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Notizie dell’ultima 
settimana  
 
 

SCHERMA 
Grandissimo Bolati 
E' stato per l'ennesima volta un 
grandissimo Federico Bollati quello 
che sabato a Parigi, nello Challenge 
Monal, forse la più prestigiosa delle 
prove di Coppa del Mondo di 
Spada, ha conquistato il 
ventinovesimo posto arrendendosi 
solo per una stoccata (14 a 15) nei 
sedicesimi di finale al tedesco Joerg 
Fiedler, uno dei leader di Coppa, che 
è poi andato a vincere la gara.  

 

 
Federico Bollati 

Bollati ha superato il turno iniziale a 
gironi con grande autorità, vincendo 
cinque assalti e perdendone uno solo 
con lo svedese Robin Kase. Proprio 
su Kase si è però preso una netta 
rivincita nel primo turno di 
eliminazione diretta, sconfiggendolo 
con un perentorio 15 a 7. Entrato così 
nel tabellone finale dei 
sessantaquattro, il Campione 
Italiano Assoluto in carica ha poi 
superato per undici a dieci nel 
minuto supplementare il francese 
Yannick Bedel, uno dei giovani 
emergenti del ricco vivaio 
transalpino, per poi cedere di 
misura, come si è detto, a Fiedler. In 
una delle prove più difficili di 
Coppa Bollati ha dunque confermato 
di valere ancora i vertici mondiali, e 
questo benché gli impegni di lavoro  
non gli consentano di allenarsi 

regolarmente; la qualità del suo 
lavoro in palestra e la sua 
straordinaria concentrazione in gara 
riescono però, evidentemente, a 
sopperire a una inevitabile carenza 
di quantità nell'allenamento. Prova 
opaca, invece, per gli altri cussini, 
che erano impegnati a Monza nel 
Campionato Italiano under 20 di 
Spada a Squadre miste: Chiara e 
Filippo Massone, Benedetta Manzini 
e Ruggero Beretta non sono andati 
oltre il ventiquattresimo posto nella 
gara vinta dal Club Scherma 
Foligno: a sconfiggerli, nei 
sedicesimi di finale, è stata la 
compagine del Centro Sportivo 
Genova Scherma. 
 
ATLETICA LEGGERA 
Volpie e Baigueri già al top 
Simone Volpi e Luca Baigueri sono 
stati i trascinatori dei cussini per la 
prima fase dei Campionati di Società 
di atletica leggera della categoria 
allievi che si sono svolti a Chiari nel 
fine settimana trascinando la 
squadra al settimo posto nella 
classifica maschile. Simone ha vinto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
con m. 6,53 la gara di salto in lungo 
ed è imbattuto, in questa specialità, 
dall’inizio dell’anno nella categoria 
allievi, poi ha migliorato il suo 
primato personale nel salto triplo 
atterrando a m. 13,71, mentre Luca 
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nel lancio del martello è salito sul 
secondo gradino del podio ed ha 
raggiunto i m. 52,08 che 
costituiscono il nuovo record sociale 
di categoria. Sui m. 100 Dominik 
Lietavec ha chiuso la gara in 12”15, 
primato personale, bene, sulla stessa 
distanza, anche Marco Gualco, sui 
m. 200 e 400 Andrea Censurini ha 
ottenuto rispettivamente 24”28 e 
55”08, mentre positive, ai fini del 
punteggio di squadra, si sono 
rivelate le prestazioni di Nicolò 
Rovati, Andrea Spina, Matteo Orgiu 
e Luca Operato. Simone Semeraro, 
nel mezzofondo, ha corso i m. 1500 
in 4’21”85, primato personale e gli 
800 in 2’06”57, Lorenzo Risetti si è 
impegnato sui m. 3000 e nella 
marcia. Ancora ottime notizie nei 
lanci con il terzo posto di Filippo 
Canosi nel lancio del disco con m. 
40,66 ed il quarto posto nel getto del 
peso di Andrea Aztori con m. 14,18, 
completa le prestazioni di questo 
settore il giavellotto di Michele 
Fantazzini che ha ottenuto una 
misura vicinissima ai trenta metri. 
Nel salto in alto esordio per Elia 
Milani che ha saltato m. 1,60 e 
punteggi pesanti sono arrivati dalla 
staffetta 4x100 con il tempo di 47”01 
di Fantazzini, Volpi, Lietavec e 
Gualco e dalla 4x400 con 3’51”85 di 
Censurini, Semeraro, Spina e Rovati. 
Al Meeting Nazionale “Della Valle” 
che si è svolto domenica a Pavia 
Francesca Forni, all’esordio ufficiale 
nella velocità, ha corso i m. 100 in 
12”43, poco distante Stefania 
Dallasta con 12”62. Sabato sulla pista 
del Giuriati di Milano, Roberto 
Bonecchi, nel lancio del disco, ha 
ritrovato tecnica e potenza dei giorni 
migliori e con m. 46,95 si è 
classificato al secondo posto. Sui m. 
1500 rientro in gara per Andrea 
Giolitto che ha chiuso in 4’16”81, sui 
m. 3000 Mohamed Ben Kacem si è 
classificato al terzo posto con 
9’02”70, sui m. 400 quarto posto per 
Stefano Naldi con 51”66 così come 
Claudio Pollini nel salto triplo dove 
ha raggiunto i m. 13,43.  Sui m. 100, 
disturbati da un forte vento 

