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IL CUS PAVIA CANOA IN CINA PER LA
CANOE MARATHON WORLD CUP 2017
Invitati i migliori 40 paddler del mondo. L’Italia sarà presente con tre azzurri, fra cui Mirco Daher, canoista del
Centro Sportivo dell’Università di Pavia.
La rappresentativa italiana sarà accompagnata dal Collaboratore Tecnico Federale Daniele Bronzini, direttore
tecnico del CUS Pavia Canoa.
La Canoe Marathon World Cup 2017 si terrà dal 21 al 27
ottobre, la Federazione cinese ha organizzato questa prova di Coppa del Mondo come “test event” per i Mondiali
che si terranno nel 2019. La Federazione cinese della Canoa ha invitato i migliori equipaggi risultanti dal ranking
2016 offrendo viaggi, vitto, alloggio e imbarcazioni.
Due le distanze: 26km e 3,6 km. La long distance si disputerà a Shaoxing (21-23 ottobre), mentre la short distance a Shanghai (25-27 ottobre).
Sarà proprio Mirco Daher, 26 anni, studente di Chimica
all’Università di Pavia, a segnare l’esordio dell’Italia alla
Canoe Marathon World Cup 2017. Daher, specialista del
C1 senior maschile, gareggerà il 22 ottobre sulla lunga
distanza, 26 km, che prevede sette giri e sei trasbordi sul
tratto di canale che attraversa la città di Shaoxing.
Daher, sempre in C1 senior, prenderà parte anche alla
gara short, 3.6km e due trasbordi, che si terrà a Shanghai
tra il 26 ed il 27 ottobre. «Dopo i mondiali in Sud Africa
ho continuato ad allenarmi sul Ticino seguito da Daniele
(Bronzini, direttore tecnico del CUS Pavia canoa ndr) e
avendo il sostegno dei miei compagni di squadra – dice
Mirco Daher-. Il mio obiettivo è quello di ridurre il gap
nei confronti delle nazioni leader, ma la fortuna maggiore
è quella di poter testare in anteprima il campo per i Mondiali del 2019».
«Questa prova di Coppa del mondo è un’occasione importante sotto tanti punti di vista – considera Daniele
Bronzini, Direttore Tecnico del CUS Pavia Canoa – .
Daher è in forma e può fare bene, in Sudafrica ha patito il
clima caldo, in Cina sarà decisamente più fresco. Per
quanto riguarda gli avversari sappiamo poco, poiché dal-
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la Cina filtrano poche notizie, penso che ci siano davvero i migliori atleti che hanno la possibilità
di conoscere il campo di gara dei Mondiali 2019 che si terranno nelle stesse località. Sarà un’esperienza anche sotto l’aspetto prettamente sportivo poiché la Cina si affaccia per la prima volta al
mondo della specialità della maratona presentando una sua squadra». Con Mirco Daher gli altri
due azzurri partecipanti alla Canoe Marathon World Cup 2017 sono Filippo Vincenzi nel K1 maschile e Gaia Piazza nel K1 femminile.

