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E’ piaciuto l’elegante saluto (nella foto) degli spadisti
del CUS Pavia Scherma che ha aperto la cerimonia
tenutasi martedì 21 febbraio all’Aula Magna dell’università di Pavia. Così pure è stato molto apprezzato il

duello in platea, che si è svolto a sorpresa a metà della
manifestazione. La scherma, infatti, è stata scelta come
disciplina-metafora della competitività che è stato il
tema sul quale alcuni studenti-atleti hanno rivolto le
domande agli ospiti. «Questa mattina ho indossato la
cravatta del CUS Pavia e ho pensato è un giorno di festa, ed è un giorno di festa perché inauguriamo l’anno
sportivo – ha esordito il Magnifico Rettore (nella foto),
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Prof. Fabio Rugge -. Come università siamo impegnati a una presenza costante dello sport nella
vita degli studenti. Il senso della competitività e della competizione non stanno e soltanto nell’arrivare primi, anche nell’essere consapevoli di aver speso tutto ciò che hai dentro. Competere significa anche fair play, rispetto di se stesso non lasciarsi schiacciare dalle pressioni di una produttività
forzata, artificiale, per competere lealmente con quello che il tuo talento ti ha messo a disposizione». «Per quanto riguarda i risultati conseguiti, dobbiamo accontentarci, si fa per dire, della medaglia di bronzo di Edoardo Buoli ai mondiali di canottaggio nel 4 PL – ha detto Cesare Dacarro
(nella foto), presidente del CUS Pavia dando conto dei principali risultati agonistici -.
Del 2° posto di Andrea Dal Bianco ai Campionati mondiali universitari K4 1000 di
Montemor-o-Velho (POR). Del ritorno alla
vittoria di un equipaggio femminile nel 4
senza pesi leggeri nel campionato italiano di
società. Sono state dieci le maglie azzurre. E’
il CUS Pavia ad essersi aggiudicato – terzo
successo consecutivo – l’edizione 2016 della
Regata Universitaria Pisa-Pavia. Nell’albo
d’oro, successo numero 33 per il CUS Pavia,
mentre il CUS Pisa resta fermo a 18».
Il tema della cerimonia è stato quello della
competitività nello sport e nel lavoro. «Per introdurlo ci è sembrato significativo portare in Aula
Magna un’esibizione di scherma – ha spiegato Cesare Dacarro - dove le stoccate, le parate e risposte descrivono perfettamente i vari aspetti della competitività nello sport - e non solo -, negli assalti, gli schermidori simulano il duello tra due nemici. Tuttavia i rugbisti potrebbero contestare la
scelta di considerare la scherma come un esempio paradigmatico per descrivere la competitività,
sostenendo che il rugby invece è il caso di sport competitivo per eccellenza, ma poi insorgerebbe
l’atletica e tutti gli altri. Gli ospiti approfondiranno l’argomento».
Giovanna Mazzocchi Bordone, membro del consiglio di amministrazione dell’Università di Pavia
e presidente dell’editoriale Domus, ha approfondito molti aspetti che ha reso il suo intervento una
importante lectio magistralis. La figlia, Susanna Bordone, olimpionica di equitazione, ha portato la
sua testimonianza sottolineando l’importanza di organizzare bene i tempi di studio e di allenamento per poter riuscire bene in entrambi i campi.
Anche Franco Arese, campione di mezzofondo e oggi imprenditore di successo, e Mauro Nasciuti,
commissario tecnico del CUSI hanno raccontato la loro personale esperienza e hanno trasmesso
grande entusiasmo ed energia ai giovani atleti presenti nell’Aula Magna.
Il Rettore Fabio Rugge e la Prof.ssa Marisa Arpesella hanno consegnato il premio Atletico 2017
dell'Università di Pavia al giornalista Ferruccio Calegari. Un riconoscimento alla carriera del cronista sportivo, memoria storica del canottaggio e della canoa.
Alle consuete premiazioni degli sportivi del CUS Pavia, oltre 50 gli atleti premiati con i diplomi di
Maestria e di Benemerenza, è seguito un momento dedicato agli atleti che si sono laureati.
Sara Carta, atleta del CUS Pavia atletica ha ricevuto dal Prof. Angelo Porcaro e da Elio Bigi del
CUS Pavia, il Premio Panathlon.
La premiazione dei collegi partecipanti al Trofeo dei Collegi 2015/2016 – che è stato vinto dal
Collegio Nuovo e dal Collegio Fraccaro – ha concluso la cerimonia.
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PREMIAZIONE COLLEGI

