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ATLETICA LEGGERA 
Cussini al top alle finali 
di Firenze 21° in Italia 
La finale A1 (dal tredicesimo al 
ventiquattresimo posto per le classifiche 
italiane) dei Campionati di Società di 
atletica leggera della categoria allievi ha 
visto gli under 17 del C.U.S. Pavia 
impegnati al massimo per recuperare 
preziose posizioni per la classifica di 
squadra. Sono stati 5 i minimi di 
partecipazione per i Campionati Italiani 
di categoria previsti ai primi di ottobre a 
Fano, che i nostri cussini hanno ottenuto 
a Firenze a conferma della loro grinta 
agonistica ed il 21° posto in classifica 
nazionale ne è una conferma. 
Secondo posto per Stefano Naldi sui m. 
1500 con il primato personale di 4'07"38, 
terzo poi domenica sui m. 800 con 
2'04"63. Secondo posto anche per 
Andrea Ottonelli nel salto in lungo con il 

 primato 
personale 
portato a 
m. 6,43, 
terzo 
posto nel 
salto triplo 
e primato 

personale  
per Ezane Ange con m. 13,03 un salto che 
lo qualifica tra i migliori specialisti della 
specialità. Il vento ha condizionato i salti 
in elevazione, terzo posto per Emilian 
Skipor con m. 4,10 nell'asta e quinto 
posto per Marco Tagliafico nel salto in 
alto con m. 1,70 che sabato aveva 
ottenuto il suo primato personale sui m. 
110 ad ostacoli con 17"38. Quinto posto, 
con il primato personale sui m. 400, per 
Gianluca Sala che ha corso in 52"44, sui 
m. 200 per Gabriele Vai in 23"25, anche 
lui al primato personale e stessa 
posizione per Massimiliano Perego nel 

lancio del martello con m. 42,19 
e Massimiliano aveva contribuito al 
risultato di squadra anche con la 

prestazione 
nel lancio 
del disco 
con m. 
30,55. Nel 
getto del 
peso 
Alessandro  

 

Curatolo ha lanciato m. 11,28 e nel 
giavellotto Mattia Minoia, specialista del 
salto in alto, ha ottenuto m. 22,10. Sui m. 
2000 siepi buona prestazione per 
Soufiane Elkounia con 7'15"75, suo 
primato personale ed un settimo posto 
prezioso, mentre sui m. 3000 ha ottenuto 
10'28"12. Sui m. 100 un infortunio 
muscolare per Andrea Forlino ha frenato 
la sua corsa ma avrà il resto della 
stagione per rifarsi. Sesta la 4x400 con 
A. Ezane, G. Sala, S. Naldi e G. Vai con il 
tempo di 3'40"50 e settima la 4x100 con 
A. Ottonelli, M. Minoia, G. Vai e G. Sala 
con il tempo di 46"39. 
 

 
      Andrea Ottonelli 

SCHERMA 
3° e  6° posto per Fantoni 
e Porta 
Ancora ottimi risultati, nel fine 
settimana, per gli spadisti del CUS Pavia, 

 che stanno 
chiudendo in 
bellezza una 
stagione ricca di 
soddisfazioni. A 
Torino, nel 
Memorial "Guido 
Perrone", gara 
Open di spada 
 

    Alvise Porta 
  Massimiliano Perego 
. . .  . .    .    .    . 

maschile  
individuale, Alvise Porta ha raggiunto la 
finale a otto, centrando un ottimo sesto 
posto dopo aver ceduto di misura al 
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casalese Andrea Baroglio in un assalto 
molto combattuto terminato sul 15 a 14. 
Sul primo gradino del podio è salito il 
torinese Maurizio Mencarelli (Accademia 
di Scherma Marchesa), che ha superato 
nel match decisivo il milanese Carlo Rota 
(Giardino).  
A Firenze erano invece in programma i 
Campionati Italiani Master: nella spada 
maschile over 50 il Maestro cussino  

  . . . .  .  . . . . . . .  . . . . . . . 

Adolfo Fantoni ha 
conquistato il 
terzo posto. Dopo 
aver concluso 
imbattuto il turno 
iniziale con girone 
all'italiana, ha 
sconfitto 
nell'ordine il  
milanese Ragg  
(Piccolo Teatro), il bassanese Sponza e il 
romano Maccarone, prima di cedere per 
una sola stoccata (4 a 3) a Giuliano Pianca 
(C.S. Imola), che si è successivamente 
aggiudicato il titolo battendo per 10 a 9 
Leonardo Fabiano (C.S. Legnano); terzo a 
pari merito con Fantoni il genovese 
Leonardo Patti. Grazie a questo risultato, 
per Fantoni, come per Pianca e Fabiano, è 
pressoché certa la convocazione per i 
campionati Mondiali in programma a Bath, 
in Inghilterra, a inizio settembre. 
 
TROFEO DEI COLLEGI 
Al Nuovo il Trofeo 
femminile 2005/2006 
Con la chiusura del torneo di beach-volley 
femminile, vinto dal Ghislieri, si è chiuso 
il Trofeo dei Collegi, edizione 2005/06.  
La classifica finale femminile è stata 
vinta dal Nuovo, titolo assegnato dopo le 
prove di: corsa campestre, basket, calcio 
a 7, volley e beach-volley.  
Questa la classifica completa: 
1° Nuovo 30p., 2° Golgi 21, 3° Cardano 
17, 4° Ghislieri 17, 5° Castiglioni 14, 6° 
S.Caterina 9, 7° Griziotti 8, 8° Valla 5, 9° 
Senatore 3, 10° Maino 3, Volta 2. 
 
VACANZE – SPORT  
INFO SU WWW.CUSPAVIA.IT 
 

 

    M° Fantoni 
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