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L’EDITORIALE
Cronache e Commenti

Sono tornati, o meglio, stanno tornando. Nei vari
settori del CUS si stanno materializzando: nessuno
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no, disturbavano, facevano paura? Forse. Un tempo erano classificati e schedati con un numero di
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tessera del CUS, e poi più nulla. Scomparsi. Nella
“freccia del tempo” del CUS queste entità non esistono più. Se ne è persa la memoria.
Una volta, mentre facevo la doccia al Capannone
ho udito un socio pronunciare la seguente sentenza
– preparatevi perché l’aforisma è forte ed impressiona – “Al CUS si nasce e si muore!” Intendeva
sportivamente, spero.
Tra il nascere e il morire si collocano delle entità definiamole “decreature”- che sono simili a forme
di criptobiosi che non hanno rifiutato il corredo
genetico acquisito al CUS, ma lo hanno mantenuto
in forma quiescente. Al CUS stanno comparendo gli
zombie, allora: degli esseri né vivi né morti. No! Se
passate per gli impianti del CUS non vedrete delle
entità di colore grigio che si muovono lentamente tra le attrezzature, ma osserverete solo degli
atleti in tuta sociale e scarpe da ginnastica.
Spieghiamo finalmente il mistero: al CUS stanno ricomparendo i Master; un tempo si chiamavano
veterani, oppure amatori. Oggi si preferisce il termine Master. Praticamente in tutte le sezioni sono ricomparsi ex atleti, in alcuni casi anche campioni; nessuno sa spiegare il fenomeno. Perché
sono tornati: dopo essere nati al CUS, ora tornano per spiaggiarsi in qualche impianto sportivo
per aspettare la fine – sportivamente parlando, mi raccomando.
Oppure dobbiamo temere l’invasione, come se fossero agenti patogeni che si moltiplicano con i
meccanismi di un’infezione. Philip Munz et al. 2009 ci dimostrano, con modelli matematici, che
solo con un attacco rapido e aggressivo gli zombie ci possono mettere in difficoltà. Tara Smith
2015 chiude il suo articolo sugli zombie con la seguente affermazione : “For the sake of humanity
we must ensure that such a war does not occur and that we work together as a unified global community to respond quickly to any and all new zombie threats”. I Master sono tornati? E’ una bella
notizia. Proviamo ad ascoltarli, forse hanno qualcosa da dirci. Il loro DNA non è obsoleto, contiene ancora geni cussini. Sono Master, non zombie.
Cesare Dacarro
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SCHERMA
DUE PRESTIGIOSI TERZI POSTI PER I CADETTI
Al Pala Igor di Novara il primo giorno di gara, sabato 29 ottobre, sono saliti sulle 28 pedane allestite, ben 370 spadisti per la prima prova del Campionato Italiano Cadetti, Under 17. Il ruolino di
marcia del cadetto cussino Francesco Leone è stato impressionante con 12 vittorie consecutive. Sin
dall’inizio il talento pavese, seguito a bordo pedane dall’Istruttore Nazionale del CUS Pavia Scherma Matteo Beretta, ha inanellato tre vittorie per 5 a zero, con il cappotto confezionato ai danni di
Zeno Pighi di Verona, Marco Franceschini di Genova e Dario Pella di Caserta, una vittoria per cinque ad uno su Elia Ercolani di Ravenna e ancora due vittorie con il punteggio di cinque a due davanti ad Edoardo Pullin di Piacenza e Bruno De Vero di Napoli, Con queste sei nette vittorie nel
girone di qualificazione e l’aliquota stratosferica di + 25, Francesco Leone ha così scalato il primo
posto nel tabellone dell’eliminazione diretta. Il primo incontro del tabellone di eliminazione alle
15 stoccate non ha avuto storia e in breve tempo Francesco Leone ha battuto Manuel Caiello di
Orvieto con il punteggio di 15 a 3; e anche il match è stato affrontato e vinto in scioltezza dal campione cussino sul genovese Edoardo Rombolà per 15 a 4. Subito dopo un derby pavese ha visto la
netta affermazione del pavese Francesco Leone per 15 a 8 sul vogherese Enrico Matto che difende
i colori del Piccolo Teatro di Milano ed è allievo dell’Istruttore Nazionale Nico Papalia presso la
Sala di Scherma di Voghera; Enrico Matto chiude al 64° posto della classifica, piazzamento che lo
qualifica alla prima prova del Campionato Italiano
Giovani Under 20. A seguire un bel combattimento
di Francesco Leone davanti Giovanni Guerriero di
Ivrea, che viene affrontato senza troppi tatticismi e
battuto con il punteggio di 15 a 10.
Francesco Leone ha eliminato per 15 a 13 Simone Greco di Lugo di Romagna negli ottavi di finale
in combattimento dalle fasi alterne.
Nei quarti di finale Salvatore Signore di Caserta ha
impegnato a lungo il campione pavese che nel finale ha portato una serie di attacchi diretti vincenti e
quindi ha chiuso vincendo per 15 a 13.
La sola sconfitta è arrivata nel fatale tredicesimo
assalto della giornata per mano dello spadista brindisino Marco Balzano che ha sconfitto in semifinale Francesco Leone (nella foto a destra) con il
punteggio di 15 ad 11, relegando così il cadetto cussino sul terzo gradino del podio.
La vittoria del campionato italiano Cadetti di Novara è stata appannaggio del leccese Giulio Gaetani, ora con i colori della Società Marchesa Scherma di Torino, che ha così rafforzato la posizione
