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CUS PAVIA ELETTROMAS - ADOLESCERE R. 3-1

In un PalaCUS quasi al completo va in scena una bellissima partita tra le due squadre pavesi e dopo quasi due ore
di battaglia le nostre ragazze, con un look tutto rinnovato,
si portano a casa 3 punti meritatissimi. Coach Del Bo' decide di schierare Trinca in regia, Monti opposta, Merighi
e Rescali ai lati e la coppia Bellinzona-Pastore al centro.
Nonostante un'ottima partenza, le
cussine iniziano subito a faticare e
crollano sotto i colpi dell'ex D'Alessandro che per tutta la partita metterà in difficoltà il CUS. Del Bo' decide quindi di sostituire una Trinca
sottotono con una brillante Zanzoni
(7-13) ed ecco che arriva la svolta.
La squadra, ben orchestrata, inizia a
girare a dovere e trascinata da un'inarrestabile Bellinzona, supportata
dalla solidità di Merighi e Monti e
dall'abilità di Rescali di risolvere i momenti più critici, si
aggiudica il primo e il secondo parziale.
Il terzo vede le nostre ragazze entrare in campo un po'
troppo rilassate e la reazione delle ben più esperte ospiti
non si fa attendere. Ancora guidate dagli attacchi dell'ex
D'Alessandro e dalla solidità di Pavione si impongono con
grinta sulle cussine che ci provano ma non riescono e reagire. Il quarto vede le nostre ragazze rientrare con grinta e
con il desiderio di volerla chiudere al più presto per portarsi a casa i 3 punti in palio. Sempre ben orchestrate da
Zanzoni (nella foto) , Bellinzona e Rescali suonano la carica, Bonizzoni (già vista brillantemente nel primo parziale) entra su un'ottima Merighi per sollevarla dal carico in
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seconda linea piazzando un ace fondamentale, Monti si impone a muro e Pastore, in difficoltà tutto
il match, sapientemente limita gli errori e risponde presente con una fast liberatoria (16-10): per il
CUS è tutto in discesa. Prossimo appuntamento Sabato 9 Dicembre alle 21:00 in via Cornicione
contro Novate Volley ASD.
Edoardo Mezzadra

SERIE D MASCHILE
CLUB LODI - CUS PAVIA CMP 2-3 ( 9-25, 25-23, 25-19, 23-25, 9-15)
CUS Pavia: Car nevali 14,Giuliani 7, Tosetto 14,Tor i 3, Guar damagna, Callegar i 2, Fr acassi
3, D'Alessandro, Sfondrini 14, Carcano 2, Ermetici (L) ne: Radici. All: Forneris.
Partita recuperata in extremis da parte dei Gialloblu che, dopo un primo set
(9-25) gestito molto bene al servizio, si "addormentano" nel secondo (2523) e nel terzo (25-19), rischiando di compromettere totalmente l'incontro.
Forneris parte con la formazione che nelle prime sette giornate ha dato
maggior affidabilità. Carcano (P) in diagonale con Tosetto (O), Sfondrini e
Giuliani schiacciatori e Carnevali con Tori al centro. Ermetici libero. Sotto
2 a 1 ancora una volta, la panchina dà una grossa mano ai Cussini. L'ingresso di Guardamagna, Callegari, Fracassi e di un ottimo D'Alessandro (nella
foto) consentono al CUS di pareggiare i conti sul 2-2 (23-25). Nel quinto i
Pavesi, grazie alla partenza al servizio di Sfondrini si portano sul 1-5 e riescono a gestire questo break fino al 9-15 finale. Prossimo turno, Sabato 9/12 ore 21 al PalaCUS di
via Bassi contro il Volley Segrate 1978.

