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TROFEO DEI COLLEGI
BASKET FEMMINILE: VINCE IL CARDANO
Collegio CARDANO - Collegio NUOVO 32-8
Il Collegio Cardano vince per il secondo anno consecutivo il torneo intercollegiale di basket femminile superando in finale il Collegio Nuovo 32-8. Partita senza storia decisa già alla fine del primo tempo, chiuso dalla squadra campione in
carica 17-4. Senza storia anche il premio di
Mvp che è andato senza discussioni a Roberta
Gritti (miglior realizzatrice della partita con 26
punti), supportata da Rampoldi (4) e Bonetti
(2). Sono felicissima anche perché rispetto alla
vittoria dello scorso anno ci mancavano due
giocatrici importanti – spiega la ventunenne al
secondo anno di collegio – tutte quelle che hanno giocato comunque si sono impegnate al massimo, è stata davvero una vittoria di squadra e
lo stesso vale per il mio titolo di mvp, perché
senza l’aiuto delle mie compagne non avrei mai
potuto vincerlo. Qualcuna delle mie compagne
si laureerà e se ne andrà, ma speriamo nelle
nuove leve. Voglio dedicare questa vittoria a
tutto il collegio”. Chi non ci sarà più è la capiLa squadra vincitrice del Torneo - Coll. Cardano
tana Lia Giambrone, ventitreenne che arriva
dalla provincia di Agrigento: “Sono felicissima per questa vittoria, perché è il mio ultimo anno in
collegio e meglio di così non avrei potuto concludere. Dedico la vittoria al collegio che ci ha sempre
supportato”. Sul fronte opposto la ventunenne play
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sempre c’era la tribuna piena e in campo tanta grinta fra le ragazze, anche se le “nuovine” hanno
avuto il braccino, giocando meglio altre partite, mentre il Cardano ha vinto con merito”.

BASKET FEMMINILE: TERZO POSTO AL GOLGI
Collegio GOLGI - Collegio MAINO 27-21
Tutti in campo a festeggiare il terzo posto. Il Collegio Golgi (Filippi 8, Prandini 6) conquista la medaglia di bronzo nel torneo intercollegiale di basket femminile in una sfida sempre condotta in
testa, anche se il collegio Maino (Nani 6, Silvia Russo 2) ha il grande pregio di non mollare mai e
restare in partita sino al minuto conclusivo. “Sono felice – commenta Fabiola Lallitto, miglior realizzatrice del Golgi con 13
punti – lo scorso anno siamo arrivate quarte, sconfitte in finale, per quello volevo assolutamente salire sul podio. Ci siamo parlate prima di iniziare e ci siamo dette che
dovevamo vincere e ci siamo riuscite. In finale abbiamo dimostrato ancora una volta
di essere una vera squadra. Questa vittoria
voglio dedicarla al mio collegio”. Dalla parte
opposta la delusione per una sconfitta figlia anche di un inizio con troppa tensione
(8–1, 6’) e che ha costretto le giocatrici in
maglia blu a rincorrere continuamente le
La squadra del Collegio Golgi
avversarie, arrivando anche a pareggiare (15-15, 19-19), ma alla fine pagando lo sforzo della rincorsa. “C’è tanto rammarico – attacca la ventunenne Monica Capelli da Pizzighettone, miglior realizzatrice con 13 punti – molti canestri non sono entrati per sfortuna ed anche per un po’ di giustificata tensione. Eravamo un po’ agitate anche perché è la prima volta. Devo fare i complimenti al
Golgi per la vittoria. Noi? Siamo migliorate, la squadra oggi c’è e sono convinta che in futuro potremo levarci qualche soddisfazione. Purtroppo in semifinale si è infortunata Giulia Ardemagni e abbiamo pagato la sua assenza, anche se tutte abbiamo raddoppiato gli sforzi. Dal punto di vista tecnico qualcosa è mancato, però ci abbiamo provato sino in fondo. Questo è solo l’inizio”.

