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Domenica pomeriggio al Cravino il tempo si è 
fermato… solo per qualche minuto…  



RUGBY 
Intervista a PAOLO GAETANI 
Paolo Gaetani, anni  58, neurochirurgo del Policlinico San Matteo. Scienziato con all’attivo 250 
pubblicazioni; specialista in Neurochirurgia e in Neurofisiologia Clinica. Presidente della squa-
dra di Rugby dei Milòld. Per chi non lo sapesse i  Milòld sono  i master del Rugby o, se preferite 
un termine italiano, sono i veterani. In una organizzazione sportiva i veterani rappresentano 
l’anima e la spina dorsale, sono la memoria e la saggezza: nel Rugby i veterani ci sono, e la loro 
presenza si avverte, soprattutto  quando nelle serate nebbiose spuntano dalla mischia infangati e 
sudati come dei caproni. Sono un esempio per tutti. 

 
Il 7 novembre in aula Scarpa succederà qualcosa di eccezionale. Ce lo 
spiega Paolo Gaetani, neurochirurgo, scienziato e rugbista. 
 
Paolo Gaetani, tu passi dal camice bianco ai pantaloncini corti, 
dall’ambiente asettico della camera operatoria al fango del 
campo di Rugby, com’è possibile? 

E’ la passione che è determinante:nei pochi anni nei quali, durante il 
Liceo, avevo giocato a Milano mi ero veramente appassionato a questo 
sport:  ogni rugbysta sa di rimanere tale per tutta la vita. 

Per questo quando nell’Ottobre 2009 la voglia di alcuni di noi, (medici, 
letterati, veterinari, ingegneri, informatici, insegnanti, avvocati, poliziot-
ti e via discorrendo) di provare a organizzare anche a Pavia una squa-

dra di Rugby di categoria “Old”, cioè composta da giocatori che avessero compiuto 35 anni e fosse-
ro o ex giocatori non più in attività, o neofiti con la voglia di conoscere a fondo le magiche caratteri-
stiche di questo sport meraviglioso, mi sono gettato in questa  avventura e credo che sia stata po-
sta una pietra miliare per poter realmente concretizzare un sogno: l’esigenza di riunire i molti ap-
passionati di Rugby, o meglio innamorati del Rugby, non più così giovani da poterlo praticare in 
modo agonistico, ma ancora con l’ambizione di poter fiancheggiare ed aiutare il lavoro della sezione 
Rugby del CUS Pavia per la diffusione sempre maggiore di questo nobile e meraviglioso sport. 

Il 7 novembre in aula Scarpa consegnerete un premio alla “Cultura Rugbistica” a Mino 
Milani. Come mai? 

Mino Milani, uno dei più rappresentativi uomini di Pavia, scrittore di chiara fama e uomo di grande 
cultura è un ex rugbysta del CUS Pavia e se vi capitasse di poter parlare con lui di Rugby potreste 
entrare realmente nella essenza di questo sport meraviglioso. Per questo la Prima Edizione del Pre-
mio che la nostra Squadra assegnerà ad una personalità legata al Rugby è giusto che sia assegna-
ta ad un Pavese Rugbysta. 

La cultura rugbistica è differente rispetto a quella degli altri sport? 

Direi che tra tutti gli sport, il Rugby rappresenta l’essenza del gioco di squadra.  E’ noto che il gioco 
del rugby esprime valori quali amicizia, fratellanza e appartenenza ad una squadra anche quando 
di anni se ne hanno tanti, ma questo, sempre con uno spirito di gioco nel quale non possono esiste-
re i “solisti”, uno sport nel quale il rispetto per gli avversari è “conditio sine qua non”, nel quale lo 
spirito di squadra si esprime nella necessità di sacrificio per i compagni, nel quale sono vietate le 
sceneggiate e le rimostranze verso l’arbitro, uno sport nel quale il fisico conta ma non quanto il co-
raggio e il carattere. 
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Tra gli appassionati di Rugby  c’è molta attesa per la pubblicazione del libro “Un gruppo 
di gentlemen in pantaloni corti e la maglia a strisce”: ci puoi anticipare qualcosa? 

