
 

 
 

 

CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI 

PALLACANESTRO: SUCCESSO DELLA SQUADRA PAVESE 
CUS PAVIA - CUS PARMA 75-60 

Successo della squadra pavese nei gironi eliminatori dei CNU primaverili. I ragazzi della pallaca-

nestro hanno ribadito la loro superiorità sugli universitari di Parma, vincendo anche la partita di 

ritorno con il punteggio di 75-60. Gara che ha visto una iniziale supremazia da parte dei par-

mensi che si sono portati in vantaggio massimo di 15 punti, ma i cussini hanno raggiunto e su-

perato nel punteggio i rappresentanti del CUS Parma. Prossimo arduo impegno con il CUS Tori-

no con gara di andata e ritorno che si svolgeranno lunedì 

23/3 a Torino e il ritorno a pavia il 13/4. La vincente della 

doppia sfida accederà alla fase finale nazionale che si terrà 

a Salsomaggiore Terme dal 23 maggio. 

Hanno partecipato:  

Steven Framurewa (9), Andrea Zandalasini (14), Stefano 

Ferrarini (24), Michele Pacchiarotti (3), Simone Fant (9), 

Lorenzo Fant (5), Andrea Tisano (8), Giuseppe Locatelli (7), 

Stefano Malpede. Coach Marco Celè. 

 

PALLAVOLO FEMMINILE: PAVIA BATTE BOLOGNA 
CUS PAVIA - CUS BOLOGNA 3-1 

Le ragazze della pallavolo hanno esordito contro le universitarie del CUS Bologna vincendo la ga-

ra per 3-1. Set vinti dalle cussine pavesi sempre controllando la partita tranne che alla fine del 

secondo set, segnato da errori da parte delle pavesi che hanno dato la possibilità alle bolognesi di 

aggiudicarsi il set e si sono pregiudicate la possibilità di un punteggio più rotondo.  Prossima 

gara mercoledì 24/3 a Torino, vittorioso a sua volta contro il CUS Bologna nella prima partita del 

girone. Impegno arduo per le pavesi, poiché il CUS Torino è campione nazionale in carica. 

Hanno partecipato: 

Giulia Gagliardi,  

Federica Rescali, 

Daniela Satta, Sara 

Tacconi, Simona 

Santagostino, Nadia 

Fassina, Barbara 

Codecà, Marianna 

Filippi Pioppi. Coach 

Raffaele Del Bo’.  

Un ringraziamento a 

tutte le società cha hanno concesso ai loro atleti/e di par-

tecipare alle gare.  

Giovanni Perolfi 
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ATLETICA LEGGERA 

CAMPESTRE DI STRADELLA - PRIMO SUCCESSO PER GIULIA CHIARA 

E TANTE MEDAGLIE PER I NOSTRI GIOVANI MEZZOFONDISTI 
Procede spedito il gruppo dei giovani mezzofondisti del CUS e, ad un anno di distanza, torna dal-

la medesima manifestazione di corsa campestre a Stradella con ben altri risultati. Non fu una 

giornata memorabile quella fredda domenica di fine inverno 2014, mentre una ventosa e soleg-

giata mattina ha visto i nostri atleti portarsi a casa medaglie e sorrisi. 

Nella gara della cat. Ragazze, sui 1000 metri di percorso, le nostre Monica Barbieri e Silvia 

Mangialajo sono state guardinghe fino a che c'è stata un'accelerazione negli ultimi 300 metri di 

percorso, poi inaspettatamente, Monica ha perso contatto con le due battistrada (si scoprirà poi 

aver avuto fitte violente al fegato) fino a che Silvia l'ha superata alle porte del rettilineo finale. 

Sulla linea del traguardo, infine, c'è stato il controsorpasso per un 3° posto finale di Monica Bar-

bieri ed un 4° di Silvia Mangialajo. Con questo piazzamento Silvia consolida il 2° posto nella clas-

sifica del GP provinciale giovanile di cross. 

Dalla gara cadette è arrivata la soddisfazione 

più inattesa e perciò più bella di giornata. 