di leader azzurro nella Spada Maschile Under 17; ma grande è comunque la soddisfazione del direttore tecnico del CUS Pavia Scherma, maestro Federico Meriggi e di tutto lo staff tecnico con
Matteo Beretta e Francesco Malvezzi per il ter zo posto di Francesco Leone che si confer ma
uno dei candidati alle quattro maglie azzurre per i Campionati Europei di febbraio e quindi ai
Mondiali dell’aprile 2017. A Novara hanno gareggiato anche i cussini pavesi Luca Sala Gallini,
Andrea Castellani e Michele D’Angelo del Club Scherma Vigevano; la loro competizione si è
conclusa con il girone di qualificazione. che non è stato superato e che ha tagliato subito il 30%
degli spadisti partecipanti. La domenica è stata la giornata della spada rosa della quindicenne cussina Marta Lombardi, con un terzo posto che la porta nella Top Four degli Under 17 che vestiran-
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no la maglia azzurra, Particolare compiacimento del maestro Federico Meriggi, direttore tecnico
del CUS Pavia Scherma, che ha portato dall’ottavo posto del ranking Cadetti Nazionali al podio la
promettente spadista che avrà ancora la prossima stagione 2017/2018 negli Under 17. Marta Lombardi è davver o una r agazza e una atleta che ascolta, compr ende e mette in atto in ogni assalto le specifiche contro mosse davanti ad ogni avversaria. A Novara si sono confrontate 340 spadiste provenienti da tutte le regioni d’Italia. Si è affermata, come da pronostico la diciasettenne
poliziotta romana Gaia Traditi, già in nazionale la scorsa stagione, che è partita con il numero del
ranking, ha confermato il numero uno dopo un girone eliminatorio con l’aliquota addirittura di +
26, la differenza tra le stoccate portate a segno e quelle subite nei primi sei match alle cinque stoccate. Si può dire che la sola spadista che ha impensierito la campionessa romana Traditi è stata
proprio la cussina Marta Lombardi che ha lottato sino all’ultimo secondo, cedendo di misura per
15 a 12. L’allieva di Federico Meriggi ha raccolto sulle pedane di Novara undici vittorie consecutive; nel girone di qualificazione Marta Lombardi ha battuto per 5 a 1 Chiara Grisorio di Varese, per
5 a 2 sia Lucia Di Michele di Bolzano come
Denise Napoli di Reggio Emilia; tre vittorie
per 5 a 4 davanti Federica Mariani del Club
Scherma Roma, Matilde Vassallo del Piccolo Teatro di Milano e Alyssa Magnifico di
Pesaro. Entrata così con la testa di serie numero 21 nel tabellone dell’eliminazione diretta, la cussina Marta Lombardi ha ben interpretato ogni combattimento alle quindici
stoccate, eliminando per 15 a 4 Eleonora
Santi del Club Scherma Treviso, di seguito
vittoria per 15 ad 8 davanti alla spadista Benedetta Aglì di Torino. Ancora una cadetta
trevigiana, questa volta della Società Lame
Trevigiane, Alice Spinelli si inchinava davanti alla pavese Marta Lombardi che si afLombardi, Paravella e Greco durante il riscaldamento fermava con il punteggio di 15 a 13. Negli
ottavi di finale ancora una netta affermazione con il punteggio di 15 a 10 di Marta Lombardi sulla spolentina Lucr ezia Gentili. Ancor a un
capolavoro di concentrazione e di efficaci controtempi di Marta Lombardi nei quarti di finale a
danno di Elena Ferracuti di Ascoli Piceno. La cadetta cussina Marta Lombardi con questo terzo
posto, così come per il compagno di allenamento Francesco Leone, la maglia azzurra e le convocazioni agli Europei e ai Mondiali è sempre più vicina; il prossimo appuntamento internazionale sarà
in Francia, a Grenoble, l’ultimo fine settimana di novembre, per la prova del Circuito della Confederazione Europea di Scherma, Silvia Greco aveva avuto un inizio di gara in gran spolvero, dopo
un girone di qualificazione perfetto, con sei vittorie perentorie, entrava nel tabellone dell’eliminazione diretta con la testa di serie numero 13. Tuttavia, complice la lunga attesa per il primo match
di eliminazione diretta, Silvia Greco non trovava la necessaria concentrazione e veniva subito eliminata con il punteggio di 15 ad 11 da Chiara Pontello di Castelfranco Veneto, una spadista decisamente alla portata della cadetta cussina, che chiudeva al 67° posto della classifica finale.
Anche Teresa Paravella, che è terminata al 94° posto della classifica, aveva esordito con determinazione, conseguendo quattro vittorie e due sconfitte nel girone di qualificazione; dopo la limpida
vittoria della cussina Teresa Paravella per 15 a 12 sulla genovese Giulia De Benedetti, la cadetta
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pavese veniva eliminata da Federica Pietri di Spoleto con il punteggio di 15 a 7. Le più giovani
cadette cussine pavesi, che avranno ancora due stagioni nelle Under 17, hanno comunque ben figurato, pur terminando nella seconda parte della graduatoria.
Hanno conseguito diverse vittorie che lasciano davvero ben sperare per il futuro della scuola di
spada del CUS Pavia Scherma. Matilde Callegari Ferrari, classe 2002, ha chiuso al 234° posto con
due vittorie, Giovanna Mignacco, anch’essa classe 2002, con due vittorie al 236° posto. Anche per
Sara De Martis, al r ientr o in gar a, una buona vittor ia e il 257° posto.