PARTE LA STAGIONE DEL RUGBY CON MOLTE NOVITÀ
Nicola Cozzi è il nuovo allenatore della Seniores che partecipa al Campionato di Serie C. Una
squadra a cui sono approdati tanti giovani cresciuti nelle fila del rugby gialloblu. Obiettivo: la promozione. La nuova stagione agonistica del CUS Pavia Rugby parte con una novità. A guidare la
prima squadra maschile c’è Nicola Cozzi, 41 anni, che fra il 2000 e il 2010 è stato il capitano della
squadra che aveva raggiunto la Serie B.
Cozzi (nella foto), insegnante di educazione fisica,
laureato in scienze motorie all’Università di Pavia,
è allenatore federale di II livello.
«Per me è un sogno che si avvera – dice Cozzi -.
Dopo molti anni da giocatore passare ad allenare
una squadra della società in cui sono cresciuto è
un’emozione enorme».
«Il gruppo di giocatori è numeroso, ci sono 38 ragazzi pronti per giocare – continua Cozzi -.
L’età media è 23 anni, la mascotte è Alex Agnani,
classe 1999, che ha già avuto modo di far notare il
suo talento all’Accademia federale under 18.
In questa squadra ci sono innesti nuovi che arrivano dall’under 18, grazie al lavoro fatto negli anni
scorsi da tecnici, allenatori, dirigenti.
Questa è una grande soddisfazione perché dimostra
che i bambini che arrivano al CUS Pavia rugby rimangono a giocare per anni, crescono anche sportivamente e alcuni di loro oggi fanno parte della Prima squadra e partecipano al Campionato». Il Campionato di Serie C è articolato su zone geografiche, il CUS Pavia rugby gioca con squadre liguri. In questo momento è in corso la prima fase dove il CUS Pavia rugby ha vinto due partite su tre- che terminerà prima del periodo natalizio. A
quel punto si saprà se i gialloblu potranno accedere al Girone per la Promozione.
«Siamo preparati per poterci giocare il 2° o il 3° posto – considera Cozzi-. Quindi se arriveremmo
nei primi tre potremo fare il Girone Promozione incontrando le prime tre degli altri gironi. Questo
è il primo obiettivo, poi si vedrà. Ora stiamo lavorando molto sull’affiatamento del gruppo, sulla
sintonia. Per prepararci abbiamo anche vendemmiato tutti insieme alle Cantine Marchese Adorno,
un modo per fare team building all’aria aperta, in allegria, un’esperienza formativa per tutti, non
solo dal punto di vista sportivo».
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CANOA
DAHER AD UN PASSO DAL PODIO IN CINA
Si è conclusa con due strepitosi quarti posti la prima tappa dell’avventura cinese di Mirco Daher,
(nella foto) specialista della canoa canadese del CUS Pavia. In acqua a Shaoxing per l’ultima prova di Coppa del Mondo di canoa maratona, il pavese ha sfiorato l’impresa nelle gare del C1 chiudendo ad un soffio dal podio mondiale sia la short race che la long race.

Nella spettacolare prova sulla distanza breve, Daher ha firmato il suo esordio in Estremo Oriente
con una gara magistrale che gli è valso il quarto posto assoluto: su un percorso di 3.6km intervallato da due trasbordi (lunghi 120 metri l’uno, che gli atleti percorrono di corsa portando la barca in
spalla), il pavese ha concluso la sua prova in 16 minuti e 26 secondi, staccato di soli venti secondi
dal francese Tanguy Soucheyre, terzo classificato. A vincere la gara è stato il polacco Mateusz Zuchora, che ha preceduto sul traguardo il ceco Jakub Brezina, medaglia d’argento. Lasciata la distanza breve per quella lunga, più consona alle caratteristiche del pavese, Daher non ha tradito le
attese conquistando un altro importantissimo quarto posto al termine di una battaglia che lo ha visto sempre in corsa per una medaglia. Daher ha infatti concluso i 26,2 km di gara in 2 ore, 10 minuti e 58 secondi, fermandosi a soli 10 secondi dalla medaglia di bronzo. A vincere la sfida sulla
lunga distanza è stato l’ungherese Bence Balzs Dori che si è imposto per distacco sui due protagonisti della short race, il ceco Brezina (secondo) ed il polacco Zuchora (terzo). Nonostante la scontata amarezza per le medaglie di legno, i due quarti posti di Daher in Coppa del Mondo rimangono
un risultato straordinario che, dopo l’ottavo posto ai Mondiali di specialità, avvicina ulteriormente
l’atleta del CUS Pavia all’Olimpo della canoa maratona. Lasciata Shaoxing per la più famosa
Shanghai, dove si disputerà la seconda ed ultima tappa di questa lunga trasferta in Cina, Daher
avrà ancora due occasioni per tentare l’assalto al podio mondiale: in una stagione che lo ha visto
crescere tanto sotto il profilo atletico e mentale, la medaglia potrebbe essere il giusto premio ad un
atleta che - insieme al suo tecnico Daniele Bronzini - non ha mai smesso di credere nelle sue potenzialità.
Giovanni Vescovi

