CUS PaviaNEWS
Bollettino settimanale di informazione sportiva a cura del C.U.S. Pavia – www.cuspavia.it

Anno 13, Numero 7

18 Febbraio 2014

Atletica leggera: doppietta per il Cus ai campionati provinciali
scolastici di campestre
Pavia, Mercoledì 12 febbraio.
Una bella mattina di sole, aria tiepida e terreno di gara in
condizioni ideali hanno accompagnato la finale provinciale
dei campionati studenteschi di corsa campestre. Per dovere
di cronaca va ricordato, in apertura, che le categorie scolastiche risultano sfalsate di un anno rispetto a quelle federali. Nella gara cadette, assente la mezzofondista Giulia Chiara (infortunata) che sarebbe stata sicuramente protagonista, erano al via tre atlete che prediligono le gare in pista.
Piazzamenti più che onorevoli per Beatrice Bellinzona
(10^), Rebecca Busoni (classe 2001, 17^) e Beatrice Facchineri (67^). Il primo acuto per i colori gialloblù è arrivato
dai cadetti, dove Alessandro Manna, nostro mezzofondista
che divide il suo impegno con il calcio, parte con cautela.
Dopo metà gara Alex decide di fare tutto da solo e se ne va,
staccando gli avversari e vincendo agevolmente: per lui maAlessandro Manna sul podio
glia di campione provinciale e finale regionale, presso il parco dell'Idroscalo di Milano, in vista a fine mese. Tra i cadetti, un risultato che accogliamo con
enorme soddisfazione, pari ad una vittoria, è quello di Costantino Schifino, giunto 6°. Poco dopo di lui è giunto al traguardo Gian Maria Beretta, 12°, reduce dai postumi della febbre. Influenzato e addirittura febbricitante Federico Civardi, che ha pagato oltre misura lo stato di salute precario, finendo al 59° posto. Soddisfazione visibile per il tecnico Marcello Scarabelli, che
valuta molto positivamente le prestazioni dei suoi atleti. Tra le allieve, vittoria
abbastanza agevole per Valentina D'Andretta, che si libera delle avversarie
quasi da subito e conduce il gruppo
inizialmente con un distacco ridotto
dalle inseguitrici ed infine varca la
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1° Cross giovanile di Stradella
Stradella, domenica 16 febbraio. Una giornata grigia, mite e per fortuna senza pioggia ha accompagnato il 1° Cross giovanile di Stradella, nei prati adiacenti al palasport della città oltrepadana.
Un plauso ad un'organizzazione efficiente e veloce, che
ha disegnato un percorso con alcune difficoltà tecniche, come una salitella "taglia gambe" e molte curve.
Gli allievi di Marcello Scarabelli e Tiziano Gemelli
hanno colto numerosi piazzamenti, a partire (in ordine
cronologico di svolgimento delle gare) dal 4° posto di
Rebecca Busoni, che ha dato l'anima finendo esausta
sui 1200m circa della cat. Ragazze. Tra le cadette,
giornata un po' storta per Federica Piacentini, che
finisce comunque terza, a 20" però dalla vincitrice
Agnese Vercesi; 4°posto per Beatrice Bellinzona, che
risulta poi la migliore delle cadette nate nel 2000.
Tra i Cadetti, un quintetto di atleti ha condotto la gara
fino a 300m dalla fine, quando si sono decise le posizioni finali. Andrea Passera e Costantino Schifino
sono stati protagonisti di una gara avvincente e,
quest'ultimo, è stato anche parecchio sfortunato. Dopo una rovinosa caduta sulla discesa al secondo dei
tre giri previsti, Costantino si è rialzato velocemente
Federica Piacentini (la seconda da sx)
ed ha compiuto uno sprint per riportarsi in testa al
gruppo. Le energie spese per recuperare però, sono venute meno nelle fasi finali, dove ha dovuto
accontentarsi di un 5° posto comunque molto pregevole. Medaglia di legno per Andrea Passera,
4°, autore di una buona gara ed in crescita di condizione. La gara,
aperta agli alunni delle scuole, ha visto protagonisti anche due allievi
di Marcello Scarabelli: 7° Davide Pellegrini (skyrunner di Canneto
Pavese) e 9° Victor Bacico (che rivedremo a primavera...nel salto in
alto!) Appuntamento per i mezzofondisti con la campestre di Linarolo
domenica 2 marzo e con tutti gli altri cadetti/e il 9 marzo, quando al
Palafiera di Genova una spedizione numerosa calcherà la nuova pista
indoor, riaperta quest'anno.