BASKET MASCHILE: VINCE IL FRACCARO
Collegio DON BOSCO - Collegio FRACCARO 42-45
Il Collegio Fraccaro torna a vincere dopo due anni il torneo intercollegiale di basket maschile. In
una finale tesa ed incerta fino all’ultimo
tiro i biancorossi che sulle magliette riportano il motto del collegio “Idem velle” (vogliamo la stessa cosa.. vincere) superano 45-42 il Collegio Don Bosco, vincitore
delle ultime due edizioni. I gialloverdi erano
alla quarta finale consecutiva ed hanno
lottato sino alla fine. Uno dei protagonisti
della partita il ventiseienne Geremia Illarietti (15 punti) da Verbania spiega: “Ho
trascorso una vita in collegio a vincere sempre e gli ultimi due anni erano andati male.
Io e i miei compagni siamo troppo contenti di
essere tornati nel posto che ci spetta. La
La squadra del Collegio Fraccaro
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differenza è che quest’anno è arrivato Famurewa in collegio. E’ difficile trovare sempre giocatori
all’altezza, ci si affida al caso. Voglio dedicare la vittoria al Collegio Fraccaro, il migliore di Pavia”.
La partita è stata un continuo elastico fra le due formazioni, che hanno avuto uno vantaggio
massimo di sei punti. Decisivo negli 7’ del secondo dei due tempi da 15’ l’uno, lo spunto vincente
del Fraccaro, che con Colombo ha toccato il massimo vantaggio (29-38). Il Don Bosco (Bellazzi 10
punti, Guida 12 punti) si è avvicinato sino a 38-40 con Bellazzi al 9’, ma Colombo (11 punti) e
Toppino hanno chiuso l’incontro. “Abbiamo vinto una partita molto dura - spiega il diciannovenne
Famurewa (15 punti) che gioca a Voghera e frequenta infermieristica – ognuno di noi ha fatto il
massimo. Dedico la vittoria ai miei compagni di collegio che sono venuti a tifare per noi”. In un PalaCus stracolmo, con le due fazioni di collegiali a contatto di gomito a tifare e prendere in giro gli
avversari, mentre i ragazzi del Fraccaro erano vestiti come i senatori romani e colorati bianco e
blu e il Don Bosco gialloverde, il tifo andava alle stelle. Marco Mezzadra ha vinto prima come giocatore poi come allenatore: “Forse meglio stare in campo, si soffre troppo in panchina. Grandissima gioia”. “E’ stata una bellissima finale in campo e fuori – spiega il capitano del Don Bosco il
23enne varesino Mattia Macchi (8 punti) – peccato perché l’ultimo tiro l’avevamo noi ma si è spento sul ferro e se avessimo vinto avremmo festeggiato per il terzo anno consecutivo. Sapevamo che
sarebbe stata dura”. Chiude il ventiduenne astigiano Marco Rissone (9 punti) che frequenta medicina: “La partita è stata punto a punto. Nel finale loro hanno segnato, io avevo l’ultimo tiro ma
non l’ho messo. E’ stato un bel percorso in questi anni, abbiamo perso contro una squadra completa, che ha tanti giocatori validi. Onore ai vincitori, ma noi sono quattro anni che siamo in finale”.

