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INAUGURAZIONE DELL’ANNO SPORTIVO UNIVERSITARIO
23 MARZO ORE 16,00 - AULA MAGNA
Inaugurazione
Anno Sportivo Universitario
1-8

Cronache e Commenti

Ottanta atleti sfileranno in Aula Magna venerdì 23 alle
ore 16.00. Riceveranno un premio: un diploma di benemerenza o di maestria sportiva. Il diploma, a firma del
Magnifico Rettore, come se fosse una laurea, è un riconoscimento che attesta il conseguimento di importanti risultati sportivi, ottenuti nella stagione agonistica 2017.
Gli atleti premiati saranno i protagonisti della cerimonia
di inaugurazione dell’anno sportivo universitario 2018.
Ha confermato la sua presenza il presidente del CONI
Giovanni Malagò, il massimo dirigente dello sport nazionale, al quale l’Università di Pavia presenterà i propri
campioni. Lo sport universitario pavese si avvale della
sinergia tra Università, Ente per il Diritto allo Studio e
CUS per effetto della quale è possibile proporre agli studenti una vasta scelta di discipline sportive agonistiche e
un numero consistente di attività ricreative.
Un rilievo particolare verrà attribuito alla premiazione del
Trofeo dei Collegi che rappresenta un appuntamento irrinunciabile per più di mille studenti che animano, con
grande entusiasmo, questa peculiare tradizione dello sport
del nostro Ateneo. Le pagine successive di questo notiziario riportano le foto di tutti gli atleti premiati. Rivolgiamo
a loro i nostri più sportivi complimenti e, accomunati in
un grandissimo abbraccio, li attendiamo sui campi di gara
nell’anno sportivo che sarà inaugurato.
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I PREMIATI - DIPLOMA DI MAESTRIA
NUOTO
La diciannovenne pavese Monica Boggioni è stata eletta miglior nuotatrice paralimpica mondiale per l’anno in corso. Monica Boggioni, detentrice di cinque record del mondo e uno europeo per la categoria S4 SB3
SM4, è stata eletta appunto miglior nuotatrice mondiale.

CANOA

Mirco Daher Coppa del mondo mar atona Shangai (CHN) 3° posto
Mathilde Rosa Campionati mondiali discesa sprint K1 squadre F. Pau(F) 2° posto
Campionati mondiali U23 discesa classica K1 F. Murau (AUT) 2° posto
Campionato europeo discesa classica C2 F. Skopje (MCD) 2° posto
Campionato europeo discesa classica K1 F. Skopje (MCD) 3° posto
Campionato europeo discesa sprint C2 F. Skopje (MCD) 3° posto
Campionato europeo discesa classica K1 F. a squadre Skopje (MCD)
Giulia Formenton Campionati mondiali discesa sprint K1 squadre F. Pau(F) 2° posto

CANOTTAGGIO

Piero Sfiligoi campione del mondo 4 senza pesi legger i
Stefano Morganti campione del mondo di costal r owing
Gabriel Soares campione del mondo U23 doppio pesi legger i
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SCHERMA
Francesco Leone campione eur opeo di spada maschile a squadr e categor ia
cadetti (U17)

I PREMIATI - DIPLOMA DI BENEMERENZE
ATLETICA LEGGERA

Beatrice Casati, Sara Carta, Martina Gambuzza, Valery Zuccotti - Squadra assoluta di cross a
staffetta. 8° posto campionati nazionali di cross 2017

Monica Barbieri, Cecilia Muscarella, Binta Seck, Alessia Richichi, Giada Dalle Mese,
Lavinia Ercole, Martina Onetti, Isabella La Marca, Francesca Viola - Squadra cadette (under
16) terzo posto della finale regionale a settembre 2017
Cecilia Muscarella 6^ ai campionati italiani cadetti 2017 nel pentathlon
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CANOTTAGGIO

8+ senior campione italiano di società: Gianluca Santi, Mattia Boschelli, Mario Castoldi,
Stefano Ciccarelli, Luca Del Prete, Paolo Borella, Cristiano Bortolotti, Leonardo Bruschi.
Tim. Andrea Riva
Singolo campione italiano di fondo: Andrea Fois

8+ femminile vice campione d’Italia: Martina Comotti, Cecilia Banchieri, Arianna Bini,
Elisa Mapelli, Fabiana Romito, Elena Percivalle, Marta Fraccaro, Laura Marchetti.
Tim. Marianna Filippi Pioppi
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PALLAVOLO
SERIE D FEMMINILE 2016/2017 PROMOSSA IN SERIE C
Francesca Albergo, Aurora Bellinzona, Giulia Bonizzoni, Sofia D’Alessandro, Michela Ferrari, Viviana Filippi Pioppi, Susanna Francia, Monica Livieri, Alessia Mattino, Gaia Monti,
Simona Puleo, Federica Rescali, Tiziana Zanzoni.
Allenatore: Raffaele Del Bo’

PRIMA DIVISIONE MASCHILE 2016/2017 VINCITRICE DEL CAMPIONATO PROMOSSA
IN SERIE D
Davide Baronchelli, Luca Bazzoni, Francesco Bentivoglio, Andrea Beolchini, Andrea Boffi,
Simone Bottazzi, Vito Chiatante, Angelo Farina, Fabrizio Ligurgo, Kevin Minoia, Simone
Negri, Bohdan Patera, Sacha Pellegrini, Rodrigo Romarowski, Giuseppe Zanti.
Allenatore: Roberto Curti
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RUGBY

Agnese Bovio, capitana della squadr a di r ugby femminile che milita nel campionato nazionale di Serie A. Non è nuova a questo premio, anzi possiamo dire che è ormai una habitué.
Ma si parla spesso di riconoscere e valorizzare il merito e per questo non abbiamo paura di assegnare ancora una volta questo riconoscimento ad Agnese Bovio, per l'impegno costante dentro e
fuori dal campo, per le sue capacità di leadership e la straordinaria continuità delle sue prestazioni
durante le gare.
Elisa Giordano: mer ita questo r iconoscimento per l' impegno e la dedizione che ha saputo
mantenere sempre a livelli elevati, per la grande motivazione che ha dimostrato nonostante gli infortuni, e la capacità di trascinare le compagne nei momenti più complicati della stagione.