Giulia Chiara, dopo un anno di gare, sempre 

sul podio, conquista la sua prima vittoria con 

la maglia del CUS. Giulia è stata autrice di 

una cavalcata dal primo metro di gara e que-

sta volta il suo consueto coraggio è stato fi-

nalmente premiato. A 200 metri dall'arrivo 

Sara Fanetti (dell'Iriense Voghera) ha fatto 

correre un brivido lungo la schiena a Giulia 

ed ai suoi compagni ,assiepati per tifare, sor-

passandola con un allungo deciso. La sua 

azione si è infranta però dopo pochi metri e 

Giulia si è così ripresa la prima piazza, rimet-

tendo nuovamente alcuni metri tra lei e le 

inseguitrici. Nella gara Cadetti, impegnati su 

3 giri del tracciato, Samuele Miotti è riuscito 

a imporsi sugli avversari con una bella pro-

gressione a cui ha cercato di resistere in parte il nostro Costantino Schifino che al termine della 

prova si è dovuto "accontentare" del secondo gradino del podio. Alle sue spalle, bene anche il 

compagno di squadra Davide Pellegrini, nonostante un fastidio muscolare al polpaccio destro, 

giunto terzo con un buon margine sul resto del gruppo nel quale sono giunti Elio Andreani (al 

rientro da un infortunio) e Giuseppe Doria. A conclusione di giornata, la prova tutta in rosa per 

la categoria Allieve, eccezionalmente in campo in questa occasione per onorare la Festa della 

Donna dell' 8 marzo. Netto il successo per l'atleta di casa Irene Ghezzi (Atl. Brescia 1950), che ha 

percorso in 17 minuti netti i 4200 metri di gara. Molto positive le prove delle inseguitrici, le no-

stre Valentina D'Andretta (2^ in 17'24") che ha preceduto per il secondo gradino del podio la 

compagna Federica Piacentini, terza in 18'27. 

Marcello Scarabelli 
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RUGBY 

SERIE C 
RUGBY LAINATE – CUS PAVIA RUGBY 6-29 

CUS PAVIA: Appiani, Roberto, Cullaciati C, Cullaciati A, Benazzo, Contarato, Giglio, Fietta, De-

smet, Onuigbo, Negri, Vescovi, Zambianchi, Tavaroli, Blasigh all Froggett a disposizione : Troc-

chia, Bianchi, Facchino, Livieri, Cobelli, Colle, Sorrenti 

CLASSIFICA: CUS PAVIA 18 (una partita in più), Cernusco 11, Lainate 10 (una partita in più), 

Valle Camonica 6, Crema 4, Amatori Milano 2.  

CUS Pavia che va a Lainate per giocare l’anticipo della quarta giornata della pool salvezza. La 

serata è fresca e limpida, il bellissimo campo e la novità dei riflettori danno la cornice di questa 

partita che promette spettacolo fin dalle premesse. Si rivedono in campo due volti noti ai suppor-

ters gialloblu, Roberto che dopo tanti infortuni deve riconquistare la fiducia dei compagni e dei 

tifosi e Sorrenti che torna ad incantare le platee rugbistiche dopo l’assenza dai campi. I padroni 

di casa mettono fin da subito le cose in chiaro sfoderando il gioco duro e crudo visto anche nella 

prima parte del torneo di questa stagione, ma questa volta i pavesi hanno studiato le contromi-

sure adeguate, non cadere nelle provocazioni e continuare a macinare il proprio gioco, rispon-

dendo sul campo con le mete alle azioni intimidatorie degli avversari. È Lainate a muovere il 

punteggio per prima con un calcio di punizione infilato dall’apertura di casa; Pavia non si scorag-

gia e riparte in avanti cercando di stabilirsi nell’area difesa dai giocatori in maglia rossa. Sfrut-

tando un gran avanzamento del pacchetto di mischia i gialloblu si lanciano in attacco giocando 

un bellissimo incrocio tra Contarato e Cullaciati, l’apertura di Pavia è bravissimo a servire col 

giusto tempismo l’inserimento dalle retrovie di Roberto che ha vita facile a galoppare libero verso 

il centro dei pali dopo aver trovato le porte aperte. Ci 

riprovano in avanti i padroni di casa ma gli ospiti so-

no bravissimi a difendersi con ordine e disciplina ed 

ad impedire l’ingresso in area di meta agli avversari, 

placcaggi ben portati e una grande presenza nei punti 

d’incontro erano stati il punto dolente dei primi due 

incontri ma si può dire che coach Froggett ed i suoi 

ragazzi su questo hanno ben lavorato in queste setti-

mane e ne stanno ora raccogliendo i gustosi frutti. 

