


 

Martedì 15 ottobre alle ore 20,30 presso il Palazzetto di Via Bassi ci sarà la presentazione delle 
squadre delle sezioni femminile e maschile di pallavolo. Sarà l'occasione per far conoscere ai no-
stri tifosi le squadre di serie C maschile e femminile, entrambe neopromosse, che cominceranno i 
loro campionati sabato 19 ottobre. Nel corso della serata saranno però presentate tutte le forma-
zioni del volley cussino, comprese le formazioni giovanili che da sempre forniscono alla pallavolo 
pavese il ricambio generazionale necessario per la sopravvivenza dell'attività.   
Ospite pallavolistico d'onore sarà Luca Monti, coach della Copra Eldor Piacenza, finalista del 
campionato di serie A1 nella scorsa stagione, ma soprattutto pavese doc ed ex atleta e allenatore 
del Cus Pavia. Il palazzetto sarà aperto a chiunque voglia partecipare a questa serata.  
 

Alcuni dati per il settore maschile   
• Numero atleti tesserati: 72 
• Numero tecnici tesserati: 7 
• Numero di dirigenti FIPAV tesserati: 7 
• Numero campionati disputati: 7 (2 di livello regionale, 1 di livello provinciale, 4 giovanili) 
• Organizzazione del corso di pallavolo per universitari 
• Partecipazione al Campionato Nazionale Universitario  
• Attività di beach volley estiva 

La prima squadra, allenata da Pierpaolo Villa, è stata promossa la scorsa stagione in serie C do-
po una cavalcata trionfale che ci ha visti vincitori di 23 partite su 26 incontri. Il Cus ritorna nella 
massima categoria regionale maschile dopo un'assenza di 5 anni con l'obiettivo di ottenere una 
tranquilla salvezza. Nella stagione 2013-2014 il Cus Pavia rappresenta anche il vertice della pal-
lavolo maschile provinciale essendo l'unica squadra pavese a disputare il campionato di serie C.  

Da questa stagione il Cus potrà contare anche su una seconda squadra nei campionati regionali: 
dopo il secondo posto nel campionato provinciale di prima divisione infatti il Cus ha ottenuto il 
diritto di disputare la serie D. Il gruppo, condotto da Paolo Mantovani, sarà composto in larga 
parte da giovani provenienti dal settore giovanile e punterà a salvarsi. 

La prima divisione, allenata da Maria Chiara Cavagna e composta in larga parte dalla squadra 
che parteciperà al campionato di under 19, completa il quadro dei gruppi che prendono parte ai 
campionati di serie. 

Oltre all'under 19 il Cus parteciperà ai campionati under 17 e under 15, entrambi guidati da A-
lessandro Crema e al campionato under 13, con il giovanissimo gruppo allenato da Paolo Forne-
ris.  
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Alcuni dati per il settore femminile  
• Numero atleti tesserati: 110 
• Numero tecnici tesserati: 7 
• Numero di dirigenti FIPAV tesserati: 25 
• Numero campionati disputati: 7 (Serie C, 1^ Divisione, 2^ Divisione A-B, 3^Divisione, Under 

18-16-14-13-12) 
• Partecipazione al Campionato Nazionale Universitario  
 
Dopo un’annata sportiva (2012-2013) decisamente positiva con la promozione in Serie C della 
prima squadra, il passaggio dalla 2^ Divisione alla 1^ Divisione e dalla 3^ Under alla 2^ Divisio-
ne, il buon piazzamento delle squadre Under 13-12, ci apprestiamo ad affrontare un anno sporti-
vo con molti cambiamenti sia dei tecnici che di diverse giocatrici, in special modo per quanto ri-
guarda la Serie C che da quest’anno sarà allenata da Davide PENNA coadiuvato da Danilo GA-
LOTTI.  
La squadra è stata rinnovata inserendo in rosa diverse giovani provenienti dal nostro vivaio. Si-
curamente sarà un’annata con qualche difficoltà ma il nostro programma è quello di lavorare, di 
far migliorare e crescere le nostre ragazze nuove e “vecchie”.  
Un augurio particolare agli altri tecnici THARINDU, DEL BO’, PARAGNANI, STRADA e VERONE-
SE di buon lavoro per i campionati che andranno ad affrontare e che per qualcuno di loro sarà 
un’assoluta novità. 
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