
 

 

 

Canoa - selezioni di Milano: Enrico Calvi è la vera sorpresa! 
Milano 30 - 31 marzo: Stupefacente prestazione di Enrico Calvi nella prima prova selettiva per le Squadre 
Nazionali di velocità che si è disputata all'Idroscalo Milanese. Il forte ciunista gialloblu, piazzandosi rispetti-
vamente al 3° e al 2° posto nelle 2 prove sui 1.000 metri e al 5° ed al 2° posto in quelle sui 200 metri, è ora 
a pieno titolo nel terzetto dei più forti canadesi 
italiani, gli altri due sono Mihail Vartolomei e Ser-
giu Craciun, due ex nazionali rumeni ora natu-
ralizzati italiani. nel terzetto dei migliori italiani 
specialisti della canadese. Calvi partito come un 
outsider ha letteralmente sbaragliato il parterre 
degli “italiani doc”, fra i quali si contavano diver-
si atleti dei corpi militari che si sono lungamente 
e meticolosamente preparati per questo appun-
tamento. Al contrario di quanto ha fatto Enrico – 
dice il suo allenatore Daniele Bronzini – 
quest'anno avevamo deciso di puntare soprattutto 
sulla Maratona e in particolare ai Campionati 
Mondiali che si terranno a fine settembre a Roma. 
Sapevo che Enrico avesse tutti i numeri per far 
bene anche nella velocità, ma in passato per di-
versi motivi, non da ultimo per quello di non ap-
partenere a un gruppo militare e non poter partecipare ai lunghi ritiri in programma, lo staff tecnico della squa-
dra nazionale di velocità, nel momento della scelta decisiva, aveva puntato su altri atleti.  
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Enrico Calvi 

Per questo abbiamo deciso di puntare sulla maratona, dove ci è sta-
to dato lo spazio per sviluppare un discorso su basi diverse. 
Senz'altro questi risultati avranno dissolto tali pregiudizi, tanto 
che proprio ieri è giunta a Bronzini una telefonata di Antonio Can-
none,  responsabile tecnico della squadra di velocità per il settore 
canadese, con l'intento di prendere accordi affinché Calvi partecipi 
al prossimo raduno della Nazionale previsto a Mantova in occasio-
ne delle Festività Pasquali. Ora già parlare degli Europei di Veloci-
tà può essere prematuro, ma che Enrico stesse facendo l'Impresa 
lo si poteva già intuire dalla parole pronunciate sabato mattina da 
Luciano Buonfiglio – uno che oltre a essere il Presidente Federale 
ne sa anche parecchio di canoa – che ad alcuni dirigenti cussini 
presenti sul campo di gara complimentandosi ha detto: Calvi è 
meglio che resti a Pavia altrimenti per gli altri... e noi interpretiamo 
il suo pensiero aggiungendo un …son dolori!                      

Alle selezioni di Milano hanno partecipato anche Samuele Boccar-
do, non male la sua prestazione soprattutto per la piccola finale 
conquistata sui 200 metri e Alessandro Millia, alla sua prima e-
sperienza fra i big. Alessandro dovrebbe aver compreso che per 
esprimere le sue notevoli doti serve maggiore abnegazione, tenacia, 
convinzione e, perché no, anche esperienza.    



 

Canoa: discesa internazionale Vetto D’Enza  24/25 Marzo 2012 
Luci e ombre per i canoisti del Cus Pavia impegnati nella quarantanovesima edizione dell’International Race 
di Vetto d’Enza. Ad un passo dal mezzo secolo di storia grande spettacolo anche quest’anno nella prova in 
terra emiliana. Nella discesa sprint femminile l’azzurra Andrea Merola nel K1 senior si è piazzata al quarto 

