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PALLAVOLO MASCHILE
SERIE C
VITALDENT CUS PAVIA - ADOLESCERE VOGHERA 3-1 (15-25, 25-12, 25-15, 25-16)
CUS PAVIA: Carcano, Bonante 19, Beolchini 8, Monni 15, Fortunati 8, Mezzadra 4, Curti (L), Canova 2, Catena, Fellegara 1, Dolce, Zaccarelli. ne: Carnevali. All: Cremonte.
ADOLESCERE: Colombo 1, Brusoni 20, Fioretta 7, Bottazzi 4, Maschio 4, Silvestri 2, Emmanuelli (L), Bardone 2. ne: Restelli, Bagnoli, Merlini. All: Romano.
Note: battute vincenti/sbagliate Cus 4/11, Voghera 2/11. muri: cus 12, Voghera 7
Tocca proprio ai cugini del Cus Pavia, davanti a un foltissimo pubblico,
togliersi la soddisfazione di far cadere per la prima volta in stagione l'Adolescere al termine di una partita, primo set escluso, completamente a senso unico con i locali particolarmente ispirati e trainati da un immenso Bonante e una Voghera, orfana di Major, completamente in balia della furia
pavese.
Eppure non era cominciata proprio cosi: Voghera, che sostituisce Major
con l'ex Bottazzi, parte carica a mille e sembra annichilire il confermatissimo sestetto locale. I parziali parlano chiarissimo con Cremonte che già sul
3-11 ha esaurito i time out e Voghera che vola grazie alle magie di capitan
Fioretta ma soprattutto grazie all'opposto Brusoni, classe 95, capace di
tagliare a fette la difesa locale. Il Cus non perviene e non bastano ben 3 Daniele Bonante
falli di palleggio fischiati a Colombo per ricucire il margine ma anzi è un
filotto in battuta di Maschio a dare il massimo vantaggio iriense (6-18) con il Cus che dà segni di
vita solo nel finale grazie agli ingressi di Dolce e Canova ma la mini rimonta che ne scaturisce
non servirà a nulla. Voghera vince 25-15 e per il Cus sembra notte fonda. Cremonte ripresenta
in campo il sestetto di partenza ma ora parliamo di un altro incontro: con Carcano in battuta il
Cus parla chiarissimo portandosi sul 6-0 in pochi scambi. Romano cerca di scuotere i suoi in un
timeout ma Voghera non c'è più: Brusoni non mantiene le percentuali del primo set, le bande non sono ben
servite e i centri non pervenuti.
Sommario
La battuta del Cus colpisce il libero Emmanuelli, non
in grande serata, e l'attacco pavese ritrova le sue boc· Pallavolo maschile pg.1-3
che di fuoco Monni e Bonante per un parziale che si
allarga a 17-7 per chiudersi in un indicativo 25-12.
· Rugby pg.3-5
Il Cus c'è e Voghera non riesce più a ritrovarsi nemme· Pallavolo femminile pg.6-8
no nel 3° set (7-3, 15-8) con il copione che è lo stesso
· Appuntamenti sportivi pg.9
del set precedente, con un Cus finalmente ad alto livello anche in difesa. Il finale è sul 25-15. Nel 4° Romano butta nella mischia Bardone per Silvestri ma la
musica continua a suonarla il Cus: entra in partita
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anche Beolchini, stranamente a digiuno di punti ma il direttore d'orchestra del set è Alberto
Monni, con 5 punti: il divario è sempre in crescendo (6-2, 13-8, 17-11) e si chiude sul 25-16 con
Pavia che festeggia la quarta vittoria consecutiva e Voghera che ingoia il rospo della prima sconfitta stagionale. Raggiante capitan Andrea Beolchini del Cus Pavia a fine partita: "Volevamo questa vittoria a tutti i costi e penso che il risultato parli chiaro. La squadra sta trovando i giusti
meccanismi e già sabato contro Malnate, terza in classifica, avremo un'altra prova molto ostica"
Emiliano Rovati

PRIMA DIVISIONE UNDER
CUS PAVIA UNDER - UNIVERSO IN VOLLEY CARBONARA 0-3 (14-25, 14-25, 12-25)
CUS PAVIA: D'Alessandro 3, Negri 8, Salaroli 7, Manna 2, Tori 5, De Rinaldis 1, Briatico (L), Bazzoni 1, Hernandez, Bovio. All: Crema
Nulla da fare per i giovani cussini contro il più esperto Carbonara. Troppo il divario in campo per
poter impensierire gli ospiti che con poca fatica ottengono i 3 punti. Prossimo appuntamento per
il Cus under domenica 14 in casa contro San Martino.

