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L’EDITORIALE
Le Università accoglieranno gli atleti a braccia
aperte, meglio se sono dei campioni. Non era mai
successo: anzi la pratica dello sport non è stata considerata, in molte occasioni, titolo di merito per gli
studenti universitari, ma bensì una caratteristica per
classificarli nella categoria dei perditempo. Oggi
invece il vento ha cambiato direzione. Agli atti del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) è stato depositato, in data 12.12.2016
un protocollo d’intesa dal titolo “Sostegno alle carriere universitarie degli atleti di alto livello”. Un
inatteso fuoco d’artificio ha rischiarato il cielo dello
sport italiano. Il protocollo è stato firmato, oltre che
dal MIUR, dalla CRUI, dal CONI, dal CIP, dal CUSI e dall’ANDISU – se non vi districate tra gli acronimi, cercate su internet e scoprirete che si tratta dei
massimi organismi competenti in materia di sport e
di studi universitari. Il protocollo si rivolge alle Università invitandole a garantire il sostegno agli atleti/
studenti che vogliono conseguire la laurea e contemporaneamente mantenere il livello elevato nello
sport che praticano: la cosiddetta Dual Career. Si
tratta di riconoscere i titoli sportivi conseguiti e trasformarli in crediti formativi, di individuare percorsi
facilitati per partecipare ad appelli d’esame e laboratori, organizzare attività di tutorato e altro ancora, secondo le disponibilità dei vari Atenei.
Non è per supponenza, ma ci corre l’obbligo di segnalare che la Dual Career a Pavia si può realizzare dalla fine degli anni 80’ per il Canottaggio e in
anni più recenti, per la Canoa. L’Università di Pavia e l’EDiSU, per effetto di specifiche convenzioni
con le federazioni sportive competenti, hanno ospitato presso le residenze universitarie atleti di valore e,
in anni più recenti, con delibera del Senato Accademico del 14.07.2014, l’Università ha deciso “di accogliere e incentivare l’adozione di tutte le azioni
utili al sostegno dell’attività sportiva agonistica degli studenti iscritti presso l’Università di Pavia”. I
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campioni ospitati a Pavia nei cosiddetti College sono stati esempio e punto di riferimento anche
per la promozione dello sport universitario tra tutti gli studenti, anche per quelli che non hanno
mai conseguito risultati di eccellenza. E’ ovvio quindi che l’Ateneo pavese ponga i College all’attenzione della comunità studentesca come un valore aggiunto che qualifica l’organizzazione
dell’Università e dei servizi offerti. Gli studenti campioni sono un veicolo per promuovere l’immagine delle università, ma è necessario formulare alcune considerazioni sulle varie iniziative che
molte Università stanno promuovendo sul tema della Dual Career.
Lo sport di alto livello si può praticare solo negli Atenei organizzati per questo scopo, con impianti, attrezzature ed allenatori adeguati: in pratica, dove esiste un CUS che funziona e all’altezza del
compito. Se lo studente/campione non risiede nella sede dell’Ateneo e passa in Università solo
per incassare i crediti premio - come per i punti del supermercato – potrà anche conseguire la
laurea - ma non contribuirà a migliorare la qualità dello sport universitario dell’Ateneo al quale è
iscritto. Accogliamo con piacere il fuoco d’artificio che improvvisamente rischiara il cielo dello
sport nelle Università; ci stupisce l’improvviso interesse manifestato recentemente da molti Atenei
che dichiarano di appoggiare la Dual Career ma, esaurito il lampo, la luce deve essere mantenuta
accesa da lampade a basso consumo, ma di lunga durata.
Cesare Dacarro

ATLETICA LEGGERA
REGIONALI ALLIEVI INDOOR: VOLA ALBERTO AMBROSETTI
Ai regionali allievi, in programma sabato 28 a Saronno e domenica 29 a Bergamo, la prima cussina impegnata in gara è stata Elisa Stea nella giornata di sabato. L'esperimento di cimentarsi in una
gara di salto triplo è andato così così ed il suo salto migliore è stato di 8,80. Nella giornata di domenica i nostri due velocisti Alberto Ambrosetti e Stefano Bovera impegnati nei 60m si sono messi in evidenza. Alberto ha migliorato il suo personale di 7"39 di ben un decimo portandolo a 7"29
in batteria, diventato poi un ottimo 7"23 in finale, nella quale ha conquistato l'ottavo posto (erano
ben 102 i concorrenti dei 60m). Stefano ha invece migliorato a sua volta il personale scendendo a
7"50 (23^ posizione finale). Con questo tempo Alberto diventa il secondo allievo a conquistare il
pass per gli italiani indoor allievi di Ancona insieme alla saltatrice Gloria Polotto.
Marcello Scarabelli

