
 

 

ATLETICA LEGGERA 
 

ORO PER GLORIA POLOTTO 

ANNA CASSI SEMPRE PIU' VELOCE 
 

Ennesimo fine settimana di gare da tutto esaurito negli 
impianti indoor lombardi. I regionali allievi, per tale ra-
gione, sono stati divisi tra Saronno e Bergamo in entram-
be le giornate di sabato e domenica. Il miglior risultato 

per i nostri colori è stato messo a segno da Gloria Polotto 

(sul gradino più alto del podio), che già aveva dimostrato 
una buona forma nelle precedenti uscite.  
Con l’asticella a 1.65 è rimasta in gara, insieme a lei, la 
milanese Claudia Garletti (Atl. Riccardi) ma Gloria era 
già al comando per un minor numero di errori. Il sigillo 
sul titolo è arrivato superando 1.67 alla terza prova prima 
di alzare bandiera bianca a 1.70. Quinto posto, in una gara 
di grande spessore tecnico per valore delle iscritte e risul-
tati finali, per Cecilia Muscarella (nella foto a destra, pri-
mo anno di categoria) con 1.59. Nel salto in lungo allievi, 
svolto invece al PalaDozio di Saronno, Fabio Facchineri 
alla prima uscita stagionale ha sfiorato il suo personale 
nel lungo atterrando a 6.23. La sua gara ha potuto contare 
su due soli salti validi su sei prove: la prima, nella quale 
ha centrato la miglior misura, ed il primo salto di finale, 
nel quale ha fatto segnare 6.15. Nel mezzo, tentativi molto 
lunghi ma nulli di pedana per pochissimo. Nel pomeriggio 
di domenica, a Bergamo, Anna Cassi nelle batterie dei 60 
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ha di nuovo riscritto il suo personale correndo in 7"95 e, come quasi sempre in queste occasioni, 
Anna si è migliorata di nuovo in finale correndo in un eccellente 7"92.  Questo crono l'è valso in-
credibilmente "solo" il 5° posto finale, a testimonianza dell'altissimo livello dell'atletica lombarda. 
Basti pensare che Anna, con 7"92, è attualmente tra le migliori dieci velociste in Italia sulla distan-
za per la categoria allieve. In gara anche Elisa Stea, la quale ha fermato il cronometro ad 8"40. 
Facchineri è r itornato in gara nei 60hs, conclusi in 9" 45 a 2 centesimi dal personale per  un 
13° posto finale (primo degli esclusi dalla finale B). 
 

ANCORA BUONE PROVE DEI MEZZOFONDISTI 
 
Nell'ambito della consolidata sinergia con il Run 8 Team, durante le gare del circuito UISP nume-
rosi nostri atleti vestono la maglia verde azzurra della giovane società pavese. Nelle categorie gio-
vanili i podi sono stati monopolizzati dai nostri atleti, con Laura Morandotti che ha primeggiato tra 
le ragazze con una condotta di gara spregiudicata come suo solito. Nonostante avesse perso una 
scarpa, ha avuto il tempo di rimettersi la calzatura, raggiungere e sorpassare tutti i concorrenti ma-
schi tranne il nostro Federico Carrà, vincitore in scioltezza tra i cadetti (4'03" sui circa 1200 metri 
di percorso). Sui 4200 metri di percorso della gara femminile ottimo quarto posto per Martina 

Gambuzza che ha corso con determinazione fino all'ultimo metro, terminando la prova in 
rimonta ancora in buona spinta. Dietro di lei, undicesima Federica Piacentini, con la maglia del 
Running Oltrepo, ha portato a termine una buona prova nonostante le non perfette condizioni fisi-
che, correndo poco sopra i 4'30"/km. Prima allieva Letizia Bottani  che si è aggiudicata la vittoria 
correndo in 20'11" i 4200 metri della gara femminile. 

