
 

 

 

L’EDITORIALE 

La macchina organizzativa della cerimonia di Inau-

gurazione dell’Anno Sportivo Universitario è parti-

ta. Il tradizionale appuntamento in Aula Magna si 

preannuncia ricco di significati. Martedì 21 febbraio, 

con inizio alle ore 17.30, saranno premiati oltre 50 

fra atleti e tecnici: un numero consistente di agonisti 

che si caratterizzano per la loro giovane età.  

Il gialloblu delle tute sportive colorerà l’emiciclo 

dell’Aula e gli atleti toglieranno, per un giorno, il po-

sto alle toghe e ai tocchi dei professori universitari.  

Nel corso della cerimonia verrà affrontato un tema di 

grande attualità: “La competitività nello sport e nel 

lavoro”. Ce ne parleranno Giovanna Mazzocchi Bor-

done, componente del CdA dell’Università di Pavia e 

presidente del CdA dell’Editoriale Domus.  

Giovanna Mazzocchi verrà presentata dalla figlia 

Susanna Bordone, quattro volte Campionessa nel 

concorso completo di equitazione, che vanta due par-

tecipazioni ai Giochi Olimpici (Atene 2004 e Pechino 

2008). Sullo stesso argomento interverrà anche Fran-

co Arese, specialista del mezzofondo nell’Atletica 

Leggera. Nel 1971 ha vinto i Campionati Europei nei 

1500m. Arese è stato Presidente della Federazione 

Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) per due manda-

ti; è stato inoltre presidente ed amministratore dele-

gato dell’ ASICS Europe fino al 2013, ha ora acquisi-
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to il controllo della società finlandese di calzature Karhu Holding. Franco Arese sarà presentato 

da Mauro Nasciuti,  Commissario Tecnico CUSI e Presidente CUS Genova per 34 anni. Come 

sempre, grande attesa per la premiazione dei tornei intercollegiali maschile e femminile che asse-

gneranno i due copponi. Com’è noto, l’anno scorso, il coppone del torneo femminile è stato asse-

gnato definitivamente al Collegio Nuovo, in virtù delle dieci vittorie ottenute. La cerimonia com-

prende anche la consegna di un premio speciale alla carriera al giornalista Ferruccio Calegari, 

principe del giornalismo sportivo e memoria storica del Canottaggio e della Canoa. 

Cesare Dacarro 

 

“DUELLO IN AULA MAGNA” 
Ne siamo certi, l’Aula Magna della nostra Università non è mai stata teatro di duelli e di ogni altro 
tipo di combattimento reale o simulato. Prima dell’inizio della cerimonia di inaugurazione dell’an-
no sportivo, alle ore 16.00, in Aula si incroceranno le lame degli schermidori del CUS. I nostri 
spadaccini si esibiranno in una serie di assalti dimostrativi di spada e di sciabola.  
I Maestri di scherma del CUS saranno inoltre a disposizione per impartire una breve lezione a chi 
vorrà cimentarsi in un assalto di scherma.  
Gli interessati possono prenotarsi inviando una mail al seguente indirizzo cuspavia@unipv.it o te-
lefonando allo 0382422134. La precedenza sarà data a docenti e dipendenti dell’Università. 
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ATLETICA LEGGERA 
ANNA CASSI STACCA IL BIGLIETTO PER GLI ITALIANI 

 

Nella riunione regionale indoor di domenica 5 febbraio a Saronno, Anna (nella 
foto) ha vinto la propria batteria dei 60m demolendo il personale di 8"26 se-
gnando un progresso notevole di 15/100 portandosi ad 8"13. Non contenta An-
nina ha "tuonato" poi un 8"09 ben corso, vincendo la finale "B" e centrando su-
bito al primo anno di categoria il minimo per gli italiani allievi di Ancona, per 
la gioia del suo tecnico Pierluigi Zuffi e di tutti noi gialloblu. L'8"09 l'è valso il 
6° posto finale con le assolute. In gara anche Martina Roveda che ha corso la 
medesima distanza in 9"28.  

