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VACANZA-SPORT
Carnevale all’Alpe
23-24-25 febbraio
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Avvenimenti dei
prossimi giorni

Notizie dell’ultima
settimana

Pallavolo maschile Under 14
Voghera ore 13.00: partita di
Campionato.
Pallavolo maschile Serie C
PalaCUS ore 20.00: partita di
Campionato.
Pallavolo femminile Serie D
Milano ore 20.30: partita di
Campionato.
Scherma
Foligno ore 8.30: Campionato
Italiano Under 23 spada maschile.
+Atletica Leggera
Firenze ore 7.00: 5 CDS Cross Finale
Nazionale.
Canottaggio
Torino ore 10.00: Campionato
Italiano di fondo.
Pallavolo femminile Under 14 A
Broni ore 11.00: partita di
Campionato.
Pallavolo femminile 3^ Div. A
Siziano ore 15.30: partita di
Campionato.
Scherma
Foligno ore 8.30: Campionato
Italiano Under 23 spada femminile.
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E’ un programma rivolto a ragazzi
di età compresa tra gli 8 e gli 11
anni. La proposta è di trascorrere tre
giorni (due notti) in contatto con
l’ambiente alpino invernale, con le
racchette ai piedi.
Per maggiori informazioni clicca su
www.cuspavia.it/devero.pdf

SCHERMA
Bollati: primi punti
mondiali
Il fine settimana del CUS Pavia è
stato ancora all’insegna di Federico
Bollati, protagonista a Legnano, nel

Trofeo “Carroccio” di Coppa del
Federico Bollati (sinistra)
Mondo di Spada, di una prestazione
maiuscola, che gli ha consentito di
conquistare i primi punti mondiali
della stagione e di mettere a dura
prova il Campione Olimpico di
Pechino Matteo Tagliariol. Il Trofeo

Carroccio ha visto scendere in
pedana venerdì e sabato quasi
duecento tiratori in rappresentanza
di tutte le Nazioni più forti. Bollati
non ha iniziato benissimo, e nel
turno iniziale a gironi ha ottenuto
due vittorie e quattro sconfitte,
qualificandosi con una certa fatica
per l’eliminazione diretta. Qui però
ha cambiato decisamente marcia,
sconfiggendo prima il britannico
Thornton per 15 a 7, quindi il
canadese Boisvert-Simard per 15 a
11. Conquistato così l’accesso alla
zona punteggio, Bollati si è trovato
di fronte sabato a Matteo Tagliariol,
di fronte al quale non ha mostrato
alcun timore reverenziale: è andato
in vantaggio e ha condotto per tutta
la prima parte del match fino a
portarsi al 6 a 5, quindi ha subito la
rimonta del Campione Olimpico, che
è riuscito a ribaltare la situazione e a
portarsi a sua volta in vantaggio di
due stoccate; Bollati gli ha messo di
nuovo paura sul 12 a 13 e poi sul 13
a 14, ma alla fine è stato Tagliariol a
prevalere per 15 a 13. La gara è stata
poi vinta dal francese Jean-Michel
Lucenay, che, dopo avere sconfitto
negli ottavi proprio Tagliariol, ha
superato
nel
match
decisivo
l’ucraino Maksym Khvorost.
Il fine settimana proponeva anche, a
Imola, la seconda Prova Nazionale
under 14, con gare a squadre di
Spada: il CUS ha partecipato con
quattro squadre e con un bilancio
parzialmente positivo.
Il piazzamento migliore è stato
quello della squadra A dei RagazziAllievi (anni 1995 e 1996), che con
Francesco Malvezzi, Giacomo Paveri
e Giovanni Brigati è riuscita ad
accedere all’eliminazione diretta. La
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squadra B ha visto la buona prova
dell’esordiente Antonio Silvestro a
fianco di Stefano Vicomario e
Giacomo Di Fuccia, ma non è andata
oltre il turno a gironi. Stessa sorte
per la squadra delle Ragazze-Allieve
(stessa età), che era composta da
Matilde
Paravella,
Beatrice
Pellegrini, Irene Gallina e Giada
Covini
e
ha
pagato,
oltre
all’inesperienza, una certa mancanza
di
determinazione.
Niente
eliminazione diretta, infine, anche
per
Lavinia
Bozzini,
Ottavia
Paravella, Sita Rapetti e Federica
Maschera nella gara delle BambineGiovanissime (anni 1997 e 1998):
anche loro, con due esordienti
assolute e una giovanissima spadista
alla sua seconda gara, hanno pagato
il prezzo dell’inesperienza.