Marcello Scarabelli 

 

RUGBY 

SERIE A FEMMINILE 
 

RUGBY MONZA 1949 - CHICKEN CUS PAVIA 69-5 
 

CHICKEN CUS PAVIA: Ramadan (Vitti 65' ), Turolla (Bruschi 60' ), Andreoni, Pinetti (65'  
Bertocchi V.) , Bovio (cap), Gobbi (Lociuro 50'), Villa (Simbula 70'), Pillotti, Bertocchi M. 
(Beltramin 60' st), Favata (V.cap), Cabrini, Bartoli (Nascimben 55'), Sandrucci, Biatel, Balsamo. 
Allenatori: Villa, Santamaria, Grieco. 
 

Un risultato duro per una partita durissi-
ma, il 69-5 portato a casa dalle ragazze 
del Chicken CUS Pavia in occasione del 
derby milanese nel girone di ritorno di 
serie A. Sicuramente un passo indietro 
rispetto agli ultimi risultati, in cui le pa-
vesi avevano dimostrato molta più luci-
dità e tenacia. In questo caso, la mancan-
za di concentrazione è stata evidente fin 
dal primo minuto, in cui una palla persa è 
stata portata dritta in meta dalla monzese 
Locatelli, così come nei seguenti dieci 
minuti, in cui il Monza è riuscito senza 
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difficoltà a marcare altre tre mete. Dopo una riorganizzazione dei trequarti la difesa sembra fun-
zionare meglio, e le Rocce riescono ad andare ad attaccare insistentemente sulla linea di meta av-
versaria. I tentativi di meta vengono respinti più volte, fino a che una grintosa avanzata di Turolla 
apre un'azione che si conclude con la marcatura firmata Sandrucci. Al secondo tempo le Ringhio 
monzesi non si risparmiano e continuano ad attaccare con efficacia, fino a portare a casa un ricco 
bottino di 69 punti, un passivo al quale le pavesi non erano più abituate. Alle Chicken CUS Pavia 
non resta che rialzare la testa e affilare i tacchetti in vista del prossimo match in casa, eccezional-
mente sabato 27 gennaio alle 14.30, contro le ragazze del Cogoleto e province Dell’Ovest. 
 
Classifica Serie A femminile: Rugby Colorno 55, Valsugana Rugby Padova 50, Iniziative Vil-
lorba 45, CUS Torino  32, Monza 1949 31, Benetton Treviso 24,  Riviera 1975 15, CHICKEN 

CUS PAVIA 5*, Cogoleto e prov. Dell’Ovest 1, Verona -2* (* una partita in meno). 
 

Angelica Simbula  
 

SERIE C MASCHILE 
 

CUS PAVIA – AMATORI GENOVA 13-10 
 

CUS PAVIA: Nicolato E, Zucchetti, Domenighini, Casali, Attye, Marconi, Giglio, Gobbo, 
Savini, Corbascio, Garbarini, Negri, Zambianchi (C), Blasigh, Mazza. Fietta, Capizzi, Gioia, Re-
possi, Rota, Nicolato F, Murer. All. Cozzi 
 

Doveva essere big match e big match è stato: il Pavia ha difeso l’imbattibilità casalinga conqui-
stando i primi quattro punti di questo girone promozione, la partita è stata di alto livello e spettaco-
lare, generosa di emozioni per un pubblico davvero numeroso, il quale ha contribuito a rendere 
l’incontro un piacevolissimo momento di rugby. 
Il Genova ha avuto la maggior parte del possesso, ma ha peccato nelle scelte, rinunciando più volte 
a piazzati facili per cercare sempre la meta; ci chiediamo tutti perché, dal momento che, se un me-
se fa si giocava per una qualificazione ormai assegnata, adesso tutti i punti messi in cascina sono 
mattoncini con cui costruire la strada per la Serie B. La lezione sarà sicuramente servita agli ospiti 
in vista del ritorno a Sant’Olcese, dove Pavia proverà a conservare i tre punti di margine conqui-
stati con questo 4-1 in classifica. Occhio però a dare le due squadre che si sono affrontate oggi per 
uniche contendenti del primo posto, ogni considerazione potrà essere fatta solo dopo aver fronteg-