posto mentre la compagna di colori Claudia Zamariola ha chiuso al 9° posto. Mi-
chela Cambieri è scesa con la canadese individuale conquistando il secondo gradi-
no del podio. Enrico Calvi e Giuseppe Coduri nella canadese di coppia commettono 
alcuni errori nella prima manche, che compromette il risultato finale. Nonostante 
una grande seconda prova, infatti, si piazzano al quinto posto a tre secondi dai 
vincitori, dimostrando che avrebbero potuto tranquillamente salire sul podio, se-
guiti al 6° da Eric Secco in coppia con Luigi Revello del Cus Torino. Infine lo stu-
dente Alessandro Conca, all’esordio in una gara di cosi alto livello, chiude al 24° 
posto. Domenica nella classic race, mentre Claudia Zamariola dopo un rapido tra-
sferimento a Bologna si esibiva nella gara interregionale di slalom conquistando il 
secondo gradino del podio, i ragazzi del Cus  confermavano i risultati ottenuti nella 
sprint con Andrea Merola  ancora in quarta posizione mentre il C2 di Calvi–Coduri 

conquistava il terzo gradino del podio seguito dall’equipaggio di Secco-Revello. Nel K1 Senior 26° posto per 
Alessandro Conca. Il prossimo appuntamento per i discesisti è ora fissato per il 21-22 Aprile a Valstagna 
per la prova di selezione per la Coppa del Mondo. 

Canoa: convocazioni 
Ennesima conferma della validità del lavoro svolto dallo staff tecnico della canoa cussina è giunta con la 
convocazione per il raduno degli specialisti della canadese U23, che si terrà presso il centro federale di Ca-
stelgandolfo dal 6 al 9 Aprile, di Michela Cambieri. La nostra atleta che ricordiamo è stata la prima in Italia 
a cimentarsi in questa difficile specialità  vede cosi premiata l’applicazione ed i costanti miglioramenti tecni-
ci ottenuti in questi anni.  

 

Canottaggio: Jaguar Excellence Academy 
Prima uscita pubblica di Laura Schiavone nell’ambito del progetto Jaguar Excellence Academy. Su Radio 
Canottaggio, durante il derby Roma-Lazio di canottaggio, Schiavone finalista del progetto, ha parlato del 
College di Pavia e della preparazione in vista delle qualificazioni olimpiche di Lucerna. “La Federazione Ita-

liana Canottaggio ha messo a disposizione una struttura, il College di 
Pavia, che ci permettere di coniugare l’allenamento ad alto livello con 
lo studio universitario – spiega Laura – Personalmente mi trovo molto 
bene in una città molto accogliente. Il futuro? Attualmente sono in 
doppio con Giada Colombo: dopo una buona gara al Meeting, vedre-
mo a che punto siamo al Memorial d’Aloja”.  

 

Atletica leggera: vince Manuel Giordano 
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Michela Cambieri 

I gemelli Giordano 

In evidenza i giovani marciatori cussini a Lomello. Nella quarta prova 
del Trofeo Ugo Frigerio, dedicata a Piero Magnani, nella categoria al-
lievi il diciassettenne Manuel Giordano ha vinto la prova nel tempo di 
23’46”, battendo il gemello Marco, terminato al secondo posto nel 
tempo di 24’41”.  
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Rugby serie C elite: pareggio 
Cus Pavia - Rugby Bergamo 20-20 

Il match di cartello della giornata vedeva opposti Pavia e Bergamo e le due squadre hanno risposto con una 
bellissima prestazione ed una grande risposta di pubblico. A tirare un brutto pesce d’aprile alle due forma-
zioni ci ha pensato il vento che ha avuto la sua influenza sul gioco al piede dei due schieramenti. Il primo 
quarto di gara è condizionato da un black out dei padroni di casa che sembrano essere troppo tesi per ini-
ziare a giocare ma vengono subito svegliati dalla meta ospite del pilone bergamasco capace di sfruttare una 
ripartenza letale e di andare a segnare i primi punti. CUS Pavia che fatica ad imporre gioco e ad uscire dalla 