BASKET MASCHILE: TERZO IL CARDANO
Collegio S.AGOSTINO - Collegio CARDANO 40-44
Il Collegio Cardano sale sul terzo gradino del podio battendo il Collegio Sant’Agostino in una partita intensa e decisa solo negli ultimi minuti del secondo tempo quando Idris Munyutu (30 punti)
ha cambiato marcia e volto alla sfida. “Possiamo essere soddisfatti – spiega il due metri cresciuto
nella Pallacanestro Pavia – avremmo potuto puntare ad uno dei primi due posti ma alla fine ci accontentiamo del terzo, bissando lo stesso risultato dello scorso anno. Speriamo di riuscire a vincere prima o poi, magari arriva qualche matricola il
prossimo anno che ci possa dare una mano. Io ho
segnato tanto, ma da solo non avrei mai potuto
farcela. I miei compagni sono stati importanti, è
una vittoria di squadra. Dedichiamo la vittoria a
tutti i collegiali”. Nel Sant’Agostino mvp è stato il
napoletano Felice Vicinanza, secondo anno di
scienze politiche: “Nel Cardano Idris fa la differenza per statura e tecnica. E’ difficile marcarlo,
ma sono contento perché noi abbiamo dato tutto
noi stessi, anche se alla fine è andata male. AbIdris ritira il premio come migliore giocatore
biamo compiuto un passo avanti perché lo scorso
anno non abbiamo superato neppure la fase a gironi. L’ultima volta che abbiamo vinto il torneo è
stato otto anni fa, quindi il quarto posto è stato un grande risultato. La dedica è per tutti i ragazzi
del Collegio ed al Rettore”. Il presidente del Cus Pavia Cesare Dacarro ha premiato le quattro
squadre finaliste: “E’ un successo dello sport universitario di Pavia. La tribuna era colma di spettatori, un tifo che ci invidiano anche squadre di calcio, basket e volley. Noi dobbiamo continuare a
promuovere lo sport nei collegi perché questa è una caratteristica dell’Università di Pavia”.
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CANOA
CAMPIONATI ITALIANI MARATONA: 2 TITOLI E 2 BRONZI
Torino 14/15 marzo. Si chiude con due titoli nazionali e due
medaglie di bronzo la trasferta dei canoisti cussini a Torino,
dove nello scorso weekend si sono disputati i Campionati
Italiani di canoa maratona.
Nella due giorni piemontese, con un clima che soprattutto
nella giornata di domenica non ha sicuramente facilitato il
compito degli oltre 500 atleti giunti sul Po, con freddo, pioggia intensa e vento a raffiche, i ragazzi guidati da Bronzini
hanno arricchito la nostra bacheca con altri titoli e medaglie.
Nella giornata di sabato si sono tenute le prove in barca singola, dove Mirco Daher nel C1 senior ha preso il testimone
dal compagno Enrico Calvi vincendo il titolo e confermandosi
tra i leader nella specialità che già lo ha visto vestire la ma- Daher Campione Italiano C1 Senior
glia azzurra in più occasioni.
Sempre nei senior ma nel K1 Davide Marzani conferma gli ottimi
risultati di inizio stagione conquistando la medaglia di bronzo.
Tra i più giovani buoni piazzamenti per Nicolò Vitale 13° tra gli
junior e Federico Vignati 11° tra i ragazzi e penalizzato da un
“contatto” avvenuto nelle concitate fasi del trasbordo che è costato qualche posizione.
Nella giornata di domenica si sono svolte le prove riservate agli
equipaggi, e in questo caso Mirco Daher, questa volta in coppia
con il compagno e maestro Enrico Calvi, si è imposto nel C2 senior riconfermando il titolo già conquistato nel 2014, mentre nel
kayak Davide Marzani in coppia con il compagno Felipe Pereira
ha bissato il bronzo del sabato nel K2 senior.
Enrico Calvi, Mirco Daher
Sempre nel K2, ma nella categoria U23, Andrea Dal Bianco
(college della pagaia), in coppia con il compagno di società Filippo Vincenzi (Canottieri Bissolati Cremona), si è laureato anche
lui Campione italiano.
Con questi risultati la nostra squadra si riconferma tra le migliori nella specialità della maratona che negli ultimi anni ha
visto quasi sempre un nostro rappresentante far parte della
squadra nazionale di specialità che annovera tra i suoi tecnici il
nostro coach Daniele Bronzini.
Dopo i campionati di maratona il prossimo appuntamento è fissato per domenica prossima a Mantova per la disputa dei campionati regionali di fondo mt.5000.
Davide Marzani, Felipe Pereira
Stefano Sacchi

Pagina 5

CUS PaviaNEWS

CANOTTAGGIO
SECONDA REGATA REGIONALE
Sul Lago di Pusiano e ospiti del nuovissimo centro realizzato dalla collaborazione delle società del
lago di Como, si è svolta la seconda regata regionale.
La giornata di regate ha preso il via con le vittorie di Elisa Mapelli e
Fabiana Romito (del College Remiero) nelle gare del singolo senior e
del singolo Under 23, bissando poi nella gara del doppio Under 23.
Quarto posto per Martina Comotti nel singolo pesi leggeri, mentre
Laura Marchetti nel singolo junior, complice l'inesperienza dovuta
alla seconda gara della sua carriera, mentre era in lotta per la terza
posizione urtava le boe che delimitano il campo di regata, costringendola ad uno stop forzato, che le faceva perdere il contatto con le
avversarie. Buona la prova del singolista della categoria ragazzi
Matteo Manzi, che ha riconfermato la seconda posizione conquistata la scorsa domenica.
Mapelli, Romito
Nel doppio pesi leggeri vittoria di Edoardo
Buoli che in coppia con Davide Magni della Canottieri Gavirate, che hanno preceduto sul traguardo Canotttieri Bissolati e l'altro equipaggio pavese di Leonardo Bruschi e Mirko Fabozzi, vittoria anche per Matteo Mulas (del College Remiero) e Gianluca Santi nell'altra finale del doppio pesi
leggeri.
Nel singolo senior secondo posto per Stefano Ciccarelli alle spalle del singolista della nazionale finlandese Ven Robert, mentre vittoria per Jean
Smerghetto e secondo posto per Michele Manzoli della Canottieri Bissolati, compagni di barca nel pomeriggio nella gara del doppio senior, che li
ha visti primi al traguardo.
Sempre nel singolo, ma nella categoria pesi leggeri, terzo posto per
Stefano Ciccarelli
Edoardo Buoli e settimo per il Timoniere Andrea Riva, per una domenica
non impegnato al timone dell'ammiraglia. Terza piazza per Corrado Regalbuto e Marcello Nicoletti nel due senza pesi leggeri, alle spalle di Canottieri
Armida e Canottieri Lario al termine di una gara tiratissima punta a punta fino all'ultimo metro, nel pomeriggio, i due cussini e i due torinesi dell'Armida, di nuovo in gara nel quattro senza pesi leggeri chiudendo al
secondo posto.
Quarto posto nel doppio senior per Giacomo Broglio e
Luca Del Prete, sempre per la categoria senior nella
gara del quattro di coppia, quinta posizione per Giacomo Broglio, Stefano Ciccarelli, Luca Del Prete e Iacopo
Sala, mentre nel quattro di coppia pesi leggeri vittoria
per l'equipaggio del CUS composto da Gianluca Santi,
Mirko Fabozzi, Leonardo Bruschi e Dario Del Vecchio.
Gianluca Santi, Dario Del Vecchio,
Leonardo Bruschi e Mirko Fabozzi