PRIMA DIVISIONE
DECATHLON CUS PAVIA - CARAMUEL UNDER 3-0 (25-6, 25-11, 25-7)
CUS PAVIA: Callegari 1, Gatti 5, Zacconi 16, Patera 7, Pagan 7, Salluzzo 7, Scalone 1, Zanti 1,
De Giorgio, Cavagna 12, Robiglio (L)
Contro la giovanissima formazione ducale bastano 36 minuti di gioco effettivo ai cussini per conquistare i 3 punti. Ora la mente è già al prossimo fine settimana quando i nostri ragazzi affronteranno Casteggio, squadra favorita per la vittoria del campionato! Appuntamento al Palacampus
domenica 7 dicembre ore 18:30.

UNDER 17
ADOLESCERE VOGHERA-CUS PAVIA 3-2 (26-24, 25-18, 16-25, 21-25, 15-12)
CUS PAVIA: Chiesa 14, Lavina 10, Orlandi 1, Bignazzi 1, Sala 25, Silvestri 6, Fracassi 5, Caforio
3. NE: Golgi. All: Forneris.
Un'under 17 imprevedibile che dopo aver sconfitto l'imbattuta Buccinasco perde contro Voghera
che ancora non aveva vinto nessun incontro. A dire il vero i ragazzi di Forneris si sono presentati
in formazione incompleta, con Fracassi ko nel secondo set sostituito al centro dal laterale Lavina. Sotto 2-0 buona la reazione dei pavesi che riescono comunque ad ottenere 1 punto e a muovere la classifica. Buone le prove di Orlandi e Silvestri. Prossimo incontro per il CUS domenica
prossima contro il Vittorio Veneto Milano al Palacampus.

UNDER 19
CUS PAVIA - ADOLESCERE VOGHERA 0-3 (19-25, 15-25, 16-25)
CUS PAVIA: D'Alessandro 1, Negri 4, Sala 5, Salaroli 6, tori 7, De Rinaldis, Briatico (L), Manna,
Fracassi 2, Chiesa, Bazzoni. Ne: Lavina. All: Forneris.
Brutta prova dei ragazzi della 19 che vengono travolti da un Voghera sceso a Pavia con soli 7 giocatori ma decisamente più forte dei pavesi, apparsi demotivati e arrendevoli. Il Cus resta in parti-
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ta solo nel primo set fino al 19-20 ma poi gli ospiti dilagano senza difficoltà cogliendo 3 punti che
in pratica eliminano il Cus dalla competizione. Prossimo appuntamento per i cussini mercoledì 3
dicembre a Dorno contro la capolista.