CUS PaviaNEWS - Cronache e Commenti

4

SCHERMA
SARA GREPPI TERZA IN LOMBARDIA NELLA SPADA ALLIEVE
La stagione agonistica della scherma è pienamente ripresa con il terzo fine settimana di ottobre e la
prima Prova del Campionato Regionale Lombardo Under 14.
Il moderno e ampio Palazzo dello Sport di Villa Guardia, in provincia di Como, ha accolto le 16
pedane su cui hanno gareggiato per due giorni ben 510 schermitrici e schermidori lombardi Under
14. Il Campionato Regionale Individuale si articola su tre prove: dopo il fine settimana del 21 e 22
ottobre in provincia di Como, il 6 e il 7 gennaio gli stessi Under 14 saranno impegnati nella seconda prova a Malnate, in provincia di Varese, mentre la terza decisiva prova avrà luogo in provincia di Lecco, ad Olginate, il 14 e 15 aprile. Sempre per gli schermidori Under 14 è prevista una
competizione regionale a squadre, molto attesa,
che si terrà a Carugate nel fine settimana del 2 e
3 dicembre. Per tutte e tutti, atlete e atleti Under
14, tecnici e genitori il traguardo sarà a Riccione, dove per una intera settimana, dal 16 al 22
maggio, si disputerà il Gran Premio Giovanissimi, intitolato al past President della Federscherma, Renzo Nostini.
Settanta spadiste lombarde nate nel 2005 e 2004
si sono affrontate per la prima volta nella stagione; la vittoria è stata conquistata da Arianna
Scollo di Bresso, ma il percorso di gara e il terzo
posto finale della cussina pavese Sara Greppi
(nella foto) sono di ottimo auspicio in questo
debutto stagionale. Dopo una mattinata con chiaroscuri, 4 vittorie e 2 sconfitte nel girone di qualificazione, la spadista gialloblu inanella quattro
nette vittorie consecutive nel tabellone della eliminazione diretta. Per Sara Greppi vittorie per 15 a 3 su Eleonora Ronchi della Brianza Scherma,
15 a 10 su Bianca Amery del Circolo della Spada Maestro Lodetti di Milano, negli ottavi di finale
15 a 13 su Maria Adosini della Polisportiva Bergamasca e nei quarti di finale 15 a 12 su Lea Carminati, anch’essa della Polisportiva Bergamasca. La fine della gara a Villa Guardia per Sara Greppi ar r iva in semifinale davanti alla bustocca Fr ancesca Pensa della Pr o Patr ia; dopo un buon
avvio nei primi due tempi di combattimento, sono gli ultimi tre minuti a consentire all’avversaria
di Sara Greppi di avvantaggiarsi e concludere con il punteggio di 15 ad 11. Due altre cussine pavesi hanno ben figurato, chiudendo nella prima metà della classifica. Marta Elena Ricotti ha terminato al 21° posto finale, dopo 3 vittorie e 2 sconfitte, riesce ad eliminare nella diretta Alice De Riz di
Bresso con il punteggio di 15 a 5, ma cede per una sola stoccata, 15 a 14, davanti a Ginevra De
Gaetani di Bresso. L’esordiente cussina Anna Luviè, che rendeva un anno alle avversarie, ottiene
un incoraggiante 33° posto, grazie ad un eccellente girone di qualificazione con 4 vittore e una sola sconfitta, ma l’inesperienza ai match alle 15 stoccate la fa uscire subito dopo di gara, perdendo
per 15 ad 11 un assalto alla sua portata davanti a Vittoria Motta, del Circolo Lodetti di Milano.
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Da segnalare la presenza e due buoni risultati di due spadiste di Società Schermistiche della Provincia di Pavia; con i colori dello Scherma Club Vigevano Francesca Bianchi ottiene il 12° posto
finale, mentre per il Circolo della Spada Maestra Sara Molinari di Valle Lomellina Anna Alberta
Cairo ottiene il 18° posto nella classifica finale.
La gara più numerosa, come sempre, è stata la prova di Spada Allievi; ben 80 gli spadisti lombardi
nati nel 2005 e 2004 a Villa Guardia. Lorenzo Volpi di Bresso si è affermato con sicurezza, ma la
piacevole sorpresa viene dal cussino Francesco La Pillo, finalista premiato con coppa finale e l’8°
posto in classifica. Un avvio difficile, ma comunque turno di qualificazione superato da Francesco
La Pillo con 3 vittor e e 3 sconfitte. Con sicur ezza vince per 15 ad 8 su Fabio Vigine di Ber gamo, quindi 15 a 10 su Matteo Cremonesi di Bresso e terza vittoria nel tabellone dell’eliminazione
diretta per Francesco La Pillo per 15 a 9 sul bergamasco Nicola Gioffrido. La sconfitta per 15 ad
11 in un combattuto assalto opposto a Riccardo Gianoli di Bresso, mette fine all’incoraggiante
esordio stagionale dello spadista pavese Francesco La Pillo.
Erano quattro i moschettieri cussini in gara in questa categoria, Spada Allievi, e altri due Under 14
pavesi hanno ben figurato Ludovico Marchetti ad un passo dalla finale, con il 14° posto in classifica, e Tommaso Bonalumi al 29° posto finale. Comunque un buon avvio di stagione anche per Umberto Diego Rizzo, che dopo un buon gir one di qualificazione, chiude al 40° posto; mentr e al
60° posto vi è Luca Frignocca, il quarto cussino negli Allievi.
Una meritata coppa alla cussina Camilla Marchesi, classe 2006, che ottiene l’ottavo posto in classifica nel Campionato Regionale Giovanissime. Nella gara con 30 spadiste in competizione, la vittoria è andata ad Emma Scajola per la Società del Giardino di Milano, che purtroppo ha fermato
nei quarti di finale con la stoccata della ‘morte improvvisa’, per 9 ad 8, propria la giovanissima
spadista cussina. In precedenza la spadista gialloblu Camilla Marchesi aveva superato il girone di
qualificazione con tre vittorie, per poi conseguire nel tabellone dell’eliminazione diretta due probanti vittorie, per 10 a 6 su Elisa Chinnici di Bresso e poi per 10 a 5 su Gaia Carrozzo del Giardino
di Milano. Nella stessa categoria tra i maschi, i Giovanissimi, gli spadisti cussini in gara erano tre,
nella prova con 50 schermidori in gara. Il migliore pavese è stato Antonio Dedi al 15° posto, che
ha mancato per una sola stoccata l’accesso alla finale ad otto spadisti, con la sconfitta per 10 a 9
opposto a Lorenzo Bellagamba della Pro Patria di Milano; in precedenza Antonio Dedi aveva superato con tre vittorie e l’aliquota di +3 il turno di qualificazione, per eliminare con il punteggio di
10 a 6 Edoardo Colombo della Pro Patria di Busto Arsizio. Uguale sfortuna per il compagno di
Sala, Nicolò Edoardo Simonini, che manca la coppa per un solo punto, per la sconfitta patita per
10 a 9 opposto a David Ancona di Sesto San Giovanni, e conclude al 17° posto finale.
Buona anche la prova del terzo spadista giovanissimo cussino, Gabriele Latronico, al 20° posto
della classifica generale, per la sconfitta subita per 10 a 3 davanti ad Edoardo Pasquali del Piccolo
Teatro di Milano.
Gianandrea Nicolai
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RUGBY
MASCHILE SERIE C
CUS PAVIA RUGBY - COGOLETO RUGBY 114-17
Tabellino
Mete: Pavia - Domenighini 6, Facchino 2, Conte 2, Crevani 2, Nicolato F, Nicolato E, Tavaroli,
