
 

 

Atletica leggera: 17^ edizione del Trofeo Città di Pavia  
Sabato 21 aprile alle 15.30 al campo comunale di atletica di Pavia in via Treves, avrà luogo la 17^ edizione 
del Trofeo Città di Pavia, meeting di atletica a carattere interregionale che ha visto nomi illustri dell'atletica 
italiana calcare piste e pedane dell'impianto pavese nel corso degli anni. Nel passato recente la manifesta-
zione aveva subito un ridimensionamento fino ad essere confinata in una data non felicissima (prima setti-
mana di settembre) per poi rinascere progressivamente da un paio di anni pur mantenendo la stessa collo-
cazione temporale. 
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Quest'anno la sezione atletica ha deciso di rinnovare profonda-
mente la formula dell'evento, anticipandolo in apertura di stagio-
ne e inserendo un programma gare inedito: distanze 
"spurie" (quindi non olimpiche) con una sequenza che permette 
agli atleti di partecipare con sufficiente recupero a due gare; l'ide-
ale per testare la propria condizione in questo avvio di stagione 
agonistica. Il programma prevede in successione: 80m - 600m - 
150m - 1000m - 300m - 2000m aperte a tutte le categorie da 
cadetti ad amatori. 

Durante la manifestazione saranno premiate le nostre neo cam-
pionesse italiane di cross a squadre per la categoria Allieve 
(Maria Cristina Roscalla, Angelica Olmo, Elisa Pavarino e Giulia 
Ragazzi) che hanno conquistato il titolo lo scorso 4 marzo in quel 
di Correggio (RE). Siete tutti invitati ad assistere o meglio ancora 
partecipare alla manifestazione (riservata ai tesserati FIDAL). 
Una buona cornice di pubblico sarà sicuramente di stimolo a 
coloro che scenderanno in pista. Se preferirete sedervi in tribuna 
sarà comunque un momento piacevole per godervi una bella gior-
nata di sport. 

Atletica leggera: meeting interregionale  
L'allievo Fantazzini Eric ha vinto nella propria categoria con il 
martello da 5kg migliorando il proprio record personale con la 
misura di 49.97di ben tre metri oltre il minimo di partecipazione 
ai campionati italiani. Lo juniores 
Luca Baigueri con l'attrezzo da 6 
kg. è arrivato secondo nella sua 
categoria anche lui stabilendo il 
proprio record personale che gli 
permette di conseguire il minimo 
per i campionati italiani. Conside-
rando questa gara la prima di sta-
gione siamo speranzosi di ulteriori 
miglioramenti. 

Baigueri - Fantazzini 



 

 
 

 

 

 

Atletica leggera: doppietta per i fratelli Giordano  
 

 I fratelli e gemelli Giordano ancora una volta fanno doppietta 
 (Manuel e Marco) alla 5^ prova del Trofeo Frigerio svoltasi a 
 Villa di Serio (BG). Si è gareggiato sotto una pioggia fastidiosa, 
 portando dei risultati cronometrici molto positivi. Questa è la 
 quarta doppietta consecutiva dei cussini, dimostrando ottimi 
 risultati a livello interregionale. La prossima gara sarà a Bovi-
 sio Masciago il 22 aprile. 
 
 

