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INAUGURAZIONE ANNO SPORTIVO UNIVERSITARIO 31.01.2012
Tutto pronto per l 'apertura dell'Anno Sportivo Universitario
2011/12
Il presidente della Federscherma Giorgio Scarso e
quello della Federcanottaggio Enrico Gandola saranno
gli ospiti d’onore della cerimonia di inaugurazione
dell’Anno Sportivo Universitario in programma martedì 31 gennaio nell’Aula Magna dell’Università di Pavia.
Il Magnifico Rettore Angiolino Stella riceverà dalle mani di Gandola il tesserino di canottiere ad honorem
per quanto l’Università di Pavia ha fatto e sta facendo
per il canottaggio italiano. Scarso verrà intervistato da
Gianandrea Nicolai. La cerimonia avrà inizio alle ore
17,30, con l’apertura dedicata ai saluti del Magnifico
Rettore, nella seconda parte si terranno le premiazioni
degli atleti che hanno conseguito risultati di rilievo, nonché i Collegi classificati nelle
prime 3 posizioni nell’edizione 2010/2011 del Trofeo dei Collegi. I premiati con diploma di maestria sportiva sono le canoiste Andrea Merola e Viola Pagliari. Merola, studentessa di ingegneria ambientale, si è piazzata al terzo posto ai Campionati Europei
ed al quarto ai Campionati Mondiali di discesa sprint, oltre ad aver vinto numerosi
Titoli universitari. Pagliari ha chiuso al settimo posto nel K2 sui 500 metri ai Campionati Europei Under 23 ed ha vinto a sua volta numerosi Titoli universitari. Per il
tiro con l’arco il diploma sarà consegnato a Gabriele Ferrandi e Mauro Nespoli. Ferrandi ha disputato un eccellente 2011, diventando Campione Italiano Indoor, piazPresidente CUS Pavia zandosi al nono posto ai Campionati Mondiali Para Archery di Torino per concludere
a Stoke Mandeville col pass per la partecipazione alle Para Olimpiadi di Londra 2012.
Cesare Dacarro
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Mauro Nespoli in Spagna si è laureato Campione Europeo individuale
completando un curriculum già ricco di Titoli internazionali. Infine per
il canottaggio il diploma va a Claudia Wurzel, Gianluca Santi, Giuseppe Alberti e Corrado Regalbuto. Santi è salito sul secondo gradino del
podio nel Campionato del Mondo Pesi Leggeri, Claudia Wurzel si è
piazzata settima ai Mondiali Senior in due senza timoniere e si è qualificata per le Olimpiadi di Londra , Alberti ha vinto l’oro nel singolo ai
Mondiali di Costal Rowing e Regalbuto si è piazzato al primo posto a
Lucerna nella prova di Coppa del Mondo. Col diploma di benemerenza
saranno premiati per l’atletica Eric Fantazzini, categoria Cadetti lancio del martello già velocista e saltatore in lungo di buon livello, nel
volgere di pochi mesi sotto la guida del Prof . Santini si è confermato
come il miglior martellista in Lombardia e tra i primi in Italia della
sua categoria. Atleta polivalente che nella stagione indoor si cimenterà
nella velocità sicuro di poter arrivare ad ottimi risultati. Manuel Giordano, Allievi, nella difficile e faticosa specialità della marcia il ragazzo
ha saputo esprimersi nel corso della stagione, sia su strada che su
pista, sempre ad alti livelli contribuendo a conquistare il terzo posto
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in Italia nei Cds Allievi di marcia. Roberta Maggi: tecnico settore ostacoli e velocità Nel volgere di poche
stagioni si è confermata allenatore preparato e competente soprattutto nel settore ostacoli dove i suoi
atleti hanno ottenuto significativi risultati. Canoa: Viola Pagliari settima nel K2 metri 500 ai Campionati
Europei Under 23, vincitrice di più titoli universitari; Livia Servanzi: vincitrice di più titoli universitari,
tre ai Campionati Italiani Under 23, Silvia Cogoni, nazionale di canoa polo, vincitrice di più titoli universitari, Alessandro Millia secondo ai Campionati Italiani Juniores K2 mt. 500, Maurizio Dipietro per
l’impegno profuso nell’organizzazione dei corsi e delle iniziative rivolte agli adulti è in particolare agli
studenti universitari. Samuele Boccardo vincitore di più titoli universitari. Per la pallavolo per impegno
e dedizione negli allenamenti e nelle partite Deborah Pascale, Caterina Cattaneo, Gabriele Giordano,
Edoardo Mezzadra, Andrea Girotto. Per il rugby Mario Disetti, da quest’anno al Cus Pavia, che ha già
degnamente rappresentato alle ultime edizioni dei Cnu, per mettere a disposizione la sua qualità tecnica
e l’esperienza sia come giocatore che come allenatore. Alessandro Livieri, si avvicina al rugby nel 2007
nella squadra del Rugby Voghera e l’anno successivo passa al Cus Pavia dove ora è uno dei punti di
forza. Come richiede il suo ruolo di pilone: umiltà, abnegazione, spirito di sacrificio, sono il suo credo.
E’ l’esempio di come studio, sport e lavoro possano ben convivere. Luisa Montesion. frequenta il 6°anno
di Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia; attualmente è la capitana della formazione che partecipa alla Coppa Italia femminile. Novella Russo inizia a giocare a rugby nel 2005 nel settore minirugby
cussino dove arriva sino all’under 14. In seguito, non avendo la sezione una squadra femminile under
16, si trasferisce al Rugby Piacenza dove disputa il campionato di categoria. Entra ben presto a far parte delle selezioni nazionali dalla categoria under 15 alla under 16 ed in seguito viene convocata presso
l’Accademia Federale di Noceto. Fa parte del programma atleti nazionali elite, ovvero la base per la
squadra olimpica per il rugby seven. Rientrata a Pavia è il fiore all’occhiello della sezione. Tecnico Luca
Magai e Dirigente Walter Fietta. Scherma: componenti della squadra di spada che hanno confermato la
permanenza in A1 classificandosi settime: Laura Schieroni, Chiara Anita Massone, Isabella Bossolino e
Cristina Sempio, oltre a Matteo Beretta, sesto alla Coppa Italia Nazionale individuale di spada maschile.
L’arciere Costanzo Tommaso, laureatosi in chimica.

