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Canottaggio: trasferta a Londra per l a "Head of the River Race"
Finalmente, dopo tanta attesa e, anche maggiormente, preparazione e allenamenti, Venerdì 22 la
squadra di canottaggio, accompagnata dal presidente e da alcuni dirigenti, è partita nella prima
mattinata da Linate per partecipare a Londra alla "Head of the River Race".
Il compito che ci attendeva era importante e ambizioso: difendere la vittoria
nella categoria Pesi Leggeri ed entrare
nella Top Ten assoluta della graduatoria. Ci attendeva oltre alla gara un altro
appuntamento prestigiosissimo: un allenamento con l'equipaggio di Cambridge
per aiutarli a preparare la sentitissima
Boat Race contro Oxford di Domenica. Il
nostro programma era ben definito:
un'uscita in barca Venerdì pomeriggio
per prendere confidenza con il fiume e
organizzare la gara del giorno dopo, la
"Head of the River" Sabato all'ora di
pranzo e infine Domenica mattina la sfida con Cambridge. Nel primo pomeriggio di Venerdì arriva però una notizia tanto inaspettata da sembrare inizialmente uno scherzo: la "Head of the River" è stata annullata a causa del maltempo previsto per il giorno dopo; la squadra viene subito
colta da delusione, perchè la gara era stata ampiamente preparata ed eravamo sicuri di poter
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fare un eccellente figura anche quest'anno. Smaltita l'iniziale tristezza, ci gettiamo immediatamente
nell'allenamento di Venerdì per arrivare preparati
e ben figurare contro Cambridge sia nell'allenamento organizzato con loro la mattina seguente
che nella sfida vera e propria di Domenica mattina.
La gara di Domenica mattina è tiratissima, dato
che Cambridge è un equipaggio formidabile ed è al
massimo della forma perchè avrà la gara più importante dell'anno la settimana seguente; la sfida,
che consisteva di tre tirate, di 5, 3 e 3 minuti contro corrente, li vede prevalere leggermente, avvantaggiati dalla loro maggior massa contro un equipaggio PL, ma ci permette ugualmente di mostrare
il nostro grande valore e potenziale, tanto che il
loro allenatore dirà che siamo tra gli equipaggi più
forti mai affrontati..
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Soddisfatti, nonostante il grande freddo e il tempo variabile che ha costretto all'annullamento
della gara, ci concediamo un giro nel centro di Londra, che, a parte tutto, resta una città in cui è
veramente un piacere fare delle trasferte, data la bellezza e particolarità del posto. Non ci resta
dunque che ritornare in Italia Domenica notte, con la speranza di poter disputare questa prestigiosa gara l'anno prossimo, con ora una anche maggior consapevolezza del nostro valore.
a cura di Paolo Alberico Fiori