UNDER 18 MASCHILE
ADOLESCERE VOGHERA - CUS PAVIA GIALLA 3-0 (25-12, 25-15, 25-5)
CUS Pavia: Riccar di 1, Car nevale 1, Mendola 6, Scar digli 3, Miotti 5, Rodr iguez, Semer ar o
1. All: Villa
Brutta partita del cus giallo che, pur con tante assenze, affonda a Voghera senza opporre la minima
reazione ai più esperti avversari. Un Cus che ha perso lo smalto di inizio stagione e che non riesce
più ad esprimere un buon gioco come invece successe nel girone d'andata. Prossimo impegno per
i cussini il derby col Cus blu lunedì 11 alle ore 18.15 al Campus.
Emiliano Rovati
CUS PAVIA BLU - SANMAURENSE 3-0 (25-23, 25-14, 25-23)
CUS Pavia: Br usa 2, Gandellini 7, Mandir ola 11, Zanzoni 7, Cor so 4, Manzi 3, Mazzar iello
1, Tarantola 6, Soresini 1, Moroni, La Mattina 3, Migliazza 1. All: Forneris.
Un CUS abbondantemente rimaneggiato fatica un po’ ma ha la meglio contro la Sanmaurense.
Forneris sperimenta alcune soluzioni tra cui un ottimo Mandirola schierato nell'inedito ruolo di
ricevitore/schiacciatore e dà spazio a tutti i 12 atleti a referto, concedendo anche l'esordio in categoria a Soresini e Moroni. Partita equilibrata nel primo e nel terzo set, col CUS che comunque accelera nel finale e coglie 3 punti importanti per il prosieguo della stagione. Prossimo appuntamento per il CUS Blu il derby col CUS giallo di lunedì 11 dicembre.
Antonio Consonni
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PRIMA DIVISIONE MASCHILE
CUS PAVIA - ADOLESCERE UNDER 3-0 (25-12, 25-20, 25-11)
CUS Pavia: Gar ino, Manni 7, Colombo Gomez 5, Romar owski 9, Ligur go 12, Bentivoglio 13,
Baronchelli (L), Patera 2, Russo 3, Farina 2, Negri All. Curti.
Dopo due settimane di sosta a causa di una duplice modifica del calendario, ricomincia il campionato di prima divisione del CUS Pavia che incamera tre punti in classifica contro i giovani avversari vogheresi. Coach Curti mette alla prova l'intera e ampia rosa a sua disposizione e tutti i ragazzi rispondono presente, offrendo una prestazione di buon livello tecnico e tattico contro un Adolescere Under che comunque nel secondo parziale ha creato qualche difficoltà.
Roberto Curti

PRIMA DIVISIONE UNDER MASCHILE
PRO MORTARA - CUS UNDER 3-1 (25-20, 22-25, 25-20, 25-19)
CUS Pavia: La Mattina 6, Zanzoni 4, Radici 11, Chiesa 21, Mazzar iello 1, De Rinaldiis 8, Tarantola 1, Scanzano 2, Gandellini 3, Brusa. All: Rovati.
Un discreto CUS gioca alla pari con i più esperti avversari della Pro Mortara ma torna a casa senza
punti. Troppi errori nel 3° e nel 4° set non permettono infatti ai gialloblù di portare a casa un incontro che è sembrato alla portata dei giovani cussini. Non è bastato un ottimo 2° set ai ragazzi di
Rovati, in formazione rimaneggiata e senza libero per l'infortunio a Schiavi per strappare preziosi
punti per la classifica. Da segnalare comunque l'ottima prova di capitan Chiesa in attacco e in battuta. Prossimo appuntamento per il CUS under domenica 17 dicembre a Locate Triulzi.

