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RUGBY
PREMIO MILOL’D A MINO MILANI
Un ricordo lungo una vita. La prima partita di rugby. Mino Milani ha ricevuto nell’Aula Scarpa
dell’Università il premio di cultura rugbistica da parte dei Milol’d, la squadra master di rugby del
Cus Pavia. Commosso, l’ottantasettenne scrittore ha indossato la cuffia gialloblu della associazione della palla ovale pavese tra gli applausi di una aula colma di vecchi e giovami. “Ricevo un
premio per una partita giocata 66 anni fa, è la prima volta che mi capita – sorride Milani – la ricordo come fosse oggi, lì che ho capito cos’è il
rugby. Mi ero iscritto alla squadra di rugby per
far colpo sulle ragazze, per dimostrare che non
giocavo a calcio. Ero considerato un “fetina”, che
in pavese sta per molliccio, mi chiamavano anche
il signorino perché frequentavo la facoltà di lettere, che contava su soli cinque maschi, di cui tre
erano preti. In allenamento ci si divertiva ma
quando mi dissero che avrei esordito al Giuriati
di Milano contro gli Amatori, squadra di caratura
europea, ero terrorizzato”. La platea ascolta in
silenzio Milani. “Arrivai al Giuriati in treno e per
primo. Mi sedetti in panchina e pensai che il
campo era nero di fango e sopra un lenzuolo di
neve bianca, il mio sudario. Ero piccolo, gli avversari enormi, pensai che non ce l’avrei mai fatta a
uscire vivo, ma quando l’arbitro fischiò l’inizio
Mino Milani, Cesare Dacarro
scoprii che volevo solo essere lì e che ero felice.
Ero orgoglioso, avevo imparato cos’era una squadra. Non era ancora il rugby dell’università e avevamo le maglie nere perché era appena terminato il fascismo e ognuno di noi aveva in casa
qualcosa di nero”. Milani spiega il senso della cultura
rugbistica: “Insegna a combattere lealmente senza odiare. E’ uno sport in cui ci si fa male e si fa male, ma
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gente della sezione rugby, spiega che Alarico Zampori cammina e sta meglio, aggiungendo che le
associazioni Pavia nel cuore e Noicuriosi hanno regalato un defibrillatore al Cus Pavia per il campo del Cravino. “Mi spiace per Zampori e sono contento che si sia ripreso. Nel rugby avevo visto
fratture, ma quello è la prima volta, penso però possa capitare in qualsiasi partita”.

Cesare Dacarro, Gualtiero Corelli, Paolo Gaetani, Federico Aloisi, Mino Milani, Marisa Arpesella,
Giuseppe Fedegari, Lucio Ricciardi

ATLETICA LEGGERA
ANGELICA OLMO SECONDA A VOLPIANO NELLA SELEZIONE PER
GLI EUROPEI DI CROSS
Domenica 9 novembre è stata una giornata favorevole ai colori gialloblù, che si sono distinti su
più fronti. La triatleta Angelica Olmo, che nella fase di "riposo" della stagione si dedica con profitto ai cross (è stata maglia azzurra con la squadra juniores nella scorsa edizione dei campionati
europei, quando era ancora allieva) si è classificata seconda nella seconda prova di selezione
svolta a Volpiano. Con questo risultato, l'atleta seguita da Felice Costante dovrebbe garantirsi
un'altra maglia azzurra, da indossare il prossimo 14 dicembre a Samokov, in Bulgaria. Nei prossimi giorni verranno diramate le convocazioni. La gara è stata vinta con uno sprint che ha premiato la sarda Alice Cocco, avanti ad Olmo per soli 3" (15'53" contro 15"56). Dietro di loro le avversarie più prossime sono finite tutte molto vicine, racchiuse da una decina di secondi.
Marcello Scarabelli
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ATLETICA LEGGERA
GIOVANI PROTAGONISTI DEL RADUNO REGIONALE A BERGAMO
Nel raduno giovanile di Bergamo, tanti giovani di
belle speranze della categoria cadetti si sono allenati insieme grazie ad un progetto tecnico lombardo per valorizzare le eccellenze regionali. Per i nostri colori erano presenti tre atleti di Marcello Scarabelli: Fabio Facchineri (fresco campione lombardo di prove multiple), l'ostacolista Beatrice Bellinzona e la mezzofondista Federica Piacentini. La
pioggia incessante non ha pregiudicato il lavoro
dei mezzofondisti, impegnati in 5 km in pista con
variazioni di ritmo, mentre ostacolisti e specialisti
di prove multiple hanno lavorato nell'impianto coperto adiacente. Il prossimo stage previsto, sempre
a Bergamo, sarà domenica 30 novembre.
Marcello Scarabelli