Sul Tamigi: canottaggio mitico e un salame
Come per un architetto che deve rinunciare
alla realizzazione di un proprio progetto, non
c’è peggior frustrazione per un atleta che quella
causata dall’impossibilità di partecipare ad una gara, progettata da tempo, sognata istante
per istante come una successione di immagini,
fissate nella propria mente, e protette da un
privatissimo copyright.
Sabato scorso i canottieri del Cus avrebbero
dovuto difendere la vittoria, ottenuta nel 2012
nella categoria pesi leggeri, nella regata Head
of the River Race (HORR). Su Londra, nel fine
settimana, infuriava una bufera di vento e neve
allenamento nella palestra del London Rowing Club che ha costretto gli organizzatori ad annullare,
per motivi di sicurezza, la regata. Era già previsto, dopo la disputa della HORR, un allenamento dei nostri canottieri con l’equipaggio di Cambridge che domenica prossima disputerà la Boat Race contro Oxford: la regata più famosa al mondo
(speriamo nella diretta RAI). Venerdì sera, quando i nostri si aggiravano nella hall dell’albergo
ormai convinti di dovere fare solo i turisti, è arrivata la telefonata dell’allenatore di Cambridge:
“Ragazzi, noi ci alleniamo lo stesso; venite con noi?” Non ci sembrava vero. Ma perché hanno chiesto proprio a noi, di Pavia; non potevano invitare qualche blasonato rowing club di Londra o qualche college amico di Cambridge, oppure qualche equipaggio straniero già presente a Londra? Immaginate di giocare una partita a tennis con Roger Federer, o fare una corsa con Usain Bolt: noi
di Pavia dovevamo fare gli sparring partners di un mito del canottaggio. In pratica dovevamo simulare la Boat Race con
Cambridge.
Il Toio, il nostro allenatore, ha seguito
l’allenamento dalla barca a motore, con
gli occhi lacrimanti per il vento e il gelo –
dice lui. Punta a punta, alla partenza,
Cambridge non si avvantaggiava. Testa a
testa e i remi che si intrecciavano pericolosamente, come in una gara vera, senza
esclusione di colpi. A Putney Bridge, alla
fine della regata, chi è arrivato primo?
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Cambridge, con una barca di vantaggio: ma
cosa importa? L’allenatore di Cambridge ha
detto: “Quest’anno non abbiamo mai incontrato un equipaggio così forte!” Per i nostri
canottieri è stato un allenamento che vale una
laurea Honoris Causa. Chiedo al Toio se ha visto Richard Pryce-Jones, il segretario esecutivo
di Cambridge. “Sì, l’ho visto. Gli ho detto che
avevo un salame di Romagnese per lui.”
“Fantastic!”, ha risposto. Noi siamo tornati a
Pavia con una nuova storia da raccontare:
quella che si è svolta sul Tamigi, per sei chilometri, con la nostra barca punta a punta con
un mito. Richard invece è tornato a Cambridge
con un salame di Romagnese. Ditemi se è poco!
a cura di Cesare Dacarro

Finalmente è gara a cura di Marco Beria
Finalmente domenica 24 marzo, dopo il rinvio delle regate di domenica scorsa a Varese e sempre
per il maltempo l'annullamento nella giornata di sabato della Head of the River Race dove l'equipaggio dell'otto pesi leggeri doveva difendere il primo posto di categoria conquistato lo scorso anno, i canottieri del CUS sono riusciti a mettere alcune imbarcazioni in acqua e gareggiare. Impegnato su due fronti, a Londra con l'otto pesi leggeri e a Genova con alcuni senior e con i più piccoli della categoria cadetti. Benchè annullata la regata principale, la Head of the River Race del
sabato nella quale l'equipaggio pavese, tenuto a difendere il titolo dell'anno precedente, aveva
come obiettivo principale concludere la regata nelle prime dieci posizioni, impresa che negli anni
è riuscita a pochissime società italiane, come ad esempio l'otto senior delle Fiamme Gialle, la sfida con l'equipaggio di Cambridge che stà rifinendo la preparazione in vista della Classicissima
Boat Race tra Oxford e Cambridge che si disputerà il giorno di Pasqua, si è svolta
"regolarmente"...
La sfida che si è svolta prima con una prova sulla distanza classica della Boat Race e poi due
prove sprint di mille metri. Sulla distanza classica di circa 6800 metri la supremazia di Cambridge è stata evidente, ma nelle due prove sprint il distacco, sempre a favore degli inglesi, è stato
ridotto ad un solo secondo. La soddisfazione più grande però è arrivata dai commenti degli avversari, che si sono complimentati con i piccoli pesi leggeri pavesi: Gianluca Santi, Andrea Fois,
Corrado Regalbuto, Marcello Nicoletti, Simone Molteni, Dario Del Vecchio, Edoardo Mazzocchi,
Luca Vigentini e il timoniere l'esordiente Alberico Fiori; dichiarando di aver incontrato uno dei
migliori avversari di sempre in questa singolare sfida in preparazione alla Boat Race. La trasferta
londinese si è quindi conclusa comunque positivamente, permettendo ai nostri ragazzi di confrontarsi con un equipaggio di altissimo livello, e non mancare completamente la preparazione in
vista della regata nazionale che si terrà a Piediluco la prima domenica di aprile.
Un ringraziamento ad Antonio Bassi, che come sempre accade negli ultimi anni, in occasione
della Head Of the River Race, è di prezioso aiuto all'organizzazione della trasferta londinese.
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Sul versante italiano, le gare si sono disputate regolarmente a Genova, almeno fino a quando il
maltempo ha poi avuto il sopravvento sulla manifestazione. Prima della sospensione delle regate,
avvenuta comunque intorno alle 13.00, nella mattinata
sono riusciti a gareggiare tutti i giovani della categoria
Cadetti e con ottimi risultati. I Cadetti, tutti impegnati
nella specialità del singolo e del singolo 7.20, ha visto la
medaglia d'argento e di bronzo rispettivamente per Matteo Manzi e Andrea Giol, mentre nella specialità del singolo 7.20 è arrivata la prima vittoria di Davide Moroni e,
ciliegina sulla torta, il distacco davvero incolmabile con
cui ha vinto la sua serie di finale. Una sola nota di dispiacere per Marco Cattaneo, sempre nel singolo 7.20
cadetti e alla sua prima gara di canottaggio, dopo aver
percorso circa mille metri di gara in seconda posizione,
complice un’ onda, le impugnature bagnate dalla piogAndrea Giol - Matteo Manzi
gia, ha concluso la sua prestazione cadendo in acqua,
inconveniente poco gradito, ma purtroppo sempre in agguato, soprattutto nel caso di canottieri
alle prime armi se le condizioni del campo non sono ottimali, il riscatto è previsto a metà aprile
con la prossima regata.

