
 

 
 

 

 

CANOA 

CAMPIONATO EUROPEO VELOCITA’ J/U23 

Esordio più che positivo per il nostro Carlo Tacchini nella categoria U23, ai Campionati Europei 
velocità che si sono svolti a Mantes in Francia la scorsa settimana. Il diciannovenne portacolori 
del Cus, matricola di Chimica e tecnologie farmaceutiche ha dimostrato tutto il suo potenziale 
anche a livello internazionale dopo essere diventato uno dei protagonisti della canoa canadese a 
livello nazionale. All’esordio appunto in un campionato europeo di velocità riservato agli U23, 

Carlo ha conquistato la finale sia sui 1000 che sui 200 metri nel C1. Già questo sarebbe bastato 
per rendere positiva la partecipazione di Carlo alla manifestazione, ma nella finale dei 1000mt, 
ha dato il meglio di se conquistando un ottimo 5° posto, chiudendo con il tempo di 3’ e 58” a soli 
2 secondi dal podio. Nella finale sui 200mt, ha chiuso al 9° posto dichiarandosi comunque soddi-
sfatto della prova, in quanto l’obbiettivo principale era riuscire a centrare la finale. Nella stessa 
manifestazione l’altro studente universitario pavese presente Manfredi Rizza, in forza ai “cugini” 
della Canottieri Ticino, ha chiuso la sua prova sui 200mt. al 6° posto, penalizzato da un errore ai 

blocchi di partenza che ne ha pregiudicato il percor-
so. Per entrambi ora si prospetta la partecipazione ai 
Campionati Mondiali U23 in programma nel “tempio” 
della canoa mondiale a Szeged in Ungheria dal 17 al 
20 luglio. 
 

Stefano Sacchi 
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ATLETICA LEGGERA 
MEETING INTERNAZIONALE ARCOBALENO - CELLE LIGURE: 
ANDREA PASSERA 5° NEI 1000, ANCORA UN RECORD PERSONA-
LE PER FEDERICA PIACENTINI 

Una giornata dal meteo incerto ha accompagnato la 26^ 
edizione del Meeting Internazionale Arcobaleno di Celle Li-
gure (SV). Il programma gare del 2014 prevedeva ampio 
spazio alle categorie giovanili e così il CUS Pavia ha schie-
rato una corposa rappresentativa dei propri giovani atleti. 
Ancora una volta, in questo memorabile mese di giugno, i 
mezzofondisti si sono messi in luce dimostrando una buo-
na condizione di forma, ed in particolare Federica Piacenti-
ni ha dato una nuova sforbiciata ai suoi record personali 
(5 nelle ultime 5 gare). In ordine di distanza delle gare a 
cui i nostri atleti hanno preso parte, la prima a prendere il 
via è stata Anna Cassi, nei 60m ragazze.  
La giovane velocista, reduce dagli esami di terza media e 
completamente scarica a livello nervoso, si è dovuta accon-
tentare del 7° posto. Discorso diverso per le cadette impe-
gnate negli 80m, dove Sofia Morganti ha migliorato il pro-
prio personale correndo in 11"70; poco distante da lei Re-
becca Codazzi con 12"17. Nei 300m le nostre cadette han-
no dato fondo a tutte le energie che possedevano, rimanen-
do però lontane dai loro personali: Beatrice Bellinzona ha 

