
 
 

 

 

ATLETICA LEGGERA  
CROSS DEL POLO - CAMPIONATI PROVINCIALI DI CORSA CAMPESTRE 
Grande successo per la prima edizione della “Cross del Polo”, organizzata presso gli impianti 
sportivi del Polo Universitario del CUS Pavia. Oltre duecento i partecipanti con atleti di tutte le 
categorie, dai 6 ai 75 anni, anche se il meteo infausto e l'ondata di influenza hanno decimato il 
contingente dei potenziali partecipanti. La gara, corsa domenica 8 Febbraio, era valevole come 
Campionato Provinciale Fidal di Corsa Campestre per le categorie Giovanili e Seniores oltre ad 
essere valida anche come 2^ prova sia 
del Grand Prix Fidal Pavia 2015 di 
Cross Giovanile che di quello Seniores. 
Il nostro presidente provinciale Claudio 
Baschiera, (impegnato tra l'altro nella 
prima delle gare di giornata prima di 
rivestire i panni istituzionali) ha rila-
sciato da subito dichiarazioni lusinghie-
re che ripagano degli sforzi profusi per 
l'organizzazione.  
La manifestazione, una vera e propria 
"Festa del Cross", si e’ disputata su un 
percorso molto vario, con tratti scorre-
voli alternati a difficoltà tecniche. Nono-
stante la pioggia e l’abbondante spruz-
zata di neve dei giorni precedenti alla 
gara, il terreno, seppur ghiacciato nella notte, ha tenuto molto bene sino alla fine. Il tracciato 
principale, lungo mille metri, ha visto le donne e gli uomini over 60 percorrerlo 3 volte per un 
totale di circa 3000 metri, mentre le restanti categorie maschili hanno effettuato 6 giri per circa 
6000 metri. La variante di 500 metri circa è stata utilizzata dalle categorie giovanili. Una tempe-
ratura intorno agli zero gradi e una leggera nebbiolina hanno accompagnato tutta la manifesta-
zione, senza impedire comunque riscontri cronometrici di rilievo. Prima della partenza della bat-

teria iniziale, Marcello Scarabelli, responsabile della 
sezione atletica del CUS e speaker della manifestazio-
ne, ha ringraziato gli atleti presenti augurando loro il 
sano divertimento che lo sport dovrebbe sempre dare 
e auspicandosi che la manifestazione si affermi come 
la prima di una lunga tradizione.  
I doverosi ringraziamenti poi sono andati ai partner 
organizzativi come i "cugini" della sezione Rugby del 
CUS, a Mc Donald Pavia, al negozio di articoli sportivi 
Pavia Running (che ha offerto alcuni premi) ed al co-
mitato provinciale Fidal. Di seguito i risultati dei no-
stri portacolori nelle varie categorie. 
Nella categoria Ragazze la nostra Silvia Mangialajo, 
nella gara di esordio, ha colto una bella medaglia di 
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bronzo sui 1000 metri di percorso. Fra i Cadetti alle 
spalle del vincitore Radu Sirbu (100 Torri & Vigeva-
no Young) si rivede il forte Costantino Schifino, 
che batte l'altro cussino Davide Pellegrini, supe-
randolo nelle fasi finali di gara. Fra le Cadette infine 
si è imposta Norma Casali (100 Torri & Vigevano 
Young) sulla nostra Giulia Chiara e su Sara Fanet-
ti (Atletica Iriense Voghera).  
Giulia ha corso una grande gara, pur provenendo 
da un periodo con pochi allenamenti e diversi ma-
lanni di stagione. A chiusura della raggiante matti-
nata di sport le premiazioni, a cura del Presidente 
della società organizzatrice Prof. Cesare Dacarro e 
del Presidente della Provincia di Pavia Sen. Daniele 
Bosone. “E’ stata una grande giornata di sport – ha 
affermato il Presidente Bosone – siamo contenti del 
brillante successo che ha avuto la manifestazione, 
nonostante il freddo pungente. Complimenti agli organizzatori ed agli atleti per la passione e 
l’energia che hanno messo in campo”. 
 
 

CAMPIONATI ITALIANI PROMESSE INDOOR - ANCONA 
Alberto Munerato, protagonista degli ultimi campionati regionali di categoria, nei quali aveva 
conquistato una medaglia di bronzo con il nuovo personale di 8"50 nei 60hs, non ha saputo co-
gliere l'occasione per migliorare il proprio personale che gli si è presentata correndo in un conte-
sto probante, come quello di un campionato italiano. Va ricordato che dopo aver passato i turni 
iniziali, Alberto è uscito in semifinale con 8"60, tempo che gli è valso un 11° posto finale. In una 
gara brevissima come quella dei 60hs, un decimo di differenza significa comunque uno scarto 
irrisorio rispetto al personale e ciò conferma in pratica il buon lavoro svolto in questo periodo 
invernale con il suo tecnico Diego Barlottini. 

