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Avvenimenti dei 
prossimi giorni 

 

16
/1

2/
09

 

 Pallavolo fem. Under 14 
 San Genesio ore 18.00: partita di  
 campionato.  
 Top Box - Cus Pavia 
 Pallavolo fem. Under 18 
 PalaCUS ore 18.45: partita di  
 campionato. 
 Cus Pavia - Pallavolo Villanterio A 
 

17
/1

2/
09

 

 

18
/1

2/
09
  Pallavolo mas. 1^ Divisione 

 Lungavilla ore 21.15: partita di   
 campionato. Lungavilla - Cus Pavia 
 
 

19
/1

2/
09

 

 Pallavolo fem. 3^ Div. Under B 
 PalaCUS ore 17.30: partita di   
 campionato. 
 Cus Pavia - Arredamenti Za Esso 
 Pallavolo fem. Serie D 
 Carnago ore 17.30: partita di   
 campionato.  
 Carnago PG - Cus Pavia 
 Pallavolo mas. Serie D 
 PalaCUS ore 21.00: partita di  
 campionato.  
 Cus Pavia - Pall. Olgiate Under 
 

20
/1

2/
09

 

 Canoa 
 Milano ore 9.00: Trofeo di Natale. 
 Pallavolo fem. 2^ Divisione 
 Lungavilla ore 17.30: partita di   
 campionato. 
 Caravan Casa - Cus Pavia 
 Pallavolo mas. Under 13 
 Voghera ore 9.00: partita di   
 campionato.  
 Rugby Serie C elite 
 Campo Polisportivo Cravino ore   
 14.30: partita di campionato.  
 Cus Pavia - Asr Milano 
  

 
 
 

Notizie dell’ultima 
settimana  
PREMIAZIONI 
Daher e Secco premiati alla 
Festa delle Medaglie 
Azzurre 
Anche i cussini Mirco Daher ed Eric 
Secco erano fra i 50 atleti premiati 
nella "Festa delle Medaglie Azzurre" 
che si è tenuta venerdì pomeriggio 
a Roma, nel Salone d'Onore del Foro 
Italico. 

 
Calvi – Secco – Daher – Dacarro – Bronzini  

 

Applauditi dal Presidente del CONI 
Gianni Petrucci, accompagnato dal 
Vicepresidente Luca Pancalli, 
dal Segretario Generale Raffaele 
Pagnozzi e dalla Responsabile della 
Preparazione Olimpica Rossana 
Ciuffetti, il Presidente Federale 
Luciano Buonfiglio ha premiato gli 
azzurri delle canoa che nel 2009 
sono saliti su podio nelle più 
importanti manifestazioni 
internazionali, dai Campionati 
Mondiali nelle varie discipline, agli 
Europei, ai Giochi del Mediterraneo. 
Mirco ed Eric, accompagnati dal 
nostro Presidente Cesare Dacarro e 
dagli allenatori Daniele Bronzini ed 
Enrico Calvi, hanno ottenuto 
l'ambito riconoscimento per il Titolo 
Mondiale conseguito a Bouchs (CH) 
lo scorso luglio.  

Associazione nazionale 
Atleti Olimpici e  Azzurri 
d’Italia 
Fine anno di festeggiamenti per la 
canoa e la scherma cussina.  
La sezione di Pavia dell’associazione 
nazionale Atleti Olimpici e Azzurri 
d’Italia ha consegnato un 
riconoscimento all’atleta e tecnico 
Enrico Calvi e all’atleta Claudia 
Zamariola per la canoa e a Federico 
Bollati per la spada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nello scorso anno il prestigioso titolo 
di campione d’Italia, anche lui dopo 
anni di grandi prestazioni sia in 
campo nazionale che internazionale.  
 