 

MEZZOFONDISTI IN FORMA NELLE CAMPESTRI  

Sabato 4 febbraio ad Agrate Brianza era in programma la quarta tappa del 
campionato Brianzolo di Cross e la nostra Beatrice Casati (nella foto)  ha 
conquistato la medaglia di bronzo coprendo i 3km di tracciato in 12'27, non 
molto lontano dalle prime due classificate e soprattutto, in continua crescita 
di condizione. Domenica 5, nel cross organizzato dalle società pavesi affilia-
te UISP, era presente un folto manipolo di atleti gialloblu, per una giornata 
in gara con le rispettive società UISP. Sara Carta (Run8 team) è stata la mi-
gliore con un ottimo secondo posto nella prova femminile di 4km, seguita da 
Federica Piacentini (Running Oltrepo) al 5° posto e da Luisa Malanchini 
(Running Oltrepo) al 12°. Nella gara maschile, ricca di giovani atleti, Erik 
Turricelli (La Patria Carpi 1879) si è piazzato 8° ed Hailu Fozzati (Running 
Oltrepo) 13°, ancora dolorante ai polpacci dopo i 10km di cross di Arcisate 
di domenica scorsa. 
 

 

CROSS GIOVANILE: SECONDO FEDERICO CARRA' 
Nella piovosa mattina di domenica 5 febbraio alcuni dei nostri più giovani mezzofondisti hanno 
partecipato al cross giovanile svolto nell'area verde circostante al campo comunale di atletica. 
Il migliore è stato Federico Carrà che seguendo le indicazioni del suo tecnico Scarabelli ha provato 
a tallonare i battistrada dall'inizio dei 1500m di gara. Federico, appena arrivato all'atletica, ha ce-
duto alcuni metri solo al vincitore, il vigevanese Riccardo Ferro, di un anno più grande e senz'altro 
più allenato. Bene anche Giulia Chierico all'esordio, 7^ tra le cadette (1200m di gara), Sofia Mar-
chetti, vittima di uno scivolone in partenza e poi 5^ tra le ragazze, e Sara Maran, anch'essa all'esor-
dio, al 9° posto sempre tra le ragazze su una distanza di 1km di gara. 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
Nel prossimo weekend, oltre ad Alberto Ambrosetti e Gloria Polotto, già in possesso del minimo 
di partecipazione ed autori di buone prove di efficienza nelle ultime uscite, scenderà in gara anche 
Anna Cassi, che è riuscita a strappare proprio all'ultima occasione il pass per la rassegna tricolore 
sui 60m. Per tutti e tre le gare sono previste nella giornata di sabato 11 al Palaindoor di Ancona. 
 

Marcello Scarabelli 
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PALLAVOLO 
PALLAVOLISTI AI MICROFONI DI RADIO TICINO 
Una rappresentanza della squadra di pallavolo che ha vinto il titolo di campione provinciale Under 
18 è stata ospite della trasmissione "Passione Pavia" di Radio Ticino Pavia. 
In foto, da sinistra: Davide Bignazzi, Riccardo Fracassi, Riccardo De Rinaldis. 

 

PALLAVOLO 
UNDER 18 MASCHILE 
CUS PAVIA-CRICHI VIGEVANO 3-2 (19-25, 17-25, 25-9, 25-17, 15-9) 
 

CUS Pavia: Bignazzi 4, Manzi 1, Fracassi 10, Tor i 6, Guardamagna 15, Chiesa 19, Zanzoni 
1, Cattivelli, De Rinaldiis 11, Lavina 3, Schiavi (L) 1. All.: Forneris 
 

Un incontro che poteva valere la vittoria di under 18 ma che si è trasformato in una vera e propria 
festa per il CUS Pavia che ha festeggiato assieme ai propri tifosi il titolo provinciale.  
Normale quindi la distrazione con cui i gialloblu hanno approcciato i primi 2 set ma, a partire del 
3°, non c'è stata più storia e i ragazzi di Forneris hanno giocato la loro miglior pallavolo rimontan-
do il doppio svantaggio e chiudendo il campionato con 10 vittorie su 10 incontri. Ora i pavesi sono 
attesi, a fine marzo, dalla difficilissima fase regionale. 
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PALLAVOLO 
SERIE D FEMMINILE 
CUS PAVIA - VISCONTINI VOLLEY MILANO PG 3-1 (19-25, 25-12, 25-17, 23-25) 
 

CUS Pavia: Filippi Pioppi 3, Mattino 13, Bellinzona 12, D’Alessandro 10, Rescali 16, Bonizzoni 
11, Puleo (L), Zanzoni, Pavanello 1. N.e. Livieri, Monti, Francia, Ferrari (L). All. Del Bo’ 
 

