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Atletica Leggera
Torino ore 13.00: campionati italiani
assoluti

Atletica Leggera
Aosta ore 13.00: meeting nazionale
giovanile
Canoa
Mantova ore 8.00: campionati
regionali
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Notizie dell'ultima
settimana
ATLETICA LEGGERA

Ancora gare in tutt'Italia

Lo scorso fine settimana è stato denso
d'impegni per gli atleti del C.U.S. Pavia.
A Milano, nel corso dei Campionati
Regionali Assoluti di atletica leggera, la
staffetta 4x400 con Daniele Vincelli,
Luca Sansotera, Marco Bottoni e Fabio
Vallarino, ha centrato il minimo di
partecipazione ai Campionati Italiani
Assoluti correndo in 3'21"00. E' il terzo
anno consecutivo che entrambe le
staffette, 4x100 e 4x400, raggiungono
quest'obiettivo
che
quest'anno ha
ottenuto anche la squadra più giovane, gli
allievi per i Campionati Italiani di
categoria, a dimostrazione di una
tradizione in queste specialità dov'è
importante avere atleti veloci, ma anche
curare la tecnica di passaggio del
testimone. Sempre a Milano terzo posto
con la miglior prestazione stagionale per
Roberto Bonecchi che ha scagliato il
disco a m. 46,81 e terzo gradino del podio
anche per Giuseppe Buremi, in ripresa
dopo i guai tendinei dell'inverno, con la
misura di m. 46,66 nel lancio del
giavellotto. Tito Tiberti dimostra la gran
vitalità del fondo cussino correndo i m.
3000 siepi in 9'36"35, tempo importante
per i punti della classifica di società,
Emanuele Acerbi ha ottenuto 9'41"47,
mentre Marcello Scarabelli ha corso i m.
1500 in 4'00"10. Sui m. 400 in ripresa
Fabio Vallarino che corso in 49"63,
classificandosi quarto, mentre Marco
Bottoni, a Modena ha portato il suo
primato personale a 49"73, Daniele
Chiappa nel salto con l'asta ha superato
l'asticella a m. 4,30. A Cernusco sul
Naviglio anche il fratello di Tito, Rocco
Tiberti, si è impegnato per portare punti
alla squadra assoluta del C.U.S. e nel
salto in alto ha ottenuto m. 1,70, fallendo
di pochissimo la misura successiva.

A Formia, nel corso di un Meeting
Nazionale Giovanile, Emilian Skipor si è
classificato secondo nel salto con l'asta
con la misura di m. 4,20, ha tentato poi,
sbagliando di poco, il suo primato
personale m. 4,40, che sarebbe stata la
miglior prestazione italiana di categoria
per il 2006. Andrea Ottonelli si è
cimentato nel salto triplo ed è atterrato
a m. 12,13, mentre Andrea Tagliafico sui
m. 110 ad ostacoli si è classificato al
quinto posto con 17"78.
Ad
Alessandria,
in
un
Meeting
Interregionale, Massimiliano Perego ha
vinto la gara di lancio del martello allievi

Stefano Cugusi
con m. 42,04, la staffetta 4x00 allievi,
con Emilian Skipor, Marco Tagliafico,
Andrea Ottonelli e Gabriele Vai, è
arrivata seconda assoluta con 45"67, un
tempo che le permetterà di essere
presente a Fano ai Campionati Italiani.
Sui m. 110 ad ostacoli quinto posto per
Giacomo Zambianchi e terzo posto sui m.
200 per Fabio Vallarino.
Stefano Cugusi, che sta preparando,
come la 4x100 e la 4x400, i Campionati
Italiani Assoluti di Torino ha corso i m.
5000 a Ponzano Veneto, ma la voglia di
strafare ed un passaggio velocissimo ai
m. 2000 lo hanno disturbato nella
seconda parte della gara.
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CANOTTAGGIO

Campionati Italiani
Under 23
Domenica indimenticabile per i colori
gialloblù del CUS Pavia, che a Gavirate in
meno di tre ore hanno conquistato ben
due campionati italiani, due medaglie
d’argento e una di bronzo. Si sono
laureati Campioni d’Italia: Paolo Grugni,
Manfredi Stefano, Rosa Federico e
Matteo Amigoni nel Quattro di coppia U
23 Pesi Leggeri, al termine di una gara
veramente entusiasmante. I ragazzi del
CUS hanno subito un abbordaggio da
parte della Can. Lazio nei primi cento
metri di gara, che ha costretto i giudici,

