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CANOA
ROSA E FORMENTON VINCONO
BERNARDI ED ESPOSITO CONVINCONO

5 PER MILLE
AL CUS PAVIA
80003840180

Buoni riscontri per gli atleti del College della Pagaia dalle
prime due gare nazionali che si sono disputate a Valstagna
(VI) nello scorso fine settimana.
Cronache e Commenti

Rosa, Formenton, Bernardi, il tecnico Bronzini,
Rota, Esposito
Partiamo dalla sprint di sabato dove Mathilde Rosa vince
il K1 in 50”.75 con Giulia Formenton 2^ a soli 73 centesimi. Nella prova del K1 maschile Andrea Bernardi è secondo a 1”.10 da Davide Maccagnan, Gabriele Esposito è 4° a
1”.70 dal vincitore.
Nelle discesa classica di domenica, gara su un percorso di
4,5 chilometri, risultato invertito nel K1 femminile dove
questa volta la migliore è Giulia che con il tempo
10’48”.840 prevale per 2”.37 su Mathilde 2^ al traguardo.
Fra i maschi Bernardi è 3° a 8”.37 dal vincitore, Federico
Urbani che fa registrare un ottimo 10’02”.640, Esposito
chiude 5° a 18’.640 dal vincitore.
Con questi risultati per gli atleti del College della Pagaia
diventa sempre più concreta la possibilità di una convocazione per il prossimi Campionati Europei Under 23 che si
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terranno a Skopje agli inizi di agosto. Soddisfatto il tecnico Daniele Bronzini che al termine delle
gare ha dichiarato: “L’obiettivo di oggi era far bene per entrare nella rosa dei possibili convocati
per l’Europeo di categoria. Questa è la prima gara di stagione e gli atleti non sono ancora al
100% delle loro possibilità. Già fra due settimane a Piateda, nelle prove di selezione per i Campionati Mondiali Assoluti, la forma sarà migliore, anche se il primo vero obiettivo per questi atleti
resta proprio questo appuntamento mondiale che si disputerà nella settimana a cavallo fra maggio e giugno.” Infine a Valstagna sono scesi in gara altri due universitari pavesi che si allenano
presso il CUS: Paolo Seccamani, lodigiano e specialista della discesa, Davide Rota, cremonese,
specialista della velocità e alla sua prima esperienza sull’acqua mossa. Buone anche le loro prove,
con Seccamani che ha chiuso le due gare rispettivamente al 12° e al 13° posto, un po’ più indietro
Rota con un 26° e un 16° posto, una prestazione comunque dignitosa per un esordiente in una gara
su un percorso con difficoltà di tutto rispetto.

ATLETICA LEGGERA
QUARTO POSTO PER UNA SUPER CECILIA MUSCARELLA
Dopo il titolo regionale cadette 2017 ed il 6° posto agli italiani di
categoria, Cecila Muscarella (nella foto) si conferma anche nella
categoria superiore come una delle migliori interpreti lombarde
delle prove multiple.
L'eptathlon comprende 100hs, 200, 800 come gare di corsa, lungo, alto, peso e giavellotto per i concorsi. Nella prima giornata di
gare Cecilia ha emozionato i presenti presso lo stadio Nuvolari di
Mantova con un eccellente 1,68 nel salto in alto che rappresenta
il suo nuovo primato personale e le ha consentito di vincere la
prova. Nei 200 (corsi per la prima volta come i 100hs) ha fermato
il crono sul tempo di 27"33 (7^) mentre tra le barriere il suo tempo è stato 16"38 (10^). Nel getto
del peso da 3kg è arrivato il personale con 8,71 (6^). Nella mattinata di domenica Cecilia ha preso
parte alla gara di salto in lungo dove è atterrata a 4,80 (8^) al giavellotto (24,23 arrivando 8^) ed
infine agli 800, corsi in 2'36"71 (10^). Questi risultati le hanno consentito di piazzarsi ai piedi del
podio alla sua prima esperienza nella multidisciplina con 4113 punti.

