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Atletica Leggera
Cernusco sul naviglio ore 13.00:
riunione regionale
Canottaggio
Gavirate ore 14.00: campionati italiani
ragazzi - Under 23 - Esordienti
Atletica Leggera
Ponzano Veneto ore 13.00:
meeting internazionale

Canoa
Taranto ore 9.00: gara nazionale
cadetti
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prossimi giorni
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Notizie dell'ultima
settimana
VACANZE – SPORT

pensione, 3 percorsi di trekking e
momenti d'arrampicata sportiva su
palestre di roccia attrezzate.
Iscrizione entro il 14 luglio 2006.

Corsi di vela in Puglia
per adulti

INFO SU WWW.CUSPAVIA.IT

Il corso si
terrà dal 22
al 29 Luglio
nella Riserva
marina di
Torre
Guaceto nel
silenzio di un
meraviglioso
parco naturale. La base, lontana da centri
abitati e immersa nella vegetazione, si
affaccia su una baia protetta da una
serie di piccole isole, ideale per la
navigazione.
E' in questo contesto che il Cus Pavia
propone corsi ed attività nautiche,
rivolgendosi a coloro che hanno in comune
la passione per il mare e la natura.
Quote di partecipazione:
Il costo di € 420,00 e comprende il corso
di vela e l'alloggio.
Iscrizione entro il 7 luglio 2006.

Navigante quinta ai
Mondiali Universitari

Trekking ed Approccio
all'Arrampicata

Escursione
dal 2 al 4
Agosto
all'interno
del Parco
Naturale
Alpe Veglia e
Devero dove,
accompagnati
da esperti istruttori e immersi in un
suggestivo ambiente alpino protetto, si
affronteranno itinerari di trekking con
momenti
dedicati
alla
prova
dell'arrampicata autdoor.
Quote di partecipazione:
Il costo di € 195,00 e comprende:
2 notti con trattamento di mezza

TIRO CON L’ARCO

La cussina Chiara Lucia Navigante si è
classificata al quinto posto ai Mondiali
Universitari di tiro con l’arco che si sono
tenuti in Slovacchia dall’11 al 18 giugno.

Chiara Navigante
La studentessa di Scienze Motorie ha
chiuso al ventesimo posto la gara di
qualificazione
individuale
per
poi
chiudere le finali a squadre al quinto
posto. Il suo prossimo appuntamento
saranno i Campionati Italiani all’aperto
che si terranno a fine luglio a Castenaso.
Negli stessi giorni della manifestazione
iridata Riccardo Corelli riceveva la
convocazione per la gara Fita di Vigevano
del 2 luglio. In quella occasione Corelli
vestirà la maglia del Comitato della
Regione Lombardia.
La gara è valida come ultima prova di
selezione per l’allestimento della squadra
che rappresenterà la nostra regione alla
manifestazione nazionale denominata
“Coppa delle Regioni”.
Questo evento sportivo, già organizzato
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dal Cus Pavia nel 1991, coinvolge i più
forti tiratori italiani, esclusi quelli di
interesse nazionale, delle tre divisioni
(arco nudo, olimpico e compound).

SCHERMA

Benedetta Manzini nona
Ultimi scampoli della stagione agonistica
nazionale per la scherma, con la disputa
di
alcune
tradizionali
gare
che
costituiscono ormai un punto fermo del
calendario agonistico non ufficiale: ieri a
Monza, nel Parco della Villa Reale, si è
disputato il Trofeo “Renzo e Lucia” di
spada a staffetta a coppie miste, che ha
festeggiato la sua ventesima edizione (la
prima - nell’epoca “pionieristica” di
questo tipo di gare, che hanno poi
riscosso grandissimo successo - fu vinta
nel 1987 dalla coppia cussina Marcella
Ilardi - Adolfo Fantoni). L’unico gialloblù
a scendere in pedana è stato Matteo
Beretta, in coppia con Francesca
Albarello del C.S. Valle Lomellina:
superato il primo turno con girone
all’italiana, i due pavesi si sono fermati al
primo turno di eliminazione diretta.
La Federazione Italiana Scherma
procede intanto
nella pubblicazione
delle
classifiche e dei
ranking delle
diverse armi e
categorie alla fine
della stagione
schermistica
2005-2006; in
B. Manzini
settimana sono
stati resi noti i ranking finali delle
categorie Cadetti (nati tra il 1989 e il
1991) e Giovani (1986-1989): numerosi i
giovani cussini nei piani alti delle
classifiche della spada, in un paio di casi
con la possibilità di essere convocati agli
allenamenti degli azzurrini in programma
a inizio settembre. Benedetta Manzini è
nona (terza tra le atlete del ’90) nella
Spada Cadette, che vede in testa alla
classifica la reggiana Marta Ferrari;
Alessandra Folli è venticinquesima nella
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Spada Giovani, dove la trevigiana Marzia
Muroni precede la Campionessa Italiana,
la catanese Stefania Di Loreto, e la
vercellese Sara Carpegna, cresciuta a
Casale sotto la guida del Maestro Dago
Tassinari; tre gialloblù sono in ottima
posizione nella Spada Maschile, la cui
classifica è capeggiata dal vercellese
Roberto Bertinetti: al sedicesimo posto

kayak, fra i Ragazzi 5^ piazza per il K2 di
Davide e Alessandro Marzani sui 500
metri, sulla distanza doppia lo stesso
K2 non riusciva andare oltre alla sesta
posizione. Stesso risultato per il K4
(Emanuele Morelli, Alessandro e Davide
Marzani e Samuele Boccardo) nella gara
Juniores sui 1000 metri. Fra i seniores in
K1
Matteo
Arzani si
fermava
in
semifinale sia sui 1000 che sui 500 metri,
mentre Valentina Sardiello otteneva un
buon 4 posto nel K1 mt. 500.

Simone Manzini
si
trova
Simone
Manzini,
al
diciannovesimo posto (settimo tra gli
atleti del 1988) Matteo Beretta, finalista
ai Campionati Nazionali under 20, al
trentunesimo posto Federico Meriggi.

CANOA

Un argento e un bronzo
per i gialloblù
Buoni risultati dalla Gara Internazionale
per Club che si è tenuta a Auronzo di
Cadore lo scorso fine settimana. Ancora
una volta è dal settore canadese che sono
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Gregori – Iotti
venute le medaglie: secondo posto per
Lorenzo Iotti e Paolo Gregori nel C2
Junior metri 1000, terzo Paolo Gregori
nel C1 mt. 1000. Sempre nelle gare
juniores sono da segnalare le due quinte
posizioni di Iotti (C1 mt. 1000 e mt. 500),
il sesto posto di Gregori (C1 mt. 500) e i
piazzamenti di Giovanni Carle in C1 8° sui
1000 metri e 9° sui 500. Passando ai
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