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28 Aprile 2009
anno 8, numero 16

Avvenimenti dei 
prossimi giorni 

 

29
/0

4/
09

 

 Pallavolo femminile 3^ Divis. A 
 Broni ore 17.00: partita di  
 Campionato.  
 Rugby Maschile  
 Campo Polisportivo Carvino ore   
 9.30: Campionati Nazionali  
Universitari. 
 

01
/0

5/
09

  Atletica Leggera 
 Bergamo ore 8.00: Manifestazione  
 Regionale. 
 
 

02
/0

5/
09

 

 Atletica Leggera 
 Chiari ore 8.00: CDS Allievi 1^ fase. 
 Canottaggio  
 Mantova ore 8.00: Gara    
 Universitaria. 
 Pallavolo femminile 3^ Div. A 
 Cilavegna ore 17.30: partita di  
 Campionato.  
 Pallavolo maschile Serie C  
 PalaCus ore 21.00: partita di   
 Campionato.  
 Cus Pavia - Pall. Bettinzoli. 
 Pallavolo femminile Serie D 
 Lodi ore 9.00: partita di  
 Campionato. Properzi - Cus Pavia.    
 Canoa 
 S.Pellegrino ore 9.00: Gara   
 Regionale 
 

03
/0

5/
09

 

 Attività motoria per disabili 
 Casal Maggiore ore 9.00: Gara di   
 atletica. 
 Canoa 
 S.Pellegrino ore 9.00: Gara   
 Regionale 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Notizie dell’ultima 
settimana  
 

SCHERMA 
Brilla  Alvise Porta 
Buona prestazione complessiva degli 
spadisti del CUS Pavia, nella quale 
spicca il brillante quinto posto di 
Alvise Porta, nella prova regionale 
di Coppa Italia organizzata nel fine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
per la fase nazionale che, a fine 
maggio a Rovigo, assegnerà gli 
ultimi sedici posti disponibili per la 
finale dei Campionati Italiani 
Assoluti individuali in programma a 
Tivoli nel primo fine settimana di 
giugno, alla quale sono già ammessi 
Federico Bollati e Matteo Beretta.  
A Sesto, su un lotto di ben 
centoventisei partecipanti, nella gara 
di Spada maschile disputata sabato 
si è imposto con merito il 
ventiseienne legnanese Achille 
Cipriani, che ha avuto la meglio nel 
match per il titolo sul bergamasco 
(Creberg) Tommaso Melocchi; al 
terzo posto, a pari merito, sono 
giunti Massimiliano Casati della 
Mangiarotti Milano e Tommaso 
Tovaglieri della Pro Patria Busto 
Arsizio. Alvise Porta, migliore tra i 
cussini, si è classificato al quinto 
posto, al termine di una gara 
decisamente positiva che l'ha visto 
finalmente rendere secondo le sue 
possibilità, dopo una prima parte di 
stagione piuttosto opaca e anche 

poco fortunata. Alle soglie della 
finale a otto sono arrivati altri tre 
pavesi, Simone Manzini, Vittorio 
Bedani e Marco Fergonzi, mentre tra 
i qualificati ci sono anche Davide 
Cipolla e Francesco Naccarato, 
entrambi protagonisti di un 
eccellente primo turno, con sei 
vittorie su sei assalti, e Giovanni 
Cagnotto, al rientro dopo ben 
quattro mesi di assenza per 
infortunio. Meno positiva, 
domenica, la prestazione delle 
ragazze, tra le quali la sola Giulia 
Capuzzo, classificatasi nona, è 
riuscita a qualificarsi per Coppa 
Italia Nazionale di Rovigo. 
 