ANNA CASSI VINCE I 100 METRI
Una mattinata a Voghera dedicata quasi interamente alle gare giovanili ha messo in luce anche
buone prestazioni dalle giovani leve cussine da poco entrate a far parte delle categorie assolute.
Anna Cassi conferma il suo buon momento di forma correndo in 12"78 con vento contrario vincendo la gara, mentre Beatrice Bellinzona, al momento ancora ai box per il triplo, sua specialità di
elezione, si è reinventata 400ista stabilendo il nuovo personale in 1'05"88, abbassando di 8 decimi
il precedente e piazzandosi 4^. Terzo posto nei 400 maschili per Andrea Storti con il personale di
53"22. Sempre per le categorie assolute nei 100 femminili Martina Roveda ha corso in 14"26, Irene Parisotto in 14"28 e Marianna Roveda in 15"54 e nei 400 maschili Daniel Perillo ha corso in
1'00"16. Per quanto riguarda il lungo capitolo delle gare giovanili, citiamo la vittoria di Samuele
Allegretti nei 60 ragazzi con 8"52 e del fratello Stefano negli 80 cadetti con 10"00. Quinto Paolo
Rinaldi negli 80 con 10"42, 13° Alessio Bozzini in 13"42. Quinto posto per Lavinia Ercole negli
80 con 11"46, seguita da Giada Dalle Mese in 11"62, Gaia Del Bo in 11"68, Sofia Marchetti in
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12"00, Agnese Acocella in 12"22 e Chiara Tindolini in 12"24. La migliore nei 60 ragazze è stata
Giorgia Grassi con 9"18 (3^); ottava Sofia Tralli in 9"42 nona Silvia Lombardi in 9"50, 19^ Sara
Cocco in 10"18. Nelle staffette, seconda la 4x100 assoluta con Roveda-Roveda-Parisotto-Cassi in
54"90, quarta la 4x100 cadette con Marchetti-Del Bo-Acocella-Tindolini in 57"58, seconda la
4x100 cadetti con Bozzini-Rinaldi-Panucci-Stefano Allegretti in 52"74, quarta la 4x100 ragazze
con Cocco-Tralli-Grassi-Lombardi in 1'00"80 e quarta anche la 4x100 ragazzi con FumagalliBignazzi-Negri-Allegretti Samuele in 1'02"66.

