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L’EDITORIALE
Simone Molteni ha vinto il Premio intitolato al prof. Carmine Alfredo Romanzi. La settimana scorsa, presso il piano
nobile di villa Cambiaso, sede del dipartimento di Ingegneria, il Magnifico Rettore dell’Università di Genova Paolo
Comanducci e Mauro Nasciuti, Presidente del CUS Genova, hanno consegnato il prestigioso riconoscimento al nostro canottiere. Il prof. Romanzi fu Rettore dell’Università
di Genova dal 1969 al 1984.
Nel 1949 fu nominato Libero Docente di Igiene e Medicina
Preventiva; nel 1953 assunse l’incarico dell’insegnamento
di Microbiologia presso la facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Genova. Romanzi fu un capo-scuola della
Microbiologia italiana. Sapeva parlare ai giovani e soprattutto sapeva ascoltare con partecipazione e collaborazione.
Mi ha colpito una sua riflessione rivolta ad un allievo:
«Vedi, ora tu chiedi qualcosa agli altri, ma il giorno in cui
tu sarai in grado di dare qualcosa agli altri, allora qualcuno ti criticherà o ti assalirà». Nel 1992, in seguito a concorso, sono stato nominato professore di Microbiologia e Igiene; ho insegnato queste materie a Farmacia per ventidue
anni. Non ho conosciuto personalmente il prof. Romanzi,
ma ho collaborato con qualche suo allievo. Intendiamoci
bene, io ho insegnato le stesse materie del prof. Romanzi,
ma è solo una coincidenza. Ho accompagnato Simone Molteni a Genova per ritirare il premio; ho prenotato io il treno, così abbiamo viaggiato insieme: anche questa è stata
una bella coincidenza.
Cesare Dacarro
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PAVIA E LO SPORT: OBIETTIVO ECCELLENZA
Martedì 31 maggio alla Sala Broletto di Pavia si è tenuto il convegno "Pavia e lo sport: obiettivo
eccellenza”.
Sono intervenuti:
• Luciano Cremonesi, delegato provinciale CONI
• Roberto Del Bo delegato provinciale FIGC
• Federico Aloisi (nella foto) Vicepresidente vicario del CUS Pavia e
Responsabile sezione rugby
• Enrico "Chicco" Falerni, "Special Team ’87"
• Alessandro Manzo, coautore del libro
"Nemeton. Guida pratica agli
sport del coraggio.”
L’obiettivo dell’incontro è di capire, di prima mano, lo stato dello Sport pavese e di identificare
quali possono essere i percorsi di sviluppo.
Lo sport assolve ad una serie di funzioni che incidono su aspetti molto importanti della società,
aspetti che riguardano sfere anche molto diverse fra loro: educazione, salute, socialità ed integrazione, per citarne alcune. Oggi attività sportive, che fino a pochi anni fa si reggevano sul lavoro di
pochi dirigenti volontari, sono diventate molto più complesse e difficili. Questo anche a causa di
alcuni mutamenti nel contesto economico (principalmente il calo di contributi e fondi strutturali
erogati da UE, Regioni ed altri Enti locali) e nel contesto giuridico (la burocratizzazione di molte
procedure e l’assunzione da parte dei dirigenti di pesanti responsabilità personali per rendere possibile l’esercizio delle attività delle società sportive).
Dagli interventi emergono 5 aree di intervento per affrontare questo nuovo contesto in cui si muovono le società sportive:
•
Sviluppo dell’impiantistica
•
Formazione di tecnici ed allenatori
•
Managerializzazione della struttura di gestione, con un’evoluzione della figura del "volontario
generoso"
•
Promozione dell’attività (sviluppo della base partecipanti e ricerca di sponsor)
•
Collaborazione fra società.
Per fare questo i livelli di intervento sono anche molto diversi: a livello macro le società devono
diventare un interlocutore credibile per le istituzioni, in modo da entrare nell’attività di pianificazione di Enti locali ed Istituzioni sportive nazionali.
A livello micro, all’interno di ogni società, bisogna lavorare per migliorare sia le competenze del
lavoro sugli atleti (competenze che riguardano l’aspetto tecnico, ma anche aspetti relazionali, ad
esempio competenze psicopedagogiche e di comunicazione con atleti di età e stadi evolutivi diversi), sia le competenze di chi si occupa dell’organizzazione. I dirigenti oggi hanno un carico di lavoro e una necessità di competenze crescenti, le società si devono strutturare per selezionare e formare dirigenti capaci di lavorare su una pianificazione pluriennale di sviluppo delle attività.
Federico Aloisi
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SCHERMA
ARGENTO NELLA SPADA MASCHILE MASTER A SQUADRE
Montecatini Terme ha ospitato il Campionato Italiano Master di Scherma e si è confermato in crescita il movimento schermistico dei veterani che continuano a praticare con passione il proprio
sport. Settanta spadisti sono saliti in pedana nella Categoria 0, per gli schermidori dai 30 ai 39 anni; è pervenuto alla finale ad otto tiratori il cussino Carlo Fenzi, che ha conseguito l’ottavo posto.
Un eccellente percorso ha portato il pavese Carlo Fenzi a superare il girone di qualificazione con