RUGBY
SERIE C: CADE IN CASA CON IL LAINATE
CUS PAVIA RUGBY – RUGBY LAINATE 13- 15
CUS PAVIA: Nicolato, Papalia, Chiudinelli, Cullaciati C, Benazzo, Contarato, Giglio, Fietta, Cullaciati A, Negri, Zucchetti, Livieri, Zambianchi, Trocchia, Blasigh. All. Froggett. A disposizione: Tavaroli, Tamborra, Cobelli, Desmet, Gioia, Sorrenti, Colle.
Marcatori: 9’ cp La Braca (LN), 23’ meta di Caldarella tr La Braca (LN), 31’ meta Negri tr Benazzo
(PV), 37 cp Benazzo (PV), 54’ meta Scarazzini (LN), 67’ cp Benazzo (PV).
Continua con una sconfitta la crisi dei nostri ragazzi, i portacolori dell’Ateneo Ticinense sono
battuti tra le mura amiche del Cravino dai famelici coccodrilli rossi di Lainate depositandosi così
in coda alla classifica della seconda pool del girone C del Campionato Nazionale di Serie C1. La
pioggia torrenziale ed il campo non in ottime condizioni portano spettatori ed aficionados a pensare già dalle prime battute che lo scontro sarà più lento e ruvido che veloce e spettacolare, la
premonizione si rivelerà corretta per una gara che ha fatto della fisicità e degli scontri ravvicinati
la propria ragion d’essere. I primi a muovere il tabellone segnapunti sono gli ospiti che si portano
in avanti con un calcio di punizione, concesso dal giovane debuttante Nicolato schierato ad estremo, il ragazzo classe 1994 disputerà
comunque una partita positiva facendo
ben sperare per il proseguo della stagione
e della sua carriera. Gli ospiti allungano
qualche minuto più tardi trovando un
buco nella rete difensiva pavese ed andando a segnare una meta in mezzo ai
pali. Pavia domina le fasi statiche dalle
quali arrivano preziosi calci di punizione
ed un avanzamento costante grazie al
buon lavoro svolto da Trocchia capace di
dar forza e far sfogare tutta la loro potenza ai piloni Zambianchi e Blasigh che
scardinano gli avversari quasi sempre. La
meta pavese ha tutto il gusto del rilancio, i ragazzi di Froggett tornano ad incidere laddove si son
resi famosi anni addietro trovando la via della meta con un bel drive da touche firmato da Negri
ma segnato dall’ottimo lavoro di tutto il pacchetto degli avanti. Benazzo è bravo e preciso a trovare i pali nella trasformazione e su calcio piazzato, nonostante il non sicuro terreno sotto i piedi, e
la prima frazione si chiude sul 10 pari. La seconda frazione è ben interpretata da Pavia che continua ad incidere con una potente mischia ordinata ed un touche ben organizzata ma il grande
vantaggio sul piano territoriale viene regalato a Pavia dai precisi e sempre in avanzamento
dell’apertura Pietro Contarato, il Figlio del Tuono Patavino è bravissimo a cogliere lo spazio dietro
alle ali avversarie dove tuona con pedate chirurgiche che bruciano l’erba del campo avanzando in
maniera stupefacente. Pavia compie un erroraccio che costerà caro a tutti, su una maul avanzante capace di mangiare venti metri di campo fino alla meta i nostri beniamini commettono un
fallo in attacco ravvisato dall’ottimo direttore di gara, il fischio contrario all’auspicata meta lascia
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tutti lì a chiedersi perché, come direbbe il poeta, i portacolori di Lainate sono bravissimi a cogliere l’attimo ed a ribaltare il campo portandosi rapidamente a 5 metri dalla meta pavese. Lainate
fallisce nel primo tentativo di segnare e Pavia ottiene una mischia a favore sui 5 metri, il possesso viene rubato sul tallonaggio dagli ospiti che vanno a segnare con il loro esperto mediano trovando la meta del 15 a 10. I ragazzi in gialloblù si ributtano in attacco sospinti dai stupefacenti
calci di Contarato e dal proprio pacchetto di mischia. A 15’ dalla fine Benazzo accorcia le distanze con calcio che si adagia sul palo prima di cadere in mezzo, lasciando tutti col fiato sospeso.
L’occasione di portarsi a casa la partita viene di nuovo servita su touche ma i nostri eroi per due
volte consecutive non sembrano volerla cogliere, prima con Desmet che perde il pallone a maul
già formato e poi con un lancio fischiato storto a Blasigh. A pochi minuti dal termine Benazzo
prova la via dei pali per ripetere le emozioni dell’andata ma questa volta il destino beffardo premia gli ospiti e la gara si chiude sul 15 a 13 per i ragazzi in maglia rossa. Si son visti segnali positivi e di ripresa in mezzo alla pur bruciante sconfitta interna, l’unica cosa che si può fare è continuare a lavorare agli ordini di Froggett e Gemelli, fiduciosi di invertire la negativa tendenza di
questa stagione.
Classifica: Union Milano 25, Varese 22, Rho 18, Cernusco 9, Lainate 7, CUS PAVIA 5
Mattia Giglio