Roberto Zambianchi, capitano e veter ano della compagine, si è distinto nella passata stagione per aver guidato i compagni da vero leader, in un’annata dove le cose non sempre sono andate
per il verso migliore, soprattutto a causa di numerosi infortuni che hanno ridotto l'organico a livelli
di guardia. Nonostante le difficoltà, Roberto ha condotto la squadra seniores al girone promozione
del campionato di serie C.
Filippo Nicolato è un giovanissimo che ha saputo inter pr etar e al meglio la delicata fase di
passaggio dalle squadre giovanili alla seniores. Filippo arriva da una stagione piena di soddisfazioni, in cui ha ricoperto il ruolo di capitano nella franchigia under 18 impegnata nel girone elite regionale, raccogliendo buoni risultati. Nonostante la giovane età, Filippo - a causa dei già citati infortuni - viene spesso convocato a giocare in serie C con la squadra seniores, dove si fa trovare
sempre pronto e senza mai sfigurare contro giocatori ben più esperti. Grazie alle sue doti, Filippo è
stato anche invitato più volte ad allenarsi e a giocare numerosi test match con l'accademia Federale
under 18 di Milano.
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SCHERMA

Squadra di spada maschile
Matteo Beretta, Carlo Fenzi, Francesco Lucci e Francesco Leone, seconda qualificata in A2
nella stagione 2016/2017 e promossa in serie A1

Squadra di spada femminile
Lavinia Doveri, Marta Lombardi, Beatrice Ayres e Ottavia Paravella, 8° classificata in serie
A1 e qualificata per le semifinali della coppa Italia a squadre 2017/2018 (partecipano alla coppa
Italia le prime quattro società non militari della serie A1)

.
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TROFEO DEI COLLEGI - I COLLEGI PREMIATI
Il Trofeo, viene assegnato al Collegio che durante l’anno accademico complessivamente ha totalizzato i migliori risultati nella gara a squadre di corsa campestre, nei tornei di pallavolo, pallacanestro, calcio, e beach volley.
CLASSIFICA
Trofeo Femminile 2016/2017
1. GOLGI
2. NUOVO
3. CARDANO
CLASSIFICA
Trofeo Maschile 2016/17
1. FRACCARO
2. CAIROLI
3. CARDANO

11
3
2
1
1
1

ALBO D'ORO FEMMINILE
Coll.Nuovo
Coll. Castiglioni
Coll. Golgi
Coll. S.Caterina
Coll. Cardano
Coll. Ghislieri

10
3
2
2
1
1
1

ALBO D'ORO MASCHILE
Coll. Fraccaro
Coll. Don Bosco
Coll. Cardano
Coll. Golgi
Coll. Borromeo
Coll. Spallanzani
Coll. S.Agostino

Il Collegio Golgi torna a vincere il Coppone dopo 12 anni (vinto nel 2004/2005). Nonostante sia
arrivato a pari punti nella classifica finale con il Collegio Nuovo, vince il Coppone per la miglior
posizione nel torneo di basket, pallavolo e calcio a 7.
Le alunne del Collegio Nuovo dopo cinque vittorie consecutive cedono il trono al Collegio Golgi.
Dal 2000 sempre sul podio, ha vinto 11 edizioni del Trofeo dei Collegi, per due volte si sono classificate al terzo posto e tre volte al secondo.
Il Collegio Cardano si aggiudica il terzo posto. Vince il Trofeo nel 2010/11. Per quattro volte si
aggiudica la medaglia di bronzo, quattro volte quella d'argento.
Decima vittoria per il Collegio Fraccaro. Una volta è arrivato secondo e una al terzo posto.
Il Collegio Cairoli è stato poche volte sul podio. Terzo nell'edizione 2010/2011; secondo nell'edizione 2013/2014. Il Collegio Cardano vince il Trofeo 2 volte (ed.01/02, 02/03), per sei volte è si è
classificato secondo, quattro volte al terzo posto.

Nella foto la premiazione del Collegio Nuovo e del Collegio Fraccaro
vincitori dell’edizione 2015/16 del Trofeo dei Collegi
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SCHERMA
MARTA LOMBARDI STACCA IL BIGLIETTO PER GLI ASSOLUTI
Il Palaexpomar di Caorle ha ospitato le 22 pedane su cui per tre giorni si sono affrontati ben 976
schermidori e schermitrici italiani per acquisire la qualificazione ai prossimi Campionati Italiani
Assoluti di Scherma di Milano. Sarà infatti il capoluogo della Lombardia ad organizzare dal 7 al
10 giugno i Campionati Assoluti Italiani Individuali e a Squadre di Scherma Olimpica e Paralimpica. I Campionati Assoluti di Scherma, che tornano a Milano dopo 42 anni, verranno presentati anche a Pavia, con una conferenza stampa organizzata dal Panathlon Club di Pavia, al Tennis Club
nel pomeriggio di giovedì 17 maggio.
A Caorle la campionessa del mondo Rosella Fiamingo di Catania, con i colori dei Carabinieri Roma, ha vinto la competizione di spada femminile individuale, in un lotto di 180 atlete. Ma la squadra del CUS Pavia rosa ha molto ben figurato con Marta Lombardi al 14° posto, Beatrice Ayres
20° classificata, quindi Chiara Manni 110° e Silvia Greco 111°.
Da Sochi a Caorle senza passare dal (Pa) via: non è una car ta del gioco del Monopoli, ma la
sintesi della settimana della spadista cussina Marta Lombardi. Infatti la sedicenne ha partecipato
per la Nazionale Italiana ai recenti Campionati Europei Giovanili di Scherma in Russia, purtroppo
nella sua stanza dell’albergo, proprio nell’ultima giornata prima del ritorno a Pavia, le è stato sottratto il portadocumenti con banconote, carte di credito e soprattutto il passaporto. Impossibile per
una minorenne rientrare senza documenti in Italia; quindi permanenza obbligata a Sochi, in attesa
dall’Ambasciata Italiana a Mosca di un idoneo documento sostitutivo. Dopo tre giorni i potenti
mezzi investigativi della Polizia russa hanno concluso le
indagini e miracolosamente la Polizia ha restituito alla
campionessa cussina ogni cosa: denaro, carte di credito e
soprattutto il passaporto con i visti. Ma ormai non vi era
più tempo per rientrare a Pavia e ai banchi del Liceo Tecnologico Cardano: le pedane di Caorle per la seconda prova di qualificazione agli Assoluti erano già pronte e attendevano anche la spadista pavese. Quindi la performance di
Caorle della spadista gialloblu ha un doppio valore: per il
prestigioso 14° posto che vale la qualificazione diretta per
gli Assoluti di Milano e per le vicissitudini vissute nella
settimana. Marta Lombardi (nella foto) inizia a Caorle con 4 vittorie e 2 sconfitte negli assalti di
qualificazione alle cinque stoccate; con l’aliquota di + 2 ottiene la testa di serie n. 53 del tabellone
di eliminazione diretta alle 15 stoccate. Tre nitide vittorie per la sedicenne portacolori del CUS
Pavia Scherma Alpas, che le consegnano la qualificazione per i Campionati Assoluti di giugno:
vince per 15 ad 8 su Chiara Spedicato di Brindisi, quindi un capolavoro tattico e atletico con l’affermazione per 15 a 9 sulla nazionale e già campionessa italiana assoluta 2014 Francesca Boscarelli, che gareggia per l’Esercito Roma ed era a Caorle la testa di serie n. 4.
Ancora la spadista cussina Marta Lombardi chiude a proprio favore con il punteggio di 15 a 6 l’incontro opposta alla barese Claudia Bagnato. Negli ottavi di finale perde 15 a 11 per mano della
esperta Sara Bertagni di Club Scherma Mestre e conclude la gara. Per la cussina Beatrice Ayres
avvio in grande spolvero, con sei vittorie nelle qualificazioni, l’aliquota di + 10 e la conquista della testa di serie numero 10 del main draw. Due vittore nei match alle 15 stoccate per Beatrice Ayres che vince per 15 ad 8 su Laur a Cr esta del Club Scher ma Roma e per 15 a 10 su Alice

