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L’EDITORIALE
Le associazioni sportive sono nate prima delle federazioni, non ci sono dubbi. Nella storia dello sport, gli
sportivi, dopo essersi aggregati in gruppi affini per la
pratica di una particolare disciplina, decidono di formare una associazione e poi confluiscono nella corrispondente federazione sottoscrivendo una sorta di contratto, l’affiliazione. Oggi l’associazionismo sportivo
sembra aver perso una parte del significato originario,
visto il comportamento di tanti sportivi che scelgono di
praticare un’attività motoria per conto proprio, anche
se, a volte, sono dotati di tesseramento federale, obbligatoriamente richiesto dai regolamenti di certi eventi
sportivi o, più semplicemente, per essere autorizzati ad
utilizzare un impianto sportivo. E’ iniziata, in questi
giorni, la complicata e laboriosa procedura di rinnovo
delle cariche nell’ambito delle federazioni: è un evento
che si ripete alla conclusione del quadriennio olimpico.
Proviamo ad applicare in questo caso la metafora cartesiana della res cogitans e della res extensa. Le associazioni sportive sanno che il comando – la res cogitans, il cervello delle loro attività,– è collocato a Roma
dove si consumerà la battaglia per le poltrone. La res
extensa – la rimanente parte dell’intero corpo sportivo,
cioè le associazioni – serve solo per portare voti e deleghe in assemblea. E tutto il resto? Questa metafora è
resa più interessante a causa delle più recenti acquisizioni della medicina e della microbiologia, secondo le
quali l’intestino è un secondo cervello. Ognuno di noi
alberga nel proprio intestino un numero impressionante di batteri capaci di percepire, elaborare ed emettere
segnali. Le potenzialità dell’intestino sono sorprendenti, basti pensare che più del 99% dei geni che portiamo
con noi si colloca all’interno dei microbi in esso contenuti. Quindi, le federazioni che pensano di essere il
cervello dello sport si dimenticano del loro intestino
dove ogni batterio rappresenta una associazione sportiva pensante. Concedo al lettore le numerose conclusioni possibili di questa metafora. Lasciatemene una:
“Se alle federazioni venisse il mal di pancia?”
Cesare Dacarro
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La foto della settimana

Alcuni atleti del CUS Pavia hanno
partecipato alla Corripavia,
manifestazione posidistica nazionale,
su diverse distanze, giunta alla 14esima
edizione. In foto i gialloblu dell'Atletica

PALLAVOLO
PREMIATO COTTA RAMUSINO PER I SUOI 50 ANNI AL FIANCO DI
CUS PAVIA PALLAVOLO
Questo fine settimana a Milano è stato
premiato Sergio Cotta Ramusino, il papà
della pallavolo cussina. La Fipav Lombardia ha consegnato al prof. pavese una targa
con questa motivazione: “Per l’impegno
profuso a partire dal 1963 per la diffusione
della pallavolo nella città di Pavia”.
La consegna del riconoscimento è avvenuta in occasione della premiazione delle
società lombarde e degli atleti che si sono
distinti nella scorsa stagione.
Il Prof. Cotta Ramusino è la memoria storica della pallavolo cussina, essendone stato uno dei fondatori e ancora oggi continua a essere uno dei sostenitori e promotori dei colori del CUS Pavia. Nell’intervista realizzata e
pubblicata per la stagione 2015-2016, il Prof. Cotta Ramusino racconta la sua esperienza.
Da sostenitore di CUS Pavia Pallavolo, come vede la stagione 2015/2016?
Nella squadra maschile di serie C c’è stato un ricambio generazionale. Sono entrati alcuni atleti
classe 98 e 99, molto promettenti. Da tifoso spero tanto che la squadra cresca giocando un buon
campionato. Rinnovati anche i tecnici, non dubito che Paolo Forneris faccia un ottimo lavoro.
Vorrei ricordare il grande impegno del precedente allenatore, Marco Cremonte che ha saputo lavo-
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rare anche sulla mentalità del giocatore di pallavolo. La pallavolo femminile attualmente si caratterizza per le numerose squadre giovanili in cui si possono trovare i talenti da crescere.
Quali successi ricorda con maggior piacere?