CSI MISTO
CUS QUO - LANDRIANO B 3-1 (30-28, 22-25, 25-21, 25-16)
CUS QUO: Ar cur i, Galantino, Cobianchi, Sacchi, Favar on, De Mei, Gallina, La Por ta (K),
Carriero, Spartà, Ratti. Libero: Mandrile, Pietrangiolillo.
Bella prova da parte dei QUO di coach Chiesa contro quella che si proponeva come una delle
squadre-rivelazione di quest'anno: il Landriano B. Il match inizia in modo incerto per i padroni di
casa, che vanno sotto di alcuni punti, ma che, con tenacia e nervi saldi, rimontano e vincono un
primo set tiratissimo per 30 a 28. Il secondo parziale, giocato ancora una volta punto a punto, in
grande equilibrio, vede vincitori i landrianesi. La svolta arriva al 3' set, dove i QUO, con una formazione diversa dai primi due parziali, trionfano in modo convincente contro degli avversari nervosi e inutilmente polemici. Il quarto e ultimo set, con i cussini alla formazione dei primi 2, dominano finalmente i landrianesi e chiudono definitivamente la partita. Da segnalare la prestazione di
De Mei, giocatore dalle grandi doti tecniche che, come in questo caso, può fare la differenza.
CUS QUI - UIV SASSI 2-3 (23-25, 25-18, 21-25, 25-14, 15-17)
CUS QUI: Cor vaglia 7, Miner o 1, Ghitti 7, Br izzi 24, Tutula 2, Pellegr ini 21, Cianfer oni (L),
Dabusti 6, Cavallari, Daghini Ne. Vanacore All. Curti
Due ore e 12 minuti di battaglia non bastano per regalare il primo successo del nostro CUS Qui
che conquista però il primo punto del suo campionato contro un avversario di pari livello. L'altale-
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na di emozioni che ha contraddistinto questa partita è ben visibile dai parziali dei cinque set: le
note negative, senza nulla togliere agli indubbi meriti dei Sassi, sono ancora le troppe fasi di black
out in tutti i fondamentali che compromettono purtroppo il risultato finale, mentre le tante note
positive sono rappresentate dall'immenso cuore e dalla voglia di non mollare mai che hanno sempre rappresentato questo gruppo che, è fondamentale ricordarlo, è nato e cresciuto dal corso universitario di volley del CUS. Sotto due set a uno i ragazzi sono stati in grado di risorgere giocando
un quarto parziale di grande spessore e disputando un tie break ai limiti dell'eroico riuscendo ad
annullare due match point consecutivi degli avversari prima, sciupandone uno a favore poi ed infine soccombendo ai vantaggi. I ragazzi, dai top scorer Brizzi e Pellegrini al libero Cianferoni, escono stremati, ma coperti dagli applausi del rumorosissimo pubblico. Prossimo appuntamento giovedì 7 dicembre alle 21:00 a Stradella contro Apos Volley per un altro scontro diretto.
Roberto Curti
CUS QUA - LANDRIANO 0-3 (20-25, 23-25, 21-25)
CUS QUA: Mar coni, Viggiano, Cr emaschi, Moliner o, Zedur i, Camor cia, Fer r o (k), Valli,
Oess, Chiroli, Deagostino, Capillo (L)
Buona la prestazione del CUS Qua che è riuscita a giocarsela con una delle squadre più competitive del campionato. Primi due set combattuti e persi per qualche errore di troppo della formazione
titolare non aiutata da qualche dubbia decisione arbitrale. I cambi fatti da Giordano sono risultati
efficaci, buona la prestazione di Valli e dei centrali: Molinero ha aiutato la squadra a riprendere gli
avversari con ben tre muri punto su attacchi forti, Oess ha dato prova delle sue capacità sia a muro
che in attacco andando a conquistare numerosi punti per la squadra di casa. Nel Terzo set c’è stato
un calo di concentrazione in campo che non ha permesso ai Qua di sfruttare il piccolo infortunio di
uno dei giocatori avversari. Buona comunque la reazione della squadra che ha dato prova di grande grinta e, nonostante qualche errore di troppo, è risultata efficace in battuta andando a mettere in
difficoltà il Landriano. Prossima partita Domenica 10 alle ore 20 in trasferta contro Universo in
Volley Sassi.
Chiara Giordano