Pavia continua costantemente a macinare gioco e me-

tri di campo, molto be aiutati dalle percussioni in 

mezzo al campo di Vescovi molto bravo a prendere la 

linea del vantaggio palla in mano ed a creare una soli-

da base avanzante; dopo la meta scaturita dal reparto 

dei trequarti, sono ora gli uomini del pacchetto degli 

avanti a tornare protagonisti con una serie di mischie 

distruttive che corrodono le speranze degli avversari 

ed a fiaccarne le forze costringendo lentamente la mi-

schia lainatese alle corde, per arrivare al colpo d’in-

contro con la scelta tattica di voler segnare la meta 

scardinando gli avversari in mischia chiusa portandoseli dentro l’area dove Fietta non deve far 

altro che adagiarsi al suolo con la palla saldamente tra i piedi. La superiorità sul piano del gioco 

ha però la faccia oscura di una ancora non perfetta disciplina in difesa che produce ancora trop-

pi calci contro, uno di questi viene realizzato riducendo il divario di punteggio. Ma i nostri porta-

colori sono in forma e hanno voglia non solo di dimostrarlo ma di ostentarlo, creando quella che 
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è forse l’azione più bella della stagione, un susseguirsi di punti d’incontro avanzanti portati dai 

lavoratori instancabili della mischia che accendono le belle gambe del reparto arretrato il tutto 

suggellato di nuovo da Roberto che ostenta un ricco rientro in campo e una condizione di benes-

sere suo e di tutta la squadra, andando a segnare una meta da sogno. Il primo tempo si chiude 

sul 6 a 17 per i pavesi, le squadre rientrano in campo ma la situazione non subisce grossi muta-

menti con i pavesi che pressano e gli avversari che annaspano. Pavia deve cercare di chiudere 

definitivamente i giochi segnando la meta del bonus, Lainate vuole rientrare in partita ma i suoi 

progetti sbattono contro il solido muro difensivo pavese che difende bene sia vicino al punto d’in-

contro sia in mezzo al campo dove sono perfetti i placcaggi di tutta la linea ad iniziare dall’ottimo 

Contarato, il Figlio del Tuono Patavino solido in entrambe le fasi di gioco ed autore di una bellis-

sima prestazione. Pavia perde Alessandro Cullaciati per un brutto infortunio al volto, il centro 

d’origine varesina viene infatti brutalmente calpestato da un avversario, a segnalare la frustra-

zione di una squadra che ha letteralmente perso il bandolo della matassa e cerca di appendersi a 

scorrettezze per ammazzare il gioco dei pavesi che però sono egregi a non farsi tirare dentro da 

questi giochetti ed a continuare ad inseguire l’obbiettivo. La ricerca del bonus si concretizza at-

torno alla metà della seconda frazione con una bellissima azione alla mano con Contarato che 

muove per Sorrenti che, bello di notte come Zibì Boniek per l’Avvocato, è splendido a smarcare 

Roberto ed a metterlo nella condizione di segnare la quarta meta della gara e la terza personale 

per questa tripletta che imbastisce il banchetto per il ritorno del figliol prodigo, i compagni han-

no ammazzato il vitello grasso e l’hanno riaccolto, lui ha risposto con questa tripletta e la pro-

messa di continuità. Ma i pavesi non sono ancora sazi ed hanno ancora voglia di dimostrare di 

esserci e di dare un segnale alle altre squadre andando a segnare per la quinta volta con l’asse-

gnazione della meta tecnica da parte dell’arbitro in seguito a ripetuti crolli della prima linea lai-

natese. La gara termina sul 6 a 29 ma ciò che conta d più è la prestazione e la continuità dimo-

strata dai ragazzi di Froggett il cui lavoro di ricostruzione e di identità di squadra sta iniziando a 

venir fuori, il messaggio è chiaro: continuiamo a lavorare e ne vedremo delle belle. 

UNDER 14 
BREMBATE - CUS PAVIA  29-29 

Partita dai due volti, quella disputata  dai ragazzi di coach Corridori in quel di Brembate. Entra-

no in campo motivati e determinati, i Cussini, concedono poco all’avversario e chiudono la prima 

frazione sullo 0-29 grazie alle mete di Castello, Lunati (3) e Maggi. Nella ripresa la musica cam-

bia. Con una formazione più giovane ed inesperta e forse ancora un po’ scossi dall’infortunio - 

con conseguente temporaneo ricovero - di un loro compagno, i gialloblu non riescono a resistere 

alla reazione dei padroni di casa e vedono sfumare una vittoria alla loro portata. Un caro augurio 

ad Alessandro, che ora sta bene, ma che probabilmente non potremo vedere in campo per le 

prossime settimane. 

