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Pallavolo maschile 1^ divisione
Albuzzano ore 18.00:
partita. Gioia Volley - CUS Pavia.

SCHERMA
Bollati al CUS Pavia

Non
sono
previsti
impegni
agonistici, in questo weekend, per
gli spadisti del CUS Pavia, ma le
buone nuove questa volta arrivano
prima del fine settimana: è infatti di
ieri la conferma della notizia che
Federico Bollati si tessererà in questa
stagione per il CUS Pavia.

07/11/08

06/11/08

05/11/08

Avvenimenti dei
prossimi giorni

Notizie dell’ultima
settimana

08/11/08

Pallavolo femminile 3^ div. Under
San Genesio ed Uniti ore 18.00:
partita. Top Box - CUS Pavia.
Pallavolo maschile Serie C
Cinisello Balsamo ore 18.00: partita.
Asystel Milano - CUS Pavia.

Rugby maschile Serie C elite
Campo Polisportivo Cravino ore
14.30: partita. CUS Pavia - Cogoleto.

10/11/08

09/11/08

Rugby maschile Under 15
Bergamo ore 18.00: partita.
Bergamo - CUS Pavia.
Canottaggio
Torino ore 9.00: Silverskiff.
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Federico Bollati – Maestro A.Fantoni

Bollati, trentun anni, è uno degli
spadisti nazionali di vertice, e vanta
al
suo
attivo
un
palmares
invidiabile: più volte finalista, e due
volte
terzo,
nei
Campionati
Nazionali Assoluti Individuali, è
stato a lungo componente della
squadra azzurra nelle gare di Coppa
del Mondo, ottenendo come miglior
piazzamento il secondo posto nella
prova di Londra del 2003 e
giungendo quarto ai Campionati
Europei a squadre del 2004 a
Copenhagen; il suo risultato più
prestigioso è però, probabilmente, la
medaglia di bronzo ottenuta ai
Giochi del Mediterraneo di Almeria,
in Spagna, nel 2005, per il quale ha
ottenuto
nel
2006
l’ambito
riconoscimento di “Sportivo pavese

dell’anno”, mentre sono quasi
sicuramente un record le tre vittorie
nei Campionati Italiani Universitari.
Quello di Federico Bollati al CUS
Pavia è in realtà un graditissimo
ritorno, visto che il mancino pavese
ha iniziato a praticare la scherma
proprio al CUS, dove è rimasto fino
al 1996.
Nel 1997 Bollati si è
trasferito alla Società Schermistica
Cariplo Meneghina di Milano, dove
è iniziata l’ascesa destinata a
portarlo ai vertici italiani e mondiali;
quindi, assecondando le esigenze
prima degli studi universitari (si è
laureato nel 2006 a Padova in
Ingegneria Meccanica e Energetica) e
poi della carriera professionale, ha
militato nelle file del CUS Padova e,
fino all’anno scorso, dell’Accademia
Bernardi Ferrara, facendosi sempre
apprezzare non solo per gli ottimi
risultati a livello individuale, ma
anche
come
uomo-squadra
trascinatore, capace in particolare di
incredibili rimonte. In questi anni
Bollati, pur vivendo “fuori sede”, è
sempre tornato frequentemente a
Pavia, dove è nato il 30 gennaio
1978, venendo in diverse occasioni
ad allenarsi nella Sala d’Armi del
CUS, dove tutti lo considerano,
prima ancora che un campione, un
amico. Ora che ragioni professionali
lo riavvicinano a Pavia, Bollati ha
quindi deciso di tornare al CUS:
oltre a costituire un sicuro punto di
forza per la squadra agonistica, sarà
con la sua serietà di atleta e con la
sua sportività un punto di
riferimento per i giovani più
promettenti.

