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Pallavolo maschile
Pisa ore 18.00: C.N.U.

CANOA
Viareggio Marathon:
vincono i fratelli Marzani

Il fratelli Alessandro e Davide
Marzani vincono nel K2 Junior la 3^
Edizione Viareggio Intarnational
Canoe Marathon con un distacco di
ben 6 minuti sull’equipaggio
fiorentino alcontenti - Ganci.

Pallavolo femminile Under 16
Garlasco ore 15.00: semifinali
Provinciali.

22/03/08
23/03/08
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all'Idroscalo Club Milano, alla
squadra
polacca
della
Polski
Zwiazek Kajakowj ed alla Canottieri
Comunali
Firenze.
Infine
da
segnalare la vittoria di Francesca
Albertoni - atleta del College Pavese
della Pagaia - che vince la gara del
K2 senior con l'equipaggio della
Canottieri Baldesio. La prossima
gara sarà la prova di selezione sulla
velocità prevista a Milano il 5 e 6
aprile, mentre per la marathon si
dovranno attendere i Campionati
Regionali di Cremona del 20 aprile.

ATLETICA LEGGERA
Fondisti
e
lanciatori
ancora in primo piano

21/03/08

20/03/08

19/03/08

Avvenimenti dei
prossimi giorni

Notizie dell’ultima
settimana

Davide e Alessandro Marzani
Con questo risultato i fratelli
Marzani riscattano un avvio di
stagione tutto in salita. Inoltre è da
segnalare il 3° posto di Matteo
Arzani nella prova del K1 Senior,
vinta da Alessio Cannizzo (Canoa
Kayak Accademy Castelgandolfo),
non ancora nella sua forma migliore.
Stesso gradino del podio anche per
Alessandra Ramaioli che è stata
battuta dalla specialista Susanna
Cicali (Canottieri Comunali Firenze)
e Giulia Macchia (Amici del Fiume
Torino). Anche se per 5 secondi fuori
dal podio, comunque buona la prova
di Alessandro Millia - alla sua prima
vera maratona - che conclude 4°, ma
a solo a poco più di un minuto dal
fortissimo
Marius
Ruginescu
(Canottieri Baldesio Cremona).
Nella classifica generale per società
il CUS chiude al 4° posto dietro

Sabato a Carpi due cussini hanno
corso i Campionati Italiani di corsa
campestre. Nel cross lungo, per il
settore assoluto, Stefano Cugusi ha
chiuso una bellissima stagione
invernale indoor e di cross con il 22°
posto assoluto. Dopo un paio di
settimane un po’ travagliate, dove

Stefano Naldi
una contrattura al polpaccio ha reso
più difficile il lavoro dell’atleta
pavese, il nostro prezioso alfiere ha
giocato subito le sue carte, partendo
abbastanza avanti e cercando di
viaggiare su ritmi sostenuti. Se nella
prima fase è riuscito a rimanere nei
primi 15, Stefano ha quindi dovuto
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difendersi nella seconda parte del
suo cross lungo, dagli attacchi di chi
gli era alle spalle, ma il mordente
non gli è mai mancato e ha chiuso in
ottima posizione. 25° posto, nella
categoria junior, per Stefano Naldi,
che predilige il mezzofondo, ma sa
farsi rispettare anche sulle lunghe
distanze. Stefano ha sfidato con
discreta carica avversari con qualche
km in più nelle gambe rispetto a lui,
ma pur consapevole di non avere la
loro stessa tenuta, il Killer di Santa
Cristina ben ha retto agli assalti
dell’annebbiante fatica, cedendo ben
poco terreno all’incalzare di coloro
che, nel finale della competizione,
più avevano da spendere. 25° nelle
prime battute e 25º pure al
traguardo, il nostro junior ha ben
figurato ed è uscito a testa alta su
una distanza ed un terreno che non
sempre gli sono stati amici in
passato. A Bergamo, in una
manifestazione regionale, ancora
piazzamenti per gli allievi dei lanci
lunghi, nel martello Luca Rosa ha
migliorato il suo primato personale
ottenendo m. 40,72 e si è classificato
al quarto posto, 6° nella stessa
specialità Michael Rinella che ha
lanciato a m. 38,20.

