
 

 

 

L’EDITORIALE 
 

Che fortuna. Il 13 maggio alle 17 scenderanno ancora in 

acqua gli 8+ delle Università di Pisa e di Pavia. Il Tici-

no sarà per la 55^ volta il teatro della sfida tra i due 

Atenei, in una competizione di Canottaggio iniziata nel 

lontano 1929. Che fortuna, dico io. Sì, perché la regata 

oggi interessa a pochi. E se non si disputasse più? State 

certi, allora a Pavia molti si lamenterebbero.  

Invece, ancora una volta, tra mille difficoltà, gli studenti 

scenderanno in acqua per dimostrare che il Ticino e Pa-

via siamo tutti noi, che l’Università è dei pavesi ma an-

che di tutti i giovani che scelgono di studiare a Pavia. Lo 

sport fa parte della globalizzazione: cosa c’è di strano. 

Pensate, tre nostri valorosi canottieri vengono da Pisa: 

hanno scelto la nostra città e la nostra Università per 

studiare e praticare il Canottaggio.  

Sabato 13 p.v., alle 16.30, troviamoci lungo il fiume, 

guardiamo insieme la regata; scopriremo che anche le 

barche e i remi fanno rumore, il loro rumore. E se un 

giorno tutto si trasformerà in silenzio? Non ci voglio 

neppure pensare. 

Cesare Dacarro 
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IL 13 MAGGIO, A PAVIA, LA REGATA UNIVERSITARIA PAVIA-PISA 

Giunta alla 55esima edizione, la storica gara di canottaggio fra gli atenei di Pavia e di Pisa si svol-

gerà a Pavia, sabato 13 maggio sul fiume Ticino nel tratto compreso fra l’Idroscalo e il Ponte Co-

perto. Nell’albo d’oro, il maggior numero di vittorie va all’equipaggio di Pavia: 33 contro le 18 di 

Pisa. Sabato 13 maggio grande spettacolo sul Ticino, in pieno Centro Città, nel tratto di fiume che 

va dall’Idroscalo al Ponte Coperto. La regata universitar ia si svolge con le bellissime e velo-

cissime imbarcazioni 8+ (otto canottieri e il timoniere) e si articola in due manches: la prima è in 

programma alle ore 17, la seconda alle 17.30. 

La regata universitaria sarà preceduta da una gara di canottaggio fra 4 di coppia misto, maschi e 

femmine. Anche in questo caso due manches: la prima in programma alle ore 16.45, la seconda 

alle 17.15. La gara, per regolamento, si svolge ad anni alterni: negli anni dispari a Pavia, sulle ac-

que del Ticino, in quelli pari a Pisa, sulle acque dell’Arno, ed è organizzata dal CUS- Centro Uni-

versitario Sportivo della relativa città. 

La regata universitaria mette in palio il Trofeo Curtatone–Montanara, un pesante manufatto color 

bronzo che viene tenuto per tutto l’anno presso la sede dell’ateneo vincitore. Il giorno della regata 

è esposto in tribuna per essere consegnato subito dopo la regata e alzato dai vincitori. La regata, 

con le sue 55 edizioni, rinnova il ricordo della battaglia di Curtatone a cui parteciparono studenti 

universitari. Lo storico Michele Cattane ricostruisce la nascita della regata Pavia –Pisa nel contesto 

politico e sportivo degli anni 30. La regata nasce dall’idea del giornalista Lando Ferretti, collabo-

ratore di Benito Mussolini, che avendo studiato all’università di Pisa e di Pavia sceglie i due atenei 

per replicare in Italia la boat race già famosa a quei tempi: la Oxford-Cambridge. Questa iniziati-

va portava avanti gli ideali e gli obiettivi del Regime che, come sappiamo, fece dello sport un im-

portante veicolo di propaganda. La regata Pavia –Pisa è sopravvissuta alla storia consolidandosi 

come una sfida sportiva caratterizzata da una simpatica, quanto accanita, rivalità goliardica. 
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CANOTTAGGIO 
VITTORIA PER CAPELLI E PER CATTANEO-MANZI 

Una ventosa giornata accompagna lo svolgimento del programma delle regate nella gara regionale 

di Eupilio, sul lago di Pusiano tra Como e Lecco. Unico rappresentante della categoria ragazzi è 

Alessandro Nappa, sesto nel singolo. Nella categoria junior, nella specialità del singolo, settimo 

posto per Davide Moroni, quarto per Marco Cattaneo mentre medaglia di bronzo per Matteo Man-

zi, nella controparte femminile ritirata Gaia Boiocchi. Il quattro di coppia maschile di Salvo Pao-

lella, Leonardo Celè, Nicola Mauro, Edoardo Maestri giunge sesto.  