Campionati Nazionali Universitari Pallacanestro: vince Pavia
CUS PAVIA – CUS PALERMO 99-74
Esordio positivo per gli atleti dell’Ateneo Pavese che si sono imposti sugli studenti Palermitani
per 99-74. La gara è sempre stata sotto controllo da parte dei cussini pavesi che, pur essendo in
pochi partecipanti, coach Celè è riuscito con le varie sostituzioni a mantenere alta la concentrazione e chiudere l’incontro con un buon margine che ci permette di andare a Palermo per la gara
di ritorno con un po’ di tranquillità, senza però sottovalutare gli avversari. La gara di ritorno avrà
luogo a Palermo lunedì 15 aprile.
Hanno partecipato alla gara:
Enrico Galluccio (p.12)
Federico Piermattei (p.18)
Fabio Grugnetti (p.31)
Carlo Guida (p.2)
Michele Pacchiarotti (p.2)
Massimo Taverna (p.25)
Lorenzo Fant (p.2)
Jacopo Castellano (p.9)
All. Marco Celè - Vice All. Marco Mezzadra
Accompagnatori Giovanni Perolfi – Lele Santagostini

All. Marco Celè
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Pallavolo femminile
CLASSIFICA SERIE D

punti

ASD CUS PAVIA

54

TRENKWALDER

54

ARCI VOLLEY

52

ROTO 2000

45

NUOVA TEAM

37

UNENDO YAMAMAY FUTURA BUSTO

36

RINS MEDE

35

ERACLE SPORTS CENTER OLGIATE

35

QUASARS INDUNO

27

MARTINENGHI ORAGO/VERGIATE

25

HYDRA PG

11

PRO PATRIA BUSTO-MAGUGLIANI

10

US CISTELLUM

10

REALE MUTUA GIFRA VIGEVANO PG

7

SERIE D
MARTINENGHI ORAGO - CUS PAVIA 1-3
RINS MEDE - CUS PAVIA 0-3
Settimana positiva per le ragazze del CUS Pavia che hanno
dovuto affrontare due trasferte insidiose nell’arco di quattro giorni. La prima ad Orago contro la squadra che fa parte della scuola di pallavolo gestita da quel mago del volley
che è Giuseppe BOSETTI. Le ragazzine hanno messo pressione alle nostre atlete costringendoci a lasciare ad Orago
un set, vinto meritatamente dalle locali. Però per il resto
della gara le cussine sono riuscite a mantenere il controllo
della partita nonostante qualcuna di loro non era al massimo dell’efficienza fisica.
Sabato siamo andati a MEDE affrontando una trasferta
che per il CUS Pavia è sempre stata ostica, pur nel gelo
della palestra, al limite della praticabilità, hanno giocato
con intensità e motivazione come non sempre riescono a

