
 
 

 
PALLAVOLO FEMMINILE 
SERIE D 
CUS PAVIA - C.R. TRANSPORT 3-0 (25-16, 29-27, 25-21) 

CUS PAVIA: Pavanello F. 2, Riso 11,  Mattino 9,  Gagliardi  7, Rescali  18, Vanzelli  6, Puleo  (L), 
Morganti. N.e.Pavanello M., Cusa  (L), Bonizzoni , Satta , Viola ,. Allenatore: Del Bo' 
C.R. TRANSPORT: Cazzola 5, Schiavini 2, Vigani M. 9, Rovati 6,   Ruffoni 7, Meucci 3, Marche-
setti (L), Lorenzetti (L), Cozzolino. Galvagni, Rinoldi, Vigani S., Pacchioni. Allenatore: Bettinelli  

Vittoria piena e meritata per il CUS Pavia che tra le mura amiche di via Bassi torna ai tre punti 
battendo in modo netto per 3-0 la formazione del C.R. Transport Ripalta Cremasca. Le cussine 
regalano a se stesse e al pubblico di casa (e anche al pubblico ospite abbastanza acceso e un po’ 
inelegante in alcuni frangenti) una prestazione strepitosa sotto ogni punto di vista. 
Partiti. Rescali al primo attacco chiude di forza in diagonale una millimetrica alzata di Riso e le 
avversarie sono già avvertite. Al servizio Gagliardi trova l'ace che aveva perso dalla Coppa Lom-
bardia. Di nuovo in battuta serve fuori di poco, ma sulla successiva ricezione è ancora Rescali 
che mette a terra. Riso dai nove metri è precisa e abbatte per due volte il libero cremasco. Errore 
in attacco CUS e le ospiti trovano un piccolo break, ma di nuovo Rescali spiega la dura legge del 
CUS con un altro attacco messo a terra. C.R. Transport si affida a Rovati per rientrare e grazie 
anche a un paio di errori gratuiti in battuta per il CUS, pareggia e sorpassa 10-11. Riso mura 
secca Vigani e può cominciare lo show della stessa Riso in battuta. Uno dopo l'altro i servizi 
dell'alzatrice minano la tenuta della ricezione che colpita nel libero affonda. Inutile si rivela an-
che lo spezzare il gioco con un timeout di coach Bettinelli. Due ace, due attacchi di Rescali, due 
ace e il CUS vola 16-11. Cambia il libero per Ripalta, ma nonostante la nuova entrata Lorenzetti 
dia più sicurezza al comparto e Cozzolino, subentrata nel frattempo a Cazzola, sia di ulteriore 
supporto alla ricezione, il CUS è ormai come un treno in corsa e manda a punti tutti gli attac-
canti e  in scioltezza chiude come aveva iniziato il set  con un prepotente attacco di Rescali. 
Seconda frazione che, come presumibile, vede il ritorno delle ospiti; seppure frastornate dalla 
batosta del set precedente le cremasche reagiscono e la lotta si fa più serrata. Le due squadre si 
mantengono punto a punto ; sul 10 a 10 C.R. Transport prova a scappare e si porta avanti fino 
al 11-14. Il CUS grazie alla solita Rescali, vera spina nel fianco per la difesa ospite, torna a farsi 