CUS PaviaNEWS - Cronache e Commenti

10

Lambertini di Imola. La sconfitta patita per mano di Nicole Foietta di Pistoia, con il punteggio di
15 a 10, mette fine alla gara di Caorle per la capitana della squadra di spada femminile del CUS
Pavia Scherma. Per le altre spadiste gialloblu, entrambe Under 20, un percorso parallelo. Chiara
Manni ottiene 2 vittor ie e 4 sconfitte nelle qualificazioni, con una aliquota di -1 e perde 15 a 8
su Alice Cassano di Chiavari nel primo assalto del tabellone diretta. Così come Silvia Greco con 2
vittorie, 4 sconfitte, l’aliquota di – 2 e la sconfitta per 15 ad 8 dalla nazionale Francesca Quondamcarlo delle Fiamme Azzurre di Roma. Nella prova di spada maschile di Caorle sono stati 260 i partecipanti, provenienti dalle qualificazioni regionali; la vittoria è stata appannaggio di Lorenzo Buzzi, proveniente da Casale Monferrato, ora con la divisa del Centro Sportivo Esercito. I quattro spadisti del CUS Pavia Scherma Alpas hanno ottenuto il 40° con Francesco Leone, Federico Bollati
ha chiuso al 79° posto, Francesco Lucci 89° e Gianfranco Manni 154°. Con 5 vittorie, una sconfitta e l’aliquota di + 10, Francesco Leone ottiene la testa di serie 22, che non riuscirà a migliorare
nel tabellone di eliminazione diretta, terminando invece al 40° posto finale. Una vittoria per 15 a 8
di Francesco Leone su Andrea Pelisetti della Marchesa Torino; purtroppo, per una sola stoccata, la
gara del cussino pavese termina con la sconfitta per 12 a 11 da Federico Marenco di Ivrea. Federico Bollati ha una eccellente par tenza, con 5 vittor ie e una sola sconfitta, l’aliquota di + 15 e la
testa di serie 11 del tabellone della diretta; il cussino Federico Bollati, già Campione Italiano Assoluto 2009, classe 1978, perde per 15 ad 8 con l’ex nazionale Alessandro Bossalini, classe 1974,
della Pettorelli Piacenza. Nel primo terzo della classifica, in 89° posizione, anche l’universitario
cussino Francesco Lucci, che inizia con 4 vittorie e una sconfitta, con l’aliquota di + 3; con una
buona testa di serie 50, lo spadista gialloblu Francesco Lucci perde tuttavia per 15 a 7 su Marco
Balzano dei Carabinieri Roma. Da rivedere in altra competizione il cussino Gianfranco Manni, al
154° posto della classifica finale che pareggia con 3 vittorie e 3 sconfitte, con aliquota di + 1, nel
girone di qualificazione, ma perde nettamente per 15 a 3 davanti al pisano Jacopo Marini.