Ragione, Garbarini, Gioia. Cogoleto – Gambirasio, Tricoli, Perata.
Trasformazioni: Domenighini 12/18, Rossi 1/3
CUS PAVIA: Nicolato E, Cr evani, Domenighini, Ragione, Casali, Mar coni, Nicolato F, Facchino, Blasigh, Bianchi, Garbarini, Savini, Tavaroli, Fietta (C), Mazza. Negri, Gobbo, Conte,
Gioia, Capizzi, Corbascio. All. Cozzi
Per la quarta giornata di Serie C, giunge al Cravino la formazione ligure del Cogoleto: una squadra
in estrema difficoltà, che ha per ora raccolto solo sconfitte e grandi passivi, senza mai riuscire a
muovere la propria classifica. A loro va però riconosciuta la voglia di mettersi al servizio di una
maglia che merita di essere onorata, anche se priva di grandi prospettive in questa stagione.
Gli sconfitti vedono il loro impegno premiato nel secondo tempo, quando trovano
ben tre mete; oltre al già citato orgoglio
degli ospiti però, bisogna anche tenere
conto di un calo di agonismo e attenzione
da parte dei pavesi, già ampiamente sicuri
di una vittoria con bonus e colpevoli di
disattenzione nell’occasione delle marcature in questione. Errore comprensibile,
ma non giustificabile, semplicemente data
la poca mole di lavoro difensivo che i padroni di casa hanno dovuto sostenere in
questa domenica.
Tornando invece a ciò che è stato il filo conduttore dell’incontro, ovvero le percussioni dei gialloblu, possiamo identificare i meriti di una così schiacciante vittoria in due aspetti fondamentali:
strapotenza fisica e ottime linee di corsa. Il CUS sfrutta con cinismo la poca attitudine al contatto
degli avversari e rompe molti placcaggi, guadagnando spesso la linea del vantaggio; riesce ad imporre, soprattutto nei primi 40’ il proprio ritmo altissimo e si adopera nel tentativo di migliorare i
meccanismi utili a verticalizzare il gioco, come chiesto dall’allenatore Cozzi dopo la sconfitta di
Genova. Il primo tempo si conclude 10 mete a 0, il secondo, come detto, registra minore concentrazione da parte dei giocatori di casa che vedono capitolare la propria meta in tre occasioni, ma
rispondono con altre otto marcature. Il frangente che forse ha più creato scompiglio nelle fila gialloblu è stato il calcetto a seguire, soluzione spesso cercata dal Cogoleto e che si ritrova in tutte le
azioni di difficoltà del Pavia; una situazione non allenata e che merita qualche aggiustamento.
Domenica prossima il CUS Pavia si sposta a Sanremo per affrontare la Union Riviera, un team con
cui ha dato vita a degli scontri sempre godibili nella passata stagione. Proprio nella città dei fiori
arrivò la prima vittoria lontano dalle mura amiche, era il giorno della superclassica di primavera,
quest’anno meglio non tardare.
Tommaso Marconi
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UNDER 18
TICINENSIS - LYONS SETTIMO MILANESE 26 - 26 (METE 4-4)
È trascorsa una sola settimana dalla trasferta sulle rive del Lario, ma sembrano mesi dal punto di
vista meteorologico: siamo infatti passati da una calda giornata di inizio estate ad una tipica del
classico autunno padano. E anche la formazione messa in campo da Coach Sgrò è molto cambiata
nel 15 iniziale, vuoi per alcune indisponibilità (compensate da un paio di rientri), vuoi per scelta
tecnica. Tutto ciò non sembra però influire più di tanto sull’atteggiamento dei nostri, che riprendono da dove avevano lasciato: grande pressione ed avversario costretto a difendere nei propri 22.
Alterniamo percussioni frontali ad azioni alla mano, ma troppo spesso errori di controllo del pallone vanificano i nostri sforzi. Insistiamo fino a quando Lemorini non trova il varco giusto e deposita sotto i pali la meta del 5-0. Speranza trasforma e siamo 7-0.
La reazione degli ospiti è, dopo pochi minuti,
vanificata da una buona salita difensiva nella
nostra metà campo che permette a Brandani
di avventarsi in un intercetto e di involarsi in
mezzo ai pali per la meta, poi trasformata,
del 14-0. Fin qui tutto bene, ma qualcosa si
guasta. Gli ospiti, stiamo parlando di una
squadra che si è guadagnata sul campo l’accesso al girone regionale, prendono in mano
il pallino del gioco.
La nostra difesa comincia a scricchiolare,
siamo in affanno e aumentano gli errori nei
placcaggi. Al termine di una lunga serie di azioni alla mano sono bravi a segnare la meritata meta
del 14-7, considerando che siamo stati più volte graziati da diversi palloni caduti in avanti a pochi
metri dalla nostra area di meta. La marcatura aumenta la spinta degli ospiti, noi fatichiamo in fase
di riconquista e a mantenere il controllo dell’ovale; come logica conseguenza arriva, proprio allo
scadere del tempo, la meta del pareggio.
Alla ripresa, purtroppo per noi, la musica non cambia: scelte sbagliate che ci hanno portato a giocare ripartenze alla mano anzichè calciare, molta incertezza nei placcaggi, e la crescente sofferenza in mischia portano, come logica conseguenza, la meta del 14-19. Il vantaggio sembra calmare i
Leoni, che hanno in effetti speso molto per ribaltare il risultato, e produce una scossa d’orgoglio
nei nostri che non ci stanno a perdere. Da una bella penetrazione centrale di Lemorini, con conseguente, preciso scarico all’accorrente Turbo-Anzoli, arriva la meta del nuovo vantaggio Ticinese:
21-19. Gli ospiti sembrano accusare il colpo e noi insistiamo: al termine di una veloce azione alla
mano è Orio ad arrivare ad un passo dalla meta prima di essere portato in touche.
Poco dopo un insidioso calcio lungo linea di Brandani costringe i difensori ospiti a rifugiarsi in
area di meta ed annullare; dalla conseguente mischia ai 5 metri, è scaltro Tavani a sorprendere tutti
fingendo il passaggio e a tuffarsi in meta per il 26-19. Purtroppo la trasformazione si conclude con
uno “sdenng” ed il palo che trema negandoci il +9. Negli ultimi minuti, con i neri di Settimo che
spingono, i nostri ricadono nei medesimi errori visti nella parte centrale della partita. Per ben tre
volte non riusciamo a far uscire la palla da raggruppamento o mischia - sarebbe bastato calciarla
fuori per metter fine alle ostilità - ed arriviamo all’episodio conclusivo con l’arbitro che vede la
meta realizzata attraverso una montagna di corpi.
La trasformazione del 26-26 coincide, proprio come nel primo tempo, con il fischio finale. Rimane
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il rammarico per una vittoria sfumata all’ultimo, ma nello stesso tempo vi è la consapevolezza di
aver affrontato alla pari - noi che siamo ancora in fase di costruzione - una squadra che si propone
come una delle più forti del girone. Domenica prossima altra sfida di alto livello: a Rozzano ospiteremo il Sondrio, reduce da due sonanti vittorie nelle prime due giornate.