RUGBY
SFATIAMO UN LUOGO COMUNE: COLLABORAZIONE VIGEVANOPAVIA SI PUÒ E SI DEVE!
Forse non tutti lo sanno, ma da più di un anno il CUS Pavia Rugby sta collaborando con i Falchi
Vigevano Rugby. Abbiamo iniziato piano piano quando qualche nostro Old è andato a giocare
con la loro prima squadra. Poi alcuni Falchi Under 16 hanno iniziato a giocare ed allenarsi con i
nostri. Poi è stato il turno degli allenatori a cominciare a frequentarsi, e Luca Magai ha passato i
suoi venerdì pomeriggio al campo dei Falchi e molti allenatori dei Falchi hanno iniziato a venire
in trasferta e in casa con le nostre squadre in cui giocano loro bambini e ragazzi: l’Under 12
l’anno scorso (anche al Trofeo Topolino), l’Under 14, l’Under 16 e l’Under 18. I due Direttori Tecnici Nino Prini e Sandrone Pavesi hanno stabilito un percorso tecnico di crescita comune. Al corso Animatori Primo Momento di ottobre c’erano un sacco di ragazzi pavesi e vigevanesi che hanno ottenuto la qualifica insieme. Il 13 dicembre organizzeremo insieme un concentramento minirugby al campo dei Falchi alla Belcreda (frazione di Gambolò).
Guardiamo al futuro insieme.
Cresciamo seguendo un percorso comune.
Collaboriamo e ci sosteniamo a vicenda.
Forza Falchi Vigevano!
Forza CUS Pavia Rugby!

UNDER 16
Iride Cologno - CUS PAVIA 29-12
Ancora una battuta d’arresto per i ragazzi di coach Magai, ma a differenza della scorsa settimana
nulla possiamo rimproverare ai nostri sul piano dell’impegno e della voglia. Il primo tempo è caratterizzato da una fase iniziale equilibrata - dalla quale però arrivano due mete dei padroni di
casa - e da un successivo predominio territoriale dei nostri che riescono ad accorciare sul 12 a 7,
ma nonostante un arrembaggio continuo alla loro area di meta non completano la rimonta. Alla
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ripresa del gioco, complici alcune nostre disattenzioni, i rossoblu di Cologno segnano rapidamente altre due mete che però non ci abbattono nel morale come altre volte è successo. I Cussini
riprendono a macinare gioco con veemenza, e malgrado qualche errore di troppo riescono nuovamente a schiacciare l’avversario costringendolo ad una strenua difesa. Il risultato finale forse ci
penalizza eccessivamente, ma con questa voglia e questa grinta - e impegno in allenamento potremo presto tornare a vincere.

UNDER 14
L'Under 14 allenata da Corridori e Giglio affronta nel triangolare il Chicken Rozzano e il Velate.
Nonostante le due sconfitte (3 mete a 0 e 2 mete a 1 rispettivamente) i ragazzi hanno fatto vedere
il solito bel gioco. Allenamento, allenamento e allenamento non tarderanno a portare anche risultati positivi.

UNDER 12
Come di consueto ormai il CUS Pavia schiera due squadre Under 12 ai concentramenti di categoria. Domenica mattina in casa i ragazzi di Cozzi e Zampori (grande ritorno a bordo campo per
Alarico) hanno avuto rinforzi da parte dei Falchi di Vigevano, l'importante collaborazione va avanti e speriamo di giocare insieme a lungo. Gli educatori optano per due squadre equilibrate e i
ragazzi fanno vedere ottimi progressi nello spostamento della palla e qualche placcaggio in più.
Grande partecipazione e grande rugby nella spettacolare finale fra Rho e Union Milano finita 3
mete pari. I cussini si piazzano quarti e quinti nel concentramento.