Marco Beria
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PALLAVOLO FEMMINILE
UNDER 14: ED E' ANCORA FINALE!!!!
Settimana piena di emozioni per la nostra under 14: dopo aver guadagnato 1 punto prezioso con
Mede, le cussine sapevano di dover fare tutto il possibile per poter superare questo mini girone
di semifinali. E così è stato; battendo la compagine di Binasco fuori casa dopo una lunga battaglia durata più di 2 ore e battendo poi la Florens Vigevano in casa.
Ebbene si, ecco il biglietto che ci porta dritti alla finale provinciale assieme a Certosa, Mede e
San Genesio.
Un biglietto inaspettato da molti, un biglietto sudato dopo mesi di allenamento e dopo non poche
difficoltà incontrate nel percorso, tra cui infortuni
vari e tutti gli scontri diretti giocati sempre fuori
casa sia nel girone iniziale sia nel girone semifinale. Ma il lavoro paga: ci abbiamo creduto da
subito preparando un progetto a lungo raggio già
quest'estate in cui io e i miei collaboratori Davide
Penna e Danilo Galotti abbiamo spinto per portare le ragazze a fare un camp di preparazione tecnica a Bormio. Poi è iniziato il campionato, dopo
alcune vittorie arriva una sconfitta a San Genesio
e da lì iniziamo a pensare ad un nuovo assetto di gioco per la nostra squadra per poter migliorare; seguono allenamenti su allenamenti, partite, un torneo a Biella fortemente voluto da me e
Davide e le nostre ragazze ci seguono, sono determinate, hanno voglia di vincere; ecco infatti che
in tutte le partite del girone semifinale entrano in campo con gli occhi cattivi, concentrate e staccano con le unghie quel biglietto che apre la porta alla finale provinciale.
Non è la prima per queste ragazze in questi anni: anzi per alcune di loro è la quinta finale a cui
partecipano; 2 anni fa abbiamo conquistato la finale under 12 e under 13; l'anno scorso la finale
under 13 e under 14; ed eccoci di nuovo qua. Il primo anno poteva magari qualcuno parlare di
casualità, ma dopo 3 anni di fila in cui il settore giovanile under 12-13-14 porta il nome del CUS
PAVIA sempre su palcoscenici importanti, sempre tra le prime della provincia, allora penso si
possa seriamente parlare di continuità. E quindi un complimenti a queste ragazze! La finale sarà
domenica 22 marzo; una bella manifestazione a cui parteciperemo con il sorriso per la gioia di
esserci, ma anche con quella fortissima grinta e determinazione di andare avanti a stupire.
Elisabetta Strada

Ultim’ora: l’Assemblea dei Soci elegge il nuovo Consiglio Direttivo
Ieri sera l'Assemblea Ordinaria dei Soci del CUS Pavia ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo
che risulta così composto:
Presidente: Cesare Dacarro (103 voti); Consiglieri: Federico Aloisi (106), Michele Chiaramondia (100), Emma Marinone (95), Stefano Sacchi (94), Stefano Verona (91), Maurizio Losi
(90), Giovanni Perolfi (85), Elio Bigi (81), Gianluca Santi (74) e Corrado Regalbuto (72). Per
il Collegio dei Revisori sono eletti Lucio Aricò, Matteo Legnani e Maria Pia Schiavi. Due i
Consiglieri di nomina rettorale: Marisa Arpesella e Paolo Benazzo. Tutti i dettagli sul prossimo numero.
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PALLAVOLO FEMMINILE
SERIE D
NEW VOLLEY VIZZOLO - CUS PAVIA 3-0 (25-16/ 25-11/25-21)
NEW VOLLEY VIZZOLO: Vella 3, Rossi 11, Abbiati 11, Nodari 4, Caravello 11, Porchera 11, Gaeti (L), Moroni. N.e. Garofoli, Mochi, Noli, Colombini. All. Mochi
CUS PAVIA: Riso 4, Mattino 5, Gagliardi 2, Vanzelli 3, Rescali 11, Bonizzoni 5, Puleo (L), Pavanello M 2, Morganti, Pavanello F., Viola 3
N.e Satta. All. Del Bo'