sotto e al diciotto con un uno-due Mattino e Vanzelli 
impatta. Di nuovo Rescali da il vantaggio alle giallo 
blu.20-18 e Bettinelli chiama timeout. Al rientro Mat-
tino attende troppo a battere e l'arbitro sanziona, ma 
un’invasione ospite ridà la battuta alle cussine che, 
però, sprecano con Gagliardi. Cazzola con una bella 
parallela e Ruffoni al servizio riportano in vantaggio le 
cremasche, ma dura poco. La gara si fa avvincente e le 
due squadre lottano su ogni pallone come fosse l'ulti-
mo in un andirivieni di bei punti ed errori quasi dozzi-
nali. Le ospiti più fallose si affidano a Cazzola, ma è il 
CUS grazie a Vanzelli ad avere il primo set point che è 
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purtroppo sprecato in modo banale. Le cremasche hanno a loro volta la possibilità di portarsi a 
casa il set con Vigani che prima chiude in attacco, ma poi sbaglia al servizio Vanzelli fa ace sulla 
nuova entrata Cozzolino, ma poi batte in rete; 27-27 ed è ancora tutto da rifare. Puleo riceve, Ri-
so smarca Gagliardi ed è di nuovo set point. Mattino batte, attacco scontato delle ospiti e Riso si 
affida a Rescali che non delude e mette fine alle ostilità; 29-27 e due a zero CUS. Il terzo potreb-
be essere una formalità, ma così non è. Il CUS parte bene, conduce il gioco; Pavanello a muro e 
al servizio ne fa due e le gialloblu di casa si portano avanti 10-7. Ripalta è tutto fuorché rasse-
gnata; non molla e favorita anche da qualche disattenzione di troppo delle cussine, che nel bene 
e nel male sembrano gestire la partita, resta in gioco e ribalta 15-17. Timeout CUS e si riparte da 
Mattino e Gagliardi che concretizzano le alzate di una Riso particolarmente ispirata, riportando il 
set in parità. Due errori in attacco delle cremasche poi, permettono al CUS di riportarsi in van-
taggio 23 a 21. Riso al servizio fa ace, di nuovo sul libero; sulla seconda no, ma dopo difesa la 
palla del match ve a Rescali che non si fa pregare e ancora una volta mette a terra con violenza; 
25-21, 3-0 e il  CUS può festeggiare. Risultato rotondo, pieno, frutto di una gara condotta dall'i-
nizio alla fine e, nonostante qualche piccola sbavatura, mai messo in discussione dalle avversa-
rie tutt'altro che modeste o arrendevoli. Prossimo appuntamento a Carbonara al Ticino sabato 13 
dicembre alle 17.00 contro Universo in Volley, squadra di alta classifica in cui militano diverse 
ex cussine, per un derby che si preannuncia interessante. 
 

UNDER 18 
CUS PAVIA – VOLLEY 2001 GARLASCO 3-0 (25-15,  25-11, 25-18) 

CUS PAVIA: Riso 2, Viola 3, Pava-
nello 6, Mattino 3, Bonizzoni 3, 
Cusa (L), Zacconi 6, D'Alessandro 
7, Diac 9, Meraldi 2, Crabbio 4, 
Puleo (L). All. Del Bo' 

Gara vinta senza problemi dall'un-
der 18 del CUS Pavia, contro le 
pari età del Garlasco. Mai il risul-
tato è stato messo in discussione, 
forse perché troppa la differenza 
tra le compagini in campo. Primo 
set e il CUS è subito in palla, an-
che se il ritmo mostrato dalle gio-
vani gialloblu sembra riflettere il 
gioco avversario; invece che detta-
re i tempi Riso e compagne si la-
sciano trascinare dalle lomelline. Il gioco è lento e la rilassatezza sfocia in un torpore che addor-
menta quasi la gara; nonostante questo, il venticinque si concretizza senza complicanze. Secon-
do set e si cambia tutto; restano solo Pavanello e D'Alessandro, Meraldi sostituisce Riso in cabi-
na di regia, Crabbio opposta a lei, Diac e Zacconi entrano come schiacciatrici e Puleo libero. Il 
CUS ha nuovo smalto, ma soprattutto entusiasmo e Garlasco cede subito il passo. Poche rotazio-
ni in battuta e per le giovani cussine il secondo set è facilmente conquistato. Formazione confer-
mata anche nel terzo e pur con qualche sbavatura le padrone di casa mettono al sicuro i tre 
punti continuando la loro marcia in questo campionato che inizia a delineare i propri attori prin-
cipali. Ultimo appuntamento per il 2014 mercoledì 10 dicembre alle ore 21 a Casarile contro il 
Binasco, squadra assolutamente da non sottovalutare. 

Raffaele Del Bo’ 
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PALLAVOLO MASCHILE 
SERIE C 
MALNATE - CUS PAVIA 3-0 

SERIE D 
TICINO VOLLEY SU - CUS PAVIA SU 3-0 (25-21, 25-15, 25-10) 

CUS PAVIA: D'alessandro, Sala 6, Salaroli 5, Deri 3, Fracassi 2, Chiesa 3, Negri 1, Lavina 1, Baz-
zoni 1, Briatico (L). All.: Forneris  

In una delle poche partite abbordabili del girone, il Cus si presenta ancora con qualche assenza, 
ma la mancanza di grinta e carattere e ancora l'assenza più importante. Primo set tirato fino al 
venti pari, grazie ai 7 errori in battuta degli avversari. Nel secondo e terzo set, i cussini si spen-
gono come una candela. Da segnalare l'esordio in posto 4 di Bazzoni al posto di un evanescente 
Salaroli, e il 100% in attacco dei 2 centrali, Derinaldis e Fracassi. Prossimo turno per i ragazzi 
della serie D martedì 16 nel derby contro il Volley Dorno. 