ESORDIO INTERNAZIONALE PER LA CUSSINA SARA GREPPI
Il Palau Velodrom Luisi Puig a Valencia ha ospitato la
prima prova del circuito della Confederazione Europea di
Scherma per le spadiste Under 14 e i colori gialloblu del
CUS Pavia Scherma hanno raggiunto la finale ad otto
schermitrici grazie al talento di Sara Greppi.
Sara (nella foto con il maestro Federico Meriggi), si è recata in terra spagnola ad incrociare le lame con le altre
Under 12 europee, per l’esordio del nuovo Circuito Europeo per Under 14. La formula di gara prevede due tornate
di qualificazione con gironi all’italiana, in cui ciascuna
spadista incontra le altre del girone in incontri alle cinque
stoccate; a seguire il tabellone di eliminazione diretta,
senza ripescaggi con assalti alle 10 stoccate.
Lusinghiero il piazzamento finale per la spadista cussina al debutto fuori Italia, infatti raggiungere
la finale ad otto tiratrici è l’obiettivo delle spadiste emergenti. Il prossimo impegno internazionale
per la spadista pavese Sara Greppi è in programma la settimana dopo Pasqua, il 7 e l’8 aprile ancora nella penisola iberica, questa volta nella capitale della Catalogna, a Barcellona, per il Trofeo
Sant Jordi, organizzato dalla Federazione Catalana di Scherma.
Gianandrea Nicolai
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CANOTTAGGIO
A LONDRA 30° POSTO NELLA CLASSIFICA GENERALE
La Head of the River Race, ovvero la prestigiosa regata internazionale che tradizionalmente viene
disputata 15 giorni prima della storica boat Race, sfida remiera tra le Università di Oxford e Cambridge, si è disputata domenica mattina sulle acque del Tamigi.
Giornata fredda, ventosa e con raffiche di vento contrario durante il percorso, per rendere ancora
più difficile la regata. 6,7 miglia da percorre a cronometro, con partenze ogni 20" per i 313 equipaggi iscritti. I canottieri pavesi, con numero di partenza 43, quindi nel gruppo dei primi 50, considerati teste di serie, arrivati a Londra nella giornata di sabato hanno effettuato un allenamento
presso la sede del Thames Club, mentre domenica mattina dopo aver sistemato la barca, e sostenuto un breve allenamento di rifinitura al London Club, hanno atteso l'orario per l'imbarco.
Avvio veloce per gli Universitari pavesi, che sono riusciti ad effettuare ben 13 sorpassi, anche se i
primi due sono stati abbastanza difficili e successivamente sempre durante un sorpasso, un leggero
scontro di pale per il non rispetto delle regole da parte dell'equipaggio più lento non hanno comunque rallentato la corsa dei canottieri giallo blu, che hanno completato la loro prova in 18:51, collocandoli al 30° posto nella classifica generale e terzi nella categoria pesi leggeri, a solo 1" di distanza dal secondo classificato. Ovviamente come tradizione anglosassone, moltissimo pubblico sulle
rive e sui ponti lungo il percorso ad incitare qualsiasi equipaggio in gara.
Accompagnatore d'eccezione per i vogatori del CUS Pavia, giunta da Birmingham per salutare e
abbracciare gli ex compagni di duri allenamenti sul Ticino e in Nazionale Laura Schiavone, ex del
College Universitario dopo la Laurea e dopo aver appeso i remi al chiodo si è trasferita nel Regno
Unito, dove lavora come ingegnere ambientale.
Marco Beria
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ATLETICA LEGGERA
FESTA DEL CROSS. DECIMO POSTO PER LA STAFFETTA
Dopo il pregevole ottavo posto di un anno fa, sempre sui prati dell'anfiteatro romano di Gubbio, la
formazione del CUS si è ripresentata ai box di partenza della prova a staffetta, quest'anno con una
formula rinnovata che prevedeva frazioni più corte. Mentre un anno fa, quando in gara c'erano Valery Zuccotti, Martina Gambuzza, Sara Carta e Beatrice Casati la staffetta era composta da due
frazioni di circa 2km, una di 3,1 e una di 3,5, quest'anno la nuova formula era una 4x2km, dove
solo l'ultima frazionista aveva qualche centinaia di metri in più dovuti al rettilineo d'arrivo.
Dopo una partenza prudente della new entry, l'allieva Martina Onetti, al primo anno di categoria,
cronometrata ufficialmente in 8'02", che ha consegnato il testimone a Federica Piacentini in undicesima posizione, la seconda frazionista ha percorso i suoi circa 2km in 8'04" recuperando una posizione. Le frazioni di Martina Gambuzza, cronometrata in 7'34" e Sara Carta (7'30" al giro e 8'59"
il totale della sua frazione di 2250m) hanno
consolidato la decima posizione.
Peccato per il recupero non riuscito proprio
con Sara Carta, alla quale sarebbe servita ancora poche centinaia di metri per agguantare
la nona piazza.
L'analisi tecnica delle prestazioni delle ragazze porta a confermare il fatto che tutte hanno
espresso a pieno il loro valore e che il parterre delle squadre presenti quest'anno, era decisamente agguerrito. Infine, la modifica con
l'accorciamento delle frazioni a distanze di
circa 2km ognuna ha paradossalmente sfavorito, col senno di poi, la nostra formazione.
Nella mattinata di domenica, sotto un cielo
che ha scaricato acqua in abbondanza sulle
migliaia di persone presenti, erano in gara tra
individualità per il CUS Pavia.
Con la rappresentativa lombarda il cadetto
Onetti, Piacentini, Scarabelli, Gambuzza, Carta Federico Carrà si candidava ad essere uno dei
protagonisti della prova, suffragato dall'ottima prova dei campionati regionali e dagli ultimi allenamenti. Purtroppo la tensione pre gara dovuta alla prima competizione di livello nazionale per il
nostro giovane mezzofondista ha avuto la meglio, finendo per spegnere dopo metà gara ogni sua
velleità di un pregevole piazzamento. Il 72° posto finale, con l'ultima parte di gara fatta al piccolo
trotto, va considerato come una prima esperienza contro i migliori pari età della penisola, della
quale fare tesoro per il futuro.
Dopo la prova a staffetta Martina Gambuzza ha optato per doppiare con la più impegnativa gara
individuale fra le senior donne di 8km, resa più pesante dalla pioggia e dal conseguente fango. La
studentessa siciliana si è ben disimpegnata nonostante la fatica del giorno precedente piazzandosi
al 138° posto su 227 partenti ma 37^ tra le under 23. Un dato molto interessante riguarda il suo
passaggio al 6° km, al quale è transitata in 24'52": un anno fa Martina sullo stesso percorso, senza
fango, nella prova juniores di 6km terminò la gara in 27'00". Anche Martina Onetti ha scelto di
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doppiare l'impegno della staffetta con la gara di categoria, per le allieve di 4km. La piccola del
gruppo ha dichiarato di essere felice di "tuffarsi" nel fango del percorso già battuto da una moltitudine di concorrenti ed il suo 133° posto finale su 210 al via, è un risultato sicuramente positivo come prima esperienza a livello italiano, essendo Martina al primo anno di categoria. Il 19'29" finale
significa che i 4225 metri di percorso sono stati coperti alla media di 4'36"/km.
Il tecnico dei mezzofondisti cussini Marcello Scarabelli si è dichiarato moderatamente soddisfatto
della trasferta in terra umbra ed ora gli allenamenti si concentreranno sulla preparazione dell'imminente stagione in pista.

DOPPIA MEDAGLIA PER ISABELLA LA MARCA
Nel criterium regionale invernale di lanci la nostra Isabella la Marca,
unica cussina in pedana sabato 10 marzo a Bergamo, coglie una prestigiosa vittoria nel lancio del disco da 1kg con un lancio di 29,40
(sua seconda miglior misura di sempre) e poco dopo, nella gara di
giavellotto da 400 grammi, è salita di nuovo sul podio con un lancio
di 29,96. La seconda giornata di gare, in programma per la domenica,
è stata rinviata causa maltempo. Isabella, con queste prestazioni, dovrebbe aver conquistato la possibilità di disputare la finale regionale
del trofeo invernale di lanci.

MORANDOTTI E SPAGONI SUL PODIO
Nella terza prova del GP provinciale giovanile
di cross, le nostre piccole ma agguerrite ragazze si sono ben comportate occupando il primo
ed il terzo gradino del podio. Laura Morandotti
ha condotto una gara più attendista del solito e
solo a metà del secondo dei tre giri previsti, è
andata a condurre la gara per staccare (questa
volta in maniera meno netta) le dirette inseguitrici. Vittoria Spagoni ha lottato e mantenuto la
terza posizione, dopo la progressione della
compagna di squadra ed allenamenti. L'ultima
tappa del GP giovanile pavese di cross sarà in
programma sabato 24 marzo nel giardino della
casa di riposo di Casorate Primo, dopo il quale
la stagione di campestri si interromperà fino al
prossimo ottobre per lasciar spazio alla pista.
Marcello Scarabelli
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PALLAVOLO
SERIE C FEMMINILE
NEW VOLLEY ADDA-CUS PAVIA ELETTROMAS 3-0 (25-14, 25-15, 30-28)
CUS PAVIA: Zanzoni 2, Monti 2, Bellinzona 7, Pastor e 6, Rescali 9, Mer ighi 14, Bonizzoni
(L), Mattino 2, Trinca. Ne: Francia, Livieri, Puleo (L). All. Del Bo'.
Rimedia un'altra sconfitta il CUS Pavia nell'umidissima palestra di Cassano d'Adda. Le ragazze di
coach Del Bo' non scendo praticamente in campo per i primi due parziali permettendo alle padrone
di casa di giocare e aggiudicarsi i set senza difficoltà. Nel terzo arriva la timida reazione guidata
dall' orgoglio delle ospiti ma non è sufficiente per contrastare le padroni di casa che, ordinate, precise e con un ottima prova di squadra, annullano tutti i set point cussini e si aggiudicano i tre punti
pieni. Prossimo appuntamento sabato 17 Marzo alle 21:00 al PalaCUS di via Bassi contro il Credito Cooperativo Binasco.

