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Notizie dell’ultima 
settimana   

CONSIGLIO DIRETTIVO 
C.U.S. Pavia 
L’Assemblea Ordinaria dei Soci del 6 
marzo u.s. ha deliberato che il 
Consiglio Direttivo per il quadriennio 
2007/2010 sia composto da 15 
Consiglieri di cui due di nomina 
rettorale.  

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

L’Assemblea ha 
quindi eletto Cesare 
Dacarro Presidente, 
Matteo Arzani, Elio 
Bigi, Gualtiero 
Corelli, Lucio 
Garbelli, Elio 
Imbres, Paolo 
Marostica, Domenico 
Mordà, Giovanni  

Perolfi, Angelo Porcaro, Alvise Porta, 
Giovanni Savio e Stefano Verona 
Consiglieri.  
Due i Consiglieri nominati lo scorso 13 
aprile dal Rettore dell’Università Prof. 
Angiolino Stella; Dott. Graziano 
Leonardelli, Presidente dell’ E.di.SU e 
già componente del precedente 
Consiglio Direttivo Cussino, e la 
Prof.ssa Maria Arpesella, docente di 
Igiene ed Educazione Sanitaria presso 
i Corsi di Laurea di Scienze Motorie. 
La stessa Assemblea ha eletto Revisori 
dei Conti Mariangela Mazzaglia (scelta 
nella terna indicata dal Rettore), 
Maurizio Losi e Mariapia Schiavi. 
La redazione del CUS Pavia NEWS 
augura a tutti un buon lavoro. 
 
ATLETICA LEGGERA  
Un gran m.10.000 a 
Pavia 
Sarà proprio Pavia un serio punto di 
riferimento per l’atletica in Lombardia 
nel mese di maggio. Si comincia il 9 
maggio con la Finale Regionale dei 

Campionati Studenteschi che vedrà il 
Provveditorato Pavese supportato dallo 
staff tecnico del C.U.S. Pavia 
organizzare un evento così prestigioso 
e suggestivo. Si continua il giorno 
successivo con una gara di m.10.000 
aperta a tante intriganti situazioni e 
che potrebbe diventare una “Classica” 
negli anni a venire per situazioni 
contingenti: 
• perché sono presenti sul territorio 

specialisti di tutto rispetto che hanno 
occupato nel passato, come anche 
quest’anno, i primi posti nelle 
graduatorie Nazionali (Simona Viola e 
Cugusi Stefano) e hanno creato 
quell’esempio positivo che altri stanno 
fortunatamente seguendo (Tiberti Tito 
è salito il 14-05 sul terzo gradino di un 
podio prezioso come quello dei 
Campionati Regionali Assoluti!); 
• perché 25 giri in pista ad alta 

intensità “spaventano” ancora e più 
occasioni si creano e meglio si 
“sdrammatizza”; 
• perché spesso la stessa 

Federazione Nazionale è in affanno 
per chi non riesce ad ottenere i minimi 
importanti (Campionati Europei Junior 
e Promesse ad esempio!) o più  

semplicemente 
un minimo per i 
Campionati 
Italiani come 
proverà a fare 
il nostro 
Tiberti. 
Entrando nel 
merito della 
serata possiamo 
pensare che 
Simona Viola 
per quanto 
riguarda la gara 
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enimenti dei  
simi giorni 

 con l'Arco 
tesegale ore 9.00: campionati   
inciali. 

eo intercollegiale di calcio a  
aschile 

Cus ore 21.00: 14^ giornata. 

ottaggio 
no ore 8.00: Pasqua del    
ttaggio. 

erma 
ona ore 8.00: coppa Italia fase  
onale. 
avolo femminile 1^ divisione 
ia ore 21.00: campionato. 
oa 
tova ore 8.00: internazionale   
cità. 
avolo maschile Serie D 
todine ore 18.00: campionato. 
avolo femminile 3^ divisione  
Cus ore 12.00: campionato. 
 Pavia - Rist. Capriccio 

by maschile under 15 
po Polisp. Cravino ore 9.00:   
pionato. CUS Pavia - Varese. 
by maschile under 17 
po Polisp. Cravino ore 11.00:  
pionato. CUS Pavia -  Velate. 
by maschile serie C 
o Pancarale ore 12.00:   
pionato. 
o Pancarale - CUS Pavia. 

avolo under 13 
teggio ore 15.00: semifinali  
inciali. 

ottaggio 
irate ore 8.00: gara regionale. 
 con l'Arco 
amo ore 10.00: campionato  
nale CIP-70mt. 
 
