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ATLETICA LEGGERA 
Bonecchi centra il 
minimo per gli Italiani 
Assoluti 

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

Giovedì 24 Maggio al Campo C.O.N.I. di 
Pavia, nel corso di una manifestazione 
regionale per recuperare i punteggi 
per i Campionati di Società di atletica 
leggera, Roberto Bonecchi ha vinto la 
gara di lancio del disco stabilendo il 

 
Roberto Bonecchi 

suo primato personale stagionale con 
m. 48,23. La misura ottenuta gli 
permetterà di partecipare a fine luglio 
a Padova ai Campionati Italiani Assoluti 
e dimostra che il discobolo vigevanese 
già ha trovato un buon livello di forma 
anche perché altri lanci erano superiori 
ai 47 metri.  
Eugenio Baldino, tra gli junior, ha 
migliorato il suo primato personale 
portandolo a m. 36,55 e buone 
prestazioni anche di Francesco Perboni 
e Luca Zanleone. Primato personale di 
quasi un secondo anche per Gabriele 
Vai sui m. 200 che ha corso in 22"64 e 
la pista di Pavia ha confermato di 
essere ideale per permettere i primati 
ai velocisti visto che si sono migliorati 
anche Alberto Scarioni, Claudio 
Candiani e Francesco Mirando. 
Importanti anche i personali dei 
cussini sugli ostacoli che hanno 
permesso d'incrementare il punteggi di 

squadra per arrivare alla finale di A1, 
Giacomo Zambianchi ha limato di quasi 
un secondo il suo tempo sui m. 110 ad 
ostacoli correndo in 16"87, bene anche 
lo junior Emilian Skipor e l'allievo 
Marco Zucchi. 
 
Campionati Nazionali 
Universitari 
Nel corso dei Campionati Italiani 
Universitari di atletica leggera ottime 
prestazioni dei fondisti pavesi, 
Emanuele Acerbi ha migliorato di 
oltre dieci secondi il suo primato 
personale sui m. 3000 siepi e si è 
classificato al secondo posto 
confermando di rendere sempre al 
massimo negli appuntamenti 

 
Emanuele Acerbi 

importanti, stesso gradino per un 
ritrovato Stefano Cugusi che ha chiuso 
i m. 5000 sotto i 15 minuti e terzo 
posto per Matteo Sacchi nel lancio del 
disco che ha scagliato a 51 metri con 
un vento che ha disturbato le parabole 
dell'attrezzo. Sempre fondamentale 
Marcello Scarabelli che con la sua 
prestazione di m. 800 ha incrementato 
il punteggio del C.U.S. Pavia per quanto 
riguarda i Campionati di Società 
assoluti. 
 
La 4x100 e Soufiane 
agli Italiani 
I cusssini under 18 hanno voglia di 
partecipare ad una finale nazionale e 
nel corso della seconda fase dei 
Campionati di Società della categoria 
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allievi, in programma a Saronno, si sono 
impegnati al massimo con Soufiane El 
Kounia sui m. 2000 siepi e la staffetta 
veloce che hanno ottenuto il minimo di 
partecipazione ai Campionati Italiani di 
categoria previsti ai primi di ottobre a 
Cesenatico.  
Soufiane, autore di un prova corsa con 
grinta e determinazione sotto la  

pioggia, ha 
confermato i 
progressi 
evidenziati 
nella prima 
fase ed ha 
migliorato il 
suo primato 
personale 
portandolo a 

6'34"94 che gli ha permesso di 
arrivare terzo per poi domenica 
migliorarsi anche sui m. 800 corsi in 
2'05 secondi, la 4x100, che dopo le 
squalifiche in gare precedenti, ha 
trovato il giusto assetto ai cambi e con 
Andrea Ottonelli, Gianluca Sala, 
Giuseppe Sgotto e Ange Ezane ha vinto 
la gara con un tempo di buon rilievo.  
Il punteggio della seconda 4x100 che il 
C.U.S. ha schierato, con Nicolò Cosola, 
Marco Zucchi, Mattia Minoia e Michal 
Mikunda ed ha ottenuto 47"52, ha 
aumentato il globale di squadra. 
Sui m. 400 Gianluca Sala con 52"48 si 
è classificato al quarto posto ed ha 
ritrovato la fluidità dello scorso anno 
ottenendo un tempo di tutto rilievo, 
ottima prova per Andrea Magnani che 
ha voluto forzare i ritmi sui m. 1500, 
pagando sul finale, ma ha stabilito il 
suo primato personale con 4'26"58. 
Una sicurezza nell'asta Mattia Minoia 
che ha eguagliato il suo personale e lo 
ha sfiorato nel salto in alto, così come 
Riccardo D'Avola che ha limato di 3 
secondi il suo personale sui m. 400 ad 
ostacoli correndoli in 1'01"6, sui m. 
200 Omar Moustafà ha sfiorato il suo 
primato sulla distanza, e molto vicini 
anche Michal Mikunda e Giuseppe 
Sgotto sui m. 100. Terzo posto per 

Stefano Naldi nel "Brixia Meeting" una 
manifestazione internazionale in 
programma a Bressanone, il tempo 
1'57"33 è di assoluto rilievo e Stefano 
è stato il migliore degli italiani in gara. 
 