Cinque anni di vita per una squadra di Veterani è già un traguardo importante. Per questo abbiamo 
deciso di pubblicare, grazie alla collaborazione con Massimo Bocchiola e Giuseppe Fedegari un vo-
lume che  rappresentasse la cronaca dell’inizio della nostra avventura che già nei primi anni ci ha 
permesso di affermare la nostra passione e la voglia di fornire un contributo affinchè Pavia possa 
diventare un centro di riferimento per la passione e la pratica del rugby, sostenendo soprattutto il 
movimento del Rugby giovanile. 
Il volume è stato impreziosito da una lunga introduzione di Mino Milani e da una sentita prefazione 
del Professor Dacarro, Presidente del CUS Pavia. Tengo poi a sottolineare che nel volume abbiamo 
anche dedicato un lungo capitolo ad una breve storia del CUS Pavia Rugby, abbellito da fotografie 
storiche recuperate dall’archivio di Nino Prini. Il racconto dei nostri primi cinque anni di attività e i 
resoconti scritti e fotografici dovranno rimanere un esempio per chi dovrà accollarsi in futuro l’onere 
di proseguire la tradizione e la memoria Rugbystica di Pavia. 
Attualmente il Rugby è uno degli sport più richiesti al Cus; merito anche dei Milòld? 

Il Rugby a Pavia sta ottenendo un crescente successo soprattutto tra i giovani, merito della copertu-
ra televisiva degli avvenimenti più importanti co-
me 6 Nazioni e World Cup, ma grazie anche alla 
spinta data dalla diffusione, ad esempio nelle 
scuole, del messaggio sportivo che il nostro sport 
racchiude. In questo sicuramente lo spirito dei 
Veterani è importante e il volontariato dimostrato 
in occasione degli Open Day e l’organizzazione di 
sempre più numerosi concentramenti dedicati 
alle squadre giovanili lo testimonia ogni settima-
na. 

Quali sono i vostri programmi? 

Dal punto di vista sportivo siamo stati invitati a 
Parigi per due Tornei Internazionali che si disputeranno nel corso della stagione e abbiamo inten-
zione di replicare l’ottima esperienza del Torneo disputato a Pavia l’anno scorso, con la partecipa-
zione di squadre di rilievo. Poi per sostenere il Rugby giovanile, su iniziativa di Alberto Broli, il no-
stro Coach,  abbiamo istituito il Premio Sostegno che permetterà ad alcuni giovani di partecipare ai 
vari campionati. L’ambizione poi è di creare a Pavia, in collaborazione con il Settore Tecnico, un 
centro di riferimento Regionale che possa anche usufruire delle competenze Mediche presenti in 
Università e nel Policlinico San Matteo per sviluppare progetti  di studio nel campo della prevenzio-
ne degli infortuni. Il sogno si chiama “Club House”! 

Interagite con i giovani rugbisti? In che modo? 

Oltre al Premio Sostegno, alcuni Milòld si sono affacciati alla “carriera” di tecnici per settori giovani-
li, garantendo a Pavia un certo numero di istruttori.  

Paolo Gaetani, tu sei autore  de “Il Grande Libro del Mal di Schiena” e de “ Il Grande Li-
bro della Cervicale”.  Sei sicuro di avere scelto lo sport giusto, non era meglio giocare a 
bridge? 

