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3 maggio 2011

anno 10, numero 17

Appuntamenti dei 
prossimi giorni 

 ATLETICA LEGGERA 
  Sabato 7 maggio  
  Milano ore 15.00: Campionati  
  Regionali Universitari 
 

CANOTTAGGIO 
  Venerdì 6 - Sabato 8 maggio 
  Piediluco ore 11.00: gara  nazionale. 

 
PALLAVOLO 

  Martedì 3 maggio 
  Maschile 1^ Div. 
  Garlasco  ore 19.30: partita.  
  Volley 2001 Garlasco  - CUS Pavia 
  Sabato 7 maggio  
  Femminile 2^ Divisione 
  PalaCUS  ore 18.00: partita.  
  CUS Pavia - Adolescere 
  Femminile Serie D 
  PalaCUS  ore 21.00: partita.  
  CUS Pavia - Vittorio Veneto 
  Maschile Serie D 
  Mombretto di Mediglia  ore 19.30:     
  partita.  Mombretto - CUS Pavia 
 

RUGBY 
  Sabato 7 maggio 
  Maschile Under 16 
  Cesano Boscone  ore 18.00:     
  partita. Cesano Boscone - CUS Pavia   
  Domenica 8 maggio 
  Maschile Serie Celite 
  Parabiago ore 15.30:     
  partita. Parabiago - CUS Pavia   
 

SCHERMA 
  Sabato 7 maggio 
  Busto Arsizio ore 8.30: Campionato  
  Regionale assoluti di spada. 
 
  Rimini ore 8.30: Campionato  
  Italiano Giovanissimi di spada. 
 

UN SOGNO CHE SI AVVERA 
Era dai tempi di Bozzi e Pirzio che si tentava di affrontarli, ci aveva provato 
anche Lalo Rusconi, ma il confronto con  i maestri inglesi di Oxford e 
Cambridge non s’era mai potuto disputare. E’ nel 1986 che l’evento si 
materializza e fu gran festa. 
Già dall’inverno precedente, invero, i dirigenti si erano prodigati per 
permettere l’evento , in primis il Magnifico Rettore Prof. Castellani che,  in 
occasione della Festa dei canottieri al Capannone si era lasciato scappare: “Ci 
penso io”. In men che non si dica il Magnifico convoca il Prof. Fraccaro e gli 
“intima” di mettersi in contatto con Oxford per far si che questa disputa abbia 
luogo.  
 
 
 
 
 
 
Xxxxxxx 
 
 

                                                                                                  a cura di Angelo Porcaro 

La manifestazione avrà luogo sul Ticino, nel tratto di fiume compreso tra il 
Ponte Coperto e l’Idroscalo, alle ore 17,00 di sabato 28 maggio 2011. 
I primi a scendere in acqua saranno gli armi di Pavia e Pisa per contendersi  il 
Trofeo Curtatone e Montanara.  
Successivamente si sfideranno i due armi inglesi. I vincitori delle due sfide 
accederanno alla finale che, in due manches, a corsie invertite, per somma 
tempi,  assegnerà il Trofeo “ALMA TICINENSIS UNIVERSITAS”. 
Saranno invitati all’evento i grandi nomi dell’Università di Pavia, ospiti di 
Beppe Severgnini, gli studenti-atleti del nostro ateneo che hanno vinto 
medaglie olimpiche o mondiali e tutti i partecipanti  alle passate edizioni 
della Pavia-Pisa. Le premiazioni si effettueranno durante la cena di gala (per 
partecipare è  necessaria la prenotazione), al Campus Aquae , ai bordi delle 
piscine.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alma Ticinensis Universitas 

CUS Pavia NEWS 
Bollettino settimanale di informazione sportiva a cura del C.U.S. Pavia – www.cuspavia.it 

 

Mancano 4 settimane alla fatidica data del 28 maggio 
 

 
Dan Topolski, Angelo Porcaro e Vittorio Scrocchi 

al Capannone discutono dell’organizzazione  
della Pavia-Oxford 

Forte delle sue amicizie in “alto 
loco” il prof. Marco Fraccaro 
aggancia i responsabili del 
famoso College inglese e ottiene 
una promessa di confronto. Gli 
inglesi, si sa, sono diffidenti e 
per vedere che razza di 
competizione si andava 
preparando inviano a Pavia, in 
avanscoperta e a spese nostre, il 
loro capo allenatore Dan 
Topolski. Il sopralluogo ha 
xxxxxx 
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esito positivo e la macchina 
dell’organizzazione si mette in moto. 
La data fissata è per il 7 giugno sul 
Ticino a coronamento della 
settimana italo-britannica che in quel 
mese avrà luogo. 
 