RUGBY 
Maschile Serie C elite:  
Missione compiuta! 
Cus Pavia - Velate          41 – 0 
Il CUS Pavia sfodera una 
prestazione molto convincente 
proprio nella partita più delicata 
della stagione al cospetto della 
diretta concorrente ai play off 
promozione, smorzando fin dai 
primi minuti le velleità ospiti grazie 
ad una maiuscola partita da parte 
dell' intero collettivo.  
Con un organico finalmente al 
completo, gli universitari hanno 
sfruttato la supremazia dei propri 
avanti per concedere veramente 
pochi palloni giocabili agli avversari 
costretti nella propria metà campo 
per quasi tutti gli ottanta minuti, ben 
poco hanno potuto i pur talentuosi 
Pinna e D'agosto se non cercare di 
tamponare il dilagare dell'ondata 
gialloblù, efficace nonostante 
l'imperversare di Giovepluvio.  
Voglia di giocare e tanta 
concentrazione, sono stati gli 
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Alvise Porta 

settimana a Sesto 
San Giovanni dal 
Club Scherma 
Bresso: sono 
infatti ben sette 
gli atleti gialloblu 
che hanno 
staccato il 
biglietto di 
qualificazione 
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ingredienti chiave che hanno 
annientato i temuti brianzoli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
di nove vittorie foriere della 
strepitosa rimonta dal terzultimo 
posto in classifica alla conquista dei 
playoff promozione per la serie B. 
Cus Pavia che lascia inizialmente in 
panchina Buzzoni per l'inedita 
coppia Piacentini - Zampori in 
seconda linea: si vuole puntare su di 
una touche a tre saltatori per levare 
più fonti di gioco possibili agli 
avversari, mentre in terza centro 
Rota può contare sull'apporto dei 
veloci flanker Lo Destro e Raimondi 
per mettere sotto pressione 
l'apertura avversaria con frequenti 
ripartenze dalla base. Gialloblù che 
partono concentrati come non mai: 
seguendo le consegne prepartita 
iniziano a creare grattacapi alla 
difesa velatese con calci di 
spostamento che riportano 
costantemente il gioco nella metà 
campo ospite. Mischia pavese sugli 
scudi a far retrocedere il pacchetto 
brianzolo, i temuti trequarti milanesi 
sono spesso costretti a giocare il 
pallone indietreggiando, andando 
così ad esaltare l'avanzamento 
dell'attenta linea difensiva pavese. 
Non passano dieci minuti ed i 
cussini passano in vantaggio grazie 
a Sileo che punisce dalla piazzola un 
fuorigioco biancoazzurro.  
Velate cerca una reazione attaccando 
con veemenza, ma gli universitari 
difendono con ordine e raziocino, 
D'agosto dopo pochi minuti fallisce 
l'unica occasione di fare 
punti mandando a lato un calcio di 
punizione. Lo scampato pericolo 
mette le ali ai piedi dei padroni di 
casa: vincenti sui punti d'incontro, 
riescono a fornire parecchi palloni 
giocabili alla linea arretrata, grazie 

ad  un assist di Verona arriva la 
prima meta pavese con Sileo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ben piazzato e pronto a 
contrattaccare, con il passare dei 
minuti il gioco si sposta sempre più 
nella metà campo velatese. 
Supremazia del pack pavese che si 
concretizza con la meta di Lo Destro 
su ripartenza da mischia. 
Primo tempo che registra la terza 
marcatura degli universitari con 
Roberto che deposita l'ovale in 
mezzo ai pali dopo un velenoso 
calcio di pressione, si va così al 
riposo con il rassicurante vantaggio 
di 22-0 dopo la trasformazione di 
Sileo. 
Ripresa che potrebbe permettere una 
gestione del vantaggio con una 
condotta prudente, tuttavia per non 
incappare in pericolosi cali di 
concentrazione, vedi le precedenti 
partite con Chicken, i gialloblù 
partono a guardia molto alta.  
Buzzoni rileva Zambanchi e Cozzi 
viene spostato a terza 
centro, mischia pavese che ora 
spadroneggia, trequarti pavesi che 
ricevono palloni in costante 
avanzamento. Ancora da una 
mischia ordinata a proprio favore 
arriva la quarta meta in carretto dei 
cussini con Cozzi che sigla la meta 
dei cinque punti. In campo ora tutta 
la panchina, la carica agonistica non 
cambia, anzi i brianzoli non riescono 
più ad uscire dalla propria metà 
campo, ancora una volta sono gli 
avanti pavesi a fare la differenza, 
Orioli porta a cinque le marcature a 
coronamento di un possente drive 
cui partecipano gli otto mischiaioli 
pavesi. Ma non è ancora finita! 
Marcias chiude con la sesta meta a 
ricordare l'ottima prestazione anche 
del reparto arretrato. Ora l'ultimo 