Ancora una domenica
sugli scudi

Eccoci a Lecco, 1^ edizione della
maratona/mezza maratona. Dopo
un lungo alternarsi al comando della
gara con il Campione del Mondo di
corsa in montagna Marco de
Gasperi,
il
nostro
gialloblu
Monserrate Jefferson, complice un
errata segnalazione di un giudice
quando conduceva e provava a
staccare l’avversario, si trovava a
perdere
improvvisamente
una
trentina di metri ed il contatto dal
comando; cadevano le motivazioni
legate alla probabile vittoria ma
portava a casa un personale
stagionale
di
tutto
rispetto
(1h06’48”) molto migliore di quanto
ottenuto la scorsa stagione, se son
rose noi speriamo in ulteriori
miglioramenti. A Vicenza, invece, si
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disputava la prima prova della
Gazzetta Run (circuito itinerante
sulle strade di tutta Italia promosso e
sponsorizzato dalla Gazzetta dello
sport!). Al via di un
percorso
annunciato di
m.10200 si
agitano 6513
matti scatenati
tra i quali il
nostro miglior
mezzofondista
da anni:
Cugusi
Stefano.
Al fatidico
S.Cugusi
colpo di pistola
si parte e subito l’Italo marocchino
Said Boudalia la mette giù proprio
dura con un primo chilometro in
2’49”! Ovviamente nessuno è in
grado di seguirlo e la speranza degli
inseguitori è che abbia esagerato; ma
non è così! Ci si possono giocare il
2°/3° posto e davanti abbiamo un
gruppo di sette elementi agguerriti e
cattivi su ogni metro. La fatica è
spietata e a questo plotoncino
sopravvivono in tre, tra questi il
nostro Stefano e quando sembra che
tutto volga al meglio un ultimo
strappo di Sutti assorbe le ultime
energie di Cugusi che deve
“accontentarsi” del terzo posto:
scusate se è poco!

PALLAVOLO MASCHILE

Serie D

Winco Pall. Varese-Cus Pavia 0-3
Il match degli estremi (primi contro
ultimi, con ben 54 punti di
differenza in classifica) non riserva
sorprese. L’imbattuto CUS Pavia
supera il “testacoda” per proseguire
la cavalcata verso la promozione.
L’assenza degli infortunati Grecchi
ed Agosti in banda lasciano spazio
ad un evergreen Colussi in grande
spolvero. Bovio, già titolare, non fa
rimpiangere l’assenza del suo
secondo (Calatroni) e la superiorità
tecnica delle fila ospiti permette a
mister
Varesi
di
approfittare
dell’occasione per sperimentare

forma di Cremonte, sostituendo un
ottimo Muscia. Sempre al centro, il
primo campionato in una serie
superiore
del
neopromosso
Carnevali dà i suoi frutti e si colloca
anch’egli tra le certezze del coach.
La spettacolarizzazione del gioco è
stata garantita in prima linea da
Bazooka
Beolchini e nelle
retrovie dal libero
Curti
sempre pronti ad
eseguire alla
lettera, sebbene in
grande stile,
A. Beolchini
quanto indicato
dalla panchina.
Giordano è stato preferito come
opposto ad un Draghi che non si è
potuto allenare durante la settimana.
Mancano solo due punti ai
festeggiamenti per la promozione
con ben cinque giornate d’anticipo.
L’obiettivo sarà poi quello del
primato, per concludere “un’ottima
annata” subito dopo la pausa
Pasquale. L’appuntamento è quindi
per sabato 29 marzo, ore 21.00 al
palacus di via Bassi. A voler
smorzare le ambizioni della squadra
di casa, sarà presente un Mortara
che ha venduto cara la pelle
all’andata e che può ancora puntare
all’alta classifica.
CLASSIFICA
CUS Pavia
Pulithermax
Pol. Intercomunale
Multimedia Ternate
Volley 2001 Garlasco
IlPra Mortara
Luino Volley
Caronno Volley
Volley Magenta
Pallavolo Pavia
Pall. Gallarate
Sparkling
Coop Edificatrice
Winco Pall. Varese