quattro vittorie e una sconfitta, per una aliquota di ben +13, quindi nel maindraw, nel tabellone
dell’eliminazione diretta, nette vittorie per 10 a 2 sul milanese Francesco Grasso e per 10 a 4 su
Matteo Bertacchini di Imola. Capolavoro dell’universitario gialloblu pavese Carlo Fenzi opposto
all’ex cussino Federico Bollati e vittoria per 9 ad 8. Solamente il neo Campione Italiano 2016 della
Categoria 0 Marco Leombruno della Società Chiti di Pistoia metteva fine alla gara del cussino
Carlo Fenzi, con il punteggio di 10 a 3. Complessivamente quattr o spadisti del CUS Pavia
Scherma erano in gara in questo Campionato Italiano Categoria 0; dopo l’ottavo posto di Carlo
Fenzi, in evidenza Giacomo Dacarro che ha chiuso al 17° posto; più indietro Giovanni Lanfranchi
29° classificato e Ludovico Pismataro 50° nella classifica generale.
Il mancino cussino Giacomo Dacarro aveva
affrontato il girone di qualificazione con determinazione, ottenendo quattro vittorie e
una sconfitta, con una aliquota di +7. Una
netta vittoria quindi per 10 a 6 sul pisano
Filippo Cheli, prima dell’uscita di gara di
Giacomo Dacarro con il punteggio di 10 a
7, opposto al salernitano Alberto Spezzaferro. Mentre per entrambi i restanti cussini,
Giovanni Lanfranchi e Ludovico Pismataro, due vittor ie e quattr o sconfitte nel girone di qualificazione, che portava ad accedere ad un canale impegnativo nel main
draw. Giovanni Lanfranchi si imponeva
esprimendo una efficace scherma di spada
per 10 a 2 su Andrea Manai di Navacchio,
prima di incappare sul neo Campione Italiano, il pistoiese Marco Leombruno e uscire di
scena con il punteggio di 10 a 2. Per Ludovico Pismataro sconfitta patita dal cagliaritaDavide Cipolla, Giacomo Dacarro, Carlo Fenzi, no Ben Amara con il punteggio di 10 a 5.
Giovanni Lanfranchi con Federico Meriggi
Nella Categoria 1, per la fascia di età tra i 40
e i 49 anni di età, con ottanta schermidori in pedana, si è laureato Campione Italiano di Spada Maschile Mario Cicoira di Udine, con un ex cussino pavese al secondo posto, il siciliano Salvo Tiralongo, ora con i colori della Scherma Conegliano Veneto. Nella finale ad otto spadisti è pervenuto
il vogherese Nico Papalia, diverse volte sul podio in questa stagione 2015/2016 che sta per concludersi; ma l’ex universitario pavese Nico Papalia nell’appuntamento più importante della stagione
ha perduto per 10 a 9 su Andrea Fenoglio di Casale Monferrato l’accesso alla semifinale.
Quaranta i partecipanti nella Categoria 3, per gli Over 60 e il nuovo Campione Italiano di Spada è
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Carlo Romanelli medico nella provincia di Como, già cussino pavese e premiato nell’Aula del 400
in occasione dei 70 anni della fondazione del CUS Pavia. Vittoria alla sola ultima stoccata per 10 a
9 in finale sul romano Angelo Maccaroni, ma l’ex cussino Carlo Romanelli si è imposto imbattuto,
grazie alla condizione fisica e alla precisione della punta. Anche il maestro Adolfo Fantoni è uscito
di scena con il punteggio di 10 a 9 per mano del bergamasco Paolo D’Arcangelo, quindi undicesimo posto finale per Fantoni, ora maestro d’armi presso il Piccolo Teatro di Milano.
Due le gare a squadre per fasce di età, acuto dei “giovani veterani” del CUS Pavia Scherma con la
medaglia d’argento nel Campionato Italiano a Squadre di Spada Maschile Categoria A, con
la compagine gialloblu cussina formata da Davide Cipolla, Giacomo Dacarro, Carlo Fenzi e Giovanni Lanfranchi. Ma tanto CUS Pavia Scher ma del passato è salito sul podio nelle gar e a
squadre del Campionato Italiano a Montecatini: i neo Campioni di Italia a Squadre nella stessa Categoria A con due pavesi su quattro, Federico Bollati e Marco Fergonzi, nella squadra del Piccolo
Teatro di Milano e la medaglia di bronzo per il terzo posto finale, sempre per la rappresentativa
milanese del Piccolo nell’aggancio alla più forte squadra milanese, meritatamente ora Campione
d’Italia tra i Veterani A. Nel Campionato Italiano Master a Squadra Categoria B completavano la
squadra del Piccolo Teatro i milanesi Massimo Lana e Gianluca Allievi. Per i veterani Fantoni e
Papalia due vittorie nel girone di qualificazione contro due compagini romane: per 7 a 2 contro il
Club Scherma Roma e per 6 a 3 opposti al Roma Fencing Club. Quindi nel tabellone di diretta una
nitida vittoria per 5 a 1 sulla Mangiarotti di Milano e per 5 a 4 sul Club Scherma Genova. Non riusciva al vogherese Nico Papalia e al pavese Fantoni di portare il finale la propria squadra per la
sconfitta subita in semifinale per 5 a 1 con la compagine della Società Chiti di Pistoia, che si aggiudicherà di seguito lo scudetto di Campione d’Italia a Squadre. Pronto riscatto nel match per salire sul gradino più basso del podio e ricevere la medaglia di bronzo per Adolfo Fantoni e Nico
Papalia che si imponevano sulla pur più giovane e ostica squadra del Club Scherma Legnano.