Tutte le foto della cerimonia al seguente link:
http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/foto-e-video/2017/02/22/fotogalleria/anno-sportivoaccademico-tutte-le-foto-della-cerimonia-di-pavia-1.14919136#1
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ATLETICA LEGGERA
VINCONO GAMBUZZA, MALANCHINI E TURRICELLI
Ai Campionati Provinciali di Cross, sul difficile percorso tracciato nell'area golenale del grande
fiume ad Arena Po, una partecipazione numerosa e qualificata di atleti ha dato vita a gare emozionanti e di buoni contenuti tecnici. Il terreno, sabbioso ed a tratti melmoso non permetteva lo sviluppo di velocità di corsa elevate, nonostante si corresse sempre in rettilineo (un'andata e un ritorno). Nella gara femminile erano sulla riga di partenza ben 5 atlete gialloblu. La migliore è stata la
studentessa siciliana Martina Gambuzza, in continua crescita, che ha centrato il quarto posto assoluto, vincendo tra le under 23. Al 7° posto assoluto
ma terza under 23 Federica Piacentini, pure lei in
crescita di condizione.
Dietro di loro Luisa Malanchini, autrice di una buona prova e prima classificata tra le F23. In gara con
l'obiettivo di mettere km nelle gambe le due allieve
Valery Zuccotti e Carolina Ercole. La pr ima,
premiata come partecipante più giovane alla manifestazione, sarà una delle quattro frazioniste della
staffetta cussina ai prossimi italiani di Cross di
Gubbio e quindi le prossime settimane saranno decisive per migliorare la sua condizione. Nella gara
maschile positivo senza dubbio l'esordio in maglia CUS di Erik Turricelli, studente emiliano di
stanza al Borromeo, che si è subito imposto nella gara under 23 (8° assoluto), mentre galoppata
sottoritmo con finale in crescita per Hailu Fozzati, al rientro dopo alcune settimane di stop.