PALLAVOLO FEMMINILE
SERIE D
CUS PAVIA – SGEAM ROZZANO 3-1 (27-25 / 25-08 / 20-25 / 25-18)
CUS PAVIA: Riso 8, Vanzelli 11, Dolcini 7, Pavanello F. 5, Rescali 20, Mattino 16, Puleo (L), Viola. N.e. Pavanello M., Satta, Bonizzoni, Cusa (L). All. Del Bo'
SGEAM ROZZANO: Grandi, Cannone, Gorgone, Altamura, Sarrocco, Schiavone, Soave (L), Pradella, Mercorcali, Richiedei (L). N.e. Litta. All. Rapetti
Un bel CUS convince e vince tra le mura amiche di via Bassi e si porta a casa tre punti e la seconda vittoria stagionale. Partita calzante giocata contro un squadra ben disposta in campo da
Walter Rapetti, allenatore di chiara fama e da un illustre passato sia da giocatore che da tecnico.
Si parte con un sostanziale equilibrio tra le due squadre, che viene rotto da un buon parziale
gialloblu. Le giovani cussine avanzano sino al 13 a 9 e Rapetti è costretto a chiamare tempo.
Rozzzano torna a farsi sotto e grazie alla battuta di Altamura passa avanti di una lunghezza sul
21 a 22. Reazione cussina con Rescali e la lotta torna a farsi serrata. Ventiquattro pari e inizia la
sagra dell'errore; Cannone sbaglia al servizio, le risponde Riso, Gorgone non è da meno e mette in rete, Rescali si estranea e mette a segno una battuta che ritorna direttamente nella metà campo cussina dove Pavanello appoggia precisa per la zona due avversaria. Palla a terra e primo set in cascina
per il CUS.
Gli equilibri della prima frazione saltano, il
CUS è pimpante e scappa via subito con
una serie positiva di Mattino in battuta; 71e tempo Rozzano. La situazione, però, non
cambia. Le pavesi poco fallose e ben dispo-
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ste a muro contengono i pur sempre insidiosi attacchi delle fisicate avversarie e grazie anche al
felice risveglio di Dolcini, chiamata a sostituire l'assente Gagliardi, aumentano a ogni turno di
servizio il vantaggio chiudendo con un perentorio 25 a 8.
Le milanesi si giocano il tutto per tutto al terzo set, il muro fa buona guardia, il servizio più aggressivo e l'attacco cerca nuove soluzioni. Nonostante questo il CUS riesce a prendere un piccolo
vantaggio e si porta 11 a 7, ma un errore in battuta dopo il tempo chiamato da Rapetti da il via
alla rimonta delle ospiti. Cannone indovina una serie di buoni servizi e il gioco cussino fatica a
riprendere il giusto piglio e il ritmo dei set precedenti. La Sgeam scappa e va a chiudere 25 a 20.
L'inizio del quarto è un po’ caotico, il CUS ha ripreso nuovo smalto e le ospiti sembrano giocare a
rotazioni bloccate, prima e seconda linea si mischiano e l'arbitro fischia un paio di falli di rotazione, o di confusione, perche forse non è del tutto chiaro neppure a lui il perchè di tutto questo
caos. Le giovani cussine se ne disinteressano e provano a scappare 8 a 5, Rozzano cerca di rientrare e arriva fino al 10 a 9, ma poi è solo CUS. Il vantaggio si fa importante; gli attaccanti scendono e muro difesa fanno buona guardia. Le ospiti affidano tutto alla battuta, e la ricezione del
CUS sul finale subisce, ma il vantaggio è ormai consistente. Sul 24-17 Mattino riceve impreciso
verso zona quattro e Riso è tagliata fuori dal palleggio. Pavanello in tuffo risolve salvando la palla
e inviandola direttamente oltre la rete; un involontario pallonetto in zona cinque che chiude il
match e regala i tre punti al CUS. Buona prova delle ragazze della serie D che si lasciano alle
spalle la brutta prova di sette giorni prima. Non è ora il momento di sedersi sugli allori, però, sabato prossimo alle 21.00 è di nuovo derby al palazzetto di Stradella contro la Goldenblack.

