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Trofeo dei Collegi - corsa campestre: vincono il Don Bosco e il Nuovo
Andrea Giolitto del Collegio Golgi e Laura Di Lodovico del Collegio Nuovo si riconfermano
per il terzo anno consecutivo dominatori della gara di corsa campestre del Trofeo dei collegi, per l’organizzazione del Cus Pavia. Il percorso consisteva in due giri da circa due chilometri per le ragazze e di circa tre chilometri per i ragazzi. Se Giolitto, mezzofondista del
Cus Pavia, è scappato via subito, lasciando agli altri solamente la lotta
per gli altri due gradini del podio, più complicata è stata la vittoria della Di Lodovico, che è scattata immediatamente al via, ma è stata tallonata da Marina Parlapiano del Cardano. Le due mezzofondiste si sono
date il cambio ed hanno fatto presto il vuoto, fino agli ultimi trecento
metri, quando l’atleta del Nuovo ha accelerato e Parlapiano non ha resistito, chiudendo al secondo posto. La lotta per il terzo gradino del Laura Di Lodovico
podio è stata vinta da Francesca Speroni del Borromeo, che ha costretto l’azzurra del
canottaggio Sabrina Noseda del Cardano al quarto posto, quinta Ginevra Rizzola del Marianum. Una curiosità: l’azzurra della canoa polo Silvia Cogoni, del Cardano, si è piazzata quindicesima, portando punti che hanno consentito al proprio collegio di chiudere al
Andrea Giolitto
secondo posto, battuto dal Nuovo, mentre in terza posizione si è classificato il Ghislieri.
Nei maschi al secondo posto si è piazzato Giorgio Vedovati del Borromeo, terzo Ettore Pasquinucci del Don
Bosco, mentre al quarto posto, staccato nel finale, si è piazzato Driss Madouck, del collegio Fraccaro. La
classifica dei collegi è stata vinta dal Don Bosco, davanti al Borromeo ed al Fraccaro, quarto il Cardano.