CAMPIONATI REGIONALI INDOOR CADETTI
Nella lunghissima giornata di gare al Palaindoor di Bergamo, caratterizzata da folle oceaniche di
partecipanti ad ogni gara in programma, la migliore delle atlete gialloblu è stata Cecilia Muscarella
che ha conquistato il 6° posto nel salto in alto con 1,57. Cecilia è entrata in gara ad 1,43, passando
1,46-1,49-1,51 e 1,53 alla prima, per poi infilare
due errori ad 1,55 e due ad 1,57, superato al terzo
tentativo. Ad 1,59 la sua gara è terminata con tre
errori, senza grossi rimpianti comunque dati i pochi
allenamenti sulle gambe in questo periodo. Alla
gara dei 60m piani maschili erano al via tre atleti,
dei quali il migliore è stato Stefano Allegretti con
7"90 (record personale eguagliato) nonostante una
partenza molto lenta. Federico Carrà, da poco avvicinato al mondo dell'atletica, ha senza dubbio doti
da mezzofondista veloce e per questo esperienze su
distanze insolite come quella dei 60m possono essere senz'altro formative per lui. L'8"21 con cui ha coperto la distanza è stato senz'altro positivo.
Lorenzo Bovera, dopo una buona par tenza ha avuto qualche incer tezza sulla fase lanciata ed
ha terminato con 8"75.
Marcello Scarabelli
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CANOA
CANOA: 5 ORI PER IL CUS ALL’ESORDIO STAGIONALE
È iniziata nel migliore dei modi la stagione agonistica della sezione canoa del CUS Pavia. Di scena a Verona, in occasione della prima prova del circuito nazionale Grand Prix d’Italia, la squadra
guidata dal tecnico Daniele Bronzini ha conquistato tra le rapide dell’Adige cinque medaglie d’oro, una medaglia d’argento ed una di bronzo esprimendosi al meglio sia nelle gare riservate alle
canoe olimpiche che in quelle di canoa discesa. Tra le imbarcazioni olimpiche, a dominare la prova regina del K1 Senior è stato Alessandro Millia (nella prima foto) che,
chiudendo i 6 km di gara con il tempo di 23
minuti e 18 secondi, ha regalato al CUS il
successo nella prova più prestigiosa precedendo, tra gli altri, il compagno di squadra
Nicolò Vitale, terzo classificato in 26 minuti. Sempre tra le olimpiche altri due primi posti sono poi arrivati nelle categorie
Master 1 e Master 2 grazie a Massimo Salvini e a Renato Canzanella.
Tra gli under 14, che si sfidavano invece su
un percorso ridotto di circa 2 km, ottima è stata la prova dei Cadetti B (classe 2003) Jonathan Allen, Jacopo Sorzini e Matteo Bazzano, rispettivamente primo, secondo e quarto al traguardo. Passando alla canoa discesa (le cui barche sono senza timone e permettono un migliore controllo tra le
rapide) sono state Giulia Violini e Ilaria
Nitti (nella foto) - atleta quest’ultima del
College della pagaia, istituito dal CUS per
gli atleti fuori sede iscritti all’Università di
Pavia - a regalare alla squadra pavese il
quinto successo di giornata salendo sul gradino più alto del podio nella gara del C2
Senior femminile. Si è invece fermato ad
un passo dalla medaglia la corsa del C2
maschile composto da Roberto Peschiera e
Marco Violini e del K1 Cadetti B di Francesco Gallo, quarti con un po’ di rammarico per non essere riusciti a conquistare un
gradino del podio.
A chiudere il quadro dei risultati il quattordicesimo posto tra gli Junior di Manuel Presente. Messa
dunque in archivio con un ottimo bottino di medaglie la prima uscita della stagione, i ragazzi del
CUS torneranno subito al lavoro per prepararsi alla prima gara di acqua piatta, in programma a
Castel Gandolfo il 5 marzo quando in palio ci sarà il primo titolo della stagione con il Campionato
italiano in campo corto, gara in cui faranno il loro esordio anche i canoisti della Canottieri Ticino.
Giovanni Vescovi
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PALLAVOLO
SERIE D FEMMINILE
NUOVA TEAM - CUS PAVIA 2-3 (17-25, 25-15, 15-25, 25-23, 13-15)
CUS Pavia: Filippi Pioppi, Mattino, Bellinzona, Pavanello, Rescali, Bonizzoni, Puleo (L), Zanzoni, Livieri, Monti, D’Alessandro. N.e. Francia,Ferrari (L). All. Del Bo’
Vittoria sofferta, forse più del dovuto, del CUS Pavia sulla Nuova Team di Appiano Gentile. Il
primo set sembra esserci una sola squadra in campo, il CUS, che nel bene e nel male (14 errori totali) detta il gioco. Le padrone di casa non ci stanno e rientrano in campo nel secondo set più agguerrite; forzando la battuta creano non pochi problemi alla retroguardia gialloblù. Le cussine subiscono il contraccolpo e si perdono nella nebbia comasca fermandosi a quindici. Nel terzo parziale, dopo un avvio incerto, il CUS si ritrova e grazie anche alle nuove entrate Monti (nella foto), Livieri e D’Alessandro si riporta avanti nella conta set restituendo lo
stesso parziale alle avversarie (15-25).
Nel quarto set le due squadre lottano senza esclusione di
colpi, ma nella battaglia in campo si fa determinante un
nuovo protagonista. Sebbene già partecipe delle vicende
in campo più del dovuto in precedenza, poco aveva influito, se non nel rendere la gara più frammentata.
Dall’alto della sua posizione interviene, ora, a spezzettare il gioco aumentando così di fatto il nervosismo presente e, cosa ben più grave, modificando il metro di valutazione finora utilizzato.
Sul 23-21 per il CUS due errori, di cui uno abbastanza
gratuito, danno la parità alle padrone di casa che
“usando” il muro gialloblu si regalano il tie-break. Nel
quinto qualsiasi schema salta e la lotta si fa serrata con
le squadre se la giocano punto a punto. Il CUS va sotto
sul finale (12-9), ma quando tutto sembra andare storto le cussine tirano fuori gli artigli. Dopo una
doppia fischiata alla palleggiatrice avversaria (un déjà vu…) Monti va al servizio creando apprensione alla ricezione di Appiano, Rescali e Bellinzona, la prima di forza la seconda di astuzia, concretizzano il pareggio (12-12).
Le padrone di casa infilano il muro cussino a parallela e guadagnano il tredicesimo punto, ma sarà
l’ultimo. Filippi Pioppi vince un contrasto a muro, Bonizzoni entra su Bellinzona a dar man forte
alla difesa gialloblu. D’Alessandro prima chiude a muro e poi con un pallonetto quasi telecomandato fissa il punteggio sul quindici e il CUS ritorna a casa con due preziosi punti.
Il campionato di ferma ora per una settimana e il CUS Pavia ritornerà, quindi, in campo sabato 4
marzo nell’attesissimo derby contro il Psg San Genesio. Nel frattempo, però, ci saranno gli ottavi
di Coppa Lombardia a tenere impegnate le ragazze; si giocherà infatti mercoledì 22 febbraio alle
21.00 presso il PalaCampus il match di andata contro il forte Lemen Volley, formazione che occupa attualmente il secondo posto nel girone C di serie C. Gara di ritorno già fissata per mercoledì 1
marzo sempre alle 21.00 ad Almenno San Bartolomeo, Provincia di Bergamo.
Raffaele Del Bo’
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SERIE D MASCHILE
CUS PAVIA CMP - CLUB PAVIA 3-0 (25-20, 25-14, 25-16)
CUS Pavia: D'Alessandr o 3, Tosetto 8, Sala 15, Callegar i, De Rinaldiis 3, Fr acassi 1, Er metici (L), Carnevali 4, Tori 4, Chiesa, Guardamagna, Gandellini (L2). Ne: Carcano. All.: Forneris
Facile vittoria per il CUS nel derby contro il Club Pavia, formazione giovanile che comprende anche i nostri Bignazzi, Lavina, Manzi e Consonni. Dopo 4 sconfitte consecutive i gialloblu tornano
alla vittoria nell'anticipo della 19^ giornata di campionato e lo fanno senza sudare più di tanto sperimentando anche nuove soluzioni. Da segnalare l'esordio in serie D del libero Mattia Gandellini,
classe 2002, autore ieri di un'ottima prova sia in ricezione sia in difesa.