I premiati
CANOA
MEROLA ANDREA
PAGLIARI VIOLA

CANOTTAGGIO
ALBERTI GIUSEPPE
REGALBUTO CORRADO
SANTI GIANLUCA
WURZEL CLAUDIA

TIRO CON L’ARCO
FERRANDI GABRIELE
NESPOLI MAURO

Diploma di Maestria
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I premiati
ATLETICA LEGGERA
FANTAZZINI ERIC
GIORDANO MANUEL
OLIVARI PAOLO JESUS
Tecnico MAGGI ROBERTA

CANOA
SERVANZI LIVIA
MILLIA ALESSANDRO
BOCCARDO SAMUELE
COGONI SILVIA
Tecnico DIPIETRO MAURIZIO
PALLAVOLO FEMMINILE
PASCALE DEBORAH
CATTANEO CATERINA

PALLAVOLO MASCHILE
GIORDANO GABRIELE
GIROTTO ANDREA
MEZZADRA EDOARDO

RUGBY
DISETTI MARIO
LIVIERI ALESSANDRO
MONTESION LUISA
RUSSO NOVELLA
Dirigente WALTER FIETTA
Tecnico MAGAI LUCA
SCHERMA
BERETTA MATTEO
BOSSOLINO ISABELLA
MASSONE CHIARA ANITA
SCHIERONI LAURA