PALLAVOLO FEMMINILE
UNDER 18
VOLLEY RIOZZO – CUS PAVIA 0-3 (19-25 / 15-25 / 21-25)
CUS PAVIA: Riso, Viola, Mattino, Bonizzoni, Pavanello, Dolcini, Cusa (L), Zacconi, Crabbio, Galeone. N.e. Puleo(L). All. Del Bo'
Esordio vincente in under 18 per la compagine cussina in quel di Riozzo. Il CUS parte subito bene e allunga, nonostante qualche “adattamento” di troppo all'avversario che trascinato dal pubblico impegna le gialloblu forse più del dovuto. Secondo set più vivo da parte di entrambe le formazioni; le padrone di casa tengono il passo fino al 12-15, quando un ottimo filotto di battute di
Viola, impiegata come opposto, regala al CUS un parziale di
nove a zero. 12-24 e chiudere il set diventa una formalità
sbrigata due azioni dopo e si va al terzo. Nella terza frazione il
CUS inizia con lo spirito giusto, della squadra che deve imporre il proprio gioco, a prescindere dalla formazione e in effetti si guadagna subito un vantaggio consistente. L'avversario è tutto fuorchè rassegnato a cedere alle ospiti il match e
punto dopo punto si fa sotto sino 20-21. Il CUS, nonostante
un' ingenuità difensiva e seppure con qualche brivido, accelera e chiude 21-25. Prova discreta, con qualche piccola sbavatura, di una squadra che deve aggiustare ancora alcuni automatismi, ma che ha tutte le carte per ben figurare e essere
tra le protagoniste di questo campionato interprovinciale.
Prossimo appuntamento il 18 novembre alle 20.30 in via basChiara Dolcini
si contro Il Rins Mede.
Raffaele Del Bo’
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PALLAVOLO FEMMINILE
SECONDA DIVISIONE GIRONE A
CUS PAVIA - RIMS MEDE 0-3
Nuova partita, stesso andamento, stesso atteggiamento e stesso risultato. Un'altra prestazione
indecifrabile delle nostre ragazze dopo quella contro Gropello. Entriamo in campo determinate e
vogliose di fare bene, il Mede squadra più esperta allunga fino al 12-8 ma riusciamo a ricucire il
divario, ci giochiamo il set punto a punto, arriviamo sul 21 pari ma poi due errori banali in battuta e in attacco ci fanno scappare il set che il Mede si aggiudica 25-23. Nel secondo set la partita è già finita. Le nostre ragazze entrano in campo, solo fisicamente, senza più quella determinazione del primo set, per il Mede è tutto facile, abbiamo una piccola reazione che ci porta a farci
sotto sul punteggio di 8-10 ma è solo un fuoco di paglia, un parziale di 8 a 0 chiude praticamente il set che il mede si aggiudica 25-15. Il terzo set nonostante i cambi nel sestetto titolare non
portano nulla. Il set è la fotocopia del secondo il Mede che fa punti e noi che guardiamo, anche
in questo set abbiamo un sussulto ci riportiamo sotto nel punteggio fino al 14-15 e poi .... poi
come sempre finisce li, un parziale di 10-3 chiude il set e la partita.
Danilo Galotti