UNDER 19 MASCHILE
CUS PAVIA - AG MILANO 3-0 (2-18, 25-15, 25-19)
Il CUS batte l'Ag. Milano conquistando il primo posto del girone e, per la prima volta nella propria
storia, l'ingresso tra le migliori 8 Under 19 lombarde. Un'impresa non da poco quella dei gialloblu
che, aldilà dell'agevole vittoria, hanno conquistato questo traguardo con una grande rimonta sul
campo del Gonzaga Milano. Adesso i ragazzi di Forneris si confronteranno con l'élite lombarda, a
partire dal fortissimo Vero Volley Monza a partire dal 13 marzo.

CSI
C.G. TRIVOLLEY - CUS QUI 0-3 (11-25, 21-25, 14-25)
CUS QUI: Daghini 2, Ber toli 1, Pellegr ini 4, Tutula 5, Br izzi 9, Santagostino 6, Cianfer oni
(L1), Pantusa 5, Minero, Dabusti 5, Scicolone 1 Ne. Milasi, Fasciano (L2) All. Curti
Torna meritatamente alla vittoria il CUS Qui che, anche in trasferta, conferma la vittoria per 3-0
ottenuta all'andata contro il fanalino di coda Trivolley. I nostri ragazzi giocano una partita davvero
intelligente e concreta e tutto ciò si trasforma finalmente in una vittoria che rende merito ai continui miglioramenti della squadra sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello caratteriale. Il tempo di
gioire per questo successo che porta a 10 i punti totali in classifica, però, è poco: già giovedì 23
febbraio si torna in campo per l'anticipo della diciannovesima giornata, alle 21:00 al PalaCampus
si gioca il primo derby del ritorno a tinte gialloblu: CUS Qui-CUS Qua.

