
 

 
 

 

53^ Regata Pavia-Pisa 
 Pavia conquista per il secondo anno consecutivo il Trofeo Curtatone 

 

Sabato 23 maggio, sulle acque increspate del Ticino, si è svolta la 53^ Regata storica Pavia-Pisa. 

Causa le avverse condizioni meteo, intorno alle rive del Ticino si è raggruppato un esiguo gruppo 

di persone, la maggior parte erano i ragazzi dei collegi che hanno disputato una gara di dragon 

boat e una sfida tra il nostro 4x 

e il K4 del CUS, vinta dal 4 di 

coppia; nonostante tutto, le 

poche persone incuriosite da 

questa manifestazione sportiva, 

gli appassionati e le più alte 

cariche cittadine ed accademi-

che dei due atenei hanno godu-

to di una fantastica ed emozio-

nante regata.  

L’armo pavese era composto da 

Matteo Mulas, capovoca, Mar-

cello Nicoletti, Simone Molteni, 

Stefano Ciccarelli, Jean Smer-

ghetto, Luca Del Prete 

(Denver), Mirko Fabozzi ed 

Edoardo Buoli, guidati dalle 

abili mani del timoniere Andrea Riva e allenati da Vittorio Scrocchi e Marco Beria. L’equipaggio 

pisano era composto da Petri Francesco, Augusti Alessandro, Califano Andrea, Mancini Jacopo, 

Manfredini Gianluca, Margheri Edoardo, Morando 

Thomas, Pintus Giorgio, e come timoniere Carloni An-

drea. Nella prima manche l’otto pavese scatta veloce 

nella corsia più vicina a Borgo Ticino e chiude spin-

gendo, l’otto pisano nell’acqua vicino alla città parte 

male e quando si riprende accelera ma Pavia vince in 

1’34”6 contro 1’41”6 dei pisani. Il vento spira forte e 

scende qualche goccia di pioggia, ma è la corrente del 

fiume che fa paura. Nessuno si pronuncia, due anni fa 

i pisani recuperarono il distacco, vincendo. La storia 

quest’anno però è andata diversamente. L’otto pisano 

parte forte nella corsia migliore, ma la manche viene 

decisa dalla scelta di Riva di guidare la barca verso il 

centro, quando trovano l’acqua migliore i pavesi recu-
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perano, perdono la manche (1’34”6 i pisani contro 1’38”1 dei pavesi), ma vincono il Trofeo nel 

tempo totale di 3’02”5 contro 3’06”2. “L’otto pavese ha vogato meglio nella seconda manche in 

condizioni peggiori – afferma Angelo Porcaro, storico allenatore del Cus Pavia e della nazionale – 

una vittoria senza discussioni. Pisa ha sbagliato nella seconda manche, quando non è partita spa-

rata. Il fiume? C’era una differenza valu-

tabile attorno agli 8, 9 secondi tra le due 

corsie”. Vittorio Scrocchi aggiunge: “Non 

era tanto facile gareggiare tra vento e cor-

rente. Bravi entrambi gli equipaggi. Noi la 

prima manche abbiamo preso la corsia 

più veloce ma avevo avvisato di non ac-

contentarsi del vantaggio acquisito, altri-

menti avremmo perso come due anni fa.  

I nostri hanno preso un buon vantaggio e 

poi abbiamo lo abbiamo mantenuto”. 

Matteo Mulas afferma: “E’ stata dura! 

Nella prima manche abbiamo preso tutto 

il vantaggio possibile e nella seconda ab-

biamo tenuto fino a metà gara, poi loro 

hanno accelerato ma nel finale siamo riusciti a rientrare”. Marcello Nicoletti dice: “Gara strana. 

Eravamo tesi perché in casa non volevamo perdere e abbiamo coronato il lavoro”. Jean Smerghetto 

sorride: “Tesi? Ma se stamattina quasi mi addormentavo!”  Il pisano sull’otto pavese Mirko Faboz-

zi sorride: “Qualche battutina me l’hanno fatta tutti, per fortuna abbiamo vinto, altrimenti…”. Si-

mone Molteni punta sul tecnico: “Abbiamo interpretato bene la gara perché abbiamo vinto con un 

buon vantaggio, ma memori di quanto accaduto due anni fa, quando non c’ero, stavolta non ci sia-

mo fatti fregare nella seconda. Bravo il nostro timoniere a trovare le traiettorie giuste”. Andrea Ri-

va: “Abbiamo deciso la strategia e ho seguito le indicazioni di Scrocchi”. Il presidente del Cus Pavia 

Cesare Dacarro chiude: “Il nostro equi-

paggio è stato superiore a Pisa e abbiamo 

ottenuto una vittoria. 

