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Pallavolo: la maschile è in Serie C!
Da sabato sera la C è una certezza! Infatti i nostri ragazzi
della prima squadra, battendo
il Magenta per 3-0, hanno conquistato i tre punti che li separavano dalla matematica certezza per la promozione al più
alto campionato regionale. Ora
l’obiettivo è vincere le ultime
due partite in modo da concludere la stagione mantenendo il
primato in classifica. Questa
promozione viene da una stagione condotta in testa sin dalle prime battute, primato
ottenuto e mantenuto con pieno merito, battendo nei confronti diretti tutte le compagini accreditate prima del via come favorite.
LA SQUADRA
N.10 Riccardo Bagarotti
N.12 Andrea Beolchini
N.15 Simone Bottazzi

Sommario

N.11 Fabio Callegari
N.5 Mauro Carcano

· pallavolo pg.1-2-3

N.1 Riccardo Carnevali

· scherma pg.4

N.14 Roberto Curti

· canottaggio pg.5
· rugby pg.6-7

N.4 Andrea Fortunati
N.7 Stefano De Pascali
N.8 Gabriele Giordano

· orienteering pg. 8

N.6 Stefano Liberale

· run for boston pg. 9

N.3 Tommaso Manferoce

· il punto della settimana pg.10

N.9 Edoardo Mezzadra
1° allenatore in piedi a sx: Pierpaolo Villa
2° allenatore in basso a sx: Andrea Boffi
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Pallavolo: le giovani non sono da meno
Ottimi risultati sono pervenuti
anche dal Settore Femminile: infatti archiviata la vittoria della
Squadra di Serie D che lunedì ha
battuto il Cistellum per 3–0 proseguendo il cammino verso la promozione, nei campionati provinciali le ragazze della 2^Divisione,
sotto la guida dell’attento Collurage Tharindu (per i pallavolisti TARE) hanno terminato il Campionato con una netta vittoria che le
ha poste alla testa della classifica
del girone. Ora le attendiamo con
trepidazione alle finali provinciali
dove hanno tutte le possibilità per
confermare questo exploit.

Betty Strada con l’Under 12

Ma le ragazze dell’Under 13 allenate dal Betty Strada non sono state da meno, infatti anche loro
hanno meritatamente ottenuto l’accesso alla semifinali provinciali.
Per finire non si può certo dimenticare il successo della Under 12 che anche loro hanno vinto,
con una giornata d’anticipo, il loro girone conquistando così anch’esse il diritto di partecipare
alla fase finale. Tutti risultati che confermano il lavoro svolto con passione e attenzione dalla nostra sezione.
Ritornando al maschile nel
derby cussino fra le due
squadre di 1^Divisione vittoria della squadra B che
termina la regular season al
1° posto in classifica aggiudicandosi così l’accesso alle
fasi finali.
8° posto per compagine A .

2^ Divisione: prime nel loro girone
a cura di Giovanni Perolfi
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Campionati Regionali - classifiche
CLASSIFICA SERIE D

punti

CLASSIFICA SERIE D

punti

ASD CUS PAVIA

63

ASD CUS PAVIA

61

TRENKWALDER

61

WILLIAM VARESE

57

ARCI VOLLEY

61

TECNOSUOLO

53

ROTO 2000

53

REALE MUTUA GIFRA VIGEVANO

49

UNENDO YAMAMAY FUTURA BUSTO

45

ADOLESCERE VOGHERA

49

NUOVA TEAM

41

VOLLEY 2001 GARLASCO

48

RINS MEDE

40

YAKA VOLLEY

43

ERACLE SPORTS CENTER OLGIATE

38

FUTURA@CESANO [VOLLEYMAX]

33

QUASARS INDUNO

30

GONZAGA MILANO SU

28

MARTINENGHI ORAGO/VERGIATE

25

SOC. COOPERATIVA BELL UNIONE

23

HYDRA PG

11

A.S.D. BOCCONI SPORT TEAM

22

PRO PATRIA BUSTO-MAGUGLIANI

10

MAGENTA VOLLEY MASCHILE

21

US CISTELLUM

10

A.S.C.E. PALLAVOLO ISPRA

13

REALE MUTUA GIFRA VIGEVANO PG

7

OLYMPIA BUCCINASCO S.U.