L’AGENDA DEL CUS PAVIA SCHERMA
Nel primo fine settimana di novembre vi sarà l’esordio nella stagione agonistica 2016/2017 in una
competizione ufficiale delle schermitrici e degli schermidori delle categorie Under 14. La prima
prova del Gran Premio Giovanissimi Interregionale si svolgerà presso il Palasport di Carnago; la
Società Schermistica organizzatrice è la Gallaratese Scherma. Saliranno in pedana nelle specifiche
categorie per fasce di età oltre quindici spadisti della Scuola del CUS Pavia Scherma; saranno seguiti a bordo pedana dal maestro Federico Meriggi, direttore
tecnico, e gli istruttori Matteo Beretta e Francesco Malvezzi.
Sabato 5 novembre si svolgerà a Busto Arsizio, presso la
Sala di Scherma Andrea Felli della Pro Patria, l’allenamento
del CAF - Centro di Allenamento Federale per gli Assoluti. Soddisfazione nel CUS Pavia Scher ma per la convocazione di ben sette atleti: cinque le spadiste cussine con
Beatrice Ayres (nella foto) classe 1994, Lavinia Doveri
1994, Federica Maschera classe 1997, Ottavia Paravella
classe 1998 e Marta Lombardi classe 2001; due gli spadisti
cussini convocati: Francesco Lucci, classe 1995 e Francesco
Leone classe 2000.
A Genova, presso la Sala Chiamata del Porto Antico, la Società Schermistica Cesare Pompilio organizza due gare private, la prima di spada maschile a squadre, Trofeo Coppa
d’Argento Cesare Pompilio, e la seconda di spada femminile a squadre, Trofeo Carlo Basile. Il CUS Pavia
Scherma sarà presente in entrambe le competizioni.
Gianandrea Nicolai
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PALLAVOLO
SERIE D FEMMINILE
CUS PAVIA - UNET YAMAMAY BUSTO ARSTIZIO SU 3-0 (25-19 / 25- 18/ 25-7)
CUS Pavia: Filippi Pioppi 4, Livier i 5, Bellinzona 9, Pavanello 3, Rescali 13, Bonizzoni 9, Puleo (L), Mattino 4, Francia 1, Franceschini, Ferrari (L). N.E. D’Alessandro. All. Del Bo’
Le cussine ritornano dalla trasferta di Busto con bottino pieno regolando in tre set le giovani bustocche, che, pur lottando per due set, non sono mai riuscite a impensierire realmente le gialloblu.
Nel primo set il Cus prende subito in mano il gioco e a metà set conduce già di cinque lunghezze
(8-13). Complice un po’ di superficialità, le padrone di casa tornano sotto (18-20), ma Livieri prima e Bonizzoni poi, dai nove metri creano scompiglio alla più fragile ricezione biancorossa e Rescali con un secco diagonale chiude ogni discorso (19-25).