Riprendiamo l’articolo dell’8 giugno 
1986 a cura di Pierangela Fiorani 
 
 

PAVIA-OXFORD 
Un trionfo per i pavesi nella gara di 
canottaggio sul Ticino che ha messo 
l'un contro l'altro l'armo dei famosi 
atleti inglesi mai battuti fuori casa e 
quello della squadra pavese piena di 
campioni. In poco più di sette minuti 
sulla distanza di tre chilometri e 
mezzo dalla Casa sul Fiume alla 
Battellieri Colombo, sulla gagliarda 
corrente del fiume si è giocata una 
gara che ha sbalordito le migliaia di 
pavesi schierati sull'una e sull'altra 
riva, già pronti a giustificare i propri 
beniamini in caso si sconfitta. 
Quando la barca degli otto in body 
bianco-oro guidati dal timoniere 
Sergio Masetto è spuntata sotto 
l'arcata più esterna del Ponte 
Vecchio, in acqua 1 (secondo la 
posizione pur favorita concessa dal 
sorteggio della mattina), la regata 
non aveva già più storia.  
Lo svantaggio dell'armo in casacca 
blu era già pesante e all'altezza della 
casa galleggiante della Battellieri 
Colombo, su cui avevano preso 
posto tutte le autorità con il rettore 
dell'Università Alessandro 
Castellani, il ministro Luigi Granelli 
venuto a Pavia per chiudere il 
convegno nazionale sulla ricerca 
scientifica, e il console inglese 
Burgess Watson, i pavesi davano gli 
ultimi agili colpi di remi. Molto più 
in là i giri lenti e possenti dei remi 
inglesi non avevano più modo di 

rimontare. Risultato: alle boe del 
traguardo i pavesi chiudevano sui 
sette minuti, 23 secondi e 70 
centesimi dopo aver tenuto una me-
dia di 24,340 chilometri orari. 
Quattro barche più in là, con 13 
secondi e 98 centesimi di ritardo, la 
prua dell'imbarcazione di Oxford 
toccava il traguardo e per i pavesi il 
trionfo era già cominciato. 
Molti abbracci per gli studenti del 
Cus-Pavia (sei sono già campioni del 
mondo e un settimo, Piero Poli, 
vanta un titolo olimpionico, tutti 
studiano nella nostra Università e 
ben cinque di loro sono ospiti del 
collegio Cardano) e il secchio 
d'argento con la scritta «Amat 
victoria cura» (cioè, la vittoria ama 
l'allenamento) passava già nelle loro 
mani. Per i biondi inglesi di Oxford 
c'era invece il catino con la scritta 
augurale «Victis victuris» (cioè, ai 
vinti, futuri vincitori) che già 
preannuncia che il titolo dovrà 
essere rimesso in palio di qui ad un 
anno con la trasferta pavese ad 
Oxford.  

 
Giovannola – Castellani 

Fabrizio Ravasi, Maurizio Losi. 
Massimo Lana, Stefano Spremberg, 
Piero Poli, Andrea Re, Paolo 
Marostica, Antonio Nannoni con 
Sergio Masetto e l'allenatore Angelo 
Porcaro hanno assaporato a lungo la 
vittoria che ha superato addirittura 
quella di una settimana fa sui pisani. 
Nessuno di loro però si gloriava 
troppo del risultato. «All'inizio è 
stato difficile.  
Oxford era in vantaggio — hanno 
raccontato — Sotto il primo ponte 
erano ancora in testa. Ma l'ultimo è 
stato decisivo». Con gli operatori 
dell'OSCE pavese che hanno tenuto i 
collegamenti dalla partenza al 