ARRAMPICATA
CORSO BASE PER RAGAZZI/E DAI 9 AI 13 ANNI
DAL 20 FEBBRAIO AL 3 MAGGIO 2018
Corso finalizzato all'insegnamento delle tecniche di
arrampicata sportiva partendo dai primi rudimenti.
Frequenza: martedì e giovedì dalle 17,00 alle 18,00
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del C.U.S. Pavia
Tel. 0382/422134 e-mail: cuspavia@unipv.it
Pagina web: http://www.cuspavia.org/arrampicata-sportiva/
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RUGBY
SERIE C MASCHILE
SAVONA RUGBY – CUS PAVIA 23-27
Tabellino
1’ Bernat; 6’ c.p. Domenighini; 22’ m Murer tr Domenighini; 47’ m Guida; 50’ c.p. Domenighini;
54’ m. Ademi; 63’ m Francieri; 68’ Garbarini tr Domenighini; 74’ c.p. Costantino; 80’ m. Murer tr
Domenighini.
Formazioni
CUS Pavia: Mur er , Ratti, Domenighini, Nicolato F, Attye, Mar coni, Giglio, Facchino, Negr i,
Repossi, Garbarini, Savini, Zambianchi (C), Franchi, Blasigh. Mazza, Bianchi, Tavaroli, Gobbo,
Crevani, Casali, Gioia. All. Cozzi
Pavia espugna Savona nel modo più avvincente e consolida la sua seconda posizione di classifica
alle spalle della Amatori Genova, in attesa dello scontro diretto della prossima domenica.
La partita è molto attesa, sia perché è la prima dopo la lunga pausa nazionali, sia per l’agonismo
che le due squadre esprimono in campo ogni volta che si incontrano, dando vita a incontri sempre
avvincenti. La prima azione del match è gioia pura per il pubblico ligure: drop d’inizio e contrattacco perforante dei padroni di casa che chiudono il coast to coast con un calcio passaggio e la meta della loro ala. I pavesi si scuotono e, soprattutto grazie ad un avvio dominante della loro mischia
chiusa, imbastiscono una degna risposta:
occupazione del territorio avversario,
avanzamento offensivo e difesa costretta
al fallo. Domenighini coglie l’occasione
e muove il tabellino ospite: 5-3.
I ragazzi guidati da capitan Zambianchi,
al rientro dopo l’infortunio di ottobre,
trovano continuità offensiva e non rinunciano al possesso palla; un errore di handling non consente ai trequarti di marcare, ma il rimedio giunge poco più tardi
con l’esordiente Murer, letteralmente un
furetto nello sgusciare tra le maglie avversarie e schiacciare a terra il pallone del sorpasso. Il tema del primo tempo è fondamentalmente
quello di “possesso sciupato” da Pavia, che non riesce infatti ad andare oltre il 5-10. Al contrario,
il secondo tempo vede il Savona prendere con decisione le redini del match, manovrando la maggior parte dei palloni e permanendo nella zona rossa per lungo tempo. Ecco i particolari che scrivono la storia di questa partita: Pavia non è vincente nella difesa al largo e Savona ha nelle sue
corde le qualità per trarne vantaggio, i ragazzi di Cozzi reggono la pressione nervosa, non esauriscono il mordente fino all’ultimo respiro e hanno nel fauno Domenighini un piazzatore fatato. Grazie a questi presupposti sono i biancorossi a fare la partita dal 40’ in poi, trovando prima il pareggio con un multifase degli avanti e poi il sorpasso con la carrettata vincente.
In mezzo un solo calcio di punizione degli ospiti. Sul 15-13 arriva quello che sembra lo strappo
decisivo: Francieri gioca veloce un calcio a suo favore e sorprende tutti marcando il +7. Pavia finalmente emerge e riesce a mettere in moto le sue strutture, guadagnando metri su metri in un’a-
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zione splendida: Garbarini segna e Domenighini trasforma per la nuova parità a quota 20. Con meno di dieci minuti sul cronometro ci si prepara ad un finale da brividi. La linea difensiva pavese
paga l’indisciplina al 74’ e incassa il piazzato di Costantino, ma il verdetto ancora non è scritto e a
cambiarlo definitivamente è proprio Murer, il quale finalizza la serpentina del compagno e si tuffa
alla bandierina. Delirio gialloblu e trasformazione impossibile del nostro 13 che manda i titoli di
coda; Pavia vince e fa il pieno di entusiasmo, sensazione importante e da tenere nel cassetto in vista di domenica, quando al Cravino arriverà la capolista imbattuta.
Tommaso Marconi