Secondo parziale e il Cus parte di gran carriera creando un solco profondo (6-16) che si riduce ancora una volta nel finale di set, ma senza che mai il risultato sia messo in discussione (18-25).
Nel terzo set la Yamamay prova a forzare, ma ottenendo così solo di aumentare il numero di errori
e questo agevola il compito alle cussine che impongono tranquillamente i propri ritmi e si aggiudicano in scioltezza set e match (7-25). Il CUS farà rientro per la quarta giornata tra le mura amiche
di via Bassi sabato 5 novembre alle 21.00 contro Montesolaro.
Raffaele Del Bo’
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PALLAVOLO
1^ DIVISIONE FEMMINILE: DIFFICILE TRASFERTA IN OLTREPÒ
UISP STRADELLA – CUS PAVIA 3-0 (25-10 / 25-16 / 25-6)
CUS Pavia: Gior dano (K), Ar none 1, Lanzar otti 2, Biscar o 2, Agnoletti 4, Dimaur o 2, Zacconi 1, Capelli 1, Viola 6, Anselmi (L1), ne: Calonghi, Moroni (L2).
Giovedì sera le nostre ragazze della prima divisione hanno fatto visita alla più esperta compagine
dell’Uisp Stradella. Per l’occasione coach Bonizzoni ha dovuto rinunciare sia a Montarini che a
Calonghi ed ha schierato Anselmi in non perfette condizioni. Nel primo set, le giallo-blù in formazione sperimentale soffrono lo strapotere delle padrone di casa che trovano negli attacchi in banda
una delle loro armi migliori, tanto che perdono il set 25-10.
Nel secondo parziale, grazie a qualche nuovo innesto dalla panchina capitan Giordano e compagne, vendono più cara la pelle, ma nulla possono contro le stradelline 25-16. Il terzo set è una gara
a senso unico in cui le padrone senza troppe difficoltà si aggiudicano parziale (25-6) e partita (30). Prossimo Impegno Sabato 5 Novembre ore 17.30 in casa contro Gs San Martino.