PRIMA DIVISIONE  
DECATHLON CUS PAVIA - PALL. CASTEGGIO 2-3 (18-25, 25-22, 18-25, 33-31, 13-15) 

CUS PAVIA: Boffi, Callegari 15, Cavagna 13, Chiatante 7, De Giorgio 5, Della Vedova, Gatti, Li-
gurgo 23, Patera, Robiglio (L), Scalone, Zacconi 4. All.: Cavagna  

Finisce 13-15 al tie-break la "battaglia" dei cussini contro la pallavolo Casteggio, principale can-
didata alla vittoria del campionato. I ragazzi si trovano sempre a inseguire nel conto dei set e rie-
scono a portare Casteggio a giocarsi il tutto nel quinto set, vincendo 33-31 il quarto parziale con 
grinta e coraggio. Nel tie-break i troppi errori e l'esperienza degli avversari condannano i pavesi a 
portare a casa 1 solo punto, il primo perso da Casteggio in questo campionato. Da sottolineare la 
buona prova di Robiglio e di Ligurgo che, all'esordio con la maglia cussina, mette a segno 23 
punti. Una sconfitta che non fa così tanto male, ma aumenta la consapevolezza di potersi giocare 
il campionato come protagonisti! Prossima partita  lunedì 15 dicembre a Voghera contro Adole-
scere. 

UNDER 19 
OLYMPIA DORNO - CUS PAVIA 3-0 (25-7, 25-22, 25-11) 
 
CUS PAVIA: D'Alessandro, Negri 2, Sala 3, Salaroli 8, De Rinaldis 2, Fracassi, Lavina (L), Chiesa 
2, Fracassi. ne: Hernandez. All.: Forneris. 
 
Secca sconfitta per l'under 19 contro l'imbattuta capolista Dorno. Il Cus, privo di Tori, Schiavi e 
Briatico, resta in partita solo il secondo set e non ripete la buona prova della partita di andata 
quando mise in difficoltà i lomellini.  Prossimo, e ultimo, appuntamento per il Cus venerdì 12 
dicembre in trasferta a Milano contro il Powervolley. 

UNDER 17 
CUS PAVIA - POWER VOLLEY MILANO VITTORIO VENETO 3-0 (25-21, 25-21, 25-20) 

CUS PAVIA: D'alessandro 4, Sala 8, Lavina 4, Deri 4, Fracassi 5, Chiesa 10, Briatico (L). Ne: Bi-
gnazzi, Caforio e Golgi. 
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Dopo l'opaca prestazione di domenica scorsa a Voghera, i Cussini si tolgono un altro sassolino 
dalla scarpa, battendo il forte Power Volley Milano Vittorio Veneto! Una "vendetta" dopo la partita 
animata e problematica dell'andata. Ora bisogna andare a vincere ad Abbiategrasso sabato per 
confermare le buone cose fatte finora in questa categoria! Ottima la prova di Lavina in 4 e di un 
ispiratissimo Chiesa in 2! 

UNDER 15 
VOLLEY MAGENTA - CUS PAVIA 3-1 (25-12, 25-18, 23-25, 25-15) 

Comincia con una sconfitta il girone di ritorno dell'under 15. In quel di Magenta i ragazzi di Ale 
Crema si accontentano di vincere un set ma tornano a casa senza punti. Pur con qualche assen-
za di troppo i gialloblu avrebbero potuto portare a casa di più se solo avessero giocato con una 
maggiore determinazione.  Prossimo incontro per l'under 15 domenica 14 al Palacampus alle 11 
contro il Gifra Vigevano. 