Campionati regionali assoluti indoor
Al palasport di Bergamo, nella mattinata di domenica 16 febbraio, 5°
posto per Simone Viganò nel salto in alto, superando l'asticella alla
quota di 1,88m. L'atleta di Bruno Santini sconta pesantemente l'impraticabilità della pedana del campo Coni (troppo usurata e troppo
scivolosa) per allenarsi d'inverno e si deve accontentare di una misura a 9cm dal proprio record.

Marcello Scarabelli
Simone Viganò
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Scherma: sei atleti staccano il pass per la fase nazionale
Fine settimana intenso e positivo per gli spadisti e le spadiste gialloblu
impegnati a Monza nella seconda prova di selezione regionale di spada
assoluta che assegnava diciassette posti per la spada femminile mentre
nella spada maschile i posti erano 32.
Complessivamente sei atleti del direttore tecnico Maestro Franco La
Feltra hanno staccato il pass per la fase nazionale. Ottima vittoria nella
gara maschile per Matteo Beretta, partito come testa di serie della gara ha dominato tutti gli assalti sia del girone che successivamente della
eliminazione diretta. Matteo nel suo percorso ha vinto agevolmente in
diretta contro Rossi Michele di Lecco, successivamente per qualificarsi
Matteo ha sconfitto Marco Germani di Vigevano, per entrare nei primi
sedici ha battuto l'ostico mancino di Legnano Emanuele Sala, per entrare nei primi otto ha sconfitto un altro mancino Davide Locati della
Mangiarotti Milano, per i primi quattro ha vinto su Lorenzo Leali della
BergamascaschermaCreberg, in semifinale ha sconfitto Fabio Barbara,
e in finale seppur stanco morto ha dominato l'assalto contro Alberto
Leone della Mangiarotti Milano. Un ottimo successo, parole del Maestro
La Feltra, che speriamo dia morale a Matteo in vista della prova di PeMatteo Beretta
saro e che cancella il precedente periodo negativo in cui era caduto Matteo.
Nella gara femminile due grandissimi piazzamenti nelle
prime otto, Chiara Massone classificata settima e Nicoletta Mora giunta ottava, entrambe praticamente senza
allenamento hanno conquistato la qualificazione; nella
medesima gara ottimo nono
posto e qualificazione acquisita
per Sità Rapetti, cadetta al
secondo anno autrice di una
straordinaria gara che l'ha vista essere la terza del tabellone
della classifica provvisoria dopo
il girone e il suo cammino è
stato fermato solo dalla compagna di sala più forte e più eChiara Massone, Nicoletta Mora
sperta, Chiara Massone.
Per le altre cussine c'è ancora molto da lavorare nella palestra di Via
Sità Rapetti
Bassi. ma si sono visti dei miglioramenti. Nella gara maschile hanno ottenuto la qualificazione anche Francesco Biserni, alla sua prima e meritata qualificazione agli
italiani, ed Alvise Porta; purtroppo non si sono qualificati Carlo Fenzi e Emilio Pili complice un
tabellone poco fortunato.
Per gli altri spadisti in gara vale lo stesso discorso delle ragazze in vista della Coppa Italia regionale che assegnerà i posti validi per l'ultima gara importante. I cussini qualificati alla gara open
nazionale, raggiungono Beatrice Ayres e Filippo Massone, già qualificati ai nazionali per via
della buona prima prova di Ravenna.
Alvise Porta
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Pallavolo maschile
Coppa Lombardia
VOLLEY 2001 GARLASCO - VITALDENT CUS PAV IA 2-3 (25/19, 25/23, 23/25, 21/25, 11/15)
VITALDENT: Forneris, Catena 8, Beolchini 25, Canova 14, Carnevali 5, Fortunati 6, Carcano 1,
Bagarotti 6, Liberale 6, Manferoce 6, Curti (L), n.e. Giordano. All. Villa.
Quella che si consuma al palazzetto di Garlasco è una vera e propria battaglia senza esclusione
di colpi, dalla quale esce vittoriosa la compagine gialloblu. Garlasco non entra in campo come
vittima sacrificale (vista la categoria di differenza), ma anzi mette sotto la Vitaldent dal punto di
vista della grinta e del minor numero di errori gratuiti. I pavesi, invece, fanno tutto il contrario e
solo nel primo set regalano ben 13 punti agli avversari.
Nel secondo parziale la nostra squadra si compatta maggiormente, ma non basta e in men che
non si dica il punteggio recita 2-0 Garlasco.
A questo punto però, come già accaduto in altre occasioni, escono l'orgoglio e il grande cuore del
Cus Pavia: man mano tutti i fondamentali di squadra tornano su percentuali di positività
accettabili/buone e la differenza in campo si vede. Dopo più di due ore di gioco la rimonta è completata: 2-3 e derby vinto, risultato importante in vista del ritorno di questi ottavi di finale.