Unione Nazionale Veterani 
dello Sport 
La sezione di Pavia dell’Unione 
Nazionale Veterani dello Sport ha 
celebrato i suoi campioni nell’ambito 
del tradizionale pranzo di fine anno, 
in programma all’Antico Mulino San 
Giacomo di Pavia.  
L’associazione pavese ha premiato 
come migliori atleti dell’anno la 
giovane coppia di canoisti del Cus 
Pavia Mirko Daher e Erik Secco, che 
quest’estate si sono aggiudicati la 
prova di discesa sprint dei 
campionati mondiali juniores, senza 
dimenticare che questo risultato si 
aggiunge al sesto posto nella 
specialità Classica conquistato nella 
medesima occasione. I due 
diciottenni pavesi erano 
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Zamariola-Bollati-Calvi 
 

I due canoisti 
del Cus Pavia 
sono stati 
premiati per i 
tanti 
riconoscimenti 
ottenuti nella 
lunga carriera, 
Bollati per 
aver 
conquistato 
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accompagnati dal tecnico del Cus 
Pavia Enrico Calvi.  
La sezione pavese ha inoltre 
consegnato altri due premi speciali a 
Simone Forlani e Laura Schiavone. 
Forlani, già campione del mondo di 
canottaggio giusto dieci anni fa, la 
scorsa estate si è qualificato per la 
seconda volta consecutiva ai 
campionati del mondo di Ironia, a 
Dona, nelle Hawaii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schiavone, invece, non ha solo 
brillato sul piano dei risultati del 
canottaggio, ma si è anche laureata 
in ingegneria civile.  
Alla premiazione è stato invitato 
anche il presidente del Cus Pavia 
Cesare Dacarro. L’Unione Nazionale 
Veterani dello Sport si propone, fra 
le altre cose, di riunire tutti i veterani 
dello sport al fine di essere sprone e 
guida ai giovani, che si dedicano o si 
avvicinano allo sport con l´esempio, 
la disciplina e la propria 
competenza, alimentando la 
passione, promuovendo iniziative 
agonistiche, tecniche, culturali.  
 
RUGBY 
Maschile Serie C: gran CUS 
Pavia, Settimo torna a casa 
con le ossa rotte 
CUS Pavia – Settimo Torinese 32-24 
Doveva essere partita maschia e alla 
fine partita maschia lo è stata. Gran 
fisicità da ambo le parti per una 
partita dura ma divertente.  
Parte forte il CUS, abile nel marcare 
la meta del vantaggio alla prima 
occasione grazie all’ottimo lavoro 
del pack di mischia e dei ¾ che 
portano in meta la giovane ala 
Argenton. Pavia che però smarrisce 
subito la retta via subendo molto 
l’impatto fisico e l’aggressività 

sull’1vs1 dei giocatori del Settimo 
che vanno in meta per 3 volte in 30 
minuti.  
Ti aspetti una partita chiusa finita ed 
invece complici gli errori di 
trasformazione dell’apertura 
Ceppolino, Pavia rimane in partita a 
–10 e trova con il seconda linea 
Piacentini la metà della speranza a 
fine primo tempo, che l’abile Sileo 
da posizione decentrata trasforma 
portando il risultato al 39’ sul 14 a 17 
per gli ospiti. Secondo tempo che 
vede i primi dieci minuti di 
assestamento con i gialloblu pavesi 
che cominciano ad aumentare la 
pressione che sfocia in un bel drop 
dell’apertura Cozzi che riconsegna al 
49’ la parità al match. 6 minuti dopo 
è invece Sileo a riportare avanti i 
pavesi grazie ad un calcio piazzato 
che arriva proprio prima 
dell’episodio che poteva cambiare la 
partita.  
Dopo un intervento Torinese 
sanzionato dall’arbitro è il Centro 
Blasigh a cercare giustizia da solo 
con il risultato di ritrovarsi espulso 
lasciando i compagni in 14. Ma qui 
come spesso accade esce il cuore di 
questa squadra. In uno in meno 
Pavia spinge per portare a casa la 
partita. Da una touche esce una palla 
veloce che dopo un ottima azione di 
gioco pavese arriva nelle mani di 
Cozzi che dopo una finta accelera e 
schiaccia la palla in meta per la terza 
meta pavese, trasformata anche 
questa da Sileo che porta i cussini 
sul più 10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