giato le promosse della poule A di prima fase.  
Come detto, il primo tempo è di marca blaugrana: i pavesi so-
no costretti nella propria metà campo e faticano ad uscirne per-
sino con l’uso del piede. D’altro canto il possesso ospite è 
piuttosto sterile: sia per le già citate scelte opinabili, che per 
merito di una linea difensiva pavese che non cede un centime-
tro. I gialloblu si affacciano al ventesimo nei 22 nemici e rie-
scono subito a innescare i loro ball carrier più insidiosi: il ri-
sultato è un vantaggio che non si concretizza per un pasticcio 
in area di meta. Poco male, cap Zambianchi (nella foto) chiede 
tre punti e il fauno Domenighini lo accontenta.  
I ragazzi di Cozzi continuano però a faticare a mantenere il 

possesso e concedono ancora territorio ma non punti fino alla mezz’ora, quando il capitano ospite 
è il più sveglio di tutti e batte veloce un calcio di punizione per sbloccare il tabellino dei suoi: 3-5 
il punteggio al momento del riposo. La seconda metà di gara comincia con un copione molto simi-
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le a quello della prima, con i ragazzi di casa che non bucano un placcaggio, ma sono sconsiderati 
nella gestione del possesso, regalandolo più volte alla pressione ligure. L’episodio che ribalta le 
inerzie della partita è uno di quelli che ricorderemo a lungo: su un vantaggio in favore dei pavesi il 
Pupone Murer tenta un drop da trenta metri e, per renderla più epica possibile: “la mette sotto la 
traversa come amava fare l’ottavo re della sua città”. Tutti in campo hanno la sensazione che il 
tentativo di calcio di rimbalzo sia fallito, ma l’arbitro è convinto di dover assegnare i tre punti e ha 
la libertà di farlo. Nonostante nessuno sia dello stesso avviso, non ci sono proteste né reclami, so-
prattutto da parte dei genovesi, i quali, seppur mai d’accordo, rispettano la decisione e lo spirito 
del gioco, gesto non scontato, purtroppo, e da sottolineare. La reazione dei giocatori ospiti è furen-
te: stavolta nemmeno la compostezza della difesa dei nostri riesce a contenere la maul del 10-6, 
nuovo sorpasso e ultimo quarto di gara che si prospetta rovente. Al culmine della tensione, le osti-
lità vengono risolte da una prodezza del granchio Yari Gobbo che parte sul binario giusto e viene 
imbeccato proprio nel pertugio in mezzo alle maglie nere, da metà campo, lui che è un numero ot-
to di cento chili con 70’ sulle gambe, si fa beffe del triangolo avversario e lascia in mezzo ai pali il 
pallone della sentenza. Il sipario scende solo dopo una difesa esaltante dei gialloblu: oltre dieci fasi 
a quasi due metri dalla meta, placcaggio su placcaggio, fino all’errore fatale degli avversari. 
Termina 13-10 una partita di trincea il cui man of the match non può che essere Blasigh, l’uomo 
che quando ci sono gli autoscontri recita la parte del carro armato. 
Settimana prossima la trasferta con Savona darà a Pavia un’opportunità di dimostrare ulteriore 
compattezza, appena prima di una lunga pausa per consentire agli italiani di sostenere la maglia 
azzurra durante il torneo delle Sei Nazioni. Serve sostenere una prova matura e portare a casa il 
risultato su un campo difficile ed ostico, la tenuta mentale sarà la chiave. 

