
Pagina 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  .   .   

Notizie dell’ultima 
settimana  
 
 
 

TIRO CON L’ARCO 
Ferrandi premiato dal 
Sindaco e dall’assessore allo 
sport 

 
 
 

 
 Gabriele Ferrandi 

L’arciere paraplegico Gabriele 
Ferrandi, accompagnato dal 
presidente Cesare Dacarro e dal suo 
istruttore Elio Imbres, è stato 
premiato nella Sala Consigliare di 
Palazzo Mezzabarba dal Sindaco 
Alessandro Cattaneo e dall’assessore 
allo sport Antonio Bobbio Pallavicini 
per la vittoria nel campionato 
italiano para - archery specialità 
compound e per la sua prima 
convocazione nella nazionale 
italiana. “Sono lusingato – ha detto 
Ferrandi al Consiglio Comunale 
mentre lo applaudiva – con la 
nazionale voglio portare in giro per il 
mondo il nome di Pavia”. Bobbio 
Pallavicini nella sua presentazione 
ha sottolineato come Gabriele sia un 
esempio non soltanto nello sport ma 
anche nella vita, poiché dopo la 
prima laurea, sta per ottenerne una 
seconda. 
 

Terzo Corelli 
Ottimi piazzamenti per gli arcieri del 
Cus Pavia nel fine settimana. 
Splendida prova di Riccardo Corelli 
che conquista il terzo posto nella 

specialità arco olimpico categoria 
seniores nell’interregionale dispu-
tata a Saltrio, nel varesotto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
entrambi del Cus Pavia.  
 
SCHERMA 
Trofeo d'Autunno 
Nella giornata di Sabato si sono 
svolte a Monza le gare di spada 
maschile Open e di spada femminile 
categoria Ragazze/Allieve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Massone sconfitto da Andrea 
Baroglio C.S. Casale; entrambi usciti 
nell'assalto che gli avrebbe 
consentito l'accesso ai primi otto 
della gara. Alvise Porta, Emilio Pili e 
Matteo Ricchi hanno perso per 
entrare nei primi 16 della gara, dopo 
un ottimo girone eliminatorio 
iniziale. Paolo Trezzi invece è uscito 
sconfitto nell'assalto per i 32 dall'ex 
cussino Marco Alessio Fergonzi, ora 
tesserato al Piccolo Teatro di Milano, 
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Appuntamenti dei 
prossimi 7 giorni 
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  Mercoledì 3 Novembre 
  Maschile 1^ Div. 
  San Martino Siccomario ore     
  20.30: partita. 
  New Scholl Volley – CUS Pavia  
  Giovedì  4 Novembre  
  Femminile 2^ Div. 
  San Genesio ed Uniti ore  21.00:  
  partita.  PSG Ceranova  – CUS Pavia  
  Sabato 6 Novembre   
  Femminile  3^ Div.  
  Dorno ore 15.30: partita. 
  Dorno – CUS Pavia   
  Femminile Serie D 
  Vigevano ore 21.00: partita. 
  Florens – CUS Pavia  
   Maschile 1^ Div. 
  Pala CUS ore 17.30: partita. 
  CUS Pavia A –  Rivanazzano 
  Maschile Serie D   
  PalaCUS ore 21.00: partita. 
  CUS Pavia  – Volley Mortara 
  Domenica 7 Novembre   
  Femminile  3^ Div. Under A 
  PalaCUS ore 15.30: partita. 
  CUS Pavia – Florens    
  Femminile 2^ Div. 
  Voghera ore 17.00: partita. 
  Pall. Voghera – CUS Pavia  
 

Sc
he

rm
a   Sabato 6 Novembre 

  Bergamo ore  8.30: 1^ Prova    
  Regionale G.P.G. spada  
  maschile e femminile 
 
 

R
ug

by
 

  Sabato 6 Novembre  
  Maschile Under 14 
  Cologno Monzese  ore 17.00:   
  concentramento 
  Maschile Under 16 
  Campo Polisportivo Cravino   
  ore 18.00:   partita. CUS Pavia – Settimo  
  Milanese. 
  Domenica 7 Novembre  
  Maschile Serie C elite 
  Campo Polisportivo Cravino ore    
  14.30: partita. 
  CUS Pavia  –  Monza 
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Riccardo Corelli 