Pres. Dacarro
 
  Tiberti Tito 
. . . .  . .  .   .   
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femminile cercherà di correre sotto il 
muro dei 34’00” (il suo p.p. è 33’14” e 
se quest’anno verrà migliorato non ci si 
lamenta) e chi volesse esserci giovedì 
10 maggio sarà comunque ben accetta; 
anche se non ce ne sono molte in Italia 
capaci di tanto! Per quanto riguarda i 
maschietti noi ci affideremo a Tiberti 
Tito (p.p. 30’49”) Vaccina Tommaso 
(p.p. 31’23”) e Mascherpa Giovanni (p.p. 
32’58”) che verranno stimolati da 
Atleti provenienti da varie regioni  
(Lombardia,  Emilia Romagna, Liguria, 
Piemonte e Toscana) più saremo e 
meglio sarà; per ora siete tutti invitati 
perché gli assenti hanno sempre torto. 

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

 

CANOA 
Regionali di marathon 
Domenica a Cremona si sono svolti i 
Campionari Regionali di marathon, per 
il CUS Pavia Titoli mancati per poco 
per Michela Boffelli e Matteo Arzani 
nel K1 senior, terzo posto per i fratelli 
Marzani nel K2 junior. Nella gara 
riservata ai cadetti B primo posto per 
Alessandro Millia; nono il cussino 
Jacopo Moggi. 
 

CANOTTAGGIO 
Memorial D’Aloja 
Lo scorso fine settimana si è disputato 
presso il centro federale di Piediluco il 
"Memorial D'Aloja" gara internazionale 
alla quale hanno partecipato due atleti 
del CUS Pavia. Carola Tamboloni 
seconda nelle gare di sabato nel singolo 
pesi leggeri e giunta poi quarta nella 
gara di domenica. Per ciò che riguarda 
il settore maschile, Matteo Amigoni ha 
fallito l’ingresso in finale nel doppio 
pesi leggeri in coppia con Manfredi 
della Baldesio di Cremona. 
 
SCHERMA 
Matteo Beretta terzo 
Ottima prova del cussino Matteo 
Beretta nel Trofeo “Comune di Solaro” 
di Spada individuale, disputato sabato 
nella cittadina in provincia di Milano 
con la partecipazione di una settantina 
di tiratori provenienti da tutto il nord 
Italia. Il diciottenne atleta del CUS 
Pavia ha conquistato il terzo posto alle 
spalle del bustese Roberto Felli e del 

casalese Simone Baroglio e a pari 
merito con il milanese Carlo Rota 
(Società del Giardino). 

CORSO ESTIVO 
Per bambini e ragazzi 
nati dal 2001 al 1993  

 

Il CUS Pavia organizza dall’11 giugno al 
3 agosto, i corsi estivi, con la 
possibilità di scegliere fra l’intera 
giornata (9.00-17.00) o la sola 
mattinata (9.00-12.00) potendo 
sempre usufruire del “pre-centro” 
dalle 8.00 alle 9.00.  

Il programma si 
sviluppa sull’arco 
della settimana 
(da lunedì a 
venerdì) e 
prevede per i 
più grandi tornei 
di calcio, 
pallavolo, 
basket, atletica, 
rugby, 
pallamano,  

 

Dopo aver superato con disinvoltura i 
turni eliminatori Beretta ha vinto con 
sicurezza anche i match 
dell’eliminazione diretta, penando solo 
nei quarti di finale contro il compagno 
di Sala Andrea Bombrini, poi giunto 
ottavo, e arrendendosi al vincitore 
Felli dopo un match molto combattuto 
che ha visto lo spadista gialloblù 
condurre a lungo e cedere solo nel 
finale, principalmente per la troppa 
fretta di concludere. La gara di Solaro 
costituiva un test particolarmente 
significativo in vista degli importanti 
impegni di fine stagione, e proprio per 
questo è stata caratterizzata da un 
eccellente livello tecnico. Per i due 
atleti del CUS Pavia scesi in pedana il 
riscontro è senz’altro positivo: 
Beretta, che è già qualificato per i 
Playoff dei Campionati nazionali 
assoluti che si svolgeranno a Casale a 
metà maggio, ha confermato di 
attraversare un momento di buona 
forma, mentre Bombrini, che era parso 
piuttosto spento nella prova di Coppa 
Italia regionale disputata nello scorso 
fine settimana a Pavia, ha dimostrato 
di essere in rapida ripresa, e potrà 
affrontare la fase nazionale di Coppa, 
in programma venerdì prossimo ad 
Ancona, con la fondata aspirazione a 
conquistare a sua volta un posto per i 
Playoff, e magari anche a ottenere un 
risultato di prestigio. 