ATLETICA LEGGERA
RITORNO PREPOTENTE DELLA RIZZI
Dopo un anno dedicato prevalentemente agli studi, la martellista cremonese
studentessa di medicina, centra un risultato di grande valore.
Il 46,94 ottenuto all'ultimo lancio è lontano dal suo personale ma come rientro alle gare dopo un lungo digiuno è assolutamente da sottolineare.
Il lancio le è valso la medaglia d'argento nella 2^ prova della fase regionale
a Milano dei campionati invernali di lanci.
Marcello Scarabelli
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ATLETICA LEGGERA
PROVE MULTIPLE INDOOR: FACCHINERI SI MIGLIORA
Due settimane dopo i campionati regionali dove Fabio Facchineri (nella foto) aveva raccolto 2828
punti al suo esordio nella categoria allievi, nella rassegna tricolore il multipista pavese si è migliorato giungendo a 2923 punti nel pentathlon allievi.
La sua giornata di gare è stata vissuta in maniera altalenante e questo è un
po' il leitmotiv delle sue gare di prove multiple che attualmente rappresenta il suo limite in questo genere di competizioni. Fabio è partito con un
miglioramento nei 60hs, portando il personale a 9"43 e subito dopo buona
prova nel lungo con 6,13 (vicino al 6,22 del suo record). Un black out improvviso nel getto del peso, gara a lui favorevole, gli ha fatto perdere punti
preziosi, lanciando 10,44 a fronte di un buon 11,09 dei regionali. Nelle
due gare rimanenti, buono l'1,73 nel salto in alto, in linea con i suoi standard e bene nei 1000 con 3'09"92, sua seconda miglior prestazione di sempre. Fabio ha conquistato così il 22 esimo posto (7° dei 2001 in gara).
Marcello Scarabelli

ATLETICA LEGGERA
QUALIFICAZIONE AGLI ITALIANI DELLE NOSTRE ATLETE
La location incantevole ad Arcisate che ospita da anni i Campionati di Società di cross celava oggi
più che mai delle difficoltà tecniche impreviste e durissime, legate al terreno reso incredibilmente
sconnesso dal gelo. Non a caso si è assistito ad una moltitudine di ritiri per infortunio.
Il primo glialloblu in gara oggi è stato Federico
Carrà (nella foto con Zuccotti, Ercole e Istroni),
oggi alla sua prima esperienza in una corsa campestre (al di la di quelle scolastiche) che ha concluso
la prova al 36° posto (ma 9° dei 2003) tra i cadetti,
dopo 2500m di gara. Nelle prossime uscite proverà
a partire a ridosso della testa del gruppo per vedere
fin dove il suo motore lo può spingere. Le allieve
Valery Zuccotti, Carolina Ercole e Matilde Istroni,
in gara sui 4km, hanno conquistato letteralmente
con i denti la qualificazione per gli italiani. Sapevano di non essere al top della forma ma hanno
voluto correre ugualmente ed hanno dimostrato grande spirito di squadra. Zuccotti, non ancora recuperata dai guai fisici, ha preceduto leggermente le compagne piazzandosi 39^, Carolina (49^) è
stata di grande aiuto per Matilde Istroni, sostenendola per tutto il primo giro. Quando si è accorta
che la sua compagna ce l'avrebbe fatta ha allungato un po' andando a prendere alcune avversarie.
Matilde ha compiuto un piccolo grande miracolo, stringendo i denti dall'inizio alla fine nonostante
le sue condizioni fisiche fossero davvero al limite. Grazie alla sua tenacia la squadra ha conquistato la possibilità di partecipare ai campionati italiani. La gara junior donne di 5km è stata la gara dei
rimpianti: a fianco di due ottime prestazioni di due atlete in continua ascesa di condizione, l'assenza della terza junior non ha permesso di classificare il CUS come squadra. L'esordio di Martina
Gambuzza in maglia CUS Pavia è stato molto positivo, grazie ad un 15° posto che potrebbe diventare qualcosa di ancora migliore ai campionati regionali individuali. Federica Piacentini, 26^, ha
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esplicitato i progressi visti in allenamento con un finale in buona progressione. Nella gara senior
esordio finalmente in casacca gialloblu per Beatrice Casati che con la compagna di collegio Sara
Carta e la studentessa di Scienze Motorie Luisa Malanchini ha composto il trio che ha acciuffato la
qualificazione per gli italiani, facendo il paio con quella delle allieve. Casati, la più avvezza delle
tre a queste distanze ed ai cross, ha coperto i 7km di gara in 31'25", giungendo 34^. Con un gara di
sofferenza ma di cuore, Sara Carta si e piazzata 46^ e Luisa Malanchini 54^. Il battitore libero
Hailu Fozzati ha infine preso il via alla prova più lunga di giornata, quella dei 10,5km senior uomini, terminando al 93° posto la prova in 41'01" alla media di 3'54"/km.
Il tecnico dei mezzofondisti Marcello Scarabelli, a margine delle prove, ha commentato così le gare: "quando ci si trova di fronte ad insidie come oggi, ciascun atleta reagisce in modo molto differente". "La verità è che" continua Scarabelli, "ci sono atleti più predisposti ai cross che alla pista
ma anche viceversa. Non dimentichiamo che quando sei in condizioni precarie le difficoltà contribuiscono ad affossarti, mentre quando stai bene ti riesce tutto facile ed un percorso impegnativo
gioca a tuo favore".
Marcello Scarabelli

