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Avvenimenti dei 
prossimi giorni 
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 Atletica leggera 
 Celle Ligure ore 14.00: Trofeo  
 dell’Amicizia. 
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Notizie dell’ultima 
settimana  
SCHERMA 
Esordio positivo 
Positivo esordio degli schermitori 
del Cus Pavia a Corsico nel torneo 
Open di Spada, il “Peppino Necchi” 
maschile. Federico Bollati è stato 
battuto nei sedicesimi di finale, 
mentre Simone Manzini ha 
raggiunto la finale a otto.  
 
   
 
 
 
 
 
 
italiano di spada Federico Bollati, 
che ha voluto verificare lo stato della 
preparazione in vista degli impegni 
ufficiali che lo attendono a partire 
dalla metà di dicembre. Si è trattato 
di un test positivo, infatti il cussino 
ha ceduto di misura alle soglie della 
finale di fronte a un altro atleta del 
giro azzurro, il legnanese Achille 
Cipriani, ma dopo solamente una 
decina di giorni di allenamento ha 
dimostrato di essere già sulla buona 
strada per trovare in breve la giusta 
condizione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
anch’egli di essere sulla buona 
strada per disputare una stagione 
molto positiva.  

ATLETICA LEGGERA 
Aztori e Forni tra i migliori 
in Italia 
Ottime prestazione ai Campionati 
italiani della categoria allievi che si 
sono svolti a Grosseto sabato e 
domenica scorsa.  
 
 
 
 
 
 
migliori prestazioni italiane 
dell’anno ottenendo il quarto posto e 
scagliando l’attrezzo a m. 14,87, nelle 
occasioni che contano il giovane 
cussino si è sempre fatto rispettare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
le condizioni di vento contrario non 
le hanno permesso di migliorare il 
tempo, ma l’ottavo posto in Italia è 
sicuramente una grande 
soddisfazione per una giovane 
velocista, soprattutto per i progressi 
cronometrici che ha fatto vedere nel 
corso di questa stagione agonistica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
metri che non gli ha permesso di 
effettuare i lanci di finale, anche se 
nei nulli ottenuti il martello è 
atterrato oltre la fettuccia dei 50 
metri. Prossimo appuntamento il 
Meeting Nazionale di Celle Ligure. 
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 Federico Bollati 

Nella cittadina 
milanese è 
tornato in 
pedana, dopo  
un paio di mesi  
di pausa, il 
campione  
 

 
Simone Manzinii 

Bel risultato  
anche per l'altro 
spadista gialloblù  
Simone Manzini, 
che ha raggiunto  
la finale a otto, 
dimostrando  
 

 

 
Andrea Aztori 

Andrea Aztori 
ha confermato, 
nel getto del 
peso, la sua 
classifica nella 
lista delle 

 
Francesca Forni 

Francesca Forni 
ha corso 
fortissimo in 
batteria sui m. 
100 ottenendo il 
tempo di 12”57, 
nella finale 

 
Luca Baigueri 

Terzo atleta del 
CUS è stato Luca 
Baigueri che nel 
lancio del martello 
ha ottenuto una 
misura di poco 
superiore ai 43 
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RUGBY 
Maschile Seric C elite: si 
parte con una vittoria 
Cus Pavia – Bergamo 26 - 10 
Prima di campionato e prima 
vittoria con bonus per il Cus Pavia 
Rugby. I cussini partono forte fin dai 
primi minuti imprimendo un buon 
ritmo alla partita e varcando per ben 
tre volte nel giro di 30 minuti la linea 
di meta avversaria con il tre quarti 
Sileo, che ottiene due mete e tre 
trasformazioni e col pilone 
Zambianchi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l’avanzata cussina fino oltre la linea 
di meta.  
La marcatura di Zambianchi nasce 
invece da uno schema in rimessa 
laterale che permette al pilone 
gialloblu di schiacciare oltre la linea 
di meta la palla del provvisorio 19 a 
0. Da li ti aspetti un Pavia in grado 
di chiudere definitivamente la 
partita con la segnatura della quarta 
meta invece per colpa di due errori 
ingenui a cavallo tra il primo e il 
secondo tempo è la squadra orobica  
a marcare due mete con Pezzoli e 
Travaglione riaprendo la partita. 
Cala la mischia pavese, Bergamo ci 
crede ma non serve il forcing di 
inizio secondo tempo perché è 
ancora la prima linea Zambianchi a 
schiacciare in meta dopo un ottima 
azione corale del pack pavese prima 
e dei tre quarti poi. Sileo trasforma 
per il finale 26 a 10. Partita che a 
causa del forte caldo fuori stagione 
si trascina negli ultimi 10’ a ritmi 
lenti con i giallo blu contenti e 
soddisfatti del punto di bonus 
raggiunto per le 4 mete e con gli 
orobici incapaci di riportarsi in 
partita. Da segnalare gli esordi dei 
giovani Ruzzenenti e Desmet oltre 

alla presenza in panchina di Giglio e 
Marcaletti. Insomma squadra nuova, 
molto più giovane, ma il risultato 
non cambia, al Cravino sarà dura 
per tutti.  
 

  CLASSIFICA punti 
Borgo Pancarale  5 

CUS Pavia  5 
Gussago 5 
Velate 4 

ARS Milano 4 
Cus Brescia 4 

Taurinia 1 
Rho 0 

Cus Torino 0 
Settimo Torinese 0 

Bergamo 0 
Maire Tecnimont Monza 0 

 
TIRO CON L’ARCO 
Mauro Nespoli al Cus Pavia 
Domenica 4 ottobre a Vigevano ha 
fatto il suo esordio con la maglia del 
Cus Pavia Mauro Nespoli il vincitore 
della medaglia d’argento alle 
Olimpiadi di Pechino.   

 
Mauro Nespoli 

L’atleta vogherese, prossimo 
studente della nostra Università, 
ormai da diversi anni punto fermo 
della nazionale azzurra entra così 
nel gruppo della squadra seniores 
che ha nell’ultimo periodo 
confermato la sua ottima posizione 
tra le società lombarde. Alla gara di 
Vigevano, prima della stagione 
indoor, da segnalare la gradita 
riconferma dell’inossidabile 
Stafforini che oltre alla gara vince il 
titolo provinciale compound e la 
prestazione di Riccardo Corelli che 
gli permette di chiudere a ridosso 
dei primi nella classifica arco 
olimpico.  
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Roberto Zambianchi  

Le due mete dei 
trequarti arrivano 
nello stesso modo, 
con Bergamo in 
ritardo su una 
ripartenza da 
mischia ordinata 
che subisce 