contrario, Piero Olivari ha corso in 
11”49,  Andrea Palin in 12”05, 
Riccardo Rottino in 12”08 e Yann 
Leynaud 12”10. Sempre il forte 
vento contrario è stato protagonista 
della gara del Meeting 
Internazionale di Biasca, in Svizzera, 
dove Joseph Tagliabue non è andato 
oltre i 22”70. 
 
PALIO DEL TICINO 
Palio del Ticino: prime 
indiscrezioni sugli  
equipaggi 
Il fiume era in piena. Pioveva a 
dirotto. Sulle sponde del Ticino: 
neanche un cane. Ma venerdì scorso 
l’equipaggio del Cus si è allenato.  

 
 

 
Il barcè del Cus 

Dalla casa galleggiante dei Vogatori, 
ormai a livello di via Milazzo, il 
barcè del Cus ha preso il largo, nella 
corrente impetuosa, come se 
splendesse un sole agostano; come 
per fare una scampagnata. Invece 
no, lo scopo era: allenarsi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gongolava e fotografava i suoi atleti.  
Possiamo ora anticipare che il 
poppiere sarà Luigi Chinosi, detto 
China, ex giocatore di rugby.  
Ha lasciato un pezzo del suo cuore 
nelle mille battaglie sui campi di 
gioco: ora guiderà il barcè del Cus, 
dall’alto della sua esperienza, oltre la 
meta. Ivano Ramaioli, detto Ivo, sarà  
 
 
 
 
 
 

Potete trovarlo al Capannone 
insieme alla moglie e alla figlia: in 
famiglia remano tutti.  
 
 
 
 
 
 
Ha disceso, in canoa, tutti i fiumi 
d’Europa; anche i torrenti. Non 
conosce la fatica: sul barcè abbasserà 
la testa: e boia a chi molla! Siamo a 
tre vogatori: ne manca uno. 
Dobbiamo ancora decidere: le 
selezioni sono in corso. 
Ricordatevi che l’appuntamento è 
per domenica 13 giugno, nel 
pomeriggio, sotto la Lavandaia. 
Sabato 12, invece, al Castello 
Visconteo ci sarà la Cena  Medievale; 
le iscrizioni si ricevono presso la 
segreteria del Cus. 
 
CANOA 
Gara Nazionale di 
Maratona  
Disputata sulle acque dell’Arno a 
Firenze la gara di maratona valida 
come prima selezione per la 
partecipazione alla gara di Coppa 
del Mondo in programma il 
prossimo 26/27 Giugno a Tyn nad 
Vltavou (CZE).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in particolare nel C1 Senior vittoria 
per Enrico Calvi davanti  a Mirco 
Daher e Kristian Trayanov per un 
podio tutto gialloblu. Nel C1 Junior 
terzo posto per Luca Sciarpa, 
identico piazzamento per il K2 
Junior di Alessandro Millia e Stefano 
Baretta. Con questi piazzamenti i 
nostri atleti soprattutto nella 
specialità canadese si pongono 

 
Luigi Chinosi 

Il presidente 
del Cus, dalle 
ringhiere della 
casa 
galleggiante, 

Ivano Ramaioli 

il capovoga.  
E’ un giovanotto 
aitante ed 
allenato; è un 
canoista fluviale. 

 
Alessandro Rognone 

A centro barca ci 
sarà Alessandro 
Rognone, detto 
Teo, professione 
geologo fluviale. 

