
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Canoa: Cerimonia di Premiazione al Coni 

Domenica 1 dicembre alle ore 10.30 presso il 
Salone d’Onore del CONI si è svolta la Ceri-
monia di Premiazione degli atleti azzurri che 
sono entrati nel palmares dei Campionati 
Mondiali o dei Campionati Europei disputati 
nel 2013. Poiché l’ atleta cussina Andrea Me-
rola, vincitrice del bronzo nella gara a Squa-
dre ai Campionati Mondiali di Discesa Sprint 
che si sono tenuti a Solkan, si trova in Inghil-
terra per concludere gli studi in ingegneria, il 
premio è stato ritirato dal Presidente del CUS 
Pavia Cesare Dacarro e dal Responsabile Fi-
nanziario della Sezione Canoa Stefano Sacchi.  
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a sinistra il Presidente del CUS Pavia  
Cesare Dacarro ritira il premio per la medaglia  

di bronzo di Andrea Merola  

al centro Andrea Merola ai  Mondiali di discesa 
sprint K1 a squadre femminile  



 
 
 
 
 
 

Atletica leggera: festeggiamenti e auguri  

Tra una convocazione e l'altra per i vari raduni regionali (Roscalla e Vecherkovych) e per gli Eu-
ropei di Cross con Angelica Olmo, sabato 30 novembre è stata anche la volta dei festeggiamenti e 
degli auguri. Un bel gruppo di 44 tra tecnici, qualche genitore e tanti atleti, si è ritrovato (a ran-
ghi ridotti...altrimenti il numero sarebbe 
stato più del doppio) per scambiarsi con un 
po' di anticipo gli  auguri di natale in modo 
decisamente informale, davanti al famoso 
polletto con patatine da mangiare con le 
mani. L'occasione è stata piacevole ed ha 
contribuito ad accrescere lo spirito di grup-
po tra coloro che di solito si vedono soltanto 
per faticare in pista e ad approfondire la 
conoscenza degli amici di Abbiategrasso 
che collaborano con noi ormai da anni. Per 
il gruppo abbiatense erano presenti Ales-
sandra e Silvia con una buona rappresen-
tanza di una decina di giovani, qualcuno 
già cussino ed altri in procinto di tesserarsi 
per noi l'anno prossimo.  

Tra un morso e l'altro e tra un lancio d'arachide e l'altro... sono stati  ricordati i prossimi appun-
tamenti: 

• 18 gennaio a Vigevano premiazione FIDAL Pavia per il GP giovanile e per i migliori assoluti 
della provincia 

• 26 gennaio campionati provinciali giovanili di campestre presso gli impianti di via Bassi 
• 2 febbraio campionati regionali giovanili di cross a squadre a Brescia 
 
A metà dicembre inoltre, si svolgerà l'annuale saluto del Presidente con  scambio di auguri nata-
lizi con i più giovani della sezione. 

Marcello Scarabelli 

 

 

Tiro con l’arco: Daniela Vecchio, esordio col botto 

Prestazione da incorniciare per Daniela Vecchio, la giovane arciera del Cus Pavia  al suo esordio 
assoluto conquista il titolo provinciale seniores e conferma le sue grandi potenzialità nella gara 
interregionale di Mortara. Da segnalare anche il titolo provinciale per Elisabetta Moisello tra le 
junior ed il titolo compound a squadre vinto da Stafforini, Carvani e Lazzarin. Nella norma le 
prestazioni di Basciu, Tromboni e Scabini. 