Partita senza storia in quel di Vizzolo dove il CUS Pavia non entra praticamente mai in gara contro la prima della classe, squadra che merita la posizione che occupa e che certamente ha un
qualcosa in più in termini di esperienza e organizzazione delle giovani gialloblù. Resta il rammarico perché il divario visto sabato sera tra le due formazioni è stato oltremodo amplificato dall'opaca prestazione corale delle cussine.
Primo set e il CUS dopo pochi scambi in cui le due squadre sembrano studiarsi, deve subito rincorrere (13-7). Le cussine si affidano a Rescali che, pur mettendo a segno diversi attacchi, non
può bastare; il muro di Abbiati lascia poco spazio e l'attenta difesa lodigiana fa il resto.
Nel secondo parziale il CUS subisce ancora di più il gioco avversario e nel tentativo di reagire
commette anche più errori aumentando così le distanze da rendere a Vizzolo ancora più facile il
compito di chiudere e il set termina con un impietoso 25-11.
Terzo set e si cambia la regia con Morganti su Riso, Pavanello al centro e Viola di banda, ma la
musica sembra essere la stessa (13-4). Ulteriore doppio cambio per il CUS con Riso e Pavanello
M. che rilevano la diagonale Morganti-Mattino. Le cussine poco a poco costruiscono qualche
azione in più e nonostante subiscano sempre molto il servizio di Vizzolo riescono a trovare maggior spazio di manovra nell'attenta maglia di muro e difesa delle padrone di casa e si fanno sotto
(15-13). Nuovo break vizzolese, ma il CUS ha ancora la forza di rientrare (23-21) per lo sprint finale che, però, arride alle avversarie che vincono 25-21.Dopo tre vittorie arriva un brutto stop
per il CUS Pavia contro uno tra gli avversari favoriti per la vittoria finale; ma non c'è tempo per
indugiare. La prossima gara è fissata per sabato 28 alle 21.00 contro il Volley Segrate 1978 al
PalaCus di via Bassi.
Raffaele Del Bo’
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PALLAVOLO MASCHILE
SERIE C: IL CUS RITORNA A VINCERE
CUS PAVIA - MILANO TEAM 3-2 (25-14, 25-16, 26-28, 23-25, 15-7)
CUS PAVIA: Carcano, Beolchini 24, Monni 29, Canova 12, Fortunati 5, Carnevali 3, Curti (L),
Giordano. ne: Dolce, Zaccarelli, Mezzadra, Fellegara. All: Cremonte.
MTV: Ferrari 4, Cottica 12, Pizzileo 17, Rocchetti 7, Cuzzola 11, Scavone 1, Coscemino (L), Fino
4, Barbieri,Cornalba. All: Chiloiro.

Torna alla vittoria il Cus, ma quanta fatica contro il
fanalino di coda Milano Team Volley, squadra ormai
virtualmente retrocessa da tempo e scesa a Pavia con
un fare apparentemente dimesso come dimostrano i
parziali dei primi 2 set. Come sempre accade nel volley
però è bastato poco per cambiare la partita che, negli
ultimi 2 set, si è trasformata in una corrida con i milanesi impegnati a provocare gli avversari e i pavesi impegnati a rispondere: ne ha fatto le spese Riccardo
Carnevali che ha reagito all'ennesima parola dell'avversario Cuzzola con uno spintone che gli è costato l'esclusione per il resto della partita. Cremonte, privo di
Bonante, schiera una formazione inedita con Beolchini
opposto a Carcano e Canova in coppia con Monni di
banda. Per 2 set e mezzo tutto fila liscio: Beolchini è
Coach Cremonte con Alberto Monni
una macchina da punti, il Cus gira alla grande e Milano sta facendo da spettatore. Nessuno al PalaCus si immagina che dal 19-13 del 3° set la partita
prenderà una piega diversa, con il Cus rimontato e sorpassato fino al 22-24 e poi sconfitto ai
vantaggi che si ritrova a dover rientrare in campo quando invece pensava di esser già sotto la
doccia. Nel 4° lo psicodramma pavese prende corpo: Milano parte fortissimo (4-8), Pavia trova in
Monni la forza di reagire (10-9) ma il Cus non riesce a scrollarsi di dosso l'MTV che anzi raggiunge il suo massimo vantaggio in prossimità del traguardo (15-19), Pavia non ci stà ancora una volta (19-20) ma è un attacco di Pizzileo a dire 2-2 con un 23-25 che lascia attonito il pubblico. Nel
tie break, detto del clima rovente scatenato dall'atteggiamento ospite, il Cus ritrova cattiveria e
lucidità girando sull'8-4 e chiudendo tranquillamente sul 15-7. Decisamente un punto perso per
il Cus che vede allontanarsi pericolosamente i primi 2 posti in classifica e che sabato è atteso da
un derby rovente in quel di Voghera.