impegno della stagione regolare 
domenica prossima nel recupero di 
Rivoli, dall'esito di questa partita si 
saprà se i gialloblù andranno ad 
affrontare nel primo turno playoff i 
piemontesi del Cus Torino oppure le 
vecchie conoscenze del rugby 
Parabiago, per ora vale la pena 
godersi il raggiungimento di questo 
traguardo. 
  

  CLASSIFICA punti 
Alessandria 96 

Varese 95 
Settimo Torinese 73 
Borgo Pancarale 68 

Cus Brescia 58 
Gussago 57 

CUS Pavia 56* 
Velate 44 

Bergamo 31 
Rivoli 30* 

Cogoleto 25 
Chiken Rozzano -6 

(* una partita in meno) 

• Alessandria -  promossa in Serie B 
• Varese -  Play off 2° turno 
• Settimo Torinese - Play off 1° turno 
• Borgo Pancarale - Play off 1° turno 
• Gussago - Play off 1° turno 
• CUS PAVIA -  Play off 1° turno 
• CUS Brescia  -  escluso dai Play off 

mancanza settore giovanile  
• Cogoleto  - Chiken Rozzano 

retrocessi in C2 
 
CANOTTAGGIO 
Regata Internazionale delle 
Università 2009 
Sabato 2 e Domenica 3 maggio la 
Regata Internazionale delle 
Università Europee cambierà sede 
della manifestazione. Quest'anno si 
terrà a Mantova dove si ritorna a 
gareggiare dopo alcuni anni di stop. 
La formazione  che difenderà i colori 
gialloblu dell'Ateneo pavese 
composta da atleti del CUS Pavia e 
del College Remiero, cercherà di 
difendere e bissare le vittorie 
ottenute lo scorso anno sia sulla 
distanza sprint di 500 m. che sulla 
distanza olimpica dei 2000 m. sarà 
condotta dal capovoga Gianluca 

 
Giuseppe Lo Destro 

tenendo fede 
all'impressionante 
ruolino di marcia 
dei gialloblù che 
 nel girone di 
ritorno hanno 
subito solo  
due sconfitte a 
fronte 

 
Domenico Sileo 

Ospiti che paiono 
in grande 
difficoltà, anche 
sui calci di 
spostamento 
trovano sempre il 
reparto 
arretrato gialloblù 
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Santi, seguito da Matteo 
Gragnaniello, Corrado Regalbuto, 
Mattia Boschelli, Salani Elia, Jean 
Smerghetto, Strazzullo Pasquale, 
Andrea Casetti, timonati da Carola 
Tamboloni. 
 

   

Ragata Pavia-Pisa 
Sabato 6 Giugno 2009 si disputerà a 
Pavia la XLVII edizione della Regata 
Storica di canottaggio in “otto con”, 
Trofeo "Curtatone e Montanara", che 
si disputa dal 1929 tra le Università 
di Pavia e Pisa. 
La prima fu una sconfitta 
decorosa… ma pur sempre 
una sconfitta  
Anno 1971, ventiquattresima sfida. 
L’attesa per la Pavia-Pisa, dopo quattro 
batoste consecutive, era palpabile già a 
partire dai mesi invernali. L’equipaggio 
pisano, forte di atleti di livello nazionale 
come Mario Loreggian, Adolfo Bongi e 
Giancarlo Buffa  era, sulla carta, 
imbattibile.La causa di una striscia di 
quattro vittorie consecutive era da 
ricercarsi nell’allenamento serio dei 
pisani, contro quello dilettantistico dei 
pavesi che, nella migliore delle ipotesi e 
solo in vista della sfida, si allenavano tre 
quattro volte alla settimana. Da un lato 
dunque atleti di buon livello che si 
impegnavano giornalmente nelle Società 
di appartenenza (Velocior, Arno Pisa, 
Berchielli ) e che in vista della data 
fatidica si trovavano a formare un vero e 
proprio equipaggio “misto”;  dall’altro i 
pavesi senza una palestra, con la barca 
al riparo sotto i pioppi della Canottieri 
Ticino, che si trovavano qualche volta 
alla settimana sotto la supervisione 
saltuaria del Sig Ratti, allenatore della 
Moto Guzzi. Ma nel gennaio ’71, 
terminata la costruzione del 
“Capannone”, impianto che nel breve 
giro di qualche anno sarebbe diventato la 
fucina di tanti Campioni del Mondo, e 
arrivato a Pavia il napoletano Porcaro, 
la rincorsa al primo posto poté avere 
inizio. Fidando sui “vecchi” Pazzaglia e 
Lenzi che uscivano in due senza e sul 