Il Magnifico Rettore Fabio Rugge, appena 

tornato dalla Cina, ha incontrato i due 

equipaggi in mattinata in Aula Volta, mi-

nacciando tra il serio e il faceto i pavesi 

di possibili ritorsioni in caso di sconfitta. 

“Sono contento sia di questa vittoria e del 

fatto che Pisa abbia comunque vinto una 

manche. E’ importante che la competizione 

viaggi testa a testa che la rende più entu-

siasmante. Da il senso della competizione e del divertimento. Tensione? I pavesi avevano ricevuto 

forti pressioni perchè se avessero perso avrebbero avuto ritardi nella carriera accademica, ma han-

no vinto…”.  Il prorettore di Pisa Rosalba Tognetti sottolinea: “La rivincita il prossimo anno sull’Ar-

no. La squadra pisana è forte, ma onore al merito sportivo dei pavesi”. Mario Gioli, team manager 

pisano spiega: “Conoscendo i valori in campo, temevo vincesse Pavia. Noi abbiamo disputato una 

bella gara e ridotto il distacco. Il nostro timoniere nella prima manche è partito verso la Battellieri e 

poi ha dovuto ricorreggersi, ma è stato ininfluente”. Il sindaco Massimo De Paoli aveva salutato 

pavesi e pisani in sala Consiglio di palazzo Mezzabarba con l’assessore Davide Lazzari, che ha 

vinto la scommessa con l’assessore allo sport di Pisa. “E’ una manifestazione di Università e Cus 

ma appartiene alla città” afferma De Paoli. L’ appuntamento ora è all’anno prossimo a Pisa per 

cercare di vincere per la terza volta di fila il Trofeo tanto prezioso per queste due Università. 
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Trofeo dei Collegi - Dragon Boat 

Vince l’equipaggio Don Bosco-Senatore 
Il dragon boat dei collegi Don Bosco-Senatore vince la regata intercollegiale battendo l’equipaggio 

del Cairoli-Santa Caterina al termine di due manche tiratissime. Sul dragon boat vincitore pa-

gaiavano Maria Galbiati, Elisabetta Radavelli, Clotilde Lanaro, Cecilia Mammana, Sveva Trusso-

ni, Silvia Bertolotti, Maurizio Ratti, Simone 

Rodini, Nicola Di Marco, Marco Messina, 

Mattia Macchi, Filippo Picci, Carlo Bellazzi, 

Francesco Pozzoni, Francesco Moretti, Wil-

liam Barbotti, Davide Francese, Davide Sa-

vona e Paolo Galbiati. “Siamo contentissimi 

perché non avevamo mai vinto nel dragon 

boat al massimo eravamo arrivati terzi – 

spiega il ventiduenne Mattia Macchi – ci 

siamo allenati duramente e ce lo meritiamo”.  

Maria Galbiati, 24 anni aggiunge: “Ci siamo 

guadagnati la vittoria nella seconda man-

che, perché è stata più impegnativa. Nella 

prima eravamo tranquilli, perché eravamo 

riposati. E’ stato fantastico perché era la prima volta che partecipavamo in quanto in ogni imbarca-

zione occorre avere un numero minimo di donne e ci siamo alleate col Don Bosco”. Il ventunenne 

Maurizio Ratti chiude: “E’ stato un primo posto sofferto e per il quale abbiamo lavorato molto. De-

dichiamo al collegio e a quelli che ci hanno seguito questa vittoria. Ora pensiamo al Coppone, asse-

gnato al collegio che conquista il maggior numero di punti in tutti i tornei, che è ancora alla porta-

ta”. Sul fronte opposto c’è parecchia delusione. “Le ultime tre edizioni le abbiamo vinte noi e dun-

que c’è rammarico  – spiega Gianluca Como, canottiere della nazionale – col senno di poi recrimi-

niamo sulla prima manche, abbiamo sbagliato qualcosa, partendo subito troppo forte e cedendo 

alla fine, anche se quando perdi per due secondi una gara significa che c’era equilibrio”. Sul terzo 