Campionato Regionale 
D.I.R.P. - “Cronaca di 
un’emozione” 
Domenica 20 Maggio 2007. 7.30 della 
mattina, partenza per Darfo Boario 
Terme. Arrivo allo Stadio Comunale, 
sfilata delle società e degli atleti. 
Inizio delle gare, atleti in pista, alle 
pedane, in buca. La voce dello speaker 
in sottofondo.  
Un susseguirsi di batterie di corridori, 
di lanciatori, di saltatori. E poi i podi, 
le medaglie, i sorrisi tra gli applausi. 
Infine una parata di congedo, 
riconoscimenti e ringraziamenti a tutti, 
sulle note di una banda, a conclusione 
di un’indimenticabile, ma certamente 
da ripetere, “gara di atletica”.   
Ai molti potrà sembrare solo una gara 
come tante, in realtà questa giornata 
ha rappresentato un importante 
traguardo per l’affiatato gruppo di 
atleti e tecnici che dall’inizio dell’anno 
hanno costruito insieme un percorso 
fatto di sport, rivolto al 
potenziamento ed all’apprendimento di 
capacità e abilità motorie dei singoli, 
ma anche destinato alla creazione di 
una squadra di atleti che si sarebbe poi 
cimentata nelle discipline dell’atletica 
leggera. 

 
Alla gara di Darfo Boario Terme, 
organizzata dal C.I.P. Lombardia, 
abbiamo partecipato con 10 atleti 
diversamente abili, un gruppo molto 
eterogeneo nelle capacità e nelle 
patologie, ma accomunato da una forte 
motivazione ed un grande entusiasmo. 
I ragazzi si sono confrontati nella 

corsa (60 metri piani), nel salto in 
lungo da fermo e nel lancio del vortex, 
ottenendo risultati che superavano 
ogni aspettativa (…ed anche misure e 
tempi fin’ora raggiunti in allenamento!), 
spesso primeggiando nelle loro 
batterie. 
Hanno gareggiato: Debora Bracco, 
Mikela Nardi, Virginia Peroni, Elena 
Cantù, Filippo Guardamagna, Matteo 
Tarussello, Massimo Rovati, Luigi 
Pavesi, Marco Moro, Pepè Scartabelli.  

 Soufiane El Kounia  

 
CANOA 
Prima gara nazionale 
Anche quest'anno il consueto e 
bellissimo panorama del lago di 
Caldonazzo ha accolto la prima gara 
nazionale per la canoa giovani svoltasi 
lo scorso 26 e 27 maggio e che ha dato 
il via alla nuova stagione. Tutto si è 
svolto nel migliore dei modi, l'unica 
piccola pecca è stata l'avversità 
metereologica che con qualche 
temporale ha costretto i giudici di gara 
ad interrompere in due momenti nelle 
due giornate le competizioni.  

La squadra 
cussina ha 
schierato 
ben 15 
partecipanti 
tra cui 
alcuni 
giovanissimi 
esordienti 
alla loro 
prima 
esperienza 
ed altri 
invece 
ormai già 
esperti. 
Tutti hanno 
dato il 
Massimo 

partecipando con il giusto entusiasmo 
ed il giusto impegno, sicuramente 
anche chi avrebbe potenzialmente 
potuto essere penalizzato 
dall'inesperienza non si è tirato 
indietro e si è fatto travolgere dallo 
spirito sportivo. Passando ai risultati il 
giovane ma ormai esperto Alessandro 
Millia non ha deluso le aspettative nei 

 
    A.Millia – J.Moggi 
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sui confronti; per lui due ottimi 
secondi posti in barca singola nella 
categoria cadetti B sia sui 200 che sui 
2000 m, dove tra l'altro ha totalizzato 
il secondo tempo assoluto. Sempre 
Alessandro ma questa volta in 
compagnia dell'amico e collega Jacopo 
Moggi hanno tagliato il traguardo del 
k2 200 al primo posto meritando la 
medaglia più preziosa. 
Sorpresa da parte del quartetto 
debuttante Poggi Luca, Biale Carlo 
Alberto, Gambardella Nicolò e Giorgio 
Marabelli che conquistano il terzo 
posto nella staffetta 4x200 tra i 
cadetti A. 
Ancora molti i risultati tra  i più 
giovani: il k2 cadette A di Maddalena 
Da Prada e Linda Bonezzi si aggiudica il 
settimo posto sui 2000 e il sesto posto 
sui 200, ma anche i due allievi in 420 
Frazzitta Andrea e Matteo liberato, 
che si sono battuti sulle stesse 
distanze, si sono evidenziati per le 
ottime prestazioni. Tra i cadetti A 
vanno tantissimi complimenti a Tani 
Erasmo, Marchetti Bruno, Costa 
Lorenzo e Gianluca Odelli che 
ottengono tutti un buon risultato sulle 
distanze dei 200 e dei 2000m. Tra i 
cadetti B non va dimenticata l'ottima 
prestazione di Giovanni Puglisi che si è 
difeso nel modo migliore nella 
categoria più difficile. 
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vestirà la maglia della Rappresentativa 
regionale andando a completare la 
squadra composta dai dieci giovani 
atleti che concorreranno a formare la 
classifica che incoronerà la regione 
vincitrice dell’edizione 2007. Nella 
stessa giornata l’universitario Gabriele 
Ferrandi ha conseguito il terzo posto a 
Bassano Bresciano nella gara 900 
round vinta dal Campione Italiano 
indoor Giuliano Nava degli Arcieri del 
Borgia. Dopo una partenza nervosa, 
come gli è consuetudine, l’atleta 
cussino si è rifatto nelle due distanze 
finali dei 50 e dei 40 metri.  Dopo 
questo ottimo risultato lo attende un 
lungo periodo di lavoro in attesa dei 
Campionati Italiani che si terranno a 
Firenze il 7 di luglio. 
A Bassano il CUS Pavia ha raggiunto la 
quarta posizione tra le società del 
Comitato Italiano Paralimpico presenti. 
 