Il nostro pregio è la continuità. Nei periodi di stanca, non abbiamo mai abbandonato il nostro progetto della Pallavolo.
Quando nasce la squadra di pallavolo femminile?
Nasce a metà degli anni 70. Come, è abbastanza intuitivo. Attorno ai giocatori della squadra maschile, c’erano mogli, fidanzate, amiche, compagne di scuola. Spesso venivano ad assistere agli
allenamenti, oltre che alle partite. Alcune hanno cominciato a giocare e da allora il movimento è
cresciuto ed è nata una prima squadra. A metà degli anni 80, allenate da Laura Carta, le ragazze di
CUS Pavia Pallavolo hanno giocato anche in serie B.
Tutto cominciò…
Nel 1960 quando da Mantova venni a Pavia – ero studente alla facoltà di Geologia - scoprii che
non c’erano società di pallavolo, uno sport poco conosciuto e poco praticato. Nel giro di qualche
mese, riuscii a contattare qualche appassionato e insieme ottenemmo di poter giocare nella palestra della Casa dello Studente.
Un anno dopo che accade?
Nel ’63 eravamo una squadra grazie anche all’ingresso di due frati laici. Fra gli storici giocatori
ricordo: Milani, Pietra, Preda, Sartori, Zanoni e Cotta. Ci siamo iscritti al campionato provinciale
con il nome di “Universitari pavesi” e abbiamo vinto accedendo alle fasi regionali. A quel punto
siamo andati a parlare al presidente del CUS Pavia, Claudio Rusconi che ci fornì le tute con stampato il nome del CUS Pavia. Alla gara regionale eravamo i più belli con la nostra divisa di un elegante color blu. Peccato che…
Peccato che…
Per l’orgoglio di rappresentare una società non abbiamo mai pensato di toglierci le tute durante le
fasi di riscaldamento pre-gara. Quando è arrivato il momento di entrare in campo e ci siamo tolti
la felpa e i calzoni ci siamo ritrovati braccia e gambe tinti di blu. La felpatura delle tute con il sudore aveva rilasciato il colore. Potete immaginare le risate degli avversari. Il torneo va bene e conquistiamo il diritto di disputare la serie C.

PALLAVOLO
15-16 OTTOBRE: SI COMINCIA A FARE SUL SERIO
Inizia una nuova stagione sportiva per CUS Pavia Pallavolo con tante novità. A partire dalla riunione sotto un’unica sezione dei settori femminile e maschile del volley gialloblu.
Sono oltre 200 i giocatori pronti per i diversi campionati a cui parteciperanno una quindicina di
squadre femminili e maschili che vanno dall’under 12 agli over 18.
«Da quest’anno la pallavolo del CUS Pavia è una sezione unica rappresentata da due settori, maschile e femminile. Sarà una stagione intensa perché ci sono molte squadre che parteciperanno anche a più campionati. C’è un forte aumento dei giovani che vogliono giocare a pallavolo, soprattutto ragazze. Il Campionato inizia in un buon clima agonistico e di divertimento», afferma Elio
Bigi, responsabile della sezione CUS Pavia Pallavolo.
Entrambe le prime squadre giocheranno il Campionato Regionale di Serie D. «La serie D maschile
ha giocato una serie di amichevoli con squadre di categoria superiore e quindi ha svolto un buon
rodaggio», afferma Raffaele Del Bo, direttore tecnico della sezione. «La serie D femminile parte
dal nucleo dello scorso anno a cui si sono aggiunte Gaia Monti, Aurora Bellinzona che arrivano
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dal Volley Certosa e Sofia d’Alessandro ex del Volley2001Garlasco che nella scorsa stagione hanno giocato in serie B2. Inoltre sono tornate Monica Livieri già al CUS nella stagione 2012/2013,
anno della promozione in serie C, e Michela Ferrari, l’anno scorso in serie D con Siziano.
La squadra ha terminato qualche giorno fa la prima fase della Coppa Lombardia, qualificandosi
per quella successiva. Le tre partite del girone di ritorno sono state vinte. Risultati che fanno ben
sperare», aggiunge Del Bo. Fra le novità segnaliamo la nascita della squadra CUS-TEGGIO.
