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tica Leggera 
17.00 Rovellasca: Riunione  
ionale 

tica Leggera 
17.00 Cernusco sul Naviglio:   
ione Regionale  

tica Leggera 
15.00 Nembro: Meeting   
ionale 

oa 
8.00 Lorica: Gara Nazionale  
ani 

tica Leggera 
15.00 Saronno: Riunione  
ionale 

ATLETICA LEGGERA 
Cussini impegnati per i 
punteggi di Società 
Gli atleti del C.U.S. Pavia hanno 
gareggiato nei meeting estivi in 
svolgimento in tutto in nord Italia. 
Mercoledì scorso al Petra Meeting di 
Rezzato Gianluca Sala ha ottenuto il 
primato personale ed il minimo di 
partecipazione ai Campionati Italiani 
allievi di Cesenatico sui m. 200 con 
22"98,  dopo averlo sfiorato più 
volte nel corso della stagione.  

Sulla stessa distanza si è rivelato in 
progresso Daniele Vincelli e stabile 
nelle sue prestazioni di salto in alto 
Mattia Minoia.  Sabato al 6° Meeting 
di Bussolengo Jefferson Monserrate 
ha vinto la gara dei m. 5000 con il 
tempo di 15'11"78 e primato personale 
per lo junior Fabio De Angeli che ha 
ottenuto 15'52"53, Stefano Naldi è 
stato il miglior allievo sui m. 800 che 
ha corso in 1'56"27, alle sue spalle lo 
junior Paolo Olivari in 2'00"28, mentre 
il gemello Paolo sui m. 200 ha ottenuto 
24"57.  
Domenica a Donnas, nel Meeting 
Nazionale Via col Vento, i velocisti 
cussini hanno cercato quelle particolari 
condizioni di vento in favore per 
migliorare i loro primati.  
L'allievo Marco Zucchi ha saltato 
nel lungo m. 5,65 e poi sui m. 100 ha 
corso in 12"27, Giacomo Zambianchi ha 

tolto un decimo al suo personale sugli 
ostacoli scendendo a 16"63, Fabrizio 
Crescenti ha ritrovato lo smalto dello 
scorso anno con 11"14 sui m. 100 e 
22"47 sui m. 200, Claudio Candiani 
11"19 sui m. 100 e 23"24 sui m. 200, 
Marco Bottoni 11"28 sui m. 100 e 
22"68 sui m. 200, Achille Bolther 
11"79 sui m. 100 e 24 sui m. 200. 
Sempre di alto livello le prestazioni di 
Roberto Bonecchi nel lancio del disco 
che è atterrato a m. 44,57. 
 
SCHERMA 
La stagione si chiude 
Si è conclusa nel fine settimana a 
Napoli, con la disputa delle finale dei 
Campionati Italiani Individuali e dei 
Campionati a squadre di serie A1, la 
stagione agonistica della scherma.  
Il CUS Pavia è stato presente con due 
atleti: Alessandra Folli nella Spada 
femminile e Andrea Bombrini nella 
Spada maschile.  

Entrambi 
avevano già 
conseguito 
l’obbiettivo di 
stagione a 
livello assoluto 
qualificandosi 
per la finale 
nazionale, e 
sono scesi in  

pedana a Napoli in una condizione di 
forma non ottimale, come quasi tutti 
gli atleti non nazionali e non 
appartenenti a Gruppi militari: la finale 
tricolore si è infatti disputata 
quest’anno, per esigenze dipendenti dal 
calendario internazionale, oltre un 
mese dopo la fine di tutta la rimanente 
attività agonistica ufficiale. Anche per 
questo  benchè sia Folli che Bombrini 
abbiano affrontato l’impegno con 
 
 Alessandra Folli
 . . .  . .  .   .   
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 serietà e adeguate motivazioni, l’esito 
delle gare non è stato particolarmente 
positivo; entrambi hanno ottenuto una 
sola vittoria nel turno eliminatorio a 
gironi e, per il conteggio dell’aliquota 
stoccate, non sono riusciti ad accedere 
all’eliminazione diretta: un risultato  
poco brillante che tuttavia, 
soprattutto per la Folli, non 
compromette la valutazione 
ampiamente positiva dell’annata. Non è 
andata meglio a Francesco Calabrese: 
anche l’istruttore del CUS, che tirava 
per la Conad Scherma Modica, la sua 
Società d’origine, per la quale è 
tuttora tesserato, non è andato oltre il 
turno eliminatorio a gironi. 

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

 
CANOA - TURISMO 
Dal Ticino all'Isonzo 
Periodo d’intensa attività anche per i 
nostri turisti. Domenica una nutrita 
rappresentativa - fra cui Marco Violini 
neo istruttore federale - ha 
partecipato al BIG JUMP, 
manifestazione che alle ore 15,00 ha 
visto più di 250.000 persone 
impegnarsi in un tuffo collettivo in 215 
località su 31 fiumi di 22 paesi europei. 

I cussini hanno partecipato all'evento 
organizzato a Turbigo dal 
Coordinamento Salviamo il Ticino, 
patrocinato dai Parchi delle due regioni 
(Piemonte e Lombardia), e sostenuto 
dall'Assessorato al Turismo e alle 
Attività Termali della Provincia di 
Pavia. Alle 10,30 partenza dal Ponte di 
Oleggio per scendere il Ticino sino al 
Ponte di Turbigo, punto scelto per il 
BIG JUMP pomeridiano.  
In tutto una decina di chilometri su un 
tratto di fiume suggestivo, dal letto 
ramificato e con alcuni passaggio da 
affrontare in canoa con una certa 
attenzione. Alle 15 in punto è stata la 

volta del tuffo. Ripresi dalla 
telecamera di Italia1 un centinaio di 
appassionati si sono prodotti nel tuffo 
collettivo,  pio rinfresco e relax presso 
l'ospitale sede dell'Associazione Amici 
del Ticino di Turbigo. 

 
 
 
 
 
 Ma l'attività dei nostri appassionati 

della pagaia non si ferma qui. Infatti 
domenica prossima sarà la volta della 
penultima tappa del circuito 
Promokayak: l'appuntamento è per 
sabato e domenica prossima in Slovenia 
a Bovec per effettuare alcune discese 
sulla Koritnica e sul Soca (in Italiano 
è il tratto superiore dell'Isonzo), 
due corsi d'acqua che per la purezza 
delle acque e per il suggestivo 
contesto paesaggistico - sono fra i 
pochissimi fiumi di ambiente carsico 
che possono essere percorsi senza 
pericoli - sono due autentiche perle 
del turismo in canoa. 
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