Elio Imbres 
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Pallavolo femminile  
Serie C 

CUS PAVIA - MECCANICA PI.ERRE FORNACI 1-3 (23/25, 27/25, 23/25, 24/26) 

Ancora sconfitta la nostra prima squadra, che nella gara casalinga di sabato 30 novembre è sta-
ta battuta dalla Meccanica Pi.Erre di Fornaci 
(Brescia). Un risultato che purtroppo ci relega 
momentaneamente all’ultimo posto in classifica, 
con soli due punti dopo sette partite. Un match 
giocato punto a punto e, come troppe altre volte, 
perso nei finali di set, dopo insperate rimonte o 
rassicuranti quanto illusori vantaggi. Cosa ci 
manca? Siamo una squadra nuova, giova-
ne,”leggera”, che colpisce più di fioretto che di 
spada. Questo lo sapevamo, l’abbiamo anche 
capito e non deve essere pertanto più motivo di 
alibi. Ciò che manca è il letale spunto finale, 
una capacità che può derivare solo dalla fredda 

determinazione di chi ha una maturata esperienza. Dunque non resta altro che continuare a la-
vorare con sacrificio e, prendendo insegnamento anche dalle sconfitte, proseguire in quel percor-
so di crescita che prima o poi ci permetterà di godere di meritate soddisfazioni. Quel momento 
non sembra essere molto lontano. 

Sergio Riso 

1^ divisione  

REALE MUTUA ASSICURAZIONI - CUS PAVIA 3-2 

Sabato il CUS lascia il campo di Vigevano con l'amaro in bocca. L'inizio delle nostre ragazze è 
superlativo, si portano avanti di due set senza quasi mai lasciare spazio al gioco avversario. Con 
i tre punti ormai quasi in tasca l'avvio del terzo set è decisamente sottotono, e la squadra della 
Lomellina ne approfitta chiudendo il set con il punteggio di 26-24 a suo favore. Il CUS cerca così 
di porre rimedio al brutto scivolone, ma la reazione tarda ad arrivare e Reale Mutua conquista 
anche il quarto set. Tutto da rifare quindi, si 
va al tie-break. Stanco e demotivato il CUS 
non riesce purtroppo quasi mai a competere 
con l'aggressività delle ragazze di Vigevano, 
che meritano la vittoria. Dopo pochi minuti 
dall'inizio della partita il risultato sembrava 
già scritto, e tornare a casa con solo un pun-
to lascia senz'altro della delusione. Ma dopo 
tre giornate negative le ragazze ora hanno 
fame di vittoria e di riscatto, e si preparano a 
dare il 100% nella partita di venerdì contro la 
seconda in classifica.  
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2^ divisione A  

CUS PAVIA A - PRO MORTARA 3-0 (25/20 
25/22 25/13) 

Viittoria meritata del CUS PAVIA A del coach Del 
Bo' contro un avversario che, solo in poche occa-
sioni, ha messo in difficoltà le ragazze pavesi. 
BRAVE RAGAZZE! Prossima partita: venerdì 6 di-
cembre 2013 a Sannazzaro ore 21. 

2^ divisione B 

CUS PAVIA - GIFRA 1-3 (14/25, 21/25, 25/22, 20/25)  

Partita che inizia senza la giusta convinzione delle nostre atlete e si va subito sotto (6-10), trend 
che il Gifra mantiene fino alla fine del set concluso con 14-25. Le cussine nel secondo set final-
mente entrano subito in partita e punto a punto restano in vantaggio con un buon 12-7, c'è con-
vinzione, anche con alcuni errori ma si gioca, il Gifra riesce con il recupero e pareggia (17-17), si 
porta in vantaggio mantenendolo fino alla fine (25-21). Si riparte con un 2-6 in vantaggio per il 
Gifra ma le nostre non mollano, rimontano andando in vantaggio 10-8 che mantengono anche 
con 19-16 il carattere che esce dalle nostre ci fa arrivare ad un 22-19 sempre a favore ed il finale 
di 25-22. Nel quarto set le nostre partono subito bene in vantaggio 5-1 grazie anche ad errori e 
purtroppo ad un infortunio (non grave) del Gifra, dimostriamo di saper tenere, anche l'atteggia-
mento rimane ed il vantaggio è di 11-6, le avversarie si riprendono bene con un’ottima difesa e 
precisi attacchi che gli consentono di superarci 12-13 e poi 15-19 fino alla vittoria con 20-25. 
Una partita che se giocata con la stessa convinzione anche nel primo set poteva avere un esito 
diverso, però brave ora c'è la convinzione d'essere competitive.  