UNDER 18
TICINENSIS - TRADATE 34-14 (mete 6-3)
E anche questa l’abbiamo portata a casa! Non inganni il punteggio finale, la sofferenza è stata tanta, troppa. La prima “brutta notizia” arriva prima dell’inizio della partita, quando ci viene comunicato che non potremo inaugurare le nuove maglie della franchigia, causa un’eccessiva somiglianza
con la divisa degli ospiti. Peccato. La giornata è bella, fredda ma soleggiata, e il campo in discrete
condizioni. Affrontiamo l’ultima in classifica e forse per qualcuno il risultato è già scontato prima
ancora di giocare la partita. I ragazzi di Tradate la pensano diversamente però, e alla prima azione,
complice un nostro errore di passaggio e una difesa insufficiente, marcano la prima meta. 0-5 dopo
meno di un minuto. Proviamo a reagire, ma gli errori di passaggio e ricezione non si contano e il
pallino rimane in mano agli ospiti. La difesa soffre la fisicità avversaria, così come la mischia, e
anche la touche è piuttosto carente.
Degna conclusione di tutto ciò non
può essere che la meta dello 0-10. La
doccia fredda diventa ghiacciata. Seppur in affanno proviamo ad imbastire
qualche azione interessante, ma non
riusciamo a concludere. Veniamo graziati un paio di volte da scelte errate
dei nostri avversari e sul finire del
tempo riusciamo finalmente a marcare. È lesto Amadei a battere velocemente un calcio di punizione sui 5 metri e a servire l’accorrente Speranza,
bravo ad allungarsi dopo il contatto e a schiacciare in meta. 7-10 dopo la trasformazione dello stesso Speranza. Nel secondo tempo i nostri sembrano un po’ più concentrati, riusciamo a sistemare
mischia e touche e questo ci offre più palloni giocabili. Uno di questi arriva a “Jesus” Avanzi che
rompe un paio di placcaggi e deposita in meta per il primo vantaggio: 12-10. I ragazzi di coach
Sgrò prendono coraggio, la difesa si fa più pressante e da un pallone malamente calciato la palla
arriva a Brandani che parte sulla fascia e arriva a destinazione per la meta del 17-10. L’inerzia della gara è cambiata: ora sono gli ospiti in affanno, la nostra panchina lunga ci permette di inserire
forze fresche e riusciamo a marcare ancora: la palla si muove veloce, Anzoli, Amadei ed infine
ancora Avanzi, oggi straripante, che esce illeso da un alcuni tentativi di placcaggio andando a
schiacciare in mezzo ai pali. 24-10 dopo la trasformazione di Brandani. Ritrovato l’entusiasmo, i
nostri non si fermano più. È ancora Brandani a raccogliere un preciso passaggio di Repossi e a ripartire per andare a depositare, dopo 60 metri e alcuni difensori, la meta del 29-10. Poco dopo è il

CUS PaviaNEWS - Cronache e Commenti

7

co-capitano Lemorini a rompere due placcaggi e a segnare il 34-10. I ragazzi di Tradate si riportano coraggiosamente in attacco e il loro sforzo viene premiato con la meta allo scadere che fissa il
risultato sul 34-17. Partita corretta, non particolarmente bella dal punto di vista tecnico - ad esclusione di alcune giocate individuali - che ha evidenziato quanto sia importante un approccio diverso
alle partite. Uniche note dolenti della giornata gli infortuni che hanno subito due ragazzi di Tradate
a cui vanno i nostri migliori auguri. Domenica prossima è il nostro turno di riposo; di nuovo in
campo domenica 17 in trasferta con Delebio, che ha appena lasciato la vetta della classifica.
Luca Brandani