PALLAVOLO
SERIE D FEMMINILE
PRO PATRIA BUSTO CENISIO - CUS PAVIA 0-3 (16-25,11-25, 19-25)
CUS Pavia: Filippi Pioppi 6, Mattino 5, Bellinzona 6, D’Alessandro 9, Rescali 11, Bonizzoni 5,
Puleo (L), Pavanello 2, Zanzoni, Monti 6, Francia 4, Livieri 6, Ferrari (L). All.: Del Bo’.
Il CUS Pavia inizia bene il girone di ritorno battendo a Busto Arsizio le giovani della Pro Patria in
un match dove il risultato non è stato mai messo in discussione. L’avvio è dei migliori con Bonizzoni in formato cecchino dai nove metri e Bellinzona a fare buona guardia per i (pochi) palloni che
ritornano nella metà campo cussina e le gialloblu si portano, così, subito avanti 6-0. Il CUS entra
poi in modalità stand-by per un attimo e le bustocche si ritrovano a impattare (7-7), ma un nuovo strappo guidato da Mattino ristabilisce l’ordine (7-14). Le gialloblu entrano di nuovo in letargo (14-14), fortunatamente, però, si risvegliano più affamate che mai; con Rescali e Mattino
in testa, le cussine infilano un parziale di undici a due e conquistano il
primo set. Nel secondo set la sinfonia che echeggia nel palazzetto di
Busto è ancora quella cussina. L’avvio è simile al primo set (0-5) e il
risultato finale anche migliore (11-25); D’Alessandro (nella foto) è impenetrabile a muro per le attaccanti bustocche e in fase offensiva non
sconta nulla. Cambiano le protagoniste, ma il risultato non cambia. Nel
terzo set l’avvio è all’apparenza stentato (5-1), ma presa confidenza con
campo e avversario le gialloblu tornano a mettere in chiaro le cose (710) per poi prender il largo (11-18). Monti di prepotenza, Livieri di precisione e Francia con destrezza continuano a macinar gioco ben gestite da Zanzoni e seppur con un
brivido nel finale il CUS chiude (19-25) ottenendo una vittoria importante contro un avversario sì
giovane, ma da non sottovalutare. Dopo due trasferte consecutive il CUS attende in via Bassi l’arrivo del Viscontini, progetto giovane che sta facendo bene in questo campionato e che segue le
gialloblu in classifica; appuntamento per sabato 4 febbraio alle 21 al PalaCUS.
Raffaele Del Bo’
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PALLAVOLO
SERIE D MASCHILE
CUS PAVIA CMP - PRIV. GALLARATE 0 - 3 (22-25, 20-25,16-25)
CUS Pavia CMP: Car nevali 4, Er metici 7, Sala 1, Tosetto 11, De Rinaldis 1, Guar damagna
1, Callegari 6, D’Alessandro, Carcano 1, Chiesa (L). N.e. Fracassi, Tori. All.: Forneris.
Nella sempre sentita gara con Gallarate, Forneris opta per un turnover in
vista degli impegni dei giovani in rosa nei campionati di under 19 e under 18. Callegari e Ermetici (nella foto) di banda, De Rinaldis e Carnevali al centro, Carcano in regia con in diagonale Tosetto e libero Chiesa.
Nel primo set il CUS lotta alla pari con il ben più quotato avversario,
ma purtroppo sul finale di set alcune imprecisioni comunque poco giustificabili da questo assetto inedito, non consentono ai Cussini di chiudere. Il secondo sembrerebbe poter arridere ai cussini che lottano, ma
alla distanza Gallarate scappa per non farsi più prendere (20-25).
Nel terzo parziale gli ospiti iniziano a far sentire la differenza in classifica tra le due squadre e il solo Tosetto (ultimo ad arrendersi con 11
punti) non basta; i Varesotti, in lotta per la promozione, si portano a casa i 3 punti. Ora il CUS è atteso dalla trasferta di Cantù in programma
sabato 28 gennaio alle 21.00 contro la Libertas cassa Rurale che segue i gialloblu in classifica a
sole due lunghezze.
Paolo Forneris

