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US Pavia NEWS
Bollettino settimanale di informazione sportiva a cura del C.U.S. Pavia – www.cuspavia.it 
Notizie dell’ultima 
settimana    

ATLETICA LEGGERA 
I primi risultati 
Il primo week-end dedicato alle gare 
su pista del 2007 ha visto un grosso 
spiegamento di forze per quanto 
riguarda i nostri colori e non sono 
mancati gli acuti, già in questo anticipo 
di stagione. 

BASKET 
Campionati Nazionali 
Universitari: in finale! 

Alle finali nazionali 
di Jesolo ci sarà 
quest’anno anche 
la nostra squadra 
di pallacanestro 
che dopo aver 
sconfitto il CUS 
TORINO ed il  

Sabato a Brescia erano impegnati i 
mezzofondisti di lunga lena nella 1^ 
tappa del Campionato di Società di 
Corsa, valevole come campionato 
regionale dei 10.000m in pista. Nella 
prova junior (5.000m) 4° Fabio De 
Angeli con 16’35”88, nella gare senior 
maschile invece, grazie ad un 
miglioramento del proprio personale di 
ben 31” 3° posto per Tito Tiberti, con 
30’49”10, seguito da un altro atleta in 
ottima forma come Giovanni 
Mascherpa: 32’58’90” e miglioramento 
di ben 2’ per lui. Nella gara femminile 
Simona Viola conferma la crescita di 
condizione evidenziata nelle scorse 
settimane stabilendo la 5^ prestazione 
italiana 2007 con 34’57”10 e 
aggiudicandosi la gara. 

CUS MODENA si è imposta nel doppio 
confronto contro il CUS TRENTO, con 
i risultati di 78 – 61 nella prima partita 
svoltasi a Pavia e di 85 - 76 a favore 
del CUS TRENTO nell’incontro di 
ritorno. Gli universitari pavesi si 
qualificano grazie alla miglior 
differenza canestri. “Una bella 
soddisfazione, perché alle finali dei 
CNU il CUS PAVIA c’era arrivato 
soltanto nel 1994 a Pesaro e nel 2002 
a Pescara, spiega il neo Consigliere 
Giovanni Perolfi, a Trento siamo stati 
sempre in partita, tranne all’inizio 
dell’ultimo periodo.”  

A Lodi domenica, nella prima riunione 
regionale in pista dell’anno, la copertina  
spetta allo junior Paolo Olivari, che con 
uno strabiliante 52”54 si propone come 
protagonista dei 400m per la prossima 
stagione. Sempre nei 400m il Cus 
schierava una folta pattuglia di 
debuttanti e qualche veterano della 
specialità: su tutti vanno segnalati 
Marco Bottoni (senior) con 51”18 e gli 
allievi Andrea Magnani 55”10 e 
Mikunda Michal 55”34. 

Si sono segnalati in questo doppio 
confronto Stefano Degrada (18 punti) 
nella partita di andata e Davide Ghietti 
(32 punti) in quella di ritorno. 
Hanno contribuito all’accesso alle finali 
allenati da Santagostini e Celè i 
seguenti giocatori: 
Albertario L., Boselli T., Campeggi S., 
Maestrone M., Maffi S., Novati L., 
Pagliai L., Zucca A. 

Nei 100, i migliori dei pavesi sono stato 
i senior Fabrizio Crescenti con 11”22 e 
Claudio Candiani in 11”50. Dopo di loro 
tanti altri giovani di belle speranze, a 
testimoniare l’ambizioso progetto di 
investimento nel settore giovanile, 

Un particolare ringraziamento a tutte 
le squadre di appartenenza dei 
giocatori, per averci dato la possibilità 
di costruire la squadra. 

 . . . . . . . . 
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enimenti dei  
simi giorni 

eo intercollegiale di pallavolo 
chile 
Cus ore 21.00: 6^ giornata. 

eo intercollegiale di calcio a  
aschile 
po Polisportivo Cravino ore  
0: 11^ giornata. 
avolo maschile 1^ divisione 
hera ore 17.00: campionato. 

avolo femminile 1^ divisione 
no ore 21.00: campionato.  
et - Cus Pavia. 

tica Leggera 
zato (BS) ore 13.00: riunione   
nale. 

oa 
ona ore 8.00: campionati  
nali maratona. 