4

Campionati Provinciali
2^ DIV. Gir.“A” femm.
CUS PAVIA B - ADOLESCERE B 3-0
CUS PAVIA B - GIFRA A 3-1 - 1° posto in classifica
2^ DIV. Gir.“B” femm.
CUS PAVIA A - AMALFITANA 0-3 - 3° posto in classifica
3^ DIV. femm.
PALL.PAVIA - CUS PAVIA 0-3 - 4° posto in classifica
3^ Gir.“A” femm.
CUS PAVIA - 2001 GARLASCO 2-3 - 3° posto in classifica
UNDER 13 femm.
CAR & CAR - CUS PAVIA 2-3 - 3° posto in classifica
CUS PAVIA - COLOMBO IMPIANTI 3-0
UNDER 12 nisto
CUS PAVIA - CENTRAL PARK 3-0 - 1° posto in classifica
1^ DIV. “A” maschile
CUS PAVIA B - CUS PAVIA A 3-0 - 1° posto in classifica CUS B - 8° posto CUS A
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Scherma: Rapetti e Manzini staccano il pass per i nazionali
Sabato e Domenica a Tradate, provincia di Varese si sono svolte le gare di qualificazione alla
Coppa Italia Nazionale, ultima gara valida per partecipare ai Campionati Italiani assoluti. In entrambe le gare di spada, si qualificava alla fase nazionale, il primo trentatre per cento dei partecipanti. Nella gara di spada maschile, gli unici atleti cussini che hanno staccato il pass per i nazionali sono stati Emilio Pili e Simone Pinna. Emilio, dopo aver vinto cinque assalti e perso uno nel
girone eliminatorio, ha passato la prima eliminazione diretta di diritto, ha sconfitto Gianluca
Conti della Pro Patria Busto nell'assalto valido per la qualificazione, ha poi perso da Federico Tarantino di Legnano per entrare nei primi sedici. Simone Pinna dopo aver vinto tutti gli assalti del
girone iniziale ha perso per entrare nei primi trentadue contro Paolo Olmi Pastorino della Mangiarotti Milano, ma grazie all'ottima posizione nella classifica provvisoria si è piazzato al trentatreesimo posto finale, riuscendo anche lui a guadagnarsi uno dei quaranta pass per la fase finale
nazionale. Gli altri cussini in gara che si sono arresi nell'assalto per qualificarsi sono Alvise Porta, Matteo Ricchi, Francesco Malvezzi e Giacomo Mandrini (ottima prestazione dei due giovani spadisti cussini, soprattutto di Giacomo che è al
primo anno nella categoria assoluta). Hanno perso alla prima eliminazione diretta Francesco Biserni e Giacomo Rossi; invece non accedono al
tabellone di diretta Pedro Pavesi, primo dei non ammessi, e Matteo Caruso. Nella gara di spada Femminile altre due cussine staccano il pass per i
nazionali, Benedetta Manzini e Sità Rapetti. Ottimo terzo posto finale per
Benedetta che dopo un girone altalenante, l'ha vista sconfiggere nella prima diretta la compagna di sala Federica Maschera, ha battuto Valentina
Tumminello della Mangiarotti Milano nell'assalto per qualificarsi, successivamente ha sconfitto per 15 a 9 Laura Garatti della Brianzascherma, ha
battuto Giulia Stucchi del Giardino di Milano alla priorità per entrare in
semifinale, stanca e appagata è uscita sconfitta nella prima semifinale
contro l'atleta con passaporto britannico Elisa Albini. Prestazione convincente di Sità Rapetti che centra l'obbiettivo della qualificazione al primo
anno tra gli agonisti assoluti dimostrando di essere in continua crescita;
dopo aver vinto quattro assalti e persi due nel girone ha sconfitto per 15
a 9 Luisa Gelso della Polisportiva Bergamo, ha battuto per 4 a 3, in un
assalto condizionato dalla passività (cioè interrotto perchè nessuna delle
Sità Rapetti
due tiratrici ha messo a segno una stoccata per più di un minuto scarsa
combattività) Bianca Datola del Giardino di Milano, si è poi arresa alle soglie della finale ad otto
contro Elisa Segnini Bocchia di San Lorenzo, atleta con passaporto della Repubblica Dominica,
ma in forza alla BergamascaschermaCreberg. Maria Moisello dopo aver vinto la prima diretta ha
perso per le sedici contro Vittoria Favero della Mangiarotti, ha poi dovuto affrontare il tabellone
degli spareggi confrontandosi prima contro Bianca Datola, perdendo alla priorità e poi ha perso
contro Greta Allegretti della Mangiarotti nello spareggio decisivo. Purtroppo non si qualificano