MINIRUGBY
Grande divertimento e, soprattutto,
grande partecipazione al concentramento minirugby di Cesano Boscone a cui il
CUS Pavia porta qualche Under 6 e
schiera 2 squadre Under 8 e due Under
10. Corse, placcaggi e fango per tutti i
minirugbisti partecipanti.
Prossimi impegni
Sabato 6 dicembre
Ore 18:00 - Under16 a Gallarate contro
Malpensa Rugby
Domenica 7 dicembre
Ore 14:30 - Seniores a Varese
Luca Brandani
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PALLAVOLO FEMMINILE
SERIE D
VOLLEY SEGRATE 1978 - CUS PAVIA 3-1 (25-22, 22-25, 25-17, 25-14)
VOLLEY SEGRATE 1978: Minoia 15, Cont 17, Mancuso 7, Balzarinia 9, Croci 11, Mozzaglia A.
11, Vetrò (L), Mozzaglia L.. N.e. Zanetti, Rutigliano, Saladini, Gamberini. All. Signoria
CUS PAVIA: Pavanello F. 6, Riso 3, Mattino 7, Gagliardi 9, Rescali 15, Vanzelli 11, Puleo (L), Bonizzoni, Cusa (L) N.e. Morganti, Viola, Pavanello M., Satta. All. Del Bo'
Ritorna a bocca asciutta il CUS Pavia dalla trasferta milanese. Poco efficaci in battuta e attacco
le cussine lottano per i primi due set e mezzo prima di cedere sotto i colpi delle milanesi.
Si parte. Il CUS prova subito a scattare, ma viene sistematicamente stoppato dalle padrone di
casa che fanno valere le loro migliori doti fisiche a muro. L'equilibrio si spezza sul 10 a 9 quando
un errore gratuito in ricostruzione e una ricezione all'apparenza semplice che finisce dove non
dovrebbe danno un vantaggio di tre alle milanesi. Timeout CUS, ma è ancora Segrate a dettare il
gioco nel bene e nel male. Le cussine reagiscono e prima con Rescali in battuta, poi con Gagliardi
e Mattino in attacco tornano a farsi sotto. Sul 20 a 18 è la coach di casa a chiamare tempo per
spezzare il gioco e puntualmente arriva l'errore in battuta del CUS che riavvia il Segrate. Sul 2420 Vanzelli da quattro manda in battuta Rescali che forza palla corta e ottiene così un ace diretto
e una palla che torna nella metà campo pavese facile. La palla è, però, appoggiata in modo impeccabile per l'opposta avversaria che con un muro da palla di ritorno chiude il set.
Il CUS ha ora più chiaro come deve giocare contro un avversario superiore fisicamente e che ha
ampiamente dimostrato di avere anche buone doti difensive. Infatti, l'inizio del set è solo CUS;
battuta forzata concede meno spazio
ai centrali per rigiocare primo tempo
e la sola Cont non basta alle padrone
di casa. Il CUS si fa subito strada tra
muro e difesa di Segrate che si fa
sotto solo grazie alla battuta sempre
molto precisa ed efficace. Minoia
infila due begli attacchi e riporta ancora le milanesi a meno un sul 16 a
17. Vanzelli Gagliardi e Mattino allungano, ma ancora grazie alla batttuta di Croci Segrate pareggia 2121. La stessa Croci, però, dopo due
ace sbaglia il servizio e schiaccia il
tasto play della trilogia di attacco di
Rescali. Diagonale, mani out e diagonale stretto e per il Cus è 25-22.
La conta dei set torna in parità e la partenza del terzo è tutta per il CUS, peccato il finale non lo
sia altrettanto. Le cussine passano subito e sul 3-7 Signoria chiama tempo. Dopo il ritorno in
campo le milanesi iniziano a forzare il servizio e la ricezione del CUS, che già non era stata particolarmente brillante nei due set precedenti, va in chiara difficoltà. Il punteggio si porta sull'undici pari e a seguire Minoia apre falle che affondano definitivamente il CUS. L'ingresso di Cusa e
Bonizzoni a dar man forte al comparto non da gli effetti sperati e la rotazione si ottiene solo grazie all'errore avversario. Certo, ancora qualche bella giocata di Vanzelli e Rescali strappa qualche
applauso, ma il set va alle avversarie che chiudono 25-17.
Al quarto set l'equilibrio si rompe presto. Il servizio di Segrate inizia fin da subito a creare grossi
problemi alla ricezione cussina che cede punti diretti e quando tiene è imprecisa. Riso è costretta
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ad alzate scontate che si trasformano in attacchi altrettanto prevedibili; le maggiori doti fisiche
delle blu di casa si possono così esprimere al meglio aumentando ancora più il gap tra le formazioni. Qualche prova d'orgoglio individuale di Rescali, Vanzelli e Pavanello rende il parziale meno
duro, ma comunque al CUS non riesce di andare oltre al quattordici.
Prossima gara in programma al PalaCus sabato 6 dicembre alle ore 21.00 contro C.R. Transport.
Raffaele Del Bo’

