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Notizie dell’ultima  RUGBY  
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anno 6, numero 40

enimenti dei  
simi giorni 

avolo Femminile Under 18B 
asco ore 20.00: partita di  
pionato. Garlasco - Cus Pavia  

avolo Femminile Under 16 
zzano ore 18.45: partita di  
pionato.  
a Volley - Cus Pavia  

avolo Maschile 1^ Divisione 
teggio ore 16.00: partita di  
pionato.  

by Maschile Under 15 
po Polisportivo Cravino - Pavia  

18.00: partita di campionato.  
 Pavia - Pabagiago 

avolo Maschile Serie D 
tara ore 21.00: partita di  
pionato.  
 Mortara - Cus Pavia 

avolo Femminile Serie D 
Cus - Pavia ore 21.00: partita di  
pionato. 
 Pavia -  Team Volley A.S.D.  

by Maschile Under 17 
po Polisportivo Cravino - Pavia   

18.00: partita di campionato.  
 Pavia - Cesano Boscone 

Serie C: derby 
settimana  Cus Pavia - Cus Brescia 18-10 

Il CUS Pavia si aggiudica il derby tra 
universitari al termine di una partita 
equilibrata e giocata con estremo 
tatticismo da ambo le parti, la posta in 
palio era veramente alta d'altronde, 
viste poi le assenze e le precarie 
condizioni fisiche di alcuni elementi 
chiave, la prudenza è stata la parola 
d'ordine.  
CUS Brescia che la scorsa stagione 
aveva vinto entrambi i confronti 
diretti e che anche in questa stagione 
appare come una delle squadre più 
concrete tra  quelle viste all'opera, 
molto solido nel pacchetto di avanti, 
veloce e cinico con la linea dei 
trequarti pronta ad approfittare del 
minimo errore. La tecnica ed il 
"mestiere" sono l'arma in più dei 
bresciani, d'altronde giocatori come 
Facchetti, Consolini, Sangiorgi e Bruni 
Zani hanno frequentato per molte 
stagioni campi di serie A. 

TROFEO DEI COLLEGI 
Al via la 10^ edizione 
Mercoledì 21 novembre si è svolta la 
gara di corsa campestre, prova di inizio 
della decima edizione del “Trofeo dei 
Collegi”. Al via una sessantina di 
concorrenti, la prova femminile, 
dominata da Clara Mattei (Ghislieri) è 
stata vinta dalla squadra del Collegio 
Golgi, seguita dal Santa Caterina e dal 
Nuovo. Nella classifica maschile si è 
invece imposto il Borromeo, che ha 
visto piazzati Alberto Croci e Giorgio 
Vedovati ai primi due posti, seguito dal 
Cardano e dal Ghislieri.  
Il Trofeo dei Collegi prosegue ora con i 
Tornei di Pallacanestro, Pallavolo 
(scadenza iscrizioni 8 febbraio), Calcio 
a 7 femminile (28 marzo 2008), Calcio 
a 11 e Beach Volley (9 maggio 2008).  
Venerdì 23 Novembre si sono chiuse le 
iscrizioni del torneo di basket 
intercollegiale 2007/08 che avrà inizio 
nei primi giorni di dicembre. La partita inizia con un predominio 

pavese che pur soffrendo in mischia 
ordinata riesce a gestire un buon 
possesso di palla che non viene 
trasformato in modo dinamico a 
causa della forte pressione portata 
dalle terze linee ospiti. Già dalle prime 
battute si preannuncia quello che sarà 
il tema tattico di tutto l'incontro con i 
celesti bresciani a rallentare l'uscita 
del pallone dalle ruck pavesi. E' ancora 
il giovane Tamborini ad aprire le 
marcature con la trasformazione di 
un calcio di punizione concesso per 
ostruzionismo in ruck. La metà del 
primo tempo è il periodo migliore per 
gli ospiti,   con un gioco basato su 
rolling maul mettono alle corde la 
difesa gialloblù che viene perforata al 
28'  dalla meta di Sangiorgi che verrà 

 La scorsa edizione in campo maschile 
ha visto l’assegnazione del Torneo al 
Collegio Sant’Agostino, in campo 
femminile le ragazze del Nuovo, 
Castiglioni, Cardano, Golgi e S.Caterina 
si sono dovute inchinare alla maggior 
classe e determinazione delle colleghe 
del Ghislieri.  
Maggiori informazioni sul Trofeo del 
Collegi sono disponibili all’indirizzo 
www.cuspavia.it dove potrete trovare 
anche le notizie sulle numerose altre 
attività organizzate dal C.U.S. Pavia a 
favore degli studenti universitari. 
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poi trasformata. Ancora una volta è il 
carattere dei pavesi ad emergere, la 
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prima linea incomincia a trovare le 
contromisure, arrivano palle di qualità 
al largo, padroni di casa che sfiorano la 
meta con Cozzi prima di concretizzare 
al 36' una stupenda azione di ben 6 
fasi  con la meta di Marcias all'ala. 
I Gialloblù,  galvanizzati dal sorpasso 
alzano il ritmo e  chiudono il primo 
tempo ancora a ridosso della linea di 
meta avversaria.  