TIRO CON L’ARCO
COSTANZO TOMMASO

Diploma di Benemerenza
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Giorgio Scarso all’inaugurazione
Il Presidente della Federazione Italiana Scherma sarà presente, come ospite d’onore, martedì 31 gennaio
all’apertura dell’anno accademico sportivo dell’Università degli Studi di Pavia. Il maestro Giorgio Scarso
ha attualmente anche la responsabilità di Vice Presidente della Federazione Internazionale di Scherma.
Già ma perché ho scritto il “maestro Giorgio Scarso”, anziché il “Presidente Giorgio Scarso”. Sono corrette entrambe le dizioni, perché Giorgio Scarso è Presidente della FIS da due mandati olimpici,
dall’anno 2004, ma sono certo che accetta e pienamente approva
essere chiamato, soprattutto da noi dell’ambiente schermistico,
“maestro”. Per Giorgio Scarso davvero si può dire che “svolge il servizio di Presidente”, perché da persona seria e concreta, ha sintetizzato la provenienza dal mondo militare e il fair play della scherma,
iniziando dal 26 febbraio 2005, data della sua elezione a Presidente
della FIS, una grande innovazione e sviluppo di tutto il movimento
schermistico in Italia. Ciò che tutti vedono sono le medaglie nelle
competizioni agonistiche internazionali, in ogni categoria dalle Olimpiadi della Gioventù, ai Campionati Mondiali Giovani e Cadetti,
ai Campionati del Mondo Senior, alle vittorie nella Coppa del Mondo per specialità (la somma delle vittorie e dei piazzamenti nelle
varie tappe della Coppa del Mondo) e anche tra i Veterani/Master. Presidente FIS Maestro Giorgio Scarso
E poi vi sono le riconosciute, da parte del mondo schermistico internazionale, capacità di organizzatore di grandi eventi schermistici in Italia. Dal 25 gennaio 2009 Giorgio Scarso è anche stato eletto come Vice Presidente della Federazione Internazionale di Scherma. Non è
semplice elencare le innovazioni apportate da Giorgio Scarso per la crescita culturale e sportiva della
scherma, per la diffusione, la visibilità e le vittorie della scherma italiana. Provo a descrivere qualche
punto innovativo. Il riconoscimento e il mantenimento per le atlete durante la maternità del livello conseguito – atleta di interesse olimpico, di interesse nazionale – sino ad un anno dopo il parto; le borse di
studio per gli schermidori/schermitrici dalle categorie del Gran Premio Giovanissimi – Under 14 sino
agli Under 23, per coloro che abbiano ottenuto lusinghieri risultati scolastici con l’impegno anche nella
scherma; appunto l’istituzione della nuova categoria Under 23, dapprima in Italia poi nei 44 paesi della
Confederazione Europea, al fine di prevenire l’abbandono precoce di coloro che escono dalla categoria
Junior, ma sono ancora nell’élite mondiale. E ancora il finanziamento a tassi agevolati, attraverso il
Credito Sportivo, per le Società che hanno necessità di acquistare materiale e attrezzature schermistiche, apparecchi di segnalazione elettrica, pedane e così via. La creazione di un sito internet
www.federscherma.it tra i più visitati nell’ambito sportivo, con la diretta delle maggiori gare, interviste e
poi l’aggiornamento davvero in tempo reale su Facebook di fotografie, commenti e risultati. La ricerca e
il conseguimento di qualificate sponsorizzazioni quale Kinder+ per le categorie degli Under 14. L’aver
reso davvero uno spettacolo di qualità l’allestimento e lo svolgimento delle competizioni di scherma in
Italia, creando ormai uno standard a cui tutto il mondo schermistico internazionale ha dovuto far riferimento e adeguarsi; questo non solo per i così detti Grandi Eventi, i Campionati del Mondo, le prove di
Coppa del Mondo, ma per tutte, davvero tutte le competizioni di scherma, dai Campionati Regionali,
sino agli Assoluti, dalle categorie Prime Lame – 10 anni sino ai Master/Veterani. L’inserimento del Settore della Scherma Storica all’interno della FIS – Scherma Olimpica, con una precisa regolamentazione
dei materiali, delle competizioni, della qualificazione dei Tecnici e delle Società; questo per evitare che
con il nome di “Scherma” possano presentarsi organizzazioni improvvisate. Ma ciò che io penso sia stato
davvero più importante è stato, ormai da un anno dal Gennaio 2011, la creazione di una sola Federazione di Scherma: ad ogni livello, dal Comitato Regionale, sino ai Campionati Assoluti Individuali e a Squadre, la scherma è una, senza distinzioni tra Paralimpica e Olimpica, scherma in piedi o in carrozzina.
Tecnici, istruttori, maestri di scherma, arbitri, atleti sono tutti nella Federazione Italiana di Scherma, a
gareggiare su pedane affiancate, nello stesso Palazzetto; davvero un bel concreto messaggio, un esempio
di vera integrazione. Io credo sia un segnale da ricevere con attenzione quanto realizzato dall’antico
sport della scherma, un segnale per tutta la Società civile italiana, anche una risposta nei tempi di pesante crisi economica per essere insieme, solidali e sostenersi reciprocamente.
G. Nicolai
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Canottaggio: Alberti, Schiavone e Wurzel in lizza per la
Jaguar Excellence Academy
Giuseppe Alberti del Cus Pavia, Laura Schiavone e Claudia Wurzel del college universitario del remo pavese sono stati scelti nel ristretto gruppo di venti canottieri italiani per la Jaguar Excellence Academy. Gli
atleti sono stati individuati in base a risultati, percorso degli studi, e qualità relazionali e comunicative.
L'obiettivo del progetto è ricercare l'eccellenza, investendo nella formazione degli atleti emergenti e meritevoli, fornendo il
sostegno di strumenti cognitivi che li accompagneranno nella
crescita sportiva e professionale. Nell’anno delle Olimpiadi, il
marchio di automobili inglesi sceglie il canottaggio per un progetto destinato alla ricerca dell’eccellenza nello sport e Pavia è
in prima linea. Jaguar Italia fornirà ai giovani canottieri gli
strumenti per divenire un’eccellenza nella vita, sviluppando il
loro talento sportivo e personale affinché diventino leader nella
vita e ambasciatori dei valori che contraddistinguono il canottaggio. Su Facebook di Jaguar è stata realizzata una pagina
dedicata, sulla quale sono pubblicate le video-presentazioni
degli atleti selezionati. Queste appaiono anche sul sito web e
sulla Facebook della Federazione. E’ possibile votare i video on-line sino alle ore 12 del 20 febbraio. Il giudizio popolare, insieme alle valutazioni delle commissioni Jaguar e Federcanottaggio, determinerà la scelta
dei cinque candidati che, da marzo in avanti, interverranno come testimonial in eventi organizzati in manifestazioni sportive nei circoli remieri più prestigiosi di Roma, Torino, Padova, Napoli e Milano. A settembre una successiva selezione ad opera della Commissione Jaguar designerà i due atleti che avranno diritto
ai “premi” della Jaguar Excellence Academy; una borsa di studio per un Master in management sportivo o
un corso di public speaking o self management oltre ad un corso d'inglese nella città d'appartenenza e
trenta giorni in Inghilterra con il British Council.

