
 

 

L’EDITORIALE 
Chi sono Athos, Porthos e Aramis; aggiungiamo 
anche D'Artagnan? Sono i moschettieri, i protagoni-
sti del famoso romanzo di Alexandre Dumas 
(padre) pubblicato nel 1844, che ha iniziato una tri-
logia comprendente “Vent'anni dopo” (1845) e “Il 
visconte di Bragelonne” (1850). Cos’è una trilogia?  
E’ un insieme di tre opere, realizzata da uno stesso 
autore, con un filo conduttore che le correla fino a 
renderle, volendo, un’opera unica. Provate a pensar-
ci: ve ne vengono in mente altre? Hermann Broch, 
l’autore dell’impressionante romanzo “La morte di 
Virgilio” ha dato vita alla trilogia “I Sonnambuli”; 
chi ha voluto esagerare e ha superato ogni traguardo 
è Marcel Proust che di romanzi ne ha scritti sette, i 
quali, tutti insieme costituiscono la  cattedrale della 
Recherche, quindi la trilogia è stata più che raddop-
piata, diventando una eptalogia. E la Divina Com-
media, non è una trilogia? 
Cosa c’entrano i bombardamenti del Borgo Ticino, 
gli idrovolanti dell’idroscalo e il collo delle oche? 
Chiedetelo a Pier Vittorio Chierico, l’autore della 
trilogia composta da:  "Il salto di tirare il collo all’o-
ca – il Palio di Pavia” (Edizioni Pime, Pavia) - l’ul-
tima opera dell’autore - che si aggiunge a “ I bom-
bardamenti su Pavia” (1944-2014) e a  
“l’inaugurazione dell'Idroscalo” (1926-2016).  
Si tratta di storia pavese, scritta con il cuore, di sto-
ria dei pavesi del Borgo, prima di tutto.  
Di quei pavesi che si trovano ancora sui barconi dei 
Vogatori e dei Battellieri a ricordare la storia scritta sul fiume, sull’interfaccia aria/acqua: pagine 
che solo loro sanno ancora leggere. Pier Vittorio, lo sappiamo, ha già in mente una nuova trilogia, 
da domani  aspettiamo qualche indizio per capire cosa ci racconterà. “Questo libro raccoglie le sto-
rie di questa piccola barca e contiene anche gli schemi per la costruzione di un barcè o di un mo-
dello in scala” – così scrive Pierlorenzo Gatti, il Presidente della Canottieri, nel suo recente libro, 
intitolato il Barcè (Ed. Mursia). Gatti, si prepari, se adesso qualcuno incomincia a costruire ancora 
i Barcè dovrà pubblicare nuove edizioni del suo manuale, insomma aspettiamo una nuova trilogia. 
Bravi, Chierico e Gatti: quanta storia è stata recuperata dalle vostre penne.  

Cesare Dacarro 
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MAIORCA, UN UOMO IMMERSO IN UN LIQUIDO 
 

Siracusa, 13 novembre 2016 – La storia delle grandi imprese di Enzo Maiorca ha inizio il 20 Set-
tembre del 1960, quando il sub siracusano avvia l’attacco al record del mondo di immersione in 
apnea, che l’ingegnere Amerigo Santarelli do Brasil ha fissato a 44 metri succedendo nel primato 
ai napoletani Falco e Novelli. 

Ad Ognina, una località balneare 
poco distante da Siracusa, alcuni 
uomini ondeggiano pacifici e sere-
ni sul mare, il loro alleato di sem-
pre, un’osmòsi antica, sono Mar-
cante il giudice della Federazione 
subacquea, i due medici che se-
guono Maiorca dall’inizio dell’av-
ventura, quattro sub e alcuni amici 
intimi dagli incarichi non ben defi-
niti. Sono “il mondo di Maiorca”.  