propria metà campo, le poche volte che vi riesce con dei drive avanzanti da tou-
che regala il possesso agli avversari non interpretando a dovere il vento prima-
verile che frenava i calci di spostamento. La difesa pavese regge ancora fino a 
metà tempo quando da una palla conservata dagli uomini del pacchetto di mi-
schia nasce l’errore che manda Pezzotta in meta: Maley si fa stoppare il calcio a 
cinque metri dalla linea, Bergamo recupera e va a schiacciare in meta, con il 
proprio tallonatore, in mezzo ai pali. Pavia chiude però in avanti il primo tempo 
avanzando con l’organizzazione superiore dei suoi avanti che, ripartendo vicino 
al punto d’incontro più volte, arriva a mezzo metro dalla segnatura pesante sal-
vo poi sprecare il possesso per un pallone che scivola dalle mani di capitan Pal-
laro. Verona avvicina i suoi al piede e, a tempo scaduto, colpisce un palo che 
blocca il risultato sul 3 a 15 che manda le 
squadre al cambio campo. Gli aggiustamen-
ti tattici dello stratega inglese spostano Bra-
schi a centro e Roberto ad estremo con Ve-

rona che va in mediana con Maley. Attesa la risposta di Pavia che ha 
ormai abituato i propri sostenitori a rimonte insperate, quasi facesse 
apposta a mettersi in brutte situazioni per tirarsene fuori, rinascendo 
ogni volta dalle proprie ceneri come l’Araba Fenice. Alla metà del secon-
do tempo un calcio lungo viene raccolto al volo da Roberto che salta due 
avversari prima di calciare ancora il pallone dietro la linea difensiva ed 
iniziare una delle sue proverbiali cavalcate che portano l’ala avversaria a 
commettere una sciocchezza buttando fuori il pallone volontariamente e 
regalando un calcio di punizione a cinque metri ad un Pavia rinfrescato 
e rinvigorito dalla sgroppata del cavallo normanno. Non si fa ripetere 
due volte la cosa il Mastino di Linarolo Fietta che si avventa  impetuoso 
sulla preda  abbattendola  ed andando a segnare la meta, trasformata 
da Verona, che porta il punteggio sul 13 a 15. Pavia cerca di trovare un 
calcio di punizione o una meta che la porti in vantaggio e la riporti nella 
zona playoff e ci riesce quasi con un calcetto dietro alla difesa di Maley 
che Sorrenti non riesce a schiacciare in meta prima che esca fuori; ma si complica di nuovo la vita andando 
a subire una meta a dieci minuti dal termine, una bella azione alla mano dei tre quarti di Bergamo che 
manda in meta il secondo centro Fragalà bravo a sfruttare il corridoio lasciato libero dalla superiorità nume-
rica al largo. All’ultima azione però, ancora una volta Pavia risorge e si impianta nei cinque metri di Berga-
mo, riuscendo a trovare una meta con lo sfondamento del forte capitan Pallaro che riesce al momento deci-
sivo dove aveva sbagliato nel primo tempo, portando i suoi a meno due. La trasformazione della meta che 
voleva dire pareggio è per Verona un calcio ai fantasmi del passato, l’anno scorso erano stati due i calci 
stoppati da Sileo, ma questa volta, nonostante i giocatori avversari salgano forte ed urlando verso il Mercu-
rio gialloblu che conserva una calma olimpica e spedisce la palla in mezzo ai pali con un calcio che colpisce 
Bergamo là dove le alpi orobie non possono proteggerli. Questo è un pareggio che complica le cose al Berga-
mo e le rende ancora più difficili a Pavia che ora dovrà portare a casa 20 punti nelle ultime 4 giornate e spe-
rare in stravolgimenti di classifica là davanti. 

CLASSIFICA Serie C punti 

Bassa Bresciana 73 

Union Milano 72 

Varese 62 

Bergamo  58 

CUS PAVIA 47 

Ospitaletto 40 

Monza 31 

Valle Camonica 31 

Borgo Poncarale 28 

Rho 25 

San Mauro 21 

Valtellina -7 

Timothy Maley 
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Rugby giovanile: l’under 14 non si ferma più 