Atletica leggera: ottimo Fantazzini
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I giovani allievi nello scorso fine settimana hanno partecipato alla terza fase dei Campionati
Regionali di lanci. A Busto Arsizio, sotto la guida del Prof. santini, i ragazzi si sono migliorati
incrementando i propri primati personali. Nella
categoria allievi Fantazzini Eric nel lancio del
martello ha ottenuto con m.49,50 il secondo
posto nella classifica finale, Taragni Thomas
alle sue prime esperienze nel
getto del peso ha ottenuto
Eric Fantazzini una significativa prestazione
con la misura di 11,72. Il giovane giavellottista di Abbiategrasso, Florio Emanuele ha scagliato l’attrezzo a m. 38,61 incrementando
notevolmente il proprio primato personale.
Week end di raduno per Simone Volpi che a
Emanuele Florio
Saronno è stato convocato dalla FIDAL con i
migliori specialisti dei salti dell'area nord -est per la verifica delle condizioni in previsione della stagione estiva.
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Festa dell’atleta: Enrico Calvi atleta dell’anno
La Festa dello Sport ha incoronato, ancora una volta, un atleta del Cus Pavia. Enrico Calvi sul palco del teatro Fraschini ha ricevuto il premio di atleta dell’anno 2011 dal Patto dello Sport paveseComune di Pavia. Enrico lo scorso anno ha conquistato un secondo posto nella canadese di
coppia ed un terzo posto nella canadese individuale nella Coppa del Mondo a Roma. Nei
campionati europei di maratona è quinto nella gara di canadese individuale e sesto in quella
di coppia in due giorni consecutivi, compiendo un’impresa.
Vince anche tre titoli italiani. Tre i giovani che hanno ricevuto il premio “Giovani stelle pavesi”. Novella Russo: inizia a giocare a rugby
nel 2005 nel minirugby del Cus Pavia. Entra a far parte delle selezioni nazionali giovanili e viene convocata all’Accademia Federale di
Noceto. Fa parte del programma atleti nazionali elite, la base per la Novella Russo
squadra olimpica per il rugby seven. Igor Ravasi: giovane timoniere
dell’otto del Cus Pavia plurivincitore. Ha appena timonato la barca del Cus Pavia
alla storica vittoria dell’otto pesi leggeri nella classica Head of the river race, primo
Igor Ravasi
equipaggio italiano pesi leggeri a riuscirvi. Alessandro Millia: ai campionati italiani junior ha conquistato due terzi ed un secondo posto. Campione italiano junior di maratona e discesa in canadese di coppia. Convocato per il raduno per la selezione
della squadra nazionale junior per i mondiali.
Quest’anno per la prima volta il Comune di Pavia e le società che fanno parte del Patto per lo
Sport Pavese, associazione nata undici anni fa, hanno deciso di premiare Enrico Calvi e Vittoria Carnevale Pellino. Enrico, trent’anni, una passione sconfinata per la canoa ma quella
A. Millia
canadese, dove si rema con un ginocchio posato sul fondo dell’imbarcazione, che lo porta a
rubare il tempo al lavoro e a tutto il resto per potersi allenare. Il suo è un premio per quanto
ha fatto lo scorso anno (tre titoli italiani, l’argento in Coppa del Mondo di maratona in canadese in coppia
con il padovano Luca Rodegher e il bronzo nel singolo) e nei diciotto anni sempre sulla cresta dell’onda.
“Sono medaglie arrivate con il sudore quotidiano e con una progressione di risultati nel tempo – spiega Enrico –
in mezzo a tanti risultati positivi nel 2011 la delusione è stata la mancata convocazione al mondiale di canoa
marathon in Giappone, frutto di una scelta a metà fra il tecnico e l’economico, visto che, data la lontananza, la
federcanoa ha deciso di ridurre il numero dei partecipanti. E’ stata una delusione che ho trasformato in stimolo
per lavorare ancora di più in inverno e il risultato è che ho già vinto il
tricolore di marathon, perché voglio partecipare al mondiale che si terrà
a Roma e dove voglio esserci ad ogni costo. La qualificazione non è ancora certa. Stiamo facendo un buon lavoro in barca e in palestra, seguito come un ombra dal dottor Marco Vescovi, che cura la mia alimentazione”. Calvi pratica sia velocità che maratona, anche se in questi ultimi anni ha puntato di più su quest’ultima. “Non essendo specialità
olimpica la maratona viene ritenuta meno importante anche se per me
rimane affascinante come la maratona a piedi – afferma Enrico – non
trascuro comunque la velocità, perché se non si ha una base buona di
velocità non vai da nessuna parte. Certo che la maratona aggiunge
quella voglia di soffrire che la fa amare”. La canoa è una specialità che
non paga. Enrico lavora al Bar Augustus di Pavia con la cugina Laura
che lo sostituisce quando va ad allenarsi, alle gare o ai raduni della
nazionale. “Avrei dovuto entrare in un corpo militare qualche anno fa –
Enrico Calvi - Sindaco A. Cattaneo
sospira Calvi – passato il tempo, ora devo anche guadagnarmi da vivere. Devo ringraziare il Cus Pavia e gli amici, come Paolo Talenti di McDonald’s Pavia che mi hanno aiutato economicamente per andare ai mondiali o a disputare le gare in Italia”. Calvi si alza al mattino presto per aprire
il bar e dopo gli allenamenti, va a chiuderlo. “Nei week end, quando si dovrebbe riposare, io vado a gareggiare – sorride il pavese – quando non ci sono gare, ci sono gli allenamenti più impegnativi, è un sacrificio che
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faccio però volentieri”. Il premio di Atleta dell’anno premia anche tanti anni di medaglie, senza riuscire mai a
vincere un oro importante. “Devo confessare che anche questo è stato uno stimolo per migliorarmi – confessa
Enrico – l’unico canoista prima di me premiato è stato Majocchi, arrivato in finale alle Olimpiadi e vincitore del
mondiale universitario, per cui ne sono onorato. Il domani? Vorrei pagaiare ad alto livello ancora tre anni, poi
diventare allenatore e creare a Pavia la prima scuola di livello assoluto di canadese, dove sfornare campioni.
Non dimentichiamo che la prima donna in canadese italiana è Michela Cambieri, che abbiamo lanciato qua e
Mirko Daher ha già vinto un mondiale giovanile in fluviale. Il sogno nel cassetto? Andare sul podio ai mondiali
di Roma e l’Olimpiade. Difficile, ma i sogni aiutano ad allenarsi”.