Nuova vittoria per il CUS Pavia che “vendica” la sconfitta della gara di andata rifilando a visconti 
lo stesso risultato. Parte bene il CUS nel primo set, dove tiene testa alle giovani e temibili avversa-
rie che, fin da subito, provano ad alzare il ritmo. La compagine cussina è spesso costretta a giocare 
di rimessa di fronte ai potenti attacchi delle milanesi, faticando nella fase di ricostruzione e non 
riuscendo, quindi, a imporre il proprio gioco come vorrebbe. Sul 15-16 il CUS perde contatto con 

le avversarie che, forzando dai nove metri mettono a 
dura prova la tenuta della pur ottima retroguardia giallo-
blu riuscendo anche a cogliere due ace consecutivi (15-
21). Le cussine tentano di risalire la china (19-21), ma 
ormai il tempo scarseggia e Viscontini fa suo il set.  
Nel secondo, dopo un inizio incerto, il CUS dilaga; con 
Bonizzoni al servizio e Bellinzona a sovrintendere la 
situazione a muro, le cussine si portano a più otto (14-
6). Le milanesi, sfruttando al meglio le proprie attaccan-
ti provano una reazione di forza, che non riesce, però, a 
scalfire la granitica retroguardia gialloblu.  
Il muro è compatto e la difesa ben posizionata e pronta, 
con Puleo (nella foto) a presidiare con autorevolezza il 
proprio reparto. Il terzo set le squadre partono entrambe 
forte, le azioni sono tirate come tirato è anche il punteg-
gio (6-5). Bellinzona in primo tempo e Bonizzoni lavo-
rando sulle mani del muro avversario danno un primo 
vantaggio al CUS. Viscontini rientra (10-10), ma con 

quattro errori consecutivi rimette in marcia le cussine che dopo un nuovo mani-out, questa volta di 
Mattino, scappano nuovamente per quella che sarà la fuga finale (20-16). Bellinzona con tre muri 
(saranno 6 alla fine della gara i punti messi a segno a muro per il giovane centrale gialloblu), Bo-
nizzoni al servizio e Rescali in attacco chiudono ogni discorso (25-17). Nel quarto set tutto sembra 
lasciar presagire un lieto fine per il CUS Pavia; 6-1, 16-12. 
Le gialloblu sono padroni del campo, ma a un certo punto le milanesi si rimettono in carreggiata e 
iniziano a rimettere in discussione set e match. La ricezione gialloblu vacilla (17-16) e a 18 c’è il 
pareggio. Dai nove metri le ospiti ne piazzano ancora due (18-20), ma un muro a una mano su un 
“rigore” avversario di Filippi Pioppi e un ace di Pavanello al servizio impattano di nuovo il pun-
teggio (20-20). Si va a braccetto sino al ventitre pari, quando una battuta e un attacco delle milane-
si prendono il volo verso fondo campo e le gialloblu possono festeggiare i tre punti meritati, ma 
anche molto sudati. Il CUS ospiterà, ora, nel prossimo turno le giovani bustocche della Unet Ya-
mamay; appuntamento quindi per sabato 11 febbraio alle 21.00 al PalaCUS. 

Raffaele Del Bo’ 
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PALLAVOLO 
SERIE D MASCHILE 
LIBERTAS CASSA RURALE CANTÙ - CUS PAVIA CMP 3-2 (22-25, 25-18, 25-20, 18-25, 
16-14) 

 

CUS Pavia CMP: Carnevali 5, Ermetici 7, Sala 13, Tosetto 26,  De 
Rinaldis 4,Tori 5, Guardamagna, Callegari 7, D’Alessandro2, Carcano 
2, Chiesa (L). N.e. Fracassi. All. Forneris 
 

Il CUS esce sconfitto dalla trasferta a Cantù. Primo set vinto dai gial-
loblu 25-22 con una formazione ancora rimaneggiata, dato gli impegni 
importanti delle giovanili. Nel secondo e nel terzo il CUS parte male e 
i Canturini si portano sul 2-1, rispettivamente 25-18 e 25-20, grazie 
anche agli innumerevoli errori da parte dei cussini.  
Forneris mescola le carte, dando riposo a De Rinaldis e facendo entra-
re Tori (nella foto); è proprio quest'ultimo al servizio a scavare il diva-
rio. Il quarto si chiude 18-25 a favore del CUS.  
Nel quinto è una battaglia, si arriva al 14 pari, ma i padroni di casa tro-
vano lo spunto giusto per chiudere 16-14. Prossimo impegno giovedì 
16 febbraio alle ore 21 al PalaCUS contro il giovane CLUB Pavia. 

