
 

 

 

SCHERMA 
SI APRE LA STAGIONE AGONISTICA  

Il Centro Sportivo dell’Università di Pavia ospiterà la 

prima prova regionale di qualificazione per i Campio-

nati Italiani di Scherma 2018. 

Nelle giornate di sabato 23 e di domenica 24 settembre 

sono attesi circa 300 atleti. La competizione si svolge al 

PalaCUS di via Bassi con ingresso gratuito.   

 
Con la prima prova regionale di qualificazione per i 
Campionati Italiani Assoluti di Scherma 2018 si apre la 
stagione agonistica italiana. Alla competizione possono 
infatti partecipare gli atleti dai 15 anni in su.  
Al momento sono iscritti 270 partecipanti. Presenti oltre 
80 allenatori e tecnici e una trentina di arbitri.  
La competizione si svolgerà al PalaCUS di via Bassi, 
dove si trova la sala scherma in cui si allenano gli atleti 
del CUS Pavia Scherma, dai giovanissimi ai veterani. 
Per la prima prova regionale le pedane saranno 15 con 
la possibilità per il pubblico di seguire gli assalti dalle 
tribune. Saranno presenti anche stand di alcuni marchi 
del mondo schermistico.  
Nella due giorni scenderanno in pedana circa 300 spadi-
sti provenienti dalle 43 Società Schermistiche della Re-
gione Lombardia. I posti in palio per le donne sono 31, 
per i maschi sono 59. Chi entra in queste posizioni acce-
de alla prova nazionale che si terrà a Erba nel secondo 
fine settimana di ottobre.  
Per il CUS Pavia Scherma saranno in gara una decina di 
spadiste, prevalentemente studentesse universitarie e 12 spadisti del CUS Pavia. Fra le donne se-
gnaliamo Beatrice Ayres, capitana della squadra che milita in A1, Lavinia Doveri, Teresa Paravel-
la, Silvia Greco, Beatrice Felli. Fra i maschi, gareggeranno i componenti della squadra di A1: Mat-
teo Beretta (capitano), il campione italiano Master Carlo Fenzi, Francesco Lucci e Francesco Mal-
vezzi; i master vice campioni d'Italia a Squadre: Giovanni Lanfranchi, Giacomo Dacarro, Davide 
Cipolla. Fra gli spadisti cussini alcuni sono già qualificati alla prova nazionale di Erba e sono Mar-
ta Lombardi e Francesco Leone (entrambi 17 anni), quest’ultimo campione Europeo a squadre e il 
pavese Federico Bollati (39 anni, nel 2009 campione italiano assoluto con i colori del CUS Pavia) 
che da quest’anno torna a vestire in gialloblu.  
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CANOA 
MATHILDE ROSA AI CAMPIONATI MONDIALI DI CANOA  
 

 Mathilde Rosa (nella foto) è un atleta del College federale della pagaia e studia ingegneria all’Uni-

versità di Pavia. Da martedì 26 settembre rappresenterà l’Italia ai Campionati mondiali senior di 

discesa sprint che si terranno in Francia, a Pau. 

 
Mathilde Rosa, 20 anni, fa parte della squadra azzurra che partecipa ai Campionati Mondiali di 
discesa sprint (wildwater) che si svolgono dal 26 settembre al 1° ottobre a Pau, in Francia.  
Mathilde è arrivata lo scorso anno a Pavia essendo stata ammessa al College della pagaia, un’ini-
ziativa - nata nel 2005 dalla collaborazione fra la Federazione italiana canoa e kayak, l’Università 
di Pavia, il CUS Pavia e l’EDiSU-  che avvia i giovani talenti della canoa alla doppia carriera, 
sportiva e universitaria. Mathilde Rosa ai Campionati Mondiali gareggerà in singolo e in squadra 
nella specialità wildwater sprint che consiste nel percorrere un tratto di torrente (circa 500 metri) 
con una portata d’acqua tra i 27 e 32 m3) nel tempo più veloce.  

Il programma dei Campio-
nati inizia martedì 26 set-
tembre con la gara a squa-
dre, prosegue mercoledì 27 
con le manches di qualifi-
cazione della gara indivi-
duale e si conclude sabato 
30 settembre con la finale 
individuale. A Pau saranno 
presenti anche Alessandro 
Rognone, segretario gene-
rale del CUS Pavia, come 
Consigliere federale re-
sponsabile del settore di-
scesa e il medico pavese 
Marco Vescovi come me-

dico federale. Un anno da incorniciare quello di Mathilde, tesserata presso il KCC Palazzolo, che 
lo scorso luglio ha vinto l’argento ai Mondiali Under 23 nel K1 classic race.  
Fra i risultati di quest’anno ricordiamo che nella specialità C2 è vice campionessa europea di di-
scesa sprint e classica; in K1 ha vinto due medaglie di bronzo, una individuale e una a squadre, ai 
Campionati europei Assoluti di discesa classica.  
Mathilde, come tutti gli atleti del College della pagaia, risiede al collegio Gerolamo Cardano di 
Pavia e studia Ingegneria ambientale all’Università di Pavia. Mathilde Rosa si allena al Capannone 
dei Campioni del CUS Pavia, seguita dal direttore tecnico del CUS Pavia canoa, Daniele Bronzini.  
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CUS PROTAGONISTA AI TRICOLORI 
 

All’Idroscalo di Milano per i Campionati italiani di canoa velocità, la sezione canoa ha concluso la 
rassegna tricolore da protagonista grazie a tutti i suoi campioni. Reduce dall’ottavo posto al Mon-
diale di maratona è stato Mirco Daher il protagonista dei Campionati italiani con i tre titoli non 
militari nelle gare del C1 1000 e del C2 1000 e 500 metri in coppia con Maurizio Ratti (nella foto).  