PODIO E TERZO POSTO PER SOFIA NICHINI
La fase regionale del Trofeo CONI di Scherma si è disputata giovedì 2 giugno a Milano presso la
Palestra della Fiamme Rosse, il nuovo Corpo Sportivo dei Vigili del Fuoco. In palio un solo biglietto, per i primi classificati di ciascuna gara, per accedere alla finale nazionale del Trofeo CONI, invitati e ospiti appunto del CONI Nazionale a metà settembre a Cagliari, in occasione degli
eventi previsti per festeggiare il capoluogo sardo, proclamata “capitale europea dello sport 2016”.
Una sola categoria di età prevista per la scherma, le “Bambine” e i
“Maschietti”, vale a dire i nati nel 2005. Tre cussini in gara e l’attesa
maggiore era per la prestazione di Sofia Nichini (nella foto), terza nel
ranking della Lombardia. Per la dodicenne spadista cussina vi è stata la
conferma del podio e la conquista del terzo posto, ma non la vittoria e
il biglietto per Cagliari e l’invito del Presidente Giovanni Malagò.
L’allieva del maestro Federico Meriggi ha avuto dei problemi nel gironi all’italiana di qualificazione, dove otteneva l’accesso al tabellone
dell’eliminazione diretta, pur con il minimo risultato di tre vittorie e
due sconfitte subite. Bene per Sofia Nichini nell’eliminazione diretta
bene sino al match dei quarti di finale, opposta a Lucrezia Galli della
Scherma Cornaredo, dove la pavese si imponeva nel finale con il minimo scarto e il punteggio finale di 5 a 4. In semifinale era la campionessa regionale in carica, la
bergamasca Claudia Accardi ad incrociare le lame con la cussina Sofia Nichini e dopo un inizio di
parità, era la bergamasca a portare a segno più stoccate, chiudendo con il punteggio di 10 a 6. La
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stessa Claudia Accardi, della Polisportiva Bergamasca Scherma, vinceva la gara su Rosa Losito
del Circolo della Spada Lodetti di Milano in modo ancora più netto, per 10 a 5. Nella categoria
Maschietti due spadisti cussini hanno provato con lo spirito giusto e senza timore reverenziale verso i pari età al momento più avanti nel ranking. Lo spadista pavese Ludovico Marchetti ha passato
il girone di qualificazione con una vittoria e nell’eliminazione diretta ha sconfitto il bergamasco
Sebastiano Bosso con il punteggio di 6 a 4 allo scadere del tempo regolamentare. Ma il milanese
Petro Ghirardi, con i colori della Società del Giardino, metteva fine alla gara del pavese Ludovico
Marchetti; il punteggio dell’incontro del cussino è stato di 10 a 8. In ogni caso la finale ad otto tiratori è stato un obiettivo centrato, appunto con l’ottavo posto del Trofeo Regionale CONI. Tommaso Bonalumi, dodicenne spadista del CUS Pavia, ha invece ter minato al 16° posto della
classifica finale; dopo il girone di qualificazione, una incoraggiante vittoria nel primo match
dell’eliminazione diretta per 10 a 7 sul Gabriele Iorillo del Club Scherma Cornaredo. Ma il successivo incontro, opposto al bergamasco Jacopo Rizzi ha segnato l’eliminazione con il punteggio di
10 a 7.
Gianandrea Nicolai