Si apparecchiano pinne maschere bombole e boccagli, si svolgono e si riavvolgono cordicelle, ro-
tolano cronometri. Completata la liturgia dell’iperventilazione, Maiorca parte a testa in giù, e pin-
neggia frenetico verso il fondo.  
Poseidone lo scruta, sospetta, diffida “che ci fa un mortale dalle mie parti?”, impugna il tridente 
ed avvia la difesa. La sagola del fucile si impiglia, la discesa rallenta, poi si arresta. Il sub armeg-
gia invano sul cavetto, abbandona il fucile e continua senza zavorra. Ai 45 metri strappa il cartelli-
no e risale veloce, ma la compensazione non è ideale, quando emerge la sua maschera è colma di 
sangue. Applausi e abbracci, c’è chi osanna ma pure chi ammonisce contro il superamento dei li-
miti umani. Cola Pesce, il capo e progenitore delle Sirene, sguazza felice nelle profondità marine 
tra Scilla e Cariddi per l’impresa del corregionale. 
Ma Pierre Cabarrou, un fisiologo dell’équipe di Jacques Cousteau, fortemente preoccupato per le 
immersioni di Maiorca, richiama una teoria di Boyle e formula un drammatico verdetto: 
“nell’immersione a 50 metri, con la pressione a 6 atmosfere, il volume totale di aria è ridotto a 1 

litro, proseguire non si può. Il n’est plus possible. Oltre, il torace implode. Il s’écrases”. 
Sordo ai consigli, Maiorca prosegue la sua sfida a scienziati e divinità degli abissi. Raggiunti i 49 
metri, nell’estate del ‘61 si immerge ancora. Ma se Nettuno è placato, ora è però Tritone a mettersi 
di traverso, inventa una corrente che spinge l’atleta lontano dal cavo e fa smorzare la visibilità. 
Maiorca combatte ostinato, le torce dei subacquei non lo aiutano, è sceso più giù del previsto, allo-
ra risale fino ai 50 metri, furioso strappa il cartellino e riprende a salire fidando nell’aiuto del prin-
cipio di Archimede, suo concittadino. In superficie è stremato, ma riesce a consegnare al giudice 
la prova del primato.  
Monte Olimpo: su proposta di Anfitrite Maiorca viene dichiarato patrimonio dell’umanità, da sal-
vaguardare e proteggere. Allora tutte le divinità del mare e le figure mitologiche, compresi i delfi-
ni e i cavalli marini, si danno appuntamento nell’estate del ’62 nelle acque di Ustica per sostenere 
il tentativo ai 51 metri dell’eroe siracusano. Che parte sempre a testa in giù, pinneggia frenetico 
verso il fondo, strappa il cartellino del record, compensa, chiede perdono dei propri peccati, ri-
prende veloce e sereno la via del ritorno, ed emerge infine trionfante. 
Ora che la legge di Boyle ha ripreso il suo posto negli scaffali delle opere della scienza, Maiorca si 
diverte a stuzzicare le profondità marine. Con riguardo e parsimonia, poco alla volta, 53, 54 metri. 
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Ma nel Settembre del ‘65, tra i pescatori di perle delle Tuamotu Teteke Williams scende a 59 me-
tri. Il muro dei 60 crolla l’anno successivo ad opera dell’uomo-delfino, il francese Jacques Mayol, 
che con le fantastiche successive immersioni avrebbe dato luogo con Maiorca ad un duello rusti-
cano nella storia dello sport mondiale. 
La grande popolarità dei tentativi di Maiorca convince i dirigenti della tv che è giunta l’ora di pro-
porre la diretta. Il 22 Settembre del ’74 a Sorrento l’attesa è lunga e snervante, bisogna collocare 
le telecamere sott’acqua, i cavi elettrici si impigliano e quando tutto è pronto sono già le 5 del po-
meriggio. Il tempo è pessimo, l’acqua è torbida e buia.  
L’incarico della ripresa è affidato a Enzo Bottesini, istruttore e uno degli allievi prediletti di Mar-
cante che si è fatto conoscere con il Rischiatutto di Mike Bongiorno. Con un rantolo pauroso 
Maiorca fa il pieno d’ossigeno e poi parte a testa in giù, ma la frenesia della sua discesa si infran-
ge dopo appena 18 metri. Bottesini, che armeggia da dilettante con maschera e lampade, complice 
la corrente, si sposta verso il cavo di discesa. L’urto è inevitabile. Maiorca molla la zavorra e risa-
le immediatamente. L’Italia intera sprofonda nella delusione. 
Sei giorni dopo però ritenta, a Marina della Lobra. Sulla barca Maria Assunta solo i fedelissimi, la 
tv è tornata a casa. Dopo due minuti e trentasei secondi da quando è sparito sott’acqua, riemerge. 
E’ svenuto, ha la bocca piena di schiuma sanguigna.  
Un sub lo sorregge, gli tiene il mento fuori dell’acqua, le braccia dei medici si protendono dalla 
barca. Passeranno quattro minuti, prima che le cure facciano effetto. Il record di Mayol è battuto 
di un metro, ora il limite dell’uomo è aggiornato a 87 metri. Ad un’età in cui i calciatori, ingrassa-
ti, impiegano il tempo a fare i deficienti negli studi televisivi, Maiorca continua a scendere sott’ac-
qua per verificare se non i limiti umani, quantomeno quelli suoi, che restano comunque di altissi-
mo livello. Passeranno diverse altre estati prima che Maiorca decida di appendere le pinne al chio-
do. Lo farà soltanto nell’estate del 1988 dopo aver violato, all’età di 57 anni, nelle familiari acque 
siracusane, la barriera dei 100 metri. 