 
Enrico Calvi 

Ottima 
prestazione della 
squadra cussina 
che ha conquistato 
il 2° posto nella 
classifica generale 
ed ha vinto quella 
relativa alla 
specialità 
canadese, 
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all’attenzione della Federazione per 
essere selezionati per la 
rappresentativa nazionale e già la 
prossima settimana potranno 
confermare questi brillanti risultati 
nella maratona in programma sulle 
acque del nostro Ticino nella classica 
Vigevano-Pavia.   
 
CANOTTAGGIO 
Buoni risultati al 2° Meeting 
Nazionale  
Buoni risultati per il canottaggio 
cussino nel secondo Meeting 
Nazionale alla Schiranna di Varese. 
Su quasi 1200 gli iscritti i pavesi 
hanno ben risposto ad un test molto 
importante per chi aspira alla maglia 
azzurra. I tecnici Vittorio Scrocchi e 
Marco Beria hanno portato sul 
primo gradino del podio il due con 
“misto” composto dal cussino Elia 
Salani e da Raffaele Mautone della 
Sabaudia, timoniere Igor Ravasi. 
Eliminato in batteria il doppio 
Ragazzi composto da Gregorio 
Nidasio ed Edoardo Formenton, 
chiude in ottava posizione nei senior 
il doppio misto di Giuseppe Alberti 
(Gavirate) e il cussino Mattia 
Boschelli. Sfortunato invece l’otto di 
Gianluca Santi, Matteo Amigoni, 
Giorgio Maran, Davide Santi, 
Edoardo Mazzocchi, Luca Vigentini, 
Mattia Boschelli, Elia Salani, 
timoniere Igor Ravasi, composto da 
quasi tutti pesi leggeri che a metà 
percorso si sono trovati ad affrontare 
onde ed un forte vento contro che li 
ha penalizzati parecchio. Meno bene 
del previsto il singolo femminile pesi 
leggeri di Carola Tamboloni,  che ha 
chiuso al settimo posto, l’influenza 
ha fermato il doppio con Carola e 
Sabrina Noseda mentre fra gli 
uomini nei pesi leggeri nel due 
senza Corrado Regalbuto e Giorgio 
Maran ha chiuso al quarto posto ad 
un decimo del podio e nel doppio 
Gianluca Santi e Matteo Amigoni 
sono arrivati quinti. Negli Under 23 
il singolo di Davide Banti è stato 
eliminato in semifinale ed il quattro 
di coppia di Edoardo Mazzocchi, 

Simone Bianchini, Michele Dainotti e 
Davide Basello ha chiuso al quarto 
posto con buone indicazioni per i 
prossimi campionati italiani. Negli 
Esordienti sfortunato il singolo di 
Alessandro Bacheca, che ai 500 metri 
era in linea per il podio, ma un’onda 
gli ha fatto perdere il remo, mentre 
Michele Dall’Arno è stato eliminato 
in semifinale ed il doppio femminile 
di Maria Pazzaglia e Valentina 
Capelli ha terminato al quinto posto 
in una gara con le seniores. Infine da 
sottolineare che il tecnico cussino 
Vittorio Scrocchi fino a domenica è 
in raduno con la nazionale italiana 
femminile, che fra le convocate ha 
Gaia Palma e Laura Schiavone, 
entrambe del college del remo. 
 
RUGBY 
Maschile Serie C elite: finale 
di campionato con vittoria  
 

Cus Pavia - Gussago 24-22 

 

L’ultima di campionato ha visto un 
Pavia meritatamente vittorioso sulla 
compagine della rugby Gussago. 
Una vittoria importante, non tanto ai 
fini della classifica, ma per il morale 
dei ragazzi che dopo la sconfitta 
esterna contro la capolista ASR 
Milano rasentava i minimi storici.  
Il gruppo formato da Cozzi-Frogget 
ha dimostrato anche oggi, con una 
prova di forza, una compattezza che 
nonostante il terreno e la pioggia è 
stata al di sopra dello standard 
stagionale, onorando fino all’ultimo 
quest’inutile, ai fini della classifica, 
incontro casalingo. I cussini partono 
un poco contratti, ma già al 
quattordicesimo marcano con il 
centro Roberto, autore di una 
sontuosa partita, raddoppiando al 
ventisettesimo ancora con il centro 
formato nelle giovanili dopo una 
bella combinazione con la terza linea 
Zampori. La meta degli ospiti tiene 
in partita un Gussago molto falloso 
che, nonostante la classifica, si 
dimostra ben più agguerrito e alla 
ricerca di punti fondamentali per la 
salvezza. Nel secondo tempo due 
calci dell’estremo ospite Laucello 

