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imenti dei  
imi giorni 

 intercollegiale di pallavolo 
ile 
 ore 21.00: finali. 

o ore 8.00: gara nazionale 

ggio 
o ore 10.00: campionati  

 ore 8.00: Vogalonga 

Notizie dell'ultima 
settimana 
CAMPIONATI NAZIONALI 
UNIVERSITARI   
Atletica: Scarabelli 2° 
agli italiani universitari 
Il C.U.S. ha partecipato con molti atleti 
ai Campionati Italiani Universitari di 
atletica leggera in svolgimento a 
Desenzano. Miglior piazzamento per 
Marcello Scarabelli che nella gara dei m. 
1500 si è classificato al secondo posto.  

Marcello, in 
una gara 
tattica, ha 
sfoderato le 
sue migliori 
doti di 
sprinter e 
nell'ultimo 
giro è passato 
dalla sesta 

alla seconda posizione con una 
progressione finale cosa con grinta 
sfiorando di pochi centimetri il titolo 
italiano. Nella stessa, ma a Conegliano 
Veneto, Stefano Cugusi ha ritrovato lo 
smalto dello scorso anno correndo i m. 
5000 in 14'14"51 a pochi secondi dal suo 
primato personale.  
Ai C.N.U. di Desenzano undicesimo posto 
per Giacomo Zambianchi sui m. 110 ad 
ostacoli, vicinissimo al suo primato 
personale con 17"05, stessa posizione per 
Luca Polidori nel getto del peso con m. 
11,40, nono posto per Lavinia Tavazzani 
sui m. 1500 con il tempo di 5'01"93, ha 
migliorato il suo primato personale 
stagionale un altro mezzofondista 
cussino Giovanni Mascherpa, sempre sui 
m. 1500, nella velocità Alessandro 

Veronese ha corso i m. 100 in 11"34 e 
Roberto Riboni in 11"53, nei m. 400 
Marco Bottoni ha ottenuto 50"89 e nel 
salto in lungo Marcello Legora è 
atterrato a m. 5,81. 
 
CAMPIONATI ITALIANI CIP 
Argento per Vietti 

 

      Gabriele Vietti 

L'atleta del 
CUS Pavia 
Gabriele 
Vietti ha 
conquistato 
una medaglia 
d'argento nel 

 
Marcello Scarabelli 

singolare 
maschile ed 
una medaglia  

d'argento nel doppio ai Campionati 
Italiani DIR (Disabilità½ Intellettiva e 
Relazionale), organizzati dal CIP 
(Comitato Italiano Paralimpico) a Rovigo 
dal 25 al 28 Maggio. 
 
SCHERMA 
La squadra femminile in 
A2 
La grande impresa non è arrivata: la 
squadra femminile di spada del CUS Pavia 
(Alessandra Folli, Benedetta Manzini, 
Nicoletta Mora e Francesca Vittimberga) 
non è riuscita a ribaltare il pronostico 
che la voleva tra le due retrocesse dalla 
A1 e l’anno prossimo militerà in A2, in 
compagnia dell’altro team promosso nella 
massima serie lo scorso anno, l’A.S. 
“Giulio Verne” di Roma. Il verdetto 
conferma, oltre che il pronostico della 
vigilia, l’estrema difficoltà del 
Campionato di A1 per chi ad esso si 
affaccia per la prima volta, ma il risultato 
lascia ugualmente l’amaro in bocca, 
. . . . . . . . . . . .  . .    .    .    . 
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perché lo svolgimento della gara, 
disputata ieri a Torino, aveva offerto alle 
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La squadra femminile 

ragazze gialloblù un’opportunità per 
rimanere in A1. Dopo lo svolgimento del 
turno iniziale (due gironi all’italiana di 
quattro squadre ciascuno), le spadiste 
gialloblù, che avevano ceduto senza 
sfigurare alle avversarie di Pettorelli 
Piacenza, Mangiarotti Milano e Corpo 
Forestale Roma, si sono infatti giocate la 
permanenza in A1 nell’assalto dei Playout 
contro la Pro Patria Busto, una squadra 
forte e compatta ma, alla prova dei fatti, 
non insuperabile. L’andamento del match 
ha infatti visto, dopo un cattivo inizio, le 
cussine portarsi in vantaggio fino al 
punteggio di 20 a 18, con la previsione di 
una sequenza di assalti sulla carta 
favorevole e la possibilità di allungare 
per poi contenere il possibile ritorno 
delle avversarie. Purtroppo l’occasione 
non è stata sfruttata e, una volta 
raggiunte e superate, le ragazze gialloblù 
non hanno avuto la determinazione 
necessaria a riportarsi avanti o almeno a 
mantenere il match in equilibrio fino al 
termine, e hanno lasciato che le 
avversarie accumulassero in breve un 
vantaggio incolmabile.  
Malgrado il rammarico per l’occasione 
perduta, resta la consapevolezza di avere 
una squadra che non è lontanissima dalle 

più forti d’Italia, e che già nella prossima 
stagione sarà pronta a ritentare la 
scalata nella massima serie.  
Il fine settimana ha visto anche la 

disputa, a 
Turku, in 
Finlandia, degli 

ottavi 
Campionati 

Europei 
Veterani a 
Squadre: dopo 
le amare 
delusioni delle 
ultime 
 edizioni, per la 

domenica 28 maggio a Vigevano alle Finali 
regionali dei Giochi della Gioventù. I 
piazzamenti sono stati più che 
soddisfacenti considerato il fatto che 
l’attrezzatura usata in gara non era 
all’altezza dei vincitori. 
In queste gare sono già ammessi, al 
contrario delle Finali studentesche dove 
l’arco scuola di legno simile a quello usato 
domenica dai ragazzi del Cus è 
obbligatorio, degli archi già 
tecnologicamente avanzati che 
permettono di raggiungere prestazioni di 
rilievo.  In base a queste considerazioni i 
ragazzi ed i genitori al seguito si sono 
proposti per la prossima stagione di   
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   M° A.Fantoni
. . . .  . . . . . . .

squadra 
azzurra di Spada 
 maschile, che schierava nelle sue file il 
Maestro del CUS Adolfo Fantoni, è 
arrivata finalmente la prima medaglia:  
l’Italia, che insieme a Fantoni schierava 
Giuliano Pianca (C.S. Imola), Roberto Di 
Matteo (A.S. Bernardi Ferrara), 
Leonardo Fabiano (C.S. Legnano) e Fabio 
Marsiliani (C.S. Terni) ha ottenuto la 
medaglia d’argento alle spalle della 
Germania, dopo avere sconfitto 
nell’ordine Finlandia, Spagna, Belgio, 
Ungheria e Russia. 
 
TIRO CON L’ARCO 
Un ottimo piazzamento 
di Corelli all’Ambrosiano 
Il cussino Riccardo Corelli si è piazzato al 
24 posto nel Torneo Internazionale 
Ambrosiano che ha visto la 
partecipazione dei migliori arcieri italiani.  
Un buon inizio di stagione all’aperto per 
l’atleta gialloblù che vede sempre più 
vicino il fatidico traguardo dei 1200 
punti.  I giovani atleti del Cus Tommaso 

 
I giovani atleti 

Roveda, Arianna Pellizzetti, Luana Parisi 
e Denis Michailidis hanno partecipato 

provvedere all’acquisto di queste nuove 
attrezzature per poter ambire a 
prestazioni allineate all’impegno profuso. 
 
VACANZE – SPORT  
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