Canoa: Gara internazionale velocità e selezioni nazionali 

Tradizionale appuntamento primaverile sulle acque del lago in-
feriore di Mantova con il Trofeo Sparafucile, gara internazionale 
di velocità.  Quest'anno la gara era valida anche come prova 
selettiva per gli atleti che difenderanno i colori nazionali alle se-
lezioni per i giochi olimpici di Londra (in programma a metà 
maggio a Poznan in Polonia) e per i successivi campionati euro-
pei. Ricchissima la rosa dei partecipanti composta da tutti i mi-
gliori italiani e dalle rappresentative di diverse  nazioni europee 
e della nazionale brasiliana in Europa,  tutti presenti per affina-
re la preparazione olimpica. La squadra del Cus, anche in consi-
derazione dell'altissimo livello delle competizioni, si è ben difesa 
ottenendo risultati in linea con le aspettative dell'allenatore Da-
niele Bronzini, che si è dichiarato soddisfatto del rendimento dei suoi ragazzi. L'analisi dei risultati eviden-
zia l'ottima prestazione del nostro atleta di punta Enrico Calvi che, dopo la convocazione per il raduno della 
nazionale  di canadese,  ha confermato il suo valore piazzandosi al 6° posto nella finale del C1 mt. 1000, 
mentre nella gara valida come selezione  in C2 con Marco Veglianti delle Fiamme Oro si è piazzato al 4° po-
sto, secondo equipaggio italiano all'arrivo. Con questa prestazione Calvi rientra nel gruppo di atleti che il 
C.T. azzurro della canadese Antonio Cannone intende convocare per la partecipazione alle selezioni per i 
giochi olimpici di Londra. Sempre nella canadese rientro alle competizioni di alto livello per i due U23 Mirco 
Daher e Luca Sciarpa, che dopo un anno a ritmi ridotti per impegni scolastici e malanni fisici, hanno ripre-
so con vigore gli allenamenti. Per loro un onorevole 4° posto nel C2 200mt, mentre sui 1000mt hanno chiu-
so all'8° posto. Chiude il panorama della canadese la nostra rappresentante femminile Michela Cambieri, 
anche lei reduce dal raduno nazionale degli U23, che ha disputato sia la prova sui 200mt che quella sui 
500mt. Essendo l'unica concorrente ovviamente il solo riscontro che si è avuto è quello cronometrico che ha 
dimostrato, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, un costante miglioramento delle prestazioni. 
Ci auguriamo che alle prossime competizioni la partecipazione delle altre ragazze sia più numerosa per  
poter avere riscontri più precisi sul suo valore assoluto. Nella specialità del kayak, tra le donne da segnala-
re il 6° posto del K2 di Alessandra Ramaioli e Livia Servanzi sui 200mt. Servanzi poi si è ben comportata 
anche sui 500mt in K1 piazzandosi al 3° posto nella seconda finale, in una gara che vedeva al via tutte le 
migliori azzurre e numerose atlete straniere.  
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Rugby serie C elite: la squadra c’è e cresce 
Monza - Cus Pavia 13 -22 

Una bella giornata caratterizzata da un bel sole con un lieve venticello non c’è stata ieri in quel di Velate 
dove si è disputato il match dell’ottava di ritorno del campionato di serie C elite, anzi la pioggia battente ed 
incessante l’ha fatta da padrone dettando legge e trasformando il campo da gioco in un’arena di fango, su-
dore e sangue. La partita è di quelle che piacciono agli addetti ai lavori più che ai profani di questa nobile 
arte chiamata rugby: parecchio lavoro sporco e tanto tatticismo al piede ed una lacrimuccia di nostalgia per 
l’anglosassone allenatore gialloblu. Pavia muove per primo il tabellino punteggi con il piede di un impecca-
bile Verona dalla piazzola che chiude la partita con 17 punti segnati. Come al solito è ben servita la specia-
lità della casa con il carretto da touche che ben funziona nonostante i brianzoli tentino in tutti i modi di 
farlo crollare volontariamente e l’unica persona che sembra non ravvisare ciò è l’unica che dovrebbe farlo. 
Da un ribaltamento di fronte arriva la meta casalinga un controruck porta Monza ad attaccare il campo 

