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INAUGURAZIONE ANNO SPORTIVO UNIVERSITARIO  
Il 30 Gennaio l’apertura dell’anno Sportivo Universitario 

I campioni del Cus sfilano in Aula Magna 

C’è attesa nelle sezioni del Cus per la cerimonia 
di apertura dell’Anno Sportivo Universitario 
2013. Mercoledì 30 gennaio p.v. alle ore 17.30 
l’Aula Magna dell’Università accoglierà il popolo 
cussino che festeggerà i risultati ottenuti nel 
2012 e formulerà gli auspici per  un prossimo 
anno ricco di successi. Come di consuetudine il 
Magnifico Rettore Prof. Angiolino Stella inaugu-
rerà l’Anno Sportivo ricordando i principali ri-
sultati ottenuti dal Cus. Un  parterre de rois  di 
ospiti d’onore affiancherà il Rettore e il Presi-
dente del Cus per la premiazione degli atleti più  

meritevoli. Chi meglio degli studenti del nostro Ateneo che hanno partecipato alle Olimpiadi di 
Londra potrà testimoniare l’importanza che l’Università di Pavia attribuisce allo sport? Per que-
sto  siederanno a fianco del Rettore: Mauro Nespoli, studente di Scienze Motorie, campione o-
limpico nella gara a squadre di tiro con l’arco; Niccolò Mornati, laureato a Pavia in Economia e 
Commercio, quarto nella finale del due senza di canottaggio; Claudia Wurzel, laureata a Pavia 
in Economia, Politica e Istituzioni Internazionali, decima nel due senza di canottaggio; Gabriele  

Ferrandi, laureato a Pavia in Scienze Biologiche, 
ora studente in Neurobiologia, nono alle Paralim-
piadi nella gara di tiro con l’arco compound. Do-
po una breve relazione del Presidente del Cus 
Cesare Dacarro, che illustrerà i dati relativi 
all’attività sportiva svolta dal centro, i quattro 
atleti olimpici si sottoporranno ad una intervista 
che prevede anche l’intervento del pubblico. Se-
guirà la consegna dei diplomi di benemerenza 
sportiva agli atleti che hanno ottenuto i risultati 
più importanti. Uno speciale premio istituito dal 
Panathlon Club di Pavia sarà consegnato alla 
matricola Matteo Mulas, studente di Ingegneria, 
neo campione del mondo nella specialità del 
quattro di coppia pesi leggeri U23. La festa conti-
nuerà nei saloni del rettorato, dove sarà offerto 
un rinfresco.  
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CANOA 
ENRICO CALVI 

GIUSEPPE CODURI  

CANOTTAGGIO 
MATTEO MULAS 

CORRADO REGALBUTO 

LAURA SCHIAVONE 

ATLETICA LEGGERA 
ANGELICA OLMO 

ELISA PAVARINO 

GIULIA RAGAZZI 

MARIA CRISTINA ROSCALLA 

CANOA 
MICHELA CAMBIERI 

MIRCO DAHER 

LUCA SCIARPA 

LIVIA SERVANZI 

KRISTIYAN TRAYANOV 

FEDERICO VIGNATI 

CLAUDIA ZAMARIOLA 

 

CANOTTAGGIO 
ANDREA FOIS 

SIMONE MOLTENI 

GIANLUCA SANTI 

MARIUS WURZEL 

I premiati      Diploma di Maestria 

I premiati      Diploma di Benemerenza 
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CANOTTAGGIO 
MATTEO AMIGONI 

DARIO DEL VECCHIO 

EDOARDO MAZZOCCHI 

LUCA VIGENTINI 

PALLAVOLO FEMMINILE 
CHIARA NOVARINI 

FEDERICA RESCALI 

 

PALLAVOLO MASCHILE 
RICCARDO BAGAROTTI 

SIMONE BOTTAZZI 

FABIO CALLEGARI 

RUGBY 
MICHELE DONATIELLO 

NICOLA COZZI 

MATTIA GIGLIO 

THOMAS NEGRI 

ELVIO MELORIO 

AGNESE BOVIO 

ABIR  NAZHA 

CARMEN BIASOLI 

SCHERMA 
MATTEO BERETTA 

GIOVANNI CAGNOTTO 

CARLO FENZI 

FILIPPO MASSONE 

TIRO CON L’ARCO 
MARCO VITALE 

ELISABETTA MOISELLO 
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Trofeo dei Collegi 