gradino del podio sale l’equipaggio dei collegi Fraccaro-Nuovo e quarto è il Ghislieri. In una gara 

di contorno il quattro di coppia formato da Gianluca Santi, Broglio, Bruschi e Mascarino batte in 

due manche il K4 composto dai gemelli Davide e Sandro Marzani, Vitale e Sacchi”. 
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Salsomaggiore-Campionati Nazionali Universitari  
ATLETICA LEGGERA: ANNUS HORRIBILIS PER I NOSTRI COLORI 
Quella appena conclusa è stata un'edizione davvero poco fortunata per l'atletica, come non si 

vedeva da anni. Le premesse, tra infortuni, rinunce più o meno motivate dell'ultim'ora ed impre-

visti vari, non erano tra le migliori e la due giorni emiliana ha sancito definitivamente che questi 

CNU non saranno ricordati con particolare enfasi. Il clima freddo e umido non ha sorriso in par-

ticolar modo a velocisti e saltatori, che necessitano di ben altre condizioni per esprimersi al me-

glio. L'unica nota positiva è 

stata il doppio personale 

colto da Andrea Albanesi, 

nei 1500 venerdì e negli 

800 sabato. Il mezzofondi-

sta pavese che si è confron-

tato con avversari di livello 

tecnico elevato in entrambe 

le gare, ha corso i 1500 in 

4'01"15, per un 9° posto 

finale e gli 800 in 1'55"83 

classificandosi 14esimo.  

Durante la prima giornata 

9° posto nel giavellotto per 

il nostro Edoardo Gatti, con 

40,91 sotto la pioggia, 

10,48 nel triplo per Paola 

Carlappi, 13^, 9^ anche 

Nicoletta Bagossi con un 

buon 57"79 nei 400 e 17° posto per Stefania Petenzi con 1'01"28. Alice Brera nei 100 ha corso in 

13"06, fermandosi al 18° posto, mentre Giulia Frigerio si è piazzata 8^ nei 100hs con 17"21.  La 

4x100, che partiva con speranze di medaglia ha dovuto fare i conti con due cambi disastrosi, in 

particolare il secondo nel quale Valeria Paglione è stata costretta a fermarsi e ripartire. Per le va-

lenti Alice Brera - Stefania Petenzi - Valeria Paglione - Nicoletta Bagossi con il 49"80 finale si è 

delineato il 5° posto complessivo. Al sabato un risentimento che da qualche tempo infastidiva la 

forte lunghista Valeria Paglione è tornato a riacutizzarsi compromettendo l'esito finale della gara 

di salto in lungo: 5,42 con due soli salti (8° posto, a 23cm dalla vittoria e 13 dal podio) è stato 

piazzato per onor di firma ma la ripercussione peggiore è stata a livello di squadra, poichè a cau-

sa di questa noia muscolare agli adduttori Valeria non ha potuto prendere parte alla 4x400, fa-

cendo così saltare la staffetta. Nel lungo femminile era in gara anche Alessandra Prina, che per 

un disguido tecnico non ha potuto gareggiare nel triplo il giorno precedente, specialità nella qua-

le vantava le migliori possibilità; la sua gara si è conclusa con 4,62. Anche nella staffetta del mi-

glio le nostre ragazze avrebbero avuto ottime chance di medaglia ma, come detto, non è stato 

possibile disputare la gara.  

    Marcello Scarabelli 
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BEACH VOLLEY: QUARTO POSTO FINALE 

Nel weekend 23-24 maggio si sono svolti presso gli impianti di Tabiano le finali del CNU di Beach 

volley. Il CUS Pavia, reduce dal terzo posto dell'anno prima, ha risposto presente con la coppia 

formata da Federica Rescali e Marianna Filippi Pioppi accompagnate dal maestro di Beach Raf-

faele Del Bo' con l'assistenza logistica di Giulia Bonizzoni. Terminato al terzo posto il girone di 

qualificazione composto da Cus Milano e CUS Foro Italico, la coppia pavese si è guadagnata l'ac-

cesso al tabellone finale liquidando prima il CUS Siena e poi il CUS Modena 2.  

Nella seconda giornata di gare la coppia del CUS Pavia ha ritrovato e regolato il CUS Milano. 

Contro la coppia medaglia d'argento all'edizione milanese le gialloblù hanno sfoggiato un'ottima 

prova e mostrato carattere e 

una grande determinazione, 

che forse erano mancati loro il 

giorno prima.  

