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Avvenimenti dei 
prossimi giorni 

 

14
/0

1/
09

 

  

15
/0

1/
09

 

 
 

16
/0

1/
09

   
 
 
 
 

17
/0

1/
09

 

 Pallavolo maschile 1^ Divisione 
 Voghera ore 17.00: partita.   
 Centro Adolescere - CUS Pavia 
  
 Pallavolo maschile Serie C 
 Brescia ore 20.00: partita.   
 Folzano - CUS Pavia. 
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 Atletica Leggera  
 Malnate ore 7.00: cross Regionale. 
 
 Pallavolo maschile Under 13 
 Tromello ore 14.00: partita. 
 
 Pallavolo maschile Under 18 
 Vigevano ore 18.00: partita.  
 Gifra - CUS Pavia. 
 
 Rugby maschile Serie C elite 
 Rivoli ore 14.30: partita. 
 Rivoli - CUS Pavia. 
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Notizie dell’ultima 
settimana  
SCHERMA 
Obbiettivo raggiunto 
per Chiara Massone  
Prestazione non particolarmente 
brillante, ma obbiettivo 
probabilmente raggiunto, per Chiara 
Massone del CUS Pavia e Ilaria Botti 
del G.S. Valle Lomellina, nella 
seconda prova di qualificazione alla 
finale del Campionato Italiano 
Cadette (under 17) di Spada 
Femminile, disputatasi ieri a Ferrara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la Massone si è dovuta accontentare 
del cinquantanovesimo, su un lotto 
di oltre duecento partecipanti.  
Anche se per avere la sicurezza 
matematica sarà necessario 
attendere che la Federazione Italiana 
Scherma stili e dirami la classifica 
complessiva delle due prove di 
qualificazione (la prima si era svolta 
nello scorso novembre ad Ariccia), 
dai primi conteggi sembra che tanto 
la Botti quanto la Massone siano 
comunque riuscite ad acciuffare la 
qualificazione per la finale tricolore 
che a Monza a fine febbraio vedrà in 
lizza le migliori trentasei Cadette 
d’Italia. Posto che sia la Massone che 
la Botti puntavano a un risultato 
migliore, è opportuno ricordare che 
entrambe hanno dovuto fare i conti a 
Ferrara con un po’ di sfortuna: 
l’assenza di un’avversaria nel turno 
iniziale a gironi ha infatti tolto ad 

entrambe l’opportunità di avere una 
migliore aliquota vittorie e una più 
favorevole collocazione nel tabellone 
di eliminazione diretta. 
 Così, dopo aver vinto abbastanza 
agevolmente i match iniziali, la 
Massone si è trovata davanti nei 
trentaduesimi di finale la testa di 
serie numero uno della gara, la 
milanese (Mangiarotti) Giulia 
Guerra, alla quale ha ceduto per una 
sola stoccata, mentre la Botti nei 
sedicesimi ha dovuto affrontare la 
pisana Camilla Batini, seconda testa 
di serie e seconda a fine gara: 
insomma, non proprio il massimo 
della buona sorte; si saprà domani se 
i primi conti sono stati giusti e se le 
due promettenti spadiste allenate 
dai Maestri Franco La Feltra 
(Massone) e Cesare Severi (Botti) 
saranno comunque in pedana a 
Monza nella prova unica decisiva 
per l’assegnazione del titolo 
tricolore. Le altre due spadiste della 
provincia presenti a Ferrara, 
Francesca Camera e Lavinia Doveri 
del G.S. Valle Lomellina, dovevano 
soprattutto fare esperienza: si sono 
ben difese nel turno iniziale a gironi, 
ma non sono riuscite ad accedere 
all’eliminazione diretta.       
 
ATLETICA LEGGERA 
Brillano i giovani 
Brillano i giovani del Cus Pavia nel 
primo appuntamento della stagione 
invernale 2009 con le gare Indoor di 
atletica al PalaDozio di Saronno 
nella quarta edizione del "Trofeo 
Città di Saronno". Sulla distanza dei 
60 piani senior i cussini di Casorate 
Primo Luca Landriani e Christian 
Frangipane realizzano il personale in 
8"07 ed 8"38, senza centrare la finale.  
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Chiara Massone 

Nella gara vinta 
da Alberta 
Santuccio (Club 
Scherma Acireale) 
davanti a Camilla 
Batini dell’U.S. 
Pisascherma, la 
Botti ha chiuso al 
ventisettesimo 
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TIRO CON L’ARCO  
Stafforini solo terzo ai 
Campionati regionali 
Ottavio Stafforini si è classificato 
terzo ai Campionati regionali al 
chiuso che si sono tenuti nel fine 
settimana a Cornate d’Adda. Dopo 
una partenza d’inizio anno secondo 
il suo stile nella gara di Voghera del 
4 e 6 gennaio l’atleta gialloblu non si 
è ripetuto ai Campionati regionali a 
causa  di un punteggio al di sotto del 
suo standard abituale.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a Montichiari nel mese di febbraio.  
Anche i tiratori olimpici non hanno 
confermato i risultati conseguiti a 
Voghera, seconda tappa del Grand 
Prix provinciale, dove avevano 
raggiunto il terzo posto a squadra.  
 
PALLAVOLO 
Maschile Serie D 
CUS PAVIA - BRIANZA EST 0-3  
 

 CLASSIFICA punti 
Pallavolo Olgiate 28 
Pallavolo Gifra 25 

Senini Acqua Paradiso 21 
Asystel Volley Milano 20 

Prima.Pavim. Pall.Concorezzo 20 
Pol. Nova milanese 19 

Di.Po Volley Presezzi 17 
William Habitare 17 
Mirigiro Viaggi 16 

Volley Brianza Est 14 
Nuova.Pallavolo.M.Bettinzoli 7 

CUS Pavia 6 
Crazy Volley Milano 3 

Macchi Propatriabusto 0 
 
 

PALLAVOLO 
Femminile Serie D 
NADELLA - CUS PAVIA 3-2 

 CLASSIFICA punti 
Rivanazzano Volley 33 

Arcobaleno Marudo Polis 26 
Properzi Volley 25 

Nadella 22 
CUS Pavia 22 

Caputo Stradella 21 
G.S.Cagliero 20 

Pro Volley Lodi 14 
Mombelli Clima Crema  12 

Ci.&.Ci.Electronics.S.P.A. 11 
Pallavolo San Giuliano 7 

Pallavolo Opera 6 
Esperia 0 

Quintovolley 0 
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Ottavio Stafforini 

Questo risultato 
mediocre servirà 
sicuramente a 
caricare l’atleta 
gialloblu in vista  
dei Campionati 
italiani che si 
terranno 