Classifica  
Trofeo Femminile 2011/12 

1. NUOVO 

2. GHISLIERI 

3. S.CATERINA 
 

 

Classifica  
Trofeo Maschile 2011/12  

1. FRACCARO 

2. DON BOSCO 

3. SPALLANZANI 

  albo d'oro femminile 
7 Coll.Nuovo 
3 Coll. Castiglioni 
1 Coll. Golgi 
1 Coll. S.Caterina 
1 Coll. Cardano 
1 Coll. Ghislieri 
  
  albo d'oro maschile 
7 Coll. Fraccaro 
2 Coll. Golgi 
2 Coll. Cardano 
1 Coll. S.Agostino 
1 Coll. Borromeo 
1 Coll. Spallanzani 

Senza dubbio uno dei momenti più attesi è la premiazione del Trofeo dei Collegi: il Trofeo, 
viene assegnato al Collegio che durante l’anno accademico complessivamente ha totalizzato i 
migliori risultati nella gara a squadre di corsa campestre, nei tornei di pallavolo, pallacane-
stro, calcio, beach volley e nella regata di dragon boat. 

Collegio Cardano - Trofeo Collegi 2010/2011 

Premiate dal Prof. Giuseppe Faita Presidente Edisu Pavia 

Collegio Fraccaro - Trofeo Collegi 2010/2011 

Premiate dal Prof. Giuseppe Faita Presidente Edisu Pavia 



 

Il Consiglio Direttivo del Panathlon Club di Pavia, nella se-
duta del 9/01/2013, vista la proposta  della Commissione 
giudicatrice del “PREMIO PANATHLON-UNIVERSITA’”, 
composta dal Presidente del CUS Pavia Cesare Dacarro, dal 
Presidente del Panathlon Club di Pavia Angelo Porcaro, e 
dalla socia Stella Lana, ha deliberato di assegnare  il premio 
allo studente Matteo Mulas con la seguente motivazione: 

 

Premio Fair Play – Trofeo Collegi Universitari 

Il CUS Pavia ed il Panathlon Club di Pavia, in accordo con il Delegato allo Sport dell’Università di 
Pavia Prof. Alessandro Greco, hanno istituito il PREMIO FAIR PLAY - TROFEO COLLEGI UNI-
VERSITARI allo scopo di sottolineare che lo Sport “esalta le emozioni, ma che è anche rispetto e 
responsabilità nei propri confronti e nei confronti degli altri”. 

REGOLAMENTO PREMIO FAIR PLAY TROFEO COLLEGI UNIVERSITARI  
(con delibera del Consiglio Direttivo del 9 gennaio 2013) 

Il Panathlon Club Pavia istituisce il “Premio Fair Play Trofeo Collegi Universitari” seguendo le indicazio-
ni del Panathlon International ed ispirandosi alla dichiarazione del 1968 del Direttore Generale dell’Unesco: 
René Maheu: “Il Fair Play, norma non scritta, è la legge morale che dà un’anima allo sport, facendone una 
esperienza insostituibile, dal valore formativo innegabile per la vita in società”. 

Il Panathlon Club di Pavia è fermamente convinto dell’importanza dell’educazione e dell’etica nei giovani 
perché siano gli uomini di domani. 

Art. 1 – Il Premio sarà assegnato annualmente alla squadra del Collegio Universitario che si sia distinta, 
nel corso di tutte le prove del trofeo, per comportamenti all’insegna della lealtà, della correttezza e che abbia 
concretizzato con passione e continuità l’ideale sportivo del Fair Play.  

Art. 2 – Il Premio consisterà in una coppa con il logo del Club. 

Art. 3 – La   Commissione  giudicatrice  sarà costituita  da  tre membri:  il  Delegato allo  Sport dell’UNIPV, 
il  Presidente del CUS  Pavia ed  il Presidente del Panathlon Club di Pavia. 