traguardo, la cronaca delle prime 
difficili fasi della regata avevano 
raggiunto buona parte del pubblico 
e alla fine il racconto del passato non 
contava quasi più. Era vinta ormai 
anche definitivamente la soggezione 
nei confronti della grande tradizione 
inglese.  
«Forse gli oxoniani, forti della loro 
storia, hanno sottovalutato gli 
avversar!», commentava invece 
qualche osservatore mentre 
nell'euforia della vittoria e con il 
«secchio» della vittoria che passava 
di mano in mano qualcuno vigilava 
che il trofeo non sparisse: erano i 
goliardi dell'ordine del «Ponte 
vecchio» che hanno continuato 
anche per tutta la serata, durante il 
ricevimento alle Serre, il loro 
servizio di sorveglianza per evitare 
una beffa simile a quella subita un 
anno fa dai pisani che perdenti, si 
erano però portati via con un colpo 
di mano il simbolo della vittoria.  
I timori e le prudenti dichiarazioni 
degli spettatori che attendevano il 
via della regata erano già 
dimenticati sul trionfale finale. Così 
a quel punto si ripeteva soltanto 
«Siamo i più forti» e addirittura il 
rettore Castellani rapito dall'euforia 
prometteva medaglie teresiane ai 
nove dell'equipaggio pavese. «Se 
potessi vi farei anche baronetti», 
scherzava con i giovani atleti di casa. 
Tranquillo e compassato prima come 
dopo la vittoria, invece, una vecchia 
gloria del canottaggio pavese. 
Domenico Cavaliere, che nel 1932. 
studente universitario di medicina, 
con altri tre amici portò a termine 
l'impresa della traversata d'Europa 
in barca per un raid Pavia-Oxford 
che resta nella storia dello sport 
pavese. «Non importa chi ha vinto 
— ripeteva — è la festa che conta». 
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TIRO CON L’ARCO 
Bene il Cus Pavia a 
Montesegale 
Si  è tenuta a Montesegale la X 
edizione del Trofeo Ardivestra, gara 
interregionale che ha visto atleti 
provenienti da tutte le regioni 
d’Italia. In un impianto sportivo 
dedicato solo al tiro con l’arco, 
circondato da un ambiente 
naturalistico tra i più accattivanti, si 
sono misurati atleti di valore 
mondiale come Mauro Nespoli  e 
Michele Frangilli nell’olimpico e 
come Marcella Tonioli, neo 
primatista mondiale nel compound. 
Buona prestazione dei cussini che si 
sono aggiudicati numerosi titoli 
provinciali, essendo questa la gara di 
calendario deputata all’assegna-
zione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gloria Magenes, con un ottimo 
punteggio, si aggiudica il titolo 
allievi femminile, facendo 
compagnia ad Elisabetta Moisello 
che diventa nell’occasione 
campionessa juniores. L’inossidabile 
Stafforini fa suo il titolo master 
compound riuscendo con i 
compagni  Carvani e Lazzarin a 
vincere anche il titolo di squadra. 
 
ATLETICA 
Molto positiva la trasferta di 
Chiari 
A Chiari si sono svolti, nel fine 
settimana, i Campionati Regionali di 
Società di corsa e di prove multiple 
con Laura Di Lodovico, fondista 
cussina, che ha dimostrato tutta la 
grinta ed il coraggio che possiede 
per ottenere 37’29”56 alla prima 
uscita dell’anno sui 10 chilometri in 
pista che costituiscono  il suo 

primato personale ed il nuovo 
record sociale sulla distanza. 

 

 
Laura Di Lodovico 

Nel corso dei 25 giri Laura ha stretto 
i denti nella prima parte della gara, 
quando le avversarie hanno imposto 
un ritmo elevato, ma si è trovata a 
suo agio nella seconda parte di gara 
conquistando il secondo gradino del 
podio nel campionato regionale. 
Apprezzabile anche la prova della 
squadra maschile che con Mohamed 
Ben Kacem, Giovanni Mascherpa e 
Giulio Villani è in corsa per un 
piazzamento alle finali nazionali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
campionati italiani di categoria, di 
rilievo le prestazioni di 11”85 sui m. 
100 ed i 17”84 sui m.  