hockey su prato, arrampicata, arco, 
mountain bike, canoa, equitazione, 
orienteering, rafting, corsi di nuoto e 
giochi in acqua. Per i più piccoli, oltre ai 
giochi finalizzati allo sviluppo delle 
capacità motorie di base il programma 
prevede orienteering, canoa, corsi di 
nuoto, giochi in acqua, arrampicata, 
rugby e attività artistiche.  
Quote di partecipazione: 
• € 48,00 quota di partecipazione 

settimanale -  mezza giornata 
• € 94,00 quota di partecipazione 

settimanale  - intera giornata  
INIZIO ISCRIZIONI DA LUNEDI’ 
21 MAGGIO 2007 
Grazie ad un accordo con il CRAL 
dell’Università di Pavia è prevista per i 
figli dei soci, dietro presentazione 
della relativa tessera, l'esenzione di € 
11,00, quale quota di tesseramento, e 
una riduzione di € 10,00 sulla quota di 
partecipazione settimanale all’intera 
giornata. Partecipando a tutte le 
settimane sportive, l'ultima è in 
regalo... approfittane! Il programma 
dettagliato è consultabile sul sito 
www.cuspavia.it alla voce corsi estivi 
2007. 
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CORSI DI VELA  TORNEI  UNIVERSITARI Trekking per ragazzi  
Calcio a 7 maschile Sardegna per ragazzi  nati dal 1993 al 1997 

Anche 
quest'anno, 
visto il 
successo 
degli anni 
precedenti, il 
C.U.S. 
organizza  

Al Torneo possono partecipare 
studenti universitari, specializzandi, 
iscritti a corsi para universitari, 
dipendenti universitari e I.S.U. ed un 
massimo di 3 esterni. 

 

 

L’iscrizione al Torneo può essere 
richiesta da squadre composte da un 
minimo di 10 atleti.  

corsi di deriva indirizzati ai ragazzi 
delle scuole dell'obbligo.  

Alla squadra vincitrice in regalo le t-
shirt del CUS Pavia per tutta la 
squadra.  Si tratta di tre giorni, da lunedì a 

mercoledì, con alloggio presso una 
piccola e caratteristica locanda, la più 
antica dell’Alpe Devero (risale al 1878). 

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.  

Modalità d'iscrizione 
Compilazione, in stampatello, del 
modulo C.U.S. per la squadra; tale 
modulo deve essere consegnato alla 
Segreteria entro il 4 Maggio. 

 

PERIODO: 
 25-26-27 Giugno 

La tassa d’iscrizione al Torneo è 
fissata in € 100,00 per ogni squadra. 

SCDENZA ISCRIZIONI: 
PERIODO 1° Giugno  

Oltre a questa tassa, ogni squadra, 
dovrà depositare, € 70,00 quale 
cauzione. 

 Dal 13 al 26 giugno 2007: corso 
per ragazzi nati nel 1994, 1995, 
1996; 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
€ 200,00 a persona più quota di 
iscrizione al CUS € 11,00 e comprende 
i trasferimenti da Pavia all'Alpe 
Devero e ritorno, il vitto, l'alloggio e 
tutte le attività. A breve sarà 
disponibile sul sito www.cuspavia.it il 
programma dettagliato. 

  Dal 29 giugno all’ 12 luglio 2007: 
corso per ragazzi nati nel 1991, 
1992, 1993,  

Pallavolo misto 
Al Torneo possono partecipare 
studenti universitari, specializzandi, 
iscritti a corsi para universitari, 
dipendenti universitari e I.S.U. ed un 
massimo di 3 esterni.  

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.  

 
IMPIANTI 
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L’iscrizione al Torneo può essere 
richiesta da squadre con un minimo di 
8 giocatori ed almeno due ragazze 
sempre in campo. 
Alla squadra vincitrice in regalo le t-
shirt del CUS Pavia per tutta la 
squadra.  
Modalità d'iscrizione 
Compilazione, in stampatello, del 
modulo C.U.S. per la squadra; tale 
modulo deve essere consegnato alla 
Segreteria entro il 4 Maggio. 
La tassa d’iscrizione al Torneo è 
fissata in € 85,00 per ogni squadra. 
Oltre a questa tassa, ogni squadra, 
dovrà depositare, € 55,00 quale 
cauzione. 
I regolamenti sono disponibili su 
www.cuspavia.it alla voce Tornei 
universitari. 
 