alla fase nazionale, in quanto uscite sconfitte nel primo assalto di eliminazione diretta: Valentina
Ponzio, Ottavia Paravella, Giada Covini, Francesca Bottana, Federica Ramella, Federica Maschera e Clara Del Pio. Sfortuna e troppa tensione ha condizionato la prova di Enrica Carretta e di
Alessia Prosperi, uscite al girone iniziale. Gli atleti qualificati raggiungono i compagni Filippo
Massone, Carlo Fenzi e Giovanni Cagnotto alla Coppa Italia Nazionale che si disputerà a Lucca
nella prima metà di Maggio.
a cura di Alvise Porta
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Canottaggio: Memorial 2013 e il secondo appuntamento a Genova
Fine settimana impegnativo per i ragazzi del CUS Pavia Canottaggio, Corrado Regalbuto e Marcello Nicoletti in gara con il due senza pesi leggeri, Simone Molteni e Matteo Mulas, quest'ultimo
atleta del College remiero, in gara sul quattro di coppia pesi leggeri under 23 a rappresentare la
squadra azzurra nella Classica Regata internazionale del Memorial d'Aloja, sulla distanza olimpica dei 2000 metri. Il resto della squadra ha invece gareggiato a Genova nel bacino di Genova Prà.
Molto positiva la prova dei due Under 23 Mulas e Molteni che in coppia con Sacchini e Rigon sono giunti secondi nella gara del sabato e quinti nella gara della domenica alle spalle dei senior e
comunque sempre come primo equipaggio della categoria pesi leggeri. Appena sotto le aspettative
invece la prova di Regalbuto e Nicoletti, bene il sabato con un ottimo quarto posto subito a ridosso dei tre equipaggi medagliati, mentre la regata della domenica, sebbene conclusa la prova in
terza posizione, ha visto l'equipaggio pavese accumulare un considerevole distacco dall'accoppiata che li ha preceduti. A Genova, come spesso accade ultimamente, le gare sono state caratterizzate dall'alternanza delle condizioni metereologiche, sole pioggia e vento.
Ad aprire le gare del mattino come
al solito le barche corte della categoria cadetti che vedeva impegnati
Davide Moroni e Marco Cattaneo
nel singolo 7.20 giunti rispettivamente terzo e quinto, mentre Matteo Manzi e Andrea Giol hanno
esordito con un interessantissimo
secondo posto nella vogata di
punta con il due senza timoniere.
I quattro piccoli hanno poi concluso la interminabile giornata di gare con la magnifica vittoria del
quattro di coppia.
Cattaneo - Giol - Moroni - Manzi
Mentre per i senior e i pesi leggeri presenti buone performance, considerando le condizioni del
meteo e la mancanza di abitudine a vogare sulle acque agitate dalle onde. Vittoria per il due di
coppia pesi leggeri di Santi Gianluca e Fois Andrea, vittoria anche per il quattro senza timoniere
di Salani, Boschelli, Mazzocchi e Vigentini, per Como Gianluca nel singolo senior, di nuovo vittoria per l'accoppiata Boschelli e Salani nella gara del due senza timoniere senior, gara che vedeva
impegnati anche il due senza leggero di Vigentini e Mazzocchi finiti terzi ma primi di categoria.
Medaglia d'argento invece per il doppio senior di Bacheca e Del Prete, che poi sono giunti terzi
entrambi nella propria regata di finale del singolo senior. Seconda piazza anche per i due singolisti pesi leggeri Santi e Fois. Ottimo ed incoraggiante terzo posto anche per il due senza ragazzi di
Campagnoli Luca e Torsello Giacomo che non solo per loro era la prima gara, ma i due giovani
pavesi hanno esordito proprio su uno dei campi di regata non proprio dei più facili, dove onde e
vento sono praticamente una costante e dopo solo una decina di uscite di allenamento sul fiume.
A chiudere, da annotare anche i due quarti posti di Caspani nel singolo Junior e di Califano nel
singolo Esordienti.
a cura di Marco Beria
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Rugby: cronache 20-21 aprile 2013
SERIE C ELITE: BOTTICINO – CUS PAVIA RUGBY 64-0
Un testa-coda il primo dell'altalenante serie di incontri che porterà a termine la