mettere in campo. Alla fine il risultato di 3-0 per il
CUS Pavia rispecchia il valore espresso. Un “brave” a
tutte le ragazze anche quelle in panchina al freddo
che non hanno fatto mancare il loro incitamento alle
compagne in campo. Queste due trasferte, che è inutile nasconderlo temevamo e che si sono risolte in modo
positivo, ci permettono di affrontare le prossime partite con un po’ più di calma e serenità. Sperando che la
sosta pasquale servirà al recupero fisico e morale di
alcune nostre atlete per arrivare alla fine del campionato nel miglior modo possibile.
Auguri a tutti di buona Pasqua.

Giorgia Zurla

Gli altri risultati
2^ DIV. “A”
INA ASSITALIA - CUS PAVIA B 1-3
BANCA GENERALI - CUS PAVIA B 0-3

UNDER 16 GIFRA A - CUS PAVIA 1-3

3^ DIV.
RIVANAZZANO - CUS PAVIA 1-3
MEMPHIS BELLE BRONI - CUS PAVIA 3-0

UNDER 12 CUS PAVIA - PGS S.GENESIO 3-0

UNDER 14 CUS PAVIA - DELGACOLR 0-3

a cura di Giovanni Perolfi
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Canoa: campionato regionale fondo mt. 5000- prova canoagiovani
mt. 2000
Torino 24/03/2013
Seconda uscita stagionale per i canoisti cussini e seconda gara flagellata dal maltempo, dopo il
freddo vento di domenica scorsa a Mantova, questa settimana Torino ha riservato oltre al freddo e al vento, anche una
insistente pioggia che tuttavia non ha impedito lo svolgimento delle gare per l’assegnazione dei titoli regionali di
fondo sui 5000 mt. per le regioni Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta, abbinate alla prova canoagiovani per
le categorie allievi e cadetti sulla distanza dei 2000 mt. Proprio i giovani pagaiatori sono stati i primi a scendere in acqua e per il Cus Pavia si è avuta la conferma per Federico
Vignati tra i cadetti B che si è imposto agevolmente nella
Federico Vignati
sua serie con un ottimo riscontro cronometrico.
Nell’altra serie dei cadetti B Niccolò Pepe ha chiuso all’ 8° posto. Dopo le gare delle categorie giovanili sono cominciate le competizioni che assegnavano i titoli regionali. Nonostante qualche assenza dovuta a problemi di studio e lavorativi, i ragazzi di Bronzini hanno conquistato 6 titoli
regionali e altri piazzamenti sul podio, confermando la validità del lavoro svolto durante la stagione invernale. Nel dettaglio dei risultati, il Cus ha vinto il titolo regionale nel K1 U23 M e nel
K1 U23 F rispettivamente con Alessandro Millia e Livia Servanzi. Nella gara femminile 2° posto
per Alessandra Ramaioli. Vittoria nel K2 SF per Zamariola-Ciani e nel K1 Master C per Angelo
Rognoni che si è piazzato al secondo posto ma primo tra i lombardi.
Nella specialità canadese, vittoria per Michela Cambieri nel C1 U23 F mentre
nella stessa categoria, ma tra gli uomini, Mirco Daher pur piazzandosi secondo
si è aggiudicato il titolo regionale davanti al compagno Kristian Trayanov. Da
segnalare che Daher era al comando della gara, ma un errore al giro di boa ha
costretto il nostro atleta a percorrere un tratto supplementare, permettendo al
rappresentante del Mergozzo di superarlo. Tornando alla specialità del kayak
nella categoria ragazzi, che ha visto al via oltre 30 concorrenti, buon 6° posto
per Gabriele Viscardi, seguito al 12° da Nicolò Vitale, al 19° da Davide Scorbati
e al 25° da Jacopo Miraldi. Nella categoria Junior Marco Sacchi ha chiuso al 6°
Michela Cambieri posto e Lorenzo Pepe all’ 11°.
Ora la preparazione dei ragazzi sarà finalizzata alla disputa dei campionati italiani di fondo in
programma nel weekend del 7 Aprile a Sabaudia ai quali è abbinata una gara nazionale velocità.
In questa ottica i ragazzi, in accordo con lo staff tecnico, hanno deciso di impegnarsi nella lunga
trasferta di Rovigo di sabato prossimo per disputare la gara internazionale sui 5000 mt. che tradizionalmente si disputa il sabato pre-pasquale sul canale della città veneta.