SCHERMA
COMPETIZIONI DICEMBRE 2017
Sabato 9 dicembre, Milano presso Società del Giardino via San Paolo n. 21.
22° edizione del Trofeo Alberto Pellegrino, spada maschile individuale, open assoluto. Federico
Bollati del CUS Pavia ha il pr opr io nome nel Palmar ès dei vincitor i negli anni 2011, 2013 e
2015.
Domenica 10 dicembre, Milano presso Società del Giardino via San Paolo n. 21.
14° edizione del Trofeo Acquamarina, sciabola femminile individuale, open assoluto.
10° edizione del Trofeo Giardino, sciabola maschile individuale, open assoluto.
Sabato 9 dicembre, Grenoble (Francia) presso la Halle Clémenceau. Organizzazione del Club d’escrime Parmentier di Grenoble.
12° edizione della Challenge Parmentier, spada femminile individuale, prova del Circuito Mondiale Under 17; in gara Marta Lombardi n. 15 del ranking mondiale; lo scorso anno ottenne il 17° posto. Sono iscritte 360 spadiste da 26 paesi.
Domenica 10 dicembre, Grenoble (Francia) presso la Halle Clémenceau.
12° edizione della Challenge Parmentier, Challenge Mondiale di spada femminile a squadre Under
17; in gara con la Nazionale Italiana Marta Lombardi, la squadra azzurra è la n. 2 del ranking mondiale, preceduta dalla Romania; lo scorso anno ottenne il 4° posto. Sono iscritte le nazionali di 26
paesi. Sabato 16 dicembre, Cremona presso Palazzetto Fiera di Cremona, via Zelioli Lanzini n. 1.
Seconda prova di qualificazione regionale. Open assoluto di spada maschile; i primi 32 classificati
accedono alla fase nazionale.
Domenica 17 dicembre, Cremona presso Palazzetto Fiera di Cremona, via Zelioli Lanzini n. 1.
Seconda prova di qualificazione regionale. Open assoluto di spada femminile; le prime 20 classificate accedono alla fase nazionale.
Gianandrea Nicolai
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ATLETICA LEGGERA
SABATO 2 DICEMBRE - FESTA SOCIALE CUS PAVIA ATLETICA
La tradizionale festa di fine anno ha coinvolto circa 60 atleti delle categorie agonistiche ed i rispettivi tecnici, riuniti presso l'oratorio don bosco di Pavia.

Dopo la cena è stato proiettato l'atteso video che ha ripercorso le tappe fondamentali della stagione
appena conclusa. La serata è proseguita con giochi e musica, senza trascurare un momento dedicato alla presentazione dei nuovi arrivati Giuseppe Tatulli, Rebecca Breda, Simone D'Ambrosio e
Daniel Perillo e agli auguri finali per un 2018 ancora migliore del positivo anno appena trascorso.
Per quanto riguarda i migliori risultati dell'anno appena trascorso ricordiamo quanto segue.
Il CUS Pavia atletica è stato protagonista ai campionati italiani indoor allievi con gloria Polotto (la
migliore con il suo 8° posto), Anna Cassi e Fabio Facchineri. Sempre in inverno, la squadra assoluta femminile si è piazzata ottava nella prova a staffetta ai campionati nazionali di cross. Nella
stagione estiva ancora Polotto protagonista agli italiani allievi con il personale nel salto in alto
(1,71) valso il 6° posto. Le cadette cecilia Muscarella, Monica Barbieri e Isabella La Marca hanno
partecipato agli italiani di categoria (under 15) ottenendo un 6° posto con Muscarella nel pentathlon. La squadra cadette ha conquistato un prestigioso terzo posto nella finale regionale per società, mentre le allieve hanno centrato la finale nazionale di serie B per il nord ovest Italia, piazzandosi 14esime. Numerosi atleti del CUS sono costantemente invitati ai raduni tecnici regionali, dal
momento che il settore tecnico lombardo ha individuato in loro le potenzialità per emergere.
Marcello Scarabelli
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TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI BASKET FEMMINILE
CASTIGLIONI - SANTA CATERINA 19-45
Santa Caterina quest'anno mostra un volto nuovo. Forze fresche e un buon
gioco formano una macchina da punti. Castiglioni, non è in forma, si trova
spiazzato dagli avversari ma bravo a mantenere viva la partita. Santa Caterina vince.
MAINO - GHISLIERI 23-15
Ghislieri, indeciso e non ha dalla sue neanche la dea bendata. Ha solo un
pubblico inaspettato che cerca come può, di trasmettergli calore, ma non
basta. Maino non è al massimo della forma, ma fa il suo dovere, e vince!
Matteo Santinelli