 
RUGBY 
SERIE C 
RUGBY VARESE - CUS PAVIA RUGBY 39 -5 

CUS PAVIA: Nicolato, Argenton, Cullaciati C, Chiudinelli, Papalia, Contarato, Giglio, Negri, Culla-
ciati A, Tavaroli, Zucchetti, Livieri, Zambianchi, Trocchia, Blasigh. All.: Froggett.  A disposizione: 
Tamborra, Cobelli, Gioia, Sorrenti, Colle, Bianchi, Marconi. 

Varese: Affri, Taverna, Broggi, Herdman, De Cecilia, De Cecilia, Padula, Bobbato, Maccarelli, 
Sessarego, Lacchè, Contardi, Maletti, Guzzetti, Boson Caputo, Banfi, Lawhaidi, Colombo, Mon-
talbetti, Rizzotto, Zaminato 

Pavia si mette in moto per la penultima trasferta di questa prima fase (ultima giornata a Milano 
11/01/2015, ndr) andando a Varese per quella gara che storicamente è sempre stata uno scon-
tro tra due potenze dei gironi di C ma ora si trova ad essere un curioso testa-coda in questa an-
nata particolare per la squadra in gialloblù. Si dice che la dea della Fortuna sia bendata, a Pavia 
oramai è ben chiaro che la sua antagonista invece ci veda benissimo e così coach Froggett perde 
Fietta nel riscaldamento per uno stiramento ed è costretto a reinventare Tavaroli in terza linea, 
esperimento che tra l’altro si può dichiarare parzialmente riuscito in quanto il bel riccioline di-
sputa una gara molto positiva. Varese parte attaccando a spron battuto con Pavia che è costretta 
a difendersi per dieci interminabili minuti concedendo solo un calcio di punizioni ai precisissimi 
piedi di Affri. La reazione però arriva e gli ospiti contrattaccano subito buttandosi a capofitto 
dall’altra parte del campo ma purtroppo non riescono a concretizzare in punti questo vantaggio 
territoriale in più perdendo Nicolato in seguito ad un duro ma regolarissimo placcaggio. Varese è 
decisa ad imporsi in avanti e torna ad assediare l’area di meta difesa dai pavesi, non trovando 
breccia nelle maglie difensive trova la strada per la marcatura pesante andando ad infrangere la 
resistenza avversaria grazie alla macchina più potente a loro servizio, la mischia. una volta rista-
bilite le gerarchie in campo e messo ben in chiaro i ruoli di preda e predatore, i beniamini di casa 
danno sfoggio a tutta la loro bravura nel gioco in velocità dentro alla difesa, dando vita ad una 
bellissima azione fatta di continuità ed off-loads e che permette a De Cecilia di segnare la meta. 
Pavia non riesce a trovare continuità in attacco, attaccati ad una mischia retrocedente ed alle 
difficoltà dei tre quarti negli scontri con i diretti avversari, in questo clima arriva la terza meta di 
Varese ancora in mischia chiusa, questa volta la segna il capitano biancorosso Maccarelli. La 
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prima frazione si chiude sul 25 a 0 e il direttore di gara manda le squadre a rinfrescarsi le idee. 
L’inizio della ripresa vede Varese faticare a trovare la quarta meta e Pavia difendersi un po’ me-
glio, la situazione richiede l’intervento di Affri che con un guizzo personale batte la linea difensi-
va prima ed Argenton poi, andando a segnare in mezzo ai pali. A questo punto Pavia cerca di at-
tivarsi per andare a segnare almeno una meta, cercando di costruire qualcosa che possa essere 
utile nell’operazione di ricostruzione che si sta attraversando. Questa ripartenza è garantita dalla 
prestazione di Argenton, che dopo aver riconfermato ancora una volta di essere molto solido in 
difesa, dimostra una buona presenza di campo, buon senso della posizione ed una grande volon-
tà di contrattacco, così facendo il Principe dei Mari del Sud, incita i suoi a lottare e a non spreca-
re le occasioni che vengono concesse dagli avversari, facendo vedere che questa battaglia per 
quanto dura si può e si deve fare. Così Pavia si rigetta in attacco lavorando molto bene in avan-
zamento con il pacchetto di mischia e arrivando per ben due volte di fila in area di meta, entram-
be tenute alte dai difensori, prima con un bel driving maul da touch e poi con Zambianchi che 
cambia un bell’angolo infrangendo sulla difesa; ma il lavoro continua e paga, a volte in modo i-
naspettato e così mentre i titani si scontrano duramente vicino ai punti d’incontro senza riuscire 
a trovare l’agognata meta, è l’imprevista ed inaspettata ripartenza di Giglio a trovare la via della 
meta. La squadra ospite allora prova ad incidere ancora anche con pochi minuti ancora da gioca-
re, ma a volte il Fato beffardo si prende gioco degli sventurati e così mentre Pavia tenta di mette-
re in atto il proprio piano di gioco con un attacco frontale in mezzo al campo, Broggi intuisce ed 
audacemente si butta all’intercetto e come cita il vecchio motto latino “Fortuna audaces iuvant”  
perciò il fulvo centro varesino riesce nei suoi intenti e balzando in sella a quel motorino che sono 
le sue gambe, va a depositare in area di meta l’ultimo pallone del match. Ora prima di Natale re-
stano ancora due partite, entrambe in casa con Cernusco e Rho per cercare di ritrovare la strada 
perduta, una strada vorticosa e difficile verso un rugby vincente ed efficace e vedremo se questa 
strada sarà un’autostrada per l’Inferno o una scalinata verso il Paradiso. 