ATLETICA LEGGERA
VENEZIANI CENTRA IL MINIMO PER I TRICOLORI
Dalla rassegna di Chiari il CUS è tornato a casa con una scorpacciata di record personali e di medaglie in un contesto di altissimo valore agonistico. Ha aperto le danze Rebecca Busoni nei 300hs
cadette, che dopo una partenza cauta ha preso fiducia ed ha colto un buon 51"93 che è valso il 16°
posto (aveva 52"52) per la gioia del suo tecnico Marcello Scarabelli.
Quasi in contemporanea Davide Farina ha terminato la gara di martello
5kg allievi al 6° posto con 43,17 migliorando il suo 41,58 di accredito.
Nella pedana del lungo allievi esordio di Andrea Storti, allievo di Bruno Santini, che non ha potuto dimostrare in pieno il suo valore poichè
un nullo al primo salto l'ha bloccato psicologicamente, dovendosi accontentare così di 5,24 fatto al secondo tentativo. Giornata di grazia per
i giavellottisti di Edoardo Gatti: le allieve Bibi Fozzati e Alessia Laforenza hanno fatto un exploit inatteso al mattino, piazzandosi rispettivamente 2^ e 6^ ma soprattutto migliorando i loro personali con l'attrezzo
da 500gr in modo deciso (da 27,61 a 30,90 Fozzati e da 22,51 a 24,19
Laforenza). Nel pomeriggio Gael Veneziani (nella foto), che partiva da
42,52 metri di accredito con il giavellotto da 700gr, ha raggiunto il tanto agognato minimo di partecipazione per i campionati italiani con un
lancio di 47,72 alla 5^ prova, con il quale ha vinto la medaglia di bronzo. Anna Cassi negli 80m ha
corso una buona prova conquistando il 6° posto con 10"47 (vento -0,2) ed avvicinando il suo personale di 10"46 che sembra "stregato" e resiste agli assalti portati da troppo tempo. Giulia Chiara
sta ritrovando pian piano la condizione e si è portata a 3'30"13 nei 1000 (24^) suo terzo tempo di
sempre. Altri 20 centesimi in meno per Lorenzo Rezzi nei 300 cadetti: con oggi il suo personale
scende ad un buon 38"67 (10° posto di giornata). Infine, ma non per importanza, progresso cronometrico importantissimo per Stefano Bovera nei 400 allievi: dal 55"71 di accredito Stefano si è
portato a 54"04 corso senza risparmiare una goccia di energia come di consueto.
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CUSSINE IN CRESCITA
Milano Arena Civica, Trofeo Bracco Donna Sport. Una flash news che ci arriva da questa manifestazione con un programma gare dedicato solo alle donne, ci racconta di tre record personali migliorati: il primo, che resisteva da anni, è quello di Manuela Baratto negli 800, corsi in 2'32"25;
poi è arrivato quello delle duecentiste Simona Zacchino e Martina Iannelli nei 200
(rispettivamente 28"80 e 29"37).