eo intercollegiale di calcio a   
aschile 
po Polisportivo Cravino ore  
0: 12^ giornata. 
eo intercollegiale di pallavolo 

minile 
Cus ore 21.00: 5^ giornata. 
posto in essere grazie al sapiente 
lavoro dei nostri tecnici. Nei 1500 
maschili sfiora la vittoria con 4’02”36 

. . . . . . . . . . . . . .  . .  .   .   
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il Capitano, Marcello Scarabelli: se ne 
va a 500 metri dalla fine ma viene 
superato nel finale dall’unico 
avversario in grado di resistere alla 
progressione. Sempre in questa gara  

vale la pena 
sottolineare il 
rientro dopo lunghi 
infortuni 
dell’allievo Stefano 
Naldi e di Emanuele 
Acerbi. 
Anche dai concorsi 
il CUS ha ottenuto 
risposte positive, 
con l’11,90m di 
salto triplo 
dell’allievo Marco 
Zucchi e la vittoria 
del  
giavellottista  

Giuseppe Buremi con 54,68m. Nel disco 
juniores terzo posto per Gabriele 
Bocca con 33,90m.  
L’esordio di molti componenti delle 
nostre squadre giovanili e assolute ha 
rappresentato un momento 
fondamentale per dimostrare che il 
lavoro fatto in questi mesi comincia a 
dare i suoi frutti e anche se le gambe 
non sono ancora sciolte, abbiamo avuto 
sufficienti indicazioni per dichiarare 
sportivamente guerra a tutti gli 
avversari. La squadra assoluta dovrà 
confermare con 14100 punti la 
presenza in serie A1, conquistata con 
la vittoria ad Orvieto ad ottobre e le 
squadre giovanili dovranno crescere 
per diventare i protagonisti del 
domani. 
 

Campionati Provinciali  
In una bellissima giornata primaverile, 
sono andati in scena domenica 15 aprile 
i Campionati Provinciali di Staffette  
per tutte le categorie, manifestazione 
che ha assegnato fra l'altro anche i 
Titoli Provinciali nei 60 m. e nel peso 
per le categorie ragazzi e ragazze e 
negli 80 m. per i cadetti e le cadette. 
Tredici sono state le staffette degli 
Esordienti che hanno aperto la 
manifestazione, mentre alla pedana del 
peso, fra i ragazzi, podio tutto CUS 
Pavia con Roselli Gianluca (11.24 m.), 

Vercesi Pietro (11.03 m.) e Abbate 
Federico (10.85 m.). Nella 4 x 100 m. 
ragazze, netto successo per la 
staffetta dell'Ilpra Vigevano, che ha 
fermato il cronometro sui 57"24; alle 
loro spalle la formazione del CUS Pavia 
composta da Vecchio-Ragazzi-Sasso-
Pavarino (1'00"92).  
In campo maschile, successo per la 
staffetta ragazzi del CUS Pavia con 
Sacchi-Ricotti-Ricotti-Vercesi (55"78) 
davanti alla formazione dell'Iriense 
Voghera e dell'Atl. Casorate Primo.  
Negli 80 m. cadette, successo ancora 
per la cussina Forni Francesca, con 
l'ottimo tempo di 10"76, davanti a 
Demarziani Sara (Expo-Inox) in 11"10, 
già vincitrice ieri negli 80 Hs. alle 
distrettuali delle scuole. Al terzo 
posto, Cornario Francesca del CUS 
Pavia in 11"24. Negli 80 m. cadetti, il 
trio del CUS Paviacomposto da 
Zangrandi Kristian (10"22), Vigo 
Giovanni (10"28) e Brerra Matteo 
(10"66) ha conquistato i primi tre posti 
della gara. Nei 60 m ragazze, secondo 
posto, con il tempo di 9"16, per 
Vecchio Arianna, portacoli del CUS 
Pavia. Fra i ragazzi, successo per il 
gialloblù Sacchi Matteo, con il tempo di 
8"64; e terzo posto è giunto Vercesi 
Pietro in 8"80. 
 

