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prossimi 7 giorni

Notizie dell’ultima
settimana
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Sabato 13
Ancona ore 8,00
Campionati italiani giovanili

Sabato 13 e Domenica 14
Torino ore 14,00
Gara nazionale di fondo

Mercoledì 10
Pavia ore 18,45 campionato U 16 f.
Cus Pavia – Pallavolo Villanterio
Sabato 13
Marcignago ore 15,00
Campionato serie D f.
Pulitermax – Cus Pavia
Pavia ore 15,30 Campionato U16 m.
Cus Pavia - Volley 2001 Garlasco
Pavia ore 16,00
Campionato 1^ div. m.
Cus Pavia – Adolescere Voghera
Domenica 14
Pavia ore 17,30 Campionato U16 m.
Cus Pavia – Campus Pavia
Pavia ore 15,30
Campionato U 14 m.
Cus Pavia – Audax
Lunedì 15
Mede ore 18,30
Campionato 3^ div. Under f.
Mede – Cus Pavia
Mortara ore 21,15
Campionato 1^ div. m.
Virtus Mortara – Cus Pavia
Domenica 14
Crema ore 12,30 Campionato U 16
Crema – Cus Pavia
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Magnifico Rettore dell’Università di Pavia,
Prof. Angiolino Stella

In un’Aula Magna gremita in ogni
ordine di posti il Magnifico Rettore
dell’Università di Pavia Angiolino
Stella ed il delegato allo sport e
presidente del Cus Pavia Cesare
Dacarro hanno inaugurato l’anno
sportivo accademico alla prestigiosa
presenza del presidente della
Federazione italiana Canottaggio
Enrico Gandola e della Federazione
Italiana Canoa Luciano Buonfiglio e
dei rappresentanti dell’Università di
Cambridge. Prima della cerimonia in
rettorato. “Lo sport per noi riveste un
ruolo di fondamentale importanza – ha
spiegato Stella nella prolusione –
abbiamo oggi ospiti i rappresentanti del
Club che sfida Oxford nella storica
regata e che inviteremo alla regata del
prossimo anno per festeggiare i 650 anni
del nostro ateneo. Il Cus ha contato nella
scorsa stagione 2.700 tesserati, abbiamo
firmato una convenzione importante col
presidente Gandola grazie al sistema
collegi di Pavia unico in Italia, abbiamo
ottenuto lo scorso anno tanti risultati,
dalla seconda vittoria consecutiva nella
Golden Boat di canottaggio a Mosca
all’oro del rugby nei campionati
nazionali universitari al mondiale di
canoa discesa. Abbiamo strutture nuove

dalla piscina scoperta alla prossima
coperta alle palestra indispensabili per
un ulteriore sviluppo della facoltà di
scienze motorie ma che sono aperte
anche alla città, siamo un club
vincente”.
Dal canto suo Cesare Dacarro ha
aggiunto: “Il 2009 è stato un anno
ricco di avvenimenti importanti che
influenzeranno
positivamente
la
quotidianità delle attività sportive svolte
dal nostro centro e che collocano il Cus
in una posizione di assoluto rilievo a
livello internazionale. Lo scorso ottobre
la Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane ed il Cusi hanno
firmato un protocollo di intesa dove è
stata mezza in evidenza la rilevanza
delle politiche sportive universitarie per
il miglioramento dell’offerta formativa
dello studente. Il Cus promuove da oltre
dieci anni col Comune di Pavia un
progetto di educazione motoria e
sportiva per la scuola primaria che ha
coinvolto nel 2009 sotto la guida di 18
istruttori cussini 2.715 alunni di Pavia
e l’anno prossimo il progetto sarà esteso
ai comuni limitrofi. Insieme alla
municipalità ha partecipato al progetto
“Pavia città partecipata” per il
miglioramento dei servizi rivolti agli
studenti, classificandosi al primo posto
nella graduatoria nazionale.
Ci siamo gemellati coi Vogatori Pavesi e
quest’anno parteciperemo con una
nostra barca al Palio del Ticino.
Su nostra proposta il Comune di Pavia
ha compreso tutte le manifestazioni sotto
un programma comune, chiamato
“Patto per il Ticino” e in questo
programma troverà una migliore
collocazione anche la Ticino Marathon,
giunta alla trentesima edizione.
Abbiamo sviluppato gli impianti
sportivi, aperto il nuovo capannone per
il rimessaggio delle barche, realizzato
uno spogliatoio femminile, sta per
partire la riorganizzazione dei parcheggi
e la predisposizione di aree esterne verdi.
Fra poco inaugureremo l’intera area,