Per poter votare Giuseppe Alberti, Laura Schiavone e Claudia Wurzel
http://www.facebook.com/jaguaritalia?sk=app_287908837886591

Atletica leggera: inizio positivo nelle prime gare indoor
Ad Aosta nel trofeo nazionale Sprint e Hurdles ottima prestazione del neo Junior Alberto Munerato che è sceso sotto il muro dei 7 secondi, arrivando secondo in finale a
pari merito con due atleti accreditati di tempi migliori e già nel giro della nazionale. Il
tempo di Alberto è stato di 6”98, il che fa ben sperare per i prossimi Campionati Italiani di Ancona. Buone anche le prestazioni offerte dagli atleti impegnati a Modena in
una riunione indoor a carattere nazionale. Nei 60 piani buoni risultati sono stati ottenuti da Dallasta Stefania approdata alla finale di consolazione con il tempo di 8’04”.
Fantazzini Eric all’esordio nella categoria Allievi con un ottimo 7’46”, Carena Lorenzo
anche lui allievo alla prima gara 7’87” Jan Leynaud si è cimentato sui 60 piani e 60
ostacoli ottenendo rispettivamente 7’38”, che gli è valso un buon tredicesimo posto, e
9’11”, settantaduesimo. Viganò Simone nel salto in alto ha invece ottenuto la misura
di 1,85, che lo ha collocato al nono posto della classifica finale.