Serie C
PALLAVOLO CONCOREZZO-VITALDENT CUS PAVIA 2-3 (21/25, 25/17, 25/21, 21/25,14/16)
VITALDENT: Carcano 2, Catena 6, Canova 1, Beolchini 25, Carnevali 8, Fortunati 12, Bagarotti
9, Liberale 6, Manferoce 2, Curti (L). All. Villa.
Si cercava un riscatto dopo il brutto esordio ai playoff contro Bresso e il riscatto è arrivato: la
Vitaldent esce vittoriosa ancora al tie break da Concorezzo. 2 punti che fanno classifica, ma soprattutto morale. La partita è una vera e propria altalena di emozioni: i pavesi partono forte e,
dopo un set perfetto, cambiano campo sullo 0-1. La reazione degli avversari non si fa attendere,
il Cus cerca di restare in partita ma, complici anche i numerosi errori, Concorezzo ribalta l'inerzia del match. La compagine gialloblu, grazie anche all'apporto della panchina, non molla e riesce a vincere quarto e soprattutto quinto set! Il prossimo appuntamento è per martedì per il ritorno degli ottavi di finale di Coppa Lombardia (ore 21:15 al PalaCus contro Garlasco).
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Serie D
MILANO TEAM VOLLEY 66 - CUS PAVIA 3-0

Under 17
CUS PAVIA - OLIMPIA DORNO 0-3 (18/25, 15/25, 21/25)
CUS PAVIA: Sala 7, Tori 5, Chiesa 4, D'Alessandro 3, Fracassi 2, De Rinaldis1, Orlandi 1, Bignazzi, Negri, Vitali, Lavina, Schiavi, Briatico (L). All: Crema.
Si conclude con una sconfitta la penultima partita dell'Under 17 del CUS Pavia. Il CUS già in difficoltà a partire da metà del primo set si è trovato in difficoltà fino al secondo, dopo il quale ha
cercato di rimontare, ma senza riuscire a portare a casa il set e perdendolo a 21 punti. Nonostante la sconfitta questa partita non influirà sulla classifica a causa della squalifica dell'altra
squadra. Prossimo impegno mercoledì 26 febbraio 2014 alle ore 19.00 a Vigevano contro Gifra.

Under 15
GIFRA-CUS PAVIA 3-0 (25/21, 25/21, 25/8)
CUS PAVIA: Tori 12, Fracassi 8, Chiesa 8, Bignazzi 2, De Rinaldis 1, Lavina, Orlandi, Schiavi,
Roccia, Briatico (L). All: Crema.
Si conclude con una deludente sconfitta la partita dei ragazzi del CUS contro Gifra. La partita è
stata giocata veramente bene già a partire dal primo set nonostante non siamo stati in grado di
portare a casa nemmeno un set di vittoria. Dopo i due primi set CUS in difficoltà nel terzo nel
quale è arrivato a fatica ai 7 punti. Prossimo impegno domenica 23 febbraio 2014 in casa al
Campus alle ore 19.00 contro l'Olimpia Dorno.

Pallavolo femminile
Serie C
CUS PAVIA - CREDITO COOPERATIVO BINASCO 0-3 (20/25, 19/25, 19/25)
Tabellino: Cattaneo 4 (2 A, 2 B), Mattino 2 (2 A), Rescali 3 (2 A, 1 B), Riso 4 (3 A, 1 M), Strada 7
(3 A, 1 B, 3 M), Weru 5 (5 A).
Troppo forte il Binasco, formazione in lotta per i play-off, impensierita dalla nostra squadra solo
nel secondo e terzo set. Prossimi impegni: mercoledì sera in casa contro Club Italia e sabato sera
in trasferta a Mariano Comense contro la Union Volley (andata 3 a 1 per i lariani).
Sergio Riso