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

10 febbraio 2010

invitando il presidente Gandola, anche
perché da quando è stato creato il college
abbiamo vinto 77 medaglia a mondiali,
olimpiadi ed europei”. Dacarro ha dato
un po’ di numeri: “Abbiamo proposto
25 corsi ricreativi, organizzato il
dodicesimo Torneo dei Collegi con circa
800 studente partecipanti per 13 collegi
maschili e 10 femminili, ai Campionati
nazionali universitari vinto 41 medaglie
di cui 13 d’oro, fra cui Laura Schiavone
ha vinto l’oro agli europei di canottaggio
nel doppio e l’argento nel quattro di
coppia, Carola Tamboloni ha vinto il
bronzo ai Giochi del Mediterraneo.
Abbiamo vinto la 47° edizione della
Pavia – Pisa e Angelo Porcaro sta
raccogliendo materiale per un volume
sulla storia dello sport universitario
pavese, ci sono sezioni come il rugby in
espansione e maglie azzurre, nella
sezione di tiro con l’arco si è iscritto
l’argento olimpico a squadre Mauro
Nespoli e Gabriele Ferrandi è arrivato
secondo ai campionati italiani per
disabili, l’atletica si è distinta con due
titoli ai Cnu. La canoa ci ha riservato
tante soddisfazioni e ringrazio i tecnici,
dirigenti ed il dottor Marco Vescovi,
tanto che ci siamo classificati settimi in
Italia, secondi nella classifica della
maratona. Nella scherma Federico
Bollati ha vinto per la prima volta nella
storia del Cus Pavia il tricolore di spada
e la grande impresa di vincere per la
seconda volta la Golden Boat di
canottaggio a Mosca. La pallavolo è in
crescita, con circa 200 iscritti e 18
squadre. Sarà difficile ripeterci ma ci
proveremo”. Il presidente Lorenzo
Branzoni ha annunciato che il
Panathlon Pavia promuoverà da
quest’anno un premio destinato alla
matricola che abbia raccolto i
migliori risultati in campo sportivo e
di studi, mentre i rappresentanti di
Cambridge hanno lanciato la sfida
per la prossima Golden Boat a
Mosca.
I PREMIATI – BENEMERENZA
· Atletica Leggera
Olmo Angelica, Roscalla Maria
Cristina, Costante Tecla, Veronese
Alessandro, Arienti Alessandra, Pietra
Christian.
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· Canoa
Calvi Enrico, Gregori Paolo, Iotti
Lorenzo, Carle Giovanni, Merola
Andrea, Pagliari Giulia, Albertoni
Francesca, Bonfortuni Sara, Trayanov
Cristian, Sciarpa Luca, Ardemagni
Marco.
· Canottaggio
Galmarini
Valentina,
Tamboloni
Carola, Boschelli Mattia, Salani Elia,
Santi Gianluca, Amigoni Matteo,
Regalbuto Corrado, Vigentini Luca,
Dainotti Michele, Basello Davide,
Bruschi Samuele, Bianchini Simone,
Ravasi Igor.
· Pallavolo maschile
Curti Roberto, Cremonte Marco,
Fronza Matteo.
· Pallavolo femminile
Guerini Alice
· Rugby
Donatiello Michele, Maley Timothy,
Piacentini Marco, Roberto Federico,
Sileo Andrea Domenico, Tamborini
Emanuele
Augusto,
Verona
Guglielmo, Pallaro Daniele, Zampori
Alarico.
· Scherma
Beretta Matteo, Cargnoni Isabella,
Manzini Benedetta, Bossolino Isabella,
Massone Chiara.
· Tiro con l’Arco
Corelli Riccardo
· Tecnico Atletica Leggera
Zuffi Pierluigi
· Tecnico Canottaggio
Beria Marco
I PREMIATI – MAESTRIA
· Canoa
Daher Mirco - Secco Eric
· Scherma
Bollati Federico - Schiavone Laura