CLASSIFICA: Varese 27 , Union Milano 26 , Rho 21, Cernusco 14, Lainate 9, CUS PAVIA 5 

Mattia Giglio 

FEMMINILE: 23 FENICI A CASTELMORO 
Metti un mattino, presto, molto presto. Metti un sole incerto ed un cielo che promette pioggia. 
Metti 23 fenici che partono da Pavia, 2 squadre ed un cuore soltanto; ed i loro occhi che 
all’avvicinarsi del campo, da assonnati si fanno sognanti a pensare che è domenica, finalmente. 
E si gioca. 
Il campo di Casalmoro è pesante e bagnato, intriso dell’acqua dei giorni scorsi, Pavia Blu scende 
in campo col sottofondo sonoro dello scalpiccio dei tacchetti sul fango. Fischio, calcio d’inizio.  
Pavia si fa sotto da subito, il pacchetto di mischia, privo del capitano Bovio e dell’affidabile An-
dreoni, capisce subito che oggi c’è da lavorare, che il pallone prima di passare dalle mani dei 
compagni trequarti dovrà essere da loro lavorato, conservato e ripulito, e così, dopo un’azione 
iniziata a non più di dieci metri dalla loro linea di meta, Pavia si porta avanti, fase dopo fase, 
centimetro dopo centimetro, senza perdere concentrazione, senza perdere lucidità, fino alla libe-
ratoria cavalcata di Bartoli, che a differenza delle sue avversarie sembra essere tornata ad avere 
le ali ai piedi, e deposita in meta il pallone. L’azione, degna di una squadra matura, restituisce 
fiducia alle fenici blu, che conducono l’incontro imponendosi con un definitivo 3-1, (“perché la 
perfezione, è nel tre, si sa”). Il secondo incontro vede Pavia Blu contro l’esperta squadra di Calvi-
sano, abile nello spostare velocemente il pallone al largo. Un banco di prova per Pavia che ha la-
vorato due settimane proprio su questo, sulla scivolata difensiva. Le ragazze sentono probabil-
mente la pressione su di loro, la sentono i trequarti, che non possono permettersi di sbagliare il 
placcaggio, ed in particolare la sente Elisa Giordano, volenterosa nuova leva di questa stagione 
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per le rugbyste di Pavia, che però non sente la voce della compagna all’interno che comanda 
“scivola!” e la meta del Calvisano è una punizione che Pavia non merita. La partita prosegue su 
buoni ritmi, Calvisano trova altre due mete, una su una disattenzione di Pavia su calcio di puni-
zione e l’altra di nuovo su un errore di comunicazione difensiva.  
La partita rimette il risultato nel conto di Calvisano. Quello che il tabellone non segna però è 
l’idea che comincia a farsi strada nei pensieri delle fenici, che il lavoro sudato sul campo da alle-
namento, le urla degli allenatori, sia stato raccolto e messo nella bagaglio dell’esperienza. E che 
oggi è rimasto solo inespresso, nel senso letterale del termine. La prossima partita basterà dare 
una voce ai loro pensieri e alle loro compagne.  
La terza partita si gioca contro Chicken Rozzano. Il coach mischia le carte. La carta è Montesion 
che da mediano di apertura si sposta in mischia (appunto), dal cervello ai muscoli; e ridisegna la 
linea mediana con Bartoli e Rus-
so, autrice di un’ottima interpre-
tazione come numero 10. 
Biasoli, oggi capitano, inventa 
una strada tutta sua per rincor-
rere le avversarie e placcarle, una 
strada percorsa e ripercorsa pri-
ma nella sua mente e poi sulle 
gambe delle avversarie. Con lei 
c’è sempre Montesion, come due 
pezzi di un puzzle. Punto di in-
contro, contesa. Diavolo il pallo-
ne è di là. Tutte chiamano il loro 
avversario, tutte salgono. Una 
linea, un’onda del mare. Precisa 
e inesorabile raggiunge la riva 
delle avversarie, si solleva e si infrange con il rumore di un placcaggio. L’equilibrio rimane per 
tutto l’arco della gara, spezzato soltanto da due giocate del giocatore più esperto di Chicken Roz-
zano, Luisa ex Monza e fresca campionessa d’Italia, che consegna la vittoria alle cugine milanesi. 
La giornata si chiude con il sole che fa capolino dietro le nuvole che promettevano pioggia ed in-
vece no, si è aperto. Sotto di lui Pavia Blu e Pavia Rosa si sfidano su quel che rimane del torneo 
di oggi. Ultima partita, le altre partecipanti sono già in doccia, mentre fuori corrono e ridono due 
squadre che sono una, placcano e crescono più di venti ragazze che hanno raccolto quanto si 
poteva e che sanno che manca ancora poco, davvero poco, per raccogliere anche i risultati. 
 