Un’ora di contemplazione di una palla ovale che salta nel fango val meglio di un anno di devozione 
alla matematica delle carte. Rispondo così anche se ormai il mio limite è raggiunto ed il Bridge o il 
Curling potrebbero realmente affascinarmi. 
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MINO MILANI 
Chi è Mino Milani?  
Lui stesso, nella prefazione del  libro Mino Milani: l’autore si racconta, così traccia la sua  filoso-
fia di vita. 
"Ho cominciato a scrivere per ragazzi nel 1953, quando avevo 
venticinque anni, e credevo a quanto facevo esattamente come 
oggi. Sarà perché tutto sommato mi è andata bene, sarà perché 
sono sempre stato pessimista, ma non mi piacciono quelli che 
sospirano la perduta gioventù e rimpiangono le sue speranze, o 
addirittura le chiamano illusioni. Mai avuto illusioni, mi pare. Del 
resto, quelli della giovinezza non sono stati per nulla i miei anni 
migliori, né me la sento di rimpiangere quelle tristezze e quei tanti 
giorni gettati via nel tentativo di non gettarli". 
Dopo la laurea in lettere moderne nel 1950, inizia la sua attività 
di giornalista e scrittore nel 1953 al Corriere dei Piccoli, al tempo 
diretto da Giovanni Mosca, periodico del quale divenne uno dei 
più importanti ed apprezzati redattori ed al quale collaborò fino al 
1977. Tra i suoi libri per ragazzi si ricordano i volumi dedicati alle 
avventure del cow-boy Tommy River, di Martin Cooper e le colla-
borazioni con i più importanti disegnatori italiani, tra i quali Hu-
go Pratt, Milo Manara, Grazia Nidasio, Mario Uggeri, Aldo Di Gennaro, Dino Battaglia, Sergio 
Toppi e Attilio Micheluzzi. Terminata la collaborazione con il "Corrierino", assunse la direzione 
del quotidiano "La Provincia Pavese", incarico che lasciò ben presto per dedicarsi alla scrittura di 

romanzi e, soprattutto, di saggi e biografie di ar-
gomento storico. 
Va ricordata la notevole produzione di romanzi 
per adulti, della quale occorre citare "Fantasma 
d’amore", trasposto nell'omonima opera cinemato-
grafica di Dino Risi ed interpretato da Marcello 
Mastroianni e Romy Schneider, oltre a "Selina", 
dal quale Carlo Lizzani ha tratto lo sceneggiato 
televisivo"La formula mancata". 
Vincitore di numerosi premi letterari, assumono 
particolare importanza i libri sulla storia di Pavia, 
le biografie di Giuseppe(del 1982) e Anita Garibal-
di(del 1995), parte di un percorso risorgimentale 
che era in iniziato, nel 1971, con la meticolosa 
ricostruzione della Battaglia di Solferino e San 
Martino. Gianni Rodari disse di lui:  « Mino Milani 
[…] non è un romanziere d'una volta, ma uno 
scrittore d'oggi, contemporaneo del cinematografo 
e della TV, due invenzioni con le quali ha fatto da 
un pezzo i suoi conti, traducendo in una tecnica 
moderna la loro grande lezione: narrare per im-
magini ritmando velocemente l'azione. » 
 

Elio Bigi 
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ATLETICA LEGGERA  
FABIO FACCHINERI CONVOCATO PER IL PROSSIMO RADUNO FE-
DERALE REGIONALE 
Dopo la superba prestazione al Trofeo delle Province di prove multiple 
nella categoria Ragazzi, il Cussino Fabio Facchineri ha ricevuto la 
convocazione per il prossimo raduno federale regionale, che si terrà a 
Bergamo Domenica 9 Novembre, con atleti della categoria Cadetti alla 
quale apparterrà dall'anno prossimo. 
Il programma della mattinata prevederà dalle 9,45 alle 11,45 una se-
duta tecnico pratica di lavoro, a seguire fino alle 12,30 un incontro tra 
i responsabili di settore e i tecnici degli atleti sulle strategie di allena-
mento della categoria cadetti, mentre gli atleti partecipanti al raduno 
incontreranno dalle 11,45 alle 12,45 un esperto di alimentazione. 
Marcello Scarabelli, tecnico del poliedrico Facchineri, ha accolto con 
enorme soddisfazione questa convocazione e, dal momento che il ra-
duno prevede che vi possano partecipare anche altri atleti segnalati 
dalle società, per il Cus Pavia saranno presenti anche altri atleti. 
Ci saranno Anna Cassi (classi 2001), ottava atleta in regione e tra le 
migliori anche a livello nazionale nei 60 metri con 8"48, cadetta dal 2015 come Fabio; Federica 
Piacentini (classe '99), tra le migliori lombarde nei 1200m siepi con 4'22"36 e Beatrice Bellinzona 
(classe 2000), che ha diviso la stagione tra salto triplo e 300m ad ostacoli. 
 