TERZA UNDER: PROSEGUE LA STRISCIA POSITIVA!
CUS PAVIA-VOLLEY LUNGAVILLA 3-0
Vittoria casalinga delle piccole cussine contro il Volley Lungavilla; una vittoria abbastanza netta,
solo a tratti combattuta. Il primo set dopo i primi punti sembra scorrere via liscio. Nel secondo
invece succede tutto il contrario; partiamo molto decise con un turno in battuta di Iaia De Simone che ci permette un serio distacco dalle avversarie. Qualche errore di troppo in attacco, e un
po’ di disattenzione in ricezione fa avvicinare le avversarie fino al 22-21,
ma poi le atlete giallo blu prendono di
nuovo in mano le redini del gioco e
due attacchi di Giulia Barattieri chiudono il set.
Il terzo parziale sembra tutto più facile, si vede qualche scambio di gioco
più lungo ma ormai le padrone di casa scappano via dritte verso la vittoria. Molto positiva la partita di Sara
Moccia che ha diretto con decisione la
squadra da palleggiatore dall'inizio
alla fine della partita, l'ingresso di
Debora Bassi nel momento più difficile della partita e i primi punti in attacco di Martina Li Causi nel ruolo di centrale.
Partita che non ha impegnato più di tanto le nostre ragazze, solo a tratti difficile, ma anche qui si
è vista l'anima che da qualche partita sembra essere propria della squadra, un'anima combattiva
che lotta e non vuole darsi per vinta. E ora siamo prossimi alla partenza per Gambolò, domenica
pomeriggio. Tutti sul pulmino e via......si parte per un 'altra avventura, questa volta in terra lomellina.
Elisabetta Strada
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PALLAVOLO MASCHILE
SERIE C: PRIMA VITTORIA
WILLIAM VARESE - VITALDENT CUS PAVIA 2-3 (25-22, 20-25, 14-25, 25-22, 10-15)
Varese: Marelli 4, Trane 16, Ghielini 17, Anthonidura 9, Confalonieri 10, Andolfatto 8, Vasi (L),
Battaglino 2, Caccianiga 3, Pacifico. ne: Terkuile, Arberi. All: Diani
Cus Pavia: Carcano 4, Bonante 16, Beolchini 27, Canova 8, Fortunati 8, Fellegara 1, Curti (L),
Mezzadra 5, Catena, Zaccarelli. ne:Giordano, Dolce.
All: Cremonte
Si sblocca finalmente il Cus con una vittoria di orgoglio e di volontà in quel di Varese. In una palestra storicamente ostile e privi di Monni, i pavesi, pur non giocando un match eccelso, sono
riusciti a conquistare la prima vittoria in campionato al termine di una battaglia di oltre 2 ore.
Cremonte schiera Canova per Monni e conferma il sestetto che ha perso con Gallarate con Beolchini altro schiacciatore, Carcano opposto a Bonante, Fellegara e Fortunati al centro e Curti libero. Pavia parte contrattissima e soffre maledettamente in ricezione (104) e, nonostante alcuni segni di ripresa, fatica a entrare in partita (2016) permettendo a Varese di aggiudicarsi il primo set più facilmente di
quanto non dica il punteggio (25-22). Nel secondo set Cremonte propone
un ottimo Mezzadra per Fellegara e il Cus vola grazie a una ricezione
finalmente all'altezza e ad una battuta più incisiva. Nel secondo set è
Bonante show (5 su 6 per lui in attacco) ma è tutta la squadra che finalmente gira. Per Varese ancora più difficile è il terzo parziale quando Beolchini diventa letale sia al servizio con 3 ace sia in attacco. Il Cus si
porta anche sull'11-24 e il rientro di Varese non impedisce ai ragazzi di
Cremonte di portarsi sull'1-2. Ben diverso il 4° parziale con Varese che
aggredisce subito in battuta e i pavesi che non riescono mai a rientrare
nel set concedendo qualche errore di troppo per arrendersi sul 25-22.
Nel tie break l'inerzia è tutta pavese (0-3, 4-8) grazie a un ispiratissimo
Beolchini e a Bonante che chiude l'incontro dando al Cus la prima vittoBeolchini Andrea
ria della stagione. Vede il bicchiere mezzo pieno il dirigente Emiliano Rovati: "Sicuramente avremmo potuto portare a casa 3 punti ma in questa trasferta contava solo
vincere dopo il brutto inizio di stagione. I ragazzi sono stati bravissimi a tenere la concentrazione
alta fino alla fine. Ora speriamo di proseguire già da sabato contro Lipomo".
Emiliano Rovati