  . . . .  .  . . . . . . .  . . . . . . . .   .    .   .   .   .   .  

Secondo tempo che vede i bresciani 
iniziare di buona lena, il gran possesso  
palla ospite viene ben arginato 
dall'attenta difesa pavese con Serrati 
a dettare i tempi di salita. Scarioni 
riporta in vantaggio gli ospiti con un 
calcio di punizione al 47',  difesa molto 
attenta anche da parte bresciana che 
pare chiudere tutti i varchi ai padroni 
di casa.  
Al 65' Tamborini riporta avanti 
i pavesi trasformando il calcio di 
punizione dell'11-10. Ancora un brivido 
per i tifosi quando Scarioni sbaglia un 
calcio di punizione a 10' dal termine, il 
pericolo scampato ricarica i gialloblù 
che con un arrembante finale 
costringono il CUS Brescia nei propri 
22, avanti pavesi che trovano ancora 
energie per impegnare il pacchetto 
avversario con numerose miniruck, 
Froggett gestisce sapientemente i 
tempi di uscita del pallone e proprio in 
chiusura arriva la seconda meta di 
Marcias in mezzo ai pali al termine di 
una spettacolare azione corale. 
La trasformazione di Tamborini sigla il 
finale. CUS Pavia che convince sempre 
di più sotto l'aspetto caratteriale 
dimostrando di saper reagire a 
situazioni di difficoltà, ancora una 
volta l'apporto della panchina è stato 
fondamentale, chi entra in campo è 
sempre in grado di dare un prezioso 
apporto, lo spirito di squadra sembra 

crescere  di domenica in domenica e 
questo fa ben sperare nel futuro.  
Altri risultati: 

SCHERMA 
Campionato Italiano 
Fine settimana decisamente positivo 
per il CUS Pavia Sezione Scherma, i cui 
under 20 si sono messi in evidenza 
nella prima prova di qualificazione del 
Campionato Italiano di categoria, 
disputata nel fine settimana a Rovigo. 

Borgo Poncarale - Lecco 18-26 
Sondrio - Parabiago  86-3 
Gussago - Cogoleto   62-10 
Biella - Alessandria  25-12 
Gossolengo - Settimo Torinese  10-14 
 

Matteo Beretta 

 CLASSIFICA punti 
Sondrio 39 
Lecco 28 

CUS Pavia 24 
Borgo Pancarale 19 

CUS Brescia 19 
Biella 18 

Alessandria 18 
Gussago 18 

Settimo Torinese 15 
Cogoleto 6 

Gossolengo 6 
Parabiago 3 

Quattro atleti, due spadisti (Filippo 
Massone e Matteo Beretta) e due 
spadiste (Benedetta Manzini e Giulia 
Adavastro), si sono infatti classificati 
in posizione favorevole in vista della 
qualificazione alla finale tricolore di 
Frascati, in programma a fine febbraio 
2008 dopo la seconda prova di 
qualificazione prevista, sempre a 
febbraio, a Torino; in particolare 
Massone e Manzini hanno praticamente 
già in tasca il biglietto per Frascati, 
dove in ogni arma scenderanno in 
pedana i migliori trentasei d’Italia.  

 

Under 17 
Amatori Milano - Cus Pavia  29-0 
Cesano Boscone - Cus Milano 5-17 
Gossolengo - Crema N.P. 
 