Art. 4 – La Commissione potrà decidere di non assegnare il premio, qualora nessuno ne avesse sufficienti 
requisiti. 

Art. 5 – La consegna del premio dovrà avvenire in occasione dell’apertura dell’Anno Sportivo Universitario 
dell’Università agli Studi di Pavia. 

a cura di Angelo Porcaro 
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Spazio Panathlon 

LUDIS IUNGIT 

Matteo Mulas 

“Per aver ottenuto la medaglia d’oro ai Campionati Mondiali Under 23 svolti-
si a Trakay (Russia) nella specialità 4 di coppia Pesi Leggeri, e per aver otte-
nuto, contemporaneamente, ottimi risultati negli studi universitari - Facoltà 
di Ingegneria Industriale di cui frequenta il primo anno accademico”. 



 

Scherma: al Palacus circa 300 fra spadisti e spadiste 

Sabato e Domenica a Pavia, nel Palazzetto di Via Bassi, si è svolta la seconda prova di qualifica-
zione regionale ai Campionati Italiani Assoluti di spada maschile e femminile. Sono saliti sulle 
pedane dell'impianto cussino circa trecento fra spadisti e spadiste. Sabato nella gara femminile 

due cussine sono riuscite a ottenere il pass per 
gli Italiani che si svolgeranno a La Spezia; Bene-
detta Manzini e Chiara Massone, dopo un otti-
mo girone iniziale che le vedeva al primo e al 
sesto posto della classifica provvisoria hanno 
entrambe perso l'assalto per entrare nelle prime 
sedici e quindi svanita la chance di ottenere la 
qualificazione matematica, ma sono riuscite a 
qualificarsi vincendo gli assalti degli spareggi. 
Sempre per le prime sedici hanno perso Nicolet-
ta Mora, Sità Rapetti e Maria Moisello; purtrop-
po non sono riuscite ad accedere al tabellone 
degli spareggi, per Sità e Maria un ottimo risul-
tato visto che è la loro seconda partecipazione 

ad una gara assoluta. Hanno perso per entrare nelle prime trentadue Lucrezia Finardi, Valentina 
Ponzio, Ottavia Paravella, Enrica Carretta e Federica Maschera. Purtroppo la troppa tensione, 
l'eccessiva ansia, la poca esperienza in gare di questo tipo e alcuni piccoli disguidi tecnici hanno 
condizionato la prestazione di Francesca Bottana, Federica Ramella, Alessia Prosperi, Clara Del 
Pio, Ginevra Rognoni, Elena Rizzo, Cristina Sempio e Giada Covini. Nella gara di spada maschile, 
vinta da Riccardo Schiavina, atleta azzurro in forze al Gruppo Sportivo Esercito, ottimo terzo po-
sto di Giovanni Cagnotto  autore di una gara perfetta, fermata solo dal vincitore della prova; han-
no ottenuto la qualificazione, sfruttando l'eterno iter dei ripescaggi Juan Jose Alvarez, Emilio Pili 
e Alvise Porta. Questi atleti raggiungono Matteo Beretta, Carlo Fenzi e Filippo Massone già quali-
ficati dalla prima prova nazionale. Poca fortuna per Simone Pinna che ha perso l'ultimo spareg-
gio contro il compagno di sala Alvise Porta.  Hanno perso l'assalto per entrare nei primi trenta-
due Pietro Bertazzi, Enrico Bottacin e Matteo Ricchi. Si sono invece fermati al primo assalto del 
tabellone di eliminazione diretta Francesco 
Malvezzi, Francesco Biserni, Ruggero Beret-
ta, Giacomo Mandrini, Stefano Annovazzi, 
Daniele Palette e Matteo Caruso. Non sono 
riusciti a passare i gironi eliminatori Giaco-
mo Rossi, Jampol Landolfo, Riccardo Roma-
no, Walter Zeni e Stefano Vicomario. I pros-
simi appuntamenti vedranno la partecipazio-
ne di Filippo Massone alla prova di Coppa 
del Mondo assoluta che si svolgerà Venerdì a 
Legnano; Domenica invece a Busto Arsizio si 
svolgerà la prova del circuito Europeo Under 
23, saliranno sulle pedane bustocche Matteo 
Beretta e Filippo Massone. 