Nella categoria Senior, nella specialità del due senza femminile, Arianna Bini ed Elisa Mapelli 

conquistano il bronzo, tra i maschi Buoli e Regalbuto si aggiudicano la seconda piazza, mentre i 

singolisti senior (Ciccarelli) ed under 23 (Castoldi) si aggiudicano entrambi la terza piazza.  

Nel doppio femminile secondo posto sempre per Bini- Mapelli cosi come per il doppio senior ma-

schile di Castoldi-Ciccarelli e quello Under 23 di Broglio - Bortolotti. Seconda piazza per l’Ammi-

raglia con: Klausner, Sguera, Bortolotti, Santi, Broglio, Regalbuto, Buoli, Fabozzi e timoniere An-

drea Riva. Nella categoria Pesi Leggeri, terza piazza per il doppio femminile di Fraccaro e Filippi 

Pioppi, mentre i singolisti leggeri si piazzano sempre a podio: Mulas (CLT Terni) secondo, cosi 

come Paolo Borella, mentre due bronzi per Iacuitti e Bruschi, argento nel 4 senza per Santi, Faboz-

zi, Borella e Bruschi, così come il quattro di coppia di Sguera, Klausner, Iacuitti e Cervellati.  

Possono sorridere invece Fausto Capelli nel singolo esordienti e i due Junior Cattaneo e Manzi nel 

doppio (nella foto) uniche vittorie di giornata. 

 Marco Beria 
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CANOA 
TRIONFO AI REGIONALI  
 

Impegnati ad Omegna per i campionati interregionali di canoa velocità sulla distanza dei 500 mt, 

la sezione canoa gialloblu ha dominato la domenica di gare grazie ad una straordinaria prova dei 

suoi atleti. In una manifestazione che assegnava i titoli di Campione di Lombardia, la squadra del 

tecnico Daniele Bronzini ha raccolto ben quattordici titoli regionali.  

Gran parte dei successi sono arrivati dalla specialità della canoa canadese: nella categoria Senior, 

dopo essersi sfidati in C1, Enrico Calvi (oro) e Mirco Daher (argento), hanno unito le forze vin-

cendo le prove in C2 ed in C4, insie-

me ai compagni di squadra Eric Sec-

co e Maurizio Ratti, a loro volta se-

condi in C2. Sulla scia dei Senior, 

Giacomo Cremaschi e Marco Melzi 

si sono confermati campioni regiona-

li nella categoria Junior e Under 23, 

ma a sancire il dominio della scuola 

di canoa canadese è stato il settore 

femminile con i tre titoli conquistati 

rispettivamente da Giulia Violini - 

prima tra le Junior e le Under 23 - e 

da Linda Florio, oro nella categoria 

Senior. Passando alle gare in kayak, 

nella categoria Junior Federico Vi-

gnati non ha lasciato spazio ai suoi 

avversari conquistando una merita-

tissima medaglia d’oro mentre i Master (Over 35) Massimo Salvini, Renato Canzanella, Lorenzo 

Gallo e Filippo Zanotti si sono spartiti i titoli in K1, K2 e K4. Nelle gare di paracanoa, merita una 

menzione speciale Riccardo Novella che al suo esordio assoluto ha vinto la medaglia d’oro ed il 

titolo di Campione di Lombardia nella categoria KL3, riservata agli atleti con parziale funzione 

degli arti inferiori. Hanno solo sfiorato la medaglia d’oro Stefano Annoni, Alessandro Millia, Da-

vide Marzani e Alessandro Marzani, secondi classificati nella gara del K4 Senior, categoria che ha 

visto anche il terzo posto del K2 dei fratelli Marzani e la terza piazza di Millia nella prova indivi-

duale. Tra le Under 23 Alice Florio si è classificata al terzo posto mentre hanno solo sfiorato la 

medaglia Marco Silvano, quarto nel C1 Ragazzi, ed il K4 Under 23 composto da Matteo Brognara, 

