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titolo tricolore assoluto e per
l'apporto fornito alla squadra giunta
ottava nel Campionato di serie A1.

SCHERMA
CUS Pavia ottavo in Italia
La pubblicazione, da parte della
Federazione Italiana Scherma, delle
classifiche finali per Società al
termine della stagione agonistica
nazionale 2008/2009 ha regalato al
CUS e a tutta la scherma pavese uno
straordinario
risultato
e
una
grandissima soddisfazione.
Nella classifica per Società del Gran
Premio Assoluti, che tiene conto di
tutti i punteggi ottenuti nella
stagione a livello assoluto, il CUS
Pavia ha infatti ottenuto nella Spada
maschile uno storico terzo posto,
prima Società non militare alle spalle
di Fiamme Oro e Carabinieri, cui
approdano (oltre che all'Aeronautica
dell'olimpionico Matteo Tagliariol)
quasi invariabilmente dalle Società
di origine gli atleti del giro azzurro,
ma davanti a tutte le “big”, storiche
e più recenti, della Spada italiana, a
cominciare
dalle
milanesi
Mangiarotti
e
Giardino,
per
continuare con Pro Vercelli, C.S.
Legnano, Pro Patria Busto e tante
altre.

Matteo Beretta

Arrivare tanto
in alto non
sarebbe
tuttavia stato
possibile senza
il contributo di
tutto il gruppo

agonistico degli spadisti del CUS, a
cominciare da Matteo Beretta,
Andrea Bombrini e Filippo Massone,
che hanno affiancato Bollati nel
Campionato
a
squadre,
per
continuare con gli altri atleti che
hanno dato il loro apporto di punti
nelle gare a livello
assoluto: Stefano
Baccolo, Vittorio
Bedani, Ruggero
Beretta, Giovanni
Cagnotto, Davide
Cipolla, Elias
Coronelli, Marco
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A.Folli – B.Manzini

Canottaggio
Lucerna dalle ore 8.00: Gara
Internazionale
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Federico Bollati

Primo protagonista di questo
risultato davvero eccezionale è
sicuramente, ancora una volta,
Federico Bollati, per il contributo di
punti che ha dato conquistando il

A.Bombrini

Denari, Marco Fergonzi, Simone
Manzini, Filippo Massone, Francesco
Naccarato, Eugenio Pili, Alvise
Porta, Massimiliano Rosignoli e
Alessandro Trolli.
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Avvenimenti dei
prossimi giorni

Notizie dell’ultima
settimana

Grazie al
punteggio
ottenuto
nella
Spada
femminile,
nella quale

pure per quasi tutta la stagione si è
dovuto
rinunciare,
nelle
competizioni assolute individuali, a
Isabella Cargnoni, Alessandra Folli e
Benedetta Manzini, il CUS Pavia per
la stagione 2008/2009 è ottavo in
Italia nella classifica complessiva
della Spada a livello assoluto.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 luglio 2009

BEACH VOLLEY
Torneo di Lignano

La spedizione del CUS Pavia è
rientrata dalla 7 giorni del Torneo
internazionale “Beach & Ball”
svoltasi a Lignano Sabbiadoro dal 28
giugno al 5 luglio ottenendo buoni
piazzamenti e non senza qualche
piacevole
sorpresa.
All’ormai
consueto appuntamento la comitiva
cussina si è presentata con 25 atleti
(20 femmine e 5 maschi) suddivisi in
8 squadre: 3 under 14, 2 under 16, 3
under 18 nel femminile; mentre nel
maschile una sola squadra di under
16 ha difeso i colori cussini.

la comitiva cussina

Un numero di tutto rispetto che pur
essendo decisamente ridimensionato
rispetto all’edizione precedente
(manca quest’anno la categoria
under 21) ma che pone comunque il
CUS Pavia tra le tre rappresentative
più numerose nel torneo, visti i
numeri più bassi di tutto il torneo
registrati quest’anno.
La manifestazione si componeva due
tornei distinti; uno nelle giornate di
lunedì, martedì e mercoledì un altro
venerdì e sabato. La formula di
gioco prevedeva una fase di
qualificazione con incontri disputati
attraverso gironi all’italiana al
termine della quale, per ciascuna
categoria di gioco, è stata stilata una
classifica provvisoria sulla base del
quoziente punti acquisito sino a quel
momento da ciascuna squadra. Tutte
le compagini cussine hanno ben
figurato in ogni categoria di gioco
con ottimi risultati delle coppie
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dell’under 18 femminile Virelli
Ribecchi, Pascale Rovati e di Milani
in coppia con un pari età dell’Ascot
Monza, l’under 16 femminile di
Rescali, Novarini e Biscaro sempre
nelle prime cinque nella prima fase,
l’under 16 maschile di Canova,
Greggio, Rizzo, Salaroli e Zacconi
giunti fino al primo posto in
qualificazione. Da non dimenticare i
risultati delle under 14 che, hanno
ottenuto risultati molto buoni in
qualificazione e nella successiva fase
finale specie con il terzetto Nazha,
Travaini e Cattaneo.
La fase finale si è svolta sulla base
della predetta classifica con partite
ad eliminazione diretta sino alla
finalissima. E qui il CUS ha
raggiunto le semifinali con under 16
maschile e femminile e under 18
femminile non riuscendo però a
superare il quarto posto finale nel
primo torneo. Nel secondo torneo
invece l’under 16 maschile e l’under
16 femminile di Biscaro, Novarini e
Rescali giunte alle semifinali hanno
vinto la finalina rispettivamente
contro Volley Team Piacenza e la
Polisportiva San Marco Treviso,
conquistando il terzo posto finale,
miglior risultato di sempre nel
femminile; l’altra under 16 si è
fermata ai quarti sfiorando il derby
in semifinale.

la comitiva cussina

“Ancora un’esperienza bellissima –
commenta il responsabile Raffaele
Del Bo’ – Eravamo meno dello scorso
anno, è vero, ma abbiamo ottenuto
risultati e piazzamenti significativi,
come il primo podio nel femminile dove i
numeri sono molto alti. Abbiamo
portando tutte le squadre a raggiungere
i quarti di finali in ogni categoria di
gioco, anche con formazioni più giovani
rispetto l’età massima consentita. E non
dimentichiamo l’entusiasmo di tutto il
gruppo anche da parte di chi è venuto
per la prima volta. Le ragazze e i ragazzi
sono stati semplicemente magnifici e
sono stati anche molto disciplinati e
hanno creato un gruppo eccezionale. E
grazie soprattutto all’ormai “veterano”
Pippo e alla “new entry” Elisabetta
(bravissima alla sua prima esperienza
d’accompagnatrice) che mi hanno
accompagnato in terra friulana, tutto è
filato liscio e ci siamo divertiti molto in
questi sette giorni, tanto che per tutti
sono volati via in un attimo. Credo che il
gruppo si sia distinto positivamente
dentro e fuori dai campi; il nome del Cus
Pavia era conosciuto in spiaggia e
sopratutto…nelle gelaterie! Un grazie di
cuore a tutti per la bella settimana e
naturalmente un arrivederci all’anno
prossimo!”

under 16 maschile e femminile

Risultati buoni considerando le 58
squadre iscritte.
Da sottolineare altresì che tutte le
formazioni di under 18 sono arrivate
nelle prime 8 ottenendo un buon
risultato generale considerando che
le squadre iscritte erano più di
trenta, le tre under 14 si sono arrese
ai quarti e agli ottavi su un numero
complessivo di oltre ottanta squadre.
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