a cura di Alvise Porta 
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Pallavolo maschile Serie D: chiude il girone d'andata con l'undicesi-
ma vittoria consecutiva ma lascia un punto in quel  di Canegrate 

Soc. Cooperativa Bell’Unione - Cus Pavia 2-3  

Dopo un'autentica battaglia di 2h20 i pavesi escono vincitori anche in questa insidiosa trasferta 
ma perdono 1 punto rispetto ai diretti avversari di Casteggio e Varese. Per come si era messa la 
partita, però, i cussini possono dirsi più che soddisfatti: sono sicuramente 2 punti guadagnati. 
Mister Villa ha tutto l'organico a propria disposizione e sceglie Carcano in diagonale con Bagarot-
ti, Beolchini e Bottazzi in banda e Manferoce e Mezzadra al centro con Curti libero. 
Il primo set è nettamente di marca pavese: trascinati dal duo Beolchini e Mezzadra i gialloblu 
cercano subito di far valere la differenza in classifica. Dal 9-12 iniziale si passa all'11-18 per poi 
concludere sul 20-25. 
Canegrate, però, squadra di età media decisamente elevata, non si dà per vinta e, complice un 
arbitraggio più che infelice, i milanesi mantengono il vantaggio del secondo parziale già dai primi 
punti (12-9) per poi arrivare a fine set avanti per 23-20. La reazione cussina non si fa attendere 
(23-24) ma si blocca proprio sul più bello consegnando la parità ai padroni di casa (26-24). 
Nel terzo set il Cus è ancora in palese difficoltà (13-11, 16-12) e mister Villa decide di inserire 
Liberale per Bottazzi oltre ad effettuare un doppio cambio Giordano, De Pascalis per Carcano e 
Bagarotti. I padroni di casa però non mollano (24-20) e la tardiva reazione cussina si spegne pur-
troppo sul 24-23. Canegrate avanti quindi per 2-1 e Cus decisamente alle corde nel 4° parziale 
con Villa che conferma in campo Liberale ed inserisce definitivamente Giordano per Bagarotti e 
Carnevali per Manferoce; il set va a strappi con Canegrate avanti per più di metà parziale (9-5; 
11-7; 14-10, 17-14). Il finale di set invece è entusiasmante: il Cus sembra ribaltare la situazione 
(17-19) per poi ritornare ancora nell'abisso ( 21-19) ma per risalire definitivamente grazie soprat-
tutto a un Liberale in serata di grazia (21-23, 22-25). 

Nel 5° i locali sembrano non averne più: il Cus gira in vantag-
gio al cambio campo (6-8) e poi allunga definitivamente (7-10, 
10-15). In definitiva, quindi, per come si era messa, un vittoria 
che vale quasi doppio per il Cus che è stato a un passo dal ba-
ratro. 
In classifica allunga Casteggio (32) che fa bottino pieno a Pero 
(16)  e che ha una partita in meno rispetto al Cus (31), cosi co-
me Varese (26) che travolge Magenta (9). La vera sorpresa della 
giornata viene da Milano, dove il Gonzaga (12) coglie un punto 
contro Vigevano (26) ma anche da Voghera (20) dove gli oltre-
padani vengono sconfitti al quinto set dal redivivo Malnate (23). 
Nelle zone alte vince anche Garlasco (22) che si impone facil-
mente contro Ispra (9). Nella prossima giornata, sabato 2 feb-
braio alle ore 21 in via Bassi, il Cus ospiterà proprio i cugini 
del Casteggio nel match-clou della giornata.  
Tabellino Cus: Carcano 1, Bagarotti 3, Beolchini 28, Bottazzi 7, 
Manferoce  3, Mezzadra 11, Curti (L), Giordano 10, De Pascalis, 
Liberale 15, Carnevali 4, ne: Fortunati. All.: Villa  
Muri: Canegrate 8, Cus 11. Ace: Canegrate 5, Cus 5, Battute 
sbagliate: Canegrate 13, Cus 11. 

