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Avvenimenti dei 
prossimi giorni 
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 Canottaggio 
 Torino ore 17.00: Gara  
 Universitaria 
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 Pallavolo femminile Serie D  
 Rivanazzano ore 21.00: partita;   
 Rivanazzano - CUS Pavia. 
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 Canoa 
 Vigevano ore 10.00: Gara   
 internazionale. 
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Notizie dell’ultima 
settimana  
ATLETICA LEGGERA 
A Saronno settimi in A2 
I campionati di società del settore 
assoluto si sono chiusi con un 
settimo posto di squadra nella finale 
di A2 di Saronno. Squalifiche, 
infortuni e cali di forma rispetto alla 
prima parte della stagione hanno 
impedito ai cussini di conquistare 
l’A1, mentre a Chiari i cadetti con 
podi e primati personali hanno 
ribadito che alle spalle della prima 
squadra stanno crescendo giovani di 
ottima caratura atletica. Fabio De 
Angeli, con la determinazione di 
sempre ha vinto i 3000 siepi e 
migliorato, il mattino seguente, il 
suo primato personale sui m. 5000, 
la sua grinta e determinazione sono 
l’immagine della squadra del C.U.S. 
che vuole combattere in ogni gara 
per raggiungere il vertice in ogni 
specialità. Roberto Bonecchi nel 
lancio del disco è salito sul secondo 
gradino del podio ed ha poi 
contribuito alla classifica di squadra 
nel getto del peso. Stefano Cugusi si 
è classificato secondo sui m. 5000, 
alle spalle dello straniero di turno e 
quinto sui m. 1500, apportando 
punti preziosissimi anche in 
condizioni fisiche non al top. Andrea 
Giolitto è arrivato quarto sui m. 1500 
migliorando il suo primato 
personale, così come Emilian Skipor 
nel salto con l’asta, mentre nel salto 
in alto quinto posto per Marco 
Tagliafico con m. 1,85. Sesto 
Giuseppe Buremi nel lancio del 
giavellotto, Matteo Carelli e Achille 
Bolther hanno completato le 
prestazioni dei salti in elevazione 
con il settimo posto, mentre per 
quelli in estensione Ange Ezane ha 

raggiunto i m. 13,88 nel salto triplo e 
m. 6,43 nel lungo. Sesto posto sui m. 
800 per Stefano Naldi ed ottavo 
l’allievo Riccardo D’Avola sui m. 400 
ad ostacoli, corsi ad un’altezza 
superiore rispetto a quella prevista 
nella sua categoria. Hanno mancato 
di pochi centimetri i lanci di finale 
Massimiliano Perego nel martello e 
Alessandro Bonetti nel peso, primati 
personali per gli allievi Luca 
Zanleone nel disco, Luca Rosa nel 
martello, Giacomo Zambianchi nel 
giavellotto e vicini alle loro miglior 
prestazioni stagionali Andrea 
Ottonelli nel lungo, Gabriele Vai e 
Piero Olivari sui m. 200 ed il 
capitano Marcello Scarabelli sui m. 
400. Nella foto il capitano della 
nazionale azzurra Nicola Vizzoni 
con i martellisti del C.U.S. dopo aver 
vinto la gara di questa specialità, a 
dimostrazione dell’elevato livello di 
questi campionati.  

 

 
A Chiari, seguiti dai Prof. Zuffi e 
Santini che li allenano, durante i 
campionati regionali cadetti, Simone 
Volpi con m. 6,09 nel salto in lungo e 
Luca Baigueri con m. 49,65 nel lancio 
del martello, nuovo record sociale di 
categoria, sono saliti sul secondo 
gradino del podio. I due cussini 
hanno ancora notevoli margini di 
miglioramento, quarto posto con m. 
32.34 nel lancio del disco per Matteo 
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Mariolu, bene Costanza Marconi nel 
salto in alto, Emilia Barili nel triplo e 
Simone Semeraro sui m. 1000. 
Il prossimo impegno di squadra la 
finale A argento dell’under 23 a 
Cosenza l’11 ed il 12 ottobre. 
 
SCHERMA 
Buoni risultati  
E’ cominciata bene, per gli spadisti 
del CUS Pavia, la stagione agonistica 
2008/2009, che si è aperta ieri e 
l’altro ieri a Solaro con le prove 
regionali lombarde di qualificazione 
al primo Open nazionale dei 
campionati Individuali Assoluti, in 
programma a Ravenna a metà 
dicembre. I gialloblù hanno 
conquistato complessivamente una 
medaglia d’argento, un altro 
piazzamento in finale e dieci 
lasciapassare per la prova nazionale, 
alla quale sono già ammesse di 
diritto, in quanto appartenenti alla 
“Top Class” nazionale, Isabella 
Cargnoni e Benedetta Manzini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il risultato più brillante è arrivato 
dalla Spada maschile, grazie al 
secondo posto del ventiduenne 
mancino Simone Manzini, che, al 
termine di una gara condotta sempre 
ai massimi livelli, ha ceduto solo, 
nell’ultimo assalto, al vincitore 
bergamasco (Creberg) Samuele 
Rivolta, in un match 
combattutissimo deciso solo alle 

ultime stoccate. Buona anche la 
prova di Matteo Beretta, Vittorio 
Bedani, Filippo Massone e Andrea 
Bombrini, che si sono fermati alle 
soglie della finale a otto tiratori 
occupando nell’ordine i piazzamneti 
tra il nono e il dodicesimo posto. 
Qualificati per Ravenna anche 
Davide Cipolla, al rientro dopo una 
lunga sosta per infortunio, e 
Francesco Naccarato, oltre ad 
Antonio Robecchi Majnardi, pavese 
tesserato per la Mangiarotti Milano, 
e Matteo Raffaglio, ex cussino ora 
alla Polisportiva Scherma Bergamo. 
Quanto agli altri cussini, da 
segnalare la buona prova di Ruggero 
Beretta, approdato ai trentaduesimi 
di finale, e la prestazione poco 
fortunata di Alvise Porta, fermato, 
lui pure nei trentaduesimi, dal 
giovanissimo bergamasco Michele 
Niggeler che, in evidente giornata di 
grazia, ha poi conquistato il terzo 
posto. La gara di Spada femminile 
disputata sabato e vinta dalla 
bustese Cecilia Felli davanti alla 
milanese (Mangiarotti) Nereide 
Bonato ha visto invece il brillante 
esordio con i colori gialloblù della 
diciottenne Isabella Bossolino: la 
promettente spadista proveniente 
dalla Pro Novara ha infatti 
raggiunto la finale a otto tiratrici e 
conquistato il sesto posto assoluto. 
Con lei si sono qualificate anche 
Chiara Massone, giunta con il 
decimo posto alle soglie della finale, 
e Alessandra Folli, che non ha 
mancato l’obbiettivo pur 
presentandosi in gara a corto di 
allenamento immediatamente dopo 
un soggiorno di studio di un mese in 
Germania. Da segnalare, tra le altre 
qualificate, anche Luana Mazzetto e 
Ilaria Botti del G.S. Velle Lomellina. 

 
Simone Manzini 
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