due con di Albertario e Vittadini, i 
pavesi imbastirono un otto inserendo un 
quattro jole su cui remavano gli 
esordienti  Fornasati, Pacchiarotti, Sassi 
e Morandini. Nelle prime regate 
regionali la crescita del canottaggio 
pavese cominciò a materializzarsi e la 
vittoria del 4- ai Campionati 
Universitari di Castelgandolfo indusse 
più di una speranza. Ci si allenava forte. 
Nei giorni immediatamente precedenti 
la regata la tensione andò aumentando e 
qualche timore cominciò ad aleggiare 
anche nel Clan Pisano.  
Il 22-23 maggio ’71, nel pre-gara a Pisa, 
gli esperti che visionavano gli equipaggi 
in allenamento dalle spallette del 
Lungarno, davano i pavesi in rimonta,  
pur restando Pisa la favorita. 
Solite schermaglie per il sorteggio delle 
corsie,  soliti dubbi sull’autenticità dello 
status di studente per Mario Loreggian, 
noto sommozzatore della Marina 
Militare Italiana, solite scaramanzie e 
soliti scherzi… e poi finalmente la 
partenza. Schizzano via i Pisani che, 
avvantaggiati dalla corsia con l’ansa del 
fiume che gira a dritta, dopo 200 metri 
sopravanzano di una lunghezza 
l’imbarcazione pavese. Fino ai 500 metri 
situazione invariata, ma da quel 
momento un continuo, lento recupero 
della corsia 2 di Pavia. A metà gara il 
divario è dimezzato e l’armo pavese 
continua nella sua rimonta. Al 
passaggio del Ponte della Ferrovia , 
quasi dinanzi alla sede della Canottieri 
Arno, finalmente si torna pari. 
Punta a punta quando mancano  400 
metri all’arrivo ed il passaggio del 
secondo ponte. Pavia non insiste 
nell’attacco,  quasi a riprender fiato, e dà 
modo a Pisa di respirare; entrambe le 
barche si preparano al rush finale. 
Accelera  prima Pisa con un 10+10 di 
rinforzo guadagnando 2 preziosissimi 
metri; risponde,  dopo qualche colpo,  
l’armo pavese che sembra avere la forza 
per controbattere l’allungo pisano.  

I due metri si annullano e negli ultimi 
50 metri si avanza alternandosi al 
comando. Schizza avanti la barca che 
termina il colpo su quella che sta 
all’attacco. Il sobbalzare delle prue nel 
loro incedere va di pari passo con il 
battere del cuore degli spettatori sulle 
tribune. Le barche piombano assieme sul 
traguardo…fotofinish sentenziano i 
giudici…ma il fotofinish non c’è!! Dopo 
qualche minuto di fitto conciliabolo tra i 
giudici di percorso e quelli d’arrivo il 
verdetto definitivo e inappellabile: 1° 
Pisa, 2° Pavia, a 10-15 cm. 
Delusione nonostante i complimenti di 
tutti, pisani compresi. Un’unica frase mi 
consola: “L’era dei Pisani è finita... 
l’anno prossimo vinceremo noi” di Ezio 
Lanfranconi. 