a cura di Emiliano Rovati 
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CLASSIFICA SERIE D 
pun-

ti 

TECNOSUOLO 32 

ASD CUS PAVIA 31 

WILLIAM VARESE 26 

REALE MUTUA GIFRA VIGEVANO 26 

YAKA VOLLEY 23 

VOLLEY 2001 GARLASCO 22 

ADOLESCERE VOGHERA 20 

SOC. COOPERATIVA BELL UNIONE 19 

FUTURA@CESANO [VOLLEYMAX] 16 

A.S.D. BOCCONI SPORT TEAM 13 

GONZAGA MILANO SU 12 

A.S.C.E. PALLAVOLO ISPRA 9 

MAGENTA VOLLEY MASCHILE 9 

OLYMPIA BUCCINASCO S.U.  0 



 

Pallavolo femminile:  ancora prime! 

Tutti gli altri risultati 
2^ DIV. “A” 
Amalfitana  – Cus Pavia 2-3 

2^ DIV. “B” 
Stemar – Cus Pavia 1-3 
Gifra B – Cus Pavia 0-3 

3^ DIV. 
Lungavilla – Cus Pavia 3-0 

3^ DIV. “UNDER” 
La Voce del Mare – Cus Pavia 0-3 
Afrodite – Cus Pavia 2-3 

UNDER 16 
Volley 2001 Garlasco – Cus Pavia 2-3 
(Durata dell’incontro due ore e 40 minuti!) 

UNDER 14 
Bar Rinascimento – Cus Pavia 0-3 

UNDER 12 
Riso Scotti – Cus Pavia 1-2 

UNDER 13 
Riso Scotti – Cus Pavia 0-3  
Cus Pavia – Car & Car 1-3 
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CLASSIFICA SERIE D punti 

ASD CUS PAVIA 33 

TRENKWALDER 32 

ARCI VOLLEY 30 

ROTO 2000 28 

ERACLE SPORTS CENTER OLGIATE  27 

RINS MEDE 20 

UNENDO YAMAMAY FUTURA BUSTO 19 

NUOVA TEAM 19 

MARTINENGHI ORAGO/VERGIATE 18 

QUASARS INDUNO 17 

HYDRA PG 8 

PRO PATRIA BUSTO-MAGUGLIANI 6 

US CISTELLUM 4 

REALE MUTUA GIFRA VIGEVANO PG 3 

SERIE D 
Pro Patria Busto - Cus Pavia 0-3 (14/25;17/25;15/25) 

L’ultima giornata del girone di andata si è conclusa positi-
vamente per il Cus che ha conquistato tre punti, mante-
nendo la prima posizione in classifica con 33 punti. La 
gara si è svolta punto a punto, ma le ragazze pavesi han-
no dimostrato di essere superiori alle avversarie, vincendo 
senza problemi. Durante il primo set il Cus ha messo in 
difficoltà Pro Patria con la battuta; nel secondo set hanno 
prevalso l’astuzia e l’esperienza; infine il terzo set  si è 
concluso con 10 punti di distacco. 

Le nostre ragazze si sono meritate la pausa prima 
dell’inizio del ritorno: il Cus affronterà la seconda in clas-
sifica Cisliano, avversario molto difficile.   

Le ragazze devono mantenere la concentrazione e focaliz-
zare l’obbiettivo: vincere! 

Allora buona pausa a tutte, riposatevi e raccogliete le e-
nergie per il girone di ritorno! 