scoperto e segnare una meta che rappresenta l’unico possesso palla in 
zona offensiva di tutta la loro partita. Pavia non demorde e si riaffaccia 
in avanti riuscendo a trovare la segnatura pesante con una serie di 
ripartenza vicino al punto d’incontro che portano in meta Fietta alla 
seconda meta consecutiva. Il bel gioco e le sgroppate latitano in 
quell’acquario di campo e, come in ogni buon acquario, di fondamenta-
le importanza è il lavoro di chi brutto ed invisibile tiene pulito 
l’ecosistema, questa è stata la partita di Onuigbo, il Pesce Pulitore di 
Mezzana Rabattone regala ai suoi una prestazione fatta di tanta corsa, 
placcaggi e presenza in un infinità di punti d’incontro ed una costante 
ed arrembante pressione su ogni avversario. La partita poteva già esser 
chiusa ad inizio ripresa quando Giglio spreca una buonissima azione, 
un calcio stoppato da Onuigbo viene recuperato dal mediano gialloblu 
che invece di attaccare o di giocare con i compagni di squadra tenta 
l’avventura con un calcetto rasoterra che viene spento dall’estremo av-
versario che annulla in meta. L’ultima parte di partita vede solo Pavia 
in possesso palla con Verona che continua fino all’ultimo ad infilare 
punti in mezzo ai pali, sordo persino al pianto di un bambino sugli 
spalti che urlava “non voglio, non voglio” in occasione del suo ultimo 
piazzato. La partita finisce 22 a 13 per Pavia che si porta a casa 4 punti 

e la quasi matematicità dell’estromissione dai playoff, ma la squadra c’è e cresce, diventa così fondamentale 
questo finale di stagione per i gialloblu per dimostrare a coach Froggett di esserci e di voler puntare in alto 
per davvero. 
 

Rugby: Campionati Nazionali Universitari fase eliminatoria 11.4.2012 
Mercoledì 11 Aprile sotto una pioggia torrenziale si è svolto il triangolare eliminatorio per l’accesso alle fasi 
finali del torneo di rugby a 7 per formazioni accademiche che ha visto affrontarsi, oltre al CUS Pavia, CUS 
Torino e CUS Milano. In un Giuriati tramutato in mare tempestoso dalle piogge del 
giorno, l’equipaggio pavese ha avuto la meglio sui colleghi dei capoluoghi regionali, a 
dimostrazione del fatto che un Ateneo prestigiosissimo sul piano accademico può 
comunque sfornare campioni sportivi che renderebbero fieri i nostri avi latini per i 
quali mens sana in corpore sano. Agli ordini dell’Ammiraglio Nino Prini che ha sa-
pientemente condotto i suoi ragazzi alla vittoria c’erano studenti che militano nelle 
massime serie dei nostri campionati come Bronzini, Sintich, Zoli, Mortali ed Anfolsi 
oltre a Negri, Disetti, i due fratelli Cullacciati,  e Verona in forza alla squadra del 
CUS Pavia, militante nel campionato di serie C elite. Le squadre non hanno potuto 
esprimere un gioco spumeggiante tipico del rugby a 7 per le pessime condizioni del 
campo da gioco ma sono riusciti comunque a creare le occasioni per farsi applaudire dagli spalti. Ora gli 
studenti di Pavia sono attesi alla prova finale in quei di Messina dove si svolgeranno le fasi finali del torneo. 
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CLASSIFICA Serie C punti 

Bassa Bresciana 78 

Union Milano 77 

Bergamo  67 

Varese 66 

CUS PAVIA 62 

Ospitaletto 47 

Monza 40 

Valle Camonica 31 

Borgo Poncarale 28 

Rho 26 

San Mauro 26 

Valtellina -7 

Onuigbo Louis  



 

 
 

 

Rugby giovanile: l’Under 10 si fa onore nel fango 

L’Under 10 dei tecnici Avanzo e Contarato disputa un ottimo triangolare e si piazza seconda sotto la pioggia 
del Cravino. 

CUS Pavia-Rho 3-1 

Numeri risicati e massima concentrazione per la vitto-
ria sul Rho. Il CUS segna e difende a denti stretti il 
risultato lasciando a bocca asciutta il Rho. 