Nell’interregionale 
di Paderno 
Franciacorta, nel 
bresciano, invece 
nel compound 
master  sesto 
Ottavio Stafforini e 
dodicesimo Marco 
Carvani, 

 
Matteo Beretta 

 

Nella prima 
gara, la miglior 
prestazione 
cussina è 
venuta da 
Matteo Beretta 
sconfitto da 
Fabio Camerota 
della Pettorelli 
Piacenza e da 
Filippo 
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e così Simone Pinna sconfitto dal 
compagno di sala Matteo Beretta. 
Nella categoria Ragazze/Allieve 
delude un pò Lavinia Bozzini, 
arresasi di una sola stoccata 
nell'assalto per entrare nelle prime 
otto. Discreta prova di Sità Rapetti, 
Francesca Bottana e Federica 
Maschera, tutte alla prima gara con 
avversarie di un anno più grandi. 
L'emozione della prima gara in 
assoluto invece ha condizionato la 
prova di Ginevra Rognoni, Alessia 
Prosperi e Enrica Carretta entrambe 
uscite alla prima eliminazione 
diretta. Nella giornata di Domenica 
invece Buoni piazzamenti degli atleti 
cussini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eliminatorio con una sola sconfitta, 
si è arreso solamente al vincitore 
della gara Tradardi Eugenio del 
Club Scherma Ivrea. Gli altri cussini 
Giacomo Mandrini, Federico 
Marchetti e Daniele Paletta, 
intimiditi di gareggiare con ragazzi 
più grandi di loro, si sono lasciati 
sconfiggere dalla paura più che dal 
divario tecnico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

della Mangiarotti Milano. Isabella 
Cargnoni si è classificata ottava, 
sconfitta di misura dalla compagna 
di squadra Laura Schieroni. Invece 
delude Chiara Massone sconfitta da 
Cristiana Villani per entrare nelle 
prime sedici. Nella gara d'esordio 
dei giovanissimi di spada maschile, i 
due cussini Luca Serafini e Jacopo 

Bazzano, dopo un discreto girone 
iniziale, sono usciti sconfitti alla 
prima diretta per entrare nei primi 
sedici. 
 
RUGBY 
Serie C elite 
BASSA BRESCIANA-CUS PAVIA 86-5 
Sconfitta esterna per il Cus Pavia in 
casa della Bassa Bresciana. Che le 
cose non sarebbero state facili contro 
i quotati avversari, appena retrocessi 
dalla serie B, si sapeva alla vigilia, 
ma oltre al valore della Bassa ci si è 
messa anche una giornata dalle 
condizioni meteorologiche 
proibitive. 
Pioggia e forte vento hanno infatti 
condizionato pesantemente 
l’incontro e impedito ai cussini di 
impostare la partita nel modo 
preferito. Impossibile sviluppare il 
gioco al largo con rapidità ed 
efficacia, difficoltà testimoniata dai 
numerosi palloni caduti in avanti e 
dal lavoro extra per entrambe le 
mischie.  
Oltre al tradizionale apporto 
significativo della “cavalleria 
leggera” è mancato anche il 
contributo che solitamente arriva dai 
punti realizzati al piede, solo 5 i 
punti complessivamente realizzati 
da entrambe le squadre, i cui 
calciatori hanno pagato un vento 
forte e fastidioso.  
In un contesto del genere è facile 
intuire come il vincitore possa essere 
solo colui che si dimostri 
maggiormente capace di interpretare 
le difficili condizioni di giornata, 
sbagliando meno dell’avversario e 
sfruttando bene le occasioni a 
propria disposizione. La Bassa 
Bresciana si dimostra sotto questo 
punto di vista squadra cinica ed 
esperta e riesce a realizzare due mete 
frutto di episodi molto ben gestiti. 
La prima arriva con una palla rubata 
in fase di tallonaggio in occasione di 
una mischia con introduzione 
pavese a ridosso della linea di meta 
ospite, la seconda vede l’apertura 
bresciana sfruttare un errore nella 
salita difensiva dei cussini e 
involarsi in mezzo ai pali. Pavia ha 

