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Pallavolo femminile 3^ divisione
Acqui Terme ore 16.00: torneo
internazionale città di Acqui Terme

Atletica Leggera
Milano ore 13.00: campionati
regionali individuali

Canoa
Auronzo ore 8.00: gara nazionale
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prossimi giorni
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Notizie dell'ultima
settimana
CANOTTAGGIO

Grugni ai mondiali

Settimana ricca di eventi per
il
canottaggio pavese, martedì 13 e
mercoledì 14, ancora una volta a
Piediluco, si sono svolte le selezioni per i
Mondiali Under 23.
Selezioni che
utilizzavano
criteri molto
severi,
vincendo la
prova di
martedì, si
conquistava il
diritto a
disputare il
giorno
successivo la
gara ad
Paolo Grugni
Handicap tra
tutti i vincitori. Mercoledì mattina, i
vincitori della gara ad handicap e tutti
coloro che riuscivano a ottenere il tempo
richiesto dal Direttore Tecnico De Capua
per la qualificazione, venivano scelti per
rappresentare la Squadra Nazionale
Italiana ai Mondiali, gli altri a discrezione
del Direttore Tecnico potrebbero essere
convocati nuovamente a Piediluco per la
formazione di equipaggi misti. Subito
fuori dai giochi per la conquista della
maglia azzurra il doppio formato da
Amigoni Matteo e da Davide Riccardi
(College Remiero) giunti terzi per pochi
decimi di secondo nella prova di martedì.
Carola Tamboloni nella gara del singolo,
ha vinto la sua qualificazione ma non è
riuscita a fermare il cronometro in tempo
utile per un posto ai Mondiali. Tutto
perfetto per Paolo Grugni, qualificazione
e tempo nella gara ad handicap,
confermato quindi a capovoga del quattro
di coppia pesi leggeri. L'equipaggio che
difenderà i colori azzurri ad Hazewinkel

in Belgio sarà per 3/4 lo stesso che ha
vinto lo scorso anno ad Amsterdam,
capovoga Grugni del C.U.S. Pavia, Petracci
della Canottieri Roma, Pizzurro della
Canottieri Telimar, e Casiraghi della
canottieri Milano che prenderà al posto
di Vigentini come prodiere.

Incoraggianti i risultati
a Endine

Domenica 18 giugno in Val Cavallina sul
Lago di Endine la sezione Canottaggio,
con una parte della sua squadra ha preso
parte ad una regata regionale per
affinare la preparazione di alcuni
equipaggi in vista dei prossimi Campionati
Italiani Under 23 e Ragazzi, che si
terranno a Gavirate la prima domenica di
Luglio. Confortanti i risultati di Endine
nel 2 senza Juniores Mazzocchi Edoardo
e Piacentini Guglielmo giunti Terzi, buona
la gara, anche
in previsione dei
campionati ragazzi, infatti per circa 1000
metri sono riusciti gareggiare bordo a
bordo con Canottieri Varese che solo la
scorsa settimana ha tentato le selezioni
per i mondiali Juniores, sempre nel 2
senza Juniores Ucci Alessandro e
Piacentini Giacomo sono giunti Quinti
dopo la partenza qualche problema con la
direzione dovuto al vento e alla mancanza
di boe per la delimitazione delle corsie ne
hanno pregiudicato il risultato. Nel
pomeriggio
il
4
senza
Juniores
Mazzocchi Edoardo, Piacentini Guglielmo,
Ucci Alessandro, Piacentini Giacomo è
giunto secondo, i nostri atleti che
avevano già gareggiato nel due senza
hanno dovuto cedere il passo agli amici e
rivali della canottieri Milano, alla loro
prima gara della giornata.
Due quinti posti sia per il 2 di coppia
Ragazzi di Pellegrino Jacopo e Bianchini
Simone, sia per il Singolo Juniores di
Riolo Riccardo. Nel Doppio Pesi Leggeri
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Manfredi Stefano e Rosa Federico,
coppia allestita da solo dieci giorni, con
un'ottima prestazione che li ha visti poi
secondi al traguardo, si sono dovuti
confrontare con la Canottieri Sebino
equipaggio sicuramente più rodato ed
esperto.
Primo posto nel Singolo femminile Pesi
Leggeri Formisano Raffaella che dopo
aver condotto in testa tutta la gara, si è
dovuta
arrendere
alle
condizioni
metereologiche, (vento forte e onde) che
ne hanno pregiudicato la prestazione
cronometrica.
Interessante la prestazione del 4 con

“Quattro con Senior”

Timoniere
Senior,
dove
i
nostri
esordienti Di Mauro Vittorio, Tafi Marco,
Ottone Enrico, Riolo Riccardo (in
sostituzione di Lanza) con Timoniere
Baldiraghi Andrea, sono arrivati secondi,
ma sono riusciti a precedere l'altro
equipaggio esordiente del CUS Milano.

