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Notizie dell’ultima 
settimana  
 

CANOA 
Merola a Bovec 
Da una gara di coppa del mondo ad 
un’altra: è un mese di giugno 
impegnativo per i canoisti del Cus 
Pavia. Andrea Merola ha iniziato a 
Bovec, in Slovenia, la coppa del 
mondo 2010 di canoa discesa, che 
prevedeva le prime due prove.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

britannica Oughton davanti alla 
tedesca Stober. Meno bene, invece, è 
andata nella gara di discesa sprint, 
seconda prova di coppa del mondo 
la cussina sempre in K1 si è piazzata 
comunque in un ottimo nono posto. 
Andrera, però, dopo queste due gare 
non è nemmeno tornata a casa, in 
quanto già oggi è in Valtellina in 
quanto fino a domenica il tratto di 
fiume Adda che lambisce il comune 
di Piateda, diventa arena d'acqua 
per i migliori canoisti del panorama 
mondiale, poichè è in programma la 
terza e quarta prova  della Coppa 
del Mondo di Canoa e la cussina 
gareggia in K1. Oggi intanto altri 
due canoisti del Cus Pavia sono in 
partenza per una gara di Coppa del 
Mondo: Enrico Calvi e  Mirco Daher 
sono convocati alle 10 al Centro 
Nautico Caldonazzo e da lì insieme 
alla nazionale di canoa marathon 
prenderanno la via di Tyn Nad 

Vltavou in Repubblica Ceca dov’è in 
programma la World Cup. 
“L’obiettivo per me e Mirco è entrare 
nei primi cinque – spiega Calvi – 
questa gara rappresenta anche un 
test per verificare le nostre 
potenzialità rispetto agli avversari”.  

ATLETICA LEGGERA 
I cussini si difendono agli 
Italiani di Pescara  
Ai Campionati Italiani Promesse di 
Pescara gli atleti del CUS Pavia 
hanno gareggiato con determi-
nazione e voglia di migliorarsi. 
Marco Tagliafico, studente in 
Scienze Motorie, si è classificato al 
nono posto, ma con un metro e 95 
centimetri ha incrementato il suo 
primato personale in questa 
specialità ed ha sfiorato il muro dei 
due metri nei tre tentativi previsti su 
questa misura. La continua crescita 
tecnica di Marco, i piazzamenti ed i 
primati personali ottenuti nelle 
manifestazioni più importanti ne 
fanno una colonna della squadra 
assoluta. Decimo posto con m. 47,34 
ed a pochissima distanza dalla finale 
ad otto per Massimiliano Perego nel 
lancio del martello. L’evoluzione 
agonistica di quest’atleta è in 
continua crescita così come la sua 
grinta ed il suo desiderio di superare 
la barriera dei 50 metri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
pista di casa ha corso i m. 5000 un 
decimo sopra i 18 minuti, ma è 
ancora difficile capire quali siano i 
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Appuntamenti dei 
prossimi 7 giorni 
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  Sabato 26  e Domenica 27 Giugno 
  Saronno ore 14.00:  
  Campionati di Società allievi.  
  Finale Nazionale 
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  Sabato 26  e Domenica 27 Giugno 
  Auronzo ore 15.00: Gara  
  Internazionale. 
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Laura Di Lodovico 

Ancora un primato 
personale per 
Laura Di Lodovico, 
pescarese che 
studia medicina a 
Pavia, che sulla 

 

 
Andrea Merola 

La canoista 
cussina nella 
classic race nel 
kayak individuale 
è stata la migliore 
delle azzurre, 
conquistando il 
sesto posto nella 
gara vinta per un 
solo centesimo di 
secondo dalla 
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suoi limiti sulle distanze del fondo 
in considerazione della facilità 
dimostrata nell’ottenere l’undi-
cesimo posto in classifica nazionale e 
sopratutto del fatto che da quando 
veste i colori cussini ad ogni gara 
migliora i suoi record. Stesso 
piazzamento per Stefano Naldi sui 
m. 800 con il tempo di 1’56”23, 
 mentre nel salto triplo Claudio 
Pollini, nonostante un buon 13 metri 
e 69 centimetri non è riuscito a 
centrare i salti di finale.  
 