 

Canoa: Calvi eletto per la terza volta al Comitato Regionale 
Lombardia Fick 

  
Nella mattinata di sabato 19 gennaio si è tenuta, presso l'Idroscalo di Milano, l'Assemblea del 
Comitato Regionale Lombardia della Federazione Italiana Canoa Kayak. All'ordine del giorno an-
che il rinnovo delle cariche per il prossimo quadriennio olimpico, che ha 
visto Enrico Calvi venire riconfermato come Consigliere, questa volta in 
quota atleti. Con Calvi sono stati riconfermati il Presidente Ruggero Torri 
e i Consiglieri Marco Dalla Rosa, Sergio Rosati. Gerardo Guerra, Marco 
Vadori e Luigi Bertolini sono invece alla prima esperienza in Comitato. Al 
termine dell'Assemblea il Presidente Torri si è detto soddisfatto della nuo-
va squadra, un gruppo coeso e determinato in grado di rappresentare le 
esigenze dei diversi settori del movimento e di essere portavoce delle istan-
ze degli affiliati dell'intera Regione. Per Enrico Calvi si tratta del 3° man-
dato consecutivo, ulteriore segnale di come la nostra associazione parteci-
pi attivamente, e con apprezzamento, anche alla vita federale. Il CUS che 
era rappresentato in Assemblea dal Responsabile di Sezione Stefano Sac-
chi e da Ivano e Alessandra Ramaioli rispettivamente rappresentanti dei 
Tecnici e degli Atleti. Da segnalare la presenza del Presidente Federale Luciano Buofiglio, del Vi-
cepresidente Emanuele Petromer e del Consigliere Alessandro Rognone. 
Archiviata l'Assemblea, presso lo stesso impianto milanese, nel pomeriggio, si è tenuto un incon-
tro fra i tecnici della Squadra Nazionale di Maratona dove Daniele Bronzini ha mosso i primi pas-
si ufficiali nel suo nuovo ruolo. 
 
 
 
 
 

Tiro con l’arco: bene il Cus a Solaro 
 
 
 

 

Fine settimana interlocutorio con una parte degli arcieri impe-
gnati alla gara interregionale di Solaro, in previsione dei Cam-
pionati regionali che si terranno nel prossimo mese di febbra-
io. Buona prestazione di Ottavio Stafforini che ritorna, dopo 
un lungo periodo di sofferenza, ai suoi livelli abituali aggiudi-
candosi la seconda piazza. Ottavo posto per Tromboni nella 
divisione olimpica in un folto lotto di concorrenti. Esordio tra i 
compound seniores di Andrea Scabini con una prestazione da 
rivedere anche in considerazione delle sue potenzialità. Gara 
invece dedicata al test dei materiali per Gabriele Ferrandi in 
attesa delle prime convocazioni con la Nazionale Para Archery. 
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Andrea Scabini 



 

Rugby: tutti i risultati 
 

Under 14: Lecco vs CUS Pavia 19 a 17 
Trasferta a Lecco nella neve per i ragazzi allenati da 
Corridori e Avanzo. Le defezioni dell'ultimo momento 
costringono gli allenatori a tornare all'antico: Repossi 
estremo, Bianco e Moccia centri e Aloisi mediano di 
mischia. Un'inconsueta decisione arbitrale (mischie 
no-contest per manifesta incapacità della prima li-
nea lecchese di legarsi) completa l'opera consentendo 
di spostare Agnani (a destra nella foto insieme a 
Bianco) in terza centro. 
La partita inizia male con la solita meta concessa 
agli avversari in avvio, questa volta condita dall'e-
spulsione temporanea di Agnani per placcaggio alto. 
I ragazzi non ci stanno e fermano le iniziative del 
Lecco. Varie opportunità da entrambi i lati sono va-
nificate dalla scivolosità del pallone. In apertura di 
ripresa i Cussini accorciano le distanze con la veloce 

e potente ala Veras che schiaccia in meta in posizione difficile per la trasformazione, fissando momentanea-
mente il punteggio sul 7 a 5 per i padroni di casa. Il Lecco si rifà subito sotto, segna e si porta sul 14 a 5. I 
gialloblù non perdono calma e determinazione, determinazione che mette Aloisi nello stoppate un calcio di 
rinvio e favorire la meta in spinta di Agnani (trasformazione di Bianco) che ci porta sul 14 a 12. Nel momen-
to migliore del CUS una disattenzione difensiva permette alla veloce ala del Lecco di segnare nuovamente e 
portarsi avanti 19 a 12. Ancora il CUS non si dà per vinto e lo scatenato Agnani sfonda le barriere lecchesi 
riavvicinandosi 19 a 17 all'ultimo minuto. Purtroppo non c'è tempo per provare il sorpasso, ma Avanzo e 
Corridori si complimentano con i ragazzi per i miglioramenti nel gioco di squadra: sostegno e trasmissione 
della palla. Una nota bella a fine partita: dopo il saluto i giocatori del Lecco si fermano a complimentarsi 
con Alex Agnani indiscusso "man of the match". 
 