AMBROSETTI STACCA IL BIGLIETTO PER I TRICOLORI
Milano Arena Civica, Campionati Regionali Assoluti. La notizia di testa di questa due giorni di
gare è la conquista del minimo di partecipazione per gli italiani Allievi, in programma a Jesolo, da
parte di Alberto Ambrosetti. L'allievo di Pier Zuffi sarà quindi in gara nella rassegna tricolore in
programma dal 17 al 19 giugno nella località veneta insieme al giavellottista Gael Veneziani, anch'egli fresco di qualificazione. Il nostro "Albertone" con una bava di vento a favore (+0,7) ha corso i 100 in 11"48 stabilendo il proprio personale di ben 2 decimi di secondo (aveva 11"67) ed
eguagliando al centesimo lo standard di ammissione agli italiani. Sulla ormai granitica pista meneghina sono scesi in gara anche Tommaso Pasetti nel lungo, il quale dopo due nulli ha piazzato un
salto "di sicurezza" di 6,17 per terminare la gara almeno con una misura valida, e Martina Roveda,
che ha corsi i 100 in 14"55.

BENE I CUSSINI NELLA FINALE REGIONALE RAGAZZI
Brusaporto. La truppa gialloblu, è tornata con il morale più che mai alto dalla rassegna regionale
per la categoria Ragazzi. Eccezion fatta per Stefano Allegretti (che ha colto comunque due medaglie di bronzo) e Reilyn Paulino (ad 1 decimo dal suo PB), gli altri atleti presenti hanno stabilito i
propri record personali, segno che la competizione, più che mai dura con i migliori pari età lombardi, ha stimolato positivamente i nostri giovani.