Vincenzo Pennone  

Società Italiana Storia dello Sport 
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ATLETICA LEGGERA 
FACCHINERI NEL PROGETTO REGIONALE #ROADTOPADOVA  
 

Il nostro giovane multipista, che nel 2017 sarà al primo anno della categoria 
allievi, dopo aver sfiorato il podio agli italiani cadetti di Cles ad ottobre, è 
stato inserito nel progetto #roadtopadova che prevede di accompagnare i mi-
gliori talenti regionali tramite iniziative tecniche e raduni verso i campionati 
italiani indoor di Padova in programma  il 28 e 29 gennaio 2017. 
#ROADTOPADOVA ha previsto il primo raduno domenica 27 novembre al 
centro sportivo Saini di Milano, nel quale Fabio ha svolto una seduta intensi-
va di salto con l'asta (arrivando già a saltare 3 metri) e successivamente si è 
dedicato al getto del peso. I prossimi raduni saranno venerdì 23 dicembre e 
domenica 22 gennaio, prima di scendere in pista nella rassega tricolore. 
 

ATLETICA LEGGERA 
MALANCHINI SI MIGLIORA NEL WINTER CHALLENGE DI CROSS 

 

Un anno dopo sullo stesso percorso la mezzofondista universitaria pavese si 
migliora di ben 2'24 sullo stesso tracciato di Castiglione Olona (VA), corren-
do in 27'22" i 5km abbondanti del tracciato.   
Sabato 10 dicembre ci sarà l'ultima prova del trittico a Casorate Sempione 
(VA), che assegnerà anche i titoli di categoria.  
Attualmente Luisa è al quarto posto tra le senior donne. 

 
Marcello Scarabelli 

 

 

SCHERMA 
GRANDE RISULTATO ALLA COPPA POMPILIO A SQUADRE 
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Grande prova a Genova per gli 
schermitori pavesi impegnati nel-
la Coppa Cesare Pompilio di spa-
da a squadre, gara che vanta nel 
suo albo d'oro il nome di molti 
Club di prestigio. Terzo posto per 
il CUS Pavia.  
Da sinistra: Leone Francesco, 
Lucci Francesco, Beretta Matteo 
e Fenzi Carlo. 



 

 

PALLAVOLO 
FEMMINILE SERIE D 

CUS PAVIA - CRI-PI CORMANO 3-0 (26-24, 25-19, 25-15) 
 

CUS Pavia: Zanzoni 1, Mattino 7, Bellinzona 3, Pavanello 6, Rescali 6, Bonizzoni 7, Ferrari (L). 
Monti 11, Francia 6, Filippi Pioppi, Livieri 3, D’Alessandro 1. All. Del Bo’. 
 

