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enimenti dei  
simi giorni 

by Maschile Under 15 
po Polisportivo Cravino - Pavia  

18.00: partita di campionato.   
 Pavia – Codogno 

avolo Femminile 3^Divisione    
hera ore 20.00: partita di  
pionato.  Spurghi - Cus Pavia 

avolo Femminile Serie D 
enta ore 18.00: partita di  
pionato. Magenta - Cus Pavia 

ottaggio 
no ore 12.00: gara   
nazionale. 

lavolo Femminile 1^ Divisione 
asco ore 11.00: partita di  
pionato. Garlasco - CUS Pavia 

by Maschile Under 15  
isco sul Naviglio ore 11.00:   

ita di campionato. 
sco - Cus Pavia  

by Maschile Under 19 
se ore 12.30: partita di  
pionato.  

by Maschile Serie C 
po Polisportivo Cravino - Pavia  

14.30: partita di campionato.   
 Pavia - Lecco 

settimana  
CANOTTAGGIO 
Record della Schiavone 
Notizie importanti ci arrivano da 
Piediluco, dove questa settimana si sta 
svolgendo il raduno del gruppo 
Olimpico, di cui fanno parte per il 
College Universitario del CUS Pavia, 
Niccolò Mornati, Luca Ghezzi e Laura 
Schiavone. Tutti e tre si stanno ben 

 
Laura Schiavone 

comportando nelle varie prove 
fisiologiche, ma sicuramente è da 
sottolineare il record italiano sui 2000 
m. di Laura Schiavone, che fermando il 
cronometro sul tempo di 6'56"  ha così 
ottenuto la miglior prestazione 
femminile di sempre nelle prove al 
remorgometro. Le prove al 
remogometro, insieme alle prove in 
acqua sono fondamentali per 
l'allestimento degli equipaggi da parte 
dei responsabili della squadra 
nazionale. 
 
SCHERMA 
Prima uscita positiva 
Bilancio positivo per la prima uscita 
stagionale dei giovanissimi spadisti del 
CUS Pavia, quattro dei quali hanno 
partecipato sabato e domenica a 
Monza alla prima prova regionale di 
qualificazione alla fase finale del Gran 
Premio Giovanissimi, il Campionato 
Italiano di categoria, che si svolgerà a 
metà maggio a Rimini. In attesa di 
vedere all’opera, nei due prossimi 

appuntamenti regionali, anche gli altri 
under 14 del CUS, si può essere senza 
dubbio soddisfatti delle finali centrate 

 
da Paolo Colombo, quinto nella 
categoria Maschietti (nati nel 1997) e 
da Giacomo Paveri, settimo nella 
categoria Giovanissimi (nati nel 1996): i 
due cussini hanno dimostrato, al loro 
esordio, di saper stare bene in pedana 
e di avere, in rapporto alla loro età ed 
esperienza, una buona tecnica di base, 
unita anche alla necessaria 
determinazione agonistica.  
Le rispettive gare sono state vinte da 
Davide Timo (Mangiarotti Milano) tra i 
Maschietti e da Daniele Boscolo 
(Scherma Desio) tra i Giovanissimi, 
categoria nella quale l’altro cussino 
Giacomo Di Fuccia, lui pure all’esordio, 
ha ottenuto il decimo posto rimanendo 
escluso dalla finale proprio nell’assalto 
di eliminazione diretta con Paveri. 
Nella categoria Ragazzi-Allievi (nati 
negli anni 1994 e 1995), che ha visto la 
vittoria del bergamasco Saulo Rivolta, 
il cussino Federico Viglietti è invece 
approdato ai sedicesimi di finale, 
chiudendo al trentesimo posto ma 
risultando decimo tra i Ragazzi, nati 
nel 1995: anche per lui dunque una 
prestazione abbastanza soddisfacente, 
che insieme a quelle dei compagni di 
Sala lascia ben sperare per la ripresa 
del settore under 14 del CUS, che 
ormai da qualche stagione era in crisi 
di risultati. 
. . . .  . .  .   .   
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RUGBY  
Serie C: grande CUS 
Cus Pavia – Parabiago  71-5 
E' un grande CUS Pavia quello visto in 
campo al cospetto di un Parabiago 
presuntuoso presentatosi al Cravino 
per raddrizzare un inizio di campionato 
non molto esaltante. Che la partita con 
Parabiago rivesta i valori di un derby è 
ormai risaputo, le società sono tra le 
più datate della Lombardia, i milanesi 
sono nati nel 1943, mentre per i pavesi 
il 2008 sarà l'anno del 75°.  
La storia ha proposto innumerevoli 
sfide spesso risolte a favore dei 
rossoblù , anche nella recentemente i 
destini delle 2 squadre si sono spesso 
incrociati, le ultime sfide in ordine di 
tempo risalgono ai 2 anni di serie B ed 
in tale occasione fu sempre Parabiago a 
prevalere, l'ultima vittoria pavese 
risale alla stagione 03-04 quando al 
Cravino i cussini Strapazzarono gli 
ospiti con un rotondo 35-12, per la 
cronaca fu l'anno della storica 
promozione in serie B.  
Per molti versi i milanesi hanno 
rappresentato la" bestia nera" degli  
universitari pavesi. Forti delle 
esperienze precedenti, i pavesi sono 
scesi in campo estremamente 
determinati, grande dominio 
territoriale e molta attenzione al 
rispetto del regolamento per evitare di 
subire calci di punizione (come 
purtroppo era successo la scorsa 
domenica a Gussago). La disciplina ed il 
rispetto della strategia di gioco sono 
state le armi vincenti. Avvio come al 
solito arrembante per i padroni di casa 
che al 12' andavano in meta con il 
centro Rota autore di una prova 
veramente maiuscola. Salgono in 
cattedra finalmente i trequarti pavesi 
che creano molti problemi al largo per 
una squadra attrezzata per giocare 
molto vicino al pacchetto, l'utilizzo del 
gioco al piede si rivelerà alla fine 
determinante per i gialloblù che 
arrivano a sfiancare il pesante 
pacchetto ospite. La superiorità dei 
padroni di casa è evidente, Cozzi 
allunga le distanze al 18' , 
Rota e Verona concretizzano in meta il 
gran possesso di palla, al 35' il 