corso in 49"53, Clara 
Paini e Lisa Damasco hanno dato vita ad un appassionante 
duello concluso 51"18 a 51"25 per Clara, Matilde Malnati 
poi ha corso in 57"08. Rebecca Busoni nei 600 ragazze, 
rientrata a pieno regime da poco dopo numerosi problemi 
fisici, ha affrontato con coraggio la prova terminando in 
2'14"45: molto positivo in vista del prossimo anno quando 
da cadetta affronterà 300 e 300 ostacoli. 
Dicevamo in apertura dei mezzofondisti, che si sono dimo-
strati ancora in palla. Nei 1000 cadette Federica Piacentini 
ha dimostrato di aver definitivamente acquisito la consape-
volezza nei propri mezzi e la determinazione in gara neces-
sarie a guardare al futuro con ottimismo. Nel presente in-
vece, è giusto godersi la soddisfazione di aver tolto ancora 
due secondi abbondanti dal personale: da 3'25"88 di una 
settimana fa a 3'23"12, che l'è valso il 6° posto in un 
meeting internazionale. Record personale sostanzialmente 
eguagliato con 2'53"96 per Andrea Passera, allenato da Ti-
ziano Gemelli, che coglie un prezioso  5° posto; alle sue  
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spalle Gianmaria Beretta, acciaccato dopo una 
caduta in bici, bravo a stringere i denti e conclu-
dere comunque in 3'05"80, 11°. Progresso di 6 se-
condi per Giuseppe Doria, sceso a 3'28"37, seguito 
da Federico Civardi in 3'30"25. 
In chiusura di serata, spazio ad una improvvisata 
staffetta 4x100 cadette con Rebecca Codazzi - Cla-
ra Paini - Beatrice Bellinzona - Sofia Morganti che, 
nonostante un paio di cambi davvero da dimenti-
care, riesce a migliorare di 30/100 la prestazione 
di accredito portandola a 58"26. 
 

 

MEETING SERALE A COMO, TROFEO GAMBA  

Nonostante il rinvio delle gare di oltre un'ora per il forte temporale e la temperatura scesa conse-
guentemente in modo brusco, le nostre atlete hanno saputo stabilire nuovi limiti personali nei 
400 metri. L'allieva Claudia Dall'Era, seguita da Pierluigi Zuffi, scende ad 1'04"77 ed Alessia Pa-

squalini (under 23), seguita da Marcello Scara-
belli, ad 1'05"61, corso in testa dal primo me-
tro all'ultimo. Ottimo esordio per Pietro Ra-
schioni, il giovane atleta di Tiziano Gemelli, 
che ha corso sempre i 400 in 55"90.  
Il lunghista Simone Volpi è atterrato senza 
molta fortuna a 6,59 nel salto in lungo, ag-
guantando il terzo posto, e Martina Roveda ha 
corso in 14"58 i 100. L'allieva Beatrice Codena, 
seguita dal tecnico Bruno Santini, con il 2° 
posto nel disco cadette si conferma seconda 
anche in regione Lombardia con un lancio di 
29,19 alle spalle del'imprendibile Sydney 
Giampietro, che in questa gara ha siglato il re-
cord italiano a 44,91.  

 

REGIONALI ASSOLUTI ALL'ARENA 

Tre atleti cussini sono scesi in campo all'Arena civica di Milano lo scorso weekend. La forte mar-
tellista Maria Chiara Rizzi, un po' scarica a causa del fitto calendario di esami universitari, si è 
dovuta accontentare del 4° posto con 50,74, lontano dal suo personale stabilito agli italiani di 
categoria a Torino.  E' ritornato su buoni livelli dopo le assenze forzate a causa di impegni lavo-
rativi il discobolo Roberto Bonecchi, che è stato capace di scagliare l'attrezzo da 2kg a 42,87 per 
un ottimo 5° posto finale.  Nei 400hs Alessia Pasqualini cercava il miglioramento personale che 
purtroppo non è arrivato a causa di una giornata storta, che non le ha consentito di concretizza-
re i progressi messi in luce in allenamento. 

 Marcello Scarabelli 
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APPUNTAMENTI DAL 3 AL 9 LUGLIO 

APPUNTAMENTI FEDERALI 

CANOA 
sabato 5 e domenica 6 
a AURONZO di CADORE 
GARA NAZIONALE PER TUTTE LE CATEGORIE 
E GARA INTERNAZIONALE JUNIOR  

CANOTTAGGIO 
Da venerdì 4 e domenica 6 
a CORGENO 
FESTIVAL DEI GIOVANI  

TROFEO DEI COLLEGI 

PALLAVOLO MASCHILE 
lunedì 7 
al PALACUS 
ore 20.30 
FINALE PER IL 3° E 4° POSTO  
ore 21.45 
FINALE PER IL 1° E 2° POSTO 
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