SERIE D
CUS PAVIA UNDER - CANEGRATE 0-3 (7-25, 21-25, 20-25)
CUS PAVIA: D'Alessandro 2, Chiesa 1, Fracassi 2, Tori 4, Salaroli 8, Sala 4, Briatico (L) ne: Lavina. All: Forneris
Qualche miglioramento per i baby cussini che entrano in partita solo nel 2° set (perchè??) e danno filo da torcere ai ben più esperti atleti di Canegrate. Buona la prova di Gabriele Tori al centro,
poco servito ma efficace sia in attacco sia a muro. Sabato per il Cus Under ci sarà giornata di
riposo.
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PALLAVOLO MASCHILE
COPPA MILANO
CUS PAVIA - OPERA BLU 2-3
CUS PAVIA: Orlandi 6, Caforio 5, Cattivelli 19, Roccia 14, Manzi 6, La Mattina 2, Bernadele (L)
1, Argenton, Pansini. All: Crema
Sfiora l'impresa il Cus under 15, che costringe al tie break il forte Opera, qualificato per le fasi
regionali e favorito per la qualificazione al prossimo turno. I milanesi però nei primi 3 set hanno
subito la forza di un Cus davvero in giornata peccato però che negli ultimi 2 set i pavesi si siano
un pò spenti lasciando la vittoria ad Opera. Ottima la prova di Cattivelli infermabile in attacco.
Prossimo turno per il Cus sabato a Magenta.

UNDER 13 3X3: CONCENTRAMENTO DI PAVIA
Grandissime prestazioni del CUS BLU e del CUS GIALLO nel concentramento di sabato 14 marzo. Enplein per i BLU che vincono tutti e 3 gli incontri per 3-0 e ottima prova anche dei GIALLI
che vincono 2 incontri e perdono solo proprio nel "derby" con i BLU. Ora il 22 marzo dalle ore
14.30 TUTTI AL CUS per il concentramento finale che potrebbe coronare campioni provinciali i
nostri ragazzi ma che sarà sicuramente una festa di tutto il volley maschile provinciale!

PRIMA DIVISIONE
CUS UNDER - RIVANAZZANO 0-3 (11-25, 14-25, 10-25)
CUS PAVIA: Bignazzi 1, Hernandez, Cattivelli 4, Silvestri 2, Golgi 2, Roccia 2, Consonni (L),
Manzi, Orlandi 2 All: Crema.
Troppa la differenza di età (46 anni tra il più vecchio di Rivanazzano e il più giovane del Cus!!!) di
esperienza e tattica per poter pensare che il Cus under potesse impensierire gli oltrepadani. Ogni
tanto però parliamo delle cose belle: l'esordio di Luca Consonni, classe 2003 e autore di una prestazione di grande rilievo, applaudita anche dagli avversari. Prossimo appuntamento per il Cus
under venerdì 20 marzo in quel di Travacò Siccomario contro il San Martino.