TORNEO DI BASKET MASCHILE
CAIROLI - VALLA 43-36
Partita molto equilibrata, interamente giocata punto a punto. Valla ritrova
un'ottima forma ma forse a causa della mancanza del primo allenatore,
pecca di inesperienza negli ultimi minuti.
Cairoli, più esperto, ne approfitta alla meglio, ed ha la meglio sul cuore
granata.
BORROMEO - SPALLANZANI 59-26
Borromeo si presenta in gran forma e mostra fin da subito tutte le sue qualità. Spallanzani dopo un faticoso inizio, ingrana, regala qualche bella giocata ma nulla di più. Borromeo sovrano!
CARDANO - GHISLIERI 29-35
Ghislieri cresce, e crea una squadra che gioca bene su tutto il campo. Cardano mette tutto se stesso per stare dietro agli avversari, ma faticando in
attacco resta dietro. Ghislieri vince!
Matteo Santinelli
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APPUNTAMENTI DAL 6 AL 12 DICEMBRE
ATLETICA LEGGERA

TIRO CON L'ARCO

09/12/2017

10/12/2017

a PARMA (PR) - dalle ore 15:00
GARA INTERREGIONALE INDOOR - PARMA

a POZZOLO FORMIGARO (AL) - dalle ore 13:00
GARA INTERREGIONALE 18 METRI INDOOR

PALLAVOLO

TROFEO DEI COLLEGI

06/12/2017

06/12/2017

a SIZIANO (PV) - dalle ore 21:00
FEMMINILE 1^ DIVISIONE
SIZIANO - CUS PAVIA

a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:45
BASKET FEMMINILE
TORNEO INTERCOLLEGIALE BASKET FEMMINILE
GRIZIOTTI-NUOVO
BORROMEO -VALLA

07/12/2017
a VOGHERA (PV) - dalle ore 19:30
FEMMINILE UNDER 16
ADOLESCERE - CUS PAVIA
a STRADELLA (PV) - dalle ore 21:00
MISTA CSI QUI
APOS STRADELLA - CUS QUI

09/12/2017

11/12/2017
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:30
BASKET MASCHILE
TORNEO INTERCOLLEGIALE BASKET MASCHILE
DON BOSCO-FRACCARO
VOLTA-GOLGI
S.CATERINA-MAINO

a NOVATE MILANESE (MI) - dalle ore 21:00
FEMMINILE SERIE C
NOVATE VOLLEY -CUS PAVIA

10/12/2017
a CORTEOLONA E GENZONE (PV) - dalle ore 18:00
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER
CORTEOLONA - CUS PAVIA
a PAVIA PALACUS - dalle ore 19:00
MASCHILE UNDER 20
CUS PAVIA - PRO PATRIA
a CARBONARA AL TICINO (PV) - dalle ore 20:00
MISTA CSI QUA
CUS PAVIA QUA - UIV SASSI

RUGBY
10/12/2017
a OPERA (MI) - dalle ore 11:00
FEMMINILE SEVEN
COPPA ITALIA FEMMINILE
a ROZZANO (MI) - dalle ore 14:30
FEMMINILE SERIE A
CAMPIONATO CUS PAVIA CHICKEN - CUS VERONA
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 14:30
MASCHILE SERIE C
CAMPIONATO: CUS PAVIA - AMATORI GENOVA

SCHERMA
dal 09/12/2017 al 10/12/2017
a GRENOBLE (F) - dalle ore 08:00
CIRCUITO EUROPEO CADETTI U17 SPADA
a PIACENZA (PC) - dalle ore 08:00
I PROVA CIRCUITO MINIONS U10 SPADA
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