involarsi verso la meta per la quarta 
segnatura della giornata che vuol 
dire un punto in più in classifica. 
Siamo al 75’ Sileo sbaglia la 
trasformazione e Cussini che calano 
il ritmo appagati della meta del 

bonus raggiunta e del confortante 
+15. Brusco il risveglio un minuto 
più tardi in cui il Settimo dopo 
un’azione insistita varca per la 4 
volta la linea di meta cussina 
trovando il punto di bonus. Partita 
che si spegne di li a poco portando 
l’ottava vittorie in nove gare per 
questo gruppo che continua a 
stupire, soprattutto per la capacità di 
soffrire e reagire partita dopo partita 
e azione dopo azione agli errori 
individuali con azioni di gruppo. 
Insomma un gran bel Pavia. 
 
 
 

  CLASSIFICA punti 
ARS Milano 41 
Cus Torino  36 
CUS Pavia  36 

Borgo Pancarale  30 
Settimo Torinese 22 

Cus Brescia 20 
Velate 17 

Maire Tecnimont Monza 15 
Bergamo 11 

Rho 10 
Gussago 7 
Taurinia 1 

 

Under 18 
Parabiago - CUS Pavia     14-22 
Ancora ferma la under 16 causa il 
mancato arrivo dell'arbitro, è scesa 
in campo per l'ultima partita del 
girone di andata la under 18 in quel 
di Parabiago. Ancora un successo 
per Papalia e compagni che 
espugnano il Venegoni con un netto 
22 a 14 frutto di 3 mete e di molte 
occasioni non sfruttate a dovere. Ora 
il campionato prevede una lunga 
sosta fino al 31 gennaio quando si 
riprenderà con il girone di ritorno 
che proporrà ai gialloblù sei partite 
in casa e solo 3 trasferte. 
Doveroso quindi sottolineare il buon 
campionato dei giovani cussini 
meritevoli del terzo posto in 
classifica frutto di 6 vittorie (4 
esterne) e 3 sconfitte. 
 
 

Classifica Under 18 
Varese  p.40, Monza p.37, CUS Pavia 
p.30, Rho p.27, Sondrio p.25, Lecco p.21, 
Valtellina p.14, Parabiago p.10, Cesano 
Boscone p.7, Dalmine p.0. 
 

 
Laura Schiavone 

 
Thomas Negri 

Torino spinge 
per approfittare 
della superiorità 
numerica ma 
che dopo un 
errore in fase di 
impostazione 
vede Negri, 
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SCHERMA 
Grandissimo Bollati 
Ancora una grandissima prestazione 
di Federico Bollati, trentunenne 
pavese Campione Italiano Assoluto 
in carica di Spada maschile.  
 

 
Federico Bollati 

 

L'atleta del CUS Pavia ha infatti 
iniziato nel modo migliore la 
stagione ufficiale 2009/2010, 
conquistando il terzo posto nella 
prima delle due prove di 
qualificazione al Campionato 
Assoluto 2010, disputata ieri a 
Ravenna e vinta dall'azzurro Alfredo 
Rota (Carabinieri), che ha sconfitto 
nella finalissima il genovese Michele 
Bino (Fiamme Oro). Con questo 
risultato Bollati non solo ha messo al 
sicuro la qualificazione alla finale 
tricolore in programma a Siracusa a 
fine giugno 2010, ma ha ribadito di 
essere uno degli uomini di punta 
della Spada italiana, un tiratore dalle 
straordinarie qualità tecniche, 
tattiche e agonistiche che molto 
difficilmente si fa trovare 
impreparato negli appuntamenti che 
contano. Una conferma tanto più 
probante perché Bollati era a 
Ravenna l'uomo da battere, e anche 
perché il mancino pavese, a 
differenza di quasi tutti gli altri 
“big”, non fa parte di alcun Gruppo 
militare ed è un vero dilettante cui 
gli impegni di lavoro non sempre 
consentono di allenarsi in modo 
ottimale. La prova di qualificazione 
di Ravenna ha visto anche venerdì, 
nella gara di spada femminile vinta 
dalla campionessa mondiale a 
squadre Bianca Del Carretto, 