UNDER 13 MASCHILE: CONCENTRAMENTO DI VIGEVANO
Tre squadre cussine (verde, blu e gialla) impegnate
nel concentramento di Vigevano. Due vittorie nette
per il CUS giallo che ha sconfitto per 3-0 Garlasco
e Gifra Red, 2 sconfitte per il CUS blu che ha avuto
la sfortuna di incontrare le 2 capolista del campionato CUS verde e Gifra black.
Nel match clou di giornata tra Gifra Black e CUS
verde sono stati invece i lomellini a prevalere: dopo
un primo set vinto dal CUS all'ultimo soffio (1415) i potenti attacchi del Gifra hanno fatto la differenza e hanno intimorito un po’ troppo i nostri ragazzi che sono stati sconfitti per 2-1.
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UNDER 13 MASCHILE 3X3: CONCENTRAMENTO DI VOGHERA
Prima storica vittoria per il CUS bianco che batte il
Gifra Green per 2-1. Bravissimi i giovanissimi ragazzi di mister Girotto che stanno progredendo a
vista d'occhio.
Nell'altro incontro una sconfitta per 3-0 contro i padroni di casa di Voghera che non ha assolutamente
rovinato la splendida prima vittoria dei più giovani
cussini.

UNDER 13 FEMMINILE
MARTOM COSMETICS - CUS BLU 2-0 (25-6, 25-16)
CUS blu: Cutillo, Dejaco, Giuliani, Magni, Piccinno, Rugger i, Tar antola, Tassar a, Vechi
All.: Raffaele Del Bo', Giovanna Giordano
Sesta giornata di campionato per le cussine dell'Under 13, impegnate sul campo di Casteggio con
le II in classifica. Partono malissimo le nostre ragazze che dopo venti minuti di gioco perdono addirittura 25 a 6. Va leggermente meglio il II set che si chiude comunque 25 a 16 per le avversarie...
e quindi partita finita... perso! Ma le nostre ragazze prendono finalmente la partita sul serio e vincono 25 a 23 il terzo set con uno scatto di orgoglio... Forza ragazze bisogna assolutamente sovvertire il risultato dei set!

UNDER 14 FEMMINILE
CUS PAVIA - MC DI MAGGIONI E COVINI 3-0 (25-23, 25-15, 25-11)
CUS Pavia:Decar chi, Dejaco, Giuliani, Magni, Rugger i, Sallaku, Sar tor io, Tar antola, Tassara, Vechi, Viola, Vischi. All.: Raffaele Del Bo'
Arriva al CUS la temutissima squadra del Binasco;
all'andata le cussine avevano perso 3 a 0.
Vediamo con che spirito scenderanno in campo oggi le nostre ragazze. Voglia di riscatto o rassegnazione? Sembra prevalere la prima ipotesi con il
coach avversario, costretto a chiedere il Time sul 16
a 11 per noi, ma subito le nostre ragazze gli danno
una 'mano' e a questo punto è tempo per un Time
per noi sul 16 a 15. Poi punto a punto fino alla fine,
i troppi errori in ricezione porteranno a perdere il
set 23 a 25. Il secondo set vede una buona partenza
ma con lo scorrere del tempo, la poca concentrazione delle nostre ragazze permette alle avversarie di conquistare il set 25 a 15. Nel terzo set il gioco
delle cussine è molto confuso, sembrano spaesate: perdono 25 a 11.
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RUGBY
LE FENICI VINCONO IL CONCENTRAMENTO DI ROVATO
Fenici CUS Pavia Rugby: Aloisio, Fatemi, Vitti, Beltramin (c), Biatel, Santagostini, Nazha.
A disposizione: Loan.