MARTINA GAMBUZZA VINCE I 5000
Dalla riunione interregionale svolta in un caldo pomeriggio sull'impianto brianzolo, sono arrivate
buone notizie per i nostri colori. La prima è stata il positivo esordio di Letizia Bottani (allieva al
primo anno di categoria) negli 800.
Letizia si è avvicinata quest'inverno all'atletica grazie al prof. Zuffi che l'ha notata nelle selezioni
delle campestri scolastiche ed è stata affidata alle cure di Marcello Scarabelli che l'ha inserita nel
suo gruppo di mezzofondisti.
Il suo cammino preparatorio è stato lungo e senza fretta e finalmente
è arrivato l'esordio nella distanza che sembra più congeniale per lei.
Nella mattina di venerdì Letizia ha affrontato i 400 metri nella finale
provinciale scolastica per gli istituti di 2° grado, finendo 2^ in
1'06"64, un po' penalizzata dalla 6^ corsia che l'ha spinta ad un passaggio troppo veloce a metà gara.
Nella gara di Mariano Comense si è trovata di fronte l'avversaria che
l'aveva battuta il giorno prima e, non avendo riferimenti di sorta, ha
effettuato una vera e propria marcatura stretta durata oltre 600 metri.
A quel punto Letizia ha capito di avere ancora molte energie in corpo ed ha piazzato un allungo deciso superandola, per concludere con
un buon 2'39"06. Nei 5000 Martina Gambuzza (nella foto) cercava
conferme del suo buono stato di forma per riprendere confidenza sulla distanza. I primi due km sono filati via lisci anche grazie al ritmo
imposto da una atleta della PBM Bovisio Masciago poi Martina ha
preso il comando della gara, accorgendosi che il ritmo andava scemando. Un forte dolore al fegato purtroppo, per cause ancora da accertare, l'ha tormentata per quasi tutti gli ultimi 3km di gara mettendola in seria difficoltà. Deposte le speranze di un attacco al record
personale, dato che a livello organico e muscolare tutto filava liscio,
l'obiettivo è diventato resistere per vincere la prova.
Il compito è stato portato a termine con grande sofferenza in 20'03"59, tempo senza grande valore
ma notevolmente appesantito dal problema appena descritto.
Marcello Scarabelli
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SCHERMA
SILVIA GRECO È LA MIGLIORE ALLA COPPA ITALIA
Casale Monferrato è una delle City Partners della FIS, la Federazione Italiana Scherma, e ha ospitato da venerdì 20 a domenica 22 aprile la Coppa Italia per le categorie Cadetti – Under 17 e Giovani – Under 20. La Coppa Italia, nella scherma, è una sorta di ultima opportunità per le schermitrici e gli schermitori per qualificarsi al Campionato Italiano; a Casale Monferrato erano in palio,
per ciascuna delle dodici competizioni in programma, sedici posti per i Campionati Nazionali Individuali Cadetti e Giovani, che si svolgeranno a Verona, dal 25 al 28 maggio.
Nella sciabola femminile cadette – under 17 vi è stato l’esordio in una gara nazionale della quindicenne cussina Anita Fraccaro; tra le 80 sciabolatrici si è affermata la torinese Federica Guzzi Susini; l’allieva dell’istruttore Alessio Esposito, responsabile della sciabola maschile e femminile, ha
debuttato contro sciabolatrici di due anni più grandi. La sciabolatrice cussina Anita Fraccaro, che
si è avvicinata alla scherma da soli sei mesi, da ottobre 2017, ha chiuso al 61° posto della classifica generale; non ha superato il taglio dopo i gironi di qualificazione. Ha conseguito a Casale una
vittoria, ma la seconda vittoria non è arrivata per un punto solamente; la cussina era stata 16° nella
Coppa Italia Regionale Assoluto e in ogni caso un risultato della
Coppa Italia Cadetti è da accettare e sarà di sprone per la prossima stagione della sciabolatrice pavese Anita Fraccaro.
Nella Spada Femminile Giovani vi è stato il miglior risultato
per il CUS Pavia Scherma: con Silvia Greco 19° classificata tra
le 100 schermitrici in gara, dove ha vinto Carla Cimiotti della
Comense Scherma. Silvia Greco (nella foto), con i colori gialloblu del CUS Pavia Scherma Alpas, ha sfiorato la conquista del
pass per Verona dopo un inizio con determinazione, conquistando la testa di serie n. 5, con tutte vittorie nelle qualificazioni e
l’aliquota di + 11; la diciottenne cussina Silvia Greco vince
contro la veronese Elisa Nicoloso, con i colori della Sala d’Armi Maggiore Negrini di Sanfront per 15 a 10, ma manca il biglietto per il Campionato Italiano Under 20 per la sconfitta per
15 a 9 su Gaia Curto del CUS Siena, che conquisterà il secondo
posto a Casale. Al primo anno tra i Giovani, la cussina Teresa Paravella ha ben figurato con il 49°
posto nella classifica finale. La prova più affollata tra le donne è stata la spada Under 17, con ben
240 schermitrici in gara; l’affermazione è andata ad una delle giovani in gara, la quindicenne monzese Giada Incorvaia. Due spadiste per la Provincia di Pavia, che non hanno trovato la giornata di
forma: per il Polo di Voghera del Piccolo Teatro Martina Rossarola ha terminato al 120° posto e
per il CUS Pavia Scherma Giovanna Mignacco ha concluso in 222° posizione. Tra i 160 spadisti
Under 20 in gara nella prova di Spada Maschile Giovani la vittoria è andata al trevigiano Federico
Guerra, con la tuta delle Lame Trevigiane maestro Geslao. Mentre il cussino pavese Francesco
Leone è già qualificato per il Campionato Italiano Giovani di Ver ona, nessuno dei tr e spadisti della Provincia di Pavia è riuscito ad entrare tra i primi 16 qualificati dalla Coppa Italia di Casale: Riccardo Romano per il CUS Pavia Scherma si è classificato all’83° posto, il migliore è risultato il ventenne Marcello Carta per il Polo di Voghera del Piccolo Teatro Milano al 63°posto, mentre
per il Club Scherma Vigevano, Giovanni Garini ha terminato in 140° posizione. Il record di schermidori in gara a Casale Monferrato si è avuto tra gli Under 17 di spada maschile in gara a Casale
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con 290 presenze alla Coppa Italia; il vincitore è risultato Francesco Ferraioli della Pietro Micca di
Biella. Per la Provincia di Pavia hanno calcato le pedane allestite nei padiglioni della Fiera di Casale quattro spadisti Under 17, che avranno i prossimi anni per migliorarsi, nessuno ha brillato. Per
il CUS Pavia Scherma Alpas lo spadista Martin Mirabella è terminato a metà classifica, al 159°
posto finale e Luca Sala Gallini si è classificato 223°.