l'eccellente prestazione di un'altra 
pavese, Laura Schieroni, in forze 
all'Aeronautica Militare e che ha 
scelto il Cus Pavia come società di 
allenamento: il suo nono posto la 
rilancia ai vertici nazionali della 
specialità e le dà la quasi certezza 
della qualificazione per la finale di 
Siracusa. Nella stessa gara Chiara 
Massone del Cus Pavia, si piazza tra 
le prime trentadue, nell'immediata 
prossimità della zona utile per la 
qualificazione, che si giocheranno da 
una posizione decisamente 
favorevole nella seconda e decisiva 
prova Open in programma a Foggia 
nel terzo fine settimana di aprile. 
 
Bravissima Benedetta 
Evidenti segni di ripresa per 
Benedetta Manzini, la 
diciannovenne pavese che 
appartiene all'elite della spada 
giovanile nazionale. L'atleta del CUS 
Pavia, dopo un inizio di stagione 
decisamente negativo, è infatti 
tornata a mostrare le sue grandi 
potenzialità nella prova italiana di 
Coppa del Mondo di categoria, 
disputata venerdì 4 dicembre a 
Lignano Sabbiadoro con la 
partecipazione di centocinque atlete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

riuscita a sfruttare l'ottima posizione 
guadagnata nel tabellone di 
eliminazione diretta, ma ciò che più 
conta è che il trend negativo d'inizio 
anno sembra ormai alle spalle, e che 
il giovane talento di Torriano ha 
dimostrato una volta di più di essere 
a tratti irresistibile, e di dover solo 
trovare maggiore continuità e curare 
meglio la gestione tattica dei 
momenti cruciali degli assalti di 
eliminazione diretta. Autorizzata a 
partecipare all'ultimo momento, tra 

le italiane ammesse in gara a 
completamento dei gironi iniziali 
all'italiana, la spadista pavese non ha 
perso l'occasione per dimostrare il 
suo reale valore, disputando un 
primo turno perfetto, nel quale ha 
vinto nettamente sei assalti su sei 
subendo solo dieci stoccate contro le 
trenta messe a segno.  
Conquistato così il primo posto nel 
tabellone di eliminazione diretta, la 
Manzini ha superato di diritto il 
primo turno, e sconfitto nettamente 
nei trentaduesimi di finale l'altra 
azzurra Agnese Monarca. Opposta 
successivamente alla romena Diana 
Donoiu, ha ceduto di strettissima 
misura (14 a 15), mancando di un 
soffio l'accesso agli ottavi di finale. 
In una giornata non particolarmente 
favorevole alle azzurre (la gara è 
stata vinta dall'ungherese Dorina 
Budai e la migliore delle italiane, 
Chiara Micheli del Club Scherma 
Foligno, si è classificata al settimo 
posto), la Manzini ha dimostrato di 
poter competere con le migliori e di 
essere sulla buona strada per tornare 
ai vertici. 
 
TIRO CON L’ARCO 
Nespoli eccellente 
Splendida prestazione dell’arciere 
cussino Mauro Nespoli.  
La medaglia d’argento olimpica a 
squadre, tesserato da quest’anno con 
il Cus Pavia, si è piazzato al primo 
posto nella gara senior di tiro con 
l’arco specialità olimpico 
nell’interregionale sui 18 metri a 
Rivoli, nel torinese. Nespoli ha vinto 
con 579 punti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
darà il via  al lungo periodo di 
avvicinamento alle Olimpiadi di 
Londra 2012.  Al raduno sarà 
presente anche l’allenatore del Cus  