La storia di questa storica unione ce la racconta Del Bo: «Come tutti sanno la rivalità fra le due
squadre maschili, il nostro CUS Pavia e la Pallavolo Casteggio è sempre stata accesa. Per anni, tra
sfottò, messaggi sui forum, piogge di cartellini, pizze, birre e tanto ma tanto agonismo, non era
pallavolo senza CUS-Casteggio. Per 3 anni consecutivi la Pallavolo Casteggio è stata un baluardo
insormontabile per i cussini che però si sono presi la rivincita vincendo la gara più importante che
finalmente, nel 2013, ci ha proiettati in C. Da allora le squadre non si sono più incontrate: il CUS
ha quasi sfiorato la B per poi ritornare quest’anno in D chiudendo un ciclo magnifico e Casteggio
si è auto-retrocessa in prima divisione ottenendo una vittoria e un secondo posto ma è rimasto un
grande rispetto e una grande amicizia reciproca. Quest’anno quando si è prospettata la possibilità
che gli amici non potessero più giocare, non ci abbiamo pensato due volte e abbiamo offerto la
nostra ospitalità a questi ragazzi che hanno fatto, a loro modo, la storia della pallavolo provinciale
maschile». Successo di iscritti per la PALLAVOLO OVER 19. Ben tre squadre (più due rispetto
l’anno scorso). Si tratta di squadre con giocatori, maschi e femmine, la cui età va dai 19 ai 45 anni.
Un movimento che conta una cinquantina di atleti che partecipa al Campionato CSI.
Ecco i Campionati a cui parteciperà CUS Pavia Pallavolo
Settore femminile - Campionato Regionale: Serie D; Campionati Provinciali: 1^ Divisione, 3^ Divisione, Under 16, Under 14, Under 13 (2 squadre), Under 12.
Settore maschile - Campionato Regionale: Serie D; Campionati Provinciali: 1^ Divisione (3 squadre), Under 19, Under 18, Under 16, Under 14, Under 13.
In piedi da sinistra
Cotta Ramusino, Del Bo’, Pavanello,
D’Alessandro, Livieri, Albergo, Monti,
Bellinzona, Gemelli
Sedute da sinistra
Puleo, Bonizzoni, Rescali (C), Zanzoni,
Filippi Pioppi, Mattino, Francia,
Franceschini, Ferrai

In piedi da sinistra
Forneris, Gemelli, Tosetto, Callegari (C),
De Rinaldis, Ermetici, Cranevali, Manferoce,
Cotta Ramusino, Del Bo’
Seduti da sinistra
Chiesa, Carcano, D’alessandro, Sala,
Guardamagna, Tori, Fracassi, Canova
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SCHERMA
GLI SPADISTI LEONE E FENZI NELLA TOP CLASS NAZIONALE
Il Centro Espositivo Lario Fiere ad Erba ha ospitato nel secondo fine settimana di ottobre la prima
prova nazionale di scherma della categoria Assoluti, con l’esordio anche per gli schermidori che
hanno difeso i colori azzurri ai recenti Giochi Olimpici di Rio.
Dopo le qualificazioni regionali sono saliti in pedana 400 spadisti e 260 spadiste, con l’obiettivo
per tutti di portarsi avanti nel ranking nazionale e conseguire la qualificazione aperta ai primi 40
per il Campionato Nazionale Assoluto, in programma a Cagliari nel giugno 2017.
La gara maschile è stata vinta dal poliziotto Marco Fichera, argento a squadre a Rio 2016 e già medaglia d’oro
ai Giochi Olimpici della Gioventù di Singapore nel 2010,
Il cadetto cussino Francesco Leone (nella foto) è stato tra
i protagonisti e il migliore tra gli Under 17, rafforzando
così la propria candidatura alla maglia azzurra nelle categorie giovanili per i prossimi eventi internazionali; il 16°
posto nella classifica finale è davvero lusinghiero e consente al sedicenne spadista gialloblu di entrare nella Top
Class della spada maschile italiana.