SARA GREPPI ARGENTO TRA LE ALLIEVE LOMBARDE
Il Comitato Regionale Lombardo della FIS – Federazione Italiana Scherma ha diffuso le classifiche finali del Campionato Under 14 e la spadista cussina Sara Greppi ha conseguito il secondo posto e la medaglia d’argento nella somma delle tre prove nella categoria Allieve, preceduta dalla
vincitrice di tutte e tre le competizioni Arianna Scollo, con i colori del Club Scherma Bresso.
La premiazione avverrà in occasione della Festa Regionale della Scherma, nel pomeriggio di domenica 10 giugno, in programma a Milano, al Mi Co – Milano Congresso.
L’allieva del maestro Federico Meriggi è stata convocata, in preparazione del Campionato Italiano
per Under 14 che si disputerà a metà maggio a Riccione, al CAF – Centro Addestramento Federale
di Spada a Milano nella giornata di domenica 6 maggio; la spadista tredicenne cussina Sara Greppi
disputerà, sotto gli occhi dei maestri federali, incontri alle cinque stoccate e un tabellone di eliminazione diretta alle 15 stoccate.
Gianadrea Nicolai

PALLAVOLO
SERIE C FEMMINILE
CUS PAVIA ELETTROMAS - RIPRESS PALL. TRADATE 1-3 (26-28, 18-25, 27-25, 23-25)
CUS PAVIA: Zanzoni 2, Monti 16, Bellinzona 10, Pastor e 9, Rescali 11, Bonizzoni 2, Puleo
(L), Mattino 8, Livieri 3, Francia 7, Trinca, Ne: Albergo. All. Del Bo'.
Il CUS Pavia ospita la capolista Tradate, già promossa in serie B. Va in scena una partita intensa
con un CUS che prova a scappare ma che non riesce a trovare un modo per arginare le rimonte
delle ben più esperte laterali avversarie. Del Bo' ruota tutta la formazione: Francia, Mattino, Trinca e Livieri rispondono presente quando
chiamate in causa mentre Monti dimostra che con la giusta grinta può
essere un grosso problema per le difese avversarie. Le ospiti però non
mollano niente e lottano su tutti i palloni. Alla fine sono determinazione ed esperienza a fare la differenza.
Giovedì il nostro capitano della serie C femminile Federica Rescali
(nella foto) si è laureata in Ingegneria civile e ambientale.
Alla neodottoressa le nostre congratulazioni per il traguardo raggiunto.
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RUGBY
SERIE C MASCHILE
CUS PAVIA – IVREA RUGBY 24-36
CUS PAVIA: Mur er , Casali, Domenighini, Nicolato, Attye, Mar coni, Giglio, Vescovi, Gobbo,
Corbascio, Garbarini, Negri, Zambianchi (C), Blasigh, Mazza, Tavaroli, Capizzi, Gioia, Repossi, Facchino, Bianchi, Zucchetti. All. Cozzi.
Vince Ivrea: per la prima volta in questa stagione
cadono le mura del Cravino e il CUS Pavia è costretto a registrare una sconfitta casalinga. Un pomeriggio divertente in una bellissima atmosfera:
molti tifosi scesi dall’alto Piemonte si uniscono ai
tanti sostenitori gialloblu ed ai “mini rugbisti” accorsi in massa in sostegno alla Seniores. Un tempo
a testa potremmo dire, ma la squadra ospite non
concede mai di fatto troppo spazio ai pavesi, tenendo sempre in cassaforte il risultato; primo tempo 024 Ivrea, secondo tempo 24-12 Pavia.
Come detto l’avvio è traumatico per i gialloblu:
nell’ordine, prima di iniziare a gestire qualche possesso, Zambianchi e compagni vedono la loro
meta capitolare due volte e rimangono in 14 per un giallo, sacrosanto, a sanzione di un placcaggio
pericoloso. Il gioco dei piemontesi è logorante per una qualsiasi difesa, soprattutto se si gioca sotto
il sole cocente di una primavera che pare estate. Le conseguenze sono terribili per i gialloblu, i
quali perdono le redini del proprio destino e soprattutto il possesso del pallone quasi per gli interi
primi quaranta minuti. Infatti i pochi tentativi degli