Chicken Rozzano-Rho 8-0  

Non c’è storia nella seconda partita, il Chicken sceso a 
Pavia in forze non lascia scampo al volenteroso Rho. 
Troppo veloci, abili tecnicamente e ben allenati i polla-
strelli di Rozzano. 

CUS Pavia-Chicken Rozzano 0-2 

Pavia e Rozzano scendono in campo per disputarsi il primo posto nel triangolare. Il Chicken va subito in 
meta con una splendida azione alla mano portandosi sul 1 a 0. Da questo momento in avanti le due squa-
dre mettono in scena un incontro spettacolare fatto di avanzamenti lenti e veloci ripartenze contrati da dife-
se durissime. Il CUS viene fermato ad una spanna dalla meta ma non molla mai. Negli ultimi minuti gli o-
spiti segnano la seconda meta ma il CUS continua a spingere in attacco e placcare senza paura in difesa.  

Meritata vittoria del Chicken e conferma della splendida realtà dell’Under 10 del CUS che festeggia tuffando 
si nel fango. 

 
Rugby giovanile: l’Under 14 affonda i Pirati di Bellusco 
Pirati-Cus Pavia 10-34 

L’Under 14 del CUS Pavia Rugby ci ha preso gusto. Quarta vittoria consecutiva nella terza fase della stagio-
ne. A Bellusco i Cussini sembrano aver metabolizzato le frequenti assenze di im-
portanti titolari e non mollano mai la testa della gara. Nei primi minuti mete tra-
sformate dei due centri Pippo Nicolato (foto) ed Emanuele “Prince” Bianco. Sul 14 a 
0 i Cussini continuano il predominio territoriale e la pressione ma si scontrano 
contro la concreta difesa dei Pirati. Pirati che in più occasioni ripartono alla mano e 
mettono alla dura prova i nervi dell’estremo cussino Marco Repossi e dell’alla Filip-
po Chiesa, che devono prodursi in placcaggi salva-meta in più di un’occasione. Il 
secondo tempo si apre con la marcatura della terza linea del CUS Matteo Nardi, 
che porta il risultato sul 19 a 0, bravo nel ripartire da mischia ordinata, evitare un 
placcaggio e schiacciare in meta con mezza squadra avversaria appesa alla maglia. 
I Pirati si svegliano e segnano portandosi sul 19-5. Ma il mediano di mischia Cussi-
no Filippo Aloisi continua a macinare palloni per i compagni e Pippo Nicolato va 
nuovamente in meta, seguito subito dopo dai Pirati che sfruttano un’enorme inge-
nuità collettiva del CUS.  La ciliegina sulla torta arriva quando mancano cinque 
minuti alla fine. Azione insistita della mischia dei padroni di casa nei 22 Cussini. 
L’apertura Giacomo Torregiani riesce a strappare il pallone e apre per Emanuele 
Bianco che si invola verso centrocampo ma viene placcato ed effettua un perfetto offload sottomano per 
l’accorrente sostegno Nicolato che vola per 50 metri, più veloce degli avversari e dei sostegni, arrivando in 
meta esausto ma riuscendo a mettere in cassaforte il risultato. Risultato arrotondato con un calcio di puni-
zione che segna la fine della partita sul 34 a 10 per il CUS. 
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Filippo Nicolato 



 

 
 

 

Canottaggio: Memorial d’Aloja 
Impegnati contemporaneamente su più fronti i canottieri del CUS Pavia in quest’ultimo week end; in campo 
internazionale nell’unica gara del calendario remiero che si svolge in Italia, il Meeting “Paolo D’Aloja” sul 
lago di Piediluco, mentre parte della squadra giovanile e senior era impegnata sulle acque del Bacino di Ge-
nova Prà, il resto della squadra sul Ticino per gli ultimi allenamenti di rifinitura in vista della seconda Rega-
ta Nazionale che si svolgerà sabato e domenica prossimi a Varese. A Piediluco i due pesi leggeri della cate-
goria Under 23 Andrea Fois, Simone Molteni e Matteo Mulas del College Remiero, hanno gareggiato con 
Claudio Provenzano della Canottieri Telimar, nella specialità del 4 di coppia senior, giungendo sesti in finale 
A sia nella giornata di sabato che in quella di domenica, i ragazzi del CUS hanno messo le basi per la rin-
corsa al posto da titolare sul quattro di coppia pesi leggeri Under 23 in vista dei Mondiali di Categoria che si 
svolgeranno a metà luglio in Lituania.  