“Quattro di coppia”

a far ripetere la partenza. Dopo la
seconda partenza, l’equipaggio pavese con
capovoga Grugni è stato costretto dagli
avversari ad una gara di rimonta, che si è
conclusa solamente sulla linea del
traguardo, superando gli avversari della
Canottieri Gavirate, per soli 8/10 di
secondo. La seconda vittoria è arrivata
ad opera del doppio femminile Pesi
Leggeri U23 di Carola Tamboloni e
Raffaella Formisano, che si confermano

alla gara dopo una regata condotta bordo
a bordo con le ragazze della can.
Vittorino da Feltre, che non hanno retto
all’allungo finale delle nostre ragazze.
Argento per Grugni e Amigoni nel Doppio
Pesi Leggeri U 23, dopo aver tentato per
circa 1500 metri di superare i diretti
avversari della Canottieri Irno, si sono
“accontentati”
del
secondo
posto,
risparmiando quelle preziosissime energie
che nemmeno un’ora sarebbero servite
per vincere il quattro di coppia.
“Solamente” argento, per gli Esordienti
del Quattro con di Lanza Riccardo, Tafi
Marco, Ottone Enrico, di Mauro Vittorio,
timoniere Baldiraghi Andrea, battuti
dall’equipaggio del Padova canottaggio,
avvantaggiato
dalla
corsia,
che
permetteva loro di controllare i nostri
ragazzi senza mai girarsi e arrivare così
sul traguardo con un esiguo, ma
sufficiente vantaggio. Dando poi uno
sguardo al cronometro, si può notare che
questi due equipaggi di atleti esordienti,
gareggiando
nella
categoria
U23
sicuramente non avrebbero sfigurato,
lottando anzi per il terzo, e quarto posto.
Quinto posto per Mazzocchi Edoardo e
Piacentini Guglielmo nella gara del Due
Senza Timoniere. Dopo la partenza i due
giovani atleti del CUS sono riusciti a
prendere la testa della regata, cedendo
agli
avversari,
(dai
mezzi
fisici
sicuramente superiori) solo negli ultimi
500 metri, pagando così, sicuramente lo
sforzo prodotto per tenere la testa della
gara, ma forse, anche la paura del grande
risultato.
Martedì mattina per Carola Tamboloni e
Matteo Amigoni, partenza per Piediluco
dove troveranno il Direttore Tecnico
Azzurro, che effettuerà dei test
valutativi per completare la Squadra
Nazionale che rappresenterà l’Italia ai
Mondiali Under 23 di Hazewinkel in
Belgio e potrebbero essere così tre gli
atleti del CUS a vestire la Maglia
Azzurra.

CANOA

Argento per Millia

Nello scorso fine settimana a Taranto si
è svolta la seconda del circuito Canoa
giovani, gare sui 2000 e sui 200 metri
riservati ai giovani canoisti di età
compresa fra 10 e i 14 anni.
Il forte vento ha notevolmente falsato
l'andamento delle prove, tanto che gran
parte del programma del sabato è stato
rinviato alla giornata successiva e, dopo
reiterati rinvii, non è stato possibile
disputare le prove sui 200 metri.
Sui 2000 metri tre cussini alla partenza:
Alessandro Millia, Nicholas Albano e
Jacopo Moggi.
Millia riusciva a concludere la prova al
secondo posto, a pochi decimi dal
vincitore, questa volta danneggiato dalla
sua imbarcazione abbastanza instabile
quindi inadatta a competere con queste
condizioni di vento; buon settimo posto
per Alabano, nulla da fare invece per
Moggi che subiva la stessa sorte della
maggior parte dei concorrenti in gara:
ribaltato da una folata di vento. Prossima
prova a Mantova per i Campionati
Regionali sui 1000 per tutte le categorie.
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Tamboloni – Formisano
specialiste nel doppio, infatti solo un
mese fa hanno vinto a Piediluco il doppio
Pesi Leggeri Assoluto. Le due ragazze del
CUS sono riuscite a mettere il loro sigillo
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