Svelato il nome dell’atleta
Enrico Calvi ha vinto il premio
“l’impresa dell’anno.“
C’è chi la
domenica si
diverte a girare in
moto - spiega
goliardicamente
Enrico - io mi
diverto ad andare
in canoa, anche a
Enrico Calvi
fare due gare nello
premiato dal Presidente stesso giorno.

Trofeo dei Collegi
I vincitori
Il Collegio Nuovo vince per la sesta
volta consecutiva il Trofeo dei
Collegi fra le ragazze, mentre fra i
ragazzi è il Fraccaro ad imporsi per
la quarta volta di fila.

Premiazione Collegio Nuovo

“Siamo contentissime di continuare la
tradizione vincente del nostro collegio –
attacca la ventiquattrenne Elena
Carrara, ultimo anno di medicina –
l’obiettivo è vincere ancora, nonostante
quest’anno sarà più dura perché alcune
ragazze si sono laureate, ma le matricole
sono agguerrite. Abbiamo vinto il torneo
di calcio, campestre e pallavolo e siamo
arrivate terze a basket”.

Premiazione Collegio Fraccaro

Quest’anno la
capitana
della
squadra di calcio giocherà a basket e
correrà la campestre. “Siamo davvero
felici – dichiara a sua volta il
ventitreenne Marco Mezzadra del
Fraccaro – nel nostro collegio lo sport
riveste un ruolo fondamentale perché
crediamo che sia un importante mezzo di
aggregazione
e
che
rappresenti
l’integrazione perfetta con lo studio.
Quest’anno riproviamo a vincere per il
quinto anno di fila per stabilire un
record. Vorrei infine sfatare un mito:
non selezioniamo la gente per farla
giocare ma la realtà è che siamo tutti
grandi appassionati di sport e c’è tanta

Cesare Dacarro
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voglia di allenarsi, stare insieme e
vincere per noi e per il Fraccaro”.

La nuova convenzione per il
college remiero
Importante cerimonia nel rettorato
dell’Università di Pavia. Prima della
cerimonia
dell’inaugurazione
dell’anno sportivo accademico il
Presidente della Federcanottaggio
Enrico Gandola ha siglato la nuova
convenzione per il college remiero
universitario. L’accordo resterà in
vigore per i prossimi cinque anni e
prevede l’allargamento dagli attuali
10 posti ai prossimi a 15 destinati ai
migliori studenti - atleti.

Il Presidente
Enrico Gandola

Gandola stesso
ha potuto
toccare con
mano la
validità del
college di
canottaggio
pavese,

in quanto negli anni Ottanta ne ha
usufruito lui stesso. “E’ nato grazie ad
una brillante intuizione dell’allora
presidente D’Aloja – ha spiegato
Gandola – ero al collegio Fraccaro
insieme all’attuale rettore Faita quando
Piero Poli che frequentava come noi il
college vinse l’oro alle Olimpiadi di
Seul”.
Graziano
Leonardelli,
presidente Edisu e già rettore del
Fraccaro aggiunge: “Il college è
possibile grazie alla presenza a Pavia di
15 collegi universitari e di una radicata
tradizione universitaria sportiva che ha
portato a grandi risultati”. Gandola ha
chiuso con una riflessione sul
canottaggio femminile. “Abbiamo
intenzione di potenziarlo, di aprirlo alle
nuova leve universitarie sul modello
olandese e anche nel college la presenza
femminile sarà in aumento”.