TERZA UNDER: ULTIMA PARTITA DEL GIRONE INIZIALE!
CASORATE - CUS PAVIA 3-0
Una formazione giovanissima quella schierata giovedì sera contro Casorate. Raggiunta già tranquillamente la qualificazione tra
le prime 4 squadre del girone, facciamo fare un po’ di esperienza
alle nostre piccolissime. La squadra presentata al fischio iniziale
dell'arbitro è infatti composta per quattro sesti dalle giovanissime under 13 e nonostante la tenera età rispetto alle avversarie
riusciamo a tenere testa e a dominare il set allungando di 8/10
punti; tuttavia qualche errore e distrazione nostra porta Casorate a farsi sempre più sotto e il set si prolunga con una lotta estenuante punto a punto che finisce 32 a 30 per le avversarie.
Nel secondo set subiamo un calo mentale e ancora stremate fisicamente e mentalmente dalla battaglia del primo parziale cediamo alle avversarie senza quasi entrare in campo.
Nel terzo set invece le giallo blu entrano cariche, decise a farsi
comunque onore e a non cedere; infatti giocano concentrate,
punto a punto e poi qualche errore chiaramente evitabile e l'esperienza maggiore di Casorate fa finire la partita per 3 a 0.
Il lavoro in palestra prosegue, attendendo la seconda fase della
terza under dopo Natale e nel frattempo giocando con le giovanili under 13 e under 14.
..........e il percorso continua........