3^ DIVISIONE UNDER FEMMINILE: IMPORTANTE VITTORIA
COLOMBO IMPIANTI – CUS PAVIA 0-3 (15-25 / 18-25 / 12-25)
CUS Pavia: Ber tolotti (K) 1, Dejaco 7, Faravelli 3, Gatti, Longo 6,
Magni 2, Massara, Migliazza 1,
Lombardi 2, D’Uscio 7, Cutillo 5.
Buona prova delle nostre giovani
ragazzi della terza divisione under
che domenica pomeriggio hanno
fatto visita alla Colombo Impianti
Certosa, formazione sicuramente
molto giovane che veniva da due
vittorie consecutive. Capitan Bertolotti e compagne partono subito
determinate ed agguerrite e nel
primo set dopo pochi scambi acquisiscono un discreto margine +6
che vanno via via ad incrementare (15-25). Più difficile la partenza nel secondo parziale in cui soffrono gli attacchi delle avversarie (9-2), ma poi prima rimontano e poi si portano in vantaggio 1620, grazie alle battute di Magni ed ad una buona prova di Dejaco, chiudono il parziale 18-25. Nel
terzo set le padrone di casa appaiono assopite e le nostre ragazze, si aggiudicano il set (12-25) e la
partita 0-3: AVANTI COSI’!
Filippo Bonizzoni
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PALLAVOLO
SERIE D MASCHILE
Cus Pavia Cmp - Pallavolo Saronnno SU 0-3 (24-26 / 18-25 / 24-26)
CUS Pavia: Car nevali 7, Er metici 4, Sala 3, Tosetto 11, Tori 8, Guardamagna 7, Callegari,
Fracassi, D’Alessandro 2, Carcano 1, Derinaldis, Chiesa, Canova. Allenatore: Forneris
Il CUS ospita Saronno, squadra
under, capace nella scorsa stagione di arrivare alla final four di
U19 regionale. Si prospetta una
partita entusiasmante e difficile.
E così è. Il Cus parte bene al servizio nel primo set riesce a tenere
a distanza gli Amaretti fino al 18
pari quando, proprio il servizio
s'inceppa, e Saronno fa suo il primo set (24-26). Nel secondo è
Pavia a soffrire il servizio Saronnese, e il divario aumenta sempre
più, nemmeno l'ingresso di Carcano e Chiesa consente la rimonta. Si chiude 18-25 per Saronno. Nel terzo, il Cus parte ancora male (0-4). Fuori Sala, al suo posto
Guardamagna, che aiuta con un ottimo servizio, la rimonta cussina. Si arriva ancora al 24 pari, ma
purtroppo due sbavature finali regalano una vittoria da tre punti agli ospiti.

RUGBY
SERIE C MASCHILE
Amatori Genova - CUS Pavia 38-25
CUS Pavia: Mar coni, Cr evani, Chiudinelli, Casali, Nicolato E, Contar ato, Giglio, Gar bar ini,
Riva, Vescovi, Melorio, Facchino, Zambianchi (C), Tavaroli, Blasigh. Trocchia, Bonizzoni, Bianchi, Fabbri, Morra. All. Froggett
Il pullman si ferma in mezzo alla strada principale di un piccolo paesino in mezzo alle colline liguri, i nostri ragazzi devono percorrere un ripido tratto di strada per giungere ad un terrazzamento
solitario, su cui è disteso il manto sintetico del campo degli Amatori Genova. La giornata calda e
soleggiata è una delle migliori auspicabili per la stagione in cui siamo, insomma, come direbbe
mister Froggett, è una bellissima giornata per giocare a rugby. L’ostacolo più insidioso? La testa
dei nostri ragazzi, forse non focalizzata al meglio, dal momento che ognuno magari si sente meno
spaventato di altre volte all’idea di giocare contro il fanalino di coda del girone. Pronti via e Facchino si invola sulla corsia di destra per aprire di fatto le danze in favore dei giocatori ospiti, segui-
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to da Contarato che rincara la dose con un drop su assegnato vantaggio in attacco: sembra tutto
troppo facile, i Pavesi ci cascano in pieno e si innervosiscono quando Genova trova la doppia marcatura, prima con la terza centro e poi con l’estremo. L’entusiasmo della compagine che gioca in
casa cresce e la frustrazione dei nostri si materializza in disattenzioni banali e perdite di concentrazione per inutili proteste. Gli Amatori devono solo approfittarne e gestiscono il possesso del pallone a lungo, fino ad arrivare alla terza meta di giornata, grazie al carretto da rimessa laterale che
sancisce il parziale di 21-0 in mezz’ora.
Zambianchi e compagni provano a reagire prima di fine frazione e ci vanno davvero vicino, purtroppo però il pallone prende il volo dalle mani di Vescovi appena prima di baciare il verde dell’area di meta e i punti nella casella di destra del tabellino restano otto.
Nonostante l’importante rammarico, la reazione resta un segnale molto importante e i pavesi ricominciano a costruire mattoncino per mattoncino l’impegnativa rimonta dal minuto 41’: in avvio di
ripresa è decisiva la percussione di Blasigh, uno dei pochi a non commettere disattenzioni nell’arco dell’intero incontro, che si regala la prima meritata meta di stagione. Come da copione per questa domenica, Pavia disfa a suo piacimento il lavoro fatto e concede ancora cinque punti con un
pasticcio in ricezione del suo estremo che invita a nozze l’ala ligure per un nuovo allungo.
C’è ancora tanto tempo, in particolare per il riscatto personale di Vescovi che raccoglie una rimessa vacante e schiaccia, seguito da Contarato che torna a segnare attaccando la linea come adora
fare, con una trasformazione vincente su due è 26-25.
Genova non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione di appendere al muro di casa lo scalpo della prima
e scocca dal suo arco un’altra freccia vincente: la corsa del suo numero 13 che da il colpo di grazia
alle ambizioni dei ragazzi di Froggett, poi non più in grado di risalire il campo e rendersi pericolosi, fino alla meta di Coffey, neo entrato e incaricato della chiusura del sipario sull’impresa genovese. Imperia intanto vince contro Savona e sorpassa il Cus Pavia in vetta, la prossima partita sarà
scontro diretto per la prima piazza: c’è fame di rivalsa.
Tommaso Marconi

