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ATLETICA LEGGERA
BERGAMO, RIUNIONE REGIONALE INDOOR CADETTI - ANNA CASSI
NELL'ELITE DELLE VELOCISTE LOMBARDE
La prima indoor dedicata interamente alla categoria cadette e
cadetti ha portato molti sorrisi in casa CUS Pavia. Il gruppetto
di velocisti, sotto la guida del tecnico Scarabelli, ha ben risposto all'appello battendosi valorosamente con i migliori specialisti in regione. Anna Cassi, impegnata in apertura di giornata
nella seconda batteria dei 60 metri, ha lasciato subito a bocca
aperta i compagni ed il suo coach, piazzando un bel personale
sulla distanza (che risaliva alla stagione all'aperto, precisamente al 21/5 in quel di Vigevano) portandolo da 8"48 ad 8"45. La
bionda sprinter, molto discontinua in questo periodo negli allenamenti, non ha mostrato grande soddisfazione, sostenendo di
aver corso male. L'occasione per rifarsi, però, è arrivata circa
un'ora dopo, quando (con il penultimo tempo di qualificazione)
Anna si è ripresentata sui blocchi per la finale. Nessuno si aspettava quanto sarebbe accaduto da li a poco. Con una grinta
mai mostrata prima, la Cassi usciva finalmente dai blocchi con
prontezza, allungava sul lanciato e vinceva la finale "minore"
demolendo il suo personale: 8"32. Migliore delle pavesi in gara,
migliore delle cussine di ogni categoria per il 2015. La gioia dei
compagni, assiepati per spingerla a gran voce con un tifo indiavolato, è esplosa immediatamente, mischiandosi con l'increduAnna Cassi
lità per il "numero di magia" a cui avevano appena assistito.
Anna ha così colto l'8° posto su 110 partecipanti, terza però delle nate nel 2001 (al primo anno di
categoria cadette). Lisa Damasco, impegnata in 8^ batteria, ha demolito anch'essa il personale,
passando da 9"66 di un anno fa a 9"35. Sempre nei 60 metri, hanno fatto l'esordio le compagne
Sofia Galinetto, vittoriosa nella 18^ batteria in 9"00 e Chiara Passerini (reduce dai postumi di
una brutta influenza) che ha corso in 9"03, mentre
Rebecca Busoni, al rientro dopo guai muscolari duri a
risolversi, ha corso in 9"79, affiancata da Tosca ScarSommario
digli che dopo una reazione lentissima allo sparo si è
ben distesa, correndo in 9"27. Un valido contributo
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mento, dove la ritmica con 3 passi è stata acquisita da tempo. Il progresso più rilevante di giornata è stato quello di Mauro Facchineri, che ha portato il PB da 9"39 ad 8"77, passibile di altri
miglioramenti, così come i tempi delle compagne.
Il prossimo weekend di gare si annuncia veramente intenso. Sabato ci saranno i lanciatori impegnati nei campionati regionali invernali di lanci a Chiari, mentre nel Palaindoor di Via Monte Gleno a Bergamo, si svolgerà la 1^ giornata dei campionati regionali Cadetti. Domenica mattina i
mezzofondisti delle categorie Ragazzi e Cadetti correranno la 3^ prova del GP provinciale di cross
al Lido di Pavia, mentre le allieve correranno nella gara su strada del Palio del Quartiere Est. Nel
pomeriggio di domenica ci sarà poi la 2^ giornata dei regionali Cadetti a Bergamo.
Marcello Scarabelli

PALLAVOLO MASCHILE
SERIE C: AL VIA LA COPPA LOMBARDIA
Il Cus Pavia Volley mira agli ottavi di Coppa Lombardia. La formazione
pavese sabato ha riposato e mercoledì sarà in campo a Caronno Pertusella nell’andata degli ottavi di Coppa Lombardia. Il ritorno è previsto per
giovedì 26 febbraio sul campo del Cus Pavia. “Vogliamo superare il turno
– afferma il ds Emiliano Rovati – ne abbiamo le possibilità, visto che affrontiamo una squadra di serie D”.
Il Cus Pavia, nonostante il turno di riposo, è al quinto posto in classifica,
in lotta per i play off. “La stagione per ora è in linea con gli obiettivi che ci
eravamo posti – continua Rovati – aver conquistato un punto a Garlasco è
stato importante. Volevamo essere fra le cinque formazioni che si giocano i
primi quattro posti che valgono promozione e play off e direi che tutto sta
andando per il verso giusto”.
Il prossimo turno di campionato vedrà i cussini impegnati contro Gallarate. “E’ come se fosse un derby – chiude Rovati – geograficamente non lo
è ma ci siamo affrontati tante di quelle volte nel corso degli anni che la rivalità sportiva si è acuita. E’ una partita importante anche per la classifica”.