La sezione di canoa canadese 
del CUS ha poi regalato al tec-
nico Daniele Bronzini l’argento 
sui 1000 metri degli Junior 
Giacomo Cremaschi e Marco 
Melzi (che hanno così riscatta-
to i due quarti posti conquistati 
in C2 sui 500 metri ed in C4 
con Daher e Ratti), il bronzo 
sui 200 metri di Nicolò Porielli 
e Marco Silvano tra i Ragazzi 
e, al femminile, il bronzo di 
Giulia Violini e l’argento del 
C2 composto da Violini e Lin-
da Florio. 

Nella gara del K1 200 metri, da segnalare il bel terzo posto di un ritrovato Edoardo Chierini che 
dopo aver sfiorato il podio sui 500 metri è riuscito a cogliere una bellissima medaglia di bronzo in 
una finale che ha visto Alessandro Millia chiudere ottavo.  
Nella gara del K2 1000 metri Francesco Balsamo e Davide Marzani hanno purtroppo solo accarez-
zato il sogno del podio fermandosi a pochissimi decimi dal bronzo in una finale a forti tinte giallo-
blu con il settimo e l’ottavo posto degli equipaggi composti da Stefano Annoni e Alessandro Mar-
zani e da Millia e Matteo Brognara.  
A completare il quadro dei risultati il nono posto di Federico Vignati tra gli Junior ed il settimo 
posto di Alice Florio tra le Under 23 oltre alle buone prove delle ammiraglie gialloblu nelle gare 
del K4. Tra i master il quartetto gialloblu Canzanella-Salvini-Gallo-Zanotti ha conquistato due ter-
zi posti mentre Enrico Calvi è salito sul gradino più alto del podio nella gara del C1 prima di vin-
cere anche la gara del V1, conquistando così il diritto di partecipare ai Mondiali di specialità, pre-
visti il prossimo anno a Tahiti. Sempre nelle gare di paracanoa Riccardo Novella ha conquistato un 
quarto posto e due sesti posti.  
Detto degli atleti del CUS, anche i ragazzi del College della pagaia non hanno deluso le attese con-
quistando medaglie importanti che ne hanno confermato tutto il loro valore: Andrea Dal Bianco ha 
terminato al terzo posto la bellissima finale del K1 1000 metri Under 23 prima di vincere il titolo 
in K4 mentre Roberta Gennaro ha vinto il titolo italiano nella gara del K2 200 metri.  
Terminati i Campionati italiani la sezione canoa attende ora la 47^ edizione della Vigevano-Pavia, 
prevista per fine mese. Totalmente rinnovata, la Vigevano-Pavia prenderà il via il 30 settembre 
con alcune gare dimostrative in Borgo Ticino prima di lasciare il campo agli specialisti della lunga 
distanza Domenica 1° Ottobre.  

Giovanni Vescovi 
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ATLETICA LEGGERA 
UNO SPLENDIDO TERZO POSTO PER LE NOSTRE RAGAZZE 

I due giorni di gara a Lodi nella finale regionale Campionati di Società cadette, hanno regalato 
emozioni a non finire e spunti tecnici interessanti per i nostri colori, culminati con un 3° posto fi-
nale che va a migliorare il 9° con il quale la nostra formazione era stata inserita tra le 18 finaliste 

lombarde. L'anatomia di questo risultato, difficile da 
pronosticare alla vigilia, parla di importanti progressi 
ottenuti dalle atlete nuove arrivate, nessuna contropre-
stazione e di conferme da coloro che avevano già otte-
nuto buoni risultati durante la stagione. In questo mo-
do è stato possibile raggiungere il traguardo che le 
ragazze hanno ampiamente e meritatamente festeggia-
to sul campo. Le norme di classifica della manifesta-
zione prevedevano che si sommassero i migliori 13 
piazzamenti ottenuti in 11 diverse gare, di cui due lan-
ci e due salti. Alla prima classificata di ogni gara veni-
vano assegnati 36 punti, andando a decrescere per i 
piazzamenti successivi. Ogni squadra poteva iscrivere 
al massimo due atlete per gara.  
Nel pomeriggio di sabato si è intuito da subito che le 
cose sarebbero girate per il verso giusto: nel giro di 
un'ora sono arrivati una raffica di podi e piazzamenti 
molto pesanti. Ha aperto il 2° posto di Francesca Vio-
la nel martello da 3kg con 28,54 seguito dal 5° posto 
di Cecilia Muscarella negli 80hs con 12"98, una vitto-