Marcello Scarabelli 
 

 
PALLAVOLO MASCHILE 
UNDER 17 

POWERVOLLEY MILANO-CUS PAVIA 3-1 (29-31, 25-22, 25-20, 25-18) 
CUS: Bignazzi 1, Chiesa 3, Fracassi 6, Tori 9, Sala 16, Lavina 5, Schiavi (L), De Rinaldis 1, Or-
landi. ne: Silvestri, Bovio. All: Crema. 

Potremmo scrivere ore su quello che è successo domenica pomeriggio a Milano, ma preferiamo 
dare merito ai nostri ragazzi di aver disputato una signora partita, 12 ore dopo aver giocato in 
serie D. Una partita intensa, corretta e anche persa, perchè questo è lo sport, ma sempre lottan-
do col coltello tra i denti.  Prossimo appuntamento per il Cus under 17 domenica prossima 9 no-
vembre alle ore 18.30 al Palacampus contro Abbiategrasso.  

UNDER 15 

CUS PAVIA-ADOLESCERE VOGHERA 1-3 (20-25, 22-25, 25-13, 15-25) 
CUS: Orlandi 5, Caforio 4, Cattivelli 21, Roccia 17, Argenton, La Mattina 3, Bernardele (L), Manzi 
3. All: Crema. 

Troppi alti e bassi per la formazione dell'under 15, sconfitta da un Voghera più ordinato e deci-
samente meno falloso dei pavesi. Pur disputando 2 discreti primi set e un ottimo 3° i ragazzi di 
Crema crollano nel 4° consegnando la vittoria ai cugini vogheresi. Prossimo appuntamento per 
l'under 15 sabato 8 alle 15.30 in trasferta contro il Volley Milano.  
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PALLAVOLO MASCHILE 
SERIE C RINVIATO L'APPUNTAMENTO CON LA PRIMA VITTORIA 
VITALDENT CUS PAVIA - GALLARATE 1-3 (20-25,25-21,24-26,21-25) 
 
Cus Pavia: Carcano 1, Bonante 18, Beolchini 10, Monni 25, Fellegara 1, Fortunati 8, Curti (L), 
Canova 2, Dolce, Mezzadra 2. Ne: Giordano, Catena, Zaccarelli. All: Cremonte. 
Gallarate: Bossi L. 2, Leoni 13, Monti 9, Camus 11, Ferrazzo 17, Bossi M. 10, Bossi N. (L), Co-
lombo, Lorandi 3. Ne: Marku, Negri. All: Matteucci. 
Note: Battute vincenti/sbagliate : Cus 3/18, Gallarate 5/12. Muri 
vincenti: Cus 7, Gallarate 13. 
Un Cus decisamente sottotono rinvia l'appuntamento con la prima vittoria e vede allontanarsi 
già pericolosamente il plotone delle prime in classifica. Chi pensava ad un Gallarate arrendevole 
ha invece trovato una squadra ben organizzata, motivata e convinta a portare a casa il bottino 
pieno. Trainata dall'ex Camus, spostato per loro nel ruolo di banda, la squadra varesotta è riu-
scita ad innestare il turbo nei momenti decisivi dell'incontro portandosi a casa 3 punti tutto 
sommato meritati. 
Il Cus, sceso in campo in formazione tipo, ha invece disputato un incontro mediocre, condito da 
un'incredibile serie di errori in battuta (alla fine saranno ben 18 in 4 set!!) che, in tutti i set persi, 
non hanno permesso ai pavesi di trovare il ritmo per sorpassare gli ospiti. Dopo 2 set similari in 
cui entrambe le squadre hanno conquistato il parziale senza troppo faticare, la svolta è avvenuta 
nel terzo, quando Gallarate è sempre stata davanti di qualche punto arrivando anche al 22-24 
annullato da un muro di Beolchini, ma ribadito poi immediatamente ai vantaggi. 
Nell'ultimo parziale Gallarate scappa via subito in partenza (4-9 e 12-17) il Cus tenta di metterla 
sulla battaglia e, dopo una serie di cartellini, riesce coi nervi a rientrare in partita (19-20) ma poi 
è l'esperienza di Lorandi, vecchia volpe del volley regionale, a chiudere l'incontro. 
Ora per il Cus ci sarà una trasferta sul campo storicamente ostico della William Varese. 
 