Il CUS Pavia, pur soffrendo nel primo set, vince in scioltezza contro Cormano, ultimo in classifica 
ma reduce dalla prima vittoria in campionato contro la Unet Yamamay. 
La partenza del CUS è un po’ stentata e le milanesi ne approfittano per guadagnare un piccolo 
vantaggio. Il CUS pare muoversi con il freno a mano tirato e il distacco si mantiene costante  per 
tutto il set, fintanto che le ospiti arrivano addirittura ad avere due set point (22-24). Dopo un errore 
di Cormano in attacco che annulla il primo, Bonizzoni annulla il secondo, quindi Pavanello timbra 
in battuta il vantaggio e di nuovo Bonizzoni chiude per il definitivo 26-24. 
Secondo set decisamente più facile per le cussine che, mai in svantaggio, scavano un solco che per 
le avversarie diventa incolmabile e chiudono il set senza affanni (25-19). 
Nel terzo set si rivede fin dall’inizio Monti, reduce da un infortunio trascinatosi dalla passata sta-
gione. Trascinate proprio da Monti le gialloblu non lasciano scampo alle avversarie che solo al ser-
vizio riescono a far male. Troppo poco, però, per mettere in discussione il risultato del set e impen-
sierire le cussine che si impongono, così, 25-15. Una buona prova generale e ora il CUS Pavia sarà 
impegnato contro Città di Opera, squadra che è partita molto forte e, anche se nelle ultime giornate 
ha avuto risultati altalenanti, che va comunque presa con le pinze. Appuntamento, quindi, a sabato 
10 dicembre a Opera alle 21.00. 

Raffaele Del Bo’ 

 

PALLAVOLO 
MASCHILE SERIE D 

ASD MASSIMILIANO KOLBE - CUS PAVIA CMP 1-3 (18-25, 20-25, 25-19, 19-25) 
 

CUS Pavia CMP: Carnevali 9, Ermetici 13, Guardamagna 11, Callegari 13, Fracassi 3, 
Carcano 1, Chiesa (L),  D’Alessandro, Sala, Tosetto 3, Tori 11. N.e. Schiavi , DeRinaldis. All. 
Forneris. 
 

Dopo una settimana travagliata, tra assenze e indisponibilità il CUS di presenta a Legnano con una 
formazione inedita. Carcano in diagonale con Capitan Callegari, Fracassi-Carnevali al centro, 
Guardamagna, al rientro dopo circa 20 giorni di stop ed Ermetici come schiacciatori. Chiesa Libe-
ro. Nel primo set un perfetto Callegari (zero errori in attacco e in battuta spin) trascina i suoi ad un 
facile 18-25. Nel secondo alcune imprecisioni di troppo spingono Kolbe fino al 19-12; l'ingresso di 
Tori in battuta su Fracassi consente ai giallo-blu una rimonta inaspettata; 20-25 il finale. Purtroppo 
ancora una volta il meccanismo s'inceppa; una serie di battute in salto dei Legnanesi scava il diva-
rio e il terzo si chiude, così, 25-19 in loro favore.  
Nel quarto Forneris cambia Callegari, distratto in difesa, con Tosetto. Il CUS parte subito bene con 
Carcano al servizio (0-6) e grazie a un buona prestazione dei centri in attacco chiude il match 19-
25. Da segnalare l'ottima prova del libero Cussino Chiesa (1999). Prossimo incontro casalingo Sa-
bato 10/12 ore 21:00 contro Olympia Buccinasco. 

Paolo Forneris 
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PALLAVOLO 
CSI 
TRIVOLLEY - CUS QUO 0-3 
 

CUS QUO: Arcur i 1, Camorcia 15, Chiroli 4, Galli 3, 
Milasi 5, Pietrangiolillo 11, Sclavi 4, Testori, Zeduri 
(Libero). All.: Fellegara. 
 

Un’altra vittoria portata a casa dal CUS Quo che ha battuto 
un agguerrito Trivolley. Il CUS Quo inizia la partita con un 
giusto approccio mentale senza sottovalutare l'avversario, 
conquistando il primo e il secondo set. Soltanto nel terzo set 
il CUS Quo incontra qualche difficoltà e dopo essere sotto 
17 a 14 ritrova la giusta concentrazione e porta a casa anche 
il terzo set. Il prossimo appuntamento è Domenica prossima 
al PalaCampus (ore 20.00) contro Apos Volley. 
 
 

PALLAVOLO 
CSI 
CUS QUA - CUS QUI  3-0 (25-19, 25-16, 25-16) 

CUS QUA: Costantini 7, Bonazzi 12, Gal 9, Gambirasio 3, Loperfido 3, Carobbio 1, Zaccala 
(L1), Avogadro (L2), Valli, Burroni 2, Fusillo, Sala 7, Boiocchi, All.: Mezzadra.  
 