UNDER 18 
CUS PAVIA - OROBIC 17-26   

Una sconfitta che brucia. I ragazzi dell'U 18 non riescono a raggiungere la prima vittoria casalin-

ga, nonostante abbiano saputo tener testa con orgoglio e senza demordere ad una squadra ag-

guerrita e fisicamente forte come l'Orobic. Alcuni episodi sfortunati regalano agli ospiti una vitto-

ria che non riflette i valori in campo.  Il Cus Pavia fa vedere azioni interessanti e ben costruite 

ma manca di continuità. Nel primo tempo i ragazzi della Val Seriana si portano in vantaggio con 

2 mete trasformate, ma il Cus non si arrende e dopo un'azione prolungata nei 5 metri avversari 

Nicolato gioca il 2 contro 1 con Cetto che va in meta. Nella ripresa i ragazzi giallo-blu giocano 

nella metà campo avversaria, ma alcune ingenuità in attacco e in difesa riportano lontano gli 
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Orobic. Ancora una bella reazione dei nostri che accorciano le distanze con Nicolato che si infila 

tra le maglie avversarie e schiaccia in meta. Una distrazione difensiva del Cus porta gli Orobic a 

26 punti, poi Fabbri fa un bellissimo off-load e Cetto dai 22 si invola al centro dei pali, ma la 

partita si conclude sui 17 a 26. 

PROSSIMI IMPEGNI 

Sabato 14 marzo 

Ore 17:30 - Under16 al Cravino con San Donato 

Domenica 15 marzo 

Ore 9:30 - Minirugby a Cernusco 

Ore 10:00 - Under 12 al Cravino 

 

TIRO CON L’ARCO  

VITTORIA DELLA SQUADRA COMPOUND 
Pozzolo Formigaro (AL) - 08.03.2015. La squadra Compound formata da Scabini Andrea, Carvani 

Marco e Pier Luigi Lazzarin si posiziona sul gradino più alto del podio con un punteggio di 1588 

punti; anche il podio individuale si tinge dei colori del CUS con il terzo posto di Scabini e si evi-

denziano i buoni piazzamenti di Carvani e Lazzarin rispettivamente al quinto e sesto posto. 

 

Nicolò Orlandi 

 

TROFEO DEI COLLEGI 

TORNEO DI CALCIO A 11 
Il manto erboso del Pietro Fortunati non è mai stato così vicino e allo stesso tempo così lontano. 

Un sogno solo per pochi però. A due passi dallo stadio dell’A.C. Pavia, lì dove tutto finirà, riparte 

il Trofeo Intercollegiale di Calcio 2015. 

Giunti alla 41° edizione, i campioni in carica del Collegio Spallanzani hanno messo in campo tut-

te le forze per regalare alla città intera un torneo di tutto rispetto. Novità interessantissima ri-

spetto alle precedenti edizioni è la disputa sia della finale sia delle semifinali nello Stadio Comu-

nale di Pavia. Partendo da due gironi da 6 squadre ciascuno verranno fuori le 8 migliori che si 

affronteranno successivamente in scontri secchi per la scalata all’ambito titolo. 

Martedì sera, come da programma, alle ore 19:30 tutto è ricominciato. Sul sintetico del campo 

sportivo Mascherpa i biancazzurri del Collegio Spallanzani hanno affrontato il Volta, tornato sot-

to i riflettori dell’avvincente competizione pavese dopo un anno di pausa. Imponendosi per 4-1 

sugli agguerriti avversari, i campioni in carica si presentano con la fame giusta: buona la prima. 

Inizio positivo anche per il Collegio Don Bosco che  nel secondo match del torneo ha la meglio sul 

Valla con un secco 4-0. 

Spalti caldi e tifo spassionato, quello che al calcio miliardario e full-HD ormai manca da troppo 

tempo. Gli affanni e i sudori dei giocatori in campo si uniscono alle palpitazioni ed ai cori squar-

cia cuori dei tifosi, tutti uniti dai colori del proprio collegio, della propria casa. E per non farci 

mancare nulla, per seguire quasi da bordo campo, quest’anno arriva anche l’app ufficiale del 

Torneo di Calcio 2015: Live_Intercollegiale (per Android e prossimamente anche per Iphone) sca-

ricabile gratuitamente dal Google Play Store. Emozioni vere per un evento sportivo che come ogni 

anno si farà sentire goliardicamente per le stradine della nostra città. 