Emiliano Rovati 
 
 

SERIE D 
CUS PAVIA SU - FINO MORNASCO 0-3 (10-25, 20-25, 11-25) 
 
CUS: D'Alessandro, Chiesa, Salaroli 6, Sala 4, Fracassi 4, Tori 1, Briatico (L), Derinaldis 2, Lavi-
na, Bazzoni. ne: Hernandez All: Forneris. 
 
Una serie D a corrente alternata gioca solo un set al livello richiesto da questo campionato e vie-
ne invece duramente sconfitta negli altri. Resta il fatto che i giovanissimi cussini, pur nella diffi-
coltà della serie D, quando riescono ad esprimersi possono mettere in difficoltà anche formazioni 
molto esperte come Fino Mornasco. Prossimo incontro per la D under a Mozzate sabato 8 novem-
bre. 
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PALLAVOLO FEMMINILE 
SERIE D: SERATA DECISAMENTE STORTA PER LE CUSSINE 
RUBIOSA CASTEGGIO – CUS PAVIA 3-0 (25-21/ 25-16/ 25-18) 

RUBIOSA CASTEGGIO: Bertuzzi, Perotti, Rocca, Protti, Timbaldi, Versiglia, Barbieri (L), Fraschi-
ni, Jarqaoui. N.e. Castignola, Cignoli C., Cignoli M., Bulla (L). All. Calegari 

CUS PAVIA: Riso 3, Vanzelli 5, Gagliardi 10, Pavanello F. 2, Rescali 10, Satta 3, Puleo (L), Pava-
nello M.. N.e. Meraldi, Dolcini, Mattino, Bonizzoni, Cusa (L). All. Del Bo’ 

Brutta prova per le ragazze del CUS Pavia, che inciampano in una serata decisamente storta al 
palazzetto di Casteggio. Le pavesi  lottano, infatti, solo a sprazzi e quasi mai sono capaci di op-
porre resistenza a un avversario si di valore, ma che ha avuto compito decisamente facilitato dal-
la prova abbastanza sbiadita della compagine cussina. 
Primo set dall’avvio stentato, la difesa casteggiana è molto attenta a coprire gli attacchi del CUS 

che si trova a rincorrere fin da subito. Rescali e compagne 
faticano a trovare spazi dove inserirsi e solo a metà della fra-
zione la lotta riprende a farsi pari. Vanzelli e Gagliardi trasci-
nano le cussine a un timido tentativo di rimonta, ma il van-
taggio di Casteggio è troppo ampio e il venticinque troppo vi-
cino; il set si chiude a ventuno. 
La seconda frazione è di quelle da voler presto relegare 
nell’oblio; chiudere il punto in attacco diventa un’impresa 
titanica per il CUS e solo l’alto numero di errori delle padrone 
di casa tiene a galla la barca gialloblu. Il CUS non entra mai 
in gara e solo una volta riesce un break; ovviamente troppo 
poco per cercare di pareggiare i conti, e si va meritatamente 
due a zero per Casteggio. 
Terzo set all’apparenza più combattuto del precedente, ma 
non molto diverso nella so-
stanza. Le difficoltà a conte-
nere gli attacchi delle oltre-