SCHERMA 
Campionato Italiano 
Giovani 
Finale di stagione in tono minore per gli 
under 20 del CUS Pavia Scherma, che 
a Siena, nel Campionato Italiano 
Giovani a squadre miste, non sono 
andati oltre il primo turno di 
eliminazione diretta: dopo aver 
superato il girone iniziale con una 
vittoria sul C.S. Massa e una netta 
sconfitta contro il Methodos Catania, 
si sono arresi nel primo match di 

nel calendario, in coda a tutti gli 
appuntamenti importanti e a ridosso 
degli scrutini ed esami di fine anno 
scolastico, resta pur sempre uno  
specchio della buona salute del settore 
giovanile delle diverse Società.  
Nella Sala scherma di Via Bassi sarà 
pertanto necessaria una seria 
riflessione sui risultati deludenti che 
da tre anni a questa parte, in totale 
controtendenza rispetto ad annate 
agonistiche complessivamente molto 
brillanti, arrivano dai Campionati 

Giovani a 
squadre.  

 
   Enrico Calabrò 

I quattro 
tiratori scesi 
in pedana a 
Siena meritano 
comunque un 
elogio, perché 
si sono 
sobbarcati una 
trasferta 
impegnativa 
pur essendo 
consapevoli 
che le 
prospettive di 
far risultato 
non erano 
molte, e sono 
anche stati 
poco fortunati, 
visto che 
proprio la 
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IRO CON L’ARCO 
omenica da 

ncorniciare 
lisabetta Moisello, quattordicenne 
tleta del CUS Pavia, ha vinto la Finale 
egionale dei Giochi della Gioventù, 
rganizzata dalla Società Every 
rchery Team, che si è tenuta presso 
 Centro Gaetano Scirea di Buccinasco. 
’allieva di Sandro Meloni ha 
baragliato il gruppo delle dirette 
oncorrenti staccando il biglietto di 
artecipazione alla Finale nazionale che 
i terrà a Poggibonsi il prossimo week 
nd. In quest’occasione Elisabetta 

diretta ai genovesi della Pompilio, che 
partivano tra i favoriti per la vittoria 
finale.  
La compagine gialloblù, composta da 
Alessandra Folli, Francesca Meriggi, 
Enrico Calabrò e Ruggero Beretta, era 
reduce da un viaggio disagevole 
caratterizzato dalle ormai consuete 
ore di coda sull’autostrada Milano-
Bologna ed era ampiamente 
rimaneggiata a causa dei forfait, 
variamente motivati, di Matteo 
Beretta, Benedetta Manzini, Alice 
Adavastro e Rosa Maria Olivadese. 
Tuttavia il disappunto rimane, perché 
la rassegna tricolore under 20, 
malgrado la formula inconsueta a 
squadre miste e l’infelice collocazione 

 
 Francesca Meriggi

Pompilio ha poi 
 vinto la gara e 

il Methodos 
Catania è arrivato secondo, davanti a 
Pro Vercelli e C.S. Casale; sembra però 
d’obbligo una correzione della 
programmazione dell’attività agonistica 
e della partecipazione alle diverse gare 
della stagione per far sì tutti arrivino 
a fine anno con le motivazioni 
necessarie.  
 
5 PER MILLE 
Anche quest’anno la legge dà 
possibilità a ciascun contribuente di 
destinare il 5 per mille dell’imposta sul 
reddito a favore di enti del 
volontariato e di organizzazioni no-



29 maggio 2007 

 profit. Il CUS Pavia è accreditato 
dall’Amministrazione Finanziaria fra le 
associazioni che possono beneficiare di 
questa opportunità.  

 
 
 
 Se desiderate sostenere le attività 

sportive della nostra associazione non 
dovete far altro che sottoscrivere 
nella dichiarazione dei redditi il primo 
riquadro in alto a sinistra della sezione 
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE 

PER MILLE DELL’IRPEF, indicando il numero 
di codice fiscale del CUS Pavia 
(80003840180).  

 
 
 
 
 
 
 

Tale scelta non comporta alcun onere a 
vostro carico e coesiste con la scelta 
di destinazione dell’otto per mille. 
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