 
“cussini categoria allievi” 

110 ad ostacoli. Record sociale 
ottenuto da Andrea Censurini nella 
categoria allievi con 3830 punti, 
grazie a 11”69 sui m. 100, 53”48 sui 
m. 400, m. 5,71 nel salto in lungo e 
3’07 sui m. 1000. A completare le 
prestazioni di squadra, in vista delle 
fasi successive dei campionati di 
società, i 3463 punti di Andrea 
Spina, autore di un 2’55”64 sui m. 
1000, 3191 punti di  

 
 

Marco Gualco con 18”83 sui m. 110 
ad ostacoli ed i 2821 punti di Matteo 
Orgiu con 12”47 sui m. 100. 

 
Meeting al Campo Coni 
Interessante meeting di atletica al 
Campo Coni di Pavia, valido anche 
come campionato provinciale 
staffette. Nella 4x100 cadetti il titolo 
se lo aggiudica il quartetto del Cus 
Pavia; Olivito, Pelaia, Fantazzini e 
Carena, 48”82. Nelle gare di 
contorno negli 80 cadetti Lorenzo 
Carena (9”84) batte Eric Fantazzini 
(10”08), entrambi Cus Pavia.  
Nel salto in lungo Esordienti terzo 
Lorenzo Mazzoni. Nel peso nella 
categoria Ragazzi vince Simone 
Monti. Da segnalare che la staffetta 
brilla al campionato regionale di 
staffette giovanili ed allievi su pista 
a Busto Arsizio: la 3 x 1000 metri 
composta da Tecla Costante, Maria 
Cristina Roscalla e Angelica Olmo 
diventa infatti campione lombarda 
nel tempo di 9’46”52.   
 
SCHERMA 
Aitala: secondo posto 
Sabato e Domenica a Sannazzaro De' 
Burgondi, si è svolta la selezione 
della Coppa Italia Regionale 
organizzata dal G.S.Valle Lomellina 
Scherma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Isabella Bossolino classificatasi 
ottava, al rientro dopo sei mesi di 

 
Dominik Lietavec 

Nelle prove 
multiple juniores 
quinto posto per 
Dominik Lietavec 
 che, alla prima 
esperienza in questa 
specialità da 
superman, ha 
ottenuto 4261 punti 
vicinissimo al 
record sociale e con 
buone prospettive 
di ottenere il 
minimo di 
partecipazione ai  

     
Gloria Magenes – Elisabetta Moisello 

 

 
Isabella Bossolino 

 

La gara di spada 
femminile ha 
visto la 
partecipazione di 
sole 3 atlete 
cussine, la 
migliore è stata  
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Erasmus in Germania. La spadista 
cussina, dopo aver vinto 2 assalti su 
5 nel girone eliminatorio, ha vinto la 
prima eliminazione diretta contro 
Sara Tosini per 15 a 7, ha poi 
eliminato Cecilia Lombardi della 
Mangiarotti Milano per 15 a 12, 
successivamente Luana Mazzetto del 
G.S.Valle Lomellina per 15 a 13 e poi 
è uscita sconfitta nell'assalto che le 
avrebbe permesso di entrare nelle 
prime quattro contro Ginevra Roato 
di Busto Arsizio complice la 
stanchezza dovuta al poco 
allenamento; stacca quindi il pass 
per la Coppa Italia Nazionale. Clara 
Del Pio, dopo un ottimo girone 
iniziale che l'ha vista vincere 3 
assalti e persi solo 2, si è arresa 
nell'assalto che le avrebbe permesso 
di raggiungere la compagna alla 
competizione nazionale per solo due 
stoccate contro Elisa Segnini Bocchia 
della Bergamasca Scherma; l'altra 
gialloblù Giada Covini ha perso alla 
prima eliminazione diretta contro 
Irene Magherini di Milano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matteo Beretta, Pietro Bertazzi, 
Carlo Fenzi e Filippo Massone è 
stato Edoardo Aitala Becherucci 
autore di un'ottima gara e 
classificatosi 2° su più di 100 
spadisti. Edoardo ha perso un solo 
assalto nel girone iniziale, ha poi 
battuto Alessandro Ateli ed Edoardo 
Vassallo entrambi atleti del Piccolo 
Teatro di Milano per 15 a 6, 
successivamente Alberto Zanetti del 
Giardino di Milano con lo stesso 
punteggio dei precedenti due assalti, 
ha sconfitto poi Lorenzo Bagini e poi 
il forte atleta di nazionalità elvetica, 
ma tesserato per la Bergamasca 