SERIE D MASCHILE
CUS PAVIA CMP-CERIANI MOTO SESTO CALENDE 3-0 (25-19, 25-20, 26-24)
CUS PAVIA: Car nevali 1, Giuliani 5, Sala 12, Tosetto 15, Tor i 5, Fr acassi 4, Sfondr ini 3,
Carcano 1, Radici, Ermetici ( L). ne: Guardamagna, Callegari. All: Forneris.
Tre punti importanti per il CUS al termine di una partita giocata col freno a
mano tirato ma con la lucidità necessaria per portare a casa la posta piena dimezzando le distanze dalla capolista Abbiategrasso, clamorosamente sconfitta a Vizzolo Predabissi.
Un CUS che ha dovuto rinunciare all'acciaccato D'Alessandro e che si è adeguato per quasi tutto l'incontro al ritmo "lento" dei varesotti, squadra giovane
che sta lottando per la salvezza. Grazie a un Tosetto (nella foto) ispirato e a
una buona distribuzione di Carcano, i cussini hanno però saputo accelerare
nei momenti decisivi dei set imponendosi con una certa facilità, tranne che
nel terzo parziale quando, complici alcuni errori arbitrali, gli ospiti sono riusciti ad arrivare ai vantaggi senza però portare a casa nemmeno il set della bandiera.
Prossimo impegno per il CUS sabato 17 nella tana di Mornago, appaiato ai gialloblu al secondo
posto in classifica.

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE
CUS PAVIA-VIGEVANO VOLLEY 3-2 (25-21; 16-25; 25-19; 21-25; 16-14)
CUS PAVIA: Dimaur o 12, Dejaco 3, Viola 9, Biscar o 4, Calonghi 6, Lanzar otti 11, Fer r ar i
(L), Anselmi (L) 1, Agnoletti 3, Bertolotti, Fagiolo 19. Ne: Montarini, De Palma. All: Bonizzoni,
Galliera.
Buona prova per capitan Dimauro e compagne che si trovano per due volte in vantaggio (1-0 e 21), ma riescono ad avere la meglio su Vigevano Volley solo al tie-break. Coach Bonizzoni deve
rinunciare ancora a Pulice ed Arnone e schiera Dejaco in palleggio, Viola opposto, CalonghiLanzarotti centri e Dimauro-Biscaro ai lati. Le pavesi partono subito fortissimo portandosi sul 9-2
grazie al servizio di Dejaco e Biscaro, poi si adagiano e le ospiti provano a riportarsi sotto ma or-
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mai è troppo tardi ed il set scivola via 25-21. Nel secondo parziale le cussine scendono in campo
impaurite e contratte tanto che Vigevano senza troppi problemi vince 16-25, nonostante i cambi di
coach Bonizzoni. Nel terzo set, fuori Biscaro per Fagiolo, e trascinate dagli attacchi di Dimauro e
Fagiolo le gialloblù vincono il set 25-19. Nel quarto parziale le pavesi subiscono troppo in ricezione, tanto che le ospiti vanno avanti 2-7, coach Bonizzoni lancia nella mischia Agnoletti per Viola,
e le padroni di casa provano ad avvicinarsi alle ospiti 18-21, ma poi nel finale perdono 21-25.
Quinto set all'insegna dell'equilibrio tanto che le squadre rispondono punto su punto fino al 14-14,
quando le nostre ragazze riescono a trovare un break ed a vincere 16-14, set e partita. Prossimo
appuntamento sabato 18 Marzo ore 18.30 in casa contro UISP Stradella.

UNDER 16 MASCHILE
CUS GIALLA-GIFRA RED 3-0 (25-21, 25-21, 25-23)
CUS PAVIA: Car nevale 6, Sgr ò 2, Mor dà 8, Magni 5,
Scardigli 6, Guerrato 8, Romanello 3, Chiaramondia 4.
All: Villa.
Un ottimo CUS giallo ottiene la prima vittoria del campionato contro i vigevanesi del Gifra Red.
Finalmente sereni, tranquilli e poco fallosi i cussini hanno
lottato e meritato i 3 punti in palio con una gara forse non
spettacolare ma efficace, approfittando delle tante disattenzioni degli ospiti e ricevendo gli applausi del folto pubblico presente. Bravi quindi tutti i ragazzi dell’under 16.

PRIMA DIVISIONE MASCHILE
UNIVERSO IN VOLLEY-CUS PAVIA 1-3 (25-22, 13-25, 21-25, 17-25)
CUS PAVIA: Gar ino 1, Pater a 6, Colombo Gomez 19, Br anca 16, Bentivoglio 2, Ligur go 22,
Boffi (L), Russo 9 ne. Intropido. All. Curti.
Partita davvero di grande spessore del CUS Pavia che in versione minimal espugna Carbonara al
Ticino guadagnando i tre punti che regalano il primato matematico alla fine della prima fase del
campionato. Universo in Volley nel primo set mette in campo tutti i motivi per cui non si trova
casualmente al terzo posto (efficacia al servizio, concretezza in attacco e pochi errori gratuiti) sorprendendo un falloso CUS che solo dalla seconda metà del parziale in poi cerca di trovare il bandolo della matassa del suo gioco. Sotto 1-0 coach Curti scuote i suoi dal punto di vista tattico ed
emotivo e, complice anche l'ingresso di Russo, la musica cambia: la ricezione inizia ad essere precisa, Garino coinvolge i centrali in fase d'attacco e anche in difesa il sestetto gialloblu riesce a
prendere le misure degli avversari. Il punteggio del secondo set è un chiaro segnale della volontà
della capolista di invertire la rotta e tale volontà viene confermata fino alla fine del match: solidità
e continuità in ogni situazione sono il marchio di fabbrica dei nostri ragazzi che, trascinati da capitan Ligurgo mvp con 22 punti, dimostrano per l'ennesima volta la profondità e il valore della rosa
a disposizione di Curti. Manca solo un turno prima dell'inizio della fase calda del campionato, domenica 18 marzo alle ore 21:00 al PalaCUS andrà in scena CUS Pavia - Pro Mortara.
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PRIMA DIVISIONE MASCHILE UNDER
CUS TECNOSUOLO-CUS UNDER 3-0 (25-9, 25-15, 25-21)
CUS PAVIA: La Mattina 2, Migliazza 1, Chiesa 15, Radici 9, Mendola 1, Tar antola 2, Miotti
(L), Riccardi, Mazzariello 1. All: Rovati.
A dispetto del netto punteggio il CUS under disputa una buona partita in quel di Barbianello. Contro una squadra ben organizzata e con elementi di grande esperienza come il Custeggio, i cussini
disputano una prova grintosissima, giocando alla pari per almeno un set e mezzo ed escono dall'incontro tra gli applausi degli avversari e del pubblico. In una gara anche abbastanza tesa (saranno 2
i cartellini rossi a fine incontro) il CUS under, giunto in Oltrepo a ranghi ridotti, subisce il gioco
avversario nel primo set ma, nella prima parte del secondo set e per tutto il terzo, trainato da un
ottimo e grintosissimo capitan Chiesa, gioca punto a punto rischiando di portare l'incontro al 4°
set. Se i gialloblu avessero disputato anche gli incontri precedenti con la stessa determinazione e
grinta forse oggi la classifica avrebbe un sapore differente. Da segnalare l'ottima prova di Riccardi
in palleggio. Ultimo impegno della regular season per i cussini sabato 24 contro la Sanmaurense.
UIV CARBONARA-CUS PAVIA 0-3 (11-25, 13-15, 15-25)
CUS PAVIA UNDER: Br usa, Gandellini 7, Radici 24, Miotti 6, Riccar di 7, Mendola 8, Mandirola 12. All: Rovati.
Settima vittoria in 7 partite per il CUS Under che, pur privo di Ambrosini, Consonni e Semeraro,
espugna senza problemi il campo di Carbonara con una prestazione non sempre esaltante. Coach
Rovati schiera 3 sestetti diversi per ogni set , provando anche soluzioni alternative quali Radici
centrale e Mandirola schiacciatore laterale nell'ultimo parziale ottenendo buone indicazioni e discreti risultati. Prossimo appuntamento per la formazione under 16 venerdì al Palacampus alle ore
20 contro Stars Volley Mortara.

