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Avvenimenti dei 
prossimi giorni 
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  Scherma  
 La Spezia ore 8.00: Campionato   
 Italiano Giovani Spada Maschile  
 individuale.  
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 Pallavolo femminile 3^ Div. Under 
 Voghera ore 17.30: partita.  
 Pallavolo femminile Serie D  
 Lampugnano ore 20.00: partita.  
 Quintovolley - CUS Pavia.  
 Pallavolo maschile Serie C 
 PalaCus ore 21.00: partita.  
 CUS Pavia - William Habitare.  
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 Scherma  
 La Spezia ore 8.00: Campionato  
 Italiano Giovani Spada Femminile   
 individuale.  
 Atletica Leggera  
 Volpiano ore 9.00: Cross Nazionale.  
 Canottaggio 
 Monate ore 10.00: Capionato  
 Regionale di remoergometro.  
 Rugby maschile Under 17 
 Cesano Boscone ore 11.00: partita.  
 Cesano - CUS Pavia. 
 Rugby maschile Under 19 
 Campo Polisportivo Cravino ore   
 14.00: partita.  
 CUS Pavia - Valtellina. 
 Rugby maschile Serie C elite 
 Settimo Torinese ore 14.30: partita.   
 Settimo - CUS Pavia. 
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 Rugby maschile Under 15 
 Campo Polisportivo Cravino ore  
 18.00: partita.  
 CUS Pavia - CUS Milano. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Notizie dell’ultima 
settimana  

SCHERMA 
Positivi a Varese 
Esordio stagionale decisamente 
positivo per i giovanissimi 
schermitori del CUS Pavia, che 
erano impegnati nel fine settimana a 
Varese nella prima delle tre prove di 
qualificazione alla fase finale del 
Campionato Italiano di categoria, 
che si disputerà a Rimini nel maggio 
2009.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spada, il terzo di Paolo Colombo nei 
Giovanissimi Spada e un ulteriore 
piazzamento in finale con il settimo 
posto di Giacomo Paveri nella Spada 
Ragazzi-Allievi (nati negli anni 1995 
e 1996) a categorie unificate; oltre a 
loro però anche gli altri si sono 
complessivamente ben comportati, 
confermando che il settore è 
finalmente in ripresa, dopo anni in 
cui le soddisfazioni si sono misurate 
con il contagocce.  
Erano anni, in effetti, che un 
giovanissimo del CUS non saliva sul 
più alto gradino del podio a livello 
regionale, impresa riuscita a Lavinia 
Bozzini: la giovanissima spadista 
proveniente dalla Mangiarotti 
Milano, dove era seguita dalla 
Maestra Ewa Klimowska, ha 
condotto una gara sicura e 
intelligente, ed è arrivata con pieno 

merito al successo finale. Molto 
positiva anche la prestazione di 
Paolo Colombo, che ha saputo 
mantenere calma e freddezza 
davanti all’impegno agonistico e ha 
confermato le ottime impressioni 
suscitate nelle prime uscite della 
scorsa stagione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
perché ottenuto in una categoria 
nella quale il cussino ha dovuto 
affrontare anche avversari maggiori 
di età.  
Tra gli altri, buona in particolare tra i 
Ragazzi-Allievi la prova di 
Francesco Malvezzi, sconfitto alle 
soglie della finale a otto, ma positiva 
anche la prestazione di Giacomo 
Rossi, Federico Viglietti e Giovanni 
Brigati; da rivedere invece Stefano 
Vicomario e Alessandro Savese, che 
era al suo esordio nella Spada ed è 
stato l’unico gialloblù ad affrontare 
anche la gara di Fioretto.  
 