CUS PAVIA - ROVATO 6-5
CUS PAVIA - CUS MILANO 4-3
CUS PAVIA - CHICKEN 7-2
CUS PAVIA - VARESE 5-1
Sul campo di casa il Rovato inizia col piede giusto fendendo la distratta compagine pavese. La
partita è intensa e le due squadre combattono su tutti i punti d'incontro, alternando mete da una
parte e dall'altra. Le Fenici la spuntano solo ai calci grazie a Nazha che non sbaglia dalla piazzola.
Un ottimo primo tempo delle Fenici riesce a compensare un secondo tempo più incerto contro la
formazione del CUS Milano, le Erinni sono ostiche avversarie ma la rimonta non è sufficiente per
battere la formazione gialloblù.
Nonostante i minuti accumulati sulle gambe delle otto pavesi, contro il Chicken le ragazze sono
protagoniste di un'altra bella partita dove riescono ad imporsi nel gioco aperto. Vitti per un attimo
si dimentica di giocare in mischia e leggiadra schiva le avversarie e corre per tutta la lunghezza del
campo per schiacciare l'ovale in meta. Dopo la pausa, le Fenici tornano in campo contro il Varese
per cercare di chiudere in bellezza. La qualità del gioco rimane alta, le gialloblu subiscono solo
una meta e agguantano vittoria e concentramento con il bonus.
Divà Beltramin
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RUGBY
SERIE C MASCHILE
AMATORI NOVARA – CUS PAVIA 56-0
Tabellino
30’ Fadda (NO meta) Vacaru (tr), 34’ Guglielmi (NO meta) Vacaru (tr), 36’ Fadda (NO meta) Vacaru (tr), 40’ Mazza (NO meta) Vacaru (tr), 53’ Cerutti (NO meta) Vacaru (tr), 62’ Cotroneo (NO
meta) Vacaru (tr), 67’ Tonelli (NO meta) Vacaru (tr), 70’ Cerutti (NO meta) Vacaru (tr).
Formazioni
CUS Pavia: Chiudinelli, Fabbr i, Car amella, Onuigbo, Bonizzoni, Contar ato, Giglio, Zucchetti, Riva, Morra, Garbarini, Facchino, Zambianchi (C), Tavaroli, Blasigh. Bianchi, Gioia.
All.: Froggett
Una partita che ricorda quelle dell’Italia, con i forti giocatori di Novara a vestire i panni delle britanniche e i nostri pavesi più azzurri che gialloblu. La squadra di casa si dimostra inarrivabile per
le altre nel girone, grazie ad una prova di forza impressionante sul campo amico. La fisicità è la
chiave di un dominio nelle fasi statiche e nella difesa, seppur poca, operata in mezzo al campo; le
otto mete il risultato meritato dai piemontesi, ma forse troppo severo per i giocatori ospiti, mai al
tappeto, generosi fino alla fine nel dare battaglia all’avversario.
La partita, come dicevamo, assume la fisionomia di un match della nostra nazionale: per i primi 30
minuti infatti il risultato non si muove dallo 0-0 di partenza, galvanizzando la sponda gialloblu che
forse, per qualche momento, spera di aver mandato in crisi i tori del Novara ancora a bocca asciutta. Ma è proprio il finale della prima frazione che vede Pavia concedere la prima breccia, che subito si trasforma in voragine: quattro mete di cui due da mischia chiusa e parziale fulmineo.
La ripresa non ha copione diverso e i pavesi iniziano ad andare in apnea, lasciandosi sfuggire qualche errore che concede più punti del dovuto. Novara non si lascia sfuggire alcuna occasione e con
cinismo riempie il serbatoio di fiducia ed entusiasmo. Alla fine della partita il risultato è 56-0, otto
volte sette punti tondi; ma la squadra di Froggett non esce certo a testa bassa dal campo, consapevole di aver lasciato una quantità di sudore degna di rispetto nel fango di Novara. La voglia di
placcare i trattori avversari fino al minuto ottantesimo è certamente encomiabile. Purtroppo dai
pochi possessi avuti a disposizione non sono scaturiti punti, ma l’auspicio è che le mete siano in
serbo per la visita dello Stade Valdotain al Cravino fissata per il 5 Marzo.
Tommaso Marconi

RISULTATI DEL FINE SETTIMANA
Under 14A vince con Ber gamo 59 a 41
Under 14B vince con Ber gamo 49 a 17
Ticinensis (Fr anchigia CUS Pavia, Cesano Boscone, Falchi
Lomellina, Rugby Voghera) perde a Parabiago 12 a 7
Under 16 per de per r itir o la par tita col Br embate
Under 8 e Under 10 al r aggr uppamento casalingo
Milòld par eggiano con Alessandr ia e per dono 2 a 0 con
Cavalieri di S. Giorgio Genova (foto)
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TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI BASKET FEMMINILE
MAINO - CARDANO 20-45
Le semifinali inaugurate da un ritmo sotto le aspettative. Maino
non è il solito: non sfrutta le occasioni e non mette a frutto le sue
capacità. Cardano invece è preparatissimo, difesa impenetrabile e
attacco ben strutturato. Queste qualità gli consentono una vittoria
facile e un posto in finale.
NUOVO - GOLGI 27-41 (foto)
Golgi entra in campo con tutto il cuore e la grinta che lo contraddistingue. Inarrestabile. Nuovo resta spiazzato e non riesce a reagire. Accenna a un cambio di marcia verso la fine del secondo periodo ma è troppo tardi per recuperare. Golgi vola in finale!
FINALI 22-2-17
1-2 POSTO
CARDANO - GOLGI
3-4 POSTO
MAINO - NUOVO