Marco Meraldi 

3^ Divisione 

CUS PAVIA - NEW EAGLES 1-3 (25/22, 19/25, 20/25, 21/25) 

Il Cus parte decisamente bene, conquistando il pri-
mo set grazie a una prestazione attenta e di carat-
tere. Purtroppo negli altri tre set la squadra eviden-
zia cali di tensione e di concentrazione in momenti 
cruciali che le costano la vittoria. Qualche rimpian-
to per una serie di chiare sviste arbitrali nell’ultimo 
set che avrebbero potuto indirizzare il match in 
maniera diversa. Tutto ciò non deve costituire un 
alibi e nulla toglie all’ottima prestazione delle avver-
sarie, che sicuramente meritano il primato in clas-
sifica. Le considerazioni sulla nostra squadra ri-
mangono molto positive se si pensa che hanno gio-

cato a viso aperto con le capoliste. Il gruppo, che quest’anno ha comunque subito molti cambia-
menti, si mostra in costante crescita: deve solo prendere coscienza delle proprie potenzialità e 
acquisire fiducia in se stesso! …e poi ricordate che: “…Invincibile non è chi vince sempre ma chi 
pur sconfitto si rialza e continua a lottare….!”  
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Under 18 

CUS PAVIA - UNIVERSO IN VOLLEY 3-0 

Convincente prova della nostra Under 18 che con un perentorio 3 a 0 liquida tra le proprie mura 
l’Universo in Volley, nella prima partita del girone di ritorno. Un incontro a senso unico, con le 
nostre ragazze sempre a condurre, a parte una breve parentesi nella fase iniziale del terzo set. 
Finalmente si è rivista una squadra ordinata e compatta, meno fallosa, con buone ricezioni, va-
rietà di gioco, muri difensivi e incisività in fase di attacco. Soddisfatti e rinfrancati ci si prepara 
ad affrontare, con la giusta determinazione, la Sanmaurense, in un match che non dovrebbe ser-
bare alcun tipo di sorpresa.  

Sergio Riso 

Under 16 

CUS PAVIA - P.S.GENESIO 3-0 (25/8, 25/12, 25/9) 

L'evidente superiorità fisica e tecnica del Cus fa con-
cludere il set con un netto risultato di 25/8. Nel se-
condo set sempre nettamente superiori le atlete del 
Cus che se lo aggiudicano con 25/12. Anche il terzo 
set conferma la disparità tra le due formazioni netta-
mente a favore delle nostre ragazze 25/9. 

Marco Meraldi 

 

 

Pallavolo maschile  
Serie C 

VOLLEY MILANO - VITALDENT CUS PAVIA 0-3 (20/25, 18/25, 22/25) 

Cus Pavia: Carcano 3, Bagarotti 2, Liberale 3, Beolchini 18, Fortunati 9, Carnevali 4, Curti (L), 
Camus 9, Canova 4. ne: Manferoce, Liberale, Catena.  
All: Villa. 

Torna alla vittoria il Cus nella trasferta di Brugherio con-
tro il Volley Milano, ultimo in classifica ma reduce dalla 
vittoria contro il Bollate.  Cus in difficoltà reale solo nella 
prima metà del primo set coi locali avanti per 20-17 ma 
con un break di 0-8 il Cus si aggiudica l'incontro. Più faci-
li, anche se dai parziali non sembrerebbe, gli altri 2 set 
con il Cus sempre avanti con un buon vantaggio ridotto 
nel finale dai locali. Prossimo impegno sabato 7 dicembre 
alle ore 21.00 al PalaCus contro il Bulciago (LC). 
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CLASSIFICA SERIE C punti 

TEMPORARY VOLLEY LUCERNATE 19 

PALLAVOLO LIPOMO 17 

VOLLEY ORENO 12 

VITALDENT CUS PAVIA 11 

SPAGGIARI REFIGECO BOLLATE 9 

PALLAVOLO GALLARATE 8 

POLISPORTIVA ORATORIO BULCIAGO 5 

VOLLEY MILANO SU 3 



 