La gara successiva ha poi op-

posto il CUS Pavia al CUS Udi-

ne (poi medaglia d'argento) e 

nonostante aver esibito ancora 

una buona prestazione, alla 

coppia pavese non è bastato 

per battere le più concrete friu-

lane. Si è riproposta così la sfi-

da contro il CUS Foro Italico e 

questa volta, dopo un avvin-

cente ed estenuante match, la 

coppia Rescali-Filippi Pioppi ha 

avuto la meglio (29-27) sulla 

coppia romana, vendicando 

così la sconfitta subita nel giro-

ne. Per andare a medaglia, bis-

sando così il risultato del 2014, 

serviva una vittoria contro il 

CUS Ancona, vittoria che purtroppo non c'è stata. Il CUS Pavia non ha giocato allo stesso livello 

delle gare precedenti e ha dovuto così cedere alle non irresistibili marchigiane chiudendo al 

quarto posto finale. Risultato di tutto rispetto visto il livello del torneo, ma che lascia un po' di 

amaro in bocca per il mancato arrivo a un posto sul podio che era probabilmente alla portata 

della coppia pavese, nonostante l'inedita e più volte modificata formula studiata dall'organizza-

zione. 

Raffaele Del Bo’ 
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Federica Rescali, Raffaele Del Bo' e Marianna Filippi Pioppi 
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RUGBY: SECONDI AI CNU  

Facce da Rugby  



 

PALLAVOLO MASCHILE 

SERIE C PLAYOFF 
GARA 1: CUS PAVIA - GORLAGO 3-0 

Pavia, 20 Maggio. Un CUS Pavia straripante si aggiudica gara1 contro Gorlago disputando una gara per-

fetta! Adesso però concentrazione altissima perché sabato in trasferta sarà un'altra partita! Oggi però 

solo applausi per il nostro Cus!! 

GARA 2: GORLAGO - CUS PAVIA 3-0 

Gorlago: La Valle 2, Gargano 9, Carrara 11, Magri 16, Bonomelli 9, Facchinetti 4, Defazio (L1), Viti (L2), 

Domenghini. Ne: Longhi D, Longhi M, Mansori, Pini. All.: Carrara. 

CUS Pavia: Carcano 2, Canova 1, Monni 13, Beolchini 14, Carnevali 1, Giordano, Curti (L), Mezzadra 1, 

Bonante 2. ne: Dolce, Fellegara, Manferoce, Zaccarelli. All.: Cremonte. 

Passano solo 3 giorni ma i ruoli tra Gorlago e Cus Pavia si invertono. Tanto aveva vinto facilmente il Cus 

in gara 1, tanto il Gorlago ha restituito con gli interessi il 3-0 con cui i bergamaschi si sono guadagnati il 

pareggio nella serie e lo spareggio di mercoledì a Pavia.  

Cremonte recupera Giordano e Dolce schierando il primo nel sestetto in 

coppia con Carnevali confermando la formazione che aveva battuto Sumira-

go e lo stesso Gorlago con Carcano in diagonale con Canova e Monni e Beol-

chini di banda. Gorlago però, davanti al proprio caldissimo pubblico, non ha 

sbagliato nulla aggredendo sin dal primo punto i cussini con una battuta 

quasi mai vincente ma decisamente efficace che ha costretto la ricezione 

cussina a tanti errori rendendo il gioco di Carcano scontato e prevedibile. 

Discorso opposto per il servizio pavese, quasi sempre ricevuto in maniera 

impeccabile da Gorlago che, grazie a un ottimo palleggiatore La Valle, ha 

presto mandato in tilt il muro pavese, sovrastato per tutto l'incontro sia dai 

laterali sia dai centrali locali. I primi 2 set sono stati in fotocopia con il Cus 

in partita solo nei primi punti con Cremonte costretto a esaurire i timeout 

già a metà set e Gorlago padrona del campo. A nulla servono gli ingressi di 

Mezzadra e Bonante perchè l'inerzia è totalmente dalla parte dei locali. Solo 

nel 3° parziale il Cus ha una reazione d'orgoglio che la porta all'unico brak 

dell'incontro quando dal 15-12 i pavesi si portano sul 15-17 non riuscendo però a gestire il vantaggio 

( 19-17) con i bergamaschi che mantengono il cambio palla fino alla fine dell'incontro che si conclude 

con un errore in attacco di Beolchini. Troppo brutto il Cus o troppo bravi i bergamaschi? Lo si scoprirà 

solo mercoledì quando il Cus avrà tutto il pubblico e la propria palestra per poter dimostrare di meritarsi 

la finale contro Merate che ha già chiuso la serie sul 2-0 contro Sumirago.  