padane si fanno ancora più evidenti e le cussine continuano 
sempre a stentare nella fase break. Qualche buona giocata ri-
scalda il cuore e non solo vista la temperatura del campo di gio-
co, ma a  queste condizioni è facile per Casteggio mantenere i tre 
punti di vantaggio guadagnati nelle prime battute sino 
all’allungo finale; 18-15 e un parziale di sette a tre in tre rotazio-
ni chiude set e partita.  
Sconfitta certamente meritata per il CUS che, però, nulla cambia 
per il proseguo del campionato e nulla toglie a quanto fatto di 
buono finora; una sconfitta che va archiviata come incidente di 
percorso e non deve distogliere dagli obiettivi.  
Prossimo appuntamento sabato 8 novembre alle ore 21 tra le 
mura amiche del Palacus contro la Sgeam Rozzano. 
 
 
 

Raffaele Del Bo’ 
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PALLAVOLO FEMMINILE 
TERZA UNDER: UNA VERA E PROPRIA LOTTA FINO ALL'ULTI-
MO FISCHIO! 
UISP STRADELLA-CUS PAVIA  3-2 

Tutti sul pulmino, pronti....via...si parte per Stradella! Le piccole atlete giallo blu affrontano la 
prima vera trasferta impegnativa della loro stagione. 
Già dal riscaldamento si capisce che le avversarie sono più grandi e più esperte di noi, ma que-
sto non ci mette paura, anzi; è un motivo in più per giocare e mettercela tutta. Le cussine infatti 
partono decise, sembrano essere in partita all'inizio del primo set, poi qualche errore di troppo in 
battuta e qualche indecisione portano le avversarie ad allungare e a chiudere il set. 
Questo non ci demoralizza; entriamo in campo nel secondo set con cattiveria e grinta, concentra-
te su tutti i fondamentali, puntuali soprattutto nel nostro attacco di posto 4 e una Giulia D'Uscio 
devastante in battuta ci porta al distacco e alla vittoria del set. Stessa storia si rivela nel terzo 
parziale, in cui ci disponiamo ordinate in difesa e decise a non far cadere nemmeno una pal-
la, intelligenti in attacco da posto 2 con una Valeria Di Silvio particolarmente ispirata e pungenti 
in battuta con Emma Zanotti che ci fa acquisire nel tabellino dei punti un vantaggio tale da ag-
giudicarci il set. Nel quarto parziale cala un po’ l'attenzione, qualche errore di troppo in battuta, 
qualche imprecisione in ricezione e disordine in difesa portano le avversarie a pareggiare 2-2.. 
Si va al tie-break; partiamo sotto tono, la stanchezza sembra fare da padrona, ma a poco a poco 
riprendiamo il filo del gioco decise a non mollare e a provare a riaprire la partita. Arriviamo infat-
ti a 12 pari; un nostro errore e due attacchi furbi di Stradella chiudono la partita a favore delle 
avversarie 15 a 12. Nonostante la sconfitta ritorniamo a casa soddisfatti; semplicemente perchè 
abbiamo visto scendere in campo una vera squadra che ha lottato fino all'ultimo punto e ha mo-
strato una buona pallavolo. Stradella è una squadra più grande d'età della nostra; sono atlete 
under 16, se contiamo che le piccole cussine scese in campo sabato sono per metà della squadra 
sotto i 13 anni d'età non possiamo che essere soddisfatti. 
Da segnalare in particolare la prestazione di Ale Richichi, una "piccolina" chiamata a giocare per 
la prima volta per quasi l'intera partita; piccolina si, ma con la grinta di una veterana!!! 
Non ci fermiamo qua però; il lavoro continua, abbiamo sempre tanto da migliorare e da imparare 
però c'è da dire che al momento la squadra ci segue alla grande!!!!! 
Prossimo appuntamento sabato in casa; ospiteremo Lungavilla e....il percorso continua...... 
 