SERIE D
MOZZATE - CUS PAVIA 3-0 (25-12, 25-14, 25-8)
CUS PAVIA: D'Alessandro 1, Chiesa, Sala 4, Salaroli 3, De rinaldis 2, Tori 1, Briatico (L), Fracassi, Lavina, Bazzoni. All: Forneris
Serata disastrosa per la serie D, mai in partita e sovrastata dal pur forte Mozzate. I tanti impegni
(e pochi allenamenti) si stanno facendo sentire e partite come quella di ieri non aiutano i ragazzi
a conquistare fiducia. Prossimo appuntamento giovedì 13 alle ore 21.15 al PalaCampus contro
Bresso.
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PALLAVOLO MASCHILE
UNDER 19
CUS PAVIA - POWERVOLLEY MILANO 3-1 (25-10, 21-25, 25-15, 26-24)
CUS PAVIA: D'Alessandro 6, Chiesa 11, Salaroli 16, Sala 9, Tori 9, Fracassi 5, Briatico (L), Manna, De Rinaldis 1. ne: Lavina, Bazzoni. All: Forneris
L'under 19 chiude il girone d'andata con una vittoria contro il Powervolley Milano. Non è stata
una bellissima partita da parte del Cus che ha giocato a buon livello solo il 1° e il 3° set, ma alla
fine sono comunque arrivati 3 punti e il terzo posto in classifica. Ora per il Cus di under 19 un
turno di riposo e poi si riprenderà con la trasferta di Vizzolo Predabissi.

UNDER 17
CUS PAVIA - ABBIATEGRASSO 3-1 (20-25, 25-18, 26-24, 25-18)
Vittoria fondamentale per l'under 17 nella penultima partita del girone di andata del campionato
interprovinciale Milano-Pavia. I ragazzi pavesi, pur non giocando un match eccelso, sono riusciti
a rimontare Abbiategrasso e ad aggiudicarsi i 3 punti con un ottimo 4° set. Prossimo impegno
per i cussini domenica 16 novembre alle 18.30 al PalaCampus contro il forte Magenta.

UNDER 15
VOLLEY MILANO - CUS PAVIA0-3 (20-25, 15-25, 13-25)
CUS PAVIA: Orlandi 18, Manzi 8, cattivelli 15, Roccia 13, Caforio 14, argenton 2, Fornasari 1,
bernardele (L). ALL: Crema
Arriva finalmente la prima vittoria stagionale per l'under 15 che espugna in sicurezza la palestra
del Volley Milano. Risultato mai in discussione e CUS che si rilancia in classifica raggiungendo
quota 4. Prossimo impegno per i ragazzi del CUS domenica 16 alle ore 11.00 contro Opera.