Dalla poltrona alla 
Maratona 
L’ultima serata al Panathlon è stata 
dedicata alla maratona di New York. 
Tra gli invitati c’erano numerosi pavesi 
che hanno affrontato e concluso la 
competizione. Tutti si sono cimentati 
per sfida: chi per dimagrire, chi per 
combattere l’insonnia, qualcun altro 
per contrastare il diabete.  
Il motociclista Valesi, il giocatore di 
pallacanestro Gabba, il presidente del 
Cai di Voghera Gusminelli, Walter 
Brambilla, Roberto Castelli ed altri 
ancora hanno raccontato come, 
passando praticamente dalla poltrona, 
sono diventati maratoneti. La maratona 
di New York è stata definita la “cosa 
infinita”: per la fatica, per il numero di 
partecipanti, ma anche per l’infinita 
emozione nel tagliare il traguardo. 
Tutti hanno detto: “ritorneremo”! 

Tommaso Vaccina e Tito Tiberti, i 
forti maratoneti del Cus, invece, alla 
maratona ci sono arrivati 
progressivamente: l’atletica hanno  

iniziato a praticarla da ragazzini. Nella 
maratona di Carpi nel 2006 hanno 
entrambi ottenuto la loro miglior 
prestazione: Vaccina con 2h 21’02 e 
Tiberti con 2h23’06. Ora che la loro 

 

M. Scarabelli 
  

carriera agonistica è giunta all’apice 
pensano solamente a migliorare la loro 
prestazione. Siamo certi che sotto la 
guida dell’allenatore Felice Costante 
saranno capaci di ottenere risultati 
ancora migliori. I soci del Panathlon 
hanno ascoltato con piacere i loro 
racconti, apprezzando la spontaneità e 
la simpatia di due atleti che devono 
essere indicati come esempio. 
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CHERMA 
oppa Italia: grande 
ittimberga 

rande successo di partecipazione, 
levato livello tecnico e brillante 
restazione della cussina Francesca 
ittimberga nella Coppa Italia 
egionale lombarda di scherma che si è 
iputata sabato e domenica presso il 
alacus di Via Bassi. Quasi trecento 
chermitori impegnati nelle sei armi 
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(fioretto, spada e sciabola maschili e 
femminili) si sono contesi nelle due 
giornate di gara i titoli regionali di 
Coppa e la qualificazione per la prova 
nazionale che si svolgerà ad Ancona 
nell’ultimo fine settimana di aprile e 
metterà a disposizione gli ultimi posti 
disponibili per i Playoff dei Campionati  

Nazionali 
Assoluti.  
Le gare più 
numerose e 
importanti, che 
vedevano la 
partecipazione 
di numerosi 
tiratori  
del CUS e delle 

maschile) e Marta Cammilletti, 
bustocca del Centro Sportivo Esercito 
(fioretto femminile); in quest’ultima 
gara da segnalare il brillante 
piazzamneto in finale della vigevanese 
Isabella Cargnoni, giunta settima, e la 
qualificazione per la fase nazionale di 
Ancona della cussina Benedetta 
Manzini; anche nel fioretto maschile, 
infine, il CUS ha un qualificato per 
Ancona: Matteo Beretta.  
 
TIRO CON L’ARCO 
Corelli su tutti  
Riccardo Corelli, arciere gialloblù ha 
messo in fila il nutrito gruppo di atleti 
confluiti a Cologno Monzese per la gara  
dei 50 mt. round la cui formula sta 

quelle dei mediani Froggett e Cozzi, di 
Mauro Tronconi in seconda linea, di 
Mariotti e Raimondi in terza linea. 
La scelta di dare spazio ai giovani 
anche nei ruoli chiave è stata 
pressoché obbligata, inevitabile quindi 
lo scotto di scelte di gioco affrettate 
o poco lucide che hanno impedito ai 
gialloblù di raccogliere i frutti di una 
gran mole di lavoro fatta dagli avanti 
ma poi sprecata incredibilmente da una 
linea di trequarti veramente 
inconsistente sia in attacco che in 
difesa. Da segnalare l'ottima 
prestazione della touche pavese dove 
Ruzzenenti e Negri hanno dominato 
anche sui lanci dei padroni di casa, non 
a caso le due mete gialloblù  sono nate 
 