a cura di Stefano Sacchi
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Rugby Serie C elite
CUS PAVIA RUGBY – RUGBY BERGAMO 9-20
La pioggia incessante e il freddo vento decisamente non primaverile non hanno fermato el clasico del rugby di serie C elite e Pavia-Bergamo è andata in
scena. La partita sempre combattuta tra le due squadre assegna il prestigioso
trofeo Bollicine, la versione nostrana del Trofeo Garibaldi, Bledisloe Cup e
Calcutta Cup, che va ai vincitori della partita ed è sempre rimesso in palio
con l'anno successivo. La squadra di Prini è rimaneggiata con Rota sotto i ferri rimpiazzato da Alessandro Cullaciati che si sacrifica ancora una volta fuori
ruolo e con Negri che dalla sua seconda linea va a numero 8, con Babu Appiani che va titolare al posto di Onuigbo, fermato da un trauma cranico dopo
la scorsa partita. Pavia incredibilmente parte forte e subito all'attacco e trova subito i punti con
un bellissimo calcio di rimbalzo del Dandi di Messina che finisce dritto in mezzo ai pali, Roberto
è stato bravissimo e coraggioso a provare il calcio nonostante la pressione dei bergamaschi. Pavia continua a lavorare ai fianchi gli avversari ed a tornare in attacco per trovare calci di punizione piazzabili. Dopo qualche minuto Disetti trova i tre punti per un miniallungo pavese. Questo
sveglia gli ospiti che si affacciano in avanti con prepotenza e trovano la segnatura pesante con
Guariglia che è bravo a sfondare una linea difensiva troppo attendista e poco reattiva. Ma Pavia
non si da per vinto e si ripropone in avanti con un bellissimo break trovato da Papalia, il Peperoncino Volante supera le difficoltà atmosferiche e, senza mai sbagliare una presa al volo, salta
diversi uomini con cambi di passo repentini che lo fanno sembrare un ballerino in un museo di
statue di cera, infangate. Pavia ritrova l'allungo con un altro calcio piazzato di Disetti. Il forte
centro camuno appena dopo stende un avversario con un poderoso placcaggio ma rimane vittima
del suo stesso impeto e deve lasciare il terreno da gioco per un brutto infortunio al collo. Pavia
termina in vantaggio la prima frazione per 9 a 5 regalando agli accoliti fedelissimi sotto la pioggia
un primo tempo da grande squadra. Nel secondo tempo occorreva solamente essere i primi a segnare anche solo 3 punti per mettere più punti tra loro e i bergamaschi; invece è proprio Bergamo a trovare la prima segnaCLASSIFICA SERIE C ELITE
punti
tura ed addirittura il sorpasso, una bella touche a 5 metri della MARCO.POLO.ASD.CUS.BRESCIA 78
linea pavese fino a quel momento difesa con epico ardore, ma il
ASD.RUGBY.LUMEZZANE
70
carretto ospite usato come un ariete è valso il suo impiego ed
BOTTICINO.RUGBY.UNION.ASD
69
ha sfondato la linea di difesa facendo irrompere gli invasori in
50
meta. Inizia così la crisi gialloblu con i padroni di casa ostaggio ASD.RUGBY.BERGAMO 1950
del pressing ospite, bravi a rimanere sempre in attacco. Pavia
RUGBY.MANTOVA.SRL.SSD
45
sbaglia tanto complice la palla scivolosa ed il terreno incerto e
OSPITALETTO.CPR
39
la pressione di cercare di risalire il campo al piede rinunciando
32
al possesso palla. Un calcio di punizione dell' ex di giornata Si- ASD.RUGBY.VALLE.CAMONICA
leo che porta a 6 i punti di distacco tra le due squadre. Pavia
ASD.RUGBY.VARESE
28
non riesce però a risalire il campo e gli ultimi minuti si fanno
RIDE.COLOGNO.RUGBY.ASD
27
tesi con Roberto, croce e delizia della squadra pavese, che placC.U.S..PAVIA.ASD
19
ca a spalla chiusa l' ex compagno di squadra Sileo reo di aver
mancato di rispetto ai suoi vecchi commilitoni; Roberto si becca GRANDE.BRIANZA.RUGBY.ASD
11
un giallo e Bergamo trova una meta che impedisce a Pavia di
RUGBY.BORGO.PONCARALE
7
fare un prezioso punto per la corsa salvezza. Tanto lavoro per
Pavia e testa sulla prossima partita che sarà a Mantova dopo la Pasqua, anche là occorrerà fare
punti preziosi per poter agganciare Cologno o Varese e garantirsi la permanenza nella categoria.
a cura di Mattia Giglio
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Rugby: risultati del fine settimana a cura di Federico Aloisi
Under 14 vs. Rivers 2 58 a 0
E' un'Under 14 decimata dagli infortuni quella
che scende in campo al Cravino con il Rivers 2 di
Orio al Serio arrivati in gran numero. Purtroppo
per gli ospiti i Cussini oggi avevano troppa voglia
di riscattarsi dopo le batoste subite in quel di
Busto e Settimo Milanese. I gialloblù partono subito a mille e vanno in meta tre volte nei minuti