Le gare, anticipate improvvisamente dagli organizzatori per la paura del maltempo, hanno preso il
via alle 10 nel bel centro sportivo del paesino orobico. Quasi contemporaneamente sono scesi in
gara subito quattro nostri atleti. Reilyn Paulino nei 60hs, ha corso in 11"37 per un 17° posto finale,
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Lorenzo Bovera nel peso 2kg, ha lanciato a 9,46 (aveva 9,29), piazzandosi al 9° posto; Pietro
Panucci nel salto in alto ha r aggiunto quota 1,48, suo nuovo per sonale (aveva 1,46), che gli è
valso il 6° posto nella gara forse più densa di contenuti tecnici di giornata, nonostante il piede di
stacco dolorante a causa di una botta e Claudio Guido nel lungo, atterrato a 4,48 (aveva 4,41).
Claudio ha pagato l'inesperienza ed ha appoggiato le mani nella sabbia dietro di se nel suo salto
migliore, errore tecnico che gli è costato non meno di 20 centimetri. Quasi un'ora più tardi è stata
la volta di Andrea Quartuccio nei 1000m: l'allievo di Scarabelli si è disimpegnato con buon acume
tattico in una gara affollata che contava ben 26 concorrenti contemporaneamente al via, prendendo
posizione e facendosi trovar pronto a cambio di ritmo dopo 500m corsi tatticamente (qui contava
la posizione). La seconda parte di gara corsa in crescendo gli ha regalato il 6° posto con 3'21"71,
nuovo record personale. La 4x100, pezzo forte della nostra squadra, anche questa volta non ha tradito ed ha portato l'ennesima medaglia di bronzo di giornata, a 3 decimi dal tempo record segnato
ai regionali di staffette. Il 52"67 corso da Guido-Bovera-Panucci-Allegretti è stato oltr etutto
oggetto di polemiche (sterili) da parte dei giovani allenatori della Riccardi che, dimostrando di
ignorare il regolamento tecnico, reclamavano la squalifica per il nostro quartetto, reo di aver invaso la loro corsia sul rettilineo finale. Risolto dai giudici questo piccolo giallo con diplomazia, i
cussini sono saliti sul podio per ritirare la meritata medaglia! L'unica stortura di questa giornata
trionfale è stata l'impossibilità di schierare un settimo atleta per coprire gli 8 punteggi previsti da
regolamento: un piazzamento a ridosso del podio nella classifica finale a squadre sarebbe stato così a portata, mentre con un punteggio in meno, il CUS è finito ad un comunque onorevole 15° posto sulle 18 squadre qualificate per questa finale.

GLORIA POLOTTO E' UNA GARANZIA, 2^ NEL SALTO IN ALTO
Il Trofeo Pratizzoli (manifestazione una volta intitolata ad Ernesto Ceresini) è tradizionalmente un
antipasto molto ricco dei campionati italiani di categoria, che offre ogni anno spunti agonistici di
rilievo, mettendo a confronto i migliori talenti su scala nazionale.
Per la squadra lombarda, ben due gialloblu facevano
parte della formazione che ha conquistato la vittoria
nella classifica finale. Si è trattato dei saltatori Gloria
Polotto e Fabio Facchineri. Fabio nel salto in lungo
non ha purtroppo trovato la zampata vincente ed ha galleggiato per tutta la gara (salti di qualificazione e salti
di finale) intorno alla sua misura finale di 5,89. Il suo
6,22 di accredito gli avrebbe consentito di salire sul terzo gradino del podio. Gloria Polotto (nella foto) ha invece sfiorato la vittoria, sfumata per un numero di errori superiore a quello della prima classificata, la marchigiana Benedetta Trillini, salita a quota 1,66
proprio come Gloria. A sorpresa è finita terza con 1,64 il talento Rebecca Pavan, capolista stagionale in Italia proprio davanti a Polotto.

BENE MARCO ZUBANI
Civine di Gussago (Bs), Cronoscalata delle Civine. Lo studente universitario di origini bergamasche Marco Zubani, entrato a far parte quest'anno della scuderia cussina dei mezzofondisti di Marcello Scarabelli, si è ben comportato sul difficile percorso in salita di 1850 metri terminando la sua
prova in 9'16" al 16° posto della classifica generale in una gara che ha visto 183 concorrenti al via.
Marcello Scarabelli
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TIRO CON L’ARCO
BUONI RISULTATI
Domenica 5 giugno si è svolta la gara a livello provinciale a Vigevano. Per i senior olimpici maschili il campione provinciale maschile Rolandi Nicolò è arrivato 4° e Tari David 12°. Per i master
olimpici Aradori Marco ha ottenuto un quinto posto, per le allieve femminili, riconfermata ancora
una volta campionessa provinciale, Aradori Shana arrivata terza. Per i senior compound maschili
Scabini Andrea è arrivato 10°, in categoria master maschile compound Stafforini Ottavio si è classificato 3°, Carvani Marco 4° e Lazzarin Pierluigi 5°. Nello svolgimento degli scontri ad eliminazione diretta l'unico che ha tenuto alto l'onore del CUS è stato Rolandi Nicolò che ha ottenuto un
meritatissimo terzo posto. Ancora una volta tutti bravissimi. È ora per Aradori Shana e Aradori
Marco di prepararsi per il palio di Pavia mentre per altri loro colleghi domenica arriverà la gara di
Bollate. In bocca al lupo ragazzi.
Shana Aradori