Michele Donatiello  
 
 
PROSSIMI IMPEGNI 
Sabato 13 dicembre 
Ore 14:30 - Minirugby a Gambolò 
Ore 17:00 - Under 14 in casa con San Donato 
 
Domenica 14 dicembre 
Ore 10:30 - Under 12 a Rozzano 
Ore 11:00 - Under 16 in casa con Tradate 
Ore 14:30 - Seniores in casa con Cernusco 
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IL TICINO GOLF CLUB 
COME E PERCHÉ INIZIARE A GIOCARE A GOLF 

Come iniziare è molto semplice: vieni a trovarci al Ticino Golf Club in via Sora 20 a Pavia. Abbi-
gliamento comodo, scarpe da tennis con suola liscia sono le più indicate e niente di più; 
all’attrezzatura ci pensiamo noi. Ti consigliamo però di contattarci telefonicamente allo 0382 
1753160 per accertarti della disponibilità del maestro per la prima lezione gratuita. 
Perché iniziare? Dove c’è un campo da golf c’è un posto splendido immerso nella natura ed il Ti-
cino Golf Club è a pochi minuti dal centro di Pavia immerso nel parco del Ticino. 
Perché è una continua sfida contro se stessi nel cercare di far volare una pallina in un prato e 
con il minor numero di colpi possibili farla “cadere” in una buca larga poco più di dieci centime-
tri. Perché conoscerai nuove persone con le quali allenarti, disputare qualche sfida “amichevole”, 
gareggiare, imparare una nuova disciplina, perché il golf non è solo uno sport. 
Puoi giocare a golf in tutto il mondo, in campi uno diverso dall’altro, anche sulla neve e in qualsi-
asi periodo dell’anno. 
Elasticità fisica e precisione sono fondamentali per un buon golf, in particolar modo per le signo-
re. Nonostante la potenza sia importante per far volare la palla il più lontano possibile, non è ne-
cessario avere un fisico da “culturista”. 
Ti aspettiamo al Ticino Golf Club, da noi conoscerai un nuovo e coinvolgente sport. 
 

Cristiano Mandrini 
 
 
 

CONVENZIONE TICINO GOLF CLUB S.R.L. - PAVIA Via Sora 20 

Presentando la ricevuta di tesseramento saranno applicate le seguenti condizioni: 

per gli studenti universitari: 

• ingresso gratuito al campo pratica tutti i giorni, anche festivi; 

• accesso al campo da golf (per chi fosse già abilitato al gioco) alla tariffa giornaliera di € 10,00 
(festivi compresi); 

• tessera annuale di affiliazione al club € 170,00 (esclusa la tessera federale € 75,00); 

• sconto del 20% sulle lezioni individuali e di gruppo tenute dal maestro di golf PGAI disponibile 
presso la struttura. 