Alberto Munerato
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Rugby serie C elite: riparte il campionato
CUS PAVIA – SAN MAURO TORINESE 31-8
Riparte il campionato con l’ultima giornata del girone di andata che vede Pavia ospitare San Mauro Torinese. La differenza tra le due squadre si denota subito con Pavia molto più forte sul piano tecnico ed atletico,significativo del fatto che il duro lavoro svolto durante le vacanze invernali sembrerebbe funzionare.
Coach Froggett prova nuove idee per l’anno nuovo come l’inversione tra Braschi, che va
primo centro, e Maley che tiene il 10 sulle spalle e il risultato anche sul piano del gioco
espresso dà ragione allo stratega anglosassone. Ritmo altissimo fin da subito con la mischia pavese che asfalta con un carretto i rivali portando in meta Livieri al minuto 5; gli
ospiti tentano di tenersi in partita con un piazzato che li riporta vicini ma al quarto d’ora
è sempre la seconda linea a meritarsi il dottorato in doppietta lampo con una tesi concernente placcaggi rotti e forza fisica e portando così il risultato sul 12 a 3 dopo la trasformazione di Verona. Una manciata di minuti dopo è ancora la mischia, vera protagonista
di giornata, a farsi in avanti con un’incursione di quello che più che un carretto sembra
una muta di lupi famelici, e a portare in meta il proprio capo branco, Nicola Cozzi che
infila l’ennesima prestazione da vero pack leader come dicono i colleghi oltremanica. Sul
21 a 3 Pavia inspiegabilmente si spegne, lasciando molto possesso in mano agli ospiti e
A. Livieri
facendo parecchi errori sui fondamentali del passaggio; anche se lasciare il possesso agli
avversari sembra solo una scusa per mettere in risalto le splendide doti difensive del
tandem Braschi-Disetti che placcano qualsiasi cosa gli si pari dinnanzi lasciando gli avversari , già consci
dalla superiorità della mischia gialloblu, a chiedersi in quale zona del campo avrebbero dovuto giocare.
Arriva però la meta ospite al 35’ con Regge e questa funge più da sveglia per Pavia che per San Mauro che
sullo scadere trova la meta con una furba ripartenza in solitaria del duttile capitan Pallaro a chiudere il
primo tempo; in principio di secondo tempo è ancora Pavia ad affacciarsi per prima in zona meta con ripartenze sequenziali dei propri avanti concluse con una plastica meta di Pallaro che si tuffa sopra il raggruppamento a ridosso della linea emulando il celebre volo dell’orca nel film Free Willy; il capitano della
squadra di Froggett corona così una prestazione che lo vedeva impiegato nel ruolo di pilone destro, il quarto diverso nella stagione e l’ultimo a disposizione per concludere la prima linea dimostrandosi così duttile
e preziosissimo per la propria squadra. Con il risultato in cassaforte Pavia tende ad aprire di più il pallone
ma il risultato è solo quello di aumentare gli errori gestuali, il numero delle mischie e frammentare ancora
di più il gioco. La partita finisce 31 a 8 e Pavia porta a casa 5 preziosi punti utili per tenere il passo con
le prime in attesa del mese di fuoco che li attende con tutti gli scontri diretti in fila.

Rugby: tutte sconfitte le formazioni
Dignitosa la prestazione dell'under 14 a Gossolengo, al cospetto di un
avversario di caratura decisamente superiore riesce a rimanere in
partita per gran parte dell' incontro e sia pur sconfitta denota grandi
progressi rispetto alle prestazioni precedenti, vincolante la differente
tenuta atletica. Pesante sconfitta per la under 16 impegnata a Rho,
63-17 il finale per una partita a senso unico che ha messo in rilievo le
lacune in fase difensiva di questa squadra, le molte assenze non bastano a giustificare i tanti punti presi, nota positiva le tre mete segnate che dimostrano la volontà del gruppo di migliorare. Sconfitta anche
la under 20 a Milano dal forte Grande Milano, 40-7 il finale per i padroni di casa che hanno messo in mostra una qualità ed una preparazione atletica nettamente superiore ai gialloblù, forse con una maggior accortezza tattica il divario avrebbe potuto essere più contenuto,
in particolare i cussini avrebbero dovuto insistere maggiormente sul
gioco in penetrazione, aspetto dove i milanesi avevano qualche lacuna, invece di sfidare sul ritmo gli avversari. La disciplina strategica è
certamente un aspetto dove questo gruppo deve migliorare. Positivo il
rientro di Mathias Facchino dopo un anno di assenza per infortunio,
sua l'unica meta dei pavesi.

CLASSIFICA Under 16
Cologno Monzese
Union Milano
Dalmine
Cesano Boscone

punti
45
40
29
23

Elephant Gossolengo
Seregno
Rho
Brianza
Chicken Rozzano
CUS Pavia
CLASSIFICA Under 20

23
22
16
11
7
6
punti

Union Milano
Monza
Grande Milano
Bergamo
Cernusco S.N
CUS PAVIA

47
45
44
35
26
24

Elephant Gossolengo
Rho
Seregno

19
17
13

Valseriana

0
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Pallavolo femminile: i risultati
Serie D
CUS Pavia - Ferwash Visette 3-0
Conquistati tre punti importanti per le ragazze del Cus Pavia che sabato hanno disputato l’ultima partita del girone di andata contro la penultima in classifica. Questa volta la squadra pavese ha saputo mantenere la concentrazione per tutti e tre i set, non
lasciando spazio ad errori e cali mentali. Durante il primo set la squadra avversaria è
riuscita ad ottenere un piccolo vantaggio iniziale, ma le cussine hanno avuto la meglio
per tutto il resto della gara, conquistando così la vittoria. Con un’efficace ricezione,
un’efficiente percentuale di attacco e una buona prestazione del palleggiatore Chiara
Novarini, le ragazze del Cus hanno portato a casa tre punti fondamentali, riaprendo
così la possibilità di una migliore posizione in classifica. Da adesso in avanti le giocatrici di Coach Sacchi dovranno affrontare il ritorno con più grinta ed energia, dimostrando di essere una squadra con buone capacità.
Chiara Novarini