PRIMA DIVISIONE
ADOLESCERE VOGHERA - CUS PAVIA UNDER 3-0 (25-15, 25-15, 25-15)
CUS PAVIA: Bignazzi 1, Manna 5, Sala 8, Vitali 1,
Fracassi 2, De Rinaldis 2, Schiavi (L), Hernandez 2.
ne: Bovio, Silvestri, Caforio. All: Forneris.
Esordio assoluto anche per la formazione di prima
UNDER che perde 3-0 in quel di Voghera ma non sfigura di fronte ad una delle formazioni favorite per il
passaggio di categoria. Da segnalare l'esordio assoluto in campionato di prima divisione per Sergio Vitali
e Victor Hernandez.
Per la prima UNDER il prossimo appuntamento sarà
lunedì 17 alle ore 19.15 al PalaCampus in un inedito derby contro l'altra formazione cussina di
prima divisione allenata da Maria Chiara Cavagna.
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CONTRIBUTI CONI E SPORT di A. Porcaro
Roma, 28 ottobre 2014 - Il Coni ha ufficializzato la ripartizione dei contributi statali alle
varie federazioni per l'anno 2015 e, come previsto, non sono buone notizie per la Figc.
Il calcio infatti passa da 62.541 milioni a 37.533 per un taglio di 25milioni, da distribuire alle
altre federazioni, pari al -39.99% rispetto all'anno precedente. La notizia che il CONI ha ridisegnato le regole per l’assegnazione alle varie federazioni dei contributi statali ha tenuto banco sui
giornali, soprattutto per il calo delle quote spettanti alla FIGC.
Nessuno che abbia, però, sottolineato come una decisione del genere influisca sullo sport
italiano.
Se questo nuovo sistema di ripartizione non fosse stato approvato ci sarebbe stato un
calo dei fondi destinati alle federazioni pari a otto milioni circa passando le rimesse dello Stato
da 411 a 405 milioni di euro. Calo che avrebbe aggravato le situazioni finanziarie delle Federazioni sottoposte da anni a continue sforbiciate.
Per rendere conto di quanto importante sia stata la decisione del Consiglio CONI occorre
fare un passo indietro e cominciare da quando, negli anni 90, ci fu la prima crisi del Totocalcio
con il conseguente significativo taglio alle entrate dello sport italiano.
Fino a quel momento l’intero mondo sportivo italiano si era retto sulle entrate provenienti
dal Totocalcio ed in definitiva dal calcio e che erano state fino ad allora non solo sufficienti ma
addirittura, in alcuni casi, abbondanti.
Negli ultimi anni del secolo scorso, crollata la schedina e diminuite di conseguenza le entrate, tutte le Federazioni cominciarono ad assaporare l’amaro calice del deficit dei bilanci, cosa
che determinò un drastico ridimensionamento prima delle attività accessorie per passare poi al
ridimensionamento dell’attività agonistica vera e propria.
Rileggendo quanto ricevevano le varie Federazioni nel 1990 e paragonandolo a quanto
hanno ricevuto nel 2014 ci vien da pensare che il taglio sia stato il fattore principale del calo di
medaglie vinte dagli azzurri alle Olimpiadi ed alle altre grandi manifestazioni internazionali.
Per dare un termine di paragone, all’apice del suo successo (anni Ottanta, ma soprattutto inizio degli anni Novanta con l’esplosione della sistemistica) il Totocalcio arrivava a raccogliere
90 miliardi di lire ogni fine settimana: in pratica, traducendo in euro, quasi il doppio di quanto è
stato raccolto in 9 mesi del 2012. Dagli anni novanta il flusso di risorse che sembravano inesauribili si è prima fermato per andar a prosciugarsi nell’arco di 10/12 anni. E come hanno reagito i
vari sport a questo lento prosciugarsi delle risorse?
Per far fronte alle diminuite entrate le Federazioni hanno aumentato le quote di affiliazione per le società che, a loro volta, hanno aumentato le quote d’iscrizione dei propri iscritti. Lo
sport è diventato sempre più caro da praticare.
In mancanza di fondi la partecipazione alle competizioni internazionali è stata ridotta e
limitata ai migliori atleti con conseguenze deleterie per la formazione di coloro che dovevano
prendere dopo qualche anno il posto dei titolari. Il livello medio dei risultati si è abbassato.
In alcuni casi la partecipazione ai grandi eventi è stata possibile solo con la contribuzione
delle società di appartenenza degli atleti con l’esclusione di gran parte delle piccole società.
Dalla pratica dello Sport sono state escluse a poco a poco le fasce più deboli della popola-
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zione, quelle che non possono permettersi di pagare le care rette delle Società, con conseguenze
nefaste perché è proprio da quelle che arrivano la maggior parte dei buoni atleti per la “fame” di
risultati, di gloria e di soldi.
LO SPORT E’ ATTUALMENTE UNA PRATICA PER RICCHI
La mancanza di pecunia ha poi colpito l’organizzazione dello stesso CONI azzerando i Comitati Provinciali e ponendo in condizione di non agire migliaia di dirigenti che volontariamente
pilotavano lo sport di tutta la Nazione.
E così nello stesso tempo in cui lo sport di vertice diventa sempre più competitivo, in cui
la necessità di sempre maggior impegno e dedizione si manifesta soprattutto alle Olimpiadi ed ai
Mondiali, e che le competenze per arrivare ai grandi risultati si allargano coinvolgendo competenze sempre più specifiche e costose, ulteriori tagli avrebbero portato ad ulteriore arretramento
dello sport nazionale. Quindi giusta la scelta del Consiglio Nazionale del CONI di rivedere il sistema di attribuzione dei contributi se questo servirà ad arrestare o almeno a rallentare il declino
dello sport italiano.
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APPUNTAMENTI DAL 13 AL 18 NOVEMBRE
PALLAVOLO