sembrano consegnare dopo un 
sostanziale equilibrio la partita al 
Gussago. Al settantesimo, siamo sul 
17 a 22 per gli ospiti, un Pavia 
sospinto da un pubblico aggressivo e 
caldo nonostante la pioggia, in 
tredici contro quindici per via delle 
espulsioni di Negri e Sileo, inizia un 
azione arrembante che porta dai 
propri ventidue difensivi l’estremo 
Verona oltre la linea di meta 
avversaria, portando una meritata 
vittoria per i cussini che, play off a 
parte mancati, hanno concluso una 
degnissima stagione al quarto posto 
che negli anni scorsi, prima della 
riforma dei campionati e della nuova 
suddivisione delle quote tra le 
regioni, avrebbe certamente 
determinato l’approdo ai play off 
Nazionali. Rimane ora il tempo 
estivo fatti di rugby a sette, in attesa 
di iniziare il lavoro per l’anno 
venturo, alla ricerca della serie B che 
ormai sfugge da troppi anni. 

 
 
 
 
 

 
 

CLASSIFICA punti 
ARS Milano 100 
Cus Torino  81 

Borgo Pancarale  71 
CUS Pavia  65 

Settimo Torinese 39 
Rho 34* 

Bergamo 29* 
Maire Tecnimont Monza 35 

Velate 31* 
Cus Brescia 30 

Gussago 21* 
Taurinia 5* 

*una partita in meno 
 

ARS Milano promossa in B 
Cus Torino ai play-off nazionali 
Borgo Pancarale agli spareggi per i play-off 
 
TROFEO DEI COLLEGI 
Torneo di Pallavolo f. 
Ghislieri – Cardano 2-1  
(20-25, 23-25, 15-8) 
Santa Caterina – Golgi 2-0  
(25-16, 25-23) 

 

Davide batte Golia. E’ la sintesi della 
vittoria del Ghislieri nel torneo 
intercollegiale di pallavolo 
femminile organizzato dal Cus 
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Pavia. Le ghisleriane apparivano 
fisicamente inferiori, meno 
organizzate nel riscaldamento e con 
t-shirt giallorosse di un tempo che 
fu, mentre le pallavoliste del 
Cardano erano precise, forti e con 
canotte perfette. Il primo set però 
lancia segnali, perché se Francesca 
Vergani, opposto della C cremonese, 
fa il vuoto, il Ghislieri ha una difesa 
migliore ed una ricezione con alte 
percentuali, arriva 12-8. Li si 
spengono, l’azzurra del canottaggio 
Gaia Palma mostra di cavarsela 
anche sotto rete e il Ghislieri non ha 
muro, così il Cardano vince il primo 
set e riparte nel secondo fino ad 1–8. 
Lì, qualcosa comincia a cambiare, 
forse per la tensione e il nervosismo, 
Ghislieri rientra fino a 16 pari. Scatto 
d’orgoglio del Cardano che arriva 
17–21, ma si spegne e perde il set 25-
23 con una incomprensione fra 
giocatrici. La fiducia si incrina e 
dopo l’avvio punto a punto (5-5) 
Ghislieri non lascia cadere nulla, 
prende fiducia anche a muro e mette 
buoni palloni a terra, vincendo con 
un parziale di 10-3. Finisce fra 
lacrime e delusione per il Cardano, 
con in panchina un’altra azzurra del 
canottaggio Laura Schiavone, 
sorretto dagli azzurri Amigoni e 
Boschelli, mentre il Ghislieri 
festeggia coi tifosi con la t-shirt col 
motto Fac bonum (fai bene o.. il 
meglio per vincere). “Grande gioia – 
spiega la cremonese Beatrice 
D’Orazio, secondo anno medicina – 
l’agonismo sportivo fa miracoli. Siamo 
partite un po’ demoralizzate, poi ci 
siamo riprese. L’anno scorso seconde 
quest’anno prime”. La cuneese Marta 
Gavuzzi frequenta Ctf aggiunge: 
“Abbiamo vinto con tante compagne di 
medicina. Noi murato? Poco, 
sbagliavano le altre. Noi quasi mai”. La 
cremonese Francesca Vergani, terzo 
anno di filosofia del Cardano spiega: 
“Nel secondo set ci siamo annebbiate, 
poi abbiamo anche avuto un po’ di paura 
di vincere. Ci credevamo, ma abbiamo 
sbagliato molto. Ci rifaremo il prossimo 
anno”. Terzo il Santa Caterina, 
capitano è a la cremonese Sofia 
Brocchieri, quarto anno di 

ingegneria: “Abbiamo avuto un calo 
mentale durante la partita e pur 
partendo bene, nel secondo set abbiamo 
rischiato. E’ una caratteristica nostra, 
anche gli anni scorsi era così. Alla fine 
comunque abbiamo vinto”.  
 