ATLETICA LEGGERA
Ancora podi e vittorie
Due titoli regionali ai Campionati
Lombardi di atletica leggera che si
sono svolti a Saronno per le
categoria allievi, junior e promesse.
Simone Volpi, allenato da Pierluigi
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Zuffi, si è imposto nel salto in lungo
a
allievi con la
misura di m.
6,36
controllandosi
nei salti e
vincendo il
titolo
nonostante un
fastidioso
Volpi sul podio

dolore lombare. Sui m. 60 Alberto
Munerato, dopo essere salito sul
terzo gradino del podio dei m. 60 ad
ostacoli con 8”51, si è rivelato
l’allievo più veloce della Lombardia
correndo la distanza in 7”21, terzo
posto per Dario Maltagliati con il
tempo di 7”23, entrambi seguiti da
Diego Barlottini.
Sulla stessa
distanza Andrea
Palin ha corso in
7”64, a qualche
centesimo di
distanza Andrea
Censurini e
Alberto Munerato primato personale
per
Matteo
Orgiu.In
campo
femminile, sui m. 60 junior sotto i
consigli
di
Roberto
Costaldi,
Francesca Forni ha dimostrato di
aver ancora riserve di esplosività e
velocità fermando i cronometri sul
tempo di 7”77 si è migliorata di 6
centesimi ed ha ottenuto la quarta
prestazione junior del 2010 in Italia,
il tempo l’ha classificata al secondo
posto nei campionati. Buon esordio
per Emilia Barili nel salto triplo con
m. 9,54 che le permette di entrare in
finale con una misura vicinissima al
suo primato personale. A Modena
ancora progressi nella velocità per la
senior Stefania Dallasta che si è
classificata per la finale dei m. 60 con
il tempo di 7”91. A Samolaco,
Sondrio, nella terza prova del Trofeo
Lombardia di corsa campestre Maria
Cristina Roscalla ha vinto la prova
nella categoria cadette, al secondo
posto Angelica Olmo e per entrambe
il risultato potrebbe significare la

convocazione nella rappresentativa
della Lombardia ai Campionati
Italiani di categoria, tra le ragazze
secondo posto per Tecla Costante
che si è già ripresa alla grande dopo
un intervento chirurgico di due
settimane fa. Al Saini di Milano
prima prova del Trofeo Invernale
Lanci con gare effettuate in
condizioni non favorevoli per la
pedana umida ed freddo intenso, la
junior
Martina
Assolini
da
quest’anno in C.U.S. ha fatto un
buon esordio nel disco con m. 25,93,
meno efficace nel getto del peso con
m. 8,08 Michael Rinella all'esordio
con il disco di kg. 1,75 ha lanciato a
un 32,95 un pò sottotono rispetto ai
suoi standard, mentre positivi i lanci
dell’allievo Filippo Canosi che ha
ottenuto i suoi primati personali con
m. 34,01 col disco da 1,75 e m. 12,22
sul peso. Andrea Atzori 12,96 nel
peso è arrivato quarto, ma la
sofferenza causata da problemi alla
colonna
vertebrale gli hanno
impedito le prestazioni a cui ci
aveva abituato. Sesto posto assoluto
per Vito Zanni a Villa d’Almè sulla
dieci chilometri di marcia del 41°
Trofeo `Ugo Frigerio` una gara
nazionale di questa specialità di
faticatori.