punti

giocate

59

20

50

20

42

20

38

20

38

20

37

20

31

20

25

20

22

20

22

20

20

20

18

20

16

20

2

20

Altri risultati

1^ Divisione maschile B
Cus Pavia B-Pro Mortara 0-3
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1^ Divisione maschile A
Rivanazzano Vc-Cus Pavia A 3-0
Under 16
riposa Cus Pavia B
Under 14
Cus Pavia B-Adolescere 3-0
Under 13 misto
Lungavilla-Cus Pavia B 3-0
Gifra Vigevano-Cus Pavia B 1-3

PALLAVOLO FEMMINILE
Serie D

Cus Pavia - Pallavolo Mesero 3-1
CLASSIFICA
AG Milano
NTR Bresso
3 Bar’s Franchising
Magenta Volley
Farmabios
U. S. Sangiorgese
Virtus Mortara
Sarma
CUS Pavia
Whirpool
A.S.D. Team Volley
Pallavolo Mesero
Eurobil – Pro Patria
Cuor di Mela

punti
53
45
42
41
39
39
34
27
25
21
19
16
11
5

giocate
20
20
20
19
20
20
20
20
20
19
20
20
20
20

TIRO CON L’ARCO

Bene il Cus a Cornate

Ultima gara al chiuso per gli atleti
del Cus che erano impegnati sabato
15 e domenica 16 marzo nella gara
interregionale
di
Cornate
organizzata dagli Arcieri di
Bernareggio.
In evidenza
Gabriele
Ferrandi che
dopo un
lungo
periodo di
allenamento
con la nuova
attrezzatura
ha
G. Ferrandi
polverizzato
il suo record personale. Ora lo
attende un mese di sedute all’aperto
in vista dei Campionati provinciali
di Montesegale del 26 aprile e dei
Campionati Italiani di Massa
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Carrara del 1 giugno. Nella stessa
gara ha esordito per la prima volta
in gara la squadra universitaria
composta da Federico Passaglia
(ingegneria), Marco Morandotti
(scienze mm.ff.nn) e Tommaso
Costanzo (scienze mm.ff.nn) che ha
conseguito un onorevole ottavo nella
classifica di classe. In tono minore
invece la gara di Ottavio Stafforini
che dopo una stagione al coperto
interpretata al meglio ha chiuso al
sesto posto nella classifica master.

CANOTTAGGIO
Regata
Regionale
Apertura

di

Terminato da solo una settimana il
Campionato di Fondo e di nuovo in
acqua domenica sul lago di Varese
per la prima regata della stagione
2008 sulla distanza olimpica per gli
atleti delle categorie Ragazzi, Junior,
Senior, Under 23 e Pesi leggeri.
Nutrita la presenza degli atleti
gialloblu in gara e dopo una
giornata di regate che si sono svolte
con cielo coperto e un leggero vento
contrario che falsava un pochino i
tempi
fatti
registrare
dal
cronometristi, i risultati delle gare si
possono definire confortanti.
La prima gara della giornata vedeva
impegnati Mazzocchi Edoardo e
Piacentini Guglielmo nel Due Senza
tim. Junior, terzi classificati, subito
dopo il Singolo Junior di Vigentini
Luca secondo classificato e poi nel
pomeriggio Mazzocchi, Piacentini,
Vigentini e Simone Bianchini sono
giunti terzi nel Quattro senza
timoniere Junior.
Primi classificati il Due di Coppia
Pesi Leggeri di Amigoni Matteo e
Regalbuto Corrado e Tamboloni
Carola nel Singolo Pesi Leggeri,
sempre nel Singolo Pesi Leggeri
quinto
posto
per
Francesca
Postiglione. Terzo posto nel due
senza timoniere Senior per i due pesi
leggeri Santi Gianluca e Gorini
Riccardo alle spalle di due equipaggi
tedeschi, mentre nella categoria
under 23 ottimo primo posto per il