  F. Vittimberga 
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altre Società  
della provincia (G.S. Valle Lomellina e 
S.C. Vigevano), sono state quelle di 
spada. Il miglior  risultato per i pavesi 
è arrivato proprio nella gara di spada 
femminile di domenica, con  l’ottimo 
secondo posto della cussina Francesca 
Vittimberga, che è stata superata nella 
finalissima per una sola stoccata dalla 
monzese Roberta Giussani, un’atleta 
che vanta un passato azzurro di tutto 
rispetto. Con la Vittimberga si sono 
qualificate per la fase nazionale altre 
cinque atlete del CUS (Alice 
Adavastro, Francesca Meriggi, Emilia 
D’Elia, Simona Bologna e Nicoletta 
Mora). La gara di spada maschile del 
sabato aveva visto invece il successo 
del milanese Alessandro Alippi 
(Società del Giardino) davanti al 
compagno di squadra Stefano 
Caracciolo, e il piazzamento in finale, 
con l’ottavo posto, del cussino Simone 
Manzini; qualificati per la prova 
nazionale altri nove atleti del CUS: 
Riccardo Tribuzio, Giovanni Cagnotto, 
Marco Fargonzi, Federico Meriggi, 
Nico Papalia, Andrea Bombrini, Alvise 
Porta, Matteo Raffaglio e Enrico 
Chierichetti.  
Le altre competizioni hanno visto il 
successo di Daniela Mariani del 
Giardino Milano (sciabola femminile), 
Nicolò Frasso della Pro Patria Busto 
(sciabola maschile), Jacopo Inverardi 
dello Schermabrescia (fioretto 

 ricevendo 
consensi da 
parte di 
tutto il 
mondo 
arcieristico. 
Oltre a 
questa 
affermazio
ne di 
prestigio, 
che lo 

 mette in evidenza agli occhi dei 
selezionatori delle squadre regionali 
c’è da segnalare la positiva 
performance della squadra seniores 
maschile composta da Davide Santini e 
da Andrea Callegari che si è 
classificata terza assoluta. Questi 
risultati fanno ben sperare per 
l’impegno del 25 aprile, data fissata 
per i Campionati provinciali all’aperto 
che anche quest’anno si terranno a 
Montesegale sulle colline dell’Oltrepò 
pavese. A questa manifestazione 
parteciperà un folto gruppo di atleti 
cussini delle varie divisioni e classi. 
 
RUGBY: SERIE C  
Lainate-Cus Pavia 15-10 
Classica partita di fine stagione tra 
una squadra ancora motivata dallo 
spettro della retrocessione (Lainate) 
ed un CUS Pavia ormai tagliato fuori 
dai play off promozione per la serie B. 
Molte le assenze "importanti" come 

proprio da due drive partiti da touches 
vinte. 

 
         R. Corelli 

Altri risultati: 
Lecco - Borgo Poncarale   20 -11 
Cesano Boscone - Ospitaletto 18 -45 
Bergamo - Gussago   0 -17 
Cologno Monzese - Cus Brescia   7 -52 
 

CLASSIFICA punti 
Ospitaletto 70 

Lecco 59 
CUS Brescia 59 

Gussago 55 
Borgo Pancarale 49 

CUS Pavia 44 
Bergamo 23 

Cesano Boscone 18 
Lainate 18 

Cologno Monzese 9 
 

CANOA  
Campionati Italiani 
Buon comportamento dei canoisti del 
CUS Pavia ai campionati italiani di 
fondo, disputati a Sabaudia. Sui 5.000 
metri del percorso il risultato migliore 
dei canoisti cussini guidati dal 
Direttore Tecnico Gianni Milani è stato 
quello di Michela Boffelli, che chiude 
quinta nel K1 senior femminile mentre 
Matteo Arzani giunge settimo in quello 
maschile. Il K4 dei fratelli Davide ed 
Alessandro Marzani, Simone Sala e 
Samuele Boccardo è invece decimo 
assoluto. 
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CORSI DI VELA  Tutte le informazioni sulle attività 
estive organizzate dal CUS Pavia sono 
consultabili sul sito www.cuspavia.it 

PALLAVOLO MASCHILE  
Serie D : 23^giornata Sardegna  
Pallavolo Crema - Scout Volleyo' 1-3 
alla voce Corsi estivi 2007 

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

per ragazzi  
Anche quest'anno, 
visto il successo 

degli anni precedenti, il C.U.S. 
organizza corsi di deriva indirizzati ai 
ragazzi delle scuole dell'obbligo.  

