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imenti dei  
mi giorni 

o maschile 1^ divisione 
so ore 18.30:campionato. 
us Pavia. 
o maschile Serie D 
 ore 21.00: campionato.  
ia - Volley 2001  

maschile Under 17 
o ore 11.00: campionato. 
aschile Under 19 
olisportivo Cravino ore   

ampionato. 
ia - Rho. 
o maschile Under 16 
 ore 11.30: campionato.  
aschile Serie C 
 ore 12.30: campionato.  
o maschile 1^div. B 
 ore 17.00: campionato.  
ia - Gifra.  

Notizie dell'ultima 
settimana 
SCHERMA 
Ottimo inizio 
E’ iniziata bene, per gli schermitori del 
CUS, la stagione nazionale assoluta, che ha 
vissuto sabato e domenica il suo primo atto 
con le prove di qualificazione regionali al 

primo Open dei 
Campionati 
Nazionali 
Assoluti, 
disputate a 
Monza, dove 
erano in palio 
quaranta posti 
per gli spadisti 
e ventotto per 
le spadiste per 

nono e il ventisettesimo posto posto; è 
mancato però l’acuto che ci si poteva 
legittimamente aspettare da Folli e 
Manzini, e in generale le spadiste gialloblù 
hanno mostrato una certa difficoltà, che 
non è nuova, nell’approccio agli assalti ad 
eliminazione diretta, nei quali la 
componente atletica della resistenza e 
quella tattica hanno un’importanza 
preponderante: è su questo che, 
compatibilmente con la situazione logistica 
della Sala scherma, quasi sempre 
sovraffollata, dovranno lavorare i tecnici 
per ottenere risultati ancora migliori da un 
gruppo che è tornato a dare nuovi e 
importanti segnali di progresso.  
La gara maschile di domenica, di livello 
tecnico davvero molto elevato, è stata 
vinta dal milanese Stefano Alippi 
(Giardino), ma ha avuto molti cussini tra i  
protagonisti principali; oltre a Bombrini e  

. . . . . . . 
 
FEDERICO MERIGGI 
 la prova Open 
in programma a Ravenna a inizio dicembre.  
Due piazzamenti in finale nella spada 
maschile, uno con il secondo posto di 
Andrea Bombrini, l’altro con il sesto di 
Federico Meriggi, e un cospicuo numero 
complessivo di qualificati nelle due gare 
costituiscono infatti un bilancio 
sicuramente molto positivo. 
La gara di spada femminile, disputata 
sabato con la partecipazione di circa 
sessanta atlete e vinta dalla legnanese 
Monica Colombo davanti alla vigevanese 
Isabella Cargnoni, ha visto una 
prestazione complessiva davvero molto 
buona delle ragazze del CUS, che hanno 
conquistato ben cinque posti per l’Open 
nazionale, centrando il miglior risultato di 
sempre e riscattando le opache 
prestazioni delle prove di qualificazione 
della stagione 2005/2006. Merito di 
Alessandra Folli, Benedetta Manzini, Alice 
Adavastro, Francesca Vittimberga e Maura 
Branzoni, classificatesi nell’ordine tra il 

Meriggi, di cui si è detto, ci sono stati altri 
tre qualificati all’Open di Ravenna: Simone  

Manzini, 
nono, 
Matteo 
Beretta, 
12°, e 
Giovanni 
Cagnotto 
15°, si 
sono 
fermati 
solo alle 
soglie  

della 
finale a 
otto; con 

cinque 
classifica

ti tra i 
primi 

sedici in una gara che ha visto al via circa 
centoottanta spadisti, il CUS è stato 
superato solo dalla Mangiarotti Milano. 
 
TROFEO DEI COLLEGI 

. 
. . . . . . . . . .
 
MATTEO BERETTA 

 
       SIMONE MANZINI
Edizione 2006/2007 
Manca poco più di un mese al via 
dell’edizione 2006/2007 del Trofeo dei 
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Collegi, competizione a squadre riservata 
agli alunni dei Collegi Universitari. Come 
ogni anno la prima prova sarà la corsa 
campestre. A breve saranno disponibili sul 
sito www.cuspavia.it alla voce Trofeo dei 
Collegi tutti i regolamenti. 
 
PALLAVOLO MASCHILE  
Serie D: altri 3 punti 

Seconda giornata 
del campionato 
maschile di serie 
D, sabato a 
Milano contro 
Gonzaga  
Giovani.  
Ottima la 
prestazione dei 

ch
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    R. DRAGHI 
ragazzi di Varesi, 
e portano a casa 3 punti, giocando una 
ona pallavolo. Prossima partita sabato 28 
e ore 21, in casa, contro Volley 2001 
rlasco. 
sultati 2^ giornata 
lley 2001 - Zar by Formenti Volley 0-3 
di Pro Volley - Duomo Assicurazioni 2-3 
uila Azzurra Melzo riposa 
olescere - Scout Volleyo' Crema 0-3 
azy Volley - Pulithermax Marcignago 3-0 
nzaga Giovani - Cus Pavia 0-3 
PRA Mortara - Pallavolo Crema 16/11 

CLASSIFICA punti 
CUS Pavia 6 

Scout Volleyò Crema 6 
Pallavolo Reima Crema 3 
Aquila Azzurra Melzo 3 

ar Volley Motta Visconti    3 
Crazy Volley Milano 3 
Adolescere Voghera 3 

Pulithermax Marcignago 3 
Duomo Assicurazioni  2 

Lodi Pro Volley 1 
Volley 2001 Garlasco 0 

Gonzaga Giovani 0 
ILPRA Mortara 0 
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