 

Serie D 

VOLLEY GARLASCO 2001 - ASD CUS PAVIA 3-0 (25/21, 25/21, 25/20) 

Buona prova per la formazione di coach Mantovani che, 
pur perdendo, dimostra, come già avvenuto durante la 
Coppa Lombardia, di tenere testa ad avversari di una certa 
esperienza. Durante tutti e tre i set disputati, il Cus Pavia 
soffre in difesa durante gli scambi di metà parziale com-
pensando in buona parte con alte percentuali d’attacco le 
quali non bastano a raggiungere e superare un Garlasco 
comunque spesso vacillante.  Il prossimo appuntamento si 
terrà sabato 7 dicembre alle 18.00 al PalaCampus contro 
Adolescere Voghera. 

 

 

1^ divisione  

CUS PAVIA  - ITIS G. CARAMUEL 3-1  
(25/21, 26/28, 25/16, 26/ 24) 

CUS PAVIA: Bazzoni, Boffi 1, Robiglio 12, Garrido 16, Pa-
tera 10, Negri 1, Erra 2, Grassi, Pizzocri, Salluzzo 4, Cava-
gna 9 

Nonostante i troppi errori i cussini portano a casa 3 punti importanti contro una squadra a pari 
punti in classifica, e decisamente più esperta. I ragazzi giocano una buona pallavolo solo nel pri-
mo e nel terzo parziale, ma hanno il merito di non mollare mai, e riescono a portare a casa il 4° 
set pur partendo male e dovendo rincorrere gli avversari che erano in vantaggio anche di 8 punti. 
Robiglio e Garrido (rispettivamente 12 e 16 punti) riescono sempre a essere incisivi in attacco, e 
la buona prova in difesa di Erra, permettono ai cussini di aggiudicarsi la vittoria. Ora una setti-
mana di sosta, si torna in campo venerdì 13 dicembre. 

 

Under 19 

CUS PAVIA - ITIS G. CARAMUEL 3-0 ( 25/22, 25 -/23 , 25 /18 ) 

CUS PAVIA: Bazzoni 5, Salaroli 11, D'Alessandro, Del Col 10, Manna 2, Erra 7, Negri 4, Grassi, 
Pizzocri , Manelli (L).  

Prima vittoria per i giovani cussini che hanno la meglio in 3 set contro la compagine ducale. Vit-
toria meritata per i pavesi che hanno la capacità di reagire nei momenti di difficoltà. Buona pro-
va per Walter Erra e Lorenzo Salaroli che mettono a terra i punti decisivi. Prossimo e ultimo im-
pegno per i cussini martedì 3 dicembre alle 19.30 a Vigevano. 

Emiliano Rovati 
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CLASSIFICA SERIE D punti 

A.S.D. MILANO TEAM VOLLEY 66 21 

REALE MUTUA 18 

VOLLEY 2001 GARLASCO 15 

ASO SAN ROCCO  15 

ADOLESCERE 12 

TECNOSUOLO 12 

FUTURA@CESANO [VOLLEYMAX] 11 

AG MILANO 10 

ASD BOCCONI SPORT TEAM 9 

UNIVERSO IN VOLLEY 6 

IT&LY MILANO VV SU 6 

GONZAGA MILANO SU 5 

MAGENTA VOLLEY MASCHILE 2 

ASD CUS PAVIA 2 

OLYMPIA BUCCINASCO 0 



 

 
 

 

 
 

 

Rugby  
Sosteniamo la Sardegna! 

Grande successo, nonostante la copiosa nevicata, dell’evento benefico a favore delle popolazioni 
sarde colpite dal ciclone. Grazie alla collaborazione tra il Circolo Sardo Logudoro Pavia, 
l’Associazione Milo’ld Rugby Club e la Sezione Rugby del Cus Pavia, sono stati raccolti € 776. 
Divertente la partita, malgrado le condizioni meteo, che ha visto i Milold affrontare una selezione 
con i Chicken Milano e i Babbyons di Settimo Milanese. Terzo tempo a base di malloreddus, pe-
corino e cannonau. Grazie a tutti per la partecipazione. 