stagione gialloblu: Botticino, Cologno, Lumezzane, Borgo Poncarale e Grande
Brianza per un sali e scendi che passa tra due partite molto complicate con le
prime della classe e tre scontri diretti per la salvezza. Pavia dunque va a far visita a Botticino in un campo dilaniato dalle piogge incessanti degli ultimi giorni
e pieno di fango e pozze, lo scenario di quella che è stata una partita difficile fatta di tanti errori e
scontri fisici ad alto impatto. Prini decide di sperimentare e provare i giocatori che non hanno
ancora avuto molto spazio inserendo il pilone Barbieri dal primo minuto, Appiani all' apertura e
regalando minuti preziosi alle ali Piccioni, Larry Papalia e Bonizzoni. La partita prende subito la
piega prevista dai bookmakers con Botticino che impazza alzando subito il ritmo e trovando diverse segnature pesanti nei primi minuti di gioco grazie ad una mischia avanzante e forti percussioni centrali dei centri bravi ad aprire le porte e permettere ai compagni di infilarsi dentro ed
andare a segnare. Per Pavia tra l'altro piove letteralmente sul bagnato, dopo una manciata di minuti Prini perde Ale Cullaciati per un infortunio al ginocchio destro di cui ancora non conosciamo l'entità ma che si spera sia poco grave, la forte terza linea gialloblu ieri schierato ala lascia il
campo e la partita troppo presto sconvolgendo i piani dell' Ammiraglio. I ragazzi di Prini hanno
ben presente l' obbiettivo di giornata: provare a giocare a rugby e mettere in difficoltà una squadra decisamente superiore sul piano fisico e tecnico; e per qualche minuto sembrerebbero anche
farcela, Appiani spinge in avanti la squadra ed in due occasioni utilizza il piede per esplorarne
l'area dei 22 in attacco portando i propri compagni vicini alla meta, non trovata per un passaggio
in avanti commesso nel corso dell'ultima azione del primo tempo. La partita ha un risultato sempre più già scritto, ma la ciurma salpata dal Cravino ha intenzione di lasciare un segno in quel
fangosissimo territorio bresciano ma gli enormi scogli avversari rendono difficile l'approdo a meta. Nella fase centrale del match regna la confusione, i troppi errori e le botte e se c' è un giocatore che evidenzia le sue qualità in mezzo a botte,fango e confusione è Onuigbo, il pesce pulitore di
Mezzana Rabattone è il maestro della fanghiglia e dimostra di saperci fare un sacco là in mezzo
assesta poderosi placcaggi ed assicura una presenza attiva in campo sia in attacco che in difesa,
non seguendo i consigli della mamma nemmeno in età adulta si tuffa nel fango ripetutamente
per affrontare gli avversari e quel dannato piciu-paciu nemico di
CLASSIFICA SERIE C ELITE
punti
mamme e lavatrici da anni. Botticino trova altre segnature nel
MARCO.POLO.ASD.CUS.BRESCIA 93
secondo tempo arrotondando il tabellone e chiudendo definitivaASD.RUGBY.LUMEZZANE
85 mente una partita forse mai aperta. Ma Pavia vuole dare una
BOTTICINO.RUGBY.UNION.ASD
83 soddisfazione a quelli che ci credono, giocatori , allenatore, diriASD.RUGBY.BERGAMO 1950
59 genza e sostenitori implacabili anche nella pioggia di fine aprile,
perciò concentra tutte le sue energie per andare in meta nei miRUGBY.MANTOVA.SRL.SSD
54 nuti finali e decide di farlo puntando su quello che da anni ormai
OSPITALETTO.CPR
45 è il punto forte del rugby gialloblu: il drive da touche; il primo
ASD.RUGBY.VALLE.CAMONICA
36 tentativo finisce in un nulla di fatto per un brutto fallo commesso dai difensori, al secondo è invece l'errore di Negri, autore coRIDE.COLOGNO.RUGBY.ASD
36 munque di una prestazione di alto livello fatta di parecchio sacriASD.RUGBY.VARESE
28 ficio in giro per il campo, a far terminare tutto in nulla, fischio
C.U.S..PAVIA.ASD
23 finale e tanta amarezza ma anche consapevolezza di poterci essere ed infastidire un po' tutti, basta continuare a lavorare e creGRANDE.BRIANZA.RUGBY.ASD
13 derci fino in fondo.
RUGBY.BORGO.PONCARALE