L’avvio per il pavese nei gironi di qualificazione è stato
decisamente problematico e con due vittorie e quattro
sconfitte Francesco Leone ha rischiato il taglio nel 30%
degli eliminati; solamente grazie ad una aliquota di – 3 è riuscito ad entrare nel tabellone dell’eliminazione diretta. Francesco Leone ha eliminato con il punteggio di 15 a 6 Tommaso Barbieri di
Piacenza, quindi lo spadista pavese è stato opposto al poliziotto romano Alessandro Moretti, vittoria per Francesco Leone per 15 a 12. Sono quindi in pedana in un derby pavese due campioni di
due diverse generazioni: Federico Bollati, ingegnere pavese già campione d’Italia Assoluto con i
colori del CUS Pavia nel 2009, e il nuovo campione pavese Francesco Leone; in un combattimento leale e senza risparmi di energie fisiche e mentali, il cadetto cussino si impone per 15 a 14,
quindi largo ai giovani, anche se con una sola piccola stoccata di differenza.
Il match per accedere dalla finale ad otto tiratori vedeva opposto Francesco Leone ancora contro un mancino e ancora un portacolori della Società
Schermistica milanese Piccolo Teatro, Andrea Cipriani.
Questa volta era il milanese Cipriani ad impostare un match di pressione
sul cadetto pavese; in breve il punteggio prendeva una piega favorevole al
più esperto tiratore del Piccolo Teatro e l’incontro si concludeva sul punteggio di 15 a 7. Molta positiva la prova e il risultato conseguito da Carlo
Fenzi (in foto), che ha conseguito il 36° posto nella classifica finale.
Lo spadista cussino, che diventerà a breve papà per la seconda volta, ha
tenuto una condotta di gara di grande intelligenza tattica, non concedendo
nulla agli avversari alla sua portata. Valga come dimostrazione il girone
di qualificazione, portato appunto a conclusione da Carlo Fenzi imbattuto,
con sei vittorie su sei incontri e una aliquota di ben + 21 stoccate. Nel
tabellone dell’eliminazione diretta lo spadista pavese si impone sull’eporediense Tommaso Scapino per 15 ad 11, quindi Carlo Fenzi incontra ed elimina ancora uno spadista piemontese, Michele Tedeschi di Casale Monferrato, con il punteggio di 15 ad 8. Netto il suc-
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cesso per lo spadista cussino anche davanti al senese Claudio Bravetti, dopo un avvio impegnativo, Carlo Fenzi si impone con controtempi eseguiti con grande efficacia e il risultato finale è di 15
a 10 a suo favore. La fine della competizione per Carlo Fenzi avviene per mano di un emergente
siciliano, Gianpaolo Buzzachino di Catania, il risultato finale è stato di 15 a 12 e l’assalto è stato
deciso solamente negli ultimi trenta secondi, dopo oltre due tempi di grande equilibrio.
Motivata pertanto la soddisfazione dello staff tecnico del CUS Pavia Scherma, con il direttore tecnico maestro Federico Meriggi e l’istruttore nazionale Matteo Beretta, per aver portato due spadisti
ad accedere subito alla Top Class 2017. Nella stessa gara di spada maschile ad Erba hanno difeso i
colori gialloblu del CUS Pavia altri tre spadisti: Francesco Lucci al 158° posto nella classifica finale tra i 400 sulle pedane, Francesco Biserni 258° classificato e Giovanni Lanfranchi alla 299°
posizione finale. Mara Mavarria, friulana con i colori dell’Esercito Roma, ha dominato la competizione tra le 260 spadiste in gara. La cussina Beatrice Ayres , al 108° posto della classifica finale è
stata una delle spadiste battute da Mara Navarria, 15 a 5 è stato il punteggio che non ammette discussioni; peccato per la pavese Beatrice Ayres perché il girone di qualificazione era stato ben impostato e chiuso con tre vittorie e altrettante sconfitte, con una aliquota positiva di + 1 stoccata.
La migliore delle spadiste cussine è risultata la quindicenne Marta Lombardi (nella foto con il maestro Federico Meriggi), che ha terminato al 72° posto; eccellente
l’avvio di Marta Lombardi con cinque vittorie e una
sconfitta, con l’aliquota di + 11.