Cus ottiene già il bonus (punto 
suppletivo per la quarta meta segnata). 
Prima dell'intervallo c'è  ancora il 
tempo per la quinta segnatura con il 
flanker Lo Destro autore di una 
galoppata di oltre 50 metri. 

Under 19 
Cus Pavia - Parabiago  17-24 
 

CLASSIFICA punti 
Varese 14 

Rho 11 
CUS Pavia 9 

Brianza 9 
Parabiago 8 
Valtellina 6 

Como 1 
Grande Milano 1 

All'intervallo sull' impietoso 35- 0 ci  
sarebbero i 
presupposti 
per tirare i 
remi in barca, 
ma si sa che 
un derby ha 
valenze 
superiori a 
tutte le altre  

 
     Cozzi Nicola 

 
PALLAVOLO FEMMINILE 
Serie D 
Cus Pavia – AG Milano 1-3 

 partite, niente va regalato, tant'è che 
i cussini ripartono a spron battuto alla 
ricerca dello spettacolo che si traduce 
anche nella concretezza di altre 6 
mete, di cui alcune di pregevole 
fattura  come quelle di Marcias e di 
Froggett. Per gli ospiti annichiliti e 
troppo presto rinunciatari non resta 
che la soddisfazione della meta della 
bandiera nel finale.  Ora i cussini sono 
attesi da due incontri molto 
impegnativi come quello casalingo di 
domenica prossima contro i secondi in 
classifica del Lecco e quello successivo 
in trasferta a Borgo Poncarale, queste 
partite saranno la cartina tornasole 
per valutare se  gli universitari sono 
degni dell'alta classifica. 

SERIE D 
CLASSIFICA punti giocate 

AG Milano 11 4 
U. S. Sangiorgese 11 4 

3 Bar’s Franchising 10 4 
Farmabios 8 4 

NTR Bresso 7 3 
Magenta Volley 6 4 

CUS Pavia  6 4 
Sarma 6 4 

Eurobil – Pro Patria 4 4 
A.S.D. Team Volley 4 4 

Whirpool 3 3 
Pallavolo Mesero 3 4 
Virtus Mortara 2 4 

Cuor di Mela 0 4 
 

 

PALLAVOLO MASCHILE Altri Risultati: 
Serie D Borgo Poncarale - Cogoleto 52-26 
Coop Edificatrice - Cus Pavia 0-3 Lecco - Gussago 32-15 
 

Cus Brescia - Sondrio  5-43 SERIE D  
CLASSIFICA punti giocate 

CUS Pavia  12 4 

Volley 2001 Garlasco 12 4 

Luino Volley 9 4 

Pulithermax 8 4 

Multimedia Ternate 8 4 

Volley Magenta 6 3 

IlPra Mortara 6 3 

Pol. Intercomunale 5 4 

Caronno Volley 4 4 

Coop Edificatrice 4 4 

Pallavolo Pavia 3 4 

Sparkling 1 3 

Pall. Gallarate 0 4 

Winco Pall. Varese 0 3 

Gossolengo - Alessandria  10-29 
Settimo Torinese - Biella  25-20 
 

 CLASSIFICA punti 
Sondrio 24 
Lecco 19 

CUS Pavia 14 
Alessandria 14 

Borgo Pancarale 13 
Biella 11 

CUS Brescia 10 
Settimo Torinese 9 

Gussago 8 
Gossolengo 4 
Cogoleto 2 
Parabiago -3 
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