A Genova, incetta di medaglie per i giovanissimi vogatori gialloblu, Dario 
De Martis il primo a scendere in acqua e prima medaglia, Bronzo nel 
singolo 7.20 Cadetti, seguito subito dopo dalla medaglia d’Argento di 
Andrea Giol nel singolo 7.20 Allievi C. Da sottolineare invece la gara di 
esordio di Davide Moroni nella specialità del Doppio Allievi C che in 
compagnia del più esperto Matteo Manzi hanno conquistato una ina-
spettata medaglia di Bronzo che fa ben sperare per il futuro. Nel pome-
riggio Terzo posto nel singolo junior anche per Edoardo Formenton, che 
però aveva già gareggiato anche in mat-
tinata nella gara del doppio junior. 
Quarto posto per Alessandro Bacheca e 

Daniele Zamboni nel doppio Senior e sempre quarto Zamboni nel singolo 
Pesi Leggeri. A concludere la buona prestazione di Caspani Roberto cimen-
tatosi per la prima volta nella difficile e agguerrita specialità singolo Ragaz-
zi, che dopo un avvio condizionato dalle onde è riuscito a concludere con 
un ottimo secondo posto, in vista della Regata Nazionale di Varese domeni-
ca prossima.  

 
 

C.N.U. di pallacanestro: i cussini alle fasi finali! 
È riuscita l’impresa agli Universitari pavesi di passare il turno e di accedere alle fasi finali nazionali di Mes-
sina per la quarta volta nelle ultime 6 edizioni. La partita è stata vinta dal CUS Pisa per 91-82 ma non sono 
riusciti a colmare il divario di punteggio esistente dalla gara di andata vinta dal CUS Pavia per 102-81.  

La partita è stata molto intensa e combattuta, con gli universitari pisani decisi a tentare il colpaccio in tutti 
i modi, raggiungendo anche un più 18 nel punteggio, ma grazie ad una prestazione molto lucida e trainante 
da vero capitano di “SCUGNI” è stato ridotto lo scarto del punteggio a CUS Pisa 91–Cus Pavia 82. Un grazie 
a tutti i giocatori per vincere questo doppio confronto. Prossimo appuntamento dal 21 maggio a Messina.  
 
 
 
 
 
 
 

Alla gara hanno partecipato:  
Grugnetti (36), Maiocchi (4),Finazzi (12), Mascherpa (3), Fasani (14), Galluccio (3), 
Castellano (8), Piermattei (2), Zandalasini, Taverna, Di Giulio, Neri 

Allenatore: Marco Celè 

Vice Allenatore: Raffaele Santagostini 

Scorer: Marco Mezzadra - Giovanni Perolfi  

a cura di Giovanni Perolfi 
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Manzi - Moroni 

De Martis - Giol 

Andrea Zandalasini 



 

 
 

 