Elisabetta Strada 
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CUS Pavia NEWS 
Bollettino settimanale di informazione sportiva a 
cura del C.U.S. Pavia diffuso via Internet 
Vietata la riproduzione anche parziale se non 
autorizzata 
Direttore responsabile: Fabio Liberali 

APPUNTAMENTI DAL 6 AL 12 NOVEMBRE   

ATLETICA  LEGGERA 
domenica 9  
a BERGAMO dalle ore 9,00 
RADUNO REGIONALE 
CATEGORIA CADETTTI 

PALLAVOLO 
giovedì 6  
a PAVIA - PALACAMPUS dalle ore 21,15 
CAMPIONATO UNDER 19 MASCHILE 
CUS PAVIA — VOLLEY RIOZZO 

sabato 8 
a PAVIA — PALACUS dalle ore 15,30 
CAMPIONAT0 3^ DIVISIONE UNDER FEMMINILE 
CUS PAVIA — VOLLEY LUNGAVILLA 

a BINASCO dalle ore 17,30 
CAMPIONATO 1^ DIVISIONE FEMMINILE 
MC DONALD’S — CUS PAVIA B 

a PAVIA — PALACUS dalle ore 18,30 
CAMPIONATO 2^ DIVISIONE FEMMINILE 
CUS PAVIA A — RINS MEDE 

a MILANO — PALACUS dalle ore 18,30 
CAMPIONATO UNDER 15 MASCHILE 
VOLLEY MILANO — CUS PAVIA 

a VARESE dalle ore 20,30 
CAMPIONATO SERIE C MASCHILE 
SARVAL WILLIAM — VITALDENT CUS PAVIA 

a MOZZATE dalle ore 20,45 
CAMPIONATO SERIE D MASCHILE 
BROLGINI MECCANICA — CUS PAVIA 

a PAVIA — PALACUS dalle ore 21,00 
CAMPIONATO SERIE D FEMMINILE 
VITALDENT CUS PAVIA — SGEAM ROZZANO 

domenica 9 
a RIOZZO dalle ore 18,00 
CAMPIONAT0 UNDER 18 FEMMINILE 
RIOZZO — CUS PAVIA 

a PAVIA — PALACUS dalle ore 18,30 
CAMPIONATO 1^ DIVISIONE MASCHILE 
CUS PAVIA A — RIVANAZZANO 

a PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 18,30 
CAMPIONATO UNDER 17 
CUS PAVIA — VOLLEY ABBIATEGRASSO 

lunedì 10 
a VOGHERA dalle ore 21,00 
CAMPIONAT0 1^ DIVISIONE MASCHILE 
CENTRO ADOLESCERE VOGHERA — CUS PAVIA B 

RUGBY 
sabato 8 
a PAVIA — CAMPO CRAVINO  dalle ore 17,30 
CAMPIONATO UNDER 14 MASCHILE 
CUS PAVIA — IRIDE COLOGNO MONZESE 

domenica 9 
a GOSSOLENGO dalle ore 10,00 
CONCENTRAMENTO UNDER 6, UNDER 8 e UNDER 10 
GOSSOLENGO, CREMONA, CREMA,  
CODOGNO E CUS PAVIA 

a ROZZANO dalle ore 10,00 
CONCENTRAMENTO UNDER 12 
CHICKEN ROZZANO, IRIDE,  
CREMA E CUS PAVIA 

a CASSINA D’ALBERI dalle ore 12,30 
CAMPIONATO UNDER 18 MASCHILE 
GERUNDI — CUS PAVIA 