PALLAVOLO
SERIE C FEMMINILE
CUS PAVIA ELETTROMAS - PROVASI CABIATE 3-2 (16-25, 20-25, 25-22, 25-12, 15-12)
CUS PAVIA: Tr inca 4, Mattino 2, Bellinzona 19, Pastor e 5, Rescali 13, Bonizzoni 1, Puleo
(L), Francia 11, Monti 7. Ne: Livieri. All. Del Bo’.
Iniziano subito male le ragazze nell'esordio tra le mura di casa
contro un avversario che si presenta determinato e prontissimo a
mettere in difficoltà la squadra cussina. Perso malissimo il primo set, la squadra sembrava destinata a crollare sotto la determinazione delle avversarie.
Non potendo fare affidamento sull'infortunata Zanzoni e la febbricitante Merighi, coach Del Bo' prova a dare una scossa inserendo Monti e Francia (nella foto). Solidissima la prima, fenomenale la seconda, la squadra inizia a riorganizzarsi ma troppo
tardi per portare a casa il secondo set. È con l'inizio del terzo
che iniziano a rispondere presente anche le altre ragazze in
campo e, trascinate dall'ottima prestazione in attacco e a muro di Bellinzona, della positivissima
Francia e da una Rescali presente in difesa, riescono finalmente a imporre il proprio gioco senza
più farsi impensierire dalle avversarie e portando a casa i 3 set rimanenti. Prossimo appuntamento:
sabato 28 Ottobre ore 20:30 contro Quinto-Visette Puntovolley. Vi aspettiamo numerosi!