CSI MISTO
CUS QUA-MANZO TEAM 3-2 (14-25, 19-25, 25-23, 25-21, 18-16)
Dopo un intero girone di andata in cui il CUS ha avuto modo di sperimentare e rodare la squadra, è
finalmente arrivato lo scontro tanto aspettato. Parte male la squadra di casa che per i primi due set
subisce un buon muro avversario e attacchi efficaci. Dopo diversi cambi la squadra cussina inizia a
reagire con grinta portandosi a casa il terzo set grazie ad una buon gioco di squadra. Niente di regalato nemmeno il quarto che si chiude a nostro favore con pochi punti di distacco grazie agli attacchi dei giocatori di Coach Giordano e una buona difesa. Dopo un primo svantaggio dell’ultimo
set, la squadra Pavese recupera il distacco portandosi a casa la vittoria tanto sperata e, questa volta,
direi anche meritata. È stata una partita molto sentita in cui ciascun giocatore ha dato il suo per
raggiungere la vittoria. Un ottimo esempio di gioco di squadra che ha dimostrato la qualità del gioco del CUS Pavia che riconferma la sua posizione in classifica. Se questa è la grinta che dimostra
la squadra, potrà sicuramente dare del filo da torcere. Prossimo appuntamento: lunedì 19 al Campus Aquae contro il Torrevecchia.
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CSI MISTO
SAN LUIGI A-CUS QUI 3-0 (25-12, 25-20, 25-15)
CUS QUI: Daghini 1, Miner o 1, Br izzi 8, Ghitti 5, Tutula 1, Cavallar i 3, Cianfer oni (L), Santagostino 6, Fasciano (L), Dabusti 1, Vanacore ne. Bertoli, Scicolone All. Curti.
Sconfitta indolore per il CUS Qui nella tana della capolista imbattuta di questo campionato. Indolore perchè i nostri ragazzi giocano per tutta la partita senza alcun timore reverenziale, ma anzi
cercando di mettere in campo tutte le loro buone caratteristiche pallavolistiche fatte di tanta difesa
e di discreti colpi d'attacco. I margini di miglioramenti sono davvero tanti, ma la nota più lieta è
sicuramente la prova di maturità dimostrata in quel di Landriano: questa mentalità dovrà essere il
leit motiv per disputare un girone di ritorno da vera "mina vagante". Prossimo turno: domenica 18
marzo ore 18:00 CUS Qui - San Luigi B al PalaCUS.