iniziali. Il primo tempo è un monologo Cussino
che si chiude sul 29 a 0. Nel secondo tempo il Rivers si affaccia nei 22 del CUS che commette qualche errore nei passaggi, ma i ragazzi sono molto concentrati e riescono a respingere gli orobici anche quando questi
ultimi armano una trincea a pochi metri dalla nostra linea di meta. Superata l'impasse momentanea il CUS
si rovescia di nuovo nella metà campo degli ospiti e va a segno a ripetizione con giocatori diversi. Menzione
speciale per gli enormi miglioramenti di Francescone Mingolla, per l'esordio senza paura di Nicolò Pepe e
per un gioco al largo che sta diventando ottimo complemento delle penetrazioni centrali a base di pick and
go e sportellate a cui i ragazzi di Corridori e Avanzo ci hanno abituato quest'anno. Fra due settimane, a
Rozzano, si conclude la seconda fase e si avvicina l'ultima frazione della stagione. Allenamento e concentrazione sono le parole d'ordine per concludere degnamente il 2012-2013.
Fenici in Coppa Italia a cura di Divà Beltramin
Il concentramento di Parabiago è stato durissimo per le Fenici (la squadra femminile del Cus Pavia). Decimate dai recenti infortuni, hanno dovuto affrontare ben 5 partite con solo 8 giocatrici a disposizione in una
giornata con delle condizioni meteorologiche che definire avverse è un eufemismo. La prima partita contro il
Calvisano non va per il verso giusto e le Fenici perdono per un soffio per 2-3, la partita seguente contro il
Mantova va decisamente meglio. Purtroppo la vittoria contro il Mantova non basta per arrivare al primo posto del girone, le Fenici si devono accontentare del secondo posto.
Uno stop di più di mezz'ora non fa di certo bene al morale ed al fisico della squadra che è costretta ad aspettare almeno 20 minuti in spogliatoio per non patire il freddo. L'organizzazione del torneo è molto confusa e non è chiaro come e quando si svolgeranno le 3 partite rimanenti. I campi, nel frattempo, si sono trasformati in paludi dove le scarpe sprofondano di 10 centimetri e le palle non rotolano. Dopo lo stop la prima
partita contro il Lodi finisce a svantaggio delle Fenici, che successivamente ritrovano il coraggio, la grinta e
la voglia di dare il tutto per tutto ed affrontano le ragazze del Rovato e del Crema, vincendo entrambe le
partite. Al netto di una giornata così dura quindi un bilancio positivo di 3 partite vinte e 2 perse.
Under 20 vs Lainate 10 a 12
L'Under 20 di coach Cozzi sogna e poi cede in casa con il Lainate. La partita inizia subito in salita con il
Lainate che parte forte e va in meta al quinto minuto. I ragazzi di Cozzi non ci stanno, tirano fuori orgoglio,
forza e determinazione e segnano due mete ribaltando il risultato dei primi minuti. Il vantaggio permette al
CUS Pavia di giocare più tranquillo e di avvicinarsi più volte alla terza meta. Terza meta che purtroppo non
arriva. Le cose si complicano quando, a quindici minuti dalla fine, i gialloblù sono costretti a giocare in 14
per dieci minuti per cause disciplinari. Forte del vantaggio numerico il Lainate si fa sotto e segna la meta
del sorpasso. L'assedio finale dei gialloblù non produce gli effetti desiderati e la partita si chiude con la
sconfitta di due punti.
Prossimi impegni
Sabato 6 aprile
Ore 17:00 Under 14 a Rozzano
Ore 18:00 Under 16 in casa con Cesano
Domenica 7 aprile
Ore 10:00 Under 12 in casa con Union Milano, Bassa Bresciana e Monza
Ore 12:30 Under 20 a Torino con il CUS Torino
Ore 15:30 Seniores a Mantova
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Atletica leggera: il meeting di atletica a
Pavia
Continua la tradizione di questa bella manifestazione di propaganda dell'atletica lombarda, ormai un “cult” per tutti gli atleti
della regione. Il 18° Trofeo Città di Pavia andrà in scena alle
15.30 di sabato 6 aprile sulla pista del Campo C.O.N.I. L'edizione 2012 è stata caratterizzata da circa 700 presenze. La giornata è stata piena di gare sulle varie distanze stabilite da una
scaletta rispettata quasi al minuto. Ottima l'organizzazione
sportiva che da sempre è stata nel DNA dell'Atletica cussina.
Segnaliamo con piacere la novità dell'appuntamento di
quest'anno: la collaborazione tra CUS Pavia e Atletica Pavese.
Atletica Pavese si preoccuperà di allargare la partecipazione
agli atleti della categoria amatori-master, i quali, oltre a gareggiare, contribuiranno all'allestimento delle gare.
a cura di Silvia Villani