Cesano – CUS Pavia 22-29 

Terza vittoria consecutiva per l’Under 14 di Benazzo e Argenton. Nonostante le assenze di tre titolari – 
l’esperto estremo Marco Repossi, il dinamico centro Giacomo Torregiani, e l’apertura titolare Pippo Nicolato 
– l’Under 14 del CUS batte il Cesano fuori casa per 29-22 e infila la terza vittoria di 
fila. Leo Sartori torna in squadra dopo il lungo infortunio, e la cosa non passa inos-
servata. Sartori va in meta dopo 5 minuti ma non riesce a trasformare complice un 
forte vento che darà fastidio ad entrambe le squadre per tutta la partita. Il Cesano 
non demorde, pareggia subito e va ancora in meta al quarto d’ora, questa volta la tra-
sformazione riesce, 12-5 per il Cesano. Quando tutti aspettano il fischio della fine del 
primo tempo il cussino Alessandro Moccia (prima meta ufficiale) riesce a schiacciare 
oltre la linea dopo una lunga fase statica negli ultimi cinque metri del Cesano, si va 
quindi al riposo sul 12-10 per i padroni di casa. Il secondo tempo si apre con due me-
te (di cui una trasformata) di Leo Sartori scatenato in velocità, e il CUS si porta in 
vantaggio 22-12. I cussini sentono la partita in tasca ma sbagliano perché il Cesano 
riesce a segnare due mete, riportandosi sul 22-22 quando mancano dieci minuti dalla 
fine. Per portare a casa la partita ci vuole ancora Sartori che va in meta e riesce a bat-
tere il vento trasformando con un drop invece che con un piazzato. Il CUS è in vantaggio 29-22 a cinque 
minuti dalla fine. Sono cinque minuti di sofferenza col Cesano che spinge e le prime del CUS, in evidenza 
Luca Rampini, che rubano palloni su palloni in mischia ordinata. Vittoria di carattere del CUS, che oltre 
agli assenti ha giocato con alcuni acciaccati che hanno stretto i denti per arrivare al fischio finale (su tutti 
Filippo Chiesa che ha giocato con una tallonite che lo ha tenuto a freno). Oggi ci prendiamo la vittoria, per il 
bel gioco ci saranno le prossime partite. 

Alessandro Moccia 

CLASSIFICA Under 16 punti 

Cologno Monzese 75 

Union Milano 75 

Elephant Gossolengo  49 

Dalmine 48 

Rho 29 

Cesano Boscone 29 

Seregno 27 

Chicken Rozzano 17 

Brianza 16 

CUS PAVIA 7 

Rugby giovanile: sconfitta l’under 16 

CUS Pavia - Cologno Monzese  0 - 57 

Sconfitta casalinga per la under 16 sabato al Cravino contro i primi 
della classe del Cologno Monzese, nonostante il passivo di 57-0 si 
sono visti ancora miglioramenti da parte del gruppo di Cozzi e Magai 
capaci per lunghi tratti di partita di resistere allo strapotere fisico e 
tecnico dei milanesi dominatori del campionato, ora per il proseguo 
del campionato è auspicabile pensare anche a qualche vittoria, visti i 
progressi dell'ultimo periodo. 
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CLASSIFICA Serie D  punti 

Volley Club Abbiategrasso  63 

Dst Volley 89  52 
Adp Tigers 51 

Volley Magenta  50 

Tecnosuolo Casteggio  49 

ASD CUS PAVIA 49 
Pall. Gallarate 46 

Motopark Ottobiano  42 
Asd Bocconi SportTeam  30 

0Yaka Volley Malnate 30 

Volley Lungavilla  30 
Futura@cesano  28 

Olympia Buccinasco 18 
Olympia Dorno  16 
Gonzaga Milano 14 

Milano Team Volley 66  5 

Pallavolo maschile: i risultati 

a cura di  Federico Brunetti 

1^divisione B 

Rvc - Cus Pavia B 3-0 

Volley 2001 Garlasco B – Cus Pavia B 3-0  

Settimana negativa per i cussini di coach Cavagna e Brunetti che 
inceppano in due sconfitte contro due squadre decisamente più forti; 
però rimane il fatto di aver combattuto fino alla fine.  Sono ultimi in 
classifica con 0 punti; la prossima partita, dopo le vacanze pasquali, 
sarà Sabato 14 Aprile alle ore 18.00, in trasferta, contro  la Gelateria 
Vittoria Torricella.  