CANOA
TRIS DI TITOLI PER IL CUS AI REGIONALI
In acqua all’Idroscalo di Milano per il Campionato regionale sulla lunga distanza dei 10000 mt, i
canoisti gialloblu hanno conquistato tre titoli regionali dimostrando un buon stato di forma in vista
del primo grande appuntamento della stagione, i Campionati Italiani di maratona, in programma a
Firenze alla fine del mese.
A regalare al tecnico Daniele Bronzini i primi titoli regionali del 2018 è stata la sezione canoa canadese, guidata ancora una volta da Mirco Daher (nella foto), medaglia d’oro in una gara a forte
tinte pavesi con il campione del CUS al primo posto, Enrico Calvi (Canottieri Ticino) secondo e
Maurizio Ratti, anche lui CUS Pavia, a chiuder e il podio.
Al titolo nei Senior, la scuola di canoa canadese del CUS ha aggiunto la vittoria anche nella categoria Ragazzi grazie al C2 di Francesco Gallo e Marco Silvano, primi classificati e campioni di
Lombardia in una specialità divenuta ormai il vero marchio di fabbrica del capannone di via Don
Enzo Boschetti.
Il terzo titolo in casa CUS Pavia è infine arrivato dal rodatissimo K2 di Davide Marzani e Francesco Balsamo, pr imi al fotofinish in una delle gar e più belle di gior nata. Non sono r iusciti a
conquistare il titolo ma hanno comunque dimostrato di avere i numeri per primeggiare a lungo Jacopo Sorzini e Jonathan Allen, medaglia d’argento in K2 tra i Ragazzi (Under 16).
Un altro argento è poi arrivato da Mathilde Rosa nel K1 Senior femminile: lontana per un giorno
dalle acque mosse della discesa, Mathilde ha sorpreso tutti con una bellissima prova che le è valso
il secondo posto, con Laura Bonisolli quarta classificata. Tornando agli uomini, Matteo Arzani si è
classificato terzo tra i Senior in una gara in cui Filippo Valenza e Alessandro Millia si sono fermati
rispettivamente al sesto e al decimo posto.
Tra i Master (Over 35) buona la prova degli atleti gialloblu con l’argento del K2 CanzanellaSalvini ed il ter zo posto di Riccardo Novella, atleta della par acanoa che, complice l’assenza
delle apposite categorie di gara, si è misurato con i canoisti normodotati impartendo a tutti una bellissima lezione d’amore per questo sport. Archiviato così il primo campionato regionale 2018, i
canoisti saranno già in acqua sabato a Torino per la gara interregionale sulla classica distanza dei
5000 metri, ulteriore banco di prova in vista dei tricolori di maratona.
Giovanni Vescovi
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RUGBY
SERIE C MASCHILE
CUS PAVIA – VII TORINESE CAD. 24-10
CUS PAVIA: Zucchetti, Ar genton, Domenighini, Nicolato F, Attye, Mar coni, Giglio, Facchino, Bianchi, Repossi, Garbarini, Inama, Zambianchi (C), Fietta, Mazza. Tavaroli, Morra, Gobbo,
Savini, Rota, Nicolato E, Ratti. All. Cozzi.
Dopo la cocente delusione di Ivrea, i giocatori pavesi hanno patito una lunga attesa di tre settimane, prima dell’arrivo di un occasione di riscatto. Si torna a giocare in casa, ma l’accoglienza del
Cravino è delle più ostiche possibili: un campo che grazie alle piogge si rende aggiuntiva difficoltà
per Zambianchi e compagni, chiamati alla prova di maturità, dopo la sonora caduta della terza
giornata. Forse per il lungo tempo trascorso dall’ultima apparizione ufficiale, sicuramente anche
per il meteo spietato, i ragazzi di Cozzi giocano un primo tempo in cui non riescono a mostrare
alcuna delle numerose ambizioni di rivalsa che li animano. Il VII prende fiducia e costringe gli
avversari al fallo ripetutamente: la conseguenza è un possesso sempre di controllo piemontese e
una grossa sfida fisica intorno al punto d’incontro imposta proprio dalle idee di gioco della spigolosa squadra ospite. Al minuto 20’ un calcio in fronte ai pali concesso
dai pavesi alla pressione avversaria è il pretesto per il primo movimento di tabellino: 0-3. Subito dopo, sul fronte opposto, i gialloblu rispondono per le rime: la prima touche invitante del match viene portata a
terra dagli avanti e tramutata in 5 punti da Fietta. Per il resto della prima frazione il VII riesce ad evidenziare le difficoltà di giornata dei pavesi nelle fasi di conquista, mantenendo una buona mole di possesso,
pur non avvicinandosi mai significativamente alla meta. Pavia ha così
di nuovo opportunità di concretizzare e non fallisce; un raccogli e vai
di Domenighini (nella foto) vale la seconda meta del match e l’arrivo a
riposo con un buon vantaggio, seppur dopo 40’ di grande fatica. 12-3
all’inizio del secondo tempo e copione che cambia del tutto: la svolta è
paradossalmente data dalla meta dei torinesi che, dopo lo sfondamento
vincente della loro apertura abbandonano definitivamente, fino all’ottantesimo, la metà campo dei gialloblu. Il CUS Pavia, da qui in avanti, domina il campo, ma conferma di non avere la brillantezza che l’ha contraddistinta in molte altre uscite precedenti. Le occasioni si sprecano in successione e la calma sembra scivolare via insieme al risultato pieno, necessario per la classifica. Inaspettatamente i ragazzi pavesi recuperano il bandolo della matassa e riescono a marcare con Garbarini a seguito di ripetuti tentativi di sfondamento. Manca una meta per il
bonus offensivo e la tensione sale vertiginosamente insieme alla stanchezza, ma alla fine tutti i tasselli tornano a posto e arriva la firma di chi non manca mai nel referto: Black Panther Attye mette
tutti d’accordo e regala ad un Pavia sprecone i cinque punti. Risultato meritato? Non possiamo dire
di no, ma i ragazzi di Cozzi devono rimediare all’indisciplina e sicuramente possono essere più
bravi nell’adattare la propria prestazione alle condizioni meteo e alle situazioni che si presentano
nell’arco del match. In conclusione è doveroso complimentarsi con la formazione avversaria che
ha onorato il match e ha proposto il suo gioco con grinta e decisione, facendo emergere le suddette
difficoltà pavesi. Si riparte ora da un risultato positivo che dona slancio fondamentale in vista
dell’ultimo incontro del girone di andata a Rho.
Tommaso Marconi - foto di Gloria Zaninetti
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UNDER 18
TICINENSIS - GATTICO 63-5 (mete 11-1)
Dopo la neve copiosa scesa su tutto il nord Italia la scorsa settimana, con conseguente annullamento delle partite in programma, si recupera la gara casalinga con Gattico in quel di Rozzano e questa
volta è la pioggia a farla da padrona. Non sono mancati i forfait dell’ultimo momento (Repossi,
Affronti, e Aloisi con Tavani a mezzo servizio), che hanno costretto i tecnici a modificare alcune
posizioni in campo: Cipollino e Papetti partenti in prima linea con Montanari, con spostamento di
Ciceri a numero 8 e Caccuri in seconda con Speranza; Anzoli e Cisimo completano gli avanti.
In mediana Amadei a 9 e dopo due mesi di stop per infortunio si rivede Brandani all’apertura. La
linea dei trequarti è composta da Avanzi, Torriani, Rovaris, e Chizzini con Albini estremo.
Memori delle difficoltà incontrate nella partita di andata, in cui abbiamo sofferto la maggior fisicità avversaria e il loro migliore adattamento alle condizioni meteo, oltre forse ad una certa supponenza da parte nostra nell’affrontare l’allora fanalino di coda, la preparazione in settimana è stata
particolarmente curata, sia dal punto di vista tattico che da quello mentale. E i risultati sono evidenti. Partono subito forte i nostri ed è bravo Chizzini a trovare il varco sulla fascia per il 5-0.
Poco dopo è Avanzi a liberarsi di due avversari e
a premiare il puntuale sostegno interno di Amadei: 12-0 dopo la trasformazione di Speranza.
Ancora pochi minuti ed è Brandani a marcare il
17-5. Ripresisi dallo shock iniziale gli ospiti cominciano a far vedere il gioco che all’andata avevamo sofferto: continui punti di incontro ravvicinati e veloci riaperture.
È al termine di un lungo possesso che raggiungono la meritata meta del 17-5.
Per i Ticinesi è solo un attimo di sbandamento dal
quale si riprendono subito. Un ottimo utilizzo del gioco al piede ci permette di guadagnare campo
e mettere pressione all’avversario che fatica a uscire dalla propria zona difensiva. È Montanari a
finalizzare con un rapido pick and go il 22-5. La pioggia continua battente, ma i nostri, attenti e
concentrati, si muovono leggeri sul campo pesante e poche volte si lasciano sfuggire il pallone. È
ancora Brandani, con un’azione personale, a marcare prima della fine del tempo la meta del 29-5.
Alla ripresa del gioco la stanchezza ed il freddo cominciano a pesare, i nostri avversari provano
coraggiosamente a riaprire la partita con alcune sortite individuali, ma, penalizzati anche da alcuni
infortuni non riescono nell’intento. È invece Albini a marcare la meta del 34-5. Poco dopo da una
touche in zona d’attacco è bravo Ciceri a trovare il varco giusto, ma viene fermato a pochi passi
dalla linea bianca: il più lesto è Brambilla che raccoglie e si tuffa in meta. 39-5. Gli sfortunati ragazzi di Gattico continuano a perdere effettivi per infortunio, e noi non abbiamo la minima intenzione di staccare il piede dall’acceleratore. È Tavani, scaltro a battere rapidamente una punizione
sui 5 metri, a marcare il 44-5. Poco dopo, è “Dade” Ciceri che riesce finalmente, dopo tanti tentativi falliti per poco nelle ultime partite, ad esultare per la marcatura personale, suggellando così una
ottima prestazione che gli vale il titolo di Man of The Match. Sul 49-5, malgrado la stanchezza, i
nostri hanno ancora voglia di correre: ottima incursione di Albini che sfrutta nel migliore dei modi
il 2 contro 1 e lancia Brandani per il 56-5 dopo la trasformazione di Amadei. C’è ancora tempo per
la quarta marcatura di Brandani, questa volta imbeccato dall’incontenibile Ciceri, che, dopo la
conversione di Amadei, fissa il punteggio finale sul 63-5. C’è di che essere contenti: la sconfitta di
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Sondrio non ha lasciato strascichi, i ragazzi hanno interpretato con attenzione la gara e si sono visti
larghi tratti di bel gioco malgrado le condizioni avverse. Abbiamo adesso una domenica di riposo,
utile per recuperare gli acciaccati, e si ritorna in campo il 25 marzo a Pavia con Lainate.
Luca Brandani