UNDER 16
Amatori/Union Milano - TICINENSIS 25-15

UNDER 18
TICINENSIS - Parabiago 13-26 (mete 2-4)
In una tipica giornata di autunno pavese, con la nebbia che lascia
il posto alle nuvole, i nostri ragazzi ospitano Parabiago, primo in
classifica a punteggio pieno. Buona l’affluenza di pubblico, anche se, dispiace dirlo, è in gran prevalenza ospite. La coppia
Cozzi-Colla è costretta, causa numerose assenze per infortunio, a
fare salti mortali per mettere in campo una formazione competitiva. E ci riescono, eccome se ci riescono!
Partono subito forte i padroni di casa, e la grande pressione porta
Mazza a segnare, dopo una serie di pick and go, la meta del 5-0.
Non staccano il piede dall’acceleratore, i gialloblu, ed è Franchi
a marcare il 10-0 a suggello di un dominio totale. Gli ospiti, però,
non ci stanno e cominciano a macinare gioco. Arriva così la meta
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del 10-5 dopo una serie di percussioni nei nostri 22. I nostri riprendono il bandolo della matassa e
grazie ad un calcio piazzato di Brandani da posizione angolata - primi punti in categoria per lui portano il punteggio sul 13-5. Nel finale siamo costretti a difendere strenuamente fin quando capitoliamo a seguito di una veloce apertura del gioco che ci coglie impreparati. 13-12 e fischio
dell’arbitro che sancisce la fine del primo tempo. Il secondo tempo vede un aumento del nervosismo che già si era notato nella prima frazione. Le azioni di gioco lasciano il posto agli insulti (non
solo in campo) e i colpi proibiti, alcuni abilmente mascherati, aumentano di frequenza ed intensità.
Perdiamo Franchi per infortunio, subiamo la meta del 13-19 e poco dopo Sartori deve lasciare temporaneamente il campo per un cartellino giallo comminato per una scorretta entrata in ruck. Potrebbe sembrare la fine, e invece i nostri riescono a tener testa all’avversario per tutto il periodo di
inferiorità numerica. L’infortunio di Berto porta ad un altro rimescolamento delle posizioni in
campo, ma i ragazzi non si perdono d’animo e a pochi minuti dalla fine otteniamo una punizione
nella loro metà campo. Calciamo in touche per puntare alla meta, la perdiamo, sul loro calcio di
liberazione Checco Repossi viene placcato in aria e sul non-fischio la ripartenza del Parabiago ci
costringe nei nostri 22. C’è tempo per un giallo anche per gli ospiti - brutta entrata su Brandani a
terra - e purtroppo anche per la meta che porta al 13-26 finale.
Nell’immediato dopo partita si vedono e si sentono cose che mai vorremmo vedere o sentire su un
campo da rugby (o sulle tribune di un campo da rugby) e di conseguenza non daremo loro più spazio di quanto meritino. Si è resa una grigia giornata di autunno ancora più grigia. Peccato. Per ciò
che riguarda il rugby, l’appuntamento è per domenica prossima a Rho.