1^divisione A 

ITIS G. Caramuel - Cus Pavia A 3-0 

Prossime partite casalinghe: Venerdì 13 Aprile alle ore 20.00 contro 
l’Olimpia Dorno e Domenica 15 Aprile alle ore 18.00 contro il Centro 
Adolescere Voghera. 

Serie D 

Asd Cus Pavia - Yaka Volley Malnate 3-0 (25-21;25-17;25-23)  

Ottima vittoria per i cussini che dimostrano di aver cancellato il passo falso di 
settimana scorsa mettendoci molta grinta e attenzione. Buona prova di tutta la 
squadra in particolare di Marco Fazio. Adesso sono sempre quinti in classifica con 
49 punti; la settimana prossima riposeranno in occasione della festività Pasquali; 
il campionato riprenderà Sabato 14 Aprile alle ore 18.00 in trasferta, contro l’Asd 
Bocconi Sport Team. 

Marco Fazio 

Under 14  

Cus Pavia - Centro Adolescere Voghera 0-3  

Sono quarti in classifica con 4 punti; prossima partita Domenica 15 Aprile alle ore 10.30, in trasferta, con-
tro il Centro Adolescere Voghera. Da segnalare, inoltre, che si è conclusa Martedì 27 Marzo, l’avventura ai  
Campionati Nazionali Universitari  2012 per i cussini, che hanno perso per 3-0 contro il Cus Bologna. 
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Pallavolo femminile: tutte le partite 
Serie D  

Cus Pavia  - Polenghi Codogno stasera 3 aprile al PalaCus ore 20.30 

2^ Divisione A  

Gifra - Cus 0-3 

2^ Divisione B  

Mede - Cus 1-3 

Under 14   

Rivanazzano - Cus 2-3 

Under 13   

S.Martino - Cus 1-3 

Under 12  

Siziano - Cus 3-0 

 

Prima edizione di EASY Volley  
La sezione pallavolo del Centro Universitario Sportivo di Pavia, nell’ambito del progetto Sport Exhibi-
tion 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 - Uffi-
cio 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 aderen-
ti,  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 preparazio-
ne a un torneo finale che si terrà, presso l’impianto polisportivo del C.U.S. Pavia in via Bassi 11/13, nella 
mattinata di sabato 14 aprile 2012. 
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Spazio Panathlon 

A Proposito dei nascenti Club Panathlon Universitari 

A seguito di un lungo dialogo con il Presidente del CUS Pavia e socio Panathlon Prof. 
Cesare Dacarro, le perplessità circa l’istituzione da parte del Panathlon International, 

dei Panathlon Club Universitari sono aumentate e per questo pongo all’intero mondo panathletico qual-
che domanda affinchè si possa aprire un dibattito ed avere delle risposte…se ce ne sono. “Il  12 ottobre 
2011 l’Assemblea dell’IFIUS (International  Federation For Interuniversitary Sport) ha sancito lo sciogli-
mento della propria organizzazione ed ha deciso di lanciare i Panathlon Word Games riservati ai Club Uni-
versitari che sorgeranno nel frattempo. Prende così corpo una nuova organizzazione che si identifica nel 
PCU (Committee of Panathlon Clubs of Universities) che riunirà tutti i Panathlon Club che sorgeranno nelle 
Università aderenti – circa una cinquantina – per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Mondiali In-
teruniversitari  che d’ora in poi assumeranno la denominazione di Panathlon Word Interuniversity Club 
Games”. Questo è quanto pubblicato nel n. 3 della rivista del P.I. a pag. 5. E’ passato un bel po’ di tem-
po dal 12 ottobre e ancora non esiste, nel Sito Panathlon, documentazione relativa al neonato Comitato 
che ci possa chiarire le idee sulle finalità e sull’organizzazione della nuova struttura Panathlon. Le per-
plessità sono tante e le domande che poniamo riguardano molti aspetti dei nuovi organismi : 

• Da che parte si troverà, alla sua nascita, il neonato Club Universitario? Sarà un affiliato alle Federa-
zioni Nazionali e potrà concorrere alla pari con le altre società all’attività nazionale ed internazionale 
o vedrà la sua sfera d’azione limitata all’interno del P.I., potendo partecipare solo ad attività da esso 
organizzate? 