CUS QUI: Milasi, Minero 1, Cavallar i 1, Tutula, Scandolo 3, Br izzi 8, Cianferoni (L1), Fa-
sciano (L2), Scicolone, Daghini 1, Pantusa 2, Santagostino, Dabusti 1, All.: Curti. 
 
 

Il PalaCampus ospita il primo derby stagionale tra il CUS Qua di Mezzadra e il CUS Qui di Curti. 
I primi si aggiudicano la partita con un netto 3 a 0 giocando con 3 diverse formazioni in 3 set. Da 
sottolineare l'ottima prestazione di Gal, specialmente in battuta. 
Il CUS QUI lascia comunque il campo a testa alta avendo giocato con grinta e lottato su ogni pal-
lone. Prossimo incontro per il QUA: lunedì 12 dicembre, fuori casa contro Torrevecchia; il CUS 
QUI giocherà invece domenica 18 al PalaCUS contro il Manzo team. 

Roberto Curti 
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PALLAVOLO 
UNDER 14 FEMMINILE 
 

LOCATE PALLAVOLO - CUS PAVIA 0-3 (18-25, 19-25, 18-25) 
 

CUS Pavia: Decarchi, Demarchi, Galeone, Giuliani, Rugge-
ri, Sallaku, Sartorio, Tassara, Vechi, Viola, Vischi. All.: Raf-
faele Del Bo'. 
 

Inizio brillante per il CUS Pavia che vince il primo set (25-18) 
contro il Locate. Senza particolari difficoltà si porta a casa la 
vittoria anche nel secondo (25-19) e nel terzo set (25-18). Per 
la seconda volta le ragazze non concedono nemmeno un set 
alle avversarie. Brave, avanti così. 

Raffaele Del Bo’ 

PALLAVOLO 
UNDER 16 FEMMINILE 
RINASCITA VOLLEY - CUS PAVIA 0-3 (8-25, 25-27, 13-25) 

 

CUS Pavia: Ber tolotti, Faravelli, Longo, Gatti, Massara, 
D'Uscio, Cutillo, Lombardi, Migliazza, Farina. All. Bonizzoni, 
Galliera. 
 

Buona vittoria per le ragazze della nostra under 16 che dome-
nica mattina hanno avuto la meglio sulle parietà della Rinascita 
Volley. Partita mai in discussione sia nel primo che nel terzo 
set; molto avvincente il secondo parziale in cui le cussine pec-
cano di presunzione entrando in campo troppo rilassate, com-

plicandosi così la vita ed avendo la meglio solo ai vantaggi. 
Filippo Bonizzoni 

PALLAVOLO 
3^ DIVISIONE FEMMINILE 
CUS PAVIA - VIRTUS BINASCO 3-2 (25-19, 23-25, 25-20, 23-25, 16-14) 
 

CUS Pavia: Ber tolotti 6, Faravelli 8, Gatti 2, Longo 9, Mas-
sara 2, Cutillo 13, D'Uscio 10, Migliazza 3, Lombardi. All. Bo-
nizzoni, Galliera. 
 

Partita avvincente quella andata in scena sabato pomeriggio tra 
le nostre ragazze della terza under, che occupano il secondo 
posto nella classifica e le ragazze della Virtus Binasco, terze in 
classifica. Partono benissimo le cussine che si aggiudicano il 
primo set 25-19; nel secondo parziale, complice qualche im-

precisione di troppo al servizio si arrendono 23-25. Nel terzo set, grazie anche ai rinforzi subentra-
ti dalla panchina vincono 25-20. Nel quarto set la partita si accende e si incattivisce e le gialloblù 
si arrendono 23-25. Il quinto set, dopo un inizio non proprio felice vede le cussine reagire pronta-
mente e prima raggiungere, poi superare nel finale le ospiti aggiudicandosi il set solo ai vantaggi. 