 

CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI/E INDOOR - BERGAMO/SARONNO 
Buon esordio in casacca gialloblù per la siciliana Federica Gandolfo, che 
al rientro in gara stampa un 4,65 di salto in lungo per un 14° posto finale 
in una gara molto partecipata. Progresso importante per Alessandra Ro-
vescala nei 60 metri piani che scende ad 8"41. Ripete la performance di 
un paio di settimane addietro l'ostacolista Giovanni Canziani con 7"75, 
sempre nei 60 metri. 
Nella seconda giornata di gare, in programma a Saronno, il triplista Ni-
cholas Apuzzo, sembrava aver iniziato nel miglior dei modi la sua serie di 
salti con un 12,43 ma il riacutizzarsi di una botta ad una caviglia gli ha 

impedito di continuare la gara, chiudendola così anzitempo, per un 7° posto finale. 
 

Marcello Scarabelli 
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da destra: Davide Pellegrini,  
Costantino Schifino 

Federica Gandolfo  



PALLAVOLO MASCHILE 
SERIE C: IL DERBY VA AL GARLASCO 
VOLLEY 2001 GARLASCO - VITALDENT CUS PAVIA 3-2 (19-25, 25-14, 23-25, 25-19, 15-10). 

VITALDENT CUS PAVIA: Carcano 2, Bonante 13, Monni 25, Beolchini 18, Fortunati 5, Carnevali 
3, Curti (L), Canova 2, Giordano, Fellegara, Mezzadra 2, Zaccarelli (L2), Dolce. All: Cremonte. 

Come all'andata il Cus perde il derby dopo esser stato sopra 2-1 dimostran-
do ancora una volta di valere la posizione in classifica che occupa e dando 
più di un grattacapo a una squadra costruita per il salto di categoria. E' una 
sconfitta che deve essere indolore, il campionato è ancora lungo e l'equilibrio 
che regna nel girone non permetterà distrazioni. Ieri Garlasco ha dovuto 
mettere in campo tutte le sue forze per non uscire sconfitta e alla fine è riu-
scita ad ottenere la vittoria grazie a qualche errore di troppo della ricezione 
pavese che fino a quel momento aveva tenuto alla grande. Da segnalare ieri 
l'immenso tifo della curva cussina che ha fatto sembrare il palazzetto di Gar-
lasco un mini Palacus.  
Grazie a tutti! Prossimo incontro per il Cus ancora in trasferta in quel di Gallarate il 21 febbraio 
dopo la pausa della prossima settimana. 
 

SERIE D 
CESANO - CUS PAVIA SU 3-0 (25-13, 25-16, 25-18) 
 
CUS UNDER: D'Alessandro 4, Negri 3, Tori 5, Salaroli 7, Fracassi 2, De Rinaldiis 4, Lavina (L), 
Chiesa 2, Bazzoni. ne: Hernandez. All: Forneris. 
 

Lotta contro la prima della classe il Cus Under ma anche stavolta nulla da fare e ennesimo 3-0 
messo in cascina. Stavolta, contrariamente alle ultime occasioni, i cussini hanno però venduto 
cara la pelle uscendo a testa alta dal campo. Prossimo appuntamento per il Cus under sabato 
alle ore 18 contro Malnate. 
 

UNDER 12 MISTA 3X3 
CONCENTRAMENTO DI MORTARA 
Ottima prova della squadra del CUS C guidata da Sara Moroni che si aggiudica entrambi gli in-
contri in programma nel concentramento di Mortara. Per i cussini 2 vittorie per 2-1 contro lo 
Stras volley rosso Mortara e contro il Team Volley Sannazzaro. Per l'under 12 i prossimi appun-
tamenti saranno, per il CUS C domenica pomeriggio alle 15 al PalaCus e per il CUS D domenica 
mattina alle ore 10 a Sannazzaro. 
 

PRIMA DIVISIONE 
CASTEGGIO - CUS UNDER 3-0 (25-3, 25-7, 25-17)  

CUS UNDER: Bazzoni, Sala 9, Cattivelli, Caforio 2, Lavina 1, Hernandez, Schiavi (L). ne: Orlandi. 
All: Forneris.  