PALLAVOLO 
Maschile Serie D 
Cus Pavia - Centro Sport. Desiano 3-1 
 (25-19;20-25;22-25;20-25) 
I cussini concludono il campionato 
con una sconfitta casalinga e con il 
settimo posto in classifica.   

 
 
 

 CLASSIFICA punti 
Colombo Impianti 62 
Volley Lucernate 57 

Mapei Vittorio Veneto 51 
Pallavolo Ternate 50 

A.S.C.E. Pallavolo Ispra 47 
Tecnosuolo Casteggio 43 

CUS Pavia 43 
Volley Magenta 41 

Volley 89 Baristyle 19 
Volley Dorno 17 

Centro Sportivo Desiano 14 
Pallavolo Olgiate Under 10 
Junior Fino Mornasco 6 

 
 
 

 

Femminile Serie D 
Palace Grand Hotel - Cus Pavia 3-0 0 
(25-15;26-24;26-24 ) 
Si conclude con una sconfitta in 
trasferta il campionato per le cussine 
di coach Sacchi. Hanno disputato un 
buon campionato nonostante i 
numerosi infortuni raggiungendo 
l’ottavo  posto con 45 punti. 
 
 

 CLASSIFICA punti 
Ceramiche Speretta 70 

Palace Grand Hotel Varese 66 
Pulithermax 59 

Unione Sportiva Sangiorgese 57 
Pallavolo Olgiate 52 
Doria Portichetto 48 
Lariointelvi Volley 48 

CUS Pavia 45 
Nasterprint Carnago 38 

Hydra 23 
Brunella Plastilux 20 

Farmachem – Volley – Team Pg 12 
Florens 6 

New Pallavolo Carnago 2 
 
 

Le giovanili 
1^ Div. m. (all. Crema - Malinverni) 
Gifra Vigevano A - Cus Pavia 1-3 
Virtus Mortara - Cus Pavia 3-0  
Cus Pavia - Gifra Vigevano A 3-0  
Brutta sconfitta per i cussini in 
trasferta a Mortara che subiscono 
nettamente il gioco degli avversari. 
Vincono invece nettamente per 3-0 
contro il Gifra Vigevano A 
dimostrando un buona 
organizzazione e sviluppo del gioco. 
Ora sono secondi nel girone di 
classificazione con 30 punti. L’ultima 
partita di campionato sarà Domenica 
16 Maggio alle ore 16.30 in trasferta, 
contro il Gifra Vigevano B. 
 

1^ Divisione f. (all. Montani) 
Pro Mortara - Cus Pavia 3-1 
Cus Pavia - Audax Marcignago 3-0 
Concludono il loro campionato per 
questa stagione sportiva 2009/2010 a 
metà classifica con 30 punti. 
 

3^ Divisione f. (all. Paragnani) 
Mede - Cus Pavia 3-0 
Ottengono il quinto posto finale in 
classifica con  44 punti. 
 

3^ Div. f. girone UA (all.Del Bò) 
C. Adolescere B - Cus Pavia B  3-0  
Occupano il quinto posto in 
classifica con 25 punti.  Prossimi 
appuntamenti Mercoledì 12 Maggio  
alle ore 20.30 in trasferta, contro la 
Florens Vigevano e Sabato 15 
Maggio alle ore 17.30 in trasferta, 
contro la Virtus Pallavolo. 
 

3^ Divisione f. girone UB  
(all. Sacchi) 
Cus Pavia A - Magrotti Sal. Riv. 1-3 
Sono a metà classifica con 16 punti.  
Prossime partite Giovedì 13 Maggio 
alle ore 18.15 in trasferta, contro 
l’Ulsp Stradella e Domenica 16 
Maggio alle ore 11.00 in trasferta, 
contro il Volley 2001 Garlasco. 
 