Angelo Porcaro 
CANOA 
 Internazionale di Mantova: 
tre vittorie per il Cus 
Doppia vittoria per Enrico Calvi 
nella Gara Internazionale di 
Mantova, prova di selezione per la 
Squadra Nazionale di Velocità. Il 
forte specialista della canadese si è 
confermato ai vertici nazionali 
vincendo nel weekend in C1 sia sui 
500 che 1.000 metri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
La doppia vittoria ha portato ad 
Enrico l'ennesima convocazione 
nella Nazionale Maggiore che, in 
vista dell'imminente inizio della 
stagione internazionali, sarà presso il 
Centro Federale di Castelgandolfo 
dal 28 aprile al 7 maggio. Vittoria 
anche per il C4 di Marco 
Ardemagni, Eric Secco, Mirco Daher 
e Luca Sciarpa. Restando nella 
specialità della canadese, fra gli 
juniores nel C1 Mirco Daher ha 
concluso al 7° e all'11° posto le prove 
sui 1.000 e 500 metri, gare nelle quali 

 
Enrico Calvi 
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Eric Secco ha conquistato l'accesso 
alla Finale B, due volte 6° il C2 di 
Ardemagni e Sciarpa. Un 
piazzamento che va al di là di ogni 
pronostico è quello ottenuto dal C2 
di Secco e Calvi nella prova senior 
sui 500 metri. Fra i kayak sono da 
segnalare gli ottimi piazzamenti di 
Alessandro Millia nel K1 Ragazzi, 4° 
sui 500 metri e 5° sui 1.000.. Dopo un 
avvio di stagione altalenante, 
finalmente Millia sembra aver 
imboccato la strada giusta per far 
valere tutte le sue potenzialità, 
questo risultato, inoltre, è ancor più 
importante se si considera il buon 
livello delle prove e che Alessandro 
è risultato 2° fra gli italiani. Infine un 
5° e 6 ° posto per il K2 Junior di 
Alessandra Ramaioli e Livia 
Servanzi dopo che la stessa 
Alessandra aveva ottenuto l'accesso 
alle finali nelle prove in K1. 
Ora l'attenzione di spostata sulla 
discesa fluviale, il 3 maggio si 
disputerà sul fiume Brembo, da San 
Giovanni Bianco a San Pellegrino il 
Campionato Regionale per le 
categorie Senior e Junior. Oltre alle 
specialiste Andrea Merola - reduce 
dai Premondiali di Sort - e Claudia 
Zamariola scenderà in acqua 
l'inedito C2 Junior di Secco - Daher, 
atteso anche l'esordi stagionale per il 
c2 Senior di Calvi Coduri, 
Campionati Italiani di specialità nel 
2008. 
 
Voga alla Pavese: siglato il 
Gemellaggio con il Club 
Vogatori 
Lunedì 20 aprile presso la sede del 
Club Vogatori Pavesi è stato siglato 
un gemellaggio fra questa 
prestigiosa associazione, nata per 
promuovere la voga alla pavese, ed 
il CUS Pavia. L'accordo consente di  
andare oltre al reciproco sostegno 
nelle manifestazioni proposte dal 
Club e dalle sezioni fluviali del 
CUS, ma si propone di arrivare alla 
formulazione di un vero e proprio 
calendario che preveda diverse 
manifestazioni, organizzate sul 

tratto cittadino del fiume, con il 
diretto e reciproco coinvolgimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inoltre presto verranno attivate 
iniziative per promuovere 
congiuntamente le tre attività 
fluviali. In questo modo per i 
tesserati del CUS diventerà più facile 
avvicinarsi alla disciplina della voga 
alla pavese, una particolare 
tecnica nata per governare il barcé, 
la più tradizionale delle 
imbarcazioni pavesi, nel cuore di 
ogni appassionato del "fiume 
azzurro". Quindi per tutti gli 
interessati il consiglio è di tenere 
d'occhio i prossimi numeri del Cus 
Pavia NEWS.  
 