SCHERMA
Schieroni vince al Memorial
“Lino Rossini”
Buona prova
degli schermitori
pavesi impegnati
ieri nella nona
edizione del
Memorial “Lino
Rossini”, con
prove Open di
Laura Schieroni
Spada maschile
e
femminile, individuale
organizzato
dall'Accademia di Scherma Di Dio
Emma di Cremona al Palasport di
Cavatigozzi
(CR)
con
una
partecipazione
numerosa
e
abbastanza qualificata da diverse
regioni del Nord Italia. La gara di
Spada femminile è stata infatti vinta
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da Laura Schieroni, che ha sconfitto
nettamente in finale la reggiana
Laura Antonioli, dopo una prova
che l'ha vista complessivamente
dominare
la
concorrenza,
incontrando qualche difficoltà solo
nell'assalto di semifinale vinto di
misura con la milanese Costanza
Moroni. Nella stessa gara, buon
sesto posto dell'altra cussina Chiara
Massone, mentre le altre atlete della
provincia si sono classificate più
indietro. La prova di spada maschile
ha invece visto il successo del
bergamasco Amedeo Noris, ma alle
sue spalle si sono classificati ben tre
spadisti pavesi: al secondo posto
Alvise Porta del Cus Pavia, al terzo
l'altro cussino Matteo Beretta e, a
pari merito, Antonio Robecchi
Majnardi, pavese in forze da molti
anni alla Mangiarotti Milano. Anche
in questa gara gli altri atleti della
provincia si sono classificati più
lontano dalle posizioni di testa, ma
una menzione merita la prova del
cussino Marco Fergonzi, che nei
sedicesimi di finale è stato ad un
passo dall'eliminare il vincitore, al
quale ha ceduto solo per 14 a 15.

RUGBY
Ancora una vittoria per i
cussini del rugby
Una settimana splendida fino a
venerdì pomeriggio e poi come tutti
sanno la bufera di neve che si
abbatte su tutta la Lombardia.
Grande sgomento per un più che
probabile annullamento, il secondo
di fila, della partita di campionato
che vedeva impegnati i Cussini al
campo Chiolo di Monza. Invece
complice il bel tempo nel monzese,
seppur su un campo molto pesante
si è riuscita a giocare la partita tra le
due formazioni. Questa partita è una
piccola incompiuta. Infatti la vittoria
centrata senza bonus per le sole 3
mete fatte in contemporanea con la
vittoria con bonus dell’ASR milano
sul campo del Gussago porta i
cussini ad allontanarsi di un
ulteriore punto, ora sono 6, dalla
vetta. La partita, giocata ovviamente
Pagina 4

con molti errori da entrambe le
parti, ha visto un sostanziale
equilibrio in
mischia
ordinata, in cui
comunque le
prodezze di
Fietta, Zampori
e Negri hanno
comunque

Valerio Fietta

segnato la partita, e tra i trequarti. La
differenza l’ha fatto la capacità dei
cussini di giocare partite importanti
come questa approfittando sempre
degli errori dei monzesi. La partita
inizia bene per la squadra della
Rugby Monza che come all’andata
all’8’ trova i primi punti della partita
con un piazzato del numero 8 Motta.
La reazione pavese non si fa
attendere e d è il non precisissimo
Sileo a portare il risultato in parità
con un altro calcio piazzato al 10’ del
primo tempo.
Al 20’ arriva la prima meta gialloblu. Pavia che decide di andare in
rimessa laterale, vista la superiorità
numerica, invece di piazzare e dalla
touche costruisce una bella azione
dopo un recupero sul lancio
sbagliato di Piacentini che permette
prima a Zampori di avvicinarsi alla
linea di meta che viene superata
dall’abile Fietta per il momentaneo
8 a 3 che Sileo arrotonda sul 10 a 3.
Da li ti aspetti un Pavia in grado di
uccidere la partita invece ancora una
volta, una disattenzione collettiva
della linea di trequarti porta il centro
Malossi, a varcare la linea di meta
gialloblu. La trasformazione non
riesce e si va sul 10 a 8 per gli ospiti.
Pavia torna in attacco, spinge e crea
situazioni di pericolo con il pack e al
39’ con il terza linea Negri marca la
meta in carrettino che Sileo non
trasforma portando il risultato sul 15
a 8. Nell’intervallo, con due mete
fatte e il vantaggio di 7 punti si
inizia a pensare a come risolvere la
partita, cercando i punti deboli
avversari che il campo piccolo e
fangoso riducono ai minimi termini.
Pavia entra in campo deciso a

