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Avvenimenti dei 
prossimi giorni 
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0/
09
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0/
09

 

 

30
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0/
09

  Pallavolo femminile Under 18 
 San Genesio ed Uniti  ore 19.45:   
 partita di campionato: Top box A –  
 Cus Pavia  
 

31
/1

0/
09

 

 Pallavolo femminile 2^ Divis. 
 Casteggio ore 18.00: partita di   
 campionato: Tabaccheria 2 – Cus  
 Pavia  
 Pallavolo femminile Serie D 
 Carnago ore 18.00: partita di   
 campionato: Carnago  – Cus  
 Pavia  
 Pallavolo femminile 3^ Divis. 
 Bressana ore 21.00: partita di   
 campionato: Bressana – Cus  
 Pavia  
 

01
/1

1/
09
  Rugby maschile Serie C elite 

 Velate ore 14.30: partita di   
 campionato: Velate – Cus  
 Pavia  
 

02
/1

1/
09

   
 
 
 
 

03
/1

1/
09

  Pallavolo femminile Under 18 
 Marcignago  ore 19.00: partita di   
 campionato: Audax – Cus  
 Pavia  
 

 
 
 
 

Notizie dell’ultima 
settimana  
SCHERMA 
Trofeo d’autunno 
Brillano gli schermitori pavesi a 
Monza nel Trofeo d'Autunno, 
manifestazione incentrata sulle gare 
Open di Spada maschile e 
femminile, ma comprendente anche 
alcune prove per under 14.  
La gara di spada maschile ha visto la 
vittoria dell'azzurrino ferrarese 
Riccardo Schiavina, oro individuale 
e a squadre ai Campionati Europei 
2008, terzi a pari merito il cussino 
Filippo Massone e il savonese 
Simone De Rosa.  
Il campione italiano Federico Bollati, 
del Cus Pavia, apparso in leggero 
ritardo di condizione, è stato 
sconfitto dal vincitore Schiavina, suo 
ex compagno di Sala a Ferrara, 
nell'assalto che valeva l'accesso alla 
finale, e ha concluso all'undicesimo 
posto. Tra gli altri gialloblù il 
migliore è stato Alvise Porta, 
quarantesimo. Nelle gare under 14 
del sabato da segnalare il bel terzo 
posto della cussina Sita Rapetti nella 
Spada Giovanissime (11 anni), dove 
anche l'altra gialloblù Ottavia 
Paravella ha raggiunto la finale, 
classificandosi sesta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Militare che ha scelto il Cus Pavia 
come società di allenamento, ha 
conquistato il primo posto; Luana 
Mazzetto del G.S. Valle Lomellina ha 

chiuso terza, quinta la cussina 
Benedetta Manzini.  
 
RUGBY  
Under 14  
Ancora buoni progressi per la under 
14 pavese che sabato esce sconfitta 
di misura dal forte Cologno 
Monzese nella prima partita mentre 
cede di schianto nel finale contro 
Cernusco Sul Naviglio, dopo una 
gara a lungo equilibrata, nella 
seconda gara della giornata.  
E' solo questione di tempo per i 
giovani pavesi, l'appuntamento con 
la vittoria non è molto lontano se si 
prosegue su questa strada. Prossimo 
appuntamento a Cesano Boscone l'8 
novembre.  
 
Under 18 
Arriva invece la prima sconfitta 
della squadra under 18 nel confronto 
casalingo contro Monza, bugiardo il 
5-22 finale per gli ospiti abili a 
gestire il finale partita che a 10 dal 
termine vedeva ancora un 
sostanziale equilibrio 5-8, il maggior 
tasso tecnico individuale ed una 
organizzazione difensiva più efficace 
sono stata l'arma in più per i 
brianzoli cinici nello sfruttare le 
incertezze pavesi nel gesto tecnico 
del placcaggio e nella gestione 
dell'ovale. Peccato perchè Pavia 
aveva lottato a lungo alla pari con la 
squadra maggiormente accreditata 
di questo girone, ora è previsto un 
turno di riposo prima della 
impegnativa trasferta in quel di 
Sondrio il prossimo 8 novembre. 
Continua il buon momento del 
gioiellino Mathias Facchino, terza 
centro della under 16 cussina, che 
dopo aver giocato giovedì 22 ottobre 
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Laura Schieroni 

L'Open di Spada 
femminile ha visto 
invece un vero e 
proprio dominio 
delle spadiste della 
provincia: Laura 
Schieroni, mancina 
pavese 
dell'Aeronautica  
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a Rovato  nella selezione 
Lombarda opposta ai pari età inglesi 
della ST.Dunston school, replicherà 
assieme al compagno di squadra 
Alberto Monti domenica 1 novembre 
a Piacenza contro la selezione Emilia 
Romagna. 
 