 Filippo Bonizzoni 
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PALLAVOLO 
1^ DIVISIONE FEMMINILE 
CUS PAVIA - VIGEVANO VOLLEY 0-3 (14-25, 17-25, 19-25) 

 

CUS Pavia: Giordano 2, Lanzarotti 5, Monta-
rini 2, Imarisio 4, Viola 6, Arnone 4, Biscaro 10, 
Dimauro 1, Zacconi 5, Anselmi, Moroni.  
All. Bonizzoni, 
 

Le nostre ragazze della prima divisione hanno 
affrontato sabato pomeriggio la compagine del 
Vigevano Volley che, seppur rimaneggiata, ha 

avuto la meglio sulle cussine. In tutti e tre i parziali, dopo un inizio brillante, le nostre ragazze si 
sono sempre fatte rimontare ed hanno dovuto sempre inseguire le ospiti senza mai riuscire a rag-
giungerle. Da segnalare l'esordio della centrale Carla Marta. 

Filippo Bonizzoni 
 

PALLAVOLO 
UNDER 19 MASCHILE 
CUS PAVIA - VOLLEY LUCERNATE 3-0 ( 25-22, 26-24, 25-21) 
 

CUS Pavia: D'Alessandro, De Rinaldiis, Sala, Guardamagna, Tor i, Fracassi, Schiavi (L), 
Chiesa. ne: Zanzoni, Manzi, Bignazzi. All: Forneris. 
 

Buon esordio per il CUS nel campionato regionale di under 19. E' stata una vittoria ben più dura di 
quanto non dica il 3-0 finale con il CUS che, in ogni parziale, si è trovato a rimontare lo svantag-
gio iniziale contro un Lucernate ben messo fisicamente ma troppo sprecone nelle fasi decisive 
dell'incontro. Prossimo incontro domenica prossima alle ore 18 al PalaCampus contro la capolista 
Gonzaga Milano. 
 

PALLAVOLO 
UNDER 18 MASCHILE 
CUS PAVIA-LOCATE TRIULZI 3-0 ( 25-4, 25-6, 25-7) 
 

CUS Pavia: Bignazzi 5, Chiesa 18, Zanzoni 4, Guardamagna 11, De Rinladiis 8, Tori 3, Schiavi 
(L) 1, Manzi 2, Cattivelli 1 . All: Forneris. 
 

Altra agevolissima vittoria per il CUS in under 18 contro l'inesperta formazione di Locate Triulzi. 
La troppa differenza tecnica e fisica tra i 2 team permette ai cussini di dilagare in ogni parziale so-
prattutto grazie a una battuta incisiva e irricevibile per la ricezione ospite.  
Martedì 13 alle ore 20,00 a Vigevano il CUS giocherà la partita decisiva per la vittoria nel campio-
nato provinciale contro il Gifra che, come il CUS, ha vinto per 3-0 tutti gli incontri disputati. 
 

 

 

 

8 CUS PaviaNEWS - Cronache e Commenti 



 

 

RUGBY 
FEMMINILE 
RUGBY COLORNO FC - CHICKEN CUS PAVIA 71-0 
 

Formazione Chicken - CUS Pavia: Andreoni (vice Cap.), Pampur ini, Pinetti, Franchi, Bovio 
(Cap.), Simbula, Vivoda (50' Ricci), Bertocchi V. (40' Manera), Bertocchi M., Villa, Turolla, Fa-
mi, Rapalli,  Di Lauro. Allenatore: Villa 
 

Partita che non si preannuncia affatto facile quella giocata domenica dal Chicken CUS Pavia in 
trasferta contro il Rugby Colorno FC. Il campo sintetico Pavesi è duro, così come le ragazze del 
Colorno, che al momento dominano la classifica della Serie A femminile insieme al Valsugana. Le 
ragazze del Chicken CUS Pavia, decimate nei ranghi, si presentano con soli due cambi a disposi-
zione, ma pronte a dimostrare di non mollare nemmeno nelle situazioni più avverse.  
Alla fine del primo tempo le padrone di casa hanno già un vantaggio di 8 mete. Nel secondo tempo 
le Rocce riescono a migliorarsi in difesa e spingersi più volte entro i 22 avversari, senza purtroppo 
riuscire a finalizzare. Dopo una domenica di riposo, il prossimo appuntamento con le Rocce sarà il 
18 dicembre alle 14.30 al campo da rugby Cravino di Pavia contro il CUS Ad Maiora di Torino. 
 

Angelica Simbula 

TROFEO DEI COLLEGI 
TORNEO DI BASKET FEMMINILE 
 

GRIZIOTTI - VOLTA 22-6 

Griziotti sorprende! Avanza inarrestabile verso una vittoria già scritta dopo pochi minuti di gioco. 
Volta può fare poco, la differenza tecnica è evidente, ma gioca con tenacia per tutta la partita. 
 