PALLAVOLO
Maschile Serie C
PALL. OLGIATE - CUS PAVIA 3-0

Niente da fare per i cussini di
Stefano Varesi che subiscono una
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netta sconfitta per 3-0 in terra
comasca
contro
un’avversaria
decisamente forte. E’ appena l’inizio
del campionato; la squadra dovrà
cercare di mantenere la giusta
determinazione ad ogni partita già
dalla delicatissima partita della
settimana prossima a Milano contro
l’Asystel Volley.
CLASSIFICA
Pallavolo Olgiate
William Habitare
Asystel Volley Milano
Pallavolo Gifra
Di.Po Volley Presezzi
Prima.Pavim. Pall.Concorezzo
Volley Brianza Est
Polisportiva Nova milanese
CUS Pavia
Mirigiro Viaggi
Senini Acqua Paradiso
Crazy Volley Milano
Nuova.Pallavolo.M.Bettinzoli
Macchi Propatriabusto

punti
9
9
9
7
7
6
4
4
4
2
2
0
0
0

Altri risultati
1^ DIVISIONE MASCHILE
Pallavolo Voghera - CUS Pavia A 0-3
I cussini di Alessandro Crema
recuperano i punti persi contro il
Rivanazzano,
sconfiggendo
in
trasferta la Pallavolo Voghera, con
un deciso 3-0 a loro favore.
La partita non è mai stata in
discussione, solo verso la metà del
secondo set c’è stato un calo di
concentrazione, ma che non ha
comunque compromesso l’esito
finale della partita. Prossima partita
mercoledì 5 Novembre 2008 ad
Albuzzano contro il Gioia Volley.
CLASSIFICA:
Rivanazzano p.9; Mortara Virtus 5;
Pro Mortara 4; C.Adolescere, Gioia
Volley, Cus Pavia A 3; Gifra, Pall.
Voghera, Pall. Casteggio, Cus Pavia
B 0.
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PALLAVOLO
Femminile Serie D
CUS PAVIA - ELECTRONICS 3-0
CLASSIFICA
punti
G.S.Cagliero
9
Rivanazzano Volley
9
Nadella
9
CUS Pavia
8
Arcobaleno Marudo Polis
8
Properzi Volley
7
Caputo Stradella
4
Pro Volley Lodi
3
Pallavolo San Giuliano
3
Ci.&.Ci.Electronics.S.P.A.
2
Mombelli Clima Crema
1
Pallavolo Opera
0

RUGBY
Serie C elite: sconfitti
dalla capolista
VARESE - CUS PAVIA 41 -6

Nulla da fare per il rimaneggiato
CUS Pavia al cospetto della capolista
Varese
dimostratasi
squadra
completa sotto ogni punto di vista,
l'esperienza e la possanza fisica dei
prealpini si è dimostrata un fardello
sempre più pesante da sopportare
per i gialloblù che nel finale hanno
subito un passivo che non rende
merito all'impegno comunque visto
in campo.
Avvio di gara molto equilibrato che
vede i padroni di casa superiori in
mischia ordinata ed i pavesi superori
in touche e nel gioco al largo, difese
sempre attente su entrambi i fronti
con poche sbavature.
Universitari
più
ordinati
e
disciplinati sui punti d'incontro che
ottengono due calci di punizione a
favore che Sileo non riesce però a
trasformare
tra
i
pali.
L'equilibrio viene rotto solo al 29'
quando da una mischia vinta dai
pavesi a metà campo, Froggett viene
placcato e perde palla che viene
recuperata dall'attento Bianchi abile
a cogliere in contropiede la sguarnita
difesa pavese andando a depositare
in mezzo ai pali. L'episodio non
demoralizza gli ospiti che si
riversano
nella
metà
campo
biancorossa, al terzo tentativo Sileo