Marco Sacchi, Nicolò Vitale e Federico Vignati. In una giornata difficile a causa del forte vento, 

sono da registrare anche le otto medaglie vinte dalle categorie Under 14, impegnate sulla distanza 

dei 200 metri: tra i Cadetti B Jacopo Sorzini ha vinto la gara individuale prima di tornare sul gradi-

no più alto del podio insieme a Jonathan Allen (secondo in K1) per festeggiare la vittoria in K2. 

Sempre tra i Cadetti B Matteo Bazzano ha conquistato una medaglia di bronzo mentre nella gara in 

C1 Francesco Gallo si è fermato al quarto posto. Al femminile Fatima Callejas Aguilar e Federica 

Stella si sono classificate seconde in K2, mentre Francesca Recusani ha vinto la prova in K1, pro-

va che ha visto anche il secondo posto di Stella. Un altro argento è arrivato infine da Elisa Gallo 

nella categoria Allieve A. A chiudere il quadro dei risultati il quarto posto di Rebecca Barbieri e la 

sesta e la settima posizione di Gianluca Porielli e Alberto Belloni.  

Giovanni Vescovi 
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RUGBY 

SERIE C MASCHILE 

STADE VALDOTAIN – CUS PAVIA 40-5 
 

CUS Pavia: Chiudinelli, Fabbr i, Contarato, Onuigbo, Bonizzoni, Caramella, Marconi, Gioia, 

Bianchi, Riva, Morra, Facchino, Zambianchi (C), Tavaroli, Blasigh. All. Froggett 

Ancora una trasferta difficile da affrontare, per durata del viaggio e limiti di una rosa sempre più 

risicata, per un CUS Pavia che nelle ultime partite ha raccolto ben poco rispetto agli sforzi settima-

nali. Il campo di Aosta merita menzione sia come impianto, che per la splendida cornice paesaggi-

stica: insieme alla bella giornata di sole l’atmosfera è davvero delle più belle per giocare una parti-

ta di rugby. L’incontro è infatti subito molto piacevole ed equilibrato, con la mischia di casa che 

prova ad imporre il proprio fisico impattando su un’ottima tenuta dei gialloblu, bravi a loro volta 

nello stazionare nel campo avversario per parecchi minuti, pur senza trovare punti per sbloccarsi. 

Marconi arricchisce la sua collezione stagionale di pali da posizione favorevole e lo 0-0 di parten-

za sembra destinato ad arrivare illeso alla fine dei primi 40 minuti, ma i giocatori valdostani colgo-

no al volo una delle ultime occasioni utili della prima frazione e con Gontier mettono in cascina 

cinque punti di vantaggio. Dopo la pausa il rientro in campo è traumatico per gli ospiti, i quali si 

lasciano trafiggere per ben due volte di fila dai trequarti dello Stade che riescono a girare il coltello 

nella piaga anche dopo il tentativo a vuoto di ribattuta dei pavesi, con la quarta meta del 26-0.  

Dopo ancora tante fasi nel territorio valdostano, finalmente i gialloblu riescono a violare l’area di 

meta degli uomini di casa, con il tuffo di Gioia ben assistito da Contarato.  

Dopo la marcatura, la partita di Zambianchi e co finisce, con tre altri affondi di Aosta che infieri-

sce grazie alla capacità dei suoi trequarti di fare continuamente breccia nella linea ospite. Sono al-

tre tre mete che valgono il 40-5 finale, settimana prossima arriva in pianura la Union Riviera, ulti-

ma squadra battuta dai nostri in questa stagione, chissà che ancora questo amaro finale non abbia 

da regalare qualche lieta sorpresa. 
Tommaso Marconi 
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SERIE A FEMMINILE 

ROCCE CHICKEN CUS PAVIA – RUGBY COLORNO FC ASD 0-64 

 

Formazione Rocce Chicken CUS Pavia: Bruschi (55'  Andreoni), Soli (55'  Gurrado), Rama-

dan (50’ Pampurini), Pinetti, Bovio (Cap.), Villa (45' Manera), Franchi, Vivoda (50' Simbula), 

Bertocchi M, Favata, Di Lauro, Nascimben (45’ Bertocchi V.), Bartoli (50’ Beltramin), Turolla, 

Fami (60' Giordano).  

