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enimenti dei 
ossimi giorni 

 
avolo Femminile Under 14 A 
Cus ore 18.30: partita  
ampionato.  
 Pavia - Audax 

avolo  Femm. 3^ Divisione B 
hera ore 17.30: partita di  
pionato.  
riccio - Cus Pavia 

avolo  Femm. 3^Divisione  A 
 Martino Siccomario ore    
0: partita di campionato.  

avolo Femminile Serie D 
no ore 21.00: partita di  
pionato. Orago - Cus Pavia 

avolo Femminile Under 14 A 
vano ore 11.00: partita di  
pionato. Gifra - Cus Pavia 

avolo Femminile Under 13 
cignago ore 15.00: partita di  
pionato. Audax - Cus Pavia 

avolo Femminile 1^Divisione 
gavilla ore 15.00: partita di   
pionato.  
gavilla - Cus Pavia  

avolo Femminile Under 16 
Cus ore 17.00: partita di  
pionato. Cus Pavia - Top Box

settimana  
 

TIRO CON L’ARCO 
Stafforini Campione a 
Crema 
Ottavio Stafforini, nella prima gara 
dell’anno con i colori del Cus Pavia 
si laurea Campione Regionale nella 
Divisione compound classe veterani. 
L’atleta gialloblu ha sbaragliato la 
concorrenza recuperando anche dei 
punti importanti per quanto 
riguarda il ranking nazionale che fa 
ben sperare per la qualificazione per 
i prossimi Campionati Italiani di 
Reggio Emilia.  Per quanto riguarda 
gli altri cussini impegnati nei  

campionati 
segnaliamo il 
decimo posto 
della squadra 
seniores 
maschile 
olimpico 
composta da 
Andrea 

brillato. Fra gli allievi da segnalare il 
sedicesimo posto di Andrea 
Baschiera, pur autore di una prova 
positiva all’esordio con la maglia 
cussina sul percorso di sei 
chilometri, e di Stefano Balzarotti, 
ventottesimo, mentre Emanuele De 
Angeli ha disputato una prova 
positiva fra le Promesse.  

 

 
Meeting indoor di Padova 
La vittoria di Stefano Cugusi nei 
3000 siepi (8’36”54) al Meeting  

indoor di 
Padova è stato 
il miglior 
risultato degli 
atleti del Cus 
Pavia, che 
hanno 
conquistato 
un bronzo con 
Jefferson 
Monserrate 
(8’54”73) nella 
stessa gara.  

     Stefano Cugusi 

Sugli 800 bronzo per Marcello 
Scarabelli (2’01’22) e quarto posto di 
Paolo Olivari (2’03”72). 
    Davide Santini
. . . . . . . . . . . . . .  . .  .   .   

Callegari, 
Riccardo Corelli e Davide Santini.  
Nel prossimo fine settimana tutti gli 
atleti saranno impegnati a Voghera 
nei Campionati Provinciali Indoor 
2008. 
 

ATLETICA LEGGERA 
Cross del Campaccio  
Positive prestazioni degli atleti del 
Cus Pavia a San Giorgio su Legnano, 
che ospitava il primo grande 
appuntamento internazionale in 
Italia della stagione 2008, il 
tradizionale Cross del Campaccio, 
giunto alla sua edizione numero 
cinquantuno. Gli organizzatori della 
Sangiorgese hanno messo sul campo 
quanto di meglio la specialità riesca 
oggi ad offrire ed i cussini hanno 

 
TROFEO DEI COLLEGI 
Torneo di Basket 
Saranno i ragazzi del Borromeo e del 
Fraccaro ad inaugurare, domani 9 
gennaio alle ore 20.30, il Torneo di 
basket. A seguire S.Agostino contro 
Valla e Cardano contro Ghislieri. 
La scorsa edizione ha visto 
l’assegnazione del Torneo al 
Collegio Sant’Agostino. 
La manifestazione femminile, a 
girone unico, prenderà il via il 14 
Gennaio. Nel Torneo si 
affronteranno gli stessi sei collegi 
della passata stagione Nuovo, Golgi, 
Ghislieri, S. Caterina, Cardano e 
Castiglioni. Maggiori informazioni 
sul Trofeo del Collegi sono 
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disponibili all’indirizzo internet 
www.cuspavia.it dove potrete 
trovare anche le notizie sulle 
numerose altre attività organizzate 
dal C.U.S. Pavia a favore degli 
studenti universitari. 
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