 
 
 

Periodo: 
 Dal 21 al 28 luglio 2007: per i 

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

 

VACANZE SPORTIVE 
Trekking per adulti 
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. 
 

Campo di 
Calcio a 5  
Il campo di 
calcio a 5 situato 
presso il Polo 
Sportivo Cravino 

è disponibile da nei seguenti orari:  

 

• 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.  
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). 
 

http://www.cuspavia.it/
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PALLAVOLO FEMMINILE 

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

PALLAVOLO MASCHILE  UNDER 16 FEMMINILE Gir. A 
CLASSIFICA punti giocate 

Cariparma e Piacenza 39 14 
Futura Volley 38 14 

Top Box S. Genesio 29 14 
Mc Donalds Binasco 28 15 

Cus Pavia B 21 14 
Volley Lacchiarella 10 14 

SysNet 7 14 
Farcoderm 1 14 
GCS Spa -3 1 

Serie D: Risultati 
23^giornata 

Risultati squadre 
giovanili 

Scout Volleyo' - Duomo Assicur. 3-0 Sysnet – CUS Pavia 0-3 
Cus Pavia - Adolescere 3-0 Mortara Virtus – CUS Pavia 1-3 
Pulithermax - Lodi Pro Volley 3-0 Rivanazzano – CUS Pavia 1-3 

 Aquila Azzurra - Gonzaga Giovani 3-2 
1^ DIVISIONE FEMMINILE  

CLASSIFICA punti giocate 
CUS Pavia 66 24 

Impresa Brera 62 23 
Nuova Pall. Pavia 51 24 
Vittoria Assicur. 47 22 

Zeta Car Medassino 44 23 
Rivanazzano 41 24 

PGS Rins Mede 39 23 
Gifra 37 24 

SysNet 36 24 
Del Bo Imp. Elettrici 27 24 

Macpresse 16 23 
Codams Due 12 23 

Florens 11 24 
V.2001 Garlasco 3 23 

Zar by Formenti -  Crazy Volley 2-3 
Volley Garlasco - ILPRA Mortara 3-2 

 

SERIE D 
CLASSIFICA punti giocate 

Crazy Volley Milano 53 23 
Zar by Formenti  51 22 

Pulithermax  49 22 
CUS Pavia 43 22 

Aquila Melzo 39 22 
Scout Volleyò  39 22 

Volley Garlasco 32 23 
ILPRA Mortara 30 22 

Adolescere  30 22 
Gonzaga Giovani 23 22 

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

 

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 
 

 5 PER MILLE 
3^ DIVISIONE FEMMINILE Gir.A 

CLASSIFICA punti giocate 
Pulithermax A 57 19 

Gioia Volley 52 21 
GS San Martino 47 20 
Gymnasium Broni  47 21 

Sanmaurense 40 19 
Pizzeria Capriccio 31 20 

Pgs Domino 25 19 
O.B.L.O. Volley 19 20 

CUS Pavia 18 19 
Nuova Pall. Pavia 10 19 

V. Gropello Cairoli 4 20 
PSG Volley 1 19 

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.  

 

Risultati squadre 
giovanili 
CUS Pavia A – Pall. Pavia 1-3 
CUS Pavia – Gioia Volley 3-0 
 

1^ DIVISIONE MASCHILE Gir.E 
CLASSIFICA punti giocate 
Rivanazzano 40 14 

Pallavolo Pavia 34 14 
Casteggio 31 14 

Hotel Flower 24 15 
CUS Pavia A 23 13 

Pallavolo Galilei 13 14 
Mortara Virtus 9 13 

Gifra A 9 13 
Pulithermax 3 14 

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).  

 

3^ DIVISIONE UNDER Gir.B 
CLASSIFICA punti giocate 
CUS Pavia 58 20 

Gifra B 38 17 
Top Box S. Genesio 37 18 

Pulithermax C 31 16 
Mortara Virtus 29 19 

Archem srl 29 18 
SysNet 28 18 

Rivanazzano V.C. 26 19 
Uisp 14 19 

V. 2001 Garlasco 6 17 
Ristorante Capriccio 1 17 

 

1^ DIVISIONE MASCHILE Gir.F 
CLASSIFICA punti giocate 

Mede 35 12 
CUS Pavia B 28 11 

V.2001 Garlasco 21 11 
Gioia Volley 18 13 
Pro Mortara 18 11 

Centro Adolescere 10 10 
Casteggio 8 13 

CUS Pavia C 0 12 
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