uomini di casa si perdono in falli o evitabili errori
di handling, mentre sull’altro fronte l’Ivrea domina
nei due metri attorno al punto di incontro e macina
metri con disciplina e convinzione: ne nascono altre due mete per il 24-0 con cui si va all’intervallo.
Pavia non smette di crederci e coltiva il desiderio
di regalare qualcosa da ricordare al suo pubblico;
dopo la quinta doccia gelata, in avvio di ripresa,
terza meta individuale della seconda linea eporediese, si sblocca anche il tabellino pavese, grazie
ad una ripartenza di Giglio. Si tratta di una svolta, l’inizio di una mezz’ora divertente che, in qualche modo salva la domenica del rugby in giallo e blu. I giocatori di Cozzi si stabiliscono nei ventidue metri avversari e colgono altre due mete, riducendo il gap a soli dodici punti prima del water
break. Ivrea dal canto suo sa cosa può capitare in questi finali di partita (vedi partita dell’andata,
impresa degli uomini di casa) e si rifugia nei propri punti di forza, riscavando il margine a suon di
pick’n go fino alla sesta meta di giornata. Si spengono le velleità di rimonta dei ragazzi di casa, i
quali però si prendono l’ultima parola con la meta di Tavaroli e lasciano il campo a testa alta dopo
una partita giocata “a metà”.
Tommaso Marconi - Foto di Gloria Zaninetti
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SERIE A FEMMINILE RUGBY XV
RUGBY RIVIERA 1975 - CHICKEN CUS PAVIA 60-0
CHICKEN CUS PAVIA: Andreoni, Turolla, Ramadan (50' Vitti), Gobbi (35' Lociuro), Bovio
(Cap.), Santagostini (45' Simbula, 70' Peni), Soli, Villa (65' Aloisio), Bertocchi M, Nascimben (V
cap), Balsamo (60' Di Lauro), Carle (50' Beltramin), Sandrucci, Fatemi, Biatel (60' Rivoire). Allenatori: Villa, Santamaria
Nella terzultima giornata di campionato le ragazze del Chicken CUS Pavia hanno perso con un
passivo di 60 punti contro il Riviera del Brenta, in una partita che metteva in palio la settima posizione in classifica. La trasferta è stata lunga e con qualche intoppo, le temperature sopra la media e
il terreno arido, ma tutto ciò non basta a giustificare una sconfitta con tanto margine.
Alle 12.30 entrambe le squadre entrano in campo con un buon impatto
iniziale, con l'intenzione di dar luogo a uno scontro avvincente: nei
primi venti minuti, in cui si assiste a
frequenti turnover e spostamenti di
palla da una parte all'altra del campo, il Riviera riesce a segnare le prime due marcature, ma la partita è
ancora aperta. Dopo la terza meta
subita, però, le Rocce iniziano a lasciarsi sopraffare dalle padrone di
casa, che con più determinazione e
reattività, arrivano prima sui punti
d'incontro, vincono lo scontro fisico, e guadagnano il bonus offensivo prima della fine del primo
tempo. Alla ripresa le numerose sostituzioni non riescono a correggere l'andamento della partita
anzi, sul finire, il nervosismo e la stanchezza mentale della squadra di casa diventano dominanti,
portandole a concedere troppe mete facili negli ultimi minuti di gioco.
Dopo il fischio finale per le Rocce rimangono tante riflessioni sul perché di un andamento così incostante nelle ultime partite, e in particolare sulla delusione di questa che, almeno sulla carta,
avrebbe dovuto essere molto più equilibrata. Servirà tanto sostegno per l'ultima partita casalinga di
quest'anno, domenica 29 aprile alle 15.30 al campo Cravino, contro le ragazze del CUS Torino.
Classifica Serie A femminile: Rugby Colorno 75, Valsugana Rugby Padova 70, Iniziative Villorba
68, Monza 1949 47, Benetton Treviso 44, CUS Torino 42, Riviera 1975 20, Chicken CUS Pavia
15, Verona 3, Cogoleto e prov. Dell’Ovest -2*,