PALLAVOLO
UNDER 14 FEMMINILE
CUS PAVIA-PSG 0-3 (14-25, 15-25, 17-25)
CUS Pavia: Decar chi Valentina, Dejaco Claudia, Galeone Chiar a, Giuliani Elisa, Magni Cecilia, Sallaku Ike, Sartorio Nicole, Tarantola Elisa,
Tassara Noemi, Vechi Anna, Viola Cecilia, Vischi
Rebecca. All.: Del Bo’.
Le nostre ragazze iniziano bene, poi pasticciano,
sembrano impaurite, non riescono a recuperare il
set che si chiude 14 a 25. Un po' la poca concentrazione, un po' l'avversario temuto ma non si riesce a
costruire il gioco, perdendo il secondo set 15 a 25.
Anche il terzo set vede un CUS distratto che non
riesce a recuperare uscendone sconfitto, 17 a 25.
Barbara Sartorio
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PALLAVOLO
UNDER 13 FEMMINILE
COLOMBO AZZURRO-CUS PAVIA BLU 2-0 (25-19, 27-25)
CUS Pavia Blu: Cutillo, Dejaco, Giuliani, Magni, Piccinno, Ruggeri, Sartorio, Tarantola, Tassara, Vechi. All.: Del Bo’.
Le nostre ragazze iniziano bene, costruiscono un bel gioco ma non
riescono a battere le avversarie per una serie di errori banali (19-25).
Il secondo set è emozionante, ben giocato, le ragazze combattono
fino all'ultimo ma non ce la fanno, perdendo ai vantaggi 25 a 27.

PALLAVOLO
CSI
FUN COOL - CUS QUA 3-0 (25-15, 25-18, 25-12)
CUS Pavia QUA: Viggiano 5, Bonazzi 13, Gal 2, Gambir asio 4, Loper fido, Car obbio 5, Zaccala (L), Valli, Boiocchi, Sala 1. N.E.: Burroni, Avogadro (L), Costantini.
Il risultato non rende del tutto giustizia al tenore della partita. Le buone prestazioni in attacco di
Bonazzi e Carobbio, i bei recuperi del libero Zaccala, la tenacia dell'intera squadra non sono bastati al CUS Qua per portare a casa dei punti. Più carenti degli avversari in ricezione, il CUS perde lo
scontro diretto per la seconda posizione. Prossima partita, l'ultima del girone di andata, domenica 5
febbraio contro Trivolley.
Edoardo Mezzadra