chiuderla subito ma ancora un
ingenuità difensiva della linea porta
il numero 6 Gaudino a segnare la
meta del 15 a 13 poi trasformata che
porta le due squadre in parità sul 15
a 15. Ancora tutto da rifare.
Pavia che ricomincia da dove aveva
terminato il primo tempo, attacchi
vicini con il pacchetto che in campi
come questo rendono sempre ed è
cosi che arriva la terza meta, siamo
al 48’e Sileo aveva appena segnato il
calcio piazzato del 18 a 15, ed è
Zampori
dopo
un
sontuoso
carrettino schiaccia in meta la palla
del 23 a 15 poi trasformata da Sileo.
Da li mancano 30 minuti,
ma
complice il campo pesante e la
stanchezza accumulata nessuna
delle due squadre riesce più a
combinare niente. Rimane quindi la
felicità di un’ottima vittoria su un
campo in cui anche ASR Milano e
Cus Torino avevano fatto molta
fatica, con l’unico rammarico del
punto di bonus non raggiunto.
CLASSIFICA
ARS Milano
Cus Torino
CUS Pavia
Borgo Pancarale
Cus Brescia
Settimo Torinese
Maire Tecnimont Monza
Velate
Bergamo
Rho
Gussago
Taurinia

punti
51*
46*
45*
40*
25**
22*
20*
17**
16*
13**
10*
1**

* 2 partite da recuperare
** 3 partite da recuperare

PALLAVOLO
Maschile Serie D
Colombo Impianti – CUS Pavia 3-0

(25-17; 25-16; 25-19)
Prestazione opaca per la squadra
pavese che,
nel classico derby
contro il Marcignago non riescono
mai a entrare in partita, complice la
bravura degli avversari. Solo una
piccola reazione nel 3°set ma nulla
di che. Ora sono quarti in classifica
con 26 punti e il prossimo
appuntamento sarà Sabato 13
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Febbraio alle ore 21.00 in casa,
contro il Volley Dorno, una partita
assolutamente da non sottovalutare.
CLASSIFICA
Colombo Impianti
Volley Lucernate
Pallavolo Ternate
CUS Pavia
Volley Magenta
Mapei Vittorio Veneto
Tecnosuolo Casteggio
A.S.C.E. Pallavolo Ispra
Volley 89 Baristyle
Volley Dorno
Centro Sportivo Desiano
Pallavolo Olgiate Under
Junior Fino Mornasco

punti
35
33
28
26
25
25
20
18
17
7
7
6
2

Maschile 1^ Divisione
New School Volley - Cus Pavia 3-0

(25-11; 25-18; 25-21)
Brutta partita per la squadra pavese,
che perde meritatamente contro il
New School Volley. La squadra di
Crema non ha giocato bene,
dimostrando molte lacune anche in
fase difensiva. Ora sono sempre
quartultimi in classifica con 11 punti.
Prossima partita Sabato 13 Febbraio
alle ore 16.00 in casa, contro il
Centro Adolescere Voghera.
Classifica
Rivanazzano p.38, Lungavilla p.31,
C.Adolescere p.31, New School Volley
p.26, Gioia Volley p.22, Mortara Virtus
p.21, CUS Pavia p.11, Gifra A p.7, Pall.
Casteggio p.6, Gifra B p.2.

Maschile Under 16
Turno di riposo
Classifica
C.Adolescere p.9, V.2001 Garlasco p. 6,
CUS Pavia p.6, Gifra p.2, Olimpia
Dorno p.1.

Maschile Under 14
Turno di riposo
Classifica
CUS Pavia p.6, V.2001 Garlasco p. 3,
Olimpia Dorno p.3, C.Adolescere p.0,
Gifra p.0.