 

TIRO CON L’ARCO 
Nespoli al Cus Pavia 
La medaglia d’argento a squadre nel 
tiro con l’arco a Pechino, il 
vogherese Mauro Nespoli, tirerà da 
questa stagione agonistica per il Cus 
Pavia. La scelta di Mauro è stata 
condizionata anche dal fatto che da 
quest’anno sarà iscritto 
all‘Università degli Studi di Pavia e 
precisamente al Corso di Laurea in 
Scienze Motorie. Viene riproposto 
così l’ormai noto connubio esistente 
tra lo sport ad alto livello e la 
carriera universitaria.  
Da parte della federarco di Pavia c’è 
la soddisfazione per il rientro del 
forte atleta vogherese nei confini 
della nostra provincia, dove 
ritroverà il suo allenatore della 
nazionale Filippo Clini, ormai da 
cinque anni al servizio del sodalizio 
gialloblù. Filippo a sua volta, oltre 
ad avere nel suo curriculum 
numerosi titoli italiani, ha 
conseguito il titolo di Campione 
mondiale universitario che 
nell’ambito del Cus Pavia ha un 
sapore particolare.   
“L’ impegno della sezione arco del Cus 
Pavia - spiega il responsabile Elio 
Imbres - nel prossimo futuro sarà quello 
di permettere al proprio atleta di trovare 
una condizione ottimale per poter gestire 
i propri allenamenti compatibilmente 
con gli impegni scolastici e con gli 
impegni sportivi. Ricordiamo che il 
prossimo anno sono in calendario oltre  
alla Coppa Europa e la Coppa del 
Mondo anche i Campionati europei al 
chiuso e all’aperto. La presenza di un 
atleta di questo calibro non può che 
favorire la crescita tecnica degli atleti 
già preseti in società e la costituzione di 
una squadra di soli studenti universitari 

con ambizioni a livello nazionale”. 
 
CANOTTAGGIO 
Regata di chiusura  
Una tiepida e soleggiata domenica 
autunnale ha fatto da cornice 
all’ultima manifestazione della 
stagione agonistica 2009 che si è 
svolta sulle calme acque del lago di 
Monate e che ha visto impegnati per 
i colori gialloblu, sia i “soliti” Senior 
sia i giovanissimi della Categoria 
Allievi B (’97 e ’98) per un giorno 
tutti insieme, big del canottaggio 
italiano e aspiranti Big a  difendere i 
colori del CUS Pavia (solitamente le 
manifestazioni dei senior sono 
separate da quelle di Allievi e 
Cadetti). La prima gara vede 
scendere in acqua il due senza senior 
di Corrado Regalbuto e Giorgio 
Maran, che si aggiudica la gara, 
giusto il tempo per recuperare le 
forze e poi in coppia con Davide 
Basello e Michele Dainotti di nuovo 
in gara nella specialità del quattro 
senza senior che li vedeva primi sul 
traguardo. Buone anche le prove 
delle due ragazze, due primi posti 
per Carola Tamboloni e Valentina 
Galmarini sia nel due di coppia che 
nel due senza senior. La gara del 
singolo senior maschile vedeva 
impegnati nella prima batteria 
Gianluca Santi che si è classificato al 
primo posto, mentre nella seconda 
batteria buon terzo posto per Davide 
Banti, di nuovo terzi nella successiva 
gara del due di coppia senior. Se i 
senior hanno confermato il loro 
valore, le ottime prove degli allievi 
non possono che far ben sperare per 
il futuro. Nella gara del 7.20 allievi  

 
 

 
Riccardo Pollini 

due gli atleti partecipanti, Giacomo 
Pandale, dopo un’ottima gara bordo 
a bordo con un suo coetaneo è 
riuscito a conquistare la medaglia di 
bronzo, mentre Riccardo Pollini alla 

sua prima esperienza, forse tradito 
dall’emozione mentre stava lottando 
per la prima posizione, ha dovuto 
fare i conti con un fileremo che ne ha 
pregiudicato il risultato finale, 
classificandosi quarto al traguardo.  

 
Marco Manazza  - Stefano Bresciani 

Stessa sorte anche per il due di 
coppia Allievi B composto Stefano 
Bresciani e Marco Manazza, un 
fileremo nell’ultima parte della gara 
li ha costretti a rallentare l’andatura 
tagliando così il traguardo in terza 
posizione.  
 
CORSI ADULTI - NOVITA’! 
Ginnastica per over 55 
L’attività fisica, un regalo 
da farsi per migliorare la 
qualità della vita. 
Il CUS Pavia, in collaborazione con il 
Corso di Laurea in Scienze Motorie, 
organizzerà, dal mese di novembre, 
dei corsi di attività fisica per over 55. 
I corsi si terranno presso l’impianto 
polisportivo del CUS Pavia in via 
Bassi 11/13 (zona Cravino), nei 
giorni di mercoledì e venerdì, dalle 
ore 10.00 alle 11.00. 
Mercoledì 28 ottobre ’09 e venerdì 
30 ottobre ’09, dalle ore 10.00 alle 
11.00, lezioni dimostrative gratuite 
presso l’impianto polisportivo del 
CUS Pavia. 
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