Tommaso Marconi 

 
UNDER 18 

IRIDE COLOGNO - TICINENSIS 12-17 (mete 2-2) 
 
Ultima partita del girone di andata. Un tiepido sole e la 
Grigna innevata sullo sfondo ci accolgono a Cologno 
Monzese, dove i nostri sono decisi a proseguire la stri-
scia vincente. Malgrado alcune assenze di peso, soprat-
tutto tra gli esterni, coach Sgrò mette in campo una for-
mazione subito decisa a prendere le redini del gioco. 
Dopo alcuni minuti di attacchi in territorio avversario, 
abbiamo una punizione a favore nei loro 22 e Capitan 
Speranza saggiamente decide di convertire il calcio: 0-3. 
Arriva immediata la reazione dei padroni di casa che 
cominciano a macinare gioco senza però portare reali 
pericoli alla nostra attenta difesa.  
In uno di questi tentativi la trasmissione del pallone non 
è precisa e Aloisi è il più lesto ad avventarsi a recuperar-
lo e a correre indisturbato in mezzo ai pali: 0-10 dopo la 
trasformazione, e partita che sembra in controllo. Ecco, 
appunto: sembra. La pressione avversaria aumenta e i 
nostri cominciano a faticare a mantenere il controllo 
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dell’ovale: passaggi imprecisi e ricezioni approssimative continuano a regalare palloni agli avver-
sari che acquistano fiducia ed entusiasmo col passare dei minuti. Solo una gagliarda difesa riesce 
più volte a fermare ad un passo dalla meta i loro attaccanti e a conservare il vantaggio sino al ter-
mine della prima frazione. Alla ripresa del gioco la musica non cambia, con i ragazzi dell’Iride che 
ci provano e noi che continuiamo a buttar via palloni su palloni. Si procede così fino a quando un 
pallone senza padrone capita dalle parti di Anzoli che non si lascia pregare: lo raccoglie, si trasfor-
ma in Turbo-Anzoli - come da troppo tempo non faceva - a semina avversari andando a schiaccia-
re in mezzo ai pali: 0-17 recita il tabellone. In molti sugli spalti tiriamo un sospirone di sollievo: 
adesso dovremmo essere un po’ più tranquilli. Niente di più sbagliato. I padroni di casa si buttano 
coraggiosamente all’assalto, e trovano la meta del 5-17. La partita diventa spigolosa, e i nostri 
chiaramente soffrono la situazione: continuano gli errori banali, non riusciamo a far arrivare palla 
alle ali, se non in alcune sporadiche situazioni e i ragazzi di Cologno cercano di sfruttare l’eviden-
te difficoltà in cui ci troviamo. Arriva infatti, complice una difesa mal schierata e passiva, la meri-
tata meta del 12-17. Gli ultimi minuti sono ovviamente molto tesi: noi che teniamo duro e arrivia-
mo in un paio di occasioni ad essere pericolosi, loro che provano a compiere l’impresa di comple-
tare la rimonta. Il triplice fischio dell’arbitro ci toglie le castagne dal fuoco e ci consente di portare 
a casa un’altra vittoria, mantenendo temporaneamente la vetta della classifica. Si sono viste cose 
buone soprattutto in touche (numerose quelle “rubate”) e in mischia. La difesa, arcigna nel primo 
tempo, ha avuto qualche sbandamento nel secondo. Come già detto è stata decisamente deficitaria 
la trasmissione del pallone fatta eccezione per i primi 15 minuti. Ad Anzoli il titolo di Man of the 
Match e l’onore di sfilare in kilt durante il terzo tempo. Domenica prossima, per la prima di ritor-
no, ospiteremo a Pavia i ragazzi del Como. 

Luca Brandani 

 

PALLAVOLO 
SERIE C FEMMINILE 

CARTIERA DELL'ADDA-POL.MANDELLO - CUS PAVIA ELETTROMAS 3-0 (25-17, 25
-21, 25-22) 
 

CUS PAVIA: Tr inca 1, Mattino 2, Bellinzona 11, Pastore 3, Rescali 3, Bonizzoni 11, Puleo 
(L), Merighi 8, Zanzoni 1, Francia,1 Ne: Albergo, Livieri. All. Del Bo'. 
 