CUS PAVIA — VOLLEY MAGENTA

giovedì 13
a MEZZANA RABATTONE dalle ore 20,30
CAMPIONATO 2^ DIVISIONE FEMMNILE
OLYMPIA DORNO — CUS PAVIA A

a LUNGAVILLA dalle ore 20,00
CAMPIONAT0 2^ DIVISIONE FEMMINILE
VOLLEY SCRIVIA — CUS PAVIA B

a PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 21,15
CAMPIONATO SERIE D MASCHILE
CUS PAVIA — ITT BRESSO

sabato 15
a PAVIA — PALACUS dalle ore 21,00
CAMPIONAT0 SERIE C MASCHILE
VITALDENT CUS PAVIA — PALLAVOLO LIPOMO
a STRADELLA dalle ore 21,00
CAMPIONATO SERIE D FEMMINILE
GOLDENBLACK — CUS PAVIA

domenica 16
a PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 11,00
CAMPIONATO UNDER 15 MASCHILE
CUS PAVIA — OPERA
a PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 15,00
CAMPIONATO 1^ DIVISIONE FEMMINILE
CUS PAVIA — SIZIANO
a PAVIA — PALACUS dalle ore 15,00
CAMPIONATO UNDER 16 FEMMINILE
CUS PAVIA — TECNOTHERM
a GAMBOLO’ dalle ore 16,30
CAMPIONATO 3^ DIVISIONE UNDER
CUS PAVIA — GAMBOLO’
a PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 18,30
CAMPIONATO UNDER 17 MASCHILE

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 17
a PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 19,15
CAMPIONAT0 1^ DIVISIONE MASCHILE
CUS PAVIA A — CUS PAVIA B
martedì 1
a PAVIA — PALACUS dalle ore 20,30
CAMPIONAT0 UNDER 18 FEMMINILE
CUS PAVIA — RINS MEDE
RUGBY
sabato 15
a CODOGNO dalle ore 17,00
CAMPIONATO UNDER 14 MASCHILE
GERUNDI CODOGNO — CUS PAVIA
a SAN DONATO MILANESE dalle ore 17,30
CAMPIONATO UNDER 16 MASCHILE
SAN DONATO — CUS PAVIA

domenica 16
a PAVIA — CAMPO CRAVINO dalle ore 10,00
CONCENTRAMENTO UNDER 6, UNDER 8 e UNDER 10
AMATORI MILANO, COMO E CUS PAVIA
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