Under 16: CUS Pavia vs Chicken Rozzano 26 a 15 
Ottima partita del quindici Cussino guidato da Luca Magai. I ragazzi hanno lavorato bene in allenamento e 
scendono in campo determinati e con l'obiettivo di vincere e di portare a casa anche il punto di bonus (4 
mete). Risultato centrato in pieno e condito con la mancata concessione agli avversari del loro potenziale 
punto di bonus. Il lavoro fatto in allenamento comincia a dare frutti con continuità, anche chi gioca da poco 
mette in campo impegno e determinazione. Con questa vittoria il CUS Pavia consolida la quarta posizione in 
classifica alle spalle di Rho, Parabiago e Union Milano. 
 
Under 20: Union Milano vs CUS Pavia 24 a 0 
L'Under 20 allenata da Nicola Cozzi si presenta di fronte ai primi della classe dell'Union Milano con una 
squadra decimata dalla neve caduta sulle strade. All'ultimo minuto si riesce ad arrivare a quota 15 e questo 
è già un successo viste le premesse. A Milano il campo è pesante, la pioggia mista a neve non è il massimo 
per una squadra che non ha cambi, ma l'Under 20 gialloblù stringe i denti e riesce a non farsi sopraffare 
dagli avversari nettamente più forti e giustamente favoriti. La fase difensiva vede i Cussini effettuare plac-
caggio dopo placcaggio con buona efficacia. I milanesi riescono a segnare la quarta meta e a portarsi a casa 
il punto di bonus solo nei minuti finali della gara. Coach Cozzi è contento dell'approccio avuto in campo dai 
suoi ragazzi ed è fiducioso di arrivare alla prima vittoria attraverso il lavoro effettuato in allenamento. 
 
Seniores: CUS Pavia vs Borgo Poncarale Rinviata 
Rinviata per impraticabilità del campo Cravino la sfida salvezza di domenica fra CUS Pavia e Borgo Ponca-
rale. Ci si vede tutti in allenamento in settimana! 
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www.cuspavia.it 

Appuntamenti delle sezioni 

Domenica prima gara della stagione per l’Atletica Leggera con i nostri corridori 
impegnati a Morbegno nei Campionati di Società di Cross. Archiviata la partita di 
lunedì dell’Under 13 femminile che al PalaCUS è stata sconfitta per 1-3  dalla 
CAR & CAR, la Pallavolo Femminile giovedì giocherà a Zibido San Giacomo con 
la 3^ Divisione contro il New Eagles e sabato sarà in campo a Mortara con la 2^ 
Divisione B contro il Pro Mortara. I Pallavolisti giocheranno venerdì al PalaCUS 
con la 1^ Divisione A contro il Volley 2001 Garlasco, domenica sarà la volta della 
Under 17 che a Vigevano incontrerà l’ITIS Caramuel. Sabato Il Rugby sarà  a Lai-
nate con Under 16, domenica la Under 20 giocherà a Molinello contro il Rho. Infi-
ne domenica la Serie C Elite sarà in campo a Brescia.  

 

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 avvicinandoci ad attività alternative 
alle consuete e affollate piste da discesa. Esploreremo il Parco  
Naturale alla  ricerca delle tracce degli animali…. e poi tanti giochi e 
tanto divertimento tra le nevi della montagna. 

RIUNIONE ILLUSTRATIVA 
GIOVEDI’ 24  E  VENERDI’ 25 GENNAIO 
ALLE ORE 17.15   
2° PIANO SEGRETERIA CUS PAVIA   

CARNEVALE 
ALL’ALPE DEVERO 
Trekking sulla neve 
11-12-13 Febbraio 2013 

Tutte le informazioni sono consultabili su WWW.CUSPAVIA.IT 