Scherma: ottimo Filippo Massone 
Venerdì a Cervaro, provincia di Frosinone, si sono svolti i Campionati Italiani Under 23 di spada maschile 
individuale. Solo due gialloblu sono scesi sulle pedane laziali, Filippo Massone e Ruggero Beretta. Il primo è 
stato autore di un ottimo girone eliminatorio dove ha vinto 5 assalti e perso solo uno, tra i tiratori affrontati 
Filippo ha battuto abbastanza agevolmente Andrea Vallosio atleta dell'Aeronautica Mili-
tare e che ha partecipato ai recenti Mondiali Giovani; la buona aliquota, cioè la diffe-
renza tra stoccate messe a segno e ricevute, gli ha permesso di conquistare l'undicesi-
ma posizione della classifica provvisoria e ciò vuol dire passare di diritto la prima elimi-
nazione diretta valida per i sessantaquattro, ha poi sconfitto nella diretta per entrare 
nei primi trentadue Renato Nunziata del C.U.S. Cassino con il punteggio di 15 a 8, ha 
poi perso per una sola stoccata alla priorità contro Luca Baldacci di Forlì per entrare 
nei primi sedici della gara. L'altro atleta gialloblu Ruggero Beretta è uscito al girone 
eliminatorio complice un infortunio alla mano che lo ha tenuto lontano per più di due 
mesi dalle pedane di Via Bassi e che ne ha condizionato la prestazione in gara. Dome-
nica invece a Piombino si è svolta la 5^ Prova Nazionale del circuito Master di spada 
maschile, l'unico atleta cussino in gara Carlo Fenzi si è classificato al 2° posto finale 
alle spalle di Gianfranco Di Summa del Pisa Navacchio Scherma. Il prossimo appunta-
mento per gli atleti gialloblù saranno i Campionati Italiani Assoluti a Bolzano, Venerdì 
e Sabato prossimi. 
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Filippo Massone 

CLASSIFICA Serie D  punti 
Volley Club Abbiategrasso  66 

Dst Volley 89  55 
Adp Tigers 54 

Tecnosuolo Casteggio  52 

Volley Magenta  50 
ASD CUS PAVIA 50 
Pall. Gallarate 49 

Motopark Ottobiano  42 
Asd Bocconi SportTeam  33 

0Yaka Volley Malnate 32 

Futura@cesano  31 
Volley Lungavilla  30 

Olympia Buccinasco 18 
Olympia Dorno  16 
Gonzaga Milano 14 

Milano Team Volley 66  5 

Pallavolo maschile: i risultati 

Serie D 

Asd Bocconi Sport Team - Asd Cus Pavia 3-2 (14-25;25-23;20-25;26-24;15-7)  

Sconfitta che pesa per la squadra pavese, che sbagliano completamente l’approccio alla partita; anche se 
vincono il 1°set, poi si fanno continuamente recuperare dalla squadra locale. Ora bisognerà cercare di fare 
più punti possibili nelle prossime partite; adesso sono quinti in classifica con 50 punti; la settimana pros-
sima giocheranno Sabato 21 Aprile alle ore 21.00 in casa, contro il Volley Lungavilla. 

1^divisione A 
Cus Pavia A - Olimpia Dorno 3-1 

Cus Pavia A - Centro Adolescere Voghera 3-0 

Weekend decisamente positivo per i giovani ragazzi di coach Boniz-
zoni che vincono meritatamente e dimostrano di aver avuto dei no-
tevoli miglioramenti; buona la prova di tutto il collettivo. Sono se-
condi in classifica con 6 punti. La prossima partita sarà Sabato 21 
Aprile alle ore 17.30 in casa, contro il Volley 2001 Garlasco A. 

1^divisione B 
Gelateria Vittoria Torricella - Cus Pavia B 3-0  

Giornata storta anche per i cussini di coach Cavagna-Brunetti,che 
subiscono un notevole passo indietro nella prestazione e nella con-
centrazione durante la partita. Sono ultimi in classifica con 0  pun-
ti. La prossima partita sarà Sabato 21 Aprile alle ore 18.00 in ca-
sa,contro Rivanazzano. 