Emiliano Rovati

PALLAVOLO FEMMINILE
SERIE D
CUS POLIMI - CUS PAVIA 3-1 (26-28 / 25-19 / 25-14 / 25-12)
CUS POLIMI: Tirindelli 2, Milani 11, Chiarini 13, Magi 2, Meati 18, Manfessanti 16, Terza (L).
N.e. Rizzi, Ferrari. All. Frisini
CUS PAVIA: Riso 3, Mattino 9, Vanzelli 5, Gagliardi 7, Rescali 15, Bonizzoni 5, Puleo (L), Morganti, Pavanello M. 1, Dolcini. N.e. Pavanello F., Cusa (L). All. Del Bo'
Il CUS Pavia cade nel "Derby universitario" contro il politecnico di Milano; non riesce alle cussine
pavesi di conquistare i tre punti all'idroscalo nonostante un buon primo set e un esordio altrettanto positivo nel secondo parziale. Le padrone di casa sono uscite alla distanza e prese le debite
misure all'assetto gialloblù hanno fatto valere la loro maggior esperienza. Il CUS Pavia ha facilitato indubbiamente con una eccessiva fallosità al servizio e in ricezione lasciando così le redini
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del gioco alle padrone di casa che non si sono fatte pregare e hanno poi chiuso 3 a 1. Si riparte
sabato 21 febbraio al Palacus di via Bassi dove alle ore 21 il CUS Pavia ospiterà le oltrepadane
del Rubiosa Casteggio.

CANOA
CARLO TACCHINI PREMIATO DAL COMUNE DI PAVIA
Sabato 21 febbraio alle ore 21,30, presso il teatro Volta a Pavia,
nel corso della cerimonia conclusiva del progetto “Pavia città europea dello sport 2014”, progetto nel quale la nostra società ha avuto
un ruolo significativo, il nostro canoista Carlo Tacchini riceverà un
riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale per gli
“eccellenti risultati sportivi raggiunti che hanno contribuito a dar
prestigio e rendere grande la città di Pavia”. Carlo è attualmente in
raduno a Sabaudia con la nazionale maggiore e rientra nel programma P.O. (probabili olimpici) cioè quegli atleti sui quali le federazioni nazionali delle varie specialità puntano per cercare la qualificazione ai prossimi giochi olimpici di Rio2016.
Carlo Tacchini

GARA INTERREGIONALE MT. 10000
Genova 15/02/2015. Terza prova interregionale sui 10000 mt., quella disputata sul bacino di
Genova Prà, domenica scorsa. Con questa gara si chiude il trittico di prove invernali sui
10000mt. novità introdotta dal calendario federale 2015. Contrariamente al clima pessimo che
ha avvolto la pianura padana, nel capoluogo ligure il meteo, anche se non perfetto a causa di un
altalenante e fastidioso vento freddo, è stato sicuramente favorevole e ha
permesso il regolare svolgimento delle gare.
Sul piano sportivo risultati tutto sommato buoni anche se sicuramente migliorabili. Nel K1 ragazzi, si conferma sul podio Federico Vignati, che conquista il 3° posto, sempre nel kayak ma nella categoria junior, 6°posto per
Nicolò Vitale che migliora sensibilmente la posizione rispetto alla prova
precedente.
Passando alla categoria senior, Davide Marzani chiude al 5° posto non riuscendo a confermare l’ottima prova di Torino dove si era imposto. La sua
prova è stata condizionata da un problema tecnico con l’imbarcazione che
gli ha impedito di restare nel gruppo che ha condotto tutta la gara, e che lo
ha costretto ad inseguire sin dai primi istanti.
Nella stessa gara Alessandro Millia ha chiuso al 7° posto, Marco Sacchi
Federico Vignati
all’11°, Matteo Brognara al 17° e Angelo Rognoni al 18°. Nella canadese,
doppietta gialloblu con Mirco Daher che ha preceduto il compagno Enrico
Calvi. Nella classifica per società il Cus ha chiuso al 6° posto.
Archiviate le prove invernali sui 10000 mt. ora si punta al weekend del 1° marzo, dove sono in
programma, sul lago di Castelgandolfo, i campionati italiani in campo corto sui 2000mt.
Stefano Sacchi
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APPUNTAMENTI DAL 19 AL 25 FEBBRAIO
CNU
BASKET
lunedì 23
a PARMA dalle ore 13.30
FASI ELIMINATORIE
CUS PARMA — CUS PAVIA