Rugby serie C elite: vittoria
Valtellina – Cus Pavia 15-24
La prima trasferta con l’ora legale porta la squadra della pianura padana in casa dei montanari di frontiera
del Valtellina nella splendida cornice paesaggistica di Sondalo. Froggett, in vista dello scontro diretto con
Bergamo tra 7 giorni, cambia la prima linea confermando solo Pallaro spostato però a destra. Pavia prende
sotto gamba il fanalino di coda della classifica ma deve accorgersi subito che quella gente che vive bene gli
inverni lunghi non sono usciti di casa solo per prendere il primo scorcio di sole primaverile. Pavia si fa avanti
con il solito drive da touche ma l’impresa si rivela più ardua del solito in quanto Valtellina
difende bene in quella fase di gioco, ma Pavia si incaponisce convinto di poterla spuntare
ma si trova a sprecare ben 4 calci di punizione nei primi 20 di gioco. Nemmeno le scorribande al largo danno buoni frutti con troppi errori e troppi palloni caduti dalle mani dei
tre quarti gialloblu e regalati ai valtellinesi. Nemmeno l’arrembaggio al largo con a capo il
pirata Jacoby Cozzi ha buoni frutti giacchè il pallone, calciato all’interno dei 22 metri avversari non trova null’altro che non fosse la linea di touche. Come un fulmine a ciel sereno nel pomeriggio terso di Sondalo arriva la marcatura di Pavia con Donatiello che sfrutta
un’azione veloce per ripartire lanciato dal raggruppamento ed incunearsi sulla linea di
meta per il 7 a 3 che rischiara le sorti di una squadra in difficoltà. Ma Pavia non riesce a
prendere le redini della partita ed alla mezzora si ritrova ancora sotto in seguito ad una
meta arrivata da un errore della linea pavese che perde un pallone e lo regala al centro di
Michele Donatiello
casa che si invola in mezzo ai pali per il 10 a 7 che
punti
chiude il primo tempo. Nel secondo tempo la musica sembra cambiare CLASSIFICA Serie C
con il ritorno del Cavallo Normanno Roberto che si fa trovare pronto e,
Bassa Bresciana
68
ad una manciata di minuti dall’ingresso in campo, segna in mezzo ai
Union Milano
67
pali dopo una galoppata di 60 metri, certe scene erano tanto mancate
agli occhi dei tifosi pavesi, che anche domenica hanno affollato il settore
Bergamo
60
ospiti. Doccia fredda che arriva subito con la meta del capitano valtelliVarese
57
nese il minuto seguente, ripartendo da mischia sfrutta la dormita della
CUS PAVIA
56
terza linea pavese e va a schiacciare. Pavia deve inseguire vittoria e bonus per poter affrontare Bergamo con 4 punti di distacco e non di più.
Ospitaletto
43
Ritrova la segnatura Negri con il carretto avanzante da touche ad un
Monza
36
quarto d’ora dal termine. La palla viene spostata nel campo largo ma
Valle Camonica
31
Pavia non riesce a concretizzare in punti il gioco espresso. A due minuti
dallo scadere il tecnico dello Yorkshire tenta di vincere il derby con il
Borgo Poncarale
28
collega della city londinese, inserendo uomini freschi e meno male che
Rho
25
inserisce Orioli che con una ripartenza dentro l’asse della mischia segna
la quarta meta gialloblu, la segnatura arriva come mandata dalla ProvSan Mauro
23
videnza che sceglie il suo uomo nel Reverendo Predicatore di Verbania
Valtellina
-7
che porta Pavia ad intonare un inno di vittoria che poteva e doveva esser cantato già da troppo tempo.
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Rugby giovanile: weekend positivo
Week end positivo per le squadre giovanili della sezione rugby, Under 14 conferma il buon periodo di forma
vincendo nettamente lo scontro casalingo con i Gerundi di Paullo un rotondo 27-10 finale per la
squadra di Benazzo finalmente concreta anche dal punto di vista offensivo.
Under 12 che nel concentramento di domenica al Cravino chiude con una
vittoria con Brescia e due sconfitte con Bergamo e Cologno Monzese, soddisfazione per il gruppo di Corridori che cresce di domenica in domenica.
Under 16 che sfiora la vittoria in quel di Cesano Boscone, il 19-12 finale
testimonia un incontro molto equilibrato con i gialloblù che si devono accontentare di un punto di bonus (sconfitta con 7 punti di scarto) ma che
recriminano sulle tante ingenuità che ancora impediscono l'ottenimento del
risultato pieno.
Si è chiuso domenica il campionato Under 20 con un pareggio esterno a Rho che premia oltre misura i padroni di casa, partita che è stata dominata per lunghi tratti dai cussini capaci di sprecare molte azioni da
meta per eccessivo egoismo da parte dei singoli. Una partita come tante in questa stagione che avrebbe potuto chiudersi meglio del quinto posto finale se ci fosse stata più umiltà in molte partite, note positive alcune individualità di spicco emerse per serietà e dedizione al lavoro, ragazzi come Facchino, Morales, Foti,
Dastoli e Cobelli entreranno a far parte ben presto della rosa della prima squadra.