Paolo Forneris 

UNDER 14 FEMMINILE 
CUS PAVIA - PALLAVOLO LOCATE 3-0 (25-19, 25-20, 25-10) 
 

CUS Pavia: Cutillo, Decarchi, Dejaco, Giuliani, Magni, 
Ruggeri, Sallaku, Tarantola, Tassara, Vechi, Viola, Vischi. 
All.: Del Bo' 
 

Nella partita di andata le nostre ragazze avevano vinto 3 a 
0... in ogni caso, mai sottovalutare l'avversario. Il primo 
set vede equilibrio in campo, errori da entrambe le parti, 
ma anche gioco costruito e preciso, il set si chiude 25 a 19.  
Anche nel secondo set si parte in salita, punto a punto fino 
alla fine. Le nostre ragazze hanno la meglio e chiudono il 
secondo set 25 a 20. Il terzo set parte con un po' più di 

vantaggio per le nostre ragazze che, complice la stanchezza e i due set persi dalle avversarie, sono 
brave ad approfittarne. Il set si chiude 25 a 10. Brave ragazze, avanti così... per mantenere la terza 
posizione in classifica! 
 

UNDER 13 FEMMINILE 
CUS BLU - GYMNASIUM BRONI 0-2 (22-25, 21-25) 
 

CUS Pavia blu: Cutillo, Dejaco, Giuliani, Magni, Piccinno, Rugger i, Sar tor io, Tarantola, 
Tassara, Vechi. All.: Del Bo' 
 

Partita equilibrata, le nostre ragazze si impegnano, ma non riescono a vincere il set (22-25). Anche 
il secondo set vede un CUS che s'impegna e magari, complice un po' anche la sfortuna nostra o 
fortuna delle avversarie, non riesce a portare a casa la vittoria (21-25). 
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PALLAVOLO 
PRIMA DIVISIONE MASCHILE 
CUS PAVIA - CUS PAVIA UNDER 3-0 (25-11, 25-9, 25-22) 
 

CUS Pavia: Bazzoni 4, Pellegr ini 6, Chiatante 6, Minoia 2, Beolchini 8, Bentivoglio 7, Baron-
chelli (L), Negri, Patera 6, Boffi 2, Farina Ne. Ligurgo All.: Curti 
 

CUS Pavia Under: Ambrosini, Argenton, Brusa, Cafor io, Cattivelli, La Mattina, Mandirola, 
Roccia, Radici , Zanzoni, Schiavi (L) All. Del Bò 
 

Altra vittoria del CUS Pavia nel remake del derby contro i giovani del nostro vivaio, che anche in 
questa occasione hanno dimostrato tutte le loro potenzialità. In casa CUS Pavia "Senior", invece, 
da segnalare l'esordio stagionale di Negri e Boffi, entrambi reduci per motivi diversi da un lungo 
periodo di inattività. Nella prossima giornata il CUS Pavia affronterà in casa domenica 12 febbraio 
alle 21 l'ostico Volley 2001 Garlasco, mentre la squadra under osserverà un turno di riposo. 
 

UNDER 19 MASCHILE 
GONZAGA MILANO - CUS PAVIA 2-3 (25-22, 25-15, 13-25, 25-27, 13-15) 
 

CUS Pavia: D'Alessandro, De Rinaldiis, Sala, Guardamagna, Tor i, Fracassi, Chiesa (L), Bi-
gnazzi, Lavina. All.: Forneris. 
 

Grandissima impresa del CUS che rimonta un pesante 
2-0 in casa della capolista Gonzaga, annullando 2 set 
point nel 4° set ed aggiudicandosi 2 punti fondamentali 
nel girone del campionato di under 19. Con una squa-
dra ridotta ai minimi termini (9 elementi con Lavina in 
precarie condizioni fisiche e utilizzato solo in battuta) i 
gialloblu incassano una doppia sconfitta nei primi 2 
parziali con una prestazione costellata di errori (il 2° 
set si chiude con 19 errori punto del CUS, 2 muri e 4 
attacchi del Gonzaga). Nel 3° set però Forneris ha una 
buona intuizione spostando Fracassi nel ruolo di oppo-

sto e sono proprio i suoi muri a scavare il divario con cui il CUS vince il 3° set.  
Emozioni a non finire nel 4° quando il CUS, sotto 24-22, riesce prima ad annullarli e poi a chiude-
re sul 25-27. Il 5° sembra un gioco da ragazzi per i pavesi che si portano prima sul 6-0 e poi sull'8-
3, ma il Gonzaga non molla e si porta addirittura in vantaggio sul 13-12 per poi cedere sul 13-15. 
Ora per il CUS ancora uno sforzo contro l'Ag Milano quando una vittoria potrebbe regalare ai no-
stri ragazzi il primo posto in classifica. 
 