ATTIVITA’ FEDERALE
ATLETICA LEGGERA
sabato 21
a BERGAMO dalle ore 14.00
RIUNIONE REGIONALE INDOOR
CATEGORIE CADETTI/E
PALLAVOLO
venerdì 20
a CASTEGGIO dalle ore 21,00
CAMPIONATO 1^ DIVISIONE FEMMINILE
TECNOSOFT - CUS PAVIA

sabato 21
a PAVIA — PALACUS dalle ore 15,30
CAMPIONATO 3^ DIVISIONE UNDER FEMMINILE
CUS PAVIA — VIRTUS MORTATA
a PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 16,00
CAMPIONATO 2^ DIVISIONE FEMMINILE
CUS PAVIA B — TEAM VOLLEY
a PAVIA — PALACUS dalle ore 18,30
CAMPIONATO 2^ DIVISIONE FEMMINILE
CUS PAVIA A — PUNTO SIMPLY
a GALLARATE dalle ore 20,15
CAMPIONATO SERIE C MASCHILE
A.S.D. PALLAVOLO GALLARATE — VITALDENT CUS PAVIA
a PAVIA — PALACUS dalle ore 21,00
CAMPIONATO SERIE D FEMMINILE
CUS PAVIA — PALLAVOLO CASTEGGIO
a FINO MORNASCO dalle ore 21,00
CAMPIONATO SERIE D MASCHILE
JUNIOR MORNASCO — CUS PAVIA

domenica 22
a PAVIA — PALACUS dalle ore 11,00
CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE
CUS PAVIA B — VOLLEY 2001 GARLASCO
a PAVIA — PALACUS dalle ore 14,45
CONCENTRAMENTO 6x6
UNDER 12 FEMMINILE
a PAVIA — PALACUS dalle ore 11,00
CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE
CUS PAVIA A — VIRTUS PALLAVOLO

a PAVIA — PALACUS dalle ore 18,00
CAMPIONATO UNDER 18 FEMMINILE
CUS PAVIA — M&M LEGNO PIU’

martedì 24
a VIGEVANO dalle ore 19,45
CAMPIONATO UNDER 16 FEMMINILE
FLORENS — CUS PAVIA
mercoledì 25
a PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 20,30
CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE
CUS PAVIA A — PSG
RUGBY
sabato 21
a PAVIA — CAMPO CRAVINO dalle ore 17,30
CAMPIONATO UNDER 16 MASCHILE
CUS PAVIA - LAINATE
domenica 22
a CERNUSCO S/N dalle ore 11,00
CAMPIONATO UNDER 18 MASCHILE
CERNUSCO — CUS PAVIA
TIRO CON L’ARCO
sabato 21 e domenica 22
a BOLLATE dalle ore 9,00
GARA INTERREGIONALE INDOOR 18 METRI
DIVISIONE OLIMPICA E COMPOUND

TROFEO DEI COLLEGI
A PAVIA PALACUS
TORNEO DI BASKET MASCHILE

lunedì 23
dalle ore 21,30
CARDANO — MAJNO
dalle ore 22,45
CAIROLI — SANTAGOSTINO
TORNEO DI BASKET FEMMINILE
mercoledì 25
dalle ore 21,30
7°- 8° POSTO: GHISLIERI — BORROMEO
dalle ore 22,45
5°- 6° POSTO: SANTA CARTERINA — CASTIGLIONI
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