Marco Virgulto 
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PALLAVOLO FEMMINILE 

SERIE D 
CUS PAVIA - GOLDENBLACK STRADELLA 3-0 (25-20/ 25-19/ 25-23) 

CUS PAVIA: Riso 5, Mattino 4, Gagliardi 12, Vanzelli 8, Rescali 17, Bonizzoni 6, Puleo (L), 

N.e.Pavanello M, Morganti, Pavanello F., Satta, Viola. All. Del Bo' 

GOLDENBLACK STRADELLA: Zambrino 1, Marzani D. 7, Codecà 8, Chiapponi 4, Fumagalli 10, 

Mangiarotti 2, Maggi (L), Di Giacomo 3, Cassani. N.e. Marzani M, Riccardi, Migliorocci, Sensalari 

(L). 

Il CUS Pavia inanella la terza vittoria consecutiva ai danni della Goldenblack Stradella; pur non 

brillando per tutto il match, le cussine amministrano bene il vantaggio accumulato strada facen-

do nei set e chiudono con relativa facilità la gara. Il primo set inizia con il solito acuto di Bonizzo-

ni al servizio che in collaborazione con capitan Rescali permette al CUS si andare subito avanti 

(4-1). Le ospiti si affidano all'esperienza di Fumagalli e ai primi tempi di Codecà riuscendo a farsi 

sotto (13-11), ma il CUS riparte e con Rescali in battuta si riporta a più quattro (16-12). Si conti-

nua e qualche errore di troppo permette a Stradella di ridurre nuovamente lo svantaggio (18-16), 

ma Gagliardi e Rescali trascinano il CUS fino al 24-19. Codecà fa il venti per le oltrepadane, ma 

Magiarotti in battuta sbaglia e il primo set è del CUS. Il 

secondo set è inizialmente all'insegna dell'equilibrio; le 

due squadre si accompagnano punto a punto fino al  

nove pari. Ancora grazie al servizio, questa volta è Riso 

a dar il via alle danze, il CUS prende il largo (14-9). 

Coach Mantovani chiama timeout e prova a mischiare 

le carte con un doppio cambio nel tentativo di aggancio, 

ma può solo avvicinarsi (17-16) per altro grazie ad un 

errore in attacco del CUS. Le cussine hanno in effetti 

rallentato un pochino, ma Bonizzoni prima e Gagliardi 

poi affondano di nuovo il piede sull'acceleratore e le 

gialloblù scappano di nuovo per chiudere 25-19 con un 

ace in battuta della stessa Gagliardi.Cambio in regia 

per Stradella che riparte con Di Giacomo e il CUS per la 

prima volta è costretto a inseguire (2-5). Le cussine non 

mollano e al sei hanno già raggiunto le avversarie e ben 

presto si riportano avanti (11-10). Tripletta battuta-

muro-attacco e il CUS guadagna ancora  terreno prezio-

so nei confronti di Stradella che grazie a Marzani e a un paio di leggerezze dell'attacco gialloblù si 

rifà vivo (17-15). Mattino, un po' in affanno nella prima parte di gara indovina la parallela giusta 

al momento giusto per far ripartire le cussine che in scioltezza vanno 21-16. Stradella con Code-

cà infila un parziale di tre  a zero che sembra riaprire i giochi (21-19). Timeout CUS e ora i capi-

tani scendono in campo in prima persona a guidare le proprie compagne verso il rush finale. Re-

scali risponde colpo su colpo a Fumagalli e il vantaggio,  seppur risicato, resta inalterato fino al 

24-23 quando Riso chiude di prima intenzione set e partita. Importante vittoria del CUS Pavia 

che sabato 14 marzo alle 17 andrà a Vizzolo Predabissi nella tana della neo capolista New Volley. 

