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Avvenimenti dei 
prossimi giorni 
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Notizie dell’ultima 
settimana  
SCHERMA 
5° posto per Bollati 
Esordio ufficiale col botto, per 
Federico Bollati, con i ritrovati colori 
del CUS Pavia: ieri a Ravenna il 
trentenne spadista mancino tornato 
da quest’anno a vestire la casacca 
gialloblù ha infatti conquistato il 
quinto posto nella prima prova di 
qualificazione alla finale dei 
Campionati Nazionali Assoluti 
Individuali di Spada maschile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
diretta e fare uscire anzitempo di 
scena nientemeno che il Campione 
Olimpico Matteo Tagliariol. Partito 
alla grande già nel turno 
eliminatorio a gironi, concluso con 
tutte vittorie e con il secondo posto 
nel tabellone di eliminazione diretta, 
Bollati ha compiuto con grande 
sicurezza il suo cammino, 
sconfiggendo prima con un 
nettissimo 15 a 6 il genovese Michele 
Bino (Fiamme Oro), uno dei più 
promettenti under 23 del giro 
azzurro, quindi il padovano Sergio 
Caferri, che gli aveva negato la 
soddisfazione del primo posto nel 
recente Trofeo Pellegrino.  
Opposto poi al Campione Olimpico 
Tagliariol, Bollati ha dato una 

limpida prova del suo valore 
imponendosi con un netto 15 a 12, 
per poi guadagnarsi l’accesso alla 
finale a otto tiratori superando 
nettamente (15-6) il bravissimo ex 
cussino Francesco Calabrese.  
Il suo cammino è stato quindi 
fermato, complice anche la 
stanchezza per una preparazione 
non ottimale a causa di impegni di 
lavoro,  dal milanese Carlo Rota 
(Mangiarotti), giunto poi  terzo alle 
spalle del vincitore Alfredo Rota 
(bronzo a squadre a Pechino), e 
dell’azzurro pisano Francesco 
Martinelli (Fiamme Oro).  
Opaca, nel complesso, la prestazione 
degli altri cussini, tra i quali il 
migliore è stato Matteo Beretta, 
approdato ai trentaduesimi di finale; 
Andrea Bombrini e Davide Cipolla si 
sono invece fermati ai 
sessantaquattresimi, mentre gli altri 
sono arrivati ancora più indietro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
italiana, aveva visto purtroppo per il 
CUS l’improvviso forfait di 
Benedetta Manzini, che è andato ad 
aggiungersi a quello già previsto di 
Isabella Cagnoni; la migliore delle 
gialloblù è stata Isabella Bossolino, 
approdata ai trentaduesimi, mentre 
nel turno precedente erano uscite di 
scena una sfortunatissima 
Alessandra Folli (tre vittorie e tre 
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Federico Bollati 

Bollati si è così 
garantito 
anticipatamente 
l’accesso alla 
finale tricolore 
con una 
prestazione 
maiuscola,   
nella quale si è 
anche tolto la 
soddisfazione di 
sconfiggere 
nell’eliminazione 

 
Isabella Bossolino 

La prova 
femminile 
vinta sabato 
dalla catanese 
Rossella 
Fiammingo, 
grande 
promessa 
della spada 
femminile  
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sconfitte per 5 a 4 nei gironi) e 
Chiara Massone. Buona invece la 
prova della giovanissima Ilaria Botti 
di Valle Lomellina, lei pure giunta 
fino ai trentaduesimi, turno fatale 
anche all’altra pavese in gara, Laura 
Schieroni, tesserata per 
l’Aeronautica Militare.       
 
TIRO CON L’ARCO 
Magenes ancora 
davanti a tutti 
La cussina Gloria Magenes ha 
trionfato alla gara organizzata dalla 
società AGM Milano presso gli 
impianti di Pioltello stabilendo il 
proprio record personale e 
confermando la supremazia 
regionale nella classe giovanissimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
di tutto riguardo si è aggiudicata la 
seconda piazza tra gli allievi 
femminile. Tra gli allievi maschili 
Denis Orecchia ha confermato il suo 
stato di forma migliorando ancora il 
suo record personale subito a 
ridosso dei migliori della sua classe.  
 
ATLETICA LEGGERA 
Grande prova di 
Tommaso 
Grande prova del pavese Tommaso 
Vaccina che nella tredicesima 
maratona di Reggio Emilia ha chiuso 
al quinto posto assoluto in 2h22’33”. 
Tommaso ha colto un risultato 
importante pur correndo in 
condizioni di tempo inclementi. Il 
maratoneta pavese ha corso per i 
colori del CUS Pavia insieme a Paola 
Ramponi, che ha chiuso al 270° 
posto (nona di categoria) in 
3h13’41”. 
 
  

 PALLAVOLO 
Maschile Serie D 
POL. NOVA MILANESE - CUS PAVIA 
3-0 
 

 CLASSIFICA punti 
Pallavolo Olgiate 22 
Pallavolo Gifra 19 

Pol. Nova milanese 19 
Asystel Volley Milano 18 
Senini Acqua Paradiso 17 
Di.Po Volley Presezzi 17 

Prima.Pavim. Pall.Concorezzo 17 
William Habitare 13 
Mirigiro Viaggi 10 

Volley Brianza Est 8 
CUS Pavia 4 

Nuova.Pallavolo.M.Bettinzoli 4 
Crazy Volley Milano 0 

Macchi Propatriabusto 0 
 
PALLAVOLO 
Femminile Serie D 
CUS PAVIA  - PALL. OPERA 3-1 

 CLASSIFICA punti 
Rivanazzano Volley 21 

Arcobaleno Marudo Polis 18 
CUS Pavia 18 

G.S.Cagliero 17 
Nadella 16 

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 
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Gloria Magenes 

Ugualmente 
interessante è 
stata la 
performance 
dell’altra 
gialloblu 
Elisabetta 
Moisello che con 
un punteggio 