1^ Divisione MC DONALDS BINASCO AGS - CUS PAVIA
2^ Divisione girone A CUS PAVIA

3-1

- RIVANAZZANO GALILEI 1-3

2^ Divisione girone B CUS PAVIA - VOLLEY LUNGAVILLA 1-3
Under 16

BAR RINASCIMENTO - CUS PAVIA 0-3

Under 14 CUS PAVIA - UISP STRADELLA 3 -0

Pagina 6

CUS PaviaNEWS

Canottaggio: "D'Inverno sul Pò"
Si è disputata a Torino domenica 16 febbraio la Regata Internazionale di Fondo "D'Inverno sul
Pò" la grande classica del fondo invernale. Ottimo esordio dell'ammiraglia del Cus Pavia che ottiene un terzo posto nell'otto senior A maschile.

L'equipaggio era formato dal capovoga Gianluca Santi, Andrea Fois, Corrado Regalbuto, Marcello
Nicoletti, Elia Salani, Stefano Ciccarelli, Adriano Mascarino e prodiere Luca del Prete, al timone
Andrea Riva della canottieri Cernobbio ma che ha già timonato molte volte l'otto cussino.
La gara è stata molto veloce ed è stato un buon test per l'avvicinamento alla importantissima
Head of the River Race di Londra del 29-30 marzo. Ottimo anche l'argento del 4 di coppia misto
Cus Pavia-Terni-Esperia con capovoga
il ternano Matteo Mulas del college remiero di Pavia, i due cussini a centro
barca Simone Molteni e Edoardo Buoli,
e Gherzi della canottieri Esperia di Torino come prodiere. Il prossimo appuntamento la gara regionale del 9 marzo
dove vedremo impegnata tutta la squadra del Cus Pavia al completo sulla
prima prova della distanza olimpica dei
2000 metri del 2014.
Marco Beria
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Rugby
Serie C
CUS PAVIA - UNION MILANO 20-29
CUS Pavia: Roberto, Chiudinelli, Contarato, Disetti, Di Dio, Appiani, Giglio, Zampori, Desmet,
Cullaciati, Zucchetti, Vescovi, Zambianchi, Tavaroli, Livieri. All. Cantore.
A disposizione: Appiani L, Blasigh, Melorio, Ruzzenenti, Bonizzoni, Papalia, Gandolfi.
Marcatori: 4' meta tecnica tr Disetti (PV), 12' cp Ellis, 21' cp Ellis (UM), 34' meta Saino (UM), 40'
cp Disetti (PV) 44' cp Ellis (UM), 51' meta Spangaro (UM), 58' meta Saino tr Ellis (UM),68' meta
Appiani tr Disetti (PV), 71' cp Ellis (UM)
Lo scontro al vertice ha
rispettato le attese: il bellissimo contorno del campo creato dai molteplici
aficionados gialloblu asserragliati fin sopra all'
argine per tifare e sostenere la squadra portacolori della città non è rimasto
sprecato, giacché quella
vista in campo è stata una
partita bellissima tesa fin
dalle prime battute, dura
con tante mischie per i
foto di Luca Trocchia
palati fini degli intenditori e buone giocate al largo per chi mastica
l'argomento da poco e si esala più per le grandi corse che per angoli di spinta e posizionamenti di
grosse cosce. Tutti s'aspettavano un inizio stentato con le squadre in fase di studio pronte a
stuzzicarsi negli spazi brevi invece Pavia regala ai suoi sostenitori un avvio da record, Disetti
pennella un calcio nello spazio sguarnito bello e preciso come i tratti della pittura fiamminga,
Roberto noto amante dell'arte s' imbizzarrisce per non buttar via quello sforzo pittorico e galoppa
verso la palla che piano piano andava ad adagiarsi in meta, purtroppo le veloci falcate del Cavallo Normanno vengono tarpate da un intervento irregolare e l'arbitro assegna la meta tecnica che
fa esplodere i tifosi casalinghi. Union che tenta subitissimo di replicare e far valere il fatto di essere la regina della classe portandosi immediatamente in zona offensiva e costruendo un bellissimo drive da touche che i ragazzi pavesi devono far intenzionalmente crollare prima che sia troppo tardi, dando però un calcio di punizione ed i primi tre punti per i piedi del precisissimo e venefico estremo ospite. Pavia non riesce ad imporsi e si trova ad affrontare una partita intera arroccata nella propria metà campo a difendersi da degli invasori furenti e veloci molto abili a
spaccare il campo in due ed attaccare di continuo sugli esterni, il punto più debole di una comunque solida difesa casalinga; padroni di casa che devono purtroppo rinunciare alla giovane
ala Nicolò Di Dio quasi da subito per un infortunio alla caviglia che lo costringe ad uscire
(accertamenti avvenuti nel tardo pomeriggio hanno allontanato la paura che ci fosse qualcosa di