TROFEO DEI COLLEGI
E’ TEMPO DI BEACH VOLLEY
Sabato 11 Giugno dalle ore 9.30 a Pavia al PoloCravino inizia il torneo di Beach Volley maschile
valido come prova del Trofeo dei Collegi.
Qualifiche, semifinali e finali: tutto in una giornata. Le squadre femminili saranno in campo il
25 Giugno.
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Novità 2016
Tutti i pomeriggi in piscina presso il Campus Aquae
Corsi monodisciplinari settimanali con mattinate interamente dedicate al
beach volley, alla canoa, al rugby o alla scherma.
Cliacca su www.cuspavia.org
iscriviti online e scopri i dettagli dei programmi
APERTURA ISCRIZIONI MERCOLEDI’ 25 MAGGIO
DAL 9 GIUGNO AL 5 AGOSTO
GIORNATA INTERA (9.00 - 16.45) o SOLO MATTINA (9.00 - 12.00)
“pre-centro” gratuito dalle 7.45 alle 9.00
“post-centro” gratuito dalle 16.45 alle 17.15
Quote di partecipazione settimanali
€ 105,00*/** intera giornata
(comprensiva di pranzo, merenda, spostamenti e ingressi in piscina)

€ 60,00 solo mattina
PACCHETTO 3 SETTIMANE (anche non consecutive)
€ 300,00 in un’unica soluzione / € 270,00 per ogni fratello o sorella ulteriormente iscritti
* E' prevista una riduzione di € 10,00 sulla quota di partecipazione settimanale all’intera giornata per ogni fratello o sorella ulteriormente iscritti.
* E’ prevista una riduzione di € 5,00 a chi ha frequentato un corso invernale (non cumulabile con promozione CRAL)
**Grazie ad un accordo con il CRAL dell'Università di Pavia è prevista per i figli dei soci,
dietro presentazione della relativa tessera, una riduzione di € 10,00 della quota di tesseramento
e di € 20,00 sulla quota di partecipazione settimanale all'intera giornata.

CUS PaviaNEWS

10

CUS PaviaNEWS

APPUNTAMENTI DAL 9 AL 14 GIUGNO
ATTIVITA’ FEDERALE
ATLETICA LEGGERA
Domenica 12 Giugno
a MARIANO COMENSE ore 14.00
RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE CADETTE

CANOA
Sabato 11 Giugno
a STORO ore 10.00
SELEZIONI MARATONA

CANOTTAGGIO
Sabato 11 Giugno
a Gavirate ore 9.00
CAMPIONATI ITALIANI UNDER 23

RUGBY
Sabato 11 Giugno
a LAINATE ore 11.00
TROFEO PEDRONI CONCENTRAMENTO SEVEN
UNDER 18

TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI CALCIO A 7 FEMMINILE
Martedì 14 Giugno
A PAVIA-POLOSPORTIVO CRAVINO dalle ore 19.00
Finale 3°-4° posto
Finale 1°-2° posto

TORNEO DI BEACH VOLLEY MASCHILE
Sabato 11 Giugno
a PAVIA-POLOSPORTIVO CRAVINO dalle ore 9.30

TORNEO DI PALLAVOLO MASCHILE
Mercoledì 8 Giugno
a PALACUS dalle ore 21.30
1^ Semifinale
COLL.FRACCARO-COLL.CAIROLI
1^ Semifinale
COLL.VOLTA-COLL.DON BOSCO
Lunedì 13 Giugno
a PALACUS dalle ore 21.30
Finale 3°-4° posto
Finale 1°-2° posto

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