SERIE D MASCHILE
CLUB PAVIA - CUS PAVIA CMP 0-3 (17-25, 16-25, 14-25)
CUS PAVIA: D'Alessandr o 1, Tosetto 9 (nella foto), Guar damagna 7, Giuliani 12, Fr acassi 4,
Carnevali 9, Ermetici (L), De Rinaldiis 1, Carcano, Callegari 2, Radici 1. Ne: Tori. All: Del Bo’.
Secondo 3-0 in 2 partite per il CUS che regola facilmente i cugini del Club Pavia che quest'anno schierano ben 5 giovanissimi
cussini (Mandirola, Bignazzi, Manzi, Consonni e Ambrosini) e
che riescono a tener testa ai gialloblu solo nella fase iniziale del
1° set. Il CUS, pur privo di Sfondrini e Sala, pur non giocando
la propria miglior pallavolo, tiene sempre il comando delle operazioni e non fatica molto ad imporsi, ottenendo oltre ai 3 punti
anche il platonico primo posto in classifica. Coach Del Bò che
sostituiva per l'ultima volta Forneris, gira quasi tutto il proprio
organico e ottiene la soddisfazione del punto finale da parte del
giovanissimo Radici, classe 2002. Prossimo appuntamento contro gli storici avversari della William Varese, sabato alle ore
21.00 al PalaCUS.
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FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER
CUS PAVIA - BCR 3-0 (25-16, 25-19, 25-13)
CUS PAVIA: Cutillo, Decar chi, Dejaco, De Mar chi, Galeone, Giuliani, Magni, Rugger i, Sar torio, Vechi, Viola, Vischi. All.: Del Bo’.
La prima partita giocata in casa inizia bene per le nostre ragazze che, con un gioco meglio costruito rispetto alle avversarie, vincono il I set 25 a 10. Nel secondo set si soffre un pochino, almeno
sugli spalti!! Il gioco è un po’ confuso, ma alla fine la spuntano le cussine: 25 a 16. Terzo set sempre all’insegna del caos da entrambe le parti del campo. Alla fine riusciamo a portare a casa la partita, vincendo anche il terzo set 25 a 19. Brave ragazze, avanti così!
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APPUNTAMENTI DAL 25 AL 31 OTTOBRE
PALLAVOLO