Terza Divisione
Cus Pavia - Eagles 3-2
Seconda Divisione Girone A
Stradella - Cus Pavia 3-2
Cus Pavia - Pallavolo Pavia 3-1
Seconda Divisione Girone B
Centro Adolescere - Cus Pavia 3-1
Cus Pavia - Futura Volley 3-0
Under 16
Rivanazzano - Cus Pavia 3-1
Under 13
Cus Pavia - Riso Scotti 0-3
Under 12
Villanterio Blu - Cus Pavia 0-3
Cus Pavia - Uisp Stradella 0-3

CLASSIFICA Serie D

punti

Cester & CO Rivanazzano

35

Light Plast

34

ASD Pall. Opera

31

Branchi
PF Bresso Progetto ABC

25
25

Polenghi Codogno

24

New Volley Vizzolo

22

Volley Pero

16

Pall.Pavia
ASD CUS PAVIA
ASD AG Milano
Energei PG

16
15
10
9

Ferwash Visette

6

Properzi Volley

5

a cura di Caterina Cattaneo

Canoa: Calvi convocato
Per il Cus Pavia sono stati convocati il pluricampione
italiano Enrico Calvi e l’allenatore Daniele Bronzini al
raduno della nazionale italiana di canoa maratona,
valido anche come test, in programma domenica
all’Idroscalo di Milano.

Enrico Calvi

Daniele Bronzini
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Appuntamenti sportivi
Appuntamenti delle sezioni: Sabato 28 a Pavia è previsto il concentramento di Rugby Under 14
Maschile; domenica la squadra femminile giocherà la Coppa Italia a Rozzano, a Milano si terrà il
concentramento della Under 12 come pure a Milano la Under 16 giocherà contro l’Union Rugby.
Domenica giocheranno invece in casa la Under 18 contro il Valseriana e la Serie C Elite contro la
Bassa Bresciana.; la pallavolo femminile giocherà sabato a San Genesio con la Under 14, la 3^
Divisione a Marcignago contro l’Audax, infine la Serie D sfiderà la Branchi Trasporti a Ripalta
Cremasca. Domenica partite in casa anche per la 3^ Divisione Under A. Venerdì 27 i pallavolisti con
la Squadra B di 1^ Divisione affronteranno a Vigevano l’ITIS Caramuel, Sabato 28 giocheranno in casa
prima la 1^ Divisione A contro il Rivanazzano, poi la Serie D contro il Volley Magenta. Domenica
all’Idroscalo Milanese primo test dell’anno per i canoisti in vista delle convocazioni della Squadra
Nazionale di Maratona.

Brevi dalla Segreteria
Giochiamo insieme con mamma,
papà e nonni
DOMENICA 12 FEBBRAIO 2012,
DALLE 15 ALLE 18,
presso gli impianti del CUS Pavia, via Bassi 11/13,
per giocare con i tuoi genitori e i tuoi nonni alla
presenza di educatori qualificati che proporranno
attività di gioco di tipo tradizionale e sportivo.

CARNEVALE ALL’ALPE DEVERO
Trekking sulla neve 20-21-22 Febbraio 2012
È un programma rivolto a ragazzi di età compresa tra gli 8 e gli 11
anni. La proposta è di trascorrere tre giorni (due notti) in contatto con
l’ambiente alpino invernale, con le racchette ai piedi osservando il
manto nevoso, giocheremo con essi avvicinandoci ad attività alternative alle consuete e affollate piste da discesa. Esploreremo insieme il
parco Naturale alla ricerca delle tracce degli animali….e poi tanti giochi e tanto divertimento tra le nevi della montagna.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Euro 210,00 a persona
+ Euro 20,00 (quota di tesseramento per i non iscritti)

CUS Pavia NEWS
Bollettino settimanale di informazione

Nella quota sono compresi:
i trasferimenti da Pavia all’Alpe Devero e ritorno,
il vitto, l’alloggio e tutte le attività. Si ricorda che per
l'iscrizione al Cus Pavia è necessario un certificato
medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.

sportiva a cura del C.U.S. Pavia diffuso
via Internet
Direttore responsabile: Fabio Liberali
Vietata la riproduzione anche parziale se
non autorizzata