Raffaele Del Bo’ 
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PALLAVOLO FEMMINILE 

UNDER 18 
CUS PAVIA - A.S.D. NEW FUTURSPORT 3-0 (25-7/ 25-8/ 25-12) 

 

CUS PAVIA: Riso 3, Mattino 2, Dolcini 9, Pavanello 8, Bonizzoni 6, Zacconi 6, Cusa (L), Viola 2, 

Diac 8, Meraldi, D'Alessandro, Puleo (L). All. Del Bo' 

Ultima gara dell'under 18 per il CUS Pavia che chiude al secondo posto finale, in una  stagione 

in cui ha visto le giovani cussine uscire sconfitte solo contro Certosa che meritatamente ha vinto 

il campionato. Sulla gara poco da dire, spazio per tutti e anche per qualche piccolo fuori pro-

gramma (o ruolo...) contro le lodigiane di cui il CUS ha facilmente la meglio in tre set.  

Il CUS ritorna sul podio dell'under 18 dopo quattro stagioni, sottovoce e in punta di piedi.  

 

Raffaele Del Bo’ 
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PALLAVOLO MASCHILE 

SERIE C 
LIPOMO-CUS PAVIA 3-2 (25-17, 20-25, 19-25, 25-21, 15-11) 
 

CUS PAVIA: Carcano 2, Bonante 11, Monni 21, Beolchini 27, Carnevali 3, Giordano, Curti (L), 

Canova, Fellegara 4. Ne: Zaccarelli, Dolce, Mezzadra, Fortunati. All: Cremonte 
 

Un brutto Cus lascia 2 punti in casa del Lipomo terzultimo in classifica e non approfitta dei capi-

tomboli di Garlasco e Sumirago. Dopo un inizio disastroso il Cus si riprende, va avanti 2-1, ma 

non riesce a chiudere l'incontro permettendo ai bravissimi comaschi di cogliere una vittoria alla 

vigilia davvero insperata. Sabato i ragazzi di Cremonte cercheranno il riscatto contro il Milano 

Team Volley alle 21 al PalaCus. 

 

SERIE D 
BRESSO-CUS PAVIA 3-0 (25-17, 25-17, 25-12) 
 

CUS PAVIA: D'Alessandro 1, Tori 3, Fracassi, Sala 5, De Rinaldiis 2, Briatico (L), Salaroli, Bi-

gnazzi. All: Forneris 
 

Discreta prova del Cus che sul campo del forte Bresso gioca quasi alla pari per i primi 2 set per 

poi mollare nel corso dell'ultimo parziale. Buona la prova dello schiacciatore Sala. Sabato 14 alle 

18 al PalaCampus il prossimo impegno contro Coop Bella Unione Canegrate. 

 

PRIMA DIVISIONE 
CARBONARA-CUS PAVIA UNDER 3-0 (25-6, 25-11, 25-16) 
 

CUS PAVIA: Lavina 3, Manzi 2, Cattivelli 2, Vitali 1, Golgi 1, Silvestri 2, Roccia 1, Hernandez 1, 

Schiavi (L), Bignazzi. All: Crema 
 

Troppo forte Carbonara per i giovani cussini che entrano in partita solo nel 3° set quando riesco-

no a dare del filo da torcere ai più esperti avversari. Troppi però i 26 errori punto per sperare in 

qualcosa di più! Prossimo impegno domenica alle 18.30 al PalaCampus contro Rivanazzano. 

 

UNDER 13 3X3: OTTIME LE PROVE NEI CONCENTRAMENTI  
CUS BIANCO: 2 sconfitte per i più giovani cussini che però vendono cara la pelle contro Adole-

scere e Mortara nel concentramento di Voghera. 

CUS VERDE: 2 vittorie su 3 incontri per i cussini che stanno finalmente raccogliendo i frutti de-

gli allenamenti! Battute sia Team Volley (2-1) sia Gifra B(2-1) e sconfitta contro Adolescere B (0-

3) per il team verde 

CUS GIALLO: 2 vittorie nette per 3-0 per i gialli che battono senza problemi sia il Gifra E sia l'A-

dolescere A. 

CUS BLU: percorso netto ancora una volta per il Cus blu che raggiunge le 9 vittorie su 9 incontri 

disputati. Vittorie contro Gifra D (3-0) e Star Volley Mortara A (3-0) che risultava anch'essa im-

battuta fino a sabato. 

Sabato 8 alle 15 a Mortara ultimo concentramento per il CUS BIANCO, mentre CUS BLU e CUS 

GIALLO saranno impegnati sempre alle 15 in casa al PalaCus. 