Under 14  
Centro Adolescere Voghera - Cus Pavia 3-0  

Hanno chiuso il campionato posizionandosi ultimi in classifica con 
4 punti. 

a cura di  Federico Brunetti 



 

 

 

 

Prima edizione di EASY Volley: un successo 
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Pallavolo femminile: le partite 
Serie D 

Cus Pavia-Volley Pero 3-0 

Ancora una volta le giovani ragazze pavesi sono riuscite a neutralizzare le avversarie, conquistando tre pun-
ti fondamentali per raggiungere la salvezza. Le atlete del Cus sono partite molto bene con il primo set, la-

sciando la squadra ospite a 16; il secondo set è stato una conferma del 
precedente e infine il terzo ha mostrato le buone capacità e l'energia 
positiva della squadra. Fino ad ora abbiamo visto in campo grande per-
sonalità, forza, grinta, collaborazione e intesa perfetta tra le ragazze e  
speriamo che la fase positiva duri sino al termine del campionato che 
avverrà a breve. Con questa speranza le ragazze affronteranno fuori 
casa le avversarie di sabato 21 aprile. 

Under 13 

Cus Pavia-San Mauro 3-0 

Under 12 

Cus Pavia-Rivanazzano 2-1 

a cura di  Caterina Cattaneo 

CLASSIFICA Serie D punti 

Cester & CO Rivanazzano 61 
Light Plast 55 

ASD Pall. Opera 52 

Branchi 49 

PF Bresso Progetto ABC 42 

ASD CUS PAVIA 38 

Polenghi Codogno 38 

New Volley Vizzolo 33 
Volley Pero 25 

Ferwash Visette 24 

Pall.Pavia 23 

ASD AG Milano 19 

Energei PG 18 

Properzi Volley 6 

Successo al Palacus di via Bassi del torneo conclusivo di pal-
lavolo, realizzato nell’ambito del progetto Easy volley dalla 
sezione maschile di pallavolo del Cus Pavia. Nella manifesta-
zione si sono confrontate dieci classi prime della scuola se-
condaria di primo grado Leonardo Da Vinci di Pavia. Alla ma-
nifestazione hanno partecipato 250 giocatori che sono stati 
suddivisi in 40 squadre, ciascuna composta da sei giocatori 
che si sono confrontate in incontri di pallavolo 4 contro 4. Le 
varie squadre sono state suddivise in tre gironi strutturati in 
gironi all’italiana di solo andata. L’arbitraggio della varie parti-
te è stato effettuato dagli stessi alunni nei momenti di riposo. 
La struttura della manifestazione ha permesso la partecipa-
zione di tutti gli alunni che hanno aderito alla manifestazione 
e di raggiungere gli obiettivi che il progetto si era prefissato, 
infatti, nessuno dei ragazzi partecipanti è stato escluso dal 
gioco, gli incontri si sono svolti, con la presenza di un nutrito 
gruppo di genitori, all’insegna del fair play e di un sano agoni-
smo. Le insegnanti della scuola Leonardo Da Vinci sono stati 
coordinati dalla prof.ssa Nair Mauri staff tecnico organizzati-
vo: Crema Alessandro, Bonizzoni Filippo, D’Alessio Marco, 
Colturi Bruno, Calandrini Gaia. Il girone A lo ha vinto la pri-
ma L, il B la prima A e il C la prima I.  
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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 e del "post-centro" gratuito dalle 17.00 alle 18.00.  
Tutto il materiale sportivo necessario 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  

 

Anche questa settimana molti gli appuntamenti per la Pallavolo: le ragazze giocheranno con la 3^ 
Divisione giovedì 18 a Voghera, sabato la Serie D sarà impegnata a Opera, domenica la 2^ Divisione 
B a Voghera; il settore maschile vedrà  sabato le 2 squadre di  1^ Divisione giocare entrambe al Pa-
laCUS, come pure la Serie D che sarà in campo alle 21,00. Il Rugby affronterà sabato al Cravino il 
Rho con la Under 10, la Serie C Elite sarà in campo domenica a Molinello di Rho. Per la Scherma 
fine settimana a Bolzano per la 2^ Prova di Spada Open, la Canoa gareggerà domenica a Sabaudia 
per i Campionati Italiani di Fondo. 

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 Finan-
ziaria 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. INSERISCI IL CODICE FISCALE DEL C.U.S. PAVIA: 
80003840180 