PALLAVOLO
PRIMA DIVISIONE MASCHILE
GS SAN MARTINO - CUS PAVIA 0-3 (19-25, 23-25, 17-25)
CUS Pavia: Zanti 1, Ligur go 8, Chiatante 4, Pater a 5, Beolchini 17, Bottazzi 8, Bar onchelli
(L), Bazzoni 1, Minoia 1, Pellegrini, Bentivoglio 5, Romarowski All.: Curti
Il CUS vendica la sconfitta dell'andata e restituisce a San Martino il 3-0 subìto a domicilio ormai
più di due mesi fa. Ma è proprio da quella data (13/11/2016) che nella testa dei ragazzi è scattato
qualcosa di importante. Tutto ciò ha portato a questa esaltante striscia ancora aperta di vittorie consecutive: 8 partite, 24 set vinti, 0 set persi. Ritornando alla partita, tutti i ragazzi a disposizione di
coach Curti sfruttano la chance di poter dare un contributo alla causa, pur con ancora diversi errori
da eliminare e aspetti tecnici da migliorare e allenare (uno su tutti la gestione del colpo di attacco
nelle diverse situazioni di gioco). Domenica 5 febbraio al PalaCUS sarà ancora aria di derby: CUS
Pavia e CUS Under si affrontano per l'undicesimo turno di campionato.
Roberto Curti
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RUGBY
SERIE C: SCONFITTA NELLA POULE PROMOZIONE
CUS PAVIA-SAVONA 22-27
CUS Pavia: Mar coni, Bonizzoni, Chiudinelli, Casali, Fabbr i, Contar ato, Giglio, Rota, Gioia,
Onuigbo, Zucchetti, Facchino, Zambianchi (C), Tavaroli, Blasigh. Caramella, Romano, Morra.
All.: Froggett.
Esordio amaro per i nostri giocatori pavesi che inciampano subito alla prima del girone promozione, contro una Savona mai doma e meritevole di condurre in porto una bella partita, divertente per
i giocatori e appassionante per il pubblico accorso al Cravino nella soleggiata domenica padana.
La partita si infiamma subito ed è la formazione di casa a gettare carbonella sul fuoco, con una penetrazione di Contarato che cede a Marconi il cioccolatino da scartare: è 5-0 con le magliette ancora completamente intonse. Savona reagisce con carattere e coglie tre punti grazie ad un piazzato
centrale del suo estremo. Ma la sfuriata offensiva dei giocatori in casacca gialloblu non si è ancora
esaurita: il solito cavallo di battaglia della maul non tradisce e regala altri cinque punti, la firma è
quella di Rota. Segue una fase di scontro ininterrotto in mezzo al campo, con due difese ben preparate; con un bel taglio è Casali a forare il muro difensivo ligure, ma la sua gamba destra lo tradisce
proprio nel momento clou della sua
cavalcata, azzoppandolo irrimediabilmente: in bocca al lupo al nostro
numero 12 che ancora non ha avuto
un riscontro medico in merito.
La terza marcatura non tarda ad arrivare, grazie ad un’azione insistita e
piuttosto confusionaria, che si conclude con Zucchetti e il suo allungamento da Mr Fantastic, valido per la
gioia personale ed il 15-3 di fine
primo tempo. La ripresa ha un avvio
traumatico per la squadra avanti nel
punteggio, che si vede trafiggere per ben due volte dai trequarti bianco rossi che riaprono la gara in
un batter d’occhio. L’incontro è di nuovo in bilico, come in tante altre occasioni per i gialloblu che
non si dimostrano capaci di chiudere i conti in tempo. La risposta giunge però tempestiva da parte
dei giocatori di Froggett, che con Caramella si riportano avanti di cinque lunghezze.
Ma le quinte non scendono e gli ospiti sfruttano questo tempo per dare vita alla loro impresa: prima una fuga di Vallarino, poi una magia con calcetto a seguire di Costantino, un parziale di dieci
punti che condanna Pavia alla prima sconfitta casalinga di questa stagione.
Crollano anche le mura del Cravino dunque, ora bisogna invertire la rotta in trasferta: tra due settimane si va a Novara, a trovare una squadra che finora non ha sbagliato un colpo. Prima di allora
saremo tutti insieme una sola squadra, insieme a Lombardia, Piemonte, Liguria e ogni altra regione d’Italia per sostenere i nostri azzurri nell’impegno del Sei Nazioni: forza ragazzi!
Tommaso Marconi