per tutti gli altri tesserati: 

• 10% di sconto su ingresso campo pratica, percorsi, affiliazione annuale al club (esclusa la tes-
sera federale € 75,00) 

• 10% di sconto sulle lezioni individuali e di gruppo tenute dal maestro di golf PGAI disponibile 
presso la struttura. 
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CUS Pavia NEWS 
Bollettino settimanale di informazione sportiva a 
cura del C.U.S. Pavia diffuso via Internet 
Vietata la riproduzione anche parziale se non 
autorizzata 
Direttore responsabile: Fabio Liberali 

APPUNTAMENTI DALL’ 11 AL 16 DICEMBRE  

ATTIVITA’ FEDERALE 
PALLAVOLO 
giovedì 11 
a MEZZANA CORTI dalle ore 17,00 
CAMPIONATO 2^ DIVISIONE FEMMINILE 
CUS PAVIA B — FUTURA 

venerdì 12 
a MILANO dalle ore 21,00 
CAMPIONAT0 UNDER 19 MASCHILE 
POWER VOLLEY MILANO — CUS PAVIA 

a PAVIA — PALACAMPUS dalle ore 21,15 
CAMPIONATO 1^ DIVISIONE FEMMINILE 
CUS PAVIA — COLOMBO IMPIANTI 

sabato 13 
a ABBIATEGRASSO dalle ore 15,30 
CAMPIONATO UNDER 17 MASCHILE 
VOLLEY ABBIATEGRASSO — CUS PAVIA 

a CARBONARA TICINO dalle ore 17,00 
CAMPIONATO SERIE D FEMMINILE 
UNIVERSO IL VOLLEY — CUS PAVIA 

a PAVIA PALACUS dalle ore 21,00 
CAMPIONATO SERIE C MASCHILE 
VITALDENT CUS PAVIA — PRO PATRIA BUSTO 

domenica 14 
a SAN GENESIO ED UNITI dalle ore 15,00 
CAMPIONAT0 UNDER 16 FEMMINILE 
PSG A — CUS PAVIA 

a GROPELLO CAIROLI dalle ore 15,00 
CAMPIONAT0 UNDER 13 B FEMMINILE 
HOTEL FLOWER — CUS PAVIA B 

a BRONI dalle ore 15,30 
CAMPIONAT0 UNDER 13 A FEMMINILE 
GYMNASIUM — CUS PAVIA A 

lunedì 15 
a VOGHERA dalle ore 21,00 
CAMPIONATO 1^ DIVISIONE MASCHILE  
CENTRO ADOLESCERE — CUS PAVIA A 

martedì 16 
a SAN GENESIO ED UNITI dalle ore 15,30 
CAMPIONATO 2^ DIVISIONE FEMMINILE 
PSG A — CUS PAVIA A 

a PAVIA PALACAMPUS dalle ore 21,15 
CAMPIONATO SERIE D MASCHILE 
CUS PAVIA — OLYMPIA VOLLEY 

a VIGEVANO dalle ore 21,15 
CAMPIONATO 1^ DIVISIONE FEMMINILE 
LMD GROUP — CUS PAVIA 

RUGBY 
sabato 13 
a PAVIA CAMPO CRAVINO  dalle ore 14,30 
CONCENTRAMENTO UNDER 6, 
UNDER 8  E UNDER 10 

a PAVIA CAMPO CRAVINO dalle ore 17,00 
CAMPIONATO UNDER 14 MASCHILE,  
CUS PAVIA  - SAN DONATO 

domenica 14 
a ROZZANO  dalle ore 10,00 
CONCENTRAMENTO UNDER 12 MASCHILE 

a PAVIA CAMPO CRAVINO  dalle ore 11,00 
CAMPIONATO UNDER 16 MASCHILE  
CUS PAVIA — TRADATE 

a PAVIA CAMPO CRAVINO  dalle ore 14,30 
CAMPIONATO SERIE C MASCHILE  
CUS PAVIA — CERNUSCO 

TROFEO DEI COLLEGI 
TORNEO DI BASKET FEMMINILE 
A PAVIA PALACUS 
lunedì 15 
dalle ore 21,30  
CARDANO — MAINO 
dalle ore 22,45 
SANTA CATERINA — VALLA 