Vittoria sulla modenese Giulia Bedini per 15 ad 8, ma
subito dopo l’uscita di gara per la cussina Marta Lombardi avviene per mano della più esperta Nicole Faietta,
di Pistoia, con il punteggio di 15 a 10. Ben sei erano le
spadiste cussine in gara nella prima prova del Campionato Italiano Assoluti. Chiara Plazzi è in crescita dopo la
fase regionale, ha ottenuto la qualificazione grazie a
quattro vittorie e due sconfitte, con l’aliquota di + 2; tuttavia nel minuto supplementare ha ceduto nel primo incontro del tabellone dell’eliminazione diretta per 11 a 10
davanti a Giulia Papa, di Formia; per Chiara Plazzi la
139° posizione in classifica tra le 260 partecipanti. Al tabellone dell’eliminazione diretta era pervenuta anche la cussina pavese Lavinia Doveri, ma è stato fatale già il primo incontro di eliminazione diretta, perduto per 15 a 10 davanti a una non irresistibile spadista campana Noemi Francese;
ma la neo dottoressa Lavinia Doveri per gli impegni di studio ha forse un poco trascurato gli allenamenti in pedana e la classifica finale con 173° posizione non è soddisfacente.
Non avevano passato il taglio del 30% delle spadiste partecipanti dopo il girone all’italiana di qualificazione le due cussine pavesi Ottavia Paravella, con due vittorie e quattro sconfitte, e Lucrezia
Finardi, con una vittor ia e cinque sconfitte.
Gianadrea Nicolai
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ATLETICA LEGGERA
GIOIE E DOLORI AI CAMPIONATI ITALIANI CADETTI DI CLES
La prima delle due emozionanti giornate di gare del Campionato Italiano Cadetti (under 16) ci ha
regalato gioie e dolori. Anna Cassi in mattinata è stata protagonista della sesta batteria degli 80
piani. Anna è stata veloce nella reazione allo sparo ed è uscita dai blocchi con buona accelerazione
ma nei primi appoggi ha subito una leggera distorsione che ha ovviamente condizionato la sua performance. Il 10"70 per un 31° posto finale è lontano dal suo valore ma per Anna l'esperienza vissuta sarà sicuramente utile per la sua crescita personale. Nel salto in alto le nostre protagoniste
Gloria Polotto e Cecilia Muscarella sono entr ate in gar a ad 1,45, passando alla pr ima pr ova
sia la quota di ingresso che l'1,50. Per Gloria percorso netto fino ad 1,56 mentre Cecilia ha passato
1,53 alla seconda prova e 1,56 alla terza. Ad 1,59 è successo l'imprevisto. Gloria, supera la quota
al secondo tentativo con un salto molto bello ma alla discesa dal materassone si procura una distorsione che le impedisce di continuare (gli accertamenti ospedalieri escluderanno poi lesioni). Cecilia invece supera 1,59 alla terza ma fallisce i tre tentativi ad 1,62. Molto brave in ogni caso tutte e
due: in una gara da ben 29 atlete si sono piazzate al 6° posto Gloria e al 7° Cecilia.
La cronaca si fa più dettagliata, per la complessità dell'evento stesso, quando si tratta di prove multiple. Nell'Esathlon Fabio Facchineri (foto) è partito nella mattinata di sabato con 15"42 sui 100hs
(personale di 15"12) per poi salire ad 1,71
nell'alto (personale di 1,74) concludendo in
bellezza con il nuovo personal best di 49,35
nel giavellotto, che in totale lo hanno portato
a 2290 punti e ad un secondo posto provvisorio. Raggiunto telefonicamente per analizzare
le prestazioni e fare il punto in vista della seconda decisiva giornata di gare, Fabio si è
legittimamente dimostrato euforico. Il monito
che gli è pervenuto però, quello di mantenere
la lucidità necessaria anche nelle rimanenti
gare, è stato quanto mai profetico.
Nella mattina di domenica, aperta con il salto in lungo, è arrivato un 5,71 buono per il momento (a
maggio Fabio fece 6,22) mentre il disco è stata la prova che inaspettatamente ha segnato una battuta d'arresto nelle ambizioni di podio del nostro portacolori. Dopo due nulli il lancio in sicurezza a
24,39 ha lasciato sul campo ben 8 metri in meno rispetto ai regionali di due settimane prima e
quindi più di 200 mancati punti. Nei 1000, prova finale dell'Esathlon, la stanchezza è uscita prepotentemente nella seconda parte di gara, costringendo Facchineri a chiudere in 3'11"58 (ai regionali
corse in 3'04", suo primato) attestandosi a 3900 punti tondi tondi, mentre l'altro lombardo Lardini
sfrecciava in 2'49" soffiandogli per 39 punti la medaglia di bronzo. L'esperienza a conti fatti è
senz'altro positiva anche per Fabio alla prima esperienza italiana nelle prove multiple.