Crazy Volley Milano - CUS Pavia 3-2 
 Pulithermax – Adolescere 3-0 IMPIANTI 

Gonzaga Giovani – Volley Garlasco 3-1 Campo di Calcio a 5  ILPRA Mortara - Zar by Formenti 2-3 
Il campo di calcio a 5 situato presso il 
Polo Sportivo Cravino è disponibile da 
nei seguenti orari:  

Duomo Assicuraz. - Aquila Melzo 3-2 
 

I corsi si svolgeranno a Porto Pozzo 
(SS), suggestiva e ampia insenatura 
situata 10 km a est di Santa Teresa di 
Gallura. Il luogo, protetto dal 
promontorio dell' Isola Coluccia, offre 
un naturale e sicuro riparo dai venti 
tipici della zona.  
Periodo del corso: 
 Dal 13 al 26 giugno 2007: corso 

per ragazzi nati nel 1994, 1995, 
1996; 
 Dal 29 giugno all’ 12 luglio 2007: 

corso per ragazzi nati nel 1991, 
1992, 1993,  

Quote di partecipazione da definire. 
 

Puglia - per adulti  
Il corso si terrà nella Riserva marina di 
Torre Guaceto (vicino ad Ostuni, Br) 
nel silenzio di un meraviglioso parco 
naturale.  
Un’opportunità da non perdere: 
imparare a condurre una barca, portati 
dal vento e sollevati dalle onde, 
provando emozioni del tutto nuove.  
Periodo: 
 Dal 21 al 28 luglio 2007: per i 

ragazzi dai 16 anni in poi. 
Quote di partecipazione da definire. 

 

VACANZE SPORTIVE 
Trekking  
3 giorni di trekking sulle Alpi Apuane 
Meridionali, dal 29 Giugno al 1° 
Luglio 2007, montagne di grande 
fascino che si innalzano tra mare e 
Appennini.  
Quote di partecipazione (viaggio 
escluso): 
Il costo di € 195,00 e comprende: 
– 2 notti con trattamento di mezza 

pensione; 
– 2 visite alle grotte; 
– 3 percorsi di trekking; 
– 2 accompagnatori presenti in 

tutte le attività. 

• dal lunedì al venerdì dalle 15.00 
alle 22.00;  

• sabato dalle 
15.00 alle 
19.00. 

Il costo è di € 
35,00 all'ora 

senza illuminazione e di € 40,00 all'ora 
con l’illuminazione.  

SERIE D 
CLASSIFICA punti giocate 

Crazy Volley Milano 51 22 
Zar by Formenti  50 21 

Pulithermax  46 21 
CUS Pavia 40 21 

Aquila Melzo 37 21 
Scout Volleyò  36 21 

Volley Garlasco 30 22 
Adolescere  30 21 

ILPRA Mortara 29 21 
Gonzaga Giovani 22 21 

Duomo Assicuraz.  19 21 
Pallavolo Crema 16 22 
Lodi Pro Volley 8 21 

Chi effettua la prenotazione deve 
essere iscritto al C.U.S per l'anno 
sportivo in corso.  
Per informazioni e prenotazioni 
rivolgersi alla Segreteria del CUS 
Pavia, via Bassi 9/A – tel 0382 422134 
(dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12.00; dal lunedì al giovedì dalle 15.00 
alle 17.00). 

 

Risultati squadre 
giovanili 
Hotel Flower – CUS Pavia 1-3  

5 PER MILLE Casteggio – CUS Pavia B 
Anche quest’anno la legge dà 
possibilità a ciascun contribuente di 
destinare il 5 per mille dell’imposta sul 
reddito a favore di enti del 
volontariato e di organizzazioni no-
profit. Il CUS Pavia è accreditato 
dall’Amministrazione Finanziaria fra le 
associazioni che possono beneficiare di 
questa opportunità.  

Gioia Volley – CUS Pavia C 3-0 
V.2001 Garlasco – CUS Pavia 3-0 
 
1^ DIVISIONE MASCHILE Gir.E 

CLASSIFICA punti giocate 
Rivanazzano 35 12 
Casteggio 28 12 

Pallavolo Pavia 28 13 
Hotel Flower 24 14 
CUS Pavia A 22 11 

Pallavolo Galilei 10 13 
Mortara Virtus 9 12 

Gifra A 9 12 
Pulithermax 3 13 

Se desiderate sostenere le attività 
sportive della nostra associazione non 
dovete far altro che sottoscrivere 
nella dichiarazione dei redditi il primo 
riquadro in alto a sinistra della sezione 
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE 

PER MILLE DELL’IRPEF, indicando il numero 
di codice fiscale del CUS Pavia 
(80003840180).  

