
 

 

 

SCHERMA 

DOPPIA CONVOCAZIONE AZZURRA  

Il CUS Pavia Scherma conclude la ricca stagione 

2016/2017 con una doppia convocazione in azzurro per i 

due spadisti gialloblu di punta Marta Lombardi (nella 

foto) e Francesco Leone. 

Non è una novità per il Direttore 

Tecnico del CUS Pavia Schema, 

maestro Federico Meriggio, ricevere 

la convocazione agli allenamenti 

collegiali per gli “Azzurrini” per i 

due spadisti pavesi Marta  e France-

sco, ormai titolari prima negli Under 

17 e ora negli Under 20 per il quasi 

maggiorenne Francesco Leone.  

Ciò che invece ha gradevolmente 

sorpreso lo staff tecnico e dirigenziale del CUS Pavia è 

stata la convocazione dall’8 al 14 luglio presso il C.P.O. 

Centro di Programmazione Olimpica del CONI di For-

mia della Lombardi e di Leone all’Allenamento a Porte 

Aperte di Spada Maschile e Femminile, come sparring 

partner degli Azzurri, che saranno certamente tra i prota-

gonisti per la conquista delle medaglie ai Campionati del 

Mondo Assoluti Individuali e a Squadre, in programma 

in Germania, a Lipsia dal 19 al 26 luglio. 

Si conclude così la stagione agonistica 2016/2017 per il 

CUS Pavia Scherma: una stagione di intenso lavoro e di 

belle soddisfazioni agonistiche e organizzative, che ha 

fatto crescere il mondo schermistico cussino, che ha così 

valorizzato l’investimento che la Presidenza e il Direttivo 

del CUS Pavia tutto hanno orientato 

verso la Sezione Scherma.  

Molte le tappe da ricordare per il 

CUS Pavia Scherma nella stagione 

2016/2017: la medaglia d’oro di 

Francesco Leone (nella foto) ai 

Campionati Europei Under 17 di 

Spada Maschile a Squadre, lo scu-

detto di Campione d’Italia di Carlo 
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Finzi, nella Spada Maschile Master categoria Over 40, la promozione alla Serie A1 della Squadra 

di Spada Maschile, la conferma nella Serie A1 della Squadra di Spada Femminile.  E ancora l’e-

sordio della Squadra di Sciabola Maschile nella Serie B1, avendo sfiorata la promozione alla Serie 

A2; l’esordio della sciabola femminile con il settimo posto ai CNU di Catania della mancina Lucia 

Mastroianni. Incoraggiante il primo podio nazionale del nuovo corso guidato dal direttore tecnico 

Federico Meriggi, nel Gran Premio Giovanissimi, il Campionato Nazionale Under 14, conseguito 

da Lodovico Marchetti, classe 2005, nella Categoria Giovanissimi di Spada.  Un primo scudetto 

rosa per il CUS Pavia, con il titolo di Campionessa Regionale Lombarda per la spadista Sara Grep-

pi, classe 2004, nella Categoria Bambine. Tante partecipazioni del CUS Pavia Scherma a competi-

zioni internazionali e nel Circuito Europeo Under 17, molti podi in gare regionali in ogni categoria 

dagli Under 14 sino ai Master e, come già detto, non solo nella spada, ma anche nelle competizioni 

di sciabola maschile e femminile. Da portare a consuntivo e da riprendere nella prossima stagione 

2017/2018, il format dei Minions, una riuscita formula per gli Under 12 che abbina prove e giochi 

di abilità a squadre, con le competizioni di spada maschile e femminile. Il settore tecnico del CUS 

Pavia si è rafforzato con il titolo di Istruttore Nazionale alle Tre Armi conseguito da Matteo Beret-

ta, e la squadra diretta dal maestro Federico Meriggi ha avuto e avrà nella prossima stagione anche 

i due Istruttori Regionali Alessio Esposito e Francesco Malvezzi. 

Gianandrea Nicolai 

 

CANOA 
SHOW DELLA CANOA GIALLOBLU AD AURONZO DI CADORE 

Ad Auronzo di Cadore in occasione della consueta gara internazionale di canoa gli atleti della se-

zione canoa hanno dato vita ad una trasferta memorabile mettendo in bacheca la cifra record di 15 

medaglie. A guidare il trionfo gialloblu sulle limpidissime acque del lago Santa Caterina è stato lo 

specialista della canoa canadese Mirco Daher (nella foto, in centro) medaglia d’oro nel C1 1000 

metri in una prova dominata dall’inizio alla fine con gli avversari staccati di più di 10 secondi.   

Al primo posto in C1 Daher  ha poi fatto seguire due terzi posti in C2 in coppia con Maurizio Ratti 

ed un’altra meravigliosa me-

daglia d’oro vinta questa 

volta in C4 insieme a Ratti 

ed ai giovani Giacomo Cre-

maschi e Marco Melzi, che 

nella categoria Junior sono 

inoltre riusciti a conquistare 

un argento e due bronzi.  

A confermare la bontà del 

lavoro svolto dal tecnico 

Daniele Bronzini nel settore 

della canoa canadese sono 

state poi le medaglie – tre 

d’argento e due di bronzo – 

vinte da Linda Florio 

(seconda sui 1000 e sui 500 

metri e terza sui 200) e da 
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Giulia Violini (terza sui 1000 e seconda sui 200) rispettivamente nelle categorie Senior e Junior.  

Passando al kayak, dopo due ottimi quinti posti nelle prove individuali, Alice Florio è salita sul 

terzo gradino del podio nella gara del K4 1000 metri dove l’atleta gialloblu ha unito le forze con la 

portacolori della Canottieri Ticino Laura Bonisolli e con due atlete del CUS Torino. Al bronzo nel-

la gara lunga, l’equipaggio misto ha fatto poi seguire un argento sui 500 metri, distanza in cui Ste-

fania Scianna (Canottieri) ha preso il posto di Bonisolli. Al maschile Federico Vignati ha termina-

to al nono posto la gara del K1 200 metri nella categoria Junior, mentre tra i Senior si è classificato 

ottavo il K4 di Vignati, Alessandro Millia, Nicolò Vitale e Matteo Brognara. A chiudere il quadro 

dei risultati la bella medaglia d’argento nella paracanoa di Riccardo Novella che gara dopo gara 

sta dimostrando di poter diventare in breve uno dei protagonisti della paracanoa italiana. 

 

Giovanni Vescovi 

(photo Venice Canoe & Dragon Boat ASD)  
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APPUNTAMENTI DAL 5 ALL’11 LUGLIO  

CANOA 
9/07/2017 
a OLEGGIO - dalle ore 10:00 
DISCESA IN CANOA DALLE DIGHE DEL PANPERDUTO  
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