 18 ore 18.00, Cus Pavia-Cesano, PalaCampus
SERIE C: Sabato 18 ore 21.00: Vitaldent Cus Pavia- Garlasco, PalaCus
UNDER 15: Domenica 19 ore 11.00, Cus Pavia-Magenta, PalaCampus
UNDER 17: Domenica 19, ore 11.00, Buccinasco-Cus Pavia.

TIRO CON L’ARCO
BENE IL COMPOUND A GERENZANO
Risultati di livello per il gruppo compound gialloblu. Conferma per Andrea Scabini, seppure a
corto di allenamento, con un risultato numerico che lo attesta sulla parte alta della classifica
(sesto posto). Terza piazza per Ottavio Stafforini con un ottimo secondo della squadra composta
da Carvani e Lazzarin.
Elio Imbres
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APPUNTAMENTI DAL 16 AL 22 OTTOBRE
PALLAVOLO
giovedì 16
a GROPELLO CAIROLI dalle ore 19,30
AMICHEVOLE 2^ DIVISIONE FEMMINILE
GROPELLO CAIROLI — CUS PAVIA
a CASTEGGIO dalle ore 20,30
AMICHEVOLE 1^ DIVISIONE MASCHILE
CASTEGGIO — CUS PAVIA

sabato 18
a SAN GIULIANO MILANESE dalle ore 21,00
CAMPIONAT0 SERIE D FEMMINILE
NEW FUTURSPORT 2005 — CUS PAVIA
a PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 18,00
CAMPIONATO SERIE D MASCHILE
CUS PAVIA — CESANO VOLLEY CLUB
a PAVIA — PALACUS dalle ore 21,00
CAMPIONATO SERIE C MASCHILE
VITALDENT CUS PAVIA — VOLLEY 2001 GARLASCO

CAMPIONATO 2^ DIVISIONE FEMMINILE
SE.COM. STORE — CUS PAVIA
a BUCCINASCO dalle ore 11,00
CAMPIONATO UNDER 17 MASCHILE
OLYMPIA BUCCINASCO — CUS PAVIA

RUGBY
sabato 18
a ABBIATEGRASSO dalle ore 17,30
CAMPIONATO UNDER 16
SAINTS ABBIATEGRASSO — CUS PAVIA
domenica 19
a PAVIA dalle ore 12,30
CAMPIONATO UNDER 18
CUS PAVIA — CERNUSCO S/N
a CENUSCO S/N dalle ore 15,30
SERIE C
CUS PAVIA — CERNUSCO S/N

domenica 19
a PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 18,30
CAMPIONAT0 1^ DIVISIONE FEMMINILE
CUS PAVIA — VOLLEY GAMBOLO’
a BINASCO dalle ore 19,00
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