Angelica Simbula
Foto di Francesca Pone (Rugbymeet)
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TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI PALLAVOLO FEMMINILE: VINCE IL S.CATERINA
FINALE 1°-2° POSTO
NUOVO - S. CATERINA 1-2
Finale in campo e sugli spalti, tensione altissima. Davvero una gran bella finale, due squadre preparatissime, con qualità differenti, ma un unico scopo: vincere! Il primo set è guidato dal Nuovo.
S. Caterina (nella foto) rimonta sul finire e costringe il Nuovo a conquistare il set ai 26 punti. Ai
vantaggi anche nel secondo set che vede un S. Caterina più incisivo. Nuovo resta alle calcagna, ma
non basta. Nel terzo set Nuovo si spegne, forse accusa la fatica. S Caterina invece, di ghiaccio, non
si scompone, mantiene altissimo il ritmo e vola verso la vittoria di (anche) questo torneo.

FINALE 3°-4° POSTO
GOLGI - BORROMEO 2-1
Partita davvero imprevedibile. Le due squadre si contendono continuamente la guida della partita.
Primo set, Golgi parte lento, Borromeo ne approfitta ma si blocca a 14 punti e regala il set agli avversari. Secondo set punto a punto. I borromaici la spuntano all'ultimo compiendo una bella rimonta. In un terzo set tesissimo, si arriva ai vantaggi per assegnare la vittoria e il terzo posto al
Golgi. Borromeo quarto.
Matteo Santinelli
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LUNEDI’ 14 MAGGIO ALLE ORE 17,00
RIUNIONE ILLUSTRATIVA PRESSO LA SEGRETERIA
DALL’11 GIUGNO AL 3 AGOSTO – ESTATE SPORT
GIORNATA INTERA (9.00 – 16.45) o SOLO MATTINA (9.00 – 12.00)
“pre-centro” gratuito dalle 7.45 alle 9.00 – “post-centro” gratuito dalle 16.45 alle 17.45

DAL 27 AGOSTO AL 7 SETTEMBRE – SETTEMBRE SPORT
GIORNATA INTERA (9.00 – 17.00) o SOLO MATTINA (9.00 – 12.00)
“pre-centro” gratuito dalle 7.45 alle 9.00