Si chiude con una brutta sconfitta il girone d'andata 
del CUS. Complici vari malanni e un epidemia d'in-
fluenza, la squadra deve fare i conti per tutta la setti-
mana con numerose assenze e si presenta non nella 
miglior forma contro la diretta avversaria.  
Del Bo' prova svariate soluzioni ma la squadra, sep-
pur giocando per gran parte della partita punto a pun-
to, non riesce mai a trovare la grinta necessaria per 
allungare o imporsi sui finali di set. 
Prossimo appuntamento: Venerdì 26 Gennaio alle 
21:00 al PalaCUS di via Bassi per il turno di Coppa 
Lombardia contro Virtus Binasco.   

 

Edoardo Mezzadra 
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SERIE D MASCHILE - COPPA LOMBARDIA 

CUS PAVIA CMP - SOLARO 3-0 (25-17, 25-17, 25-19) 
 

CUS PAVIA: Tor i 4 (nella foto), D'Alessandro 4, Sfondr ini 12, Tosetto 
13, Sala 4, De Rinaldis 4, Guardamagna 3, Fracassi 1, Carcano, Giuliani (L) 
ne: Callegari, Carnevali, Ermetici. 
 

Agevole vittoria per il CUS che coglie così la qualificazione agli ottavi di 
finale di Coppa Lombardia contro i milanesi di Solaro. Risultato mai in di-
scussione al PalaCampus, con il duo Del Bo'-Manferoce (Forneris assente 
per influenza) che ha provato quasi tutto l'organico a disposizione, fatta ec-
cezione per gli acciaccati Callegari, Carnevali e Ermetici.  
CUS che in tutti i set ha condotto le danze fin dalle prime battute, forzando 
il necessario per aver ragione degli ospiti. Si attende adesso la formulazione 
del tabellone per la disputa degli ottavi di finale. 

 

PRIMA DIVISIONE MASCHILE 

GIFRA UNDER - CUS UNDER 3-1 (16-25, 25-18, 26-24, 26-24) 
 

CUS PAVIA: La Mattina 1, Zanzoni 13, Chiesa 15, Gandellini 13, Mazzar iello 5, Mendola 2, 
Riccardi (L), Scanzano 2. All: Rovati. 
 

Sconfitta bruciante per il CUS under che , pur combattendo alla pari contro i pari età di Vigevano, 
torna a mani vuote dalla trasferta lomellina. Pur con un organico ridotto all'osso e "rinforzato" da-
gli esordienti assoluti in prima divisione Mendola e Riccardi, provenienti dal gruppo di under 16, i 
cussini hanno disputato un ottimo primo set e hanno lottato nel 3° (sprecando anche un set point 
sul 23-24) e nel 4° quando la rimonta da 18-23 non si è purtroppo concretizzata nella conquista di 
almeno uno punto che, visti i valori in campo, sarebbe stato più che meritato. Prossimo appunta-
mento per il CUS under domenica 28 nel "derby" contro CUS Tecnosuolo. 
 

UNDER 16 MASCHILE 

CUS PAVIA - UNIVERSO IN VOLLEY CARBONARA 3-0 (25-10, 25-13, 25-9) 
 

CUS PAVIA: Riccardi 4, Miotti 4, Mandirola 20, Gandellini 11, Ambrosini 5, Mendola 2, 
Semeraro 6. All: Rovati. 
 

Buon esordio per i cussini nel campionato di under 16 maschile. I ragazzi di Rovati, pur privi di 
Radici, Consonni e Brusa, hanno dimostrato in tutti i set una netta superiorità e in poco meno di 
un'ora hanno conquistato i primi 3 punti della stagione. Da segnalare la buona prova di Mandirola, 
schierato per 2 set come schiacciatore laterale e autore di 20 punti. Prossimo incontro venerdì 2 
febbraio contro l'attuale capolista Mortara. 
 