CSI 
CUS QUA - C.G. TRIVOLZIO ASD 3-0 (25-9, 25-11, 25-18) 
 

CUS Pavia QUA: Bonazzi 5, Gambirasio 5, Zaccala 9, Valli 5, Sala 2, Burroni 5, Avogadro 
(L), Costantini 8, Fusillo 2. N.E.: Viggiano, Ferro 
 

Vittoria facile per il CUS Qua in casa contro l'ultima in classifica in questa ultima partita di andata 
del girone. Best scorer della giornata la libero Zaccala, occasionalmente nel ruolo di opposto. 
Prossima partita domenica 12 febbraio in casa contro Apos Stradella. 
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PALLAVOLO 
CSI 
CUS QUI - UIV I SASSI 1-3 (21-25, 14-25, 25-23, 18-25) 
 

CUS Pavia QUI: Daghini 2, Ber toli, Tutula 1, Cavallar i, Ghitti 13, Santagostino 2, Cianfero-
ni (L1), Dabusti 4, Scicolone, Fasciano (L2), Minero, Brizzi 8, Vanacore 2 All. Curti 
 

Ultima partita casalinga del girone d'andata per il CUS Qui che non riesce ancora a smuovere la 
classifica rimanendo a 7 punti al giro di boa del campionato. Coach Curti fa ruotare la formazione 

il più possibile durante tutto l'arco 
del match contro Uiv I Sassi, ma il 
pur grande impegno e entusiasmo 
dei nostri ragazzi non basta per evi-
tare la sconfitta. Anche questa volta 
gli errori gratuiti sono costati cari, 
ma il CUS Qui farà sicuramente te-
soro di tutto ciò per disputare un bel 
girone di ritorno. Il prossimo turno 
sarà di nuovo una gara casalinga: 
alle ore 18:00 al PalaCUS arriverà 
un'altra squadra della città di Pavia, 
il Fun-Cool. 
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TIRO CON L’ARCO 
CONOSCI QUESTA DISCIPLINA? 

VIENI A PROVARE!  
Al sabato, al Palacus di Via Bassi 11/13, dalle 14.30 alle 17.30 prove gratuite  

(fino a fine aprile)  



 

 

RUGBY 
UNDER 18 
TICINENSIS - CUS BRESCIA 19-12 (mete 3-2) 
Seconda vittoria consecutiva - terza nelle ultime quattro partite - per i nostri ragazzi Under 18, che 
domenica dopo domenica sembrano voler confermare il cambio di tendenza dell’ultimo mese. Le 
condizioni meteo avverse e l’ennesimo cambio di schieramento cui la nostra coppia di allenatori è 

stata costretta, unita alla notevole prestanza fisica 
degli avversari, lasciano presagire una partita du-
ra, molto dura. Difesa attenta, recupero del pallo-
ne e veloci e precisi calci a ricacciare indietro gli 
avversari sono le nostre armi migliori; arriviamo 
così con un buon possesso nei loro 22, che a con-
clusione di una travolgente maul Pozzato trasfor-
ma in 5 punti; 7-0 dopo la trasformazione di Ni-
colato. Il clima avverso e il campo pesante non 
permettono veloci giocate alla mano, e i nostri 
sono più bravi ad adattarsi. È Marco Repossi, 
schierato oggi numero 8, scaltro a ripartire da mi-
schia e a depositare in meta:14-0. Alla ripresa del 
gioco, in superiorità numerica, riusciamo a marca-
re per la terza volta: a seguito di un profondo cal-
cio riusciamo a pressare i loro difensori consen-
tendo a Nicolato di intercettare l’ovale e deposi-
tarlo in mezzo ai pali. 19-0 e totale controllo. Il 

cartellino giallo a Berto restituisce fiducia ai “cugini” cussini che provano ad imprimere una svolta 
alla gara. La fatica comincia a farsi sentire ed ecco che ripetiamo i 5 minuti della scorsa domenica 
concedendo due mete in rapida successione che portano il punteggio sul 19-12. Riusciamo però a 
recuperare la lucidità sufficiente a conservare il vantaggio e stremati arriviamo al fischio finale.  
Domenica prossima ospitiamo Rho nell’anticipo della 4^ giornata di ritorno, una delle squadre più 
in forma del momento che richiederà massimo impegno e concentrazione. 
 