Under 16
Cesano Boscone - Cus Pavia 19-12

Under 20
Rho - Cus Pavia 10-10

CLASSIFICA Under 16

punti

CLASSIFICA Under 20

punti

Cologno Monzese

70

Union Milano

76

Union Milano

70

Grande Milano

75

Dalmine

54

Monza

75

Elephant Gossolengo

43

Bergamo

58

Cesano Boscone

32

Seregno

29

Rho

18

Chicken Rozzano

16

Brianza
CUS Pavia
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7

CUS PAVIA

41

Cernusco S.N

33

Rho

29

Elephant Gossolengo

25

Seregno

23

Valseriana

0
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Canottaggio: primo meeting nazionale
Si è svolto lo scorso week end il primo meeting nazionale, prima gara valutativa per la stagione agonistica
internazionale. Risultati un pò sotto le aspettative per gli atleti cussini che naturalmente puntavano a piazze d'onore in tutte le specialità in cui erano impegnati. Per quanto riguarda la categoria senior si difende
ottimamente il neo-acquisto gialloblu Jean Smerghetto che ha dovuto rinunciare alla preparazione invernale a causa di un problema ricorrente alla spalla sinistra. Smerghetto, che gareggiava nella specialità del singolo senior, ha centrato la finale con grande autorevolezza. Purtroppo
la preparazione ancora incompleta ha negato al cussino di raggiungere il podio, ma il settimo posto può ritenersi comunque soddisfacente se consideriamo che il terzo posto dista di due soli secondi!!
Giorgio Maran, impegnato anche lui nella specialità del singolo senior, non centra la finale. Il doppio senior composto da Luca del Prete e Gianluca Como non ha centrato la finale A, ma puntava comunque a ben figurare nella finale di consolazione; dopo una buona partenza, però, a causa di un problema tecnico sono costretti ad abbandonare il campo di regata a bordo del motoscafo di soccorso. I ragazzi
Edoardo Mazzocchi - Luca Bonacina
saranno poi parte di un otto con timoniere composto da atleti di società diverse che però manca il podio di diversi secondi. Ultimo equipaggio senior è il quattro di coppia di
Santi, Smerghetto, Maran e Del vecchio che centra un ottimo quinto posto lasciandosi alle spalle avversari
di spessore. Passando alla categoria pesi leggeri troviamo i singolisti Santi e Del Vecchio. Santi centra la
finale A, ma le fatiche della gara vinta a Londra si fanno sentire e non va oltre il settimo posto che lascia
comunque ben sperare dato il poco distacco accumulato dal primo. Stesso discorso per Del Vecchio che si
deve accontentare del terzo posto in finale B. Sfida interna per i due senza di Regalbuto-Vigentini e Bonacina-Mazzocchi: i ragazzi non centrano la finale A e si scontrano in finale B. A spuntarla è l'equipaggio di Bonacina-Mazzocchi che rifila un secondo netto ai diretti avversari che chiudono in quarta posizione. I quattro
ragazzi (Bonacina, Mazzocchi, Regalbuto e Vigentini) si unisono poi a comporre un quattro senza PL che
finalmente trova il podio conquistando un soddisfacente terzo posto!! Altro scontro interno per i doppi PL di
Amigoni-Nolli e Molteni-Fois. I due doppi si scontrano nella finale A ed a spuntarla sono i giovani FoisMolteni che chiudono in quinta posizione mettendosi dietro i più esperti (e ormai vecchi, ndr) Nolli-Amigoni
di quattro decimi di secondo. Fois e Molteni andranno poi a comporre un quattro di coppia PL con il compagno del college remiero Mstteo Mulas e Barbaro Leone Maria della Tirrenia Todaro. I ragazzi convincono anche il tecnico federale vincendo di misura la gara. Vittoria meritata e barca convincente in prospettiva futura. Chiudiamo segnalando la bellissima vittoria della Schiavone nella specialità del doppio senior femminile.
I ragazzi hanno adesso un mese di preparazione prima della prossima regata nazionale. Nel frattempo mercoledì si concederanno una cena al capannone dei campioni a base di pizza e ovviamente...birra!!!!