UNDER 14: CONVOCAZIONI
Prosegue la scia più che positiva per i ragazzi dell’under 14.
Ben 4 giocatori sono stati convocati per il Torneo Caligiuri che
si terrà a Roma il prossimo weekend: Andrea Spada, Victors
Galaks, Francesco Gentile e Mattia Tiberi (purtroppo non presente in foto) si alleneranno prima con i propri pari a Brescia in
settimana, per poi partire alla volta di Roma.
Tra i tanti giovani presenti cercheremo i nostri calzettoni gialloblu, che i ragazzi vestiranno come simbolo di appartenenza alla
propria società. Forza ragazzi, facciamo il tifo per voi!

TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI PALLAVOLO FEMMINILE
BORROMEO-VALLA 2-0
Le due squadre aprono un nuova edizione,
rinnovata, del torneo di pallavolo femminile. Partita non entusiasmante, tanti errori da
entrambe le parti. Borromeo avrebbe le carte in regola per condurre la partita ma, forse
complice un po' di sfortuna, regala tanti
punti agli avversari. Valla brilla sugli spalti,
ma un po' meno in campo. L'impegno la
tiene in gioco ma la preparazione da migliorare. Borromeo vince entrambi i set.
VOLTA-GHISLIERI 0-2
Primo set a senso unico. Il collegio Ghislieri è nettamente superiore. Nel secondo set, Volta tira
fuori le sue vere capacità, regalando qualche bell'azione e dando un bel ritmo alla partita fino a
metà set. Da quel momento in poi, Ghislieri si impone nuovamente, blocca gli avversari e fila dritto verso la vittoria.
GOLGI-GHISLIERI 2-0
CARDANO-VOLTA 2-1
Matteo Santinelli
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APPUNTAMENTI DAL 14 AL 20 MARZO
CANOA
17/03/2018
a TORINO (TO) - dalle ore 09:00
GARA INTERREGIONALE VELOCITÀ MT. 2000/5000

PALLAVOLO
14/03/2018

VIGEVANO (PV) - dalle ore 11:00
FEMMINILE UNDER 13
GIFRA B VIGEVANO - CUS PAVIA
a VOGHERA (PV) - dalle ore 15:00
MASCHILE UNDER 16 GIALLA
PALLAVOLO ADOLESCERE VOGHERA - CUS PAVIA

a MONZA (MB) - dalle ore 21:00
MASCHILE UNDER 20
VERO VOLLEY MONZA - CUS PAVIA

a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:00
MISTA CSI QUI
CUS PAVIA - ORATORIO S.LUIGI LANDRIANO B

16/03/2018

a PAVIA PALACUS - dalle ore 19:00
MASCHILE UNDER 20
CUS PAVIA - PALLAVOLO LIBERTAS CANTÙ

a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00
MISTA CSI QUO
CUS PAVIA - SPORTING TORREVECCHIA PIA

17/03/2018
a PAVIA PALACUS - dalle ore 15:30
FEMMINILE 2^ DIVISIONE
CUS PAVIA - SIZIANO VOLLEY
a DORNO (PV) - dalle ore 15:30
MISTA UNDER 12 4X4
OLYMPIA VOLLEY DORNO - CUS PAVIA
a PAVIA PALACUS - dalle ore 16:00
FEMMINILE 3^ DIVISIONE UNDER
CUS PAVIA - PALLAVOLO ALBAREDO

a CARBONARA AL TICINO (PV) - dalle ore 19:00
MISTA CSI KALOS
FUN COOL - CUS PAVIA
a MIRADOLO TERME (PV) - dalle ore 20:30
MISTA CSI QUO
MIRADOLESE VOLLEY - CUS PAVIA
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00
MASCHILE 1^ DIVISIONE
CUS PAVIA - PALLAVOLO PRO MORTARA

19/03/2018

a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:15
a BRUGHERIO (MB) - dalle ore 17:30
MISTA CSI QUA
MASCHILE UNDER 13 6X6
CUS PAVIA - SPORTING TORREVECCHIA PIA
PALLAVOLO DIAVOLI ROSA BRUGHERIO - CUS PAVIA
a PAVIA PALACUS - dalle ore 18:30
FEMMINILE 1^ DIVISIONE
CUS PAVIA - APOS STRADELLA
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00
FEMMINILE SERIE C
CUS PAVIA - VIRTUS PALLAVOLO BINASCO

RUGBY
18/03/2018
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 18:00
MASCHILE UNDER 16
RECUPERO CAMPIONATO CUS PAVIA - COMO

SCHERMA
dal 17/03/2018 al 18/03/2018

a MORNAGO (VA) - dalle ore 21:00
MASCHILE SERIE D
INSUBRIA VOLLEY MORNAGO - CUS PAVIA

a COLLE DI VAL D'ELSA (SI) - dalle ore 09:00
CAMPIONATI ITALIANI UNDER 23

18/03/2018

a CASERTA (CE) - dalle ore 09:00
2^ PROVA G.P KINDER +SPORT UNDER 14

a MORTARA (PV) - dalle ore 11:00
MASCHILE UNDER 16 BLU
STARS VOLLEY - CUS PAVIA BLU

TROFEO DEI COLLEGI

a VOGHERA (PV) - dalle ore 11:00
MASCHILE UNDER 14
ADOLESCERE VOGHERA - CUS PAVIA

a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:45
TORNEO INTERCOLLEGIALE PALLAVOLO FEMMINILE
NUOVO-GRIZIOTTI
CASTIGLIONI-VALLA

a PAVIA PALACUS - dalle ore 11:00
FEMMINILE UNDER 16
CUS PAVIA - PALLAVOLO CASTEGGIO

14/03/2018

19/03/2018
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:30
TORNEO INTERCOLLEGIALE PALLAVOLO FEMMINILE
GHISLIERI-S.CATERINA
GOLGI-VOLTA
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