MAINO - VALLA 20-10 
Maino è come sempre agguerrito e ben preparato. Valla arranca e, per tenere testa alle avversarie, 
trasforma la gara in una partita di rugby. Accenna a un recupero nel secondo periodo, ma Maino è 
irraggiungibile. 
 
TORNEO DI BASKET FEMMINILE 
 

BORROMEO - CAIROLI 77-28 

Borromeo riconferma il suo ottimo stato di forma e non sbaglia un colpo. Cairoli, non al 100%, 
regala troppe occasioni agli avversari e smette di crederci troppo presto, peccato. 
 

FRACCARO - VOLTA 41-14 

Fraccaro è sicuro di vincere, e sebbene potesse puntare a un voto alto, ci mette lo stesso impegno 
di chi si accontenta di un 18. Volta ha studiato, ma si fa vincere dall'emozione e le risposte giuste 
non sono abbastanza per la sufficienza.  
 

Matteo Santinelli 
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RUGBY 
RUGBY TOUCH  
Per uomini e donne di tutte le età. Siete invitati il 2, 7, 14, 16, 21 dicembre ore 18:00 al campo 
Cravino di Pavia per le prove libere. Vi aspettiamo!  
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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 

APPUNTAMENTI DAL 7 AL 13 DICEMBRE 

ATTIVITA’ FEDERALE 
 
CANOA 
11/12/2016 
a MILANO - IDROSCALO - dalle ore 09:30 
GARA DI NATALE 

PALLAVOLO 
07/12/2016 
a PAVIA - PALACAMPUS - dalle ore 20:00 
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - UNIVERSO IN VOLLEY 

10/12/2016 
a CORTEOLONA - dalle ore 15:30 
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER 
CAMPIONATO: IENE VOLLEY - CUS PAVIA 

a VIGEVANO - dalle ore 17:30 
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER 
CAMPIONATO: ITIS CARAMUEL - CUS PAVIA 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:00 
MASCHILE SERIE D 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - PALL. BUCCINASCO 

a OPERA - dalle ore 21:00 
FEMMINILE SERIE D 
CAMPIONATO: CITTÀ DI OPERA - CUS PAVIA 

11/12/2016 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 11:00 
FEMMINILE UNDER 16 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - VOLLEY CERTOSA B 
2002 

a MEDE - dalle ore 16:00 
FEMMINILE 1^ DIVISIONE 
CAMPIONATO: RINS MEDE - CUS PAVIA 

a CERANOVA - dalle ore 18:00 
FEMMINILE UNDER 14 
CAMPIONATO: PALLAVOLO CERANOVA - CUS PAVIA 

a PAVIA - PALACAMPUS - dalle ore 18:00 
MASCHILE UNDER 19 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - PALLAVOLO GONZAGA 

a LOCATE - dalle ore 19:00 
MASCHILE 1^ DIVISIONE 
CAMPIONATO: PALL.LOCATE -  CUS PAVIA  

a PAVIA - PALACAMPUS - dalle ore 20:00 
MISTA CSI "QUO" 
CAMPIONATO: CUS PAVIA QUO - APOS STRADELLA 
 

12/12/2016 
a TORREVECCHIA PIA - dalle ore 21:15 
MISTA CSI "QUA" 
CAMPIONATO: TORREVECCHIA PIA - CUS QUA 

13/12/2016 
a VIGEVANO - dalle ore 20:00 
MASCHILE UNDER 18 
CAMPIONATO: CRICHI GIFRA - CUS PAVIA 
 

RUGBY 
11/12/2016 
a SAVONA - dalle ore 10:00 
SERIE C ELITE 
CAMPIONATO: SAVONA - CUS PAVIA 

a BERGAMO - dalle ore 12:30 
MASCHILE UNDER 18 
CAMPIONATO: BERGAMO - CUSPAVIA 

TROFEO DEI COLLEGI 
12/12/2016 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:45 
BASKET MASCHILE 
GHISLIERI - SPALLANZANI 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 23:00 
BASKET MASCHILE 
GOLGI - VALLA 
 
 