PAVIANELCINEMA presenta RASSEGNA ANNI 80 NEW WAVE
1997: FUGA DA NEW YORK
(Escape from New York)
Mercoledì 18 marzo ore 21.15 - Multisala Movie Planet San
Martino Siccomario (PV)
Versione laser disk con scena iniziale tagliata in fase di
montaggio. Western fantascientifico. Iena Plissken antieroe
nella New York apocalittica, distopica,visionaria, dark e
nichilista di un futuro già passato e terribilmente attuale!
Sarà allestita una piccola mostra di oggetti anni 80(rarità
su IENA PLISSKEN e JOHN CARPENTER)
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ATLETICA LEGGERA
CAMPIONATO REGIONALE UNIVERSITARIO: SUCCESSO DI ANDREA
ALBANESI
Nella prima edizione del campionato regionale universitario lombardo
dei 10km su strada il CUS Pavia ha colto un importante successo. Andrea Albanesi, studente del 3° anno di Scienze Motorie, è stato l'unico
portacolori del nostro Ateneo al via ma la sua partecipazione è stata
quanto mai qualificata.
Il mezzofondista di Chignolo Po, tesserato federalmente per la Free Zone
di Brescia, ha avuto un avvio abbastanza veloce, finchè i primi quattro
hanno preso il largo. Rimasto in testa al gruppo degli inseguitori Andrea
ha cercato di far selezione imponendo la sua andatura, finchè all'ingresso di Piazza della Loggia ha vinto la volata per il 5° posto assoluto.
Questo piazzamento ha consentito ad Andrea di vincere il titolo regionale universitario, staccando di oltre 50 secondi il secondo universitario
classificato. Il suo tempo finale è stato 32'58", frutto di una media di
3'17"/km.

Andrea Albanesi

CROSS PROVINCIALE: COSTANTINO SCHIFINO RAFFORZA IL PRIMATO IN CLASSIFICA, PRIMA VITTORIA PER MONICA BARBIERI
La 5^ tappa del Grand Prix provinciale di corsa campestre di domenica 15 marzo, ha portato ancora un buon bottino di medaglie per i nostri giovani mezzofondisti. In apertura di giornata, è
arrivata la prima vittoria di Monica Barbieri nella cat. ragazze, che dopo un'iniziativa personale
ha duellato spalla a spalla sul rettilineo finale con
la forte Cecilia Muscarella, polivalente atleta iriense già protagonista l'anno scorso. Con questi 30
punti Monica è salita al terzo posto della classifica
del GP di cross, con 88 punti, a pari con la compagna di squadra Silvia Mangialajo, non in gara
oggi.
Nella gara Cadette erano al via Giulia Chiara, vincitrice della scorsa tappa di Stradella, insieme alle
compagne Beatrice Bellinzona e Rebecca Busoni, velociste impegnate in un ottimo allenamento.
La gara, che sembrava procedere sulla falsariga
della precedente, con Giulia che, scappata via da
subito alle avversarie, ha preso poi nel finale una
piega inattesa. L'altra iriense Sara Fanetti ha approfittato di un cedimento nell'andatura della nostra portacolori per riportarsi sotto e giocarsi la
gara in volata negli ultimi 150 metri. L'esito è stato incerto fino al verdetto dei giudici, che hanno
collocato sul secondo gradino del podio Giulia, decisamente infastidita (da buona agonista) per
aver perso una gara condotta dall'inizio. Ad una ventina di secondi di distanza è giunta Beatrice,
quarta, ed una manciata di secondi dopo Rebecca, settima: entrambe molto soddisfatte della loro
prova. Anche Giulia è salita al terzo posto della classifica del GP di cross, a pari merito con la
vigevanese Casali.
Tra i Cadetti il nostro Costantino Schifino, leader nella classifica provinciale, ha mantenuto e
consolidato la posizione grazie ad una prova di gran carattere. Il trio composto da lui ed i temuti
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avversari Radu e Miotti ha fatto l'andatura, piuttosto vivace, da subito. Nell'ultimo dei quattro
giri previsti, a 200 metri dall'arrivo, Radu ha preso un paio di metri da Costantino ed ha mantenuto l'andatura tale fino al traguardo, mentre Miotti si è staccato progressivamente. Il secondo
gradino del podio è stato accolto con gioia dal nostro mezzofondista, in grande crescita fisica ma
anche sotto il profilo dell'abilità tattica. Le allieve hanno preso il via assieme con i cadetti e la
nostra Federica Piacentini (che come Giulia Chiara ha sostenuto l'allenamento con gli ostacoli,
comunque, il giorno prima della gara) ha svolto un ottimo galoppo conducendo la prova in scia ai
maschi. La sua gara, orfana delle principali avversarie, la compagna di allenamenti D'Andretta
(ammalata) e Ghezzi (impegnata negli italiani di cross) aveva l'esito scontato ma è stata corsa con
grande impegno comunque. Prossimo appuntamento il cross di Cassolnovo, domenica 22 marzo,
dove saranno in gara assoluti e categorie giovanili.
Marcello Scarabelli

RUGBY
UNDER 16
CUS PAVIA - SAN DONATO 42-0 (METE 8-0)