Marco Tagliafico supera il 
muro dei 2 metri 
Ad Alessandria, nel corso dei 
Campionati Regionali Piemontesi di 
atletica leggera, Marco Tagliafico ha 
incrementato di 6 centimetri il suo 
primato personale nel salto in alto 
ed ha vinto la gara con m. 2,01.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e la scorsa serata su una delle piste 
che predilige Marco è riuscito ad 
assemblare rincorsa, stacco e fase 
di volo per portare il suo primato 
personale prima a m. 1,98 e 
successivamente a 2,01 una misura 
che comincia a far intravedere le sue 
potenzialità in questa specialità. 
Record personale anche per Manuel 
Guerci sui m. 200 corsi in 23"40, e gli 
allievi Andrea Censurini in 24"22, 
Luca Operato  in 25"12.  
Sui m. 800 Nicolò Rovati si è portato 
a 2'11"88, mentre nel salto in 
lungo Dominik Lietavec pur non 
riuscendo a calibrare la rincorsa ha 
sfiorato il suo personale. Queste 
prestazioni sono di buon auspicio 
per la finale dei Campionati di 
Società di A2   che gli allievi 
affronteranno nel fine settimana a 
Saronno.  La Federazione ha 
diramato anche le graduatorie dei 

Campionati di Società assoluti ed i 
cussini con il 45° posto che hanno 
raggiunto nella classifica dopo la 
fase regionale, hanno centrato 
l'obiettivo che i tecnici avevano 
stabilito ad inizio stagione, quello di 
rientrare nella finale nazionale di 
A2. 
 
Meeting Nazionali Giovanili  
Si è conclusa con ottime prestazioni 
la triade di meeting nazionali 
giovanili per la cadetta del Cus 
Pavia Giulia Ragazzi che si è 
imposta sulle avversarie in entrambe 
le manifestazioni nella gara degli 
80hs con i tempi di 12”61 a Bergamo 
e 12”73 a Cinisello Balsamo; 
purtroppo le non buone condizioni 
atmosferiche con forte vento a 
Bergamo e forte pioggia a Cinisello 
Balsamo non le hanno permesso di 
migliorare il suo primato personale 
di 12”58, che è a un soffio dal 
minimo di partecipazione al 
criterium nazionale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La giovane atleta si è anche 
classificata seconda nella combinata 
velocità-ostacoli dei tre meeting 
grazie anche al quarto posto nella 
gara dei 300hs a Chiari con il tempo 
di 47”85 a soli 2 decimi  dal minimo 
di partecipazione al criterium 
nazionale. A Bergamo e a Cinisello 
positive prestazioni anche 
dell’allievo Federico Sala nella gara 
dei 110hs  con i tempi di 17”12 e 
17”14 senz’altro migliorabili nelle 
prossime gare. Rimandata, 
purtroppo, la gara di salto in alto a 
Cinisello Balsamo per le forti piogge  

che avrebbe dovuto vedere tra i 
protagonisti il cadetto Nicolò 
Migliavacca che con il suo primato 
personale di 1.80 è già in possesso 
del minimo di partecipazione al 
criterium nazionale. 
 
Meeting Interregionale in 
notturna  
Niente medaglie, soltanto 
piazzamenti per gli atleti cussini 
impegnati nel Meeting Interre-
gionale in notturna organizzato a 
Cantù. Nei 200 senior ottiene un 
buon quinto posto Riccardo Rottino 
del Cus Pavia nel tempo di 24”15. 
Sugli 800 maschili discreto 
dodicesimo poto per il senior Giulio 
Vilcani (2’08”09).  
 