5 PER MILLE
Anche quest’anno la legge dà possibilità a ciascun contribuente di destinare il 5 per mille dell’imposta sul reddito a favore di enti del volontariato e di organizzazioni no-profit. Il CUS Pavia è accreditato dall’Amministrazione Finanziaria fra le associazioni che possono beneficiare di questa
opportunità. Se desiderate sostenere le attività sportive della nostra associazione non dovete far
altro che sottoscrivere nella dichiarazione dei redditi il primo riquadro in alto a sinistra della
sezione SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE dell’irpef, indicando il numero di codice fiscale del CUS Pavia (80003840180). Tale scelta non comporta alcun onere a vostro carico e coesiste con la scelta di destinazione dell’otto e del due per mille.

IL CODICE FISCALE DEL C.U.S. PAVIA: 80003840180
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APPUNTAMENTI DAL 24 APRILE AL 1° MAGGIO
ATLETICA LEGGERA
25/04/2018
a CINISELLO BALSAMO (MI) - dalle ore 09:00
TROFEO LIBERAZIONE - MEETING REG. GIOVANILE

CANOA
29/04/2018
a DERVIO (LC) - dalle ore 10:00
CAMPIONATO LOMBARDO SHORT MARATHON

CANOTTAGGIO
29/04/2018
a PUSIANO (CO) - dalle ore 08:30
REGIONALE ALLIEVI CADETTI E MASTER

PALLAVOLO
25/04/2018
a BRUGHERIO (MB) - dalle ore 10:30
MASCHILE UNDER 16 BLU
CUS PAVIA

26/04/2018
a STRADELLA (PV) - dalle ore 18:45
FEMMINILE 2^ DIVISIONE
VOLLEY STRADELLA - CUS PAVIA

29/04/2018
a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00
MISTA CSI QUA
CUS PAVIA - UNIV. IN VOLLEY LIME CARBONARA

01/05/2018
a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:15
MISTA CSI KALOS
CUS PAVIA - MIRADOLESE VOLLEY

RUGBY
28/04/2018
a VIGEVANO (PV) - dalle ore 15:00
PROGETTO UNDER 16 FEMMINILE

29/04/2018
a SAN DONATO MILANESE (MI) - dalle ore 12:30
MASCHILE UNDER 18
CAMPIONATO SAN DONATO MILANESE - CUS PAVIA
a SETTIMO TORINESE (TO) - dalle ore 15:30
MASCHILE SERIE C
CAMPIONATO SETTIMO TORINESE - CUS PAVIA
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 15:30
FEMMINILE SERIE A
CAMPIONATO CUS PAVIA CHICKEN - CUS TORINO

a STRADELLA (PV) - dalle ore 21:00
MISTA CSI KALOS
APOS STRADELLA - CUS PAVIA

SCHERMA

27/04/2018

a ADRIA (RO) - dalle ore 08:30
CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE DI SERIE B1
SCIABOLA M

a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 19:30
MASCHILE 1^ DIVISIONE
CUS PAVIA - CUS PAVIA UNDER

30/04/2018

28/04/2018
a DESIO (MB) - dalle ore 20:30
FEMMINILE SERIE C
EASY VOLLEY DESIO - CUS PAVIA
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:00
MASCHILE SERIE D
CUS PAVIA - OLYMPIA VOLLEY BUCCINASCO

29/04/2018
a BINASCO (MI) - dalle ore 18:30
FEMMINILE 1^ DIVISIONE
VIRTUS PALLAVOLO BINASCO - CUS PAVIA
a PAVIA (PV) - dalle ore 19:00
MISTA CSI QUI
VOLLEY FUN COOL PAVIA - CUS PAVIA
a CARBONARA AL TICINO (PV) - dalle ore 20:00
MISTA CSI QUO
UNIV. IN VOLLEY SASSI CARBONARA - CUS PAVIA
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