Maschile Under 13
Ottica Galilei Casteggio - Cus Pavia 3-0
Team Sale - Cus Pavia 1-3
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I ragazzi di Filippo Bonizzoni e
Maria Chiara Cavagna hanno
giocato due partite in questa
settimana: una l’hanno persa
malamente a Casteggio; invece
l’altra l’hanno vinta meritatamente a
Sale, in una partita ben giocata.
Ora sono terzi in classifica con 16
punti. La prossima partita sarà
Martedì 16 Febbraio alle ore 18.30 in
casa, contro l’Olimpia Dorno.
Classifica
Ottica Galilei p.24, Mortara Virtus p.21,
CUS Pavia p.16, Auto Emilia p.12, Cow
Boys p.10, C.Adolescere p.9, Team Sale
p.8, Olimpia Dorno p.8, Pall. Voghera
p.2, New Eagles p.1.

Femminile Serie D
Cus Pavia - Florens Vigevano 3-0

(25-21; 25-19; 25-14 )
Bella prestazione delle ragazze di
coach Sacchi, che non hanno avuto
grossi problemi a superare la
squadra ospite. Buona prestazione di
tutto il collettivo. Ora sono sesti in
classifica con 27 punti. Prossimo
appuntamento Venerdì 12 Febbraio
alle ore 21.00 in casa, contro
Pulithermax Marcignago.
CLASSIFICA
punti
Ceramiche Speretta
40
Palace Grand Hotel Varese
34
Pallavolo Olgiate
33
Pulithermax
32
Unione Sportiva Sangiorgese
30
CUS Pavia
27
Doria Portichetto
21
Nasterprint Carnago
21
Lariointelvi Volley
20
Hydra
15
Brunella Plastilux
8
Farmachem – Volley – Team Pg
7
Florens
3
New Pallavolo Cranago Pg
0

Femminile 2^ Divisione

Classifica
Ceramiche Speratta p. 40, Palace Grand
Hotel Varese p. 34, Pallavolo Olgiate
p.32, Unione Sportiva Sangiorgese p 30,
CUS Pavia p.21, Doria Portichetto p. 21,
Nasterprint Carnago p.21, Lariointelvi p.
20, Hydra p.15, Brunella Plastilux p.8,
Farmachem Volley Team Pg p. 7, Florens
p.3 New Carnago p.0.

Femminile Under 14
Banca Generali - Cus Pavia 0-3

Ora occupano il quarto posto in
classifica con 12 punti, prossima
partita Domenica 14 Febbraio alle
ore 15.30 in casa, contro l’Audax
Marcignago.
Classifica
Pallavolo Villanterio p. 21, Top Box p.18,
Virtus Pallavolo p.15, CUS Pavia p.12,
Audax p. 6, Banca Generali p.6, Pallacolo
Pavia p.0.

CONVEZIONE
Bellavita – Wellness Age
Grazie alla convenzione stipulata
con il Centro “Bellavita Wellness”
tutti i tesserati del CUS Pavia
potranno usufruire di particolari
sconti. Ulteriori informazioni sul sito
www.cuspavia.it - convenzioni.

TROFEO DEI COLLEGI
Torneo di Basket fem.
MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO
ore 21.30
Coll. Borromeo – Coll. Cardano
ore 22.45
Coll. S.Caterina – Coll. Nuovo

Torneo di Basket mas.
LUNEDI’ 15 FEBBRAIO
ore 21.30
Coll. Valla – Coll. Spallanzani
ore 22.45
Coll. Cairoli – Coll. Borromeo
Tutti i risulati sul sito internet
www.cuspavia.it - Tornei

Cus Pavia - Gioia Volley Albuzzano 2-3

Sono terzi in classifica con 28 punti,
prossimo appuntamento Sabato 13
Febbraio alle ore 15.30 in trasferta a
Voghera,
contro
la
Pallavolo
Voghera.
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