TORNEO DI BASKET MASCHILE
DON BOSCO - VALLA 34 - 32 (foto)
Da una parte la tecnica, dall'altra il cuore. La forza è
nulla senza il controllo, e il Don Bosco, purtroppo, ancora una volta ce lo dimostra. Entra in campo con il
corpo ma non con la testa. Valla invece mette in gioco
tutte le sue carte, e forse anche quelle che non credeva
di avere. Partita meglio di un bel film, fiato sospeso
dall'inizio alla fine. Ai supplementari Don Bosco strappa la vittoria per un soffio.
MAINO - BORROMEO 28 - 57
Partita a senso unico. Borromeo è inarrestabile e non sbaglia un colpo. Maino fa quel che può.
Ammirevole che nonostante l'elevata disparità non si sia arreso fino alla fine.
FINALI 6-3-17
1-2 POSTO
DON BOSCO - BORROMEO
3-4 POSTO
VALLA - MAINO
Matteo Santinelli
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APPUNTAMENTI DAL 22 AL 28 FEBBRAIO
ATTIVITA’ FEDERALE
CANOA

26/02/2017

26/02/2017

a CUSAGO - dalle ore 10:00
MINIRUGBY
RAGGRUPPAMENTO DI CUSAGO

a MILANO - IDROSCALO - dalle ore 09:00
CAMPIONATO REGIONALE 5000 MT

PALLAVOLO
22/02/2017
a VOGHERA - dalle ore 20:00
MASCHILE 1^ DIVISIONE
CAMPIONATO: ADOLESCERE - CUS PAVIA
a SARONNO - dalle ore 21:00
MASCHILE SERIE D
CAMPIONATO
PALLAVOLO SARONNO SU - CUS PAVIA CMP
a PAVIA - PALACAMPUS - dalle ore 21:00
FEMMINILE SERIE D
COPPA LOMBARDIA OTTAVI DI FINALE
CUS PAVIA -LEMEN VOLLEY

23/02/2017
a VIGEVANO - dalle ore 19:00
MASCHILE UNDER 14
CAMPIONATO: GIFRA B - CUS

a PAVIA - dalle ore 10:00
MASCHILE UNDER 12
RAGGRUPPAMENTO DI PAVIA

26/02/2017
a COLORNO - dalle ore 12:00
FEMMINILE SERIE A
AMICHEVOLE

TROFEO DEI COLLEGI
22/02/2017
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 21:30
BASKET FEMMINILE
FINALE 3°-4° POSTO
MAINO - NUOVO
a PAVIA - PALACUS - dalle ore 22:45
BASKET FEMMINILE
FINALE 1°-2° POSTO
CARDANO - GOLGI

a LOCATE DI TRIULZI - dalle ore 21:15
MASCHILE 1^ DIVISIONE UNDER
CAMPIONATO: PALLAVOLO LOCATE - CUS PAVIA

24/02/2017
a VIGEVANO - dalle ore 19:30
FEMMINILE UNDER 16
CAMPIONATO: FLORENS - CUS PAVIA

25/02/2017
a VOGHERA - dalle ore 16:00
MASCHILE UNDER 16
CAMPIONATO: ADOLESCERE - CUS PAVIA

RUGBY
24/02/2017
a PAVIA - dalle ore 18:30
MASCHILE UNDER 16
CAMPIONATO: CUS PAVIA - AMATORI &UNION

25/02/2017
a PAVIA - dalle ore 17:00
MASCHILE UNDER 14 A
CAMPIONATO: CUS PAVIA - AMATORI UNION 1
a PAVIA - dalle ore 18:00
MASCHILE UNDER 14 B
CAMPIONATO : CUS PAVIA - AMATORI UNION 2
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