Scherma Michele Niggeler per 15 a 
14, ha poi perso la finale contro il 
forte ed esperto Stefano Caracciolo 
della Bergamasca Scherma.  
Edoardo dimostra di essere sempre 
uno dei più forti spadisti lombardi 
penalizzato solo dai molteplici 
impegni legati allo studio. Gli altri 
gialloblù in gara che hanno perso 
alla prima eliminazione diretta sono: 
Simone Pinna contro Giovanni 
Cafiero del Giardino di Milano, 
Paolo Trezzi contro Riccardo 
Castelluccia della A.S.D. 
Monzabrianza, Matteo Ricchi contro 
l'ex cussino Domenico Papalia ora 
tesserato per la Polisportiva 
Bergamo, Alvise Porta sconfitto da 
Giacomo Conca Dioguardi della 
Mangiarotti Milano e Francesco 
Malvezzi contro Elia Nissim della 
Mangiarotti Milano. Purtroppo non 
hanno passato il girone eliminatorio  
Emilo Pili, Silvestro Antonio, Biserni 
Francesco, Ricci Piero, Rossi 
Giacomo e Landolfo Jampol.  
Il prossimo appuntamento per gli 
atleti cussini sarà il prossimo 
weekend per il Campionato Italiano 
Under 14 di Rimini dove i giovani 
spadisti parteciperanno in massa alla 
gara. 
 
CANOA 
Gialloblu protagonisti 
sull'acqua mossa e sull'acqua 
piatta 
Intenso weekend per i canoisti del 
gialloblu.  

 
 
 

 
Andrea Merola 

Andrea Merola si è classificata 4^ 
nella gara internazionale di Discesa 
Sprint che si è disputata sul campo 
artificiale di Augsburg, sede del 
prossimo Mondiale. Purtroppo la 

scarsità d'acqua non ha permesso 
alla forte  atleta universitaria di 
provare il campo nella 
configurazione prevista per 
l'appuntamento clou della stagione. 
Tuttavia questo risultato  ha 
consentito ad Andrea di 
riconquistare di diritto la 
convocazione azzurra per tutti i 
prossimi appuntamenti interna-
zionali, rimediando di imperio a un 
inizio di stagione zoppicante per i 
problemi di salute.  

 
 

 
Giuseppe Coduri 

Infine da segnalare la presenza 
dell'inossidabile Giuseppe Coduri 
che, privo del compagno di C2 
Enrico Calvi impegnato nella 
velocità a Mantova, ha voluto 
comunque partecipare alla gara in 
C1.  Nello stesso fine settimana la 
squadra di velocità era impegnata a 
Mantova per il Trofeo Interna-
zionale Sparafucile. Enrico Calvi nel 
C1 senior ha ottenuto un 3° e un 5° 
posto rispettivamente sulle distanze 
dei 1.000 e 200 metri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

che comunque le consente di essere 
la prima fra le italiane battute solo 
dalla forte rumena Deflanescu. Due 
quarti posti, sui 200 e sui 1.000 metri, 
anche per il C2 senior di Luca 
Sciarpa e Kristian Trayanov. Fra i 
kayak ottima la prova del K2 junior 
di Stefano Baretta e Alessandro 
Millia sui 200 metri, di valore anche 
la prestazione in K1 dello stesso 

 
   E. Aitala Becherucci 

Nella gara di 
Domenica della 
nutrita 
pattuglia 
cussina 
purtroppo 
l'unico a 
qualificarsi e a 
raggiungere i 
compagni  
 

Quattro quarti 
posti per 
Michela 
Cambieri nel C1 
200 e 500 
metri sia tra le 
junior che tra le 
senior, risultato  

 
Michela Cambieri 
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Alessandro che si classificava 9° sui 
1.000 metri e 15° sui 200, risultati che 

 
 
 

 
Kristian Trayano - Luca Sciarpa 

gli davano la possibilità di accedere 
ai test nazionali che nei prossimi 
giorni  impegneranno a Castel-
gandolfo i migliori juniores.  
Nel K2 Ragazzi Giamarco Ruzzier e 
Stefano Sciarpa ottenevano un 
incoraggiante 16° posto sui 1.000 
metri. 
 