rotto, ma l'entità è tutt'ora da verificare). Milano trova altri tre punti da questi continui attacchi,
prima di sbloccare il risultato grazie alla prima delle tre mete segnate, la velocissima ala meneghina riesce a prendere un bel pallone in velocità ed a trovare la difesa blanda sugli esterni così
da poter scatenare le proprie devastanti gambe ed andare a segnare la meta del vantaggio ospite.
Pavia, scossa dalle parole di capitan Disetti, si rituffa in attacco e riesce a costruire una buona
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situazione ed a trovare allo scadere un calcio di punizione che Disetti, ancora precisissimo pennella in mezzo ai pali mandando le squadre a riordinare le idee sul 10-11. Il secondo tempo ritrova la situazione invariata, Pavia è ancora costretta a difendersi dagli assalti di una Union più che
scatenata, per allungare da subito l'estremo giallonero regala ai suoi una vera perla, un piazzato
da metà campo che regala tre punti ed un grosso applauso dagli spalti, anche da quelli pavesi. I
nostri ragazzi continuano così a tentare di uscire dalla metà campo ma l'operazione non è così
semplice e molto spesso si risolve in calci di liberazione che permettono al forte reparto arretrato
di contrattaccare e di creare problemi alla difesa casalinga. Da uno di questi contrattacchi nasce
la seconda meta ospite una buona rete difensiva che recupera il pallone nei 22 metri pavesi e
grazie ad un bel gioco sequenziale riesce a segnare la meta che aumenta il distacco in maniera
irreversibile; un calcio piazzato di Disetti alimenta le speranze ma il colpo di grazia milanese è
alle porte. Una bellissima azione individuale della forte apertura giallonera crea scompiglio nella
difesa di casa che però riesce a portare verso il fuori il giocatore in possesso di palla il quale a
quel punto pesca a piene mani dal cilindro trovando un calcetto d'interno destro che mette la
palla a rimbalzare verso l'esatto centro dei pali al punto giusto per esser raccolta dall'ala che arrivava ad una velocità di certo non consentita dal codice stradale. Ma la banda gialloblu non demorde ed è decisa più che mai a portarsi in avanti per segnare ancora, per uscire con l'onore delle armi e per portare a casa almeno un punto di bonus. La forza di volontà ed il tifo dagli spalti
sospingono così in avanti i nostri ragazzi che riescono a trovare una preziosa meta con una bella
ripartenza di Appiani che finta il passaggio su Disetti e va in solitaria a depositare il pallone al
centro dei pali. La distanza è a questo punto di soli 6 punti ma Milano segna ancora tre punti
con il solito calcio piazzato quando sull'orologio dell'arbitro i minuti restanti da giocare sono meno di 10. Pavia si butta in avanti con tutte le forze sue e di chi la incita da fuori ma non riesce a
segnare per un avanti a 5 metri dalla meta avversaria; mischia per la Union ma la prima linea
pavese decide che è ora di andare a riprendersi il pallone così il rientrante Ariete di Torre dei Negri Roberto Zambianchi sospinge i suoi colleghi a scardinare i propri dirimpettai, turnover a cronometro scaduto, otto persone si guardano e si decide di andare dentro a segnare la meta, scardinare gli avversari per ottenere un calcio di punizione piazzabile come minimo: bassi, legati, via
all'introduzione di Giglio c'è un'intera folla a spingere contro gli otto meneghini che difatti si retrocedono e si sfaldano, Zampori però sfortunato inciampa su una seconda linea avversaria e
non riesce a trovare la meta, l'arbitro non concede il calcio di punizione a Pavia e fischia così la
fine di una partita bella in modo assurdo.
Mattia Giglio

Under 16
CUS PAVIA - RUGBY LAINATE 34-10 (mete 6 -2)
Bravi, molto bene, abbiamo vinto e preso il punto di bonus per le 4 mete quindi ottimo risultato.
Abbiamo faticato molto nel primo tempo cercando troppo il contatto contro degli avversari non
velocissimi ma più grossi e pesanti di noi. Quando abbiamo spostato la palla e fissato la difesa
sono arrivati i punti. Dovremo chiarire il sostegno, chi deve farlo, come farlo e come continuare a
farlo, ma nel complesso bene. Complimenti a Davide per la sua prima vittoria.
Luca Brandani