CONVEZIONE 
Idea Azzurra (Lido  Pavia) 
Grazie alla convenzione stipulata 
con “Idea Azzurra – Lido di Pavia” 
tutti i tesserati del CUS Pavia, dietro 
presentazione della ricevuta di 
iscrizione, sarà applicato uno sconto 
del 10% su menù di pranzi o cene e 
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buffet per battesimi, comunioni, 
cresime, fidanzamenti, compleanni 
lauree e matrimoni e venti vari; 
menù alla carta; menù organizzati 
nelle varie festività o eventi 
mondani; ingresso in piscina 
(escluse categorie già agevolate: over 
65, diversamente abili e bambini 
minori di 15 anni; noleggio delle sala 
per qualsiasi tipo di evento. 
Ulteriori informazioni sul sito 
www.cuspavia.it - convenzioni.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI PAVIA 

DIPARTIMENTO  
DI SCIENZE STORICHE  

E GEOGRAFICHE 
“CARLO M. CIPOLLA” 

 
Corso di laurea triennale in 

Lettere moderne 
Corso di laurea specialistica in 

Storia dell’Europa  
 
 

Mercoledì 19 maggio 2010  
ore 15 

Aula Volta,  Palazzo Centrale 
dell’Università 

 
 

Lo sport nell’era fascista. 
Fonti, casi, orientamenti 

storiografici 
Incontro con Maria Canella e 

Sergio Giuntini 
curatori del volume 

Sport e fascismo 
Milano, Franco Angeli, 2009 

 Coordina Elisa Signori 
 

Studenti e colleghi sono 
cordialmente invitati 

 

Gran Kermesse -  Un Viaggio Tre Emozioni:  
vie di Cielo, di Terra e di Acqua 

 

a Mezzana Bigli (Pv) 
sabato 15 Maggio e domenica 16 maggio 

Si vola, si naviga, si va in bici, si va a piedi, si va a cavallo 
 

Programma 
 

Sabato 15 Maggio 
10.00 Ritrovo Cascina Erbatici  
10.30 Sfilata Carrozze, da Cascina Erbatici a Porto dell’Inferno 
11.00 Inaugurazione Motonave Cristoforo Colombo, Porto ell’Inferno alla presenza di 
Vittorio Poma, Presidente della Provincia di Pavia e di Renata Crotti, Assessore al 
Turismo e Attività Termali della Provincia di Pavia 
11.15 -12.15 Battesimo in sella per grandi e piccoli, Centro Ippico Erbatici 
11.30 Messa in acqua Barche Vichinghe prove di remata Canottieri Milano, Porto 
dell’Inferno 
12.00 Arrivo Vogatori  “Viacolmarmo”, Porto dell’Inferno 
12.30 Colazione a cura della Proloco Mezzanese: porchetta allo spiedo e salumi 
nostrani, Cascina Erbatici 
14.00 Biciclettata  sugli argini da Cascina Erbatici al Porto dell’Inferno  
14.30 - 17.00 Prove Volo su Aerei ed Elicotteri Ultraleggeri, Club Astra   
15.30 Prove di lavoro cavalli da tiro pesante e buoi Varzesi  
16.00 Concorso prove di salto, Centro Ippico Erbatici 
 
Domenica 16 Maggio  
10.00 Ritrovo Cascina Erbatici 
10.30 Esposizione Carrozze, Cascina Erbatici 
11.00 Santa Messa, Cappella Cascina Erbatici 
11.45  Partenza Passeggiata a Cavallo nelle golene 
11.30 – 13.00 Giri turistici su  Motonave Cristoforo Colombo 
11.30 -13.00 Prove di remata con Barche a Remi Vichinghe a cura della Canottieri 
Milano 
11.30 – 13.00 Prove Volo su Aerei ed Elicotteri Ultraleggeri, Club Astra 
12.00 Arrivo Auto d’epoca Veteran Club Carducci 
12.30 Colazione a cura della Proloco Mezzanese: porchetta allo spiedo e salumi 
nostrani, Cascina Erbatici 
13.00 -14.00 Prova volo su Aereo Bimotore panoramico 
13.30 Arrivo Idrovolanti dal Lago di Como al Po 
14.00 Biciclettata sulla ciclovia dell’argine 
14.30 -17.00  Prove Volo aerei ed elicotteri ultraleggeri , Club Astra 
15.00 – 16.00 Battesimo in sella per grandi e piccoli, Centro Ippico Erbatici 

 

http://www.cuspavia.it/