ATLETICA LEGGERA 
Mezzofondisti pavesi subito 
in cima alle liste nazionali 
Voghera, domenica 26 aprile.  
Una fredda e ventosa mattina 
primaverile con qualche goccia di 
pioggia ha fatto da cornice al 
tradizionale meeting primaverile di 
apertura della stagione provinciale 
in pista. Le condizioni meteo 
avverse non hanno tuttavia 
scoraggiato la presenza e l’impegno 
di centinaia di giovani in gara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
nella gara dei 1000m per la categoria 
Assoluti uomini, sono state 

realizzate le migliori prestazioni 
nazionali dell’anno. Tra le 
Esordienti, come anticipato poc’anzi, 
Maria Cristina Roscalla ha vinto i 
1000m con 3’10”42, precedendo le 
compagne Tecla Costante in 3’20”46 
e Angelica Olmo in 3’21”18 e 
insediandosi al primo posto delle 
graduatorie nazionali stagionali.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scarabelli  (2’31”70) e l’ex Cus Pavia 
Stefano Cugusi (2’32”28).  
L’intera gara comunque è stata di 
buona qualità, con Andrea Giolitto 
che ha corso in 2’33”64, Soufiane 
Elkounia 2’37”18, Giulio Villani 
2’44”48, Andrea Baschiera 2’50”62 e 
Andrea Magnani 2’50”90.   
Durante la mattinata di gare sono 
state realizzate altre pregevoli 
prestazioni per i nostri colori: 
partendo dalle gare di velocità 
meritano una menzione tutti i 
seguenti giovani gialloblu. 
60m esordienti femminili: Camilla 
Zagami, 10”46; 60m esordienti 
maschili: Roberto Guida 8”24, Marco 
Olivito 9”56, Simone Covre 10”04; 
80m cadette: Giulia Ragazzi 11”40, 
Marilena Maiocchi 12”26; 500m 
esordienti femminili: Elisabetta 
Roscalla 2’05”42; 1000m ragazzi: 
Mirko PelaiMirko Pelaia 3’25”72, 
Paolo Cugusi  4’09”10, Cristian 
Pozzozengaro  4’34”34; 1000m 
cadette: Elisa Pavarino 3’39”32, 
Maria Pozzozengaro 4’18”42; getto 
del peso ragazzi: Simone Covre 

 
Maria Cristina Roscalla 

 
Naldi -Scarabelli 

L’intero podio 
dei 1000m 
Assoluti maschili 
poi, non 
 è stato da meno, 
prendendosi le 
prime 3 posizioni 
nazionali 
stagionali.  
Vittoria per 
Stefano Naldi in 
2’31”14 davanti a 
Marcello  

Nella gara 
dei 1000m 
categoria 
Esordienti 
femminili 
(nate nel 
’96-‘97), così 

 
Cus Pavia  - Club Vogatori Pavesi 
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6,94m, Marco Olivito 6,83m; getto 
del peso allievi: Matteo Mariolu 
11,93m. 
 
TIRO CON L’ARCO 
Moisello e Stafforini 
vincenti a Montesegale 
Elisabetta Moisello ha conquistato a 
Montesegale il titolo provinciale 
allievi con una condotta di gara 
molto regolare. Nella stessa gara 
Ottavio Stafforini si è confermato tra 
i migliori atleti della sua classe con 
un punteggio già allineato alla finale 
per il titolo italiano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo stesso Stafforini ha contribuito 
alla vittoria della squadra 
compound composta da Marco 
Carvani e Riccardo Canali. La 
squadra seniores olimpica 
(Costanzo, Santini, Corelli, Callegari 
e Meloni) è arrivata al quinto posto 
palesando alcune difficoltà a 
mantenere la concentrazione su tutta 
la durata della gara. Gabriele 
Ferrandi ha avuto una gara a due 
facce, con una prima parte sottotono 
perché afflitto da guai muscolari ed 
una seconda molto positiva tanto da 
riuscire a migliorare il suo record 
personale. Domenica 19 aprile si è 
tenuta a Mortara, organizzata dagli 
Arcieri dell’Olmo la Finale 
provinciale dei Giochi della 
Gioventù. Il Cus Pavia era presente 
con quattro atleti che hanno staccato 
il biglietto per la Finale regionale che 
si terrà a Como il 31 di maggio.  
Nelle rispettive categorie hanno 

