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Avvenimenti dei 
prossimi giorni 
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  Pallavolo femminile Serie D 
 PalaCUS ore 21.00: partita.  
 CUS Pavia - Opera. 
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  Pallavolo maschile Under 18 
 Voghera ore 20.00: partita.   
 Adolescere B - CUS Pavia. 
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 Rugby maschile Serie C elite 
 Borgoponcarale ore 14.30: partita.   
 Borgo Poncarale - CUS Pavia. 
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  Pallavolo maschile Under 18 
 PalaCUS ore 19.30: partita.  
 CUS  Pavia - Adolescere A. 
 
 

 
 
 
 

Notizie dell’ultima 
settimana  
SCHERMA 
Fine settimana positivo  
Il risultato più importante è arrivato 
sabato, con il secondo posto di 
Federico Bollati nel Trofeo “Alberto 
Pellegrino”, disputato a Milano 
presso la sede della Società del 
Giardino con la partecipazione di 
alcuni tra i più forti spadisti d’Italia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
suo ex compagno di squadra Sergio 
Caferri, venticinquenne anconetano 
in forze al CUS Padova, gli ha 
negato il successo pieno; al terzo 
posto si sono classificati, a pari 
merito, Giovanni Cafiero (Giardino 
Milano) e Gabriele Vincenzi 
(Sintofarm Scherma Koala Reggio 
Emilia). Per quanto riguarda gli altri 
cussini, buona la prestazione di 
Emilio Pili e Andrea Bombrini, 
entrambi arrivati ai sedicesimi di 
finale, mentre gli altri non hanno 
reso secondo le aspettative: 
soprattutto per Matteo Beretta, 
Davide Cipolla e Vittorio Bedani si 
tratta di un campanello d’allarme da 
non sottovalutare in vista della 
prima prova di qualificazione dei 

Campionati Nazionali Assoluti, in 
programma a Ravenna tra quindici 
giorni. A Firenze era invece in 
programma, sabato e domenica, la 
prima delle tre prove del Circuito 
Nazionale under 14, alla quale la 
rappresentativa del CUS ha preso 
parte in formazione rimaneggiata, 
complici influenza e maltempo. 
Nonostante questo, è arrivato nella 
Spada Giovanissime (nate nel 1997) 
l’ottimo piazzamento di Lavinia 
Bozzini, che si è classificata 
sedicesima, mancando per una sola 
stoccata l’accesso alla finale a otto e 
confermando le potenzialità già 
messe in mostra vincendo, all’inizio 
del mese, la prima prova regionale 
di qualificazione al Campionato 
Italiano di categoria.  
La Bozzini non è partita benissimo 
(tre vittorie e due sconfitte nel girone 
iniziale), ma ha saputo trovare il 
giusto passo nell’eliminazione 
diretta, nella quale ha nettamente 
sconfitto (10 a 5) la sesta testa di 
serie, la reggiana Giorgia Anceschi, 
prima di arrendersi di misura alla 
napoletana Cristina Attianese 
(Partenope). La gara è stata vinta 
dalla torinese Marta Reviglio 
(Michelin) davanti alla casertana  
Marianna De Cinnis (Circolo 
Scherma Loyola). 
 
TIRO CON L’ARCO 
Corrivo si migliora 
ancora 
 
 
 
 
 
 
 
gara che la colloca tra le migliori 
arciere lombarde della sua classe. 
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Federico Bollati 

L’esordio del 
forte spadista 
mancino pavese 
con i colori del 
CUS, ritrovati 
dopo oltre un 
decennio, è stato 
decisamente 
positivo, e solo 
la grande 
giornata del 
vincitore, il  

 

 

Marie Corrivo 
vince a Bussero e 
migliora il suo 
record personale 
sui 18 metri per 
merito della 
seconda parte di  
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Nella stessa gara la cussina 
Elisabetta Moisello si aggiudica la 
terza piazza con Luana Parisi giunta 
quarta. Denis Orecchia raggiunge la 
dodicesima posizione nella classe 
Allievi maschile con un ottimo 
punteggio che fa intravedere grandi 
margini di miglioramento.  
Nella stessa giornata di domenica a 
Olgiate Molgora il solito Stafforini 
alle prese con qualche problema 
tecnico raggiunge il secondo posto 
nella classe Master compound 
mentre Riccardo Corelli nella 
divisione olimpica soffre oltre 
misura la mancanza di allenamento 
nella settimana precedente la gara. 
 
PALLAVOLO 
Femminile Serie D 
RIVANAZZANO - CUS PAVIA  3-1 

 CLASSIFICA punti 
Rivanazzano Volley 21 

Arcobaleno Marudo Polis 18 
G.S.Cagliero 17 

Nadella 16 
CUS Pavia 15 

Properzi Volley 13 
Pro Volley Lodi 12 

Caputo Stradella 12 
Mombelli Clima Crema  8 
Pallavolo San Giuliano 7 

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

Esperia 0 
Quintovolley 0 

 
PALLAVOLO 
Maschile Serie C 
CUS PAVIA - GIFRA 1-3 
Partita interessante e avvincente 
quella che si è svolta Sabato 29 
Novembre 2008 tra il CUS Pavia e il 
Gifra Vigevano. I ragazzi di Stefano 
Varesi hanno disputato una discreta 
partita, vincendo il secondo set per 
26-24; ma poi ha prevalso la forza e 
la maggior convinzione degli 
avversari. Dopo la pausa, avranno 
un’impegnativa trasferta; infatti 
Sabato 13 Dicembre giocheranno 
contro la Polisportiva DiNova 
Milanese; quarta in classifica con 16 
punti.  

 

 CLASSIFICA punti 
Pallavolo Olgiate 19 

Asystel Volley Milano 18 
Di.Po Volley Presezzi 17 

Pallavolo Gifra 17 
Polisportiva Nova milanese 16 

Senini Acqua Paradiso 14 
Prima.Pavim. Pall.Concorezzo 14 

William Habitare 12 
Mirigiro Viaggi 8 

Volley Brianza Est 7 
CUS Pavia 4 

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

Macchi Propatriabusto 0 
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