Beretta sfortunato 
Trasferta poco fortunata invece, a 
livello assoluto, quella di Matteo 
Beretta in Norvegia: nella Oslo Cup 
valida come prova satellite di Coppa 
del Mondo il ventenne cussino ha 
disputato un ottimo turno iniziale 
con cinque vittorie e una sola 
sconfitta, ma è poi caduto 
inaspettatamente nei trentaduesimi 
di finale. 
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Lavinia Bozzini 

Gli under 14 
gialloblù 
tornano a casa 
con il primo 
posto di Lavinia 
Bozzini nella 
categoria 
Giovanissime 
(nate nel 1997) 

 
Paolo Colombo 

Anche il settimo 
posto di Giacomo 
Paveri costituisce 
una conferma, 
dopo i buoni 
risultati dello 
scorso anno, ed è 
tanto più 
significativo
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TIRO CON L’ARCO 
Positiva prestazione  
Domenica nel “Trofeo delle Valli” 
organizzato dagli arcieri Audax 
Brescia sui 18 metri, nella specialità 
arco olimpico seniores, Riccardo 
Corelli si è piazzato al 19° posto, 
bene anche Daniel Bottiglieri e 
Davide Santini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a squadre. Sale infine sul terzo 
gradino del podio Ottavio Stafforini 
nella specialità compund fra i 
veterani.  
 
PALLAVOLO 
Maschile Serie C 
ASYSTEL MILANO - CUS PAVIA 3-0 
Ennesima sconfitta per i cussini di 
Stefano Varesi, che perdono per 3-0 
a Milano contro l’Asystel, prima in 
classifica a 12 punti.  
Adesso i cussini sono quartultimi 
con 4 punti e nella prossima partita 
di Sabato 15 Novembre, 
disputeranno un’importante match 
casalingo contro William Habitare. 
 

 CLASSIFICA punti 
Pallavolo Olgiate 12 

Asystel Volley Milano 12 
Pallavolo Gifra 10 

William Habitare 9 
Di.Po Volley Presezzi 9 

Polisportiva Nova milanese 7 
Prima.Pavim. Pall.Concorezzo 7 

Senini Acqua Paradiso 5 
Mirigiro Viaggi 4 

Volley Brianza Est 4 
CUS Pavia 4 

Nuova.Pallavolo.M.Bettinzoli 1 
Crazy Volley Milano 0 

Macchi Propatriabusto 0 
 

 

PALLAVOLO 
Femminile Serie D 
CUS PAVIA - ARCOBALENO M.P. 2-3 

 CLASSIFICA punti 
Rivanazzano Volley 12 

Arcobaleno Marudo Polis 10 
Properzi Volley 10 

G.S.Cagliero 9 
Nadella 9 

CUS Pavia 9 
Caputo Stradella 7 
Pro Volley Lodi 6 

Ci.&.Ci.Electronics.S.P.A. 5 
Pallavolo Opera 3 

Pallavolo San Giuliano 3 
Mombelli Clima Crema  1 

Quintovolley 0 
Esperia 0 

 
RUGBY  
Maschile Serie C elite 
CUS PAVIA – COGOLETO 32-10 
Un CUS Pavia che non ti aspetti 
sfodera una prestazione maiuscola 
in una partita in cui ha dovuto fare a 
meno di ben nove titolari.  
Già, al 15' lo score recitava 12-0 a 
favore degli ospiti, alla luce di una 
formazione veramente rimaneggiata 
e con metà squadra composta dai 
ragazzi dell'under 19, i pavesi 
iniziavano titubanti, messi in 
soggezione da un Cogoleto descritto 
come una potenziale concorrente ad 
un posto nei playoff promozione.  
Universitari che presentano fin dal 
primo minuto il pilone destro 
Roberto Tinelli da Codevilla (18 anni 
compiuti la scorsa settimana), 
positivo l'esordio del giovanissimo 
pavese che ha dimostrato grinta da 
vendere, Buzzoni inventato come 
lanciatore in touche e Tamborini 
nell'insolito ruolo di ala. Liguri che 
arrivano a Pavia forti del quinto 
posto in classifica e determinati a 
mantenersi nei quartieri alti. La 
fisicità è tutta a favore dei genovesi, 
tant'è che i gialloblù pavesi paiono 
intimoriti nell'approccio alla partita. 