Il futuro dei nostri giovani passa anche da qui. Tre dei quattro protagonisti (Anna, Gloria e Fabio)
di questi campionati italiani li rivedremo ancora in scena in una rassegna tricolore nella stagione
indoor, quando si troveranno nella nuova categoria Allievi, mentre Cecilia militerà ancora per un
anno tra le cadette, essendo nata nel 2002.
Marcello Scarabelli
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RUGBY FEMMINILE
ROCCE CHICKEN CUS PAVIA PERDONO IN CASA
CHICKEN CUS PAVIA – RED PANTHERS BENETTON RUGBY 3-55
Marcatrici - PT 10’ Gubernale meta, 15’ Stecca meta, 30’ A. Barro meta tr. Chiruzzi; ST 5’ Costa
meta, 8’ Durante meta tr. Costa; 10’ Favata p.; 21’ Dametto meta tr. Costa; 27’ e 31’ Pratelli meta
tr. Costa; 34’ Costa meta.
CHICKEN CUS PAVIA: Di Laur o, Tur olla, Car le (ST 5’ Nascimben), Manera (ST 30’ Rapalli), Bartoli (ST 35’ Cortinovis), Favata, M. Bertocchi, V. Bertocchi (ST 10’ Ricci), S. Villa (ST
20’ Simbula), Franchi, Bovio, Corsi (ST 15’ Gurrado), Pinetti, Peni (ST 15’ Lociuro), Andreoni
(ST 35’ Pampurini). Allenatore F. Villa
RED PANTHERS BENETTON RUGBY: Demetto, Sander s (ST 20’ Pegorer), E. Skofca (ST
1’ Pratelli), Gubernale, Beni (PT 20’ Bianco, ST 1’ Facchini), Banzato (ST 20’ Severin), Costa
(ST 34’ Granzotto), Este, Pinarello, Chiruzzi (ST 1’ De Nicolao), Bortoletto, J. Skofca (ST 30’
Bacci), Durante, Stecca, A. Barro. Allenatore A. Rossetti
Arbitro: Giuliani di Milano Note PT 0-17
Seconda giornata di campionato, in cui le
ragazze del Chicken CUS Pavia devono
affrontare le avversarie del Red Panthers
Benetton Rugby di Treviso.
E' il primo incontro in casa per le nostre
ragazze, reduci dal durissimo esordio della scorsa settimana contro il Valsugana
campione d’Italia. La squadra, seppure a
ranghi ridotti a causa di numerosi infortuni, si presenta comunque con una formazione al completo pronta a dare battaglia
sul campo del Cravino.
Durante il primo tempo il match è equilibrato, con le ragazze del Chicken CUS Pavia che non concedono spazio facilmente alle rivali,
spingendosi più volte oltre i 22 del campo avversario. Il punteggio parziale è di 0-17 alla fine del
primo tempo, lasciando sperare che qualcosa si possa fare nonostante la maggior esperienza e fisicità delle avversarie. Nel secondo tempo qualcosa sembra non funzionare più come dovrebbe e
dopo soli 5 minuti il Benetton marca la quarta meta aggiudicandosi il bonus.
Dopo i 3 punti guadagnati grazie a un calcio di punizione di Favata, le distrazioni aumentano e forse la stanchezza ha la meglio sulle nostre ragazze, che negli ultimi 20 minuti di gioco devono incassare altre 4 mete che danno un taglio netto all’esito della partita.
La prossima partita si giocherà domenica prossima fuori casa, dove le ragazze del CCP affronteranno la squadra del Villorba guidata dal capitano Barattin.
Angelica Simbula
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TORNEO UNIVERSITARIO CALCIO A 5
TERZO IL CUS PAVIA NEL TROFEO DEI CUS LOMBARDI
Un buon Pavia nel calcio a 5 si classifica terzo nel trofeo dei CUS Lombardi organizzato dal CUS
Insubria nell’impianto sportivo Inexere di Grandate (Como) sabato 8 ottobre 2016.