 

COPPA ITALIA A 7 FEMMINILE 
Le Fenici perdono con Varese, Monza e CUS 
Milano e si ritirano con Cernusco. 
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TROFEO DEI COLLEGI 
TORNEO DI BASKET FEMMINILE 
CARDANO - VOLTA 41-6 
Partita a senso unico anche se lodevole è l'impegno del Volta che non demorde mai fino all'ultimo 
secondo. Cardano stravince partita e girone. 

 
GOLGI - GRIZIOTTI 33-26 (foto) 
In questa partita le due squadre si contendono il se-
condo posto del girone utile per avere la possibilità 
di accedere allo spareggio e alle semifinali.  
Griziotti tenta il miracolo, gioca benissimo e si 
mantiene in vantaggio fino alla metà del secondo 
periodo. Golgi non si perde d'animo e in una batta-
glia di tiri dalla distanza, rimonta.  
Fiato sospeso fino all'ultimo minuto dove i bianco-
verdi trionfano. Bella partita! 

 

 

TORNEO DI BASKET MASCHILE 
DON BOSCO - MAINO 42-44 (foto) 
Partita che sembrava già scritta, Maino entra in 
campo con lo spirito che serve a riscriverla. Partita 
magnifica, una lotta continua per portare a casa il 
punto del sorpasso. Don Bosco forse, è tradito dal-
la troppa sicurezza e cede il passo a un Maino de-
cisamente più in forma. 
 
GRIZIOTTI - CARDANO 13-31 
Tra le due squadre c'è notevole disparità. Griziotti 
si impegna ma non è al massimo della forma. Car-
dano lotta su ogni pallone e la tenacia, unita a una 
buona preparazione, gli regala la vittoria.  
 

Matteo Santinelli 
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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 DALL’8 AL 14 FEBBRAIO 

ATTIVITA’ FEDERALE 
CANOA 
12/02/2017 
a VERONA - dalle ore 10:00 
GARA NAZIONALE MARATONA FLUVIALE 

CANOTTAGGIO 
11/02/2017 
a TORINO - dalle ore 10:00 
GARA DI FONDO 

PALLAVOLO 
10/02/2017 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 19:00 
FEMMINILE 1^ DIVISIONE 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - UISP 

11/02/2017 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 15:00 
FEMMINILE U13 GIALLA 
CAMPIONATO: CUS GIALLO - G.S. SIZIANO 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 15:30 
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - VOLLEY CERTOSA 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 17:30 
MASCHILE UNDER 14 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - GIFRA B 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:00 
FEMMINILE SERIE D 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - UNET YAMAMAY BUSTO 
ARSTIZIO SU 

12/02/2017 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 11:00 
FEMMINILE UNDER 16 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - UNIVERSO IN VOLLEY 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 15:00 
FEMMINILE UNDER 14 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - BCR 

a PAVIA - PALACAMPUS - dalle ore 15:00 
MASCHILE UNDER 13 BIANCA 
CONCENTRAMENTO: UNDER 13 GIALLA, UNDER 13 
VERDE, UNDER 13 BLU, UNDER 13 BIANCA 

a BINASCO - dalle ore 15:00 
MISTA UNDER 12 
CAMPIONATO: CONCENTRAMENTO 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 18:00 
MISTA CSI "QUI" 
CAMPIONATO: CUS QUI - FUN COOL 
 
 

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

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:00 
MASCHILE 1^ DIVISIONE 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - VOLLEY 2001 GARLASCO 

TROFEO DEI COLLEGI 
08/02/2017 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:30 
BASKET FEMMINILE 
SPAREGGIO TRA LE 3 SQUADRE SECONDE CLASSIFI-
CATE  
(3 GARE - 2 TEMPI DA 10) 
GARA 1: BORROMEO – S.CATERINA 
GARA 2: GOLGI – PERDENTE GARA 1  
GARA 3: GOLGI – VINCENTE GARA 1 
 

13/02/2017 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:45 
BASKET MASCHILE 
SPAREGGIO TRA LE 3 SQUADRE SECONDE CLASSIFI-
CATE  
(3 GARE - 2 TEMPI DA 10) 
GARA 1: DON BOSCO – FRACCARO 
GARA 2: SPALLANZANI – PERDENTE GARA 1  
GARA 3: SPALLANZANI – VINCENTE GARA 1 