 

COPPA MILANO UNDER 15: INIZIO COMPETIZIONE 
Prenderà il via sabato alle ore 15 presso il PalaCampus l'avventura del CUS nella Coppa Milano 

under 15. Il Cus sfiderà la squadra di Opera e nelle prossime settimane sarà avversario anche di 

Magenta, Buccinasco, Bresso e Ag Milano. 
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APPUNTAMENTI DAL 12 AL 18 MARZO  

CNU 

PALLAVOLO 

martedì 17 

a TORINO dalle ore 14.00 

FASI ELIMINATORIE TORNEO MASCHILE 

CUS TORINO — CUS PAVIA 
 

ATTIVITA’ FEDERALE 

CANOA 

sabato 14 e domenica 15 

a TORINO dalle ore 11.00 

CAMPIONATI ITALIANI MARATONA 

CANOTTAGGIO 

domenica 15 

a PUSIANO dalle ore 9.30 

GARA REGIONALE 

PALLAVOLO 

venerdì 13 

a PAVIA — PALACAMPUS  dalle ore 21,15 

CAMPIONATO: 1^ DIVISIONE FEMMINILE  

CUS PAVIA — VOLLEY LUNGAVILLA 

a VIGEVANO  dalle ore 19,30 

CAMPIONATO: 1^ DIVISIONE MASCHILE  

CARAMUEL UNDER — CUS PAVIA 

sabato 14 

a PAVIA — PALARAVIZZA dalle ore 15,30 

CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE 

RISO SCOTTI — CUS PAVIA B 

a VIZZOLO PREDABISSI dalle ore 17,00 

CAMPIONATO SERIE D FEMMINILE 

NEW VOLLEY VIZZOLO — CUS PAVIA 

a RIVANAZZANO dalle ore 17,00 

CAMPIONATO 2^ DIVISIONE FEMMINILE 

VOLLEY RIVANAZZANO — CUS PAVIA B 

a PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 18,00 

CAMPIONATO SERIE D MASCHILE 

CUS PAVIA SU — SOC. COOP. BELLUNIONE 

a PAVIA — PALACUS dalle ore 21,00 

CAMPIONATO SERIE C MASCHILE 

VITALDENT CUS PAVIA — MILANO TEAM VOLLEY  

domenica 15 

a VOGHERA dalle ore 15,00 

CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE 

ADOLOSCERE RIVANAZZANO — CUS PAVIA 

a PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 18,30 

CAMPIONATO 1^ DIVISIONE MASCHILE 

CUS PAVIA B — RIVANAZZANO 

a SAN GENESIO ED UNITI dalle ore 18,30 

CAMPIONATO UNDER 16 FEMMINILE 

PSG A — CUS PAVIA 

a CASTEGGIO dalle ore 18,30 

CAMPIONATO 3^ DIVISIONE UNDER FEMMINILE 

TECNOTHERM — CUS PAVIA A 

RUGBY 

sabato 14 

a PAVIA — CAMPO CRAVINO dalle ore 19,00 

CAMPIONATO UNDER 16 MASCHILE 

CUS PAVIA — SAN DONATO 

SCHERMA 

domenica 15 

a ARICCIA dalle ore 9,00 

CAMPIONATO ITALIANO 

2^ PROVA SPADA FEMMINILE GIOVANI  

TIRO CON L’ARCO 

sabato 14 

a VANZAGHELLO dalle ore 9,00 

GARA INTERREGIONALE INDOOR 18 METRI 

CAMPIONATI REGIONALI COMPOUND 

a ALMENNO SAN SALVATORE dalle ore 9,00 

GARA INTERREGIONALE INDOOR 18 METRI 

CAMPIONATI REGIONALI OLIMPICO 

TROFEO DEI COLLEGI 

TORNEO DI BASKET MASCHILE 

lunedì 16 

al PALACUS 

dalle ore 21,30  

FINALE 3°- 4° POSTO: SANT’AGOSTINO — CARDANO  

dalle ore 22,45 

FINALE 1°— 2° POSTO: DON BOSCO — FRACCARO 

TORNEO DI CALCIO A 11 MASCHILE 

Al CAMPO MASCHERPA  

giovedì 12 

dalle ore 19,30  

GHISLIERI — MAJNO  

dalle ore 21,30 

CAIROLI — SANT’AGOSTINO 

martedì 17 

dalle ore 19,30  

GOLGI — BORROMEO  

dalle ore 21,30 

CARDANO — FRACCARO 
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