Prossimi impegni

Sabato 22 febbraio
h 17:00 - Under 14 a Pavia contro Lainate
h 17:00 - Under 16 a Cesano Boscone
Domenica 23 febbraio
h 10:00 - Minirugby a Cologno
h 11:30 - Under 12 a Pavia
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Tiro con l’arco: ottimo il CUS a Castiglione e a Cilavegna

D. Vecchio

Prestazioni da incorniciare per il Cus Pavia impegnato il 15 e 16 febbraio a Castiglione Olona e a Cilavegna nelle rispettive gare interregionali. Daniela Vecchio sale
sul più alto gradino del podio tra le seniores arco olimpico con Gabriele Ferrandi
che migliora il suo record personale nel compound seniores dove il suo compagno
di nazionale Alberto Simonelli migliora il record italiano con 597 punti su 600. A
Cilavegna Andrea Scabini giunge terzo a soli 3 punti dalla vittoria portando la
squadra compound seniores (Tromboni e Canali) sul più alto gradino del podio.
Sabato e domenica prossimi gli arcieri cussini saranno impegnati a Gerenzago ai
Campionati regionali classi seniores e master.
Elio Imbres

…PALLEGGIANDO… stato dell’arte
Come ormai tutti sapete sta continuando la campagna di prevenzione del tumore al testicolo
“Palleggiando”.
Fino ad ora gli atleti che hanno volontariamente partecipato sono
stati 67: 26 rugbisti, 12 di canottieri agonisti, 5 schermitori, 15
canoisti o canottieri non agonisti e 9 pallavolisti.
Per supportare la campagna e facilitare i ragazzi ad esporre eventuali dubbi, problemi o richiedere una visita specialistica era stata creato l'indirizzo mail palleggiando2013@gmail.com, ad oggi nessuno ha usato la mail.
Ho potuto costatare lavorando sul campo che questa campagna ha
riscosso consensi e determinato curiosità e attenzione in tutti i
partecipanti che, durante gli incontri, non hanno lesinato domande. Altra nota positiva è stato l’interesse per i pieghevoli da parte di
tutti i partecipanti che ne hanno richiesti per amici e/o parenti: ne
approfitto per informare che i pieghevoli sono a disposizione di chi
interessato in palestra al cravino e in palestra al ticinello o possono
essere richiesti all'indirizzo mail sopra riportato. Ricordo che ad
aprile inizierà la seconda fase della campagna in cui verranno rafforzate le conoscenze e si verificherà se la manovra di autopalpazione testicolare, unica arma di prevenzione per questa forma tumorale, é diventata una pratica abituale.

Dott. Marcello Macchi
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APPUNTAMENTI SPORTIVI – SETTIMANA DAL 17 AL 23 FEBBRAIO
Apriamo con la Pallavolo Maschile con il doppio impegno casalingo della Serie C
che martedì affronterà al PalaCUS il Volley 2001 Garlasco in Coppa Lombardia,
sabato la Polisportiva Besanese, nei play off di campionato. Sabato sarà in campo
anche la Serie D che al PalaCampus si confronterà contro l’It&ly Milano, domenica sarà la volta della Under 13 impegnata a Mortara nel concentramento 3x3.
Passiamo ora alla Pallavolo Femminile con la Under 13 che mercoledì sarà in
campo a Villanterio contro la Riso Scotti, giovedì sarà la volta della 2^ Divisione B
impegnata a Mortara contro la Virtus, venerdì la 3^ Divisione affronterà fuori casa la Sanmaurense. Sabato la Under 13 giocherà a Siziano contro Linea Service,
la Serie C affronterà a Mariano Comense lo Union Volley. Infine domenica la Under 14 sarà in campo a Voghera contro l’Adolescere. Tre partite nel finesettimana
per il Rugby: sabato la Under 16 giocherà in trasferta contro il Cesano Boscone
mentre a Under 14 sarà impegnata al Cravino contro il Lainate, domenica a Monza il concentramento Under 12. Infine primo appuntamento stagionale sulla canoa che sarà impegnata a Castelgandolfo nei Campionati Italiani Invernali di Fondo in campo corto.
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