trionfato Marie Corrivo, Maryna 
Friyuk e Gloria Magenes che 
pongono così la loro candidatura per 
la Rappresentativa lombarda che 
andrà a sfidare le altre regioni alla 
Finale nazionale che si terrà ad Asti 
il 20 e 21 di giugno. Di rilievo anche 
il secondo posto conseguito da 
Vincenzo Olivadese che si pone 
anch’esso tra i pretendenti alla 
vittoria finale nella gara di 
qualificazione di maggio. 
 
CORSO DI VELA   
A Torre Guaceto 
 

 
 

Il corso si terrà nella Riserva marina 
di Torre Guaceto (vicino ad Ostuni, 
Br) nel silenzio di un meraviglioso 
parco naturale.  
1° CORSO per i nati nel 1996-97-98  
• Partenza da Pavia: 13 Giugno 

(arrivo a Torre Guaceto il 14)  
• Partenza da Torre Guaceto: 26 

Giugno (arrivo a Pavia il 27 ) 
2° CORSO per i nati nel 1993-94-95  
• Partenza da Pavia: 4 Luglio 

(arrivo a Torre Guaceto il 5)  
• Partenza da Torre Guaceto: 17 

Luglio (arrivo a Pavia il 18) 
 

Quote di partecipazione: € 900,00 
Il costo comprende: 
- il corso di vela; 
- il vitto presso il Centro Velico; 
- l'alloggio presso il Centro Velico; 
- il tesseramento FIV, federazione 
italiana vela (obbligatorio); 
- le attività sportive complementari e 
l’animazione. 
Viaggio A/R: € 150,00 
Il CUS organizza il trasferimento da 
Pavia sino alla base nautica e ritorno, 
mettendo a disposizione i propri 
accompagnatori. Viaggio in treno su 

carrozza letto T3 (3 letti per 
scompartimento). 
Iscrizioni a partire dal 16 Aprile 
-Caparra € 250,00 entro il 15 Maggio 
(per entrambi i corsi) 
-Saldo € 650,00 (+ viaggio) entro il 5 
Giugno (primo corso) 
-Saldo € 650,00 (+ viaggio) entro il 
26 Giugno (secondo corso) 
 
PALLAVOLO 
Maschile Serie C 
Volley Brianza Est - Cus Pavia 3-0 
Niente da fare anche per i ragazzi di 
Stefano Varesi, che in trasferta a 
Sulbiate non riescono ad imporre il 
loro gioco e vengono sconfitti. 
 

 CLASSIFICA punti 
Pallavolo Olgiate 60 

Senini Acqua Paradiso 56 
Asystel Volley Milano 52 
Di.Po Volley Presezzi 51 

Mirigiro Viaggi 47 
Pallavolo Gifra 42 

Prima.Pavim. Pall.Concorezzo 41 
Pol. Nova milanese 41 
Volley Brianza Est 36 
William Habitare 34 

Nuova.Pallavolo.M.Bettinzoli 22 
CUS Pavia 15 

Crazy Volley Milano 5 
Macchi Propatriabusto 2 

 
PALLAVOLO 
Femminile Serie D 
Cus Pavia – Nadella 3-1 
 

 CLASSIFICA punti 
Rivanazzano Volley 70 

Arcobaleno Marudo Polis 63 
CUS Pavia 54 

Properzi Volley 50 
Nadella 49 

G.S.Cagliero 42 
Caputo Stradella 39 
Pro Volley Lodi 29 

Mombelli Clima Crema  27 
Pallavolo Opera 26 

Pallavolo San Giuliano 22 
Ci.&.Ci.Electronics.S.P.A. 22 

Quintovolley 6 
U.S. Esperia Pg 5 

               
   Elisabetta Moisello       Ottavio Stafforini 
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5 PER  MILLE 
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.  
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).  

 
Tale scelta non comporta alcun 
onere a vostro carico e coesiste con 
la scelta di destinazione dell’otto per 
mille. 
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