CANOTTAGGIO 
En plein  
En plein per i canottieri del Cus 
Pavia: tutti hanno superato le 
selezioni imposte al centro tecnico 
della nazionale a Piediluco ed 
accederanno ai campionati mondiali 
in programma a Brest, in Bielorussia, 
a metà del prossimo mese.  

 
Corrado Regalbuto 

Corrado Regalbuto nell’equipaggio 
del quattro senza pesi leggeri ha 
superato tutti i test e con lui anche i 
tre che frequentano il college, cioè 
Marius Wurzel nell’otto senior e le 
due ragazze, entrambe inserite 
nell’equipaggio del quattro di 
coppia pesi leggeri, cioè Gaia Palma 
e Sabrina Noseda. “Sono molto 
soddisfatto – ha spiegato il tecnico 
pavese Vittorio Scrocchi – tutti e 
quattro hanno disputato delle gran belle 
prove, superando le selezioni e 

 
Marco Tagliafico 

 
Federico Sala – Giulia Ragazzi 

Il risultato del 
cussino era 
nell'aria, già ai 
Campionati 
Italiani di 
Pescara i due 
metri li ha 
abbattuti di 
pochissimo 
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confermando la bontà del lavoro che 
stiamo svolgendo al capannone del Cus 
Pavia. A questo punto la palla sta a loro 
per dimostrare che possono confermare 
le ambizioni di salire sul podio che tutti 
possiedono”.  
 
SCHERMA 
Campionati Nazionali 
Assoluti Individuali 
Prendono il via a Siracusa i 
Campionati Nazionali Assoluti 
Individuali 2010 di scherma, che si 
svolgono unitamente al Campionato 
tricolore della massima serie, la A1. 
Nei quattro giorni di gare 
scenderanno in pedana nelle tre 
armi maschili e femminili tutti i più 
forti atleti d'Italia (42 per ogni gara 
individuale, 3 per ognuna delle 12 
squadre di serie A1), tra i quali 
Valentina Vezzali, Matteo Tagliariol 
e Aldo Montano, per citare solo i 
nomi più noti al grande pubblico. La 
scherma pavese sarà rappresentata 
in questa occasione dal Cus Pavia, 
che schiera al via della gara di Spada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
femminile Laura Schieroni e 
Benedetta Manzini, mentre nella 
spada maschile, potrà contare sul 
campione in carica Federico Bollati; 
infine, nella serie A1 di spada 
maschile, il Cus sarà rappresentato, 
oltre che da Bollati, anche da Matteo 
Beretta, Andrea Bombrini e Filippo 
Massone. Il pronostico è molto 
incerto, ma, sulla carta, Laura 
Schieroni può puntare a un 
piazzamento nelle prime otto - ma 
dovrà fare una grandissima gara -  
mentre a Benedetta Manzini spetta il 
ruolo di possibile outsider per un 
buon piazzamento. Federico Bollati 
può sicuramente aspirare a un posto 
tra i primi otto, ma, se confermare il 

titolo (impresa riuscita solo a 
pochissimi, tre negli ultimi  
vent'anni) sarà un'impresa ai limiti 
dell'impossibile, anche centrare il 
podio sarà difficilissimo. Domenica 
infine la squadra gialloblù punta a 
conquistare la salvezza – un 
obbiettivo che non sembra 
impossibile – e magari a fornire, se 
tutto girerà per il giusto verso, una 
positiva sorpresa. 
 
TIRO CON L’ARCO 
Magenes ai Giochi della 
Gioventù 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

media nella fase nazionale dei 
Giochi della Gioventù di tiro con 
l’arco disputati a Viterbo. 
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Gloria Magenes 

L’arciere del 
Cus Pavia 
Gloria Magenes 
ha chiuso 
all’undicesimo 
posto nella gara 
femminile 
riservata agli 
studenti di terza 

  
Benedetta Manzini – Laura Schieroni 


