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23/07/08

Atletica Leggera
Rovellasca ore 19.00: Gara
Regionale

CANOTTAGGIO
Cinque atleti ai mondiali
e un argento
Luci ed ombre sul bacino tedesco di
Brandeburgo per i cinque giovani
cussini ai mondiali U23 di
canottaggio. Per l'iridato Matteo
Amigoni si tratta di un bicchiere
mezzo pieno o mezzo vuoto, a
seconda dal punto di vista... primi
nella specialità del 4 di coppia pesi
leggeri sino a 10 metri dal traguardo
e beffati dall'equipaggio danese
causa un filaremo preso proprio dal
cussino Amigoni.

26/07/08

25/07/08

Atletica Leggera
Nembro ore 19.00: Meeting
Nazionale

24/07/08

Avvenimenti dei
prossimi giorni

Notizie dell’ultima
settimana

28/07/08

27/07/08

4 di coppia

Pagina 1

Grande la soddisfazione per un
argento conquistato, ma anche la
consapevolezza di aver perso la
possibilità di bissare il titolo
conquistato l'anno precedente nella
stessa specialità. Sono questi i
momenti in cui si vede di che pasta è
fatto un atleta, tutti ci auguriamo che
Matteo possa presto reagire a questo
momento difficile e che possa così
trovare la serenità per continuare ad
allenarsi
assiduamente
per
rincorrere altri successi importanti.
Un quarto posto dolceamaro invece
per Corrado Regalbuto, brillante
studente di medicina, che si è ben

comportato
in
una
specialità
olimpica come il 4 senza pesi leggeri.
Per lui questo risultato dovrà essere
un punto di partenza per la stagione
che verrà.
Mattia Boschelli si è ben comportato
nella specialità del 4 di coppia
senior, competizione dominata dalle
formazioni dell'est che poco hanno
concesso agli avversari. Elia Salani
ed il "veterano" Luca D' Altilia
hanno difeso i colori azzurri
sull'imbarcazione
regina
del
canottaggio, l'otto con. Purtroppo il
gap che ci divide con i paesi
anglosassoni in questa specialità è
ancora ampio, ma sicuramente sono
state gettate delle buone basi per il
futuro.
Da ricordare anche
la presenza di due
atleti del college
remiero
universitario di
Pavia, il triestino
Federico Ustolin,
argento
Ustolin
con il nostro Amigoni ed infine il
torinese Jacopo Palma, compagno
d'avventura di Mattia Boschelli sul 4
di coppia senior. A completare il

Scrocchi, il Presidente Nicetto e gli atleti

gruppo anche il Tecnico Vittorio
Scrocchi, collaboratore azzurro nel
settore U23, per lui è sicuramente
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stata una grande soddisfazione
vedere 5 atleti del Cus Pavia
gareggiare con i colori azzurri in
questa rassegna mondiale.

ATLETICA LEGGERA
Stefano Naldi in
Nazionale
Lieta, lietissima notizia per i colori
del Cus, è arrivata questa settimana
un’importante
convocazione
in
Nazionale per uno dei nostri atleti
più talentuosi, Stefano Naldi da
Santa Cristina ha ricevuto la
chiamata per vestire la maglia
azzurra
nella
Coppa
del
Mediterraneo Ovest, manifestazione
internazionale
della
categoria
juniores che si svolgerà il 2-3 agosto
a Marrakech, Marocco.

Stefano Naldi

Il gaudio e il
giubilo che la
notizia porta
con sé, si
mischia alla
consapevolezza
da parte del
suo allenatore
Felice Costante
e del gruppo
mezzofondo
tutto, che un
tale risultato
non sia arrivato
per caso, ma
segni un salto

di qualità da parte di un atleta che
ha finora ben lavorato e può ora
affacciarsi, per la prima volta, al
contesto extraitaliano.
La parabola del Naldi nasce
nell’inverno 2004-2005, quando a
fronte di brillanti esibizioni nelle
gare scolastiche l’allora giovane
calciatore decide di provare l’atletica
a livello agonistico. A settembre, nel
suo primo campionato italiano,
consegue il suo primo podio
arrivando terzo nei 1000m in 2’39’’
nella categoria cadetti. Il primo anno
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della categoria allievi lo vede su
buoni livelli già nelle campestri
invernali, mentre su pista fa segnare
1’57’’44 negli 800 e 4’06’’74 nei 1500.
Ai campionati italiani di categoria si
difende bene, infatti si piazza
rispettivamente 7º e 8º in 800 e 1500.
A settembre, ai campionati italiani
scolastici, sui metri 1000 arriva la
prima vittoria in una rassegna
nazionale col tempo di 2’34’’, mentre
nel 2007 cresce ulteriormente fino ad
arrivare 4° negli 800 e 5° sui 2000
siepi ai campionati italiani allievi.
Nello
stesso
anno
migliora
significativamente i personali di 800
e 1500, con 1’55’’28 e 4’03’’83.
E siamo alla stagione in corso, che lo
vede puntare deciso al doppio giro
di pista, distanza che sembra a lui
più congegnale, che gli regala un 6°
posto agli Italiani juniores e un
prezioso 3° posto nella 4x400 di cui è
l’ultimo staffettista.
Ma il grande botto deve ancora
arrivare, e dopo una serie di gare
dove, metronomicamente, il nostro
fa segnare tempi sempre sull’ 1’54’’8,
arriva la poderosa spallata.
A Rezzato, un avvio fulmineo dei
rivali e una gamba allo zenit della
forma lo trasportano a 1’52’’78, terzo
tempo dell’anno su suolo italiano,
dietro solo a Benedetti e Scapini.
Poco dopo questa prestazione, ecco
la maglia azzurra.
Guidato dalla sapiente mente di
Professor Costante, il Naldi assapora
oggi l’emozione di una presenza in
Nazionale giovanile, che speriamo lo
lanci in un futuro radioso da
protagonista dell’atletica nostrana.

CANOA
Campionati regionali di
discesa sprin: i cussini
tutti sul podio
Podio per tutti i canoisti cussini
impegnati nella prova regionale
disputatesi a Cassano d'Adda la
scora domenica. Nei kayak oro per
Alessandro Millia nel K1 Ragazzi,
Alessandra Ramaioli nel K1 Ragazze
e Alessandro Marzani nel K1 Junior
seguito a ruota dal compagno di
squadra Simona Sala. Successi anche
dalla canadese con il podio
tutto glialloblu nella categoria junior
– primo Mirco Daher seguito da Eric
Secco e da Matteo Vecchio – secondo
oro per Daher e Secco in C2 junior,
specialità dominata fra senior
dall'equipaggio di Calvi Enrico e
Marzani Alessandro.

Coduri – Calvi
Ora tutta l'attenzione è per i
Campionati Italiani di discesa nel
prossimo fine settimana a Villeneuve
dove Enrico Calvi e l'esperto
Giuseppe Coduri avranno buone
chance di essere fra i migliori.
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