UNDER 14: ESORDIO VINCENTE!
RISO SCOTTI BIANCO - CUS PAVIA 0-3
Prima partita di under 14 positiva per le cussine che vincono il derby pavese. La partita in tutti i
3 set sembra essere a senso unico per le giallo blu che iniziano a prendere confidenza con questo
campionato giovanile. Le avversarie, anche se molto unite e affiatate, appaiono poco esperte e
questo ci permette di provare tutte le nostre atlete nel corso della partita.
Ora aspettiamo la seconda partita in casa, in cui il nostro avversario sarà Carbonara...
........una nuova avventura........
Elisabetta Strada
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PALLAVOLO FEMMINILE
UNDER 18
ADOLESCERE – CUS PAVIA 0-3 (15-25 / 16-25 / 20-25)
CUS PAVIA: Riso 7, Viola 12, Mattino 17, Bonizzoni 6, Pavanello 5, D'Alessandro 5, Cusa (L),
Diac, Meraldi 1,. N.e.Zacconi, Crabbio, Puleo(L). All. Del Bo'
Il miglior CUS dall'inizio dell'under 18 torna a casa con i tre punti dalla mai semplice trasferta
vogherese. In tre set le cussine hanno la meglio su un Adolescere che si dimostra essere squadra
più modesta rispetto alle attese della vigilia.
Primo set senza problemi per le giovani gialloblu, che partono subito forte lasciando poco spazio
alle vogheresi. Sotto i colpi di Mattino e l'attento muro di Riso, Viola e Pavanello, le padrone di
casa, non riescono a creare grossi pensieri alla retroguardia Cussina. D.'Alessandro va in battuta
e il CUS dilaga portandosi avanti 16 a 5. La reazione di Adolescere è affidata al buon turno al
servizio di De Paoli, che ottiene punti sulla distratta ricezione giallo blu, e alle bande, che mietono punti negli spazi lasciati colpevolmente liberi dalla difesa. Troppo poco per poter ribaltare il
set e ancora Mattino trascina la squadra al venticinque. Nel secondo parziale le distanze tra le
squadre restano invariate, D'Alessandro mostra alle avversarie che non ha solo un buon servizio
e ben servita da Riso mette a terra tre palle da cecchino che stoppano le timide reazioni vogheresi. Cusa attenta fa buona guardia insieme a una meglio posizionata Bonizzoni sugli attacchi avversari che iniziano a essere più insistenti, ma poco efficaci. Mattino continua a mettere a terra
palloni pesanti e il set è messo in cascina con relativa facilità. Voghera prova a osare qualcosa in
più e il CUS, attivata la modalità stand-by, va sotto nel terzo. La ricezione subisce qualcosa più
del dovuto e Adolescere senza strafare si porta avanti e prende coraggio. Tempo CUS e si continua a braccetto rotazione su rotazione; nel turno di servizio di Viola il CUS esce finalmente dallo
stand-by e la situazione si riporta in parità. Meraldi, entrata nel frattempo a rilevare Riso, innesca Mattino che torna a titaneggiare in attacco e il CUS fa il vuoto. Chiudere diventa una formalità. Tre punti e la corsa in under 18 può continuare fin da domenica 7 dicembre, quando alle
18.00 al Palacus è atteso il Volley 2001 Garlasco.
Raffaele Del Bo’
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APPUNTAMENTI DAL 4 al 10 DICEMBRE
ATTIVITA’ FEDERALE
PALLAVOLO
giovedì 4
a VIGEVANO dalle ore 20,15
CAMPIONAT0 1^ DIVISIONE FEMMINILE
FLORENS — CUS PAVIA
a PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 21,15
CAMPIONATO 1^ DIVISIONE FEMMINILE
CUS PAVIA — COLOMBO IMPIANTI

sabato 6
a MAGENTA alle ore 15,30
CAMPIONATO UNDER 15 MASCHILE
VOLLEY MAGENTA — CUS PAVIA
a PAVIA PALACUS alle ore 18,30
CAMPIONATO 2^ DIVISIONE FEMMINILE
CUS PAVIA A — GIFRA
a SESTO CALENDE alle ore 18,30
CAMPIONATO SERIE D MASCHILE
TICINO VOLLEY — CUS PAVIA
a PAVIA PALACUS dalle ore 21,00
CAMPIONATO SERIE D FEMMINILE
CUS PAVIA — C.R. TRANSPORT

RUGBY
sabato 6
a GALLARATE dalle ore 17,30
CAMPIONATO UNDER 16 MASCHILE
MALPENSA — CUS PAVIA
domenica 7
a MANTOVA dalle ore 10,30
CONCENTRAMENTO COPPA ITALIA
SEVEN FEMMINILE
a GIUBIANO dalle ore 14,30
CAMPIONATO SERIE C
VARESE — CUS PAVIA

TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI BASKET MASCHILE
A PAVIA PALACUS
mercoledì 10
dalle ore 21,30
SANT’AGOSTINO — MAINO
dalle ore 22,45
CARDANO — CAIROLI

a MALNATE dalle ore 21,00
CAMPIONATO SERIE C MASCHILE
YAKA VOLLEY — VITALDENT CUS PAVIA

domenica 7
a PAVIA PALACUS dalle ore 11,00
CAMPIONAT0 UNDER 14 FEMMINILE
CUS PAVIA — UNIVERSO IN VOLLEY
a PAVIA PALACUS dalle ore 18,00
CAMPIONATO UNDER 18 FEMMINILE
CUS PAVIA — VOLLEY 2001 GARLASCO

mercoledì 10
a BINASCO dalle ore 21,00
CAMPIONAT0 UNDER 18 FEMMINILE
M&M LEGNO PIU’— CUS PAVIA
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