La squadra è composta da otto studenti tutti appartenenti ai collegi universitari di Pavia: cinque
studenti del Collegio Lazzaro Spallanzani (D’Alessandro Luca, Caci Nazareno, Avanzato Siddarta, Zerilli Francesco
e Condello Francesco), due del Collegio
Fratelli Cairoli (Fondacaro Giosuè e
Gullo Carmelo) e uno del Collegio Don
Bosco (Moriconi Lorenzo). Per metà dei
componenti della squadra è il primo torneo a 5 e soprattutto la prima volta che
giocano una partita con indosso la maglia del CUS Pavia ma il risultato delle
partite mattutine parla chiaro e vede il
CUS Pavia secondo del girone con conseguente passaggio alle fasi finali.
Dopo la tanto attesa pausa pranzo la
squadra entra in campo per la semifinale un po’ appesantita e perde 2 a 1 contro il PoliMi pur dominando sotto il punto di vista del gioco. Onora la partecipazione al torneo giocando una finale
spumeggiante che vedrà vincere il nostro CUS Pavia in maniera netta (9-4) alle spese della statale
di Milano. Grandi complimenti vanno fatti agli studenti che si sono resi disponibili per questo torneo a cui il CUS Pavia partecipa da tre anni.
Luca D’Alessandro

CINERASSEGNA PAVIA NEL CINEMA VISIONI DAL MONDO
MOVIE PLANET SAN MARTINO SICCOMARIO
MARTEDI' 18 OTTOBRE 2016 - ORE 21.30
THE ZERO THEOREM
di Terry Gilliam (Gran Bretagna) 2016 - 107 min.
con Christoph Waltz, Melanie Thierry, Matt Damon, Tilda Swinton.
Dopo 30 anni dal capolavoro “Brazil”, Gilliam torna alle tematiche orwelliane e futuristiche sul senso della vita e sui problemi legati alla tecnologia. Un
film debordante, fatto di nonsense e di delirio visionario. Barocco e postmoderno.
a cura di Marco Mariani in collaborazione con Luigi Riganti

CUS PaviaNEWS

APPUNTAMENTI DAL 12 AL 18 OTTOBRE
ATTIVITA’ FEDERALE
ATLETICA LEGGERA
Sabato 15 ottobre
a VOGHERA ore 15,00
GARA PROVINCIALE

PALLAVOLO
Mercoledì 12 ottobre
a OPERA ore 20,30
MASCHILE SERIE D
Amichevole
Sabato 15 ottobre
a PAVIA—PALACUS ore 15,30
FEMMINILE 3^ DIV. UNDER
Campionato
CUS PAVIA—STEMAR
Sabato 15 ottobre
a PAVIA—PALACUS ore 17,30
FEMMINILE 1^ DIV.
Campionato
CUS PAVIA—VOLLEY MOTTA VISCONTI
Sabato 15 ottobre
a ABBIATEGRASSO ore 18,00
MASCHILE UNDER 14
Campionato PGS
OSG ABBIATEGRASSO—CUS PAVIA GIALLO
Sabato 15 ottobre
a GALLARATE ore 19,00
MASCHILE SERIE D
Campionato
VANILLA GALLARATE—CUS PAVIA
Sabato 15 ottobre
a PAVIA—PALACUS ore 21,00
FEMMINILE SERIE D
Campionato
CUS PAVIA—PRO PATRIA BUSTO
Domenica 16 ottobre
a CORBETTA ore 16,00
MASCHILE UNDER 16
Campionato PGS
CORBETTA—CUS PAVIA BLU

RUGBY
Sabato 15 ottobre
a PAVIA—Campo Polisportivo Cravino ore 17,00
MASCHILE UNDER 14
Campionato
CUS PAVIA—CREMA
Domenica 16 ottobre
a VILLORBA ore 15,30
FEMMINILE SERIE A
Campionato
Domenica 16 ottobre
a BRESCIA ore 12,30
MASCHILE UNDER 18
Campionato
Domenica 16 ottobre
a PAVIA—Campo Polisportivo Cravino ore 15,30
MASCHILE SERIE C
Campionato
CUS PAVIA—SAVONA

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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