 

Rugby Serie C 

 
 

 

CUS PAVIA RUGBY -  RUGBY VOGHERA 30-7 

Il derby, la rivalità più accesa tra due squadre, non una stracittadina ma un 
derby più zonale, per la supremazia sul territorio di due bande rivali che si danno 
appuntamento al Campo per misurarsi e per decidere quale delle due potrà issar-
vi il proprio vessillo di gloria; ma il Cravino non sono i Five-Points e non andava 

in scena il famoso capolavoro di Scorsese ma CUS Pavia-Voghera, il derby, la partita che in tan-
tissimi in campo e sugli spalti aspettavano da tempo. Il sole che splende e regala un cielo aperto 
freddo ma limpido inaugura questa sfida, tesa ed attesa; la partita inizia molto spezzettata con le 
due compagini che sbagliano troppo ed il pallone che non ne vuole sapere di stare in mano ai 
protagonisti di questo scontro. Pavia si affaccia in attacco al quarto d'ora e trova la prima meta 
con Negri bravo a concretizzare una bella azione al largo, la squadra di casa inizia dunque otti-
mamente uno scontro che sembrerebbe essere impari con gli ospiti che dimostrano tanta voglia 
ed aggressività ma uno scarno piano di gioco. Ma i beniamini del pubblico pavese hanno abitua-
to i propri supporters alla sofferenza ed il derby, lo scontro per eccellenza, non poteva esimersi 
da ciò; Pavia non riesce ad affondare il colpo nella ferita aperta dal proprio condottiero inanellan-
do una serie di azioni offensive che si chiudono tutte in un nulla di fatto, con un lancio in touche 
abbastanza impreciso, calci di punizione territorialmente insufficienti e troppi palloni persi.  
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Ma nella prima domenica di dicembre anche nel capoluogo ticinese si inizia a sentire l'atmosfera 
natalizia ed è Zampori a portarla, vedendo i compagni in difficoltà, decide di accendere agli stes-
so il faro della speranza ed illuminando la via come la renna Rudolph con il suo naso rosso, 
prende sulle sue spalle la slitta gialloblu riuscendo a portare i suoi a consegnare i doni ai bambi-
ni di buona volontà; parte con le sue cariche e va a sondare una difesa che non sa resistergli; 
verso la mezzora lo scambio con Giglio lo porta ad attaccare il corridoio interno e a far capire a 
Voghera che non ci saranno regali per i bambini cattivi ma solo mete. Si chiude così la prima fra-
zione di una gara nella quale le due squadre si affrontano a viso aperto ma lasciando il bel gioco 
per altri campi. La seconda frazione viene aperta da Pavia con una girandola di cambi che rivolu-
ziona la squadra che ci mette diversi minuti ad oliare per bene i propri ingranaggi per riuscire a 
ripartire, così mentre un nebbione offusca il campo sempre di più, pure le trame di gioco della 
squadra di casa vengono offuscate rendendosi sempre meno nitide e sempre meno rispettose del-
le consegne di Cantore. Ci vuole perciò un'azione personale che possa sbloccare questa slitta 
bloccata e Pavia si trova, ancora una volta, appesa a Zampori che prende l'abbrivio e riesce ad 
andare in meta per la sua doppietta personale e per la terza marcatura di squadra. La ricerca del 
bonus diventa lo scopo finale del match con Disetti che arriva vicinissimo alla meta che gli viene 
negata per un soffio, il camuno arriva puntualissimo a sostegno dell'Ultrapadano ma non arriva 
a segnare per pochissimo. Ma ormai si è delineato che sarà proprio Mario Disetti l'uomo designa-
to dal Fato per siglare la meta del bonus, prende la palla da primo ricevitore, e trova il buco gra-
zie ad una magistrale finta e va a depositare la palla dietro la linea ed a far esultare i tifosi pave-
si. Ma in questa atmosfera da highlands scozzesi con la nebbia bassa sul campo ed un freddo 
vento a far volare i kilt, Voghera sente le cornamuse dell'orgoglio risuonare per la vallata e decisi 
più che mai a scalfire, non potendo battere, le Armate Reali di Pavia, si tuffano in attacco e gra-
zie ad una rapida incursione di Serra, novello William Wallace rossonero, trovano la meta dell'ul-
timo sussulto, l'ultimo grido di gloria per una bandiera che cade ed una rivolta che viene repres-
sa, ma che rende comunque orgogliosissime le scatenate ed agguerritissime sostenitrici a seguito 
dei ribelli scozzesi. 