 

 

 

6 CUS PaviaNEWS - Cronache e Commenti 



 

 

CSI MISTO 

CUS QUI - FUN COOL 0-3 (11-25, 8-25, 12-25) 
 

CUS QUI: Daghini 3, Ber toli, Br izzi 3, Ghitti 11, Pantusa 2, Tutula, Cianferoni (L), Cavalla-
ri 1, Scicolone, Minero, Fasciano, Dabusti All. Curti 
 

Un 2018 estremamente in salita per il nostro CUS Qui che, complice un ostico calendario, soc-
combe sotto i colpi dei campioni in carica di Fun Cool. A nulla è bastato un buonissimo approccio 
alla partita da parte dei nostri ragazzi (avanti 5-1 e 6-2 nel primo set): a lungo andare la maggior 
esperienza e il miglior equilibrio tecnico-tattico degli avversari ha fatto la differenza. Troppo anco-
ra il divario soprattutto in fase di ricezione, dove il CUS Qui deve ancora trovare una certa conti-
nuità per poter esprimere al meglio le proprie indubbie caratteristiche di squadra. Da segnalare in 
ogni caso la prova del libero Cianferoni, simbolo della grinta in fase difensiva dei cussini.  
 
CUS QUO - UIV SASSI 3-2 
 

Serata di luci e ombre per il CUS QUO che affrontava in casa i modesti Sassi dell'Universo in 
Volley. Nonostante l'evidente superiorità tecnica dei cussini, infatti, gli ospiti hanno mostrato da 
subito un'invidiabile coesione di squadra e una buona organizzazione difensiva. Se a questi due 
aspetti sommiamo il "tilt" che ha colpito il QUO nel primo set, otterremo un risultato finale di 12 a 
25 per i Sassi. Bella la reazione dei cussini, che nel secondo parziale hanno restituito il favore agli 
avversari, chiudendolo con lo stesso risultato del primo, ma a proprio favore. Terzo e quarto set 
sono stati combattuti punto su punto e si sono chiusi rispettivamente 26 a 24 e 23 a 25.  
L'ultimo set ha visto dominare i cussini, che si sono così aggiudicati 2 punti soffrendo più del pre-
visto e lasciandone uno per strada, ancora una volta contro un avversario più che alla portata. 
 

TROFEO DEI COLLEGI 
TORNEO DI BASKET FEMMINILE 

VALLA - NUOVO 8-57 (nella foto) 
 

Incontro a senso unico. La disparità tra le squa-
dre è elevata. Nuovo è inarrestabile, lotta su 
ogni palla dando pochissimo respiro agli av-
versari per i quali diventa difficilissimo con-
quistare punti.  
Valla fatica a costruire un gioco e sebbene ci 
metta l'anima, non basta. Nuovo vince.  
 

 
 

GOLGI - BORROMEO 42-16 
 

Un bel testa a testa, con tanta grinta. Primi due tempi punto a punto, il Borromeo, riesce a tenere 
testa agli avversari, difendendo bene. Dalla fine del secondo periodo però, Golgi comincia ad ac-
quisire terreno anche sotto canestro. Borromeo incapace di gestire la situazione resta dietro, men-
tre Golgi si porta in grande vantaggio e vince. 
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TORNEO DI BASKET MASCHILE 

VALLA  - SPALLANZANI 34-35 
 

Partita molto intensa, giocata in campo come 
sugli spalti. Squadre preparate e bel gioco.  
Spallanzani ha un conto in sospeso con il Valla 
dalla scorsa edizione del torneo di basket, dove 
la squadra amaranto, dopo un incontro teso, gli 
strappò la vittoria con un tiro libero.  
Lo Spallanzani sfrutta bene l'occasione di ri-
valsa e dopo un incontro giocato punto a punto, 
un tiro libero assegnato al suono della sirena di 
fine partita, gli assegna la vittoria. 
 
CAIROLI - CARDANO 41-21 
 

In apertura le due squadre sembrano equivalen-
ti. Cairoli porta la tecnica, Cardano mostra le 
sue ottime doti fisiche oltre al grande impegno.  
Se queste qualità bastano al Cardano per chiu-
dere il primo periodo con solo un punto di 
scarto, dal secondo non è più così. Cairoli di-
venta incontrastabile in attacco, si allontana 
dagli avversari e vince. 
 