CLASSIFICA punti 
Amatori Milano 15 

Cus Milano 9 
CUS Pavia 5 
Codogno 4 

Gossolengo 4 
Cesano Boscone 0 

Crema 0 

La gara di spada maschile, disputata 
sabato con la partecipazione di ben 
263 atleti e vinta da Enrico Garozzo, 
azzurrino del Club Scherma Acireale, 
davanti al pisano Matteo Trager, ha 
visto l’ottima prova del diciassettenne 
Filippo Massone, che ha chiuso 
all’undicesimo posto mancando per un 
soffio l’accesso alla finale a otto. 
Anche Matteo Beretta, giunto 
ventiquattresimo, ha disputato una 
buona gara, ma non ha saputo cambiare 
marcia nell’assalto dei sedicesimi 
contro il piacentino Andrea Ferrari, 
che l’ha visto soccombere nella fase 
finale dopo una buona rimonta: Beretta 
dovrà quindi confermare il suo 
piazzamento a Torino per avere la 
certezza della qualificazione alla 
finale. Tra gli altri pavesi, Marco 
Denari ha raggiunto il secondo turno di 
eliminazione diretta, mentre Ruggero 

  
TIRO CON L’ARCO 
Moisello seconda  
Elisabetta Moisello, categoria ragazzi, 
si è classificata al secondo posto nella 
gara giovanile di Bussero (Milano) 
confermando il buono stato di forma 
che sta attraversando. Con la 
regolarità che la contraddistingue la 
giovane atleta cussina si è così posta in 
evidenza per una possibile 
convocazione nella rappresentativa 
regionale per i prossimi appuntamenti 
federali.  Da segnalare anche la gara di 
Luana Parisi al quarto posto nella 
categoria allievi e Vincenzo Olivadese 
giunto decimo nella categoria 
giovanissimi. 
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Beretta si è fermato al primo; non 
hanno invece superato il turno iniziale 
a gironi Massimiliano Rossignoli e 
l’esordiente Stefano Baccolo. 
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Domenica la gara femminile, dominata 
dalla favorita udinese Giulia Rizzi, che 

ha sconfitto 
nella 
finalissima la 
genovese 
(Pompilio) 
Brenda Briasco, 
ha visto invece 
l’ottima prova 
di Benedetta 
Manzini, giunta 
decima dopo 
avere sconfitto 
una della  

favorite, Margherita Guzzi della 
Pompilio Genova, e avere sfiorato 
l’ingresso in finale contro l’azzurrina 
vercellese Sara Carpegna.  
Se la Manzini è sembrata tornata 
quella dei tempi migliori, la gradita 
sorpresa è venuta da Giulia Adavastro, 
che ha chiuso al trentunesimo posto 
dopo aver vinto due difficili match di 
eliminazione diretta e perdendo il 
terzo solo al minuto supplementare 
contro la forte reggiana Laura 
Antonioli.  

Poco fortunata 
Chiara Massone, 
che, dopo aver 
superato molto 
bene un 
durissimo 
girone iniziale, 
si è trovata 
davanti nel 
secondo turno 

di eliminazione diretta l’azzurrina 
Marzia Muroni, del C.S. Roma, una delle 
favorite, alla quale ha comunque 
ceduto con onore: per lei, che è 
peraltro ancora una Cadetta, perché ha 
solo quindici anni, ci sarà la possibilità 
di tentare di agguantare la 
qualificazione a Torino; l’impresa pare 
invece più problematica, benché non 
impossibile, per Giulia Capuzzo, che si 
è fermata al primo turno di 
eliminazione diretta. Buone notizie, 

infine, anche da Montecarlo, dove 
Vittorio Bedani è riuscito ad approdare 
ai sedicesimi di finale nel Trofeo 
Internazionale di Spada maschile. 
 
PALLAVOLO FEMMINILE 
Serie D 
Pallavolo Mesero - Cus Pavia 2-3 
 

CLASSIFICA punti giocate 
AG Milano 20 7 

3 Bar’s Franchising 17 7 
NTR Bresso 15 7 
Farmabios 15 7 

U. S. Sangiorgese 15 7 
Magenta Volley 15 7 

Sarma 12 7 
CUS Pavia  9 7 

Virtus Mortara 8 7 
Pallavolo Mesero 7 7 

Whirpool 6 7 
Eurobil – Pro Patria 4 7 
A.S.D. Team Volley 4 7 

Cuor di Mela 0 7 
 
PALLAVOLO MASCHILE 
Serie D 
Cus Pavia - Varese 3-0 
 

CLASSIFICA punti giocate 

CUS Pavia  18 6 

Volley 2001 Garlasco 18 6 

Multimedia Ternate 17 7 

Pulithermax 15 7 

Pol. Intercomunale 14 7 

IlPra Mortara 12 7 

Luino Volley 11 7 

Volley Magenta 9 7 

Pallavolo Pavia 8 7 

Caronno Volley 8 7 

Pall. Gallarate 5 7 

Sparkling 5 7 

Coop Edificatrice 4 7 

Winco Pall. Varese 0 7 
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