Mattia Giglio 
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Under 12 

Ottima prestazione delle due squadre che l’Under 
12 ha schierato nel Concentramento tenutosi do-
menica al Cravino. Sul campo, al limite della pra-
ticabilità per la neve caduta il giorno precedente, 
si sono incontrate le squadre del Bergamo, Cus 
Pavia 1 e 2. Iride Cologno, Orio  al Serio, Ele-
phant Gossolengo. Entrambe le squadre del Cus 
sono arrivate seconde nei rispettivi gironi, mo-
strando i notevoli progressi che i ragazzi stanno 
facendo, in particolar modo i numerosi nuovi ar-
rivati. La strada è quella giusta, avanti cosi. Bravi 
ragazzi. 

Per la cronaca, i risultati delle partite sono stati: Girone 1: Cus Pavia 1 – Bergamo: 3-3,  Cus Pa-
via 1 – Iride Cologno: 7-1. Girone 2: Cus Pavia 2 – Elephant: 4-4, Cus Pavia 2 – Orio: 2-11. 

Under 14 

LAINATE - CUS PAVIA: 119 – 5 

Non c’è molto da dire. La compagine cussina, ridotta all’osso per le numerose assenze, nulla ha 
potuto contro un Lainate che ci è stato superiore sia dal punto di vista tecnico che da quello atle-
tico. E’ una sconfitta che fa male, ma che indica un primo traguardo da raggiungere: provare a 
giocarcela contro squadre di questa caratura. Un plauso ai coraggiosi genitori (pochi) che hanno 
sfidato il freddo, e dagli spalti del bellissimo centro sportivo di Lainate hanno rincuorato ed inci-
tato i nostri ragazzi sino al termine della partita. 

Under 16 

CUS PAVIA – RUGBY VARESE: 0 - 36 

Partita di sofferenza e di poche soddisfazioni, la squadra ha prodotto tanto gioco ma poco efficace 
e nonostante lo sforzo non è riuscita a concretizzare. Abbiamo affrontato un avversario solido e 
forse più forte ma questo non basta a giustificare una sconfitta più pesante del previsto. Prima 
della pausa Natalizia rimangono due partite, una contro Malpensa fuori dalla nostra portata e 
una contro il CUS MILANO contro il quale dobbiamo assolutamente vincere. Si dice che le scon-
fitte insegnino più delle vittorie, approfittiamone. 

Progetto Scuole 

Mattinata fredda e soleggiata, quella di venerdì scorso, che ha visto arrivare ad un campo Cravi-
no completamente gelato 120 ragazzi e ragazze di alcune scuole medie di Pavia e provincia. Divisi 
in 9 squadre (3 femminili e 6 maschili), gli studenti delle scuole medie di Cava Manara, Maddale-
na di Canossa, Boezio, Angelini e San Genesio – tutte affiliate alla Federazione Italiana Rugby - 
hanno dato vita ad un divertente ed animato torneo. Tè caldo a fiumi, una bella merenda, ed un 
arrivederci a questi giovani atleti che speriamo di rivedere presto. 
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Femminile: le Fenici vincono ma non con vincono 