 

L'ultima partita in casa per le ragazze del Chicken CUS Pavia non si preannuncia tra le più faci-

li: il rugby Colorno, che insedia il secondo posto in classifica, si presenta con la formazione mi-

gliore possibile. Dopo un minuto di silenzio dedicato al ciclista Scarponi recentemente scomparso, 

parte il calcio d'inizio: i primi dieci minuti sono durissimi, le ragazze del Colorno tagliano la difesa 

pavese come il burro e portano subi-

to a casa tre mete.  

Sembra l'inizio di una partita da in-

cubo, al quale seppur con qualche 

difficoltà la squadra di casa riesce a 

risvegliarsi, adattando la difesa al 

gioco duro delle avversarie, grazie 

anche ai tanti placcaggi di salvatag-

gio dell'estremo Fami.  

Il secondo tempo si apre con un par-

ziale di 0-29, e ancora tanti cambi in 

panchina a disposizione. Dopo nu-

merosi avvisi, un intervento scorretto 

su Bartoli costa un giallo alla color-

nese Tounesi, oltre a qualche tafferuglio in panchina. Le Rocce non sono in grado di sfruttare al 

meglio i minuti giocati in superiorità numerica, ma i numerosi cambi riescono a garantire 

una buona continuità: le mischie tengono fino alla fine, la voglia non manca fino all'ultimo minuto, 

in cui l'arbitro pone un sigillo sul risultato di 0-64. Domenica prossima si giocherà l'ultima partita, 

questa volta in trasferta, contro le ragazze del Torino, prima della fine del campionato e 

il tanto atteso inizio dei tornei estivi.  

Angelica Simbula 
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ATLETICA LEGGERA 
BUONA PROVA ALLA RIUNIONE REGIONALE  

Ritorniamo alla cronaca della nostra attività, più che mai florida in questo periodo ricco di giorni 

di festività, nel quale si è svolto un gran numero di manifestazioni. Andando a ritroso nel tempo 

troviamo la riunione regionale svolta a Cernusco sul Naviglio (MI) nella fresca serata di giovedì 

13 aprile. Per i nostri colori sono scese in pista, tutte impegnate sia nei 150 che nei 300 metri, Re-

becca Busoni, Beatrice Bellinzona e Valery Zuccotti, oltre al cadetto Federico Carrà nei 1000. 

Molti partecipanti ma anche molto ritardo nelle gare, che hanno avuto luogo alle 19.00 i 150 e alle 

23.00 i 300. Rebecca Busoni ha completato le sue prove rispettivamente in 20"40 (precedente re-

cord personale 21"24) e 45"84. Valery Zuccotti 21"56 e 47"10 Beatrice Bellinzona 21"10 e 46"90. 

Federico Carrà ha terminato in 3'07"94 la sua prima esperienza nei 1000 metri. 

 

WALK & MIDDLE DISTANCE NIGHT  

Una buona rappresentanza di atleti gialloblu, seguiti dal tecnico del mezzofondo Marcello Scara-

belli, non ha voluto mancare al tradizionale appuntamento giovedì 20 Aprile con il meeting firma-

to da Giorgio Rondelli e dedicato al mezzofondo. Il bilancio di una interminabile e fredda sera di 

aprile è nel complesso positivo. Il primo cussino a scendere in gara a Milano alla Walk & Middle 

Distance Night è stato Federico Carrà, che dopo aver gareggiato al mattino con la propria scuola in 

ben tre specialità non ha rinunciato alla possibilità di arricchire la sua carriera appena iniziata con 

una nuova esperienza. Con un po' di stanchezza nelle gambe ma con un miglior senso tattico delle 

precedenti uscite Federico ha portato il personale nei 600m 

ad 1'35"24, conquistando il 10° posto tra gli under 14 e di-

mostrandosi il migliore dei nati nel 2003.  