TIRO CON L’ARCO

Campionati Provinciali
Studenteschi
Anche quest’anno il Cus Pavia ha
organizzato al PalaCus
nella
mattinata di sabato 31 gennaio per
conto dell’Ufficio Scolastico, della
Provincia di Pavia e della Fitarco
Pavia
la
Finale
Provinciale
Studentesca al Chiuso di tiro con
l’arco. La manifestazione, arrivata
alla quinta edizione, ha visto la
partecipazione di 92 giovani arcieri
(massima capienza consentita) in
rappresentanza
degli Istituti
Scolastici di primo e secondo grado
che hanno aderito al progetto “Arco
a Scuola”. Davanti a tutti nella
classifica individuale femminile
(primo grado) si è piazzata l’atleta
gialloblu Gloria Magenes iscritta
presso l’Istituto Casorati. Numerosi i
piazzamenti nei primi posti degli
altri atleti cussini che hanno così
contribuito alle classifiche finali per
istituti che hanno visto primeggiare
l’ITIS Cardano di Pavia e la Scuola
Media Pascoli di Lungavilla. Il
prossimo
appuntamento
nel
calendario scolastico sarà a maggio
per la Finale all’Aperto presso il
campo di tiro del Cravino. Questa
settimana la struttura del Cus Pavia
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ospiterà un corso di aggiornamento
per i Docenti di Educazione Fisica
che parteciperanno con i loro ragazzi
alla prima Finale Provinciale
Studentesca di “ Tiro da Campagna”
che si terrà a marzo organizzata dal
Cus Pavia presso la struttura
dell’Istituto “Volta”. Nella gara di
Varallo Pombia (25 metri + 18 metri)
significativa presenza della squadra
olimpica maschile che si è piazzata a
ridosso delle migliori compagini
lombarde e piemontesi. Problemi
tecnici invece per Ottavio Stafforini
alla ricerca di una migliore posizione
nel ranking nazionale che lo vede
attualmente al nono posto.

ATLETICA LEGGERA

Lanciatori già in forma
Sabato e domenica scorsa al Campo
Saini di Milano sono scesi in pedana
i lanciatori del C.U.S. Pavia Roberto
Bonecchi, nel lancio del disco con m.
47,10 ha dimostrato di aver già
raggiunto un buon livello di forma.

8”10, mentre Andrea Forlino tra gli
junior ha confermato i 7”34.

PALLAVOLO

Maschile Serie C
CRAZY VOLLEY - CUS PAVIA 0-3
(22-25;22-25;20-25)

Fondamentale vittoria per i cussini
di Stefano Varesi, che nel recupero
della
10^
giornata,
vincono
nettamente a Rozzano. Sabato 7
Febbraio alle ore 21, disputeranno
un’importante partita casalinga,
decisiva in chiave-salvezza, contro la
Macchi Propatriabusto.
CLASSIFICA
Pallavolo Olgiate
Pallavolo Gifra
Senini Acqua Paradiso
Asystel Volley Milano
Mirigiro Viaggi
Di.Po Volley Presezzi
Pol. Nova milanese
Prima.Pavim. Pall.Concorezzo
William Habitare
Volley Brianza Est
Nuova.Pallavolo.M.Bettinzoli
CUS Pavia
Crazy Volley Milano
Macchi Propatriabusto

punti
31
29
27
26
23
23
22
22
21
20
13
9
3
1

“Volley Land 2008-2009”
Luca Zanleone, al primo anno nella
categoria junior ha fatto atterrare
l’attrezzo a m. 37,50.
Quarto posto assoluto per la
promessa Massimiliano Perego nel
lancio del martello con la misura di
m. 41,70. Con lo stesso attrezzo tra
gli junior terzo posto per Michael
Rinella con m. 42,06 e quarto per
Luca Rosa con m. 40,52.
In un Meeting Internazionale a
Magglingen a Berna gli ottocentisti
confermano il loro valore con
Stefano Naldi che ha chiuso secondo
in batteria in 1’56”72, Andrea
Giolitto in 1’58”90 e Paolo Olivari in
2’01”97. A Castenedolo l’allieva
Francesca Forni ha ulteriormente
limato di 3 centesimi il primato
stagionale sui m. 60 portandolo a

In questo weekend i campionati
regionali hanno osservato un turno
di riposo, causa lo svolgimento della
manifestazione “Volley Land 200809”; organizzata quest’anno per il 31
Gennaio e 1 Febbraio 2009 al
PalaFiera di Forlì.
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