Torna alla vittoria, la Banda Magai. E lo fa giocando una gran bella partita. L’inizio non è dei migliori: banali errori tecnici ed alcune scelte sbagliate - dettate forse dalla voglia di strafare - portano a perdere numerosi palloni in prossimità della meta avversaria. Dopo la prima segnatura,
frutto del giusto mix di iniziativa personale e gioco corale, i nostri si sbloccano. Poco possono i
coraggiosi e volonterosi ospiti; i Cussini non mollano, difendono con determinazione e mostrano
trame d’attacco di buon livello sino alla fine della partita. Siamo ora attesi da una trasferta molto
difficile: a Cesano Boscone dovremo riscattare la pessima prova offerta in casa nel girone di andata. Forza ragazzi!!
Prossimi impegni
Sabato 21 marzo
Ore 17:30 - Under16 a Cesano Boscone
Domenica 22 marzo
Ore 15:00 - Under 18 a Gossolengo
Luca Brandani
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Le iscrizioni dovranno pervenire allo Sci Club Comunità Montana Valsassina (fax:
0341/997145 tel: 3355239219 email: giacomo.camozzini@gmail.com entro le ore 21
di venerdì 27 marzo accompagnate dalla tassa di iscrizione. Per maggiori dettagli potete scrivere Giorgio Madella sportinvernali@cusmilano.it
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APPUNTAMENTI DAL 19 AL 25 MARZO
CNU

CUS PAVIA B — FLORENS VIGEVANO

PALLACANESTRO
lunedì 23

a PAVIA — PALACUS alle ore 18,30
CAMPIONATO UNDER 13 FEMMNILE
CUS PAVIA A — PAVIA VOLLEY LAB

a TORINO dalle ore 14.00
FASI ELIMINATORIE TORNEO MASCHILE
CUS TORINO — CUS PAVIA
PALLAVOLO FEMMINILE
martedì 24
a TORINO dalle ore 14.00
CUS TORINO — CUS PAVIA

ATTIVITA’ FEDERALE
CANOA
domenica 22
a MANTOVA dalle ore 9.00
CAMPIONATI REGIONALI Mt. 5.000
PALLAVOLO
giovedì 19
a PAVIA — PALACUS dalle ore 21,15
COPPA LOMBARDIA MASCHILE
VITALDENT CUS PAVIA — MERATE

sabato 21
a PAVIA — PALACUS dalle ore 15,30
CAMPIONATO 3^ DIVISIONE UNDER FEMMINILE
CUS PAVIA — UISP
a VOGHERA dalle ore 17,30
CAMPIONATO SERIE C MASCHILE
ADOLESCERE VOGHERA — VITALDENT CUS PAVIA
a PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 18,00
CAMPIONATO 2^ DIVISIONE FEMMINILE
CUS PAVIA B — PEDRETTI PROFUMI
a VOGHERA dalle ore 18,00
CAMPIONATO 1^ DIVISIONE FEMMINILE
ADOLESCERE — CUS PAVIA
a PAVIA — PALACUS dalle ore 18,30
CAMPIONATO 2^ DIVISIONE FEMMINILE
CUS PAVIA A — PRO MORTARA
a PAVIA — PALACUS dalle ore 21,00
CAMPIONATO SERIE D FEMMINILE
CUS PAVIA — VOLLEY SEGRATE 1978

domenica 22
a PAVIA — PALACUS dalle ore 11,00
CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE

mercoledì 25
a PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 21,00
CAMPIONATO 1^ DIVISIONE FEMMINILE
CUS PAVIA — FLORENS VIGEVANO
a MERATE alle ore 21,15
COPPA LOMBARDIA MASCHILE
MERATE — CUS PAVIA VITALDENT

RUGBY
sabato 21
a CESANO BOSCONE dalle ore 17,30
CAMPIONATO UNDER 16 MASCHILE
CESANO BOSCONE — CUS PAVIA
domenica 22
a GOSSOLENGO dalle ore 12,30
CAMPIONATO UNDER 18 MASCHILE
ELEPHANT — CUS PAVIA

TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI CALCIO A 11 MASCHILE
AL CAMPO MASCHERPA

giovedì 19
dalle ore 19,30
SPALLANZANI — MAJNO
dalle ore 21,30
GHISLIERI — VALLA
martedì 24
dalle ore 19,30
DON BOSCO — VOLTA
dalle ore 21,30
CAIROLI — FRACCARO

TORNEO DI PALLAVOLO FEMMINILE
AL PALACUS

mercoledì 25
dalle ore 21,30
MAJNO — CARDANO
dalle ore 22,45
CASTIGLIONI BORROMEO
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