Piccolo miglioramento sulla stessa distanza anche per la ber-

gamasca Sara Gosio che ha corso in 1'42"34 finendo in spin-

ta e dimostrando ancora margine di miglioramento. Beatrice 

Casati, stimolata dalla possibilità di correre i 2000 metri sie-

pi, propedeutici alla distanza dei 3000 che correrà per i cam-

pionati di società, ha riprovato dopo qualche anno l'ebbrezza 

di una gara di mezzofondo con le barriere.  

Le indicazioni tecniche ricavate parlano di una buona condi-

zione aerobica, per ora non supportata parimenti dalla tecni-

ca di passaggio degli ostacoli e della riviera, sulla quale la-

vorare nelle prossime settimane. 

Il suo tempo finale di 7'48"97 è comunque in valore assoluto 

positivo. Nei 3000 erano ben le cinque atlete al via.  

Sara Carta (nella foto) ha stupito, correndo con personalità e 

demolendo il precedente primato risalente ad un paio di setti-

mane prima, per un crono finale di 11'10"77 mentre alle sue 

spalle, Martina Gambuzza ha esordito sulla distanza in 11'23"90, nonostante il riacutizzarsi di un 

dolore alla coscia destra che l'ha costretta a diminuire notevolmente il ritmo dopo il primo km. Al-

le loro spalle si sono piazzate Federica Piacentini in 12'10"60, Matilde Istroni in 12'12"64 e Luisa 

Malanchini in 12'43"49. 
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REGIONALI DI PROVE MULTIPLE E GARE DI CONTORNO 

Nel weekend 22 - 23 aprile a Busto Arsizio, c'è stato l'ottimo esordio nel decathlon per Fabio Fac-

chineri, al primo anno di categoria allievi. Questi i suoi risultati per ogni disciplina con relativi 

punteggi conquistati, per un totale di 5486 punti. 

100: 12"03 (vento -0,2) 645p- 400: 56"23 550p- 110hs: 17"38 (vento -0,7) 585p- 1500: 5'22"17 

439p- salto in alto: 1,70 544p- salto con l'asta 3,00 357p- salto in lungo 6,25 641p- peso 5kg 11,17 

556p- disco kg1,5 35,13 566p- giavellotto gr700 50,99 603p.  

Fabio (nella foto) si è piazzato così al 5° po-

sto, secondo dei 2001, superando di gran lun-

ga il minimo richiesto per gli italiani di cate-

goria. Nelle gare di contorno, molto positiva 

la doppietta dello junior Andrea Storti ('99) 

che ha corso i 100 in 12"07 ed i 400 nel nuo-

vo personale di 53"57, seguito dall'allievo 

Lorenzo Rezzi (2000) in 55"47 alla prima 

gara sulla distanza. Esordio di Rebecca Buso-

ni nei 100hs e nei 400, dove ha corso due 

buone prove a distanza di circa un'ora e mez-

za una dall'altra, rispettivamente in 17"98 e 

1'07"20 (con un passaggio molto audace ai 

300m intorno ai 46). Buona la prima anche per Valery Zuccotti negli 800, corsi in 2'37"94.  

La sfida negli 800 con il compagno di allenamenti Christian Gallinari del Run8Team ha portato 

molto bene ad Hailu Fozzati. Entrambi sono approdati ad un sostanzioso miglioramento: Hailu è 

sceso da 2'17"13 a 2'12"51, Christian da 2'16"03 a 2'14"04. Questa gara, per l'atleta di origini etio-

pi, apre una nuova prospettiva nella stagione e cioè quella di frequentare con più assiduità la gara 

del doppio giro di pista. 

 

TITOLO PROVINCIALE AI PROVINCIALI DI STAFFETTE  

A Voghera, ai campionati provinciali di staffette con gare 

di contorno per il settore giovanile e assoluto, la migliore 

prestazione di giornata per i nostri colori è stata ottenuta 

dai cadetti (sul podio nella foto), che hanno vinto il titolo 

provinciale in una gara molto tirata, conseguendo un otti-

mo riscontro cronometrico. La formazione composta dal 

mezzofondista con ottime doti di velocità Federico Carrà 

in prima frazione, l'ostacolista Davide Piacenza in secon-

da, il saltatore Pietro Panucci in terza e il velocista Stefano 

Allegretti in quarta ha fermato il cronometro sul tempo di 

49"64, unica sotto i 50" tra le partecipanti. Terzo posto per 

le cadette con un buon 54"06. Questa la formazione della 

staffetta che ha conquistato il bronzo: Silvia Mangialajo - 

Irene Parisotto - Maddalena Koka - Cecilia Muscarella. 