avuto le sue occasioni, non inferiori 
a quelle dei padroni di casa né per 
qualità né per quantità, in una 
partita decisamente equilibrata (fine 
primo tempo 0 a 0). Il Cus, tuttavia, 
paga a caro prezzo errori individuali 
di imprecisione in fase di 
concretizzazione e porta a casa solo 
3 punti arrivati con un calcio di 
punizione realizzato da Sileo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dell’incontro visto il notevole 
impatto sulla partita fatto registrare 
dal suo ingresso in campo. Una 
domenica da archiviare per Froggett 
ed il suo staff tecnico, che dovranno 
ripartire dalla solidità e dalla buona 
organizzazione dimostrate dalla 
squadra, cercando di lavorare sui 
dettagli che in terra bresciana hanno 
fatto la differenza in negativo. 

 

CLASSIFICA SERIE C ELITE 
 
 
 

 

  CLASSIFICA punti 
Parabiago 15 

Rugby Bergamo 14 
Cus Pavia 13 

Settimo Torinese 13 
Monza 8 

Borgo Poncarale 6 
San Mauro 6 

Bassa Bresciana 5 
Rho 5 

Valtellina Rugby 0 
Botticino 0 

 

Under 18 
CUS PAVIA  – MONZA  18-38 
Sconfitta la under 18 nell'incontro 
casalingo contro il forte Monza, 38-
18 il finale a favore degli ospiti, ma 
tanto amaro in bocca per la 
sensazione che con una maggior 
convinzione si sarebbe potuto fare 
molto di più. Non a caso il parziale 
del primo tempo vedeva avanti 
proprio i gialloblù per 8-5 con una 
prova veramente convincente. 

 
Paolo Colombo 

Nella categoria 
Allievi/Ragazzi 
ottimo terzo 
posto di Paolo 
Colombo che 
dopo aver 
passato il girone 

Laura Schieroni 

Nella gara di 
spada 
femminile 
Open, Laura 
Schieroni ha 
ottenuto il terzo 
posto, sconfitta 
in semi-finale 
da Vittoria 
Favero 

 
Valerio Fietta 

Una nota 
positiva è 
invece 
rappresentata 
dal rientro di 
Fietta, eletto 
man of the 
match 
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Altalenante il punteggio sino a 15 
dal termine quando sul 19-13 per gli 
ospiti il CUS sbaglia un facile calcio 
in mezzo ai pali, l'errore segna la 
svolta della partita che comunque a 
3 dal termine vede ancora il parziale 
sul 26-18, quindi fine delle 
trasmissioni e due mete regalate agli 
avversari permettono al punteggio 
di assumere una dimensione che 
non rispecchia il reale andamento 
dell'incontro. Peccato, del resto 
questa squadra deve migliorare 
soprattutto sulla continuità ed una 
volta presa coscienza del proprio 
potenziale potrà togliersi delle 
soddisfazioni. 

CLASSIFICA UNDER 18 
 
 
 

 

  CLASSIFICA punti 
Recco 15 
Monza 14 

Union Milano 11 
Cus Torino 9 
CUS Pavia  5 
Alessandria  4 

Novara 0 
Amatori 0 

 
 
 

 
PALLAVOLO FEMMINILE 
Serie D 
CUS PAVIA – RHO SPORT 1-3 
 

  CLASSIFICA punti 
Nuova Informatica Mede 9 

Rho Sport 9 
Ferwash Visette  8 

Adolescere 6 
PSG Volley 6 

A.Bevilacqua 5 
Florens Vigevano 4 
Sgeam Rozzano 4 

CUS Pavia 3 
Pall. Milano Vitt.Veneto 2 

Yamamay Futura PG 1 
Pro Patria Et Libertate 0 

Pall. Gifra PG 0 
GS Focol Volley Legnano 0 

 
 
 
 
 
 

PALLAVOLO MASCHILE 
Serie D 
FORZA CORAGGIO - CUS PAVIA 3-0 
 

  CLASSIFICA punti 
UGF Div. Aurora  8 
Forza e Coraggio 8 

Tecnosuolo Casteggio 7 
Polisp. Mediglia 2005 6 

CUS Pavia 3 
Volley Club Abbiategrasso 3 
Volley Mortara-Garlasco 2 

Pall. Gonzaga Milano 1 
Volley Magenta Maschile 1 

Olympia Buccinasco 0 
Olympia Volley Dorno 0 

Pol. Juventina 0 
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