EMERGENZA TERREMOTO
IL CUS CAMERINO OSPITA GLI SFOLLATI
La struttura del Centro Sportivo Universitario di
Camerino, dopo il sisma del 30 ottobre, è stato
messo a disposizione della cittadinanza come
centro di prima accoglienza per chi ha perso la
casa o non può rientrare nella propria abitazione
dichiarata inagibile. Anche al CUS Pavia è arriva la lettera che il presidente del CUS Camerino, Stefano Belardinelli e il segretario generale
Roberto Cambriani, hanno inviato ai colleghi e
al CUSI, per chiedere un aiuto che sostenga direttamente oppure indirettamente le attività del
Centro. Vista la trasformazione del CUS Camerino in centro di ospitalità degli sfollati “ci sarebbe utile qualche volontario autonomo per gli spostamenti e munito di telefono – scrivono - . Da
noi può trovare un letto in comunità, un pasto caldo alla Croce Rossa Italiana o alla mensa universitaria». E la lettera continua “chi vuole può dare il suo contributo in denaro che servirà per far
fronte alla situazione e per far ripartire le attività sportive soprattutto quelle giovanili e per poter
sostenere i nostri bambini più bisognosi”.
Qui maggiori info e le modalità per il contributo: http://www.cuscamerino.it/
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APPUNTAMENTI DAL 3 ALL’8 NOVEMBRE
ATTIVITA’ FEDERALE

A IMPERIA - DALLE ORE 14:30
MASCHILE SERIE C
CAMPIONATO: RUGBY RIVIERA - CUS PAVIA

PALLAVOLO
03/11/2016
A PAVIA - PALACUS - DALLE ORE 20:30
MASCHILE SERIE D

A FERRARA - DALLE ORE 14:30
FEMMINILE SERIE A
CAMPIONATO: CUS FERRARA - CUS PAVIA

AMICHEVOLE: CUS PAVIA CMP RAPPRESENTATIVA BADEN WURTENBERG (GER)

04/11/2016
A SAN MARTINO SICCOMARIO - DALLE ORE 21
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER
CAMPIONATO: G.S.SAN MARTINO - CUS PAVIA

SCHERMA
dal 05/11/2016 al 06/11/2016
A CARNAGO - DALLE ORE 08:00
1^ PROVA REGIONALE GPG UNDER14

A MORTARA - DALLE ORE 21:15
MASCHILE 1^ DIVISIONE
CAMPIONATO: PRO MORTARA - CUS PAVIA
05/11/2016
A PAVIA - PALACUS - DALLE ORE 15:30
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER
CAMPIONATO: U.S. ARNABOLDI - CUS PAVIA
A PAVIA - PALACUS - DALLE ORE 17:30
FEMMINILE 1^ DIVISIONE
CAMPIONATO: CUS PAVIA - G.S. SAN MARTINO
A PAVIA - PALACUS - DALLE ORE 21:00
FEMMINILE SERIE D
CAMPIONATO: CUS PAVIA - G.S. MONTESOLARO
06/11/2016
A CORBETTA - DALLE ORE 16:00
MASCHILE UNDER 14
CAMPIONATO: CORBETTA - CUS PAVIA GIALLO

RUGBY
05/11/2016
A SETTIMO MILANESE - DALLE ORE 17:30
MASCHILE UNDER 14
CAMPIONATO
06/11/2016
A ROZZANO - DALLE ORE 11:00
MASCHILE UNDER 12
CAMPIONATO
A RHO - DALLE ORE 12:30
MASCHILE UNDER 18
CAMPIONATO
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