Nelle gare individuali, buona prova in apertura di mattina-

ta per Hailu Fozzati e Federica Piacentini sulla distanza 
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spuria dei 2000m. Il primo, stimolato ancora una volta dal compagno di allenamenti Christian Gal-

linari, con il quale si è alternato a dettare il ritmo, ha ottenuto 6'32"88, riscrivendo in pochi giorni 

l'ennesimo record personale risalente a diversi anni fa. Federica invece, in una gara con sole due 

partecipanti che ha visto lo strepitoso record italiano di Simona Viola nella categoria senior 45 an-

ni con 6'46"66, ha dovuto far gara in solitaria e per un'atleta minuta come lei vincere le raffiche di 

vento non è stato davvero facile. Il 7'45"90 finale corso con due metà gara sostanzialmente uguali, 

rappresenta la sua miglior prestazione sulla distanza ed è 

stato un positivo test per calibrare i prossimi allenamenti. 

Nelle gare giovanili brave le esordienti Giulia Musicco e 

Giulia Mainetti nei 60m che hanno corso in 10"36 e 

10"50, mentre nella categoria esordienti maschile plauso 

anche per Pietro Milani 10"26 e Leonardo Cattaneo 

10"48. Nella categoria ragazze (12-13 anni) veloci Giulia 

Laudone con 9"44, Cecilia Tosini 9"38 e Giulia Monca-

lieri 9"32. Le cadette (sul terzo gradino del podio nella 

foto) impegnate nella velocità hanno ben figurato, a parti-

re dalla polivalente Cecilia Muscarella, terza assoluta con 

un buon 10"78, seguita dalla lunghista Binta Seck in gran 

miglioramento con 12"18. Primo negli 80 maschili Stefa-

no Allegretti con 10"08 nonostante una partenza al rallen-

tatore che ne ha appesantito il crono finale rispetto al per-

sonale di 9"80. Terzo Davide Piacenza con 10"28. Pro-

gresso per Lorenzo Bovera con 11"18. 

Marcello Scarabelli 
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5 PER MILLE 

Anche quest’anno la legge dà possibilità a ciascun contribuente di destinare il 5 per mille dell’im-

posta sul reddito a favore di enti del volontariato e di organizzazioni no-profit. Il CUS Pavia è ac-

creditato dall’Amministrazione Finanziaria fra le associazioni che possono beneficiare di questa 

opportunità. Se desiderate sostenere le attività sportive della nostra associazione non dovete far 

altro che sottoscrivere nella dichiarazione dei redditi il primo riquadro in alto a sinistra della se-

zione SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE dell’irpef, indicando il numero di 

codice fiscale del CUS Pavia (80003840180).  Tale scelta non comporta alcun onere a vostro carico 

e coesiste con la scelta di destinazione dell’otto e del due per mille. 

IL CODICE FISCALE DEL C.U.S. PAVIA: 80003840180 



 

 

PALLAVOLO 
SERIE D FEMMINILE 

CUS PAVIA - CENTRO SCHUSTER  3-0 (25-16 / 25-19 / 25-9) 

 

CUS Pavia: Filippi Pioppi 3, Livier i 

6, Bellinzona 13, D’Alessandro 6, Re-

scali 9, Bonizzoni 9, Puleo (L), Monti 

3. N.e. Zanzoni, Mattino, Pavanello, 

Francia, Ferrari (L). All. Del Bo’ 

Il CUS Pavia “vendica” la sconfitta 

patita all’andata e in tre set regola il 

Centro Schuster.  

Partita a senso unico con la compagine 

ospite in grado di impensierire le gial-

loblu solo all’inizio del secondo set. 

Per tutto il resto della gara, invece, le 

cussine sono state padrone del campo 

fino al terzo set chiuso lasciando solo nove punti alla formazione milanese.  