• Sulle ceneri dell’IFIUS, che ha dimostrato di non funzionare, sorge ora una nuova associazione che 
ha però degli obiettivi che non rientrano in quelli dell’attuale sport universitario  (La partecipazione di 
studenti di singole Università ai Games Interuniversity non è quella della FISU che prevede rappre-
sentative nazionali partecipanti ai Mondiali ed alle Universiadi)) 

• Esistono già altri organismi che presiedono allo sport universitario e sono la FISU e l’ EUSA, ora con 
il PCU creeremo una “triplete” e non mi pare sia opportuno. 

• Ma scendendo nel pratico, a carico di chi va l’organizzazione ed il finanziamento del PCU dal momen-
to che già le Università (almeno quelle italiane) demandano ai CUS le attività sportive?  Chi paghereb-
be le trasferte e l’organizzazione in generale dello sport? Un PCU, soprattutto in una Università italia-
na, creerebbe un doppione di associazione sportiva con danno per entrambe, senza  tralasciare la 
turbativa che ciò provocherebbe nei rapporti tra Università ed associazionismo sportivo. 

• Da dove dovrebbero arrivare le risorse per le attività sportive non riconosciute?  forse dalle quote dei 
soci dei Clubs che vivono già ai limiti della sopravvivenza? E poi, il PCU si rivolge agli studenti uni-
versitari, a quella fascia di età compresa tra i 19 ed i 26/27 anni che è già il serbatoio cui si attinge 
per il Panathlon Junior e che costituisce l’ossatura del Panathlon dei giovani. Si tratterebbe inoltre di 
una piccolissima parte degli studenti che già praticano lo sport con i CUS e che quindi sarebbero in 
parte ghettizzati  per l’esiguo numero e per l’attività limitata, a meno che l’obiettivo finale di tutto 
questo “agitarsi” non sia quello di voler sostituire i CUS in seno alle Università. 

Detto questo mi sembra che sia un passo azzardato quello della creazione del PCU e destinato a un mi-
sero fallimento, soprattutto per quel che riguarda l’Italia,  dove in ogni Università esiste già un CUS che 
ha l’onere e l’onore di soprassedere alle attività sportive. Piuttosto che andare a creare una turbativa in 
un ambiente oramai consolidato, io vedrei di buon occhio una simbiosi tra i CUS ed i Club Panathlon 
delle città sede di Università al fine di propagandare tra gli studenti i principi fondanti del Panathlon 
cioè quelli di una attività sportiva fondata sull’Etica ed il Fair Play. Un’ ultima osservazione: si parla di 
una cinquantina di Panathlon Club che dovrebbero sorgere  dal 10 ottobre 2011 al 12 ottobre 2012 
quando a Belgrado, sede dei giochi, si riunirà l’Assemblea Generale. Un anno di tempo per mettere su 
un’organizzazione di livello mondiale con dei Club attualmente inesistenti. In verità mi sembra un po’ 
poco. Ed infine: in altra parte del documento si legge che “ Il PCU Committee è l’organo che stabilirà le 
regole dei Giochi e ne gestirà l’organizzazione”, ma allora non siamo più il Panathlon ma una vera e pro-
pria Federazione che ha abbracciato nuovi campi d’azione, con obiettivi completamente diversi da quelli 
scritti nello Statuto. Non c’è scritto da nessuna parte che il P.I. “organizza e gestisce” in proprio manife-
stazioni sportive. 
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Appuntamenti sportivi 

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 

Brevi dalla Segreteria 

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  

 
PER I NATI DAL 1998  AL 2008 

iscrizioni da lunedì 21 maggio 2012  

 

Nella settimana pasquale unico appuntamento per la Pallavolo che martedì 3 aprile la Squadra Fem-
minile di Serie D recupererà la partita contro il Codogno. 

In occasione delle festività pasquali gli uffici del CUS saranno chiusi dal 6 al 10 aprile. 

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 DE-
STINAZIONE 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 desti-
nazione dell’otto per mille. INSERISCI IL CODICE FISCALE DEL C.U.S. PAVIA: 80003840180 