RUGBY

27/10/2017

27/10/2017

a PAVIA (PV) - dalle ore 19:30
MASCHILE UNDER 18
CAMPIONATO: SANMAURENSE - CUS PAVIA BLU

a ROVATO (BS) - dalle ore 20:00
FEMMINILE SERIE A
SELEZIONE REGIONALE FEMMINILE JUNIORES

a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00
FEMMINILE 1^ DIVISIONE
CAMPIONATO: CUS PAVIA - PALLAVOLO PAVIA

28/10/2017

28/10/2017
a TROMELLO (PV) - dalle ore 17:30
FEMMINILE 2^ DIVISIONE
JUNIOR VOLLEY TROMELLO - CUS PAVIA
a SETTIMO MILANESE (MI) - dalle ore 20:30
FEMMINILE SERIE C
QUINTO-VISETTE PUNTO VOLLEY - CUS PAVIA ELETTROMAS
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00
MASCHILE SERIE D
CUS PAVIA CMP - WILLIAM VARESE

a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 18:00
MASCHILE UNDER 16
CAMPIONATO CUS PAVIA - TRADATE

29/10/2017
a IMPERIA (IM) - dalle ore 14:30
MASCHILE SERIE C
CAMPIONATO: RUGBY RIVIERA - CUS PAVIA
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 14:30
FEMMINILE SERIE A
CAMPIONATO: CUS PAVIA CHICKEN - RUGBY COLORNO

29/10/2017
a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 11:00
MASCHILE UNDER 18 GIALLA
CUS PAVIA GIALLA - GIFRA
a PAVIA PALATREVES - dalle ore 11:00
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER
RINASCITA VOLLEY - CUS PAVIA
a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 18:00
MASCHILE PGS CUSTEGGIO
PGS MASCHILE: CUS PAVIA CUSTEGGIO - GATE VOLLEY MI EST
a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 18:00
MASCHILE PGS CUS PAVIA
CAMPIONATO PGS: CUS PAVIA - SCUOLA HOKUTO
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