BORROMEO - GHISLIERI 71-37 
 

Un grande derby, attesissimo, tanto da farne 
una diretta streaming.  
Spalti gremiti per due collegi che di solito non 
calcano molto i gradoni del CUS. Borromeo 

entra in campo probabilmente con la consapevolezza di una vittoria facile. Vittoria sarà, ma non 
facile. Ghislieri con una squadra di tutto rispetto, vende cara la pelle e mette l'anima nel gioco. 
Borromeo, implacabile come sempre: anche quest'anno è difficile immaginare una squadra che 
possa realmente tenergli testa. 

 

Matteo Santinelli 
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APPUNTAMENTI DAL 24 AL 30 GENNAIO 

CANOTTAGGIO 
dal 27/01/2018 al 28/01/2018 
a PISA (PI) - dalle ore 11:00 
CAMPIONATO ITALIANO DI FONDO 

PALLAVOLO 
24/01/2018 
a VIGEVANO (PV) - dalle ore 18:30 
MASCHILE UNDER 16 
GIFRA BLU - CUS PAVIA 

25/01/2018 
a CERTOSA DI PAVIA (PV) - dalle ore 20:00 
FEMMINILE UNDER 14 
CERTOSA - CUS PAVIA 

a CARNAGO (VA) - dalle ore 21:15 
MASCHILE PGS CUSTEGGIO 
CARNAGO - CUS PAVIA 

a LOCATE DI TRIULZI (MI) - dalle ore 21:15 
MASCHILE 1^ DIVISIONE 
PALLAVOLO LOCATE - CUS PAVIA 

26/01/2018 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00 
FEMMINILE SERIE C 
CUS PAVIA - BINASCO 

a SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV) - dalle ore 21:00 
FEMMINILE 2^ DIVISIONE 
TEAM VOLLEY SANNAZZARO - CUS PAVIA 

28/01/2018 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:00 
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER 
CUS PAVIA - CUSTEGGIO 
 
a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 18:00 
MASCHILE UNDER 16 
CUS PAVIA - ADOLESCERE 

a GAMBOLÒ (PV) - dalle ore 19:30 
FEMMINILE 2^ DIVISIONE 
GAMBOLÒ - CUS PAVIA 

a MIRADOLO TERME (PV) - dalle ore 20:30 
MISTA CSI KALOS 
MIRADOLESE - CUS PAVIA 

29/01/2018 
a CARBONARA AL TICINO (PV) - dalle ore 19:30 
FEMMINILE 1^ DIVISIONE 
CARBONARA - CUS PAVIA 

 

 

RUGBY 
27/01/2018 
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 14:30 
FEMMINILE SERIE A 
CAMPIONATO CUS PAVIA CHICKEN - COGOLETO 
 

a MANTOVA (MN) - dalle ore 17:00 
MASCHILE UNDER 14 A 
CAMPIONATO MANTOVA - CUS PAVIA 

a ABBIATEGRASSO (MI) - dalle ore 17:30 
MASCHILE UNDER 16 
CAMPIONATO CUS PAVIA - AMATORI&AMP.UNION 

28/01/2018 
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 12:30 
MASCHILE UNDER 18 
CAMPIONATO CUS PAVIA - COMO 

a SAVONA (SV) - dalle ore 14:30 
MASCHILE SERIE C 
CAMPIONATO SAVONA - CUS PAVIA 

TIRO CON L'ARCO 
dal 27/01/2018 al 28/01/2018 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 14:30 
GARA INDOOR 18 M INTERREGIONALE 

TROFEO DEI COLLEGI 
24/01/2018 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:45 
TORNEO INTERCOLLEGIALE BASKET FEMMINILE 
S.CATERINA-MAINO 
CASTIGLIONI-CARDANO 

29/01/2018 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:30 
TORNEO INTERCOLLEGIALE BASKET MASCHILE 
DON BOSCO-GOLGI 
S.CATERINA-VOLTA 
MAINO-FRACCARO 

CUS PaviaNEWS 
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