Inizio tutto per gli ospiti, CUS Pavia 
che prova qualche timido 
contrattacco sempre frustrato da 
banali errori nella trasmissione 
dell'ovale, l'assenza di Cozzi e Rota 
si fa veramente sentire, Cogoleto 
pare cogliere queste incertezze ed al 
primo affondo prova a valutare la 
consistenza del triangolo arretrato, il 
cinico Ortega coglie impreparati ala 
ed estremo pavese, l'ovale rimbalza 
a terra per il più deciso Porcile 
che porta facilmente in vantaggio i 
liguri. Cussini che accusano il colpo, 
gli errori si moltiplicano e caricano 
gli avversari in modo esponenziale, 
Ortega guadagna generose fette di 
campo grazie a sapienti calci di 
spostamento che vanno ad 
evidenziare le incertezze dell'asse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nella propria metà campo dal piede 
dell'argentino.  
Alla prima vera azione dei 
genovesi arriva il raddoppio grazie 
ad una bella percussione del centro 
Ansaldi. Dodici punti subiti in un 
quarto d'ora possono stroncare 
qualsiasi squadra, ma i gialloblù 
dimostrano di avere doti nascoste ed 
un carattere da squadra matura, 
partendo da una mischia ordinata 
solida e da una touche finalmente 
competitiva dove Zampori dimostra 
una personalità molto più 
sviluppata dei propri 19 anni, gli 
universitari riescono a fornire 
palloni giocabili alle linee arretrate 
che mettono in seria difficoltà 
l'apparato difensivo dei liguri. 
Cogoleto pare subire il ritmo dei 
padroni di casa, è Lo Destro a 
violare la linea di meta avversaria 
dopo aver giocato un calcio di 
punizione velocemente, Sileo si fa  

 
Riccardo Corelli 

Insieme i tre 
arcieri 
consentono al 
Cus Pavia di 
conquistare un 
positivo 6° 
posto nella 
classifica 

 
Alarico Zampori 

arretrato, 
universitari che 
spendono molte 
energie alla 
ricerca del 
pareggio ma 
che ad ogni 
incertezza 
vengono 
respinti  
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perdonare i precedenti errori dalla 
piazzola trasformando per il 12-7.  
La meta riporta fiducia ai lombardi, 
ora la palla viene spostata più 
efficacemente ed i trequarti pavesi 
creano enormi problemi. Sarà 
Blasigh a coronare una spettacolare 
azione in cui toccano la palla almeno 
dieci gialloblù.  
E' la svolta della partita, Cus Pavia 
in cattedra a gestire il pallino del 
gioco e Cogoleto incredulo a 
rintuzzare affannosamente le veloci 
folate offensive degli universitari. 
La ripresa presenta i padroni di casa 
molto più sicuri ed efficaci, 
Sileo dalla piazzola allunga e dopo 
pochi minuti si inventa un drop che 
taglia le gambe agli ospiti.  
Il break è fatto il vantaggio di + 
8 porta maggior tranquillità, escono 
Tronconi per il senatore Mariotti 
mentre l'altro diciottenne Stoica va a 
rilevare l'esausto Tinelli.  
Cogoleto prova il serrate finale finale 
e cussini che si difendono 
ordinatamente ed efficacemente, 
viene concesso solo un calcio agli 
ospiti che accorciano sul 15-
20. Oramai pavesi consapevoli dei 
propri mezzi, la difesa asfissiante dei 
gialloblù permette di recuperare 
diversi palloni, Marcias chiude la 
partita al 70' in una classica azione di 
rimessa che mette a nudo le pecche 
dei liguri. 
Finale con gli universitari sugli 
scudi, a tempo scaduto CUS Pavia 
che usufruisce dell'ennesimo calcio 
di punizione a favore e con grande 
coraggio decide di giocare, l'audacia 
viene premiata con la meta in 
percussione del pilone Zambianchi 
foriera del punto aggiuntivo di 
bonus per la quarta segnatura. 
Finale di festeggiamenti per i pavesi 
che grazie alle magnifiche prove dei 
propri giovanissimi talenti riescono 
a sopperire a situazioni di estrema 
emergenza, segno che il grande 
sforzo fatto sui settori giovanili paga 
con gli interessi.  
 

 
 

ALTRI RISULTATI: 
Rivoli - Bergamo      19-15 
Cus Brescia - Varese    20-26 
Settimo Torinese - Alessandria 10-27 
Rozzano - Borgo Poncarale  7-55 
Velate - Gussago   21-28 
 

  CLASSIFICA punti 
Varese 27 

Alessandria 26 
Borgo Pancarale 24 

Settimo Torinese 15 
CUS Pavia 14 
Cogoleto 14 
Velate 11 

Bergamo 10 
Gussago 7 

Rivoli 6 
Cus Brescia 5 

Chiken Rozzano -7 
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