Campionati Nazionali Universitari di Basket: battuto il Cus Pisa
Iniziata positivamente la partecipazione della rappresentativa universitaria di pallacanestro
del CUS Pavia alla seconda fase dei CNU primaverili. Battuto il CUS Pisa con il punteggio di
CUS Pavia 103 - Cus Pisa 82. La gara è sempre stata controllata dai ragazzi di coach Celè
che dopo un brillante avvio hanno mantenuto il controllo della partita raggiungendo anche
un parziale più ampio. La gara di ritorno si svolgerà a Pisa lunedì 16 aprile, sperando che il
margine di punti accumulati nella prima partita basterà a far superare il turno alla compagine universitaria pavese portandola così alla fase finale. Si ringraziano le Società di appartenenza dei giocatori per la collaborazione data per allestire la rappresentativa.

Fabio “Scugni”

Alla gara hanno partecipato:
Fasani (21), Di Giulio, Faragli, Galluccio (5), Zandalisi (10), Grugnetti (23), Mascherpa (24), Castellano (2),
Piermattei, Maiocchi (10), Taverna (8), Neri.
Allenatore: Marco Celè
Vice Allenatore: Raffaele Santagostini
a cura di Giovanni Perolfi
Scorer: Marco Mezzadra - Giovanni Perolfi
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Pallavolo maschile: i risultati
CLASSIFICA Serie D

punti

Volley Club Abbiategrasso

62

Dst Volley 89

52

Adp Tigers

48

Tecnosuolo Casteggio

47

Volley Magenta
ASD CUS PAVIA

47
46

Pall. Gallarate

43

Motopark Ottobiano

39

Yaka Volley Malnate

30

Volley Lungavilla

29

Asd Bocconi SportTeam

28

Futura@cesano

25

Olympia Buccinasco

18

Olympia Dorno

16

Gonzaga Milano

14

Milano Team Volley 66

5

Serie D
Pall. Gallarate - Cus Pavia 3-0 (25-16; 25-19; 25-17 )

Sconfitta che pesa per i cussini di coach Villa–Pasi che dimostrano notevoli cali di disattenzione, sbagliando completamente l'approccio alla partita. Adesso sono quinti in classifica con 46 punti.
La prossima partita sarà Sabato 31 Marzo alle ore 21.00, in casa,
contro il Volley Malnate.

Under 14
Gifra Vigevano - Cus Pavia 3-2
Sono quinti in classifica con 4 punti. Prossima partita Domenica 1°
Aprile alle ore 16.00 in casa, contro il Centro Adolescere Voghera.
Da segnalare inoltre la squadra universitaria del Cus Pavia che giocherà martedì 27 Marzo alle ore 13.00,a Bologna, per i Campionati
Nazionali Universitari.
a cura di Federico Brunetti

Pallavolo femminile: tutte le partite
Serie D
CLASSIFICA Serie D

punti

Cester & CO Rivanazzano

56

Light Plast

49

ASD Pall. Opera

49

Branchi

43

PF Bresso Progetto ABC

38

Polenghi Codogno

38

ASD CUS PAVIA

32

New Volley Vizzolo

30

Volley Pero

23

Pall.Pavia

21

ASD AG Milano

20

Energei PG

19

Ferwash Visette

18

Properzi Volley

5

Cus Pavia - Energei 3-1
Bellissima vittoria delle nostre ragazze che ci stupiscono ogni giorno
di più. Dopo un primo set giocato male, senza testa, senza convinzione e con un presagio di sconfitta, le atlete del Cus hanno ribaltato
la situazione e hanno portato a casa quattro set di fila meritando la
vittoria. Durante tutti e tre i set ha funzionato ogni particolare tecnico, dalla battuta alla ricezione al palleggio. Infatti, nonostante la
nostra palleggiatrice titolare Chiara Novarini non ci fosse per motivi
scolastici, e la seconda palleggiatrice Giovanna Giordano abbia subito risentito dell'operazione al ginocchio, non riuscendo così a continuare la gara, la giovanissima, ma già molto brava Letizia Riso,
giocatrice della seconda divisione, le ha sostituite egregiamente. La
squadra è rimasta unita fino all'ultimo punto, tra l'altro segnato dalla stessa Letizia. Le ragazze si sono trovate molto bene con lei e gli
allenamenti hanno dato i loro frutti. In settimana il Cus Pavia rimarrà fermo sabato 31/03 per poi giocare martedì 3/04 contro Codogno, partita difficile, ma non impossibile.