 

La Manzini, che 
ha chiuso la 
gara al  
diciassettesimo 
posto, può 
sicuramente 
rammaricarsi di 
non essere Benedetta Manzini 

Mauro Nespoli 

Rivoli è stata per 
Mauro  l’ultima tappa 
programmata prima  
del raduno della 
nazionale che vedrà 
presenti i migliori 
atleti azzurri e che 
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Pavia Filippo Clini in qualità di 
responsabile del settore ricurvo 
maschile. Ennesimo podio (terza 
posizione) a Montichiari per Ottavio 
Stafforini  alla ricerca  di  una 
sempre migliore posizione in seno 
alla ranking nazionale  che qualifica 
per i Campionati italiani .   
 

PALLAVOLO 
Maschile Serie D 
Volley Magenta – CUS Pavia 1-3 
(23/25 22/25 25/17 16/25) 
Vittoria fondamentale per i cussini, 
in trasferta, a Magenta, che vincono 
una partita importantissima. La 
squadra pavese parte benissimo nei 
primi due set, poi subiscono un 
ritorno nel 3°set della squadra locale, 
ma alla fine vincono meritatamente. 
Ottima prova di tutto il collettivo. 
Ora sono sesti in classifica con 14 
punti e la settimana prossima, 
Sabato 19 Dicembre 2009, 
giocheranno l’ultima gara casalinga 
prima della sosta natalizia, alle ore 
21.00, contro la Pallavolo Olgiate 
Under; una partita da vincere 
assolutamente. 

 CLASSIFICA punti 
Volley Lucernate 24 

Pulithermax 21 
Pallavolo Ternate 20 
Volley Magenta 16 

Tecnosuolo Casteggio 15 
CUS Pavia 14 

Mapei Vittorio Veneto 12 
Volley 89 Baristyle 10 

Pallavolo Ispra 7 
Centro Sportivo Desiano 7 
Pallavolo Olgiate Under 6 

Volley Dorno 5 
Junior Fino Mornasco 2 

 
Maschile 1^ Divisione 
CUS Pavia - Rivanazzano  0-3 
Ennesima sconfitta casalinga per la 
squadra pavese, che iniziano 
veramente male nei primi due set, 
poi si riprendono piano piano 
nell’ultimo set, ma ormai non c’è più 
niente da fare contro la “forte” 
Rivanazzano. La classifica non muta, 
i cussini rimangono settimi in 
classifica con 6 punti. Prossimo 

appuntamento, Venerdì 18 Dicembre 
2009, in trasferta, alle ore 21.15 
contro il Lungavilla. 
 

Classifica 
Rivanazzano p.23, Gioia Volley p.19, 
Lungavilla p.19, New School Volley p.17, 
C.Adolescere p.14, Mortara Virtus p.11, 
Gifra A p.7, CUS Pavia p.6, Pall. 
Casteggio p.6, Gifra B P.1. 
 
Maschile Under 18 
Prossima partita martedì 22 
Dicembre 2009, in trasferta, alle ore 
20.30 contro il Centro Adolescere 
Voghera A. 
 
 

Classifica 
Volley 2001 Garlasco p15, C.Adolescere 
A p.11, CUS Pavia p.10, Audax p.3, 
Gifra, C.Adolescere B p.0.  
 
Femminile Serie D 
CUS Pavia - Lariointelvi Volley 2-3 
(25/17 22/25 28/30 13/15) 
 
 

 

 CLASSIFICA punti 
Ceramiche Speretta 26 

Palace Grand Hotel Varese 24 
Pulithermax 23 

Unione Sportiva Sangiorgese 21 
Pallavolo Olgiate 21 
Doria Portichetto 16 
Lariointelvi Volley 14 

CUS Pavia 14 
Nasterprint Carnago 12 

Brunella Plastilux 8 
Hydra 6 
Florens 3 

Farmachem – Volley – Team Pg 1 
New Pallavolo Cranago Pg 0 
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