 

1^ DIVISIONE MASCHILE Gir.F 
CLASSIFICA punti giocate 

Mede 32 11 
CUS Pavia B 25 10 
Gioia Volley 18 12 

V.2001 Garlasco 18 10 
Pro Mortara 18 11 

Centro Adolescere 10 8 
Casteggio 8 13 

CUS Pavia C 0 12 

Tale scelta non comporta alcun onere a 
vostro carico e coesiste con la scelta 
di destinazione dell’otto per mille. 
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UNDER 16 MASCHILE 
CLASSIFICA punti giocate 
C. Adolescere  14 6 

Mortara Virtus 13 6 
V.2001 Garlasco A 5 6 

CUS Pavia  4 6 
 

UNDER 14 MASCHILE  
CLASSIFICA punti giocate 

Pall. Reima Crema 27 9 
C.Adolescere 21 9 

V.2001 Garlasco 18 9 
Gifra  14 9 

Copra B. Piacenza 13 8 
V.Codogno 2002 12 9 

CUS Pavia  12 9 
Pallavolo Galilei 8 9 

Damsol. P.G.M. Lodi 4 9 
U.S.O.M. Volley -3 8 

 
 
 
 

PALLAVOLO FEMMINILE 
Risultati squadre 
giovanili 
CUS Pavia – PGS Mede 3-0 
CUS Pavia – GS S.Martino 0-3 
Uisp – CUS Pavia 0-3 
Centro Manzoni – CUS Pavia C 1-3 
 

1^ DIVISIONE FEMMINILE  
CLASSIFICA punti giocate 
CUS Pavia 63 23 

Impresa Brera 59 22 
Vittoria Assicur. 47 22 
Nuova Pall. Pavia 45 22 

Rivanazzano 41 23 
Zeta Car Medassino 41 23 

PGS Rins Mede 39 23 
Gifra 37 23 

SysNet 36 23 
Del Bo Imp. Elettrici 27 23 

Macpresse 13 22 
Codams Due 12 23 

Florens 11 22 
V.2001 Garlasco 3 22 

 

3^ DIVISIONE FEMMINILE Gir.A 
CLASSIFICA punti giocate 
Pulithermax A 54 18 

GS San Martino 47 19 
Gioia Volley 46 19 

Gymnasium Broni  44 20 
Sanmaurense 40 19 

Pizzeria Capriccio 28 18 

Pgs Domino 25 19 
O.B.L.O. Volley 19 18 

CUS Pavia 18 19 
Nuova Pall. Pavia 10 19 

V. Gropello Cairoli 4 20 
PSG Volley 1 19 

 

3^ DIVISIONE UNDER Gir.B 
CLASSIFICA punti giocate 
CUS Pavia 52 18 

Gifra B 38 17 
Top Box S. Genesio 37 17 

Pulithermax C 31 16 
Archem srl 29 17 

SysNet 28 18 
Mortara Virtus 26 17 
Rivanazzano V.C. 23 17 

Uisp 14 19 
V. 2001 Garlasco 6 17 

Ristorante Capriccio 1 17 
 

UNDER 16 FEMMINILE Gir. C 
CLASSIFICA punti giocate 
CUS Pavia A 46 16 

Gifra A 41 15 
V. 2001 Garlasco B 33 16 
LPL Victor Tromello 26 16 

Team Volley  24 16 
Gioia Volley 18 16 

Florens 12 16 
Riso Scotti 8 15 

Volley Vigevano 5 16 
 

UNDER 13 FEMMINILE Gir.C 
CLASSIFICA punti giocate 

Centro Manzoni 20 8 
Gifra C 18 8 

CUS Pavia C 16 8 
Futura Volley 3 7 

UISP Stradella 0 7 
 

UNDER 13 FEMMINILE Gir.D 
CLASSIFICA punti giocate 

Cariparma e Piacenza 26 9 
Gifra D 20 10 

Volley Gropello  15 8 
PGC Volley 13 9 

CUS Pavia A 6 10 
Pulithermax 1 8 

 

UNDER 13 FEMMINILE Gir.E 
CLASSIFICA punti giocate 
CUS Pavia B 24 8 
Pol. Audax 18 8 

Tob Box S.Genesio 12 8 
ASD Michelangelo 6 8 

Utensileria SF 0 8 
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