 

ATLETICA LEGGERA 

PRIMAVERA DELLO SPORT  
Stradella, 23 Maggio. Un freddo, umido e ventoso pomeriggio ha accom-

pagnato lo svolgimento di una bella manifestazione, dove i nostri giovani 

atleti sono stati protagonisti. Anna Cassi come prevedibile ha primeggia-

to negli 80 cat. Cadette con 10"68, anche se la ricerca di un sostanzioso 

miglioramento del proprio personale non è andata a  buon fine visto il 

meteo inclemente.  

La bionda velocista ha poi vinto anche il getto del peso da 3kg con 8.13. 

Stefano Bovera ha emulato ancora una volta la compagna, vincendo gli 

80 in 10.30 e piazzandosi 2° nel getto del peso da 4kg con 8.70. Sempre 

negli 80, 4° posto per Sofia Morganti con 11.92. Mentre nei 60 metri cat. 

Ragazze in evidenza Monica Barbieri che ha vinto con l'ottimo 8.36. Re-
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Anna Cassi sul podio 



cord personale nei 60 ragazzi per Lorenzo Bovera 4° (primo dei nati nel 2003) con 9"28 e 6° nel peso con 

7.72. Esordio per Valentina Kule, piazzatasi all'8° posto nei 60  in 10.74, mentre Isabella La Marca, do-

lente ad un ginocchio ha potuto partecipare solo al getto del peso da 2kg, finendo 2^ in 7.81.  

Marcello Scarabelli 

CUS PAVIA 

INIZIATIVE BENEFICHE 
In occasione della presentazione degli equipaggi della 53^ edizione della Pavia-Pisa, a palazzo 

Mezzabarba, alla presenza del sindaco Depaoli e dell’assessore allo sport Lazzari, il CUS ha co-

municato di devolvere due contributi benefici risultanti da iniziative promosse in occasione della 

regata.  

I canottieri del CUS Pavia hanno prestato la propria immagine per la realizzazione di un calenda-

rio ed hanno devoluto i proventi all'Associazione Lucia Cerri del reparto di oncoematologia pedia-

trica, con la grandissima soddisfazione di aver unito amicizia, sport e solidarietà ed aver portato 

a termine insieme questo progetto ambizio-

so. I canottieri hanno rivolto un ringrazia-

mento a tutte le persone che hanno creduto 

in loro, in primis il presidente Cesare Dacar-

ro, i partner: Maurizio del Post Eat, Paolo 

della Locanda Brigantino, Matteo della Pale-

stra Verdelinea, Marco della TCP Pavese, 

Claudio di PuntoAuto, il Raise Bar ed Il Por-

tichetto. L’appuntamento è per l'anno pros-

simo con il nuovo calendario e molte novità. 

Il CUS ha poi consegnato un contributo agli 

Amici di San Lanfranco per il restauro del 

complesso abbaziale della basilica. I contri-

buti sono stati raccolti in occasione della 

cena svoltasi presso Apolf in occasione della 

quale sono state messe a confronto le cucine pavese e pisana, sotto l’attenta regia della Direttrice 

prof.ssa Piera Bianco e della professionalità del Presidente dei cuochi pavesi Prof. Becciolini.  

 

 

Pagina 8 CUS PaviaNEWS 



 

Pagina 9 CUS PaviaNEWS 

Dal 9 Giugno all’11 Settembre 

(escluso 10-21 agosto) 

per bambini nati dal 2001 al 2011  

SABATO 16 MAGGIO ALLE ORE 9.30 RIUNIONE ILLUSTRATIVA 

PRESSO LA PALESTRA DI MARCIGNAGO 

5 PER MILLE 
Anche quest’anno la legge dà possibilità a ciascun contribuente di destinare il 5 per mille 

dell’imposta sul reddito a favore di enti del volontariato e di organizzazioni no-profit. Il 

CUS Pavia è accreditato dall’Amministrazione Finanziaria fra le associazioni che possono 

beneficiare di questa opportunità. Se desiderate sostenere le attività sportive della nostra 

associazione non dovete far altro che sottoscrivere nella dichiarazione dei redditi il primo 

riquadro in alto a sinistra della sezione SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE 

PER MILLE dell’irpef, indicando il numero di codice fiscale del CUS Pavia 

(80003840180).  Tale scelta non comporta alcun onere a vostro carico e coesiste con la 

scelta di destinazione dell’otto e del due per mille.  