7

a cura di Mattia Giglio
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Under 14 47-7 con il Treviglio
L'Under 14 gialloblù si presenta all'appuntamento al Cravino con il Treviglio con ben sei atleti
nuovi in prestito dai Falchi di Vigevano. L'esordio della nuova compagine gialloblù non poteva
essere dei migliori. I Cussini partono a mille stordendo il Treviglio con il nuovo gioco alla mano
provato in allenamento e con le accelerazioni della "Freccia" Estaylin Veras. Il primo tempo è un
monologo gialloblù che si chiude con sei mete di cui cinque ottimamente trasformate dal cecchino Michele Speranza. Nel secondo tempo largo agli esperimenti e alla rotazione delle posizioni. Il
Treviglio stringe i denti e mette in difficoltà i Cussini arrivando a segnare una meta di forza. I
ragazzi si svegliano e trovano l'intesa con i nuovi compagni riuscendo a segnare un'ultima meta
(ancora trasformata) per fissare il punteggio sul finale di 47 a 7. Di nota la meta in penetrazione
di Andrea Brandani e la corsa a tutto campo di Veras per la quarta meta. Placcatori inarrestabili
come sempre Emanuele "Prince" Bianco e Capitan Alessandro Moccia, ottimo il ritorno in campo
di Alex Agnani. Complimenti a tutta la squadra per la presenza massiccia alla partita.
Under 8 e Under 10 a cura di Carlo Maestri e Marco Pialorsi
I risultati:
Cus Pavia - Velate A 5-1
Amatori Mi - Cus Pavia 6-1
Cus Pavia - Cus Milano 4-0
Velate B - Cus Pavia 3-1
Il Parco di Trenno fa da splendida cornice alla
mirabile iniziativa di tre società milanesi supportate dalla Federazione. Purtroppo il tempo si
fa un po' desiderare, ma ad un certo punto anche il sole è venuto a dare un'occhiata a cosa
combinavano quei ragazzi che sembravano divertirsi un mondo in mezzo al fango. Il Cus Pavia U8 si presenta a ranghi ridotti ma agguerriti ed in un'inedita formazione Panza
(Pavia+Monza) e dimostra a tutti che i miglioramenti dei nostri piccoli sono costanti vincendo due partite, ma non sfigurando nemmeno nelle due sconfitte, mettendoci tanto impegno e ricavandone tanto divertimento. La pattuglia dell'Under 10 si presenta a Trenno con 12 atleti, di cui
due al loro splendido esordio. Prima partita contro la squadra mista Monza - Nabor. Tempo unico di 10 minuti, inizio partita distratto, veniamo infilati subito un paio di volte, alla distanza la
squadra reagisce, meglio delle altre volte. Forse la panchina corta aiuta a dare più fisionomia alla
squadra. Finale 4 a 1 per i monzesi. Seconda partita conto il Cus Milano. Ancora una volta infilati a freddo, dopo un minuto eravamo sotto di una meta. Grande reazione della squadra, ottime
giocate del gruppo e dei singoli, squadra ben schierata. Anche i nuovi si sono distinti in un paio
di occasioni. Finita 1 a 1, dopo essere andati vicino alla meta in due o tre occasioni, fermati dalla
sfortuna o da "fuori" millimetrici. Ultima partita, con un pallido sole, contro l'Amatori Milano. La
fortissima compagine milanese ha chiuso con un 5 a 0, che però non rende giustizia alla generosità della prova dei nostri, sempre ben schierati. Coach Luca Calanni soddisfatto per la crescita
della squadra, stessa impressione avuta dai genitori presenti. Terzo tempo panino-merendasucco-mele e banane sotto il sole, maglietta ricordo per tutti e verso le 13 a casa.
Prossimi impegni Domenica 28 aprile
Ore 10:30 Femminile Coppa Italia a Mantova
Ore 15:30 Seniores a Cologno