Pallavolo maschile
SERIE D CUS PAVIA - ASD BOCCONI SPORT TEAM 3-0

CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI
CUS PAVIA - CUS TORINO 0-3
UNDER 15
CUS PAVIA - ADOLESCERE 0-3

CLASSIFICA SERIE D

punti

ASD CUS PAVIA

52

WILLIAM VARESE

49

TECNOSUOLO

47

ADOLESCERE VOGHERA

46

REALE MUTUA GIFRA VIGEVANO

40

YAKA VOLLEY

40

VOLLEY 2001 GARLASCO

39

GONZAGA MILANO SU

25

FUTURA@CESANO [VOLLEYMAX]

25

SOC. COOPERATIVA BELL UNIONE

23

MAGENTA VOLLEY MASCHILE

20

A.S.D. BOCCONI SPORT TEAM

18

A.S.C.E. PALLAVOLO ISPRA

13

OLYMPIA BUCCINASCO S.U.

4
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Appuntamenti delle sezioni
La sezione canottaggio sarà impegnata sabato 30 marzo a Varese per la
gara regionale. La canoa sarà invece a Bosaro per la gara Internazionale
Fondo mt.5000.

LA SEGRETERIA RIMARRA’ CHIUSA
PER LE VACAN ZE PASQUALI
DAL 29 MARZO
AL 2 APRILE COMPRESO

SONO DISPONIBILI ONLINE
I PROGRAMMI DEI CORSI
PER L’ANNO SPORTIVO
2012/2013

www.cuspavia.it

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.