Ora il CUS Pavia è atteso dalla insidiosa trasferta contro il Gruppo sportivo Carimate, seconda for-

za del campionato e in striscia positiva da diverse giornate. Appuntamento, quindi, in quel di Cari-

mate alle ore 20.30 di sabato 29 aprile. 

Raffaele Del Bo’ 

CSI MISTO 

CUS QUI - CUS QUO 3-2 (19-25, 25-15, 25-22, 15-25, 16-14) 

 

CUS QUI: Milasi, Ber toli 3, Pellegr ini 4, Tutula 1, Br izzi 19, Ghitti 17, Cianferoni (L), Pan-

tusa 11, Daghini 3, Cavallari Ne. Dabusti, Vanacore All. Curti 

 

CUS QUO: Chiroli, Galli, Arcur i, Zedur i, La Por ta, Camorcia, Cattaneo, Milasi, Sclavi, Pie-

trangiolillo (L) All. Fellegara 
 

Derby veramente al cardiopalma quello a tinte gialloblu tra le due formazioni dei mister Curti e 

Fellegara. Dopo ben due ore e tredici minuti di battaglia hanno la meglio i ragazzi del CUS Qui, 

che coronano davvero con questa grande prestazione il bel lavoro di crescita che è partito da set-

tembre. Un plauso ovviamente anche al CUS Quo,  gruppo nato anch'esso in questa stagione e ar-

tefice di uno spettacolo agonistico che trasforma questo derby in un motivo d'orgoglio per il lavoro 

della società CUS Pavia. 

Roberto Curti 
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APPUNTAMENTI DAL 27 APRILE AL 2 MAGGIO 

ATTIVITA’ FEDERALE 
 

CANOTTAGGIO 
30/04/2017 
a CANDIA CANAVESE - dalle ore 09:00 
GARA REGIONALE 

PALLAVOLO 
27/04/2017 
a PAVIA - PALARAVIZZA - dalle ore 21:15 
FEMMINILE 1^ DIVISIONE 
CAMPIONATO: PALLAVOLO PAVIA - CUS PAVIA 

29/04/2017 
a TRIVOLZIO - dalle ore 18:00 
MISTA CSI "QUA" 
CAMPIONATO CSI MISTO: TRIVOLLEY - CUS QUA 

a CARIMATE - dalle ore 20:30 
FEMMINILE SERIE D 
CAMPIONATO: GRUPPO SPORTIVO CARIMATE - CUS 
PAVIA 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:00 
MASCHILE SERIE D 
CAMPIONATO: CUS PAVIA CMP - VILLA GUARDIA 

30/04/2017 
a CASORATE PRIMO - dalle ore 15:30 
MISTA UNDER 12 
CONCENTRAMENTO 

a PAVIA - PALACUS - dalle ore 18:30 
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER 
CAMPIONATO: CUS PAVIA UNDER - G.S. SAN MARTI-
NO 

a PAVIA - PALACAMPUS - dalle ore 20:00 
MISTA CSI "QUO" 
CAMPIONATO CSI MISTO: CUS QUO - TORREVECCHIA 

a CARBONARA AL TICINO - dalle ore 21:30 
MISTA CSI "QUI" 
CAMPIONATO CSI MISTO: UNIVERSO A - CUS QUI 

02/05/2017 
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:00 
MASCHILE 1^ DIVISIONE 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - ITIS CARAMUEL 

RUGBY 
30/04/2017 
a ZOGNO - dalle ore 13:00 
MASCHILE UNDER 12 
TORNEO REGIONALE 

a PAVIA - dalle ore 15:30 
SERIE C ELITE 
CAMPIONATO: CUS PAVIA - UNION RIVIERA 

a TORINO - dalle ore 15:30 
FEMMINILE SERIE A 
CAMPIONATO : CUS TORINO - CUS PAVIA 

 
TROFEO DEI COLLEGI 
27/04/2017 
a PAVIA - dalle ore 18:30 
CALCIO A 11 MASCHILE 
GOLGI - VOLTA 
GHISLIERI - MAINO 

28/04/2017 
a PAVIA - dalle ore 20:30 
CALCIO A 11 MASCHILE 
SPALLANZANI - GRIZIOTTI 

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 