Le condizioni per un buon gioco ci sono tutte a Mantova per la quarta di coppa Italia di rugby 
femminile a sette: una giornata molto soleggiata, un bellissimo campo morbido e tanta voglia di 
scendere in campo. La prima partita vede le Fenici del CUS Pavia impegnate contro le ragazze del 
Lodi, che si portano subito in vantaggio con una meta piuttosto fortunata. Le cussine però non si 
lasciano sopraffare e riportano il risultato prima in parità e successivamente si portano a loro 
volta in vantaggio. Il punteggio finale non lascia dubbi sulla superiorità delle pavesi, che si im-
pongono per 3 mete a 1, nonostante comunque la grande confusione in campo in certi frangenti 
di partita. La seconda partita è la nota dolente della giornata, il Parabiago è un avversario forte 
che può contare su delle validissime giocatrici, e infatti la squadra parte in quarta e segna con 
molta facilità le prime mete. Il morale delle fenici non riesce a rialzarsi e la squadra commette un 
errore dopo l'altro, chiudendo il primo tempo con un risultato schiacciante a favore delle Galli-
nelle. Nel secondo tempo le fenici non mostrano segni di miglioramento e, nonostante i rimprove-
ri degli allenatori, molto amareggiati dopo i primi 7 minuti di gioco,  il risultato cresce sempre di 
più a favore del Parabiago. La partita si conclude sull' 8-0, rendendo così molto difficile la presta-
zione successiva. La disfatta contro il Parabiago non è l'incipit migliore per la partita contro il 
Cremona, ma le fenici raccolgono la forza d'animo rimasta e scendono in campo convinte. Il Cre-
mona si affida ad una brava velocista a largo, che consente alla squadra di fare tre mete beffando 
la difesa pavese, ma non è abbastanza per vincere contro le fenici, che riescono a battere le av-
versarie sul campo per 4-3. L'arbitro richiede anche le trasformazioni a fine partita, che però non 
cambiano il risultato che viene archiviato a favore delle fenici. Le Fenici quindi vincono due par-
tite su tre, ma non convincono né gli allenatori né loro stesse, esprimendo davvero un brutto gio-
co contro il Parabiago e non impegnandosi abbastanza contro Lodi e Cremona. Premiata migliore 
in campo per la sua attitudine a non mollare e a dare sempre il 100% Cristina Andreoni. 

Divà Beltramin 
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Il punto sulla settimana 

Settimana tutta all’insegna della pallavolo: infatti già questa sera la Under 16 
femminile e la Under 19 maschile affronteranno rispettivamente a Stradella la 
UISP e a Vigevano il Gifra. Venerdì 3 partite del settore femminile con la Under 14 
impegnata a Lungavilla, la 2^ Divisione A  a Sannazzaro de’ Burgondi con il Team 
Volley e la 1^ Divisione in casa con il Volley 2001 Garlasco. Sabato la C maschile 
sarà in Campo al PalaCUS contro la Polisportiva Oratorio Bulciago, la D giocherà 
invece al PalaCampus contro l’Adolescere Voghera. Nella stessa giornata le ragaz-
ze saranno in campo con la  2^ Divisione B che si vedrà opposta contro il Broni a 
Stradella, con la 3^ Divisione che giocherà contro la Virtus a Mortara, infine la 
Serie C sarà a Gorle per raddrizzare una classifica che si sta facendo sempre più 
difficile cercando la vittoria contro il Warmor Volley. Domenica la Under 17 ma-
schile affronterà in casa il Volley 2001 Garlasco, la Under 16 femminile sarà in 
campo a Binasco contro il Sercom Store mentre per la Under 18 Femminile vi sa-
rà il derby con la Sanmaurense. 
Nella settimana un solo appuntamento per il Rugby con la Under 16 impegnata a 
Gallarate contro il Malpensa. 
 
Continua invece il Trofeo dei Collegi: questa settimana è tutta dedicata al Torneo 
di Basket Femminile, lunedì il Nuovo ha sconfitto il Santa Caterina 49-14, nella 
seconda partita il Borromeo ha vinto contro le ragazze del Griziotti 10-8. Domani 
sera al PalaCUS sono in calendario Cardano - Castiglioni e Ghislieri - Marianum.  
    

Su WWW.CUSPAVIA.ORG 
 sono disponibili i programmi di tutti i corsi 2013/2014  