RUGBY 
Maschile Serie C elite 
CUS PAVIA - BERGAMO     33 – 28 
Ultima partita casalinga della 
stagione per il Cus Pavia impegnato 
a difendere il quarto posto dai diretti 
concorrenti del Bergamo, ne è 
scaturita una piacevole partita 
dall'esito altalenante, il cui risultato 
finale rispecchia i valori visti in 
campo. Partita all'insegna dell'ex 
Sileo, autore di ben 23 punti, e del 
capitano cussino Antonio De Paolis 
all'ultima partita casalinga al 
Cravino prima del definitivo addio 
al rugby agonistico per raggiunti 
limiti di età. Primo tempo con 
grande dominio territoriale cussino, 
ma con il cecchino Sileo a colpire ad 
ogni errore dei gialloblù, Verona 
pareggia al  sedicesimo con la 
realizzazione di un calcio di 
punizione. Cussini che attaccano con 
foga, spesso con molta imprecisione, 
una meta di Fietta non viene 
accordata dall'arbitro per motivi 
poco chiari, subito dopo è però 
ancora l'ex di turno a portare in 
vantaggio gli ospiti calciando tra i 
pali da posizione molto defilata. 
Verso la mezz'ora gli universitari 
spengono la luce, come spesso 

accade negli ultimi tempi, da una 
palla recuperata nei propri ventidue 
Verona e Roberto tentano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
indisturbato tra cinque difensori 
pavesi per andare a violare ancora 
l'area di meta pavese a distanza di 
neanche un minuto dalla marcatura 
precedente, episodio da guinness dei 
primati. Stavolta però la reazione 
gialloblù arriva, Cozzi prima del 
fischio di metà partita accorcia le 
distanze a conclusione di un bel 
drive. Secondo tempo che si apre sul 
18 a 8 per gli ospiti, trequarti pavesi 
finalmente incisivi, Roberto trova il 
varco giusto per accorciare le 
distanze segnando in mezzo ai pali,  
Verona trasforma riportando gli 
universitari sul meno tre. Bergamo 
dimostra di valere l'alta classifica 
con una ottima organizzazione sui 
punti d'incontro e nelle controruck, 
possesso palla equamente distribuito 
tra le contendenti, ancora Sileo 
allunga per gli orobici andando a 
segnare la sua seconda meta. Cus 
Pavia che non ci sta a perdere, 
l'ultima partita casalinga del 
capitano non dev'essere macchiata 
da una sconfitta, nel giro di dieci 
minuti arrivano così le mete di 
Argenton, di Roberto ed un calcio di 
punizione di Verona che portano i 
cussini sul + 5 a dieci dal termine. 
Giochi fatti, neanche per sogno, 
ancora Sileo accorcia le distanze con 
un drop cui fa seguito una meta 

degli avanti bergamaschi che 
l'implacabile ex trasforma dalla linea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla fine festeggiamenti comuni per 
il capitano Antonio De Paolis 
bandiera gialloblù degli ultimi 
vent'anni. 
 
 
 
 
 
 

     CLASSIFICA Punti 

Settimo Torinese 96 
Parabiago 96 

Bassa Bresciana 79 
CUS Pavia 59 

Rugby Bergamo 52 
Rho 43 

San Mauro 42 
Monza 39 

Botticino 34 
Borgo Poncarale 32 
Valtellina Rugby 30 

Gussago 13 
 
PALLAVOO MASCHILE 
Selezione  e qualificazione  
In vista della formazione della 
squadra provinciale maschile, che 
rappresenterà la provincia di Pavia 
al Trofeo delle province 2011, è stato 
convocato l’atleta  Salaroli Lorenzo. 
La selezione si  svolgerà  Domenica 
8 Maggio 2011 dalle ore 10.30 alle 
ore 12.30 a Voghera  nella palestra 
Dante di via Foscolo. 
 