a cura di Federico Aloisi
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Orienteering: ottimo Fabio Cattaneo
Ottimo risultato per il nostro Fabio Cattaneo ai campionati middle del 20 e 21 aprile nei boschi
di Carrega in provincia di Parma. Essendo alto il numero degli iscritti, vengono fatte eliminatorie
e finale: Fabio, dopo aver superato la prima fase, ha concluso con un 17° assoluto in categoria
M35 ovvero per chi ha tra i 35 e 40 anni. Si tratta della categoria più impegnativa appena dopo
quella principale dei cosiddetti Elite. Il prossimo appuntamento è domenica 28 aprile a Lanzo
d'Intelvi, nella splendida località di Sighignola detta anche il balcone d'Italia per il suo panorama
sul lago di Lugano; si può approfittare dell'occasione per fare la gara e poi fare un'escursione in
zona nel pomeriggio.
Gli esordienti possono iscriversi anche sul posto senza problemi; chi è interessato può scrivere a
orienteering.cuspavia@gmail.com per informazioni e accordi.
Introduciamo in questa newsletter una pillola di orienteering per mostrare gradualmente tutte le
caratteristiche di questo sport.
PILLOLE DI ORIENTEERING: LA MAPPA

La mappa è l'elemento indispensabile nelle gare di orienteering: pur non essendo strettamente
necessario, per un esordiente, conoscere tutti i simboli, è utile avere delle indicazioni generali.
Queste mappe non sono molto diverse da quelle normali che già conosci, ma è importante tenere
presente che esse servono non solo a descrivere come si presenta lo scenario naturale, ma anche
a indicare come è percorribile da un concorrente: per esempio si parla di bosco dove si corre senza problemi, vegetazione che ostacola il passaggio oppure di recinto non attraversabile.
Senza addentrarsi nel dettaglio di tutti i simboli, è almeno importante conoscere il significato dei
colori
Per maggiori informazioni vedere il sito www.orienteering-lombardia.it
a cura di Francesco Bertotti
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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 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
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Il punto sulla settimana
La promozione della Squadra di Pallavolo Maschile ci induce ad aprire con l’attività
federale, partendo proprio dal prossimo impegno di questa squadra che sabato affronterà al PalaCUS l’Olympia Buccinasco; conseguita la matematica certezza della promozione in Serie C, ora l’obiettivo è il primato in classifica. Passiamo al Settore Femminile: martedì la 3^ Divisione sarà in campo a San Martino Siccomario, mercoledì la 2^
Divisione giocherà a Castelnuovo Scrivia, sabato alle 18,00 la 3^ Divisione Under giocherà a Castelluccio di Vernate, alle 21,00 la Serie D affronterà a Como il New Team
con l’obiettivo di conseguire la seconda promozione in C. Per la Canoa importantissima
prova a Mantova dove nel fine settimana, sul classico campo di regata di Sparafucile, i
migliori atleti italiani si contenderanno la Maglia Azzurra gareggiando sulle distanze
dei 200, 500 e 1.000 metri. Nella stessa Mantova le ragazze del Rugby domenica giocheranno il concentramento di Coppa Italia, nel mentre la Serie C Elite sarà impegnata
a Cologno Monzese nel recupero di Campionato contro l’Iride, una delle ultime partite di
una stagione nata sotto un cattivo segno e che è proseguita senza mai trovare la forza
di piazzare la tanto attesa svolta. La Scherma sabato 27 sarà in pedana ad Ancona per
i Campionati Italiana Under 23 di Spada, il Tiro con l’Arco gareggerà a Montesegale
nella prova Interregionale.
Per il Trofeo dei Collegi, malgrado il tempo ancora una volta avverso, prosegue sul
campo del Cravino il Torneo di Calcio a 11 Maschile rispettando il ricco calendario,
All’inizio della settimana in entrambi i gironi due collegi si presentavano appaiati in testa: il Borromeo con il Cardano nel girone A, il Cairoli con il Don Bosco nel B. Presso
il PalaCUS prosegue anche il Torneo di Pallavolo Femminile che vede il Marianum e
il Nuovo primi nei rispettivi gironi
L’Assessorato allo Sport del Comune di Pavia ci comunica un’interessante iniziativa
aperta a tutti gli sportivi: mercoledì 24 alle ore18.30 in Piazza della Vittoria si terrà
la marcia Run for Boston, iniziativa contro tutte le stragi del mondo.
Infine il CUSI ci ha confermato che i Campionati Nazionali Universitari 2013 di Canoa e Canottaggio si terranno a Sabaudia il 18 e 19 maggio.
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