SCHERMA

CUS Pavia all’8° posto in
Italia nella Spada

Con la chiusura della stagione agonistica
nazionale – continua invece quella
internazionale e sono in programma in
Italia nelle prossime settimane alcune
gare amichevoli – arriva per la scherma il
tempo dei bilanci: la Federazione Italiana
Scherma
sta
infatti
iniziando
a
pubblicare i ranking aggiornati di fine
stagione per le diverse armi (fioretto,
spada e sciabola) e categorie e le
classifiche
finali
per
Società,
complessive e divise per arma e per
categoria.
Le
prime
classifiche,
pubblicate dalla FIS la scorsa settimana,
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sono quelle relative al Gran Premio
Giovani, comprendente l’attività dei
Cadetti (nati tra il 1989 e il 1991) e dei
Giovani (1986-1988): ancora una volta
eccellente la posizione del CUS Pavia, che
occupa l’ottavo posto in Italia nella Spada

Alcuni spadisti del C.U.S. Pavia

su centocinquantasei Società, e, grazie ai
punti
ottenuti
nella
sola
Spada,
raggiunge, su un totale di circa duecento
Società, il ventiduesimo posto nella
classifica comprensiva di tutte le armi. Il
risultato è dovuto innanzitutto agli ottimi
risultati dei finalisti dei rispettivi
campionati nazionali (Matteo Beretta,
Benedetta Manzini, Alessandra Folli,
Simone Manzini, Federico Meriggi), ma
non va trascurato anche l’importante
contributo dato da altri atleti che hanno
partecipato con buoni risultati all’attività
nazionale
under
20:
Rosa
Maria
Olivadese, Alice e Giulia Adavastro,
Francesca Meriggi, Davide Cipolla, Enrico
Calabrò, Francesco Naccarato, Carlo
Alberto Boiardi, Amedeo Biffignandi. La
classifica nazionale under 20 della Spada
è capeggiata dalla Pompilio Genova,
davanti
a
Mangiarotti
Milano
e
all’emergente
Bergamasca
Scherma,
mentre nella graduatoria complessiva alle
tre armi il primo posto è del Club
Scherma Roma (primo anche nella
classifica della Sciabola), che precede
Fides Livorno e C.S. Mestre Livio Di Rosa
(cui spetta il primo posto nel Fioretto).
Nel fine settimana, da segnalare la bella
prova di Andrea Bombrini, che, insieme
alla Maestra Serena Pivotti (C.S. Desio),
ha conquistato domenica a Milano il
quinto posto nella Coppa Fair Play di
spada a coppie miste. Davide Cipolla, con
la milanese Giulia Capuzzo, ha invece
chiuso al diciassettesimo posto nell’altra
gara a coppie del weekend, il Trofeo
“Silvia Bosco”, disputato sabato ad
Arenzano.

ATLETICA LEGGERA

Atleti C.U.S. ancora in
evidenza
Lo scorso fine settimana gli atleti del
C.U.S. Pavia sono stati impegnati a
Bergamo e Donnas in gare valide come
recupero punteggi dei Campionati di
Società di atletica leggera. A Bergamo
Emilian Skipor ha vinto la gara di salto
con l'asta,
stabilendo il
nuovo
record
sociale
allievi con m.
4,30 una
Emilian Skipor
misura che
lo colloca in cima alla graduatoria
nazionale di categoria e nel lancio del
martello terzo posto per Massimiliano
Perego con m. 42,84. Sui m. 3000 siepi
secondo posto per Emanuele Acerbi con
9'40"46 e minimo di partecipazione ai
Campionati Italiani Promesse di Rieti e
alle sue spalle Tito Tiberti con 9'41"12.
Domenica a Donnas nel corso del Meeting
Internazionale "Via col Vento" terzo
posto nel salto in alto allievi per Marco
Tagliafico con m. 1,79 una misura molto
vicina al suo primato personale e stesso
discorso per Mattia Minoia che ha
saltato m. 1,73 e si è classificato quarto.
Sempre quarto Andrea Ottonelli che ha
confermato le sue doti di lunghista
saltando m. 6,33 e nella velocità sui m.
100 ha ottenuto 11"77, quinto posto nel
lancio del disco e con il primato personale
per Massimiliano Perego con m. 32,21.

Davide Busoni

Nel pomeriggio sui m. 100 Davide Busoni,
aiutato dal vento, ha ritrovato le giuste
frequenze ed ha corso in 10"94 secondo
tempo di sempre della sua carriera e si è
migliorato anche Mario Pisanu. Sui m. 200
primato personale e con vento nella
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norma per Fabio Vallarino che ha corso in
22"07 dimostrando di avere la giusta
grinta per le prossime uscite sui m. 400,
bene anche Fabrizio Crescenti che ha
ottenuto 22"47, Marco Bottoni 22"59 e
Marco Abbate.
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