Contro la capolista Casteggio il Cus, dopo aver subito 2 umilianti sconfitte nei primi parziali, rie-
sce a stare in campo alla pari solo un set. Buona la prova di Sala, da rivedere l'atteggiamento 
con cui i ragazzi entrano in campo. Prossimo appuntamento domenica 15 alle 18.30 al PalaCam-
pus contro Adolescere. 
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PALLAVOLO FEMMINILE 
SERIE D 

CUS PAVIA - New Futursport 0-3 (27-29/ 26-28/ 22-25) 

CUS PAVIA: Morganti, Pavanello M. 4, Vanzelli 5, Pavanello F. 2, Rescali 17, Mattino 5, Cusa (L), 
Riso 2, Viola 4, Bonizzoni, Gagliardi 1. N.e. Satta. All. Del Bo' 

Il CUS Pavia lotta, ma deve lasciare alle ospiti l'intera posta in palio, anche se per ciò  che si è 
visto in campo il risultato punisce più del dovuto le giovani gialloblù. Le due formazioni si sono 
alternate nella conduzione del gioco per tutta la gara, ma il CUS, nonostante abbia avuto i pallo-
ni per chiudere, ha dovuto cedere alla distanza alle lodigiane, brave ad essere più concrete negli 
sprint finali. Prossimo appuntamento sabato all'idroscalo sul difficile campo del CUS PoliMi, nel 
derby universitario. 

UNDER 18 

CUS PAVIA - ADOLESCERE RIVANAZZANO 3-0 (25-19/ 25-23/ 25-15) 

CUS PAVIA: Riso 5, Viola 6, Pavanello 4, D'Alessan-
dro 7, Mattino 14, Bonizzoni 6, Cusa (L), Diac 7. 
N.e. Meraldi. All. Del Bo'  

Ancora tre punti per l'under 18 del CUS Pavia. In 
una settimana funestata da influenze e infortuni 
vari che ha visto le gialloblù giocare due gare in cin-
que giorni a ranghi ridotti, il CUS fa di necessità vir-
tù e non lascia niente ad Adolescere. Una gara gio-
cata su ritmi abbastanza blandi da entrambe le par-
ti, in cui le cussine non hanno, comunque, mai la-
sciato agli avversari la conduzione del gioco e il ri-

sultato non è mai stato messo in discussione. Solo il secondo set ha regalato qualche brivido alle 
padrone di casa che poi, però, hanno chiuso agevolmente i conti nel terzo. 

Raffaele Del Bo’ 
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APPUNTAMENTI DAL 12 AL 18 FEBBRAIO 

ATTIVITA’ FEDERALE 
ATLETICA LEGGERA 
domenica 15 
a BERGAMO dalle ore 14.30 
RIUNIONE REGIONALE INDOOR 
CATEGORIE CADETTI/E 
CANOA 
domenica 15 
a GENOVA dalle ore 10.00 
GARA REGIONALE METRI 10.000 
PALLAVOLO 
venerdì 13 
a VIGEVANO dalle ore 18,45 
CAMPIONATO 3^ DIVISIONE UNDER FEMMINILE 
FLORENS - CUS PAVIA 

a  PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 21,15 
CAMPIONATO 1^ DIVISIONE UNDER FEMMINILE 
CUS PAVIA — JUNIOR TROMELLO 

sabato 14 
a SAN GENESIO ED UNITI dalle ore 15,30 
CAMPIONATO 2^ DIVISIONE FEMMINILE 
PSG B — CUS PAVIA B 

a CERTOSA DI PAVIA dalle ore 16,00 
CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE 
COLOMBO IMPIANTI — CUS PAVIA A 

a SEGRATE dalle ore 17,15 
CAMPIONATO SERIE D FEMMINILE 
CUS PAVIA — CUS POLIMI 

a PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 18,00 
CAMPIONATO SERIE D MASCHILE 
CUS PAVIA SU — IAKA VOLLEY SU 

domenica 15 
a GARLASCO dalle ore 11,00 
CAMPIONATO UNDER 18 FEMMINILE 
VOLLEY 2001 GARLASCO — CUS PAVIA  

a STRADELLA dalle ore 15,00 
CONCENTRAMENTO 6x6 
UNDER 12 FEMMINILE 

a RIVANAZZANO — PALACUS dalle ore 11,00 
CAMPIONATO 2^ DIVISIONE FEMMINILE 
RIVANAZZANO GALILEI — CUS PAVIA A 

a PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 18,30 
CAMPIONATO 1^ DIVISIONE MASCHILE 
CUS PAVIA B — CENTRO ADOLSCERE 

lunedì 16 
a RIVANAZZANO dalle ore 20,00 
CAMPIONATO 1^ DIVISIONE MASCHILE 
RIVANAZZANO — CUS PAVIA A 

TIRO CON L’ARCO 
sabato 14 e domenica 15 
a CILAVEGNA dalle ore 9,00 
GARA INTERREGIONALE INDOOR 18 METRI 
DIVISIONE OLIMPICA E COMPOUND 

TROFEO DEI COLLEGI 
A PAVIA PALACUS 
TORNEO DI BASKET FEMMINILE 
mercoledì 18 
dalle ore 21,30 
1^ SEMIFINALE  
dalle ore 22,45 
 2^ SEMIFINALE 