Due Senza tim di Salani Elia e
D'Altilia Luca, mentre dopo una
gara condotta testa a testa con un
atleta della canottieri Menaggio,
Mattia Boschelli è stato superato sul
traguardo nella gara del Singolo
Under 23. Quarto posto nel Due di
Coppia femminile Senior per
Tamboloni Carola e Galmarini
Valentina, sempre la Galmarini si è
poi cimentata nel Singolo Senior
giungendo terza, sempre nella gara
del Singolo Senior quarto posto per
Francesca Postiglione.
Seconda posizione per Matteo
Amigoni nel Singolo Pesi Leggeri e
seconda posizione anche per l'Otto
Senior di Santi Gianluca, Gorini
Riccardo, Salani Elia, D'Altilia Luca,
Scrocchi Roberto, Boschelli Mattia,
Ucci Alessandro, Dainotti Michele
timonati da Baldiraghi Andrea.

La gara del Due di Coppia Junior
vedeva l'esordio di Brunelli Davide
che in coppia con Bianchini Simone
si classificavano quinti, a concludere
quarto posto nel Due di Coppia
Under 23 di Ucci Alessandro e
Dainotti Michele. Ora una settimana
di preparazione e "pausa" per la
Pasqua e poi l'ultimo Week End di
Marzo sulle acque del Lago di
Piediluco prenderà il via il primo
Meeting Nazionale, dove gli atleti
impegnati potranno conquistarsi la
convocazione per far parte della
rappresentativa italiana la domenica
successiva alla Regata Internazionale
del Memorial D'Aloja.

SCHERMA

Qualificazioni regionali

Ottima prova delle cussine Isabella
Cargnoni e Alessandra Folli nelle
Qualificazioni regionali lombarde al
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secondo
Open
nazionale
dei
Campionati Italiani individuali di
Spada che si disputerà a Foggia nel
terzo fine
settimana di
aprile: sabato a
Cremona le
due portacolori
del CUS Pavia
hanno infatti
conquistato
rispettivamente
Isabella Cargnoni
il secondo e il
terzo posto
nella gara di Spada femminile vinta
da Marta Cammilletti della Pro
Patria Busto Arsizio, conquistando
con largo margine la qualificazione
per l’Open di Foggia, dove potranno
tentare di ripetere l’impresa della
scorsa stagione, quando entrambe
riuscirono ad approdare alla finale
tricolore
riservata alle
trentasei
migliori
spadiste
d’Italia. Oltre
a Folli e
Cargnoni, tra
le venti
qualificate
lombarde ci
Alessandra Folli
sono altre due
atlete del CUS Pavia: Chiara
Massone, che ieri si è classificata al
nono posto mancando di un soffio la
finale a otto, e Benedetta Manzini,
qualificata di diritto in quanto
appartenente al gruppo Elite
nazionale. Niente da fare invece per
le altre atlete gialloblù, tra le quali le
migliori sono state ieri Nicoletta
Mora e Francesca Vittimberga,
cadute entrambe a un solo match
dalla qualificazione. Domenica, nella
gara di spada maschile, nessun
cussino è riuscito ad arrivare alla
finale a otto, ma ben sette sono i
qualificati per Foggia che vanno ad
aggiungersi ad Alvise Porta, che fa
parte del Gruppo Elite: Filippo
Massone, Simone Manzini e Marco
Fergonzi, approdati agli ottavi di
finale, e Matteo Beretta, Vittorio
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Bedani, Andrea Bombrini ed
Eugenio Pili, classificatisi tra il
sedicesimo e il trentaduesimo posto.
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