INSERISCI IL CODICE FISCALE DEL C.U.S. PAVIA: 80003840180 

http://www.cuspavia.org/attivita-estive-2015/12-sito/62-estate-sportiva-a-marcignago
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PSICOMOTRICITA’ per bambini nati nel 2009/10/11 

Il programma prevede lo sviluppo degli schemi motori di base attraverso l'attività ludica  
all'aperto e in palestra; le attività di laboratorio sono incentrate sulla manualità;  

lo sviluppo del ritmo e della coordinazione motoria attraverso la  musica;  
il miglioramento dell'acquaticità in vasca bassa. 

AVVIAMENTO ALLO SPORT per bambini nati nel 2007/08/09 

Il programma prevede la sensibilizzazione degli schemi motori di base attraverso la pratica di 
alcune discipline sportive; esercizi didattici per conoscere i gesti tecnici in maniera molto  

semplice e giochi a tema per coinvolgere maggiormente l’interesse dei bambini. 
Perfezionamento dell’acquaticità e nuoto al centro dei nostri obiettivi. 

AVVIAMENTO AL GIOCASPORT per bambini nati nel 2005/06 

Il programma prevede l’incremento delle capacità coordinative più “fini” attraverso  
il Giocasport; didattica dei gesti tecnici e partite a tema per valorizzare le capacità motorie ed 

eventualmente le attitudini dei ragazzi verso i diversi sport proposti.  
Perfezionamento di crawl e dorso in piscina. 

GIOCASPORT per ragazzi nati nel  2000/01/02/03/04 

Il programma prevede la conoscenza delle discipline sportive più tecniche tramite il Giocasport 
con valutazioni individuali e di squadra; partite e gare ogni giorno con punteggi e classifiche 

aggiornate quotidianamente determinando ogni settimana una squadra vincitrice.  
Approfondimento degli stili in piscina. 

(escluso 10-21 agosto) 

LUNEDI’ 11 MAGGIO ALLE ORE 17.00 RIUNIONE ILLUSTRATIVA 

PRESSO LA SEGRETERIA (secondo piano)  - VIA BASSI 9/A 

http://www.cuspavia.org/attivita-estive-2015/12-sito/67-estate
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APPUNTAMENTI DAL 27 MAGGIO AL 2 GIUGNO  

ATTIVITA’ FEDERALE 

ATLETICA LEGGERA 

domenica 31 

a CASORATE PRIMO dalle ore 10,00 

GARA PROVINCIALE GIOVANILE 

martedì 2 

a CHIARI dalle ore 12,00 

MEETING NAZIONALE GIOVANILE 

CANOTTAGGIO 

domenica 31 

a PUSIANO dalle ore 9,30 

CAMPIONATI REGIONALI 

PALLAVOLO 

mercoledì 27 

a PAVIA PALACUS dalle ore 21,00 

CAMPIONATO SERIE C MASCHILE 

PLAY OFF 

CUS PAVIA VITALDENT — GORLAGO  

RUGBY 

martedì 2  

a CALVISANO dalle ore 9.00 

CONCENTRAMENTO A 15 FEMMINILE 

SCHERMA 

domenica 31  

a RIMINI dalle ore 8.30 

CAMPIONATI ITALIANO GIOVANI A SQUADRE 

TIRO CON L’ARCO 

martedì 2 

A OLEGGIO dalle ore 9.00 

GARA INTERREGIONALE 

OLIMPICA E COMPOUND 

TROFEO DEI COLLEGI 

TORNEO DI CALCIO A 11 MASCHILE 

AL CAMPO MASCHERPA  

giovedì 28 

dalle ore 19,00 
FINALE 3° - 4° POSTO 

FRACCARO — DON BOSCO 

dalle ore 21,00 
FINALE 1° - 2 ° POSTO 

SPALLANZANI — CAIROLI 

TORNEO DI  CALCIO A 7 FEMMINILE 

AL CAMPO CRAVINO  
mercoledì 27 

dalle ore 19,00  

GIRONE FRA LE SQAUDRE 

SECONDE CLASSIFICATE 
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