JUDO CLUB PAVIA 
Il Judo Club Pavia, in ottemperanza 
alle disposizioni della Federazione 
FIJLKAM , organizza per sabato 21 
Maggio il 1° Trofeo di Judo a  
Squadre “sperimentale” CITTA’ di 

 
Andrea Sileo 

un contrattacco 
con il risultato di 
servire 
maldestramente 
l'ovale a 
Sileo implacabile 
nel concludere  in 
meta. Ma il 
peggio doveva 
ancora venire sul 
calcio di invio di 
ripresa del gioco 
quando il 
tallonatore 
orobico 
recuperata la 
palla passava 
 

 
Antonio De Paolis 

di touche per 
il parziale di  
33-28 a tre dal 
termine. 
Serrate finale 
dei pavesi che 
trovano la 
meta con 
Cozzi sul filo 
di lana, 
peccato che 
non riesca la 
trasformazion
e di Verona. 



3 maggio 2011 
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Pavia. La gara si svolgerà presso il 
Palazzetto dello Sport di Pavia con 
la partecipazione di tre squadre 
secondo il regolamento Interna-
zionale previsto per le   competizioni  
a squadre con girone all’italiana 
assegnando 3 punti per la vittoria, 
un punto per il pareggio e zero punti 
per la sconfitta. Ogni squadra sarà 
composta da 4 atleti delle seguenti 
categorie di peso Kg.65-70-75-80. 
Vincerà la squadra che totalizzerà 
più punti, a parità di punti 
prevarranno le vittorie ottenute in 
minor tempo. 
Le squadre invitate saranno: 
1-Judo Fuji-Yama Gallarate; 
2-Rappresentativa Pavia; 
3-Coral Bergamo; 
Durante il Torneo si esibiranno, in 
tre fasi, bambini categoria  “Boys” di 
tutte le Palestre di Pavia che 
partecipano ai Corsi di Judo e i 
bambini delle Palestre  Bes -  Virgin 
Active – America Contourella di 
Milano e Coral Bergamo. 

LA GARA  
• Ore 15.30 controllo del peso 

partecipanti al Trofeo; 
• Ore 15,45 Presentazione  Squadre; 
• Ore 16,00 Prima esibizione Bambini 

Boys; 
• Ore 16,30  Inizio Torneo; 
• Ore 17,00 Seconda esibizione bambini; 
• Ore 17,30 Ripresa Torneo; 
• Ore 19,00 PREMIAZIONE   Trofeo 

Città di Pavia;  coppa alla seconda e 
Terza classificata 

Ai Bambini medaglie, inoltre  al 
bambino e bambina più vivaci “il 
Tapiro”.  
Informazioni: info@judoclubpavia.it  
telefono 3477620524    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO 
Spettacolo musicale al  
Teatro Fraschini  

 
Per la prevendita dei biglietti 

contattare Fabrizio Lana  
(cel. 338 – 7670170) 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUS Pavia NEWS 

Bollettino settimanale di informazione sportiva a 

cura del C.U.S. Pavia diffuso via Internet  

Direttore responsabile: Fabio Liberali 

Vietata la riproduzione anche parziale se non 

autorizzata 

ATTIVITÀ ESTIVA  
PER BAMBINI E RAGAZZI 

APERTURA ISCRIZIONI:  
LUNEDI’ 23 MAGGIO 2011 

 
CENTRI ESTIVI 

Per i nati dal 1997 al 2007 
Dal 13 giugno al 9 settembre 2011, 
i centri 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” gratuito 
dalle 8.00 alle 9.00.  

 

CORSI DI VELA A TORRE 
GUACETO – ISCRIZIONI APERTE! 

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 1998-99-00 
DAL 13 AL 24 GIUGNO 2011 

2° CORSO 
per i nati nel 1995-96-97 

DAL 2 AL 16 LUGLIO 2011 
 
 
 
 
 

Tutte le informazioni sul sito 
www.cuspavia.it 

 