ria ad opera ancora di Cecilia Muscarella (nella foto sul podio), che appena terminata la gara di 
ostacoli è schizzata sulla pedana del salto in alto per aggiudicarsi la gara in 1,59, il 3° posto di Isa-
bella La Marca nel peso con il nuovo personale di 8,80 (6,31 per Francesca Viola, 21^) ed il 4° 
posto di Monica Barbieri nei 300m in 43"20. Più tardi, il nuovo personale di 8,50 nel triplo di La-
vinia Ercole (assolutamente passibile di miglioramento) ha fruttato un 13° posto e la cavalcata nel-

la seconda serie dei 1000m di Martina Onetti, con la consueta catti-
veria agonistica, è terminata dopo 3'34"85 migliorando di circa 3" il 
suo vecchio personale ed ottenendo un 12° posto complessivo. 
La domenica sapevamo che sarebbe stata decisiva per non perdere il 
vantaggio acquisito con la partenza sprint del sabato e così è stato. 
Nel lungo Binta Seck con 4,20 e Lavinia Ercole con 4,07 si sono 
piazzate rispettivamente 14^ e 20^ sfiorando i loro personali mentre 
nel disco ancora Isabella La Marca (nella foto a sinistra) è salita sul 
secondo gradino del podio con 25,05. La prima gara nel disco di 
Alessia Richichi è stata decisamente positiva con un 8° posto finale 
grazie alla misura di 18,56. Nei 300hs Giada Dalle Mese ha ottenuto 
un miglioramento importantissimo limando ben 2" al suo vecchio 
personale, portandosi a 52"77 (13^) mentre poco dopo Monica Bar-
bieri si è piazzata 7^ negli 80 con 10"73 (12"32 e 24° posto per Bin-
ta Seck). Nei 2000 altro personale letteralmente demolito per Marti-
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na Onetti. L'infaticabile scricciolo non ha dimostrato alcun timore reverenziale nei confronti di 
avversarie ben più quotate, rimanendo a comandare le operazioni in testa al gruppo per 3 dei 5 giri. 
Martina è transitata a metà gara in circa 3'48" mentre il secondo km è stato coperto in 3'54" per un 
tempo finale di 7'42"81 (10° posto) migliorando di ben 10" il tempo ottenuto mercoledì sera all'e-
sordio sulla distanza a Cantù. L’ultimo acuto di giornata è stato messo a segno da Alessia Richichi 
nel giavellotto, dove ha conquistato la medaglia di bronzo con un lancio di 27,29. Terminate le 
gare, è iniziata la trepidante attesa per la classifica finale. Non appena il foglio è uscito dalla segre-
teria, come un segugio Marcello Scarabelli lo ha seguito fino al tavolo dello speaker per sbirciare 
in anteprima e mettere fine all'ansia, simile a quella che si respira nei giochi televisivi a premi, 
quando si attende il verdetto del conduttore. TERZE !!! Soffocando un urlo di gioia, con una corsa 
liberatoria verso bordo campo l'annuncio è arrivato alle ragazze ed al collega allenatore Bruno 
Santini, incredulo. Il momento durante la lettura della classifica finale e la conseguente chiamata al 
podio sono stati momenti da assaporare fino in fondo, seguiti dall'euforia delle ragazze che hanno 
improvvisato una bandiera portata a spasso per il campo legando le divise sociali. 
 

Marcello Scarabelli 
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APPUNTAMENTI DAL 20 AL 26 SETTEMBRE 

CANOTTAGGIO 
dal 23/09/2017 al 24/09/2017 
a RAVENNA (RA) - dalle ore 09:00 
ATTIVITÀ FEDERALE 
CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETÀ 

PALLAVOLO 
20/09/2017 
a CERTOSA DI PAVIA PALESTRA COMUNALE - dalle ore 
21:00 
FEMMINILE SERIE C 
COPPA LOMBARDIA 
COLOMBO IMPIANTI - CUS PAVIA 

21/09/2017 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:15 
MASCHILE SERIE D 
COPPA LOMBARDIA 
CUS PAVIA CMP - IMECON CREMA 

23/09/2017 
a PAVIA PALACAMPUS - dalle ore 21:00 
FEMMINILE SERIE C 
COPPA LOMBARDIA 
CUS PAVIA - ADOLESCERE RIVANAZZANO 

RUGBY 
22/09/2017 
a MILANO (MI) - dalle ore 20:00 
FEMMINILE SERIE A 
PARTITA AMICHEVOLE 

23/09/2017 
a ROZZANO (MI) - dalle ore 16:00 
MASCHILE UNDER 16 
TORNEO DEI PRESIDENTI 

24/09/2017 
a VOGHERA (PV) - dalle ore 15:00 
TORNEO DEL DECENNALE 

SCHERMA 
dal 23/09/2017 al 24/09/2017 
a PAVIA PALACUS - dalle ore 08:00 
ATTIVITÀ FEDERALE 
1^ PROVA DI QUALIFICAZIONE REGIONALE OPEN 
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