CUS PaviaNEWS - Cronache e Commenti

8

RUGBY
UNDER 14
CUS PAVIA - CESANO BOSCONE 79- 7

RUGBY
UNDER 18
AMATORI/UNION MILANO - TICINENSIS 20-26 (mete 3-2)
Altra piccola impresa, quella compiuta dai nostri ragazzi sul bellissimo campo dell’Amatori/
Union. Dopo la prima e meritata vittoria contro la Longobarda e la battuta d’arresto col Fiumicello, i nostri erano attesi da un esame sulla carta quasi proibitivo, considerando anche l’assenza di un
paio di elementi tra i nostri già non numerosi trequarti. Ci provano, i padroni di casa, a prendere
subito in mano la partita, ma teniamo il campo benissimo e non ci facciamo schiacciare. Man mano che passano i minuti, acquisiamo sempre più sicurezza, difendiamo con ordine e colpiamo ogni
qual volta ce lo concedono. La loro indisciplina non paga, non con un Nicolato così ispirato al piede, ed ecco che calcio dopo calcio ci troviamo in vantaggio 9-0.
Unica nota negativa le troppe indecisioni sulle ricezioni al volo che spesso regalano opportunità ai
nostri avversari: proprio da una di queste inizia l’azione che porta alla meta del 5-9. Nessun problema, nessuna traccia di sconforto, stiamo vedendo oggi una squadra confidente, serena e concentrata. Siamo ancora noi a segnare a conclusione di una bella combinazione Nicolato-Sirtori: 5-16.
Nel finale del tempo i milanesi riescono ad accorciare con un calcio sul 8-16.
Alla ripresa sono ancora i ragazzi della banda Cozzi/Colla a prendere il pallino del gioco e riescono, dopo una serie di percussioni, a trovare il varco con Agnani che riesce a schiacciare per la meta
- poi trasformata - del 8-23. Sembra tutto funzionare alla perfezione, ma ad avversari di valore,
abituati a giocare ad alto livello, non bisogna mai lasciar intravedere uno spiraglio per riaprire la
partita. Ed è proprio quello che facciamo, dapprima non raccogliendo al volo il calcio di ripresa
del gioco, e poi concedendo, complice un’incomprensione difensiva, una facile meta. 13-23 e più
di metà tempo ancora rimasto da giocare. Nei volti dei giallo-neri si vede una luce ed una determinazione differente, sono consapevoli che è il momento di affondare se vogliono raddrizzare la partita. E lo fanno: complice un nostro grave black-out difensivo, corrono tutto il campo evitando i
nostri timidi tentativi di placcaggio e depositano l’ovale in mezzo ai pali. 20-23 e l’inerzia della
gara che, con oltre 10 minuti da giocare, sembra ormai tutta meneghina.
Qualcosa però oggi è diverso, quei ragazzi che troppo spesso abbiamo visto sciogliersi di fronte
alle difficoltà, stanno cambiando, stanno acquisendo maggiore consapevolezza e fiducia. Ed ecco
che si scuotono dall’imbambolamento causato dal furioso uno-due avversario, riprendono a giocare con ordine e a difendere con aggressività. Riusciamo a riaffacciarci nella metà campo avversaria
e come spesso accaduto in precedenza, portiamo a casa un calcio di punizione e l’uomo in più per
un cartellino giallo. 20-26 e ancora 5 infiniti minuti da giocare. Ci provano in tutti i modi, i padroni di casa, ma riusciamo a resistere ai loro continui attacchi e a conquistare una vittoria di prestigio
che ci permette di scalare una posizione in classifica abbandonando lo scomodo ultimo posto.
Ci attendono ora tre partite consecutive - cominciando da domenica prossima in casa con i
“cugini” del Cus Brescia - con avversari che all’andata ci hanno inferto cocenti sconfitte.
Contiamo di vedere ancora questo spirito, per confermare il buon momento e il cambio di rotta che
sembriamo aver intrapreso.
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RUGBY
PREMIO MILÒLD 2017
Marco Pastonesi viene premiato con la targa
Milo'ld 2017 per la diffusione della cultura rugbistica, nella splendida cornice di S.Maria
Gualtieri. Lo vogliamo ancora ringraziare per la
squisita disponibilità e la simpatia. Serata meravigliosa, tanto gialloblu, tanti bambini e le parole ovali e magiche di Mino Milani e Marco
Pastonesi.

TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI BASKET FEMMINILE
CASTIGLIONI - VALLA 26-13
Castiglioni entra in campo decisa a portare a casa i
punti necessari per essere tra le finaliste del girone. Valla vende cara la pelle. Castiglioni vince.
S. CATERINA - GHISLIERI 19-7 (foto)
Daspo autoinflitto alle tifoserie dei due collegi che
lasciano gli spalti vuoti, ad eccezione di un misterioso trio di donne che sembra incitare le giocatrici del S. Caterina. Le due squadre si contendono
punti utili per passare il girone. Agguerrite entrambe ma S. Caterina ha la meglio.

TORNEO DI BASKET MASCHILE
DON BOSCO - CARDANO 43-16 (foto)
Don Bosco preparato. Cardano combatte con le
armi che ha. Dalla sua ha tenacia e forma fisica
ma le doti tecniche del Collegio Don Bosco hanno
la meglio.
GRIZIOTTI - MAINO 11-37
Eccellenti doti rugbistiche per il Griziotti che ha
poche carte da giocare contro un Maino decisamente più preparato. Maino non si spaventa e conquista una vittoria utile.
Matteo Santinelli

CUS PaviaNEWS

APPUNTAMENTI DAL 1 AL 7 FEBBRAIO
ATTIVITA’ FEDERALE
PALLAVOLO

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 18:00
MASCHILE UNDER 16
CAMPIONATO: CUS PAVIA - STARS VOLLEY

01/02/2017
a TORREVECCHIA PIA - dalle ore 21:15
MISTA CSI "QUO"
CAMPIONATO: TORREVECCHIA - CUS QUO

a PAVIA - PALACAMPUS - dalle ore 20:00
MISTA CSI "QUA"
CAMPIONATO: CUS QUA - TRIVOLLEY

02/02/2017

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:00
MASCHILE 1^ DIVISIONE
CAMPIONATO: CUS PAVIA - CUS PAVIA UNDER

a VIGEVANO - dalle ore 19:00
MASCHILE UNDER 14
CAMPIONATO: GIFRA B - CUS

04/02/2017
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 15:30
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER
CAMPIONATO: CUS PAVIA - DINO SPIKE
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 17:30
FEMMINILE U13 BLU
CAMPIONATO: CUS PAVIA - GYMNASIUM BRONI
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 17:30
FEMMINILE 1^ DIVISIONE
CAMPIONATO: CUS PAVIA - MORTARA VIRTUS
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:00
FEMMINILE SERIE D
CAMPIONATO: CUS PAVIA - VISCONTINI VOLLEY PG
a CANTÙ - dalle ore 21:00
MASCHILE SERIE D
CAMPIONATO: CASSA RURALE LIBERTAS CANTÙ CUS PAVIA

05/02/2017
a CERTOSA DI PAVIA - dalle ore 10:00
MISTA UNDER 12
CONCENTRAMENTO 6X6
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 10:00
MISTA UNDER 12
CONCENTRAMENTO 3X3

07/02/2017
a SAN MARTINO SICCOMARIO - dalle ore 21:30
MISTA CSI "QUO"
CAMPIONATO: KALOS - CUS PAVIA

RUGBY
05/02/2017
a PAVIA - dalle ore 10:00
MINIRUGBY
RAGGRUPPAMENTO DI PAVIA
a CESANO BOSCONE - dalle ore 12:30
MASCHILE UNDER 18
CAMPIONATO: CUS PAVIA - CUS BRESCIA
a MONZA - dalle ore 13:00
FEMMINILE SEVEN
CONCENTRAMENTO COPPA ITALIA

TROFEO DEI COLLEGI
01/02/2017
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:30
BASKET FEMMINILE
CARDANO - VOLTA
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 22:45
BASKET FEMMINILE
GOLGI - GRIZIOTTI

06/02/2017

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 11:00
FEMMINILE UNDER 16
CAMPIONATO: CUS PAVIA - RIVANAZZANO V.C.

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:45
BASKET MASCHILE
DON BOSCO - MAINO

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 15:00
MASCHILE UNDER 14
CAMPIONATO: CUS PAVIA - PALLAVOLO LOCATE

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 23:00
BASKET MASCHILE
GRIZIOTTI - CARDANO

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 18:00
MISTA CSI "QUI"
CAMPIONATO: CUS QUI - UNIVERSO IN VOLLEY A
a MILANO - dalle ore 18:00
MASCHILE UNDER 19
CAMPIONATO: PALLAVOLO GONZAGA MILANO - CUS
PAVIA

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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