riduce lo svantaggio trasformando
un calcio di punizione a favore. Sul
7-3 partita più che mai aperta,
varesini che paiono soffrire più del
lecito la dinamicità delle terze linee
gialloblù. Allo scadere del primo
tempo da una touche sui 22 pavesi
arriva la seconda meta per i padroni
di casa grazie ad una madornale
svista difensiva.
Tali regali ad
una squadra
destinata a
dominare il
campionato si
pagano con gli
interessi.
Sileo
Cussini che cambiano campo con un
atteggiamento molto più remissivo,
sui punti d'incontro sono ora i
biancorossi a prevalere, i palloni
giocabili diminuiscono in maniera
consistente, tuttavia Sileo riduce
ancora
le
distanze
con
la
trasformazione di un calcio di
punizione. Si arriva a metà secondo
tempo sul 12-6 con ancora qualche
speranza sull'esito della partita, a
questo punto la svolta dell'incontro
con Varese che opera 4 cambi di
qualità, di cui 2 prime linee e Pavia
che finiti i giocatori di stazza deve
far ricorso ad una panchina ancora
troppo acerba per partite di questo
livello.
Gli avanti
biancorossi
diventano
sempre più
padroni
incontrastati del
campo, troppa la
differenza in chili
tra i due
Pennelli
pacchetti, gialloblù che retrocedono
in modo vertiginoso nelle mischie
ordinate ed anche dalle touches non
arrivano più palloni. Arrivano così
in serie tre mete di potenza dagli
avanti varesini a segnare il colpo del
ko definitivo. Cussini oramai alle
corde che subiscono altre due mete
nel finale con troppa rassegnazione.
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Nonostante il passivo comunque si è
visto un buon Pavia per 60 minuti,
certo
regalare
agli
avversari
giocatori importanti come Cozzi,
Rota, Piacentini, Pennelli, Marcias ed
Orioli metterebbe in difficoltà
qualsiasi squadra del nostro girone,
va comunque preso atto di come si
stiano progressivamente inserendo i
giovanissimi
Tinelli,
Binelli
ed Obnuigo ad affiancare il già
verde gruppo di talenti inseriti la
scorsa stagione.
ALTRI RISULTATI:
Bergamo - Chicken Rozzano 23 - 10
Cus Brescia - Borgo Poncarale 23 -21
Alessandria - Rivoli 40 - 12
Settimo Torinese - Gussago 19 - 6
Cogoleto - Velate 30 - 31
CLASSIFICA
Varese
Alessandria
Borgo Pancarale
Settimo Torinese
Cogoleto
Velate
CUS Pavia
Bergamo
Cus Brescia
Gussago
Rivoli
Chiken Rozzano

punti
22
22
19
15
14
10
9
9
4
3
2
-7

CANOTTAGGIO
Medaglia di bronzo
L’Italia del remo si aggiudica il
torneo Co.Tra.O. 2008 giunto alla
undicesima edizione. Brilla la
sezione di canottaggio del CUS
Pavia, che conquista la medaglia di
bronzo con la squadra lombarda
maschile dell’otto e dell’oro con
quella femminile. Guidato dal
pavese Vittorio Scrocchi sull’otto
senior degli uomini vogavano
Gianluca Santi, Riccardo Gorini,
Corrado Regalbuto, Luca D’Altilia e
Matteo Amigoni, mentre sull’otto
rosa che è salito sul gradino più alto
del podio erano presenti le due
cussine Valentina Galmarini e
Carola Tamboloni.
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TIRO CON L’ARCO
Corrivo e Ferrandi
vincono a Bergamo
L’undicenne Marie Corrivo ha vinto
a Bergamo la gara riservata alla
classe giovanissimi migliorandosi
ancora nei punteggi sulla distanza
classica dei 18 metri. La bontà di

Corrivo

questi risultati non
fanno che
confermare il
recente inserimento
della cussina nella
Rappresentativa
Regionale
Lombarda. Ferrandi

Gabriele si è riconfermato campione
regionale Cip nella classe Ar1 con
una gara altalenante. E’ iniziato così
il lungo tragitto che porterà l’atleta
gialloblu ai Campionati italiani che
si terranno nel mese di marzo.

CONVENZIONE
A.S.D. Idea Blu
È stata stipulata tra il CUS Pavia e
l’A.S.D. Idea Blu Nuoto Pavia una
convenzione che prevede, dietro
presentazione della ricevuta di
iscrizione, uno sconto del 10% sulle
quote di iscrizione ai corsi
organizzati dall’A.S.D. Idea Blu
Nuoto Pavia.
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