3^divisione under
Cus Pavia - Uisp Stradella 3-1

a cura di Caterina Cattaneo

Under 14
Cus Pavia - Uisp Stradella 3-0

Under 13
Cus Pavia - Gifra A 0-3
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Tiro con l’arco: Vince Moisello
L’arciere Elisabetta Moisello, Cus Pavia, vince la categoria juniores arco olimpico nella gara interregionale a Lurate Caccivio, nel comasco. Bene anche i
compagni di squadra del compound master, dove sesto si piazza Ottavio Stafforini e undicesimo Marco Carvani.

Prima edizione di EASY Volley
La sezione pallavolo del Centro Universitario Sportivo di Pavia, nell’ambito del progetto Sport Exhibition tutto l’anno, programmato dal Comune di Pavia attraverso gli Assessorati Istruzione e Sport, con il
patrocinio del Comitato Provinciale C.O.N.I., del Comitato Provinciale F.I.P.A.V., e l’U.S.P. 19 - Ufficio per l’Educazione Fisica, organizza la prima edizione di EASY Volley.
Easy Volley è un torneo di Pallavolo misto quattro contro quattro, senza alcun costo per le scuole aderenti, riservato agli alunni/e frequentanti il primo anno della scuola secondaria di primo grado della città di
Pavia.
Il progetto si propone di aiutare i giovani nel processo di crescita formativa attraverso l’organizzazione di
un torneo all’interno del quale le squadre si affronteranno in un clima di sano agonismo e massimo fair
play. Le squadre e la struttura degli incontri saranno organizzate secondo il principio “nessuno escluso”.
Alla manifestazione hanno aderito 10 classi prime della scuola secondaria di primo grado Leonardo da
Vinci per un totale di circa 250 alunni/e partecipanti.
La proposta prevede che a partire da lunedì 19 marzo ’12, istruttori qualificati (tecnici FIPAV, laureati in
scienze motorie) affianchino gli insegnati delle classi aderenti al progetto per tre lezioni per la preparazione a un torneo finale che si terrà, presso l’impianto polisportivo del C.U.S. Pavia in via Bassi 9°, nella
mattinata di sabato 14 aprile 2012.

Myagonism.com - the Social Netsporting
Seguendo l'onda delle partite di calcio a 11 intercollegiale, MYagonism.com è in continua evoluzione! La versione Beta verrà a breve aggiornata con la messa on-line delle pagine "società". A
brevissimo le squadre avranno dunque a disposizione un GESTIONALE GRATUITO e INTUITIVO
inserito in un social network, che permetterà di monitorare con facilità i miglioramenti dei propri atleti. Al prossimo numero!

clicca su www.myagonism.com

Paolo Raineri
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Appuntamenti sportivi
Per la Pallavolo le squadre femminili saranno impegnate mercoledì 28 (2^ Divisione A in casa) sabato 31 (2^ Divisione a Vigevano), domenica 1 Aprile (3^ Divisione a Zibido San Giacomo e 2^ Divisione B a Mede), martedì 3 Aprile (Serie D in casa); le squadre maschili giocheranno martedì 27 marzo
(la 1^ Divisione A a Rivanazzano) sabato 31 (la Serie D in casa) e domenica 1 Aprile (la Under 14 a
Voghera, la 1^ Divisione A a Garlasco e la 1^ Divisione B a Vigevano). Due le partite in casa per il
Rugby: sabato sarà in campo la Under 16 al Cravino, domenica la Serie C Elite.
Campionati Nazionali Universitari: martedì 27 marzo a Bologna partita di ritorno per la ns. squadra
maschile di Pallavolo.

Brevi dalla Segreteria

PER I NATI DAL 1998 AL 2008
iscrizioni da lunedì 21 maggio 2012
Il CUS Pavia organizza dall'11 giugno al 7 settembre (escluso 13-17 agosto),
i corsi estivi, con la possibilità di scegliere fra l'intera giornata (9.00 - 17.00)
o la mattina (9.00 - 12.00) potendo sempre usufruire del "pre-centro" gratuito
dalle 8.00 alle 9.00. Tutto il materiale sportivo necessario (canoe, pagaie,
salvagenti, raft, archi, palloni, ecc.) è messo a disposizione dal CUS.

NOVITA’ 2012
l’attività in piscina e molto altro presso l’agriturismo SOFI TURNA

Tutte le informazioni sui corsi estivi
sul nostro sito internet

www.cuspavia.it
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