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CANOA
CHIERINI SI FERMA IN SEMIFINALE
Si è arenato in semifinale il sogno di Edoardo Chierini,
impegnato a Duisburg per la seconda prova di Coppa del
Mondo. Quasi tre anni dopo l’ultima apparizione in campo
internazionale (ai Mondiali di Milano nel 2015) c’era tanta attesa e curiosità per il ritorno alle gare di un grande
talento di origine triestina ma portato a maturazione sulle
acque del Ticino. Chiamato a fare il suo esordio nella gara

del K4 500 metri, che dal 2020 sarà nuova disciplina olimpica, l’atleta gialloblu non è riuscito ad esprimersi al meglio insieme ai suoi compagni di barca scontrandosi con
una concorrenza molto agguerrita. In semifinale l’equipaggio italiano di Chierini, Riccardo Spotti (ex atleta del
College della pagaia), Andrea Schera e Nicola Ripamonti,
si è classificato ottavo qualificandosi per la piccola finale.
In finale B (gara che assegna le posizioni tra la decima e
la diciottesima) Chierini si è rialzato portando il suo K4 al
quarto posto (tredicesimo totale), cedendo il passo a Australia, Argentina e Polonia per un risultato che però non
può soddisfare una nazionale che deve ambire a ben altre
posizioni; ora la palla passa allo staff tecnico che dovrà
valutare eventuali cambi di formazione in vista dei Campionati Europei, previsti a Belgrado dall’8 al 10 giugno.
Mentre i nazionali erano impegnati a Duisburg la sezione
canoa era di scena a Mergozzo per una prova interregiona-
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le: nella bella cornice piemontese i ragazzi del tecnico Daniele Bronzini hanno raccolto una valanga di medaglie primeggiando in tutte le gare. Protagonisti per il CUS Pavia i “canadesi” Nicolò
Porielli, Giacomo Cremaschi e Maurizio Ratti, che si sono alternati in C1 e in C2 per ben nove
volte sul podio, e gli specialisti del kayak Jonathan Allen, Laura Bonisolli, Stefano Angrisani ed i
fratelli Davide e Alessandro Marzani, che hanno contribuito in modo determinante al bottino record di 23 medaglie, compreso l’oro di Riccardo Novella nella paracanoa. Tra gli Under 14 a brillare è stato il K2 di Annalisa Allen e Rebecca Barbieri, per due volte sul gradino più alto del podio, come ha fatto anche Giovanni Penasa. Hanno invece vinto un argento e un bronzo Dario Longo e Elena Pedrali. La sezione canoa tornerà in gara già nel finesettimana ad Auronzo di Cadore
per il fondamentale appuntamento di selezione per le categorie Junior e Under 23; dalle gare nel
Cadore uscirà infatti la rosa di convocati della nazionale giovanile. Lasciando la canoa velocità per
la discesa il week end vedrà all’opera i cussini e studenti universitari Mathilde Rosa e Andrea Bernardi, che insieme a Giulia Formenton studentessa del College della pagaia, saranno impegnati in
Svizzera sul fiume Muota nei campionati mondiali assoluti di discesa.
Giovanni Vescovi

SCHERMA
LE UNDER 14 IN CRESCITA
La scherma, con le complessive 125 medaglie portate all’Italia dai Giochi Olimpici – 49 d’oro, 43
d’argento e 33 di bronzo, è la federazione più medagliata. Quando mi viene chiesto, da sportivi
italiani e da dirigenti internazionali, quale sia il segreto per questa lunga storia di successi io racconto che cosa è stato e cosa è il Gran Premio Giovanissimi, Memorial Renzo Nostini, Trofeo
Kinder + Sport Ferrero, il Campionato Italiano di Scherma per Under 14.
Proprio martedì 23 maggio si è conclusa a Riccione, nell’enorme Palazzo dello Sport Play Hall, la
intensa kermesse di dieci giorni di gare per le schermitrici e gli schermidori Under 14 giunta alla
55^ edizione; dopo le prime venti edizioni disputate al Pala Eur a Roma, il Campionato Under 14
di scherma si è trasferito a Rimini, sempre mantenendo la data intorno a metà maggio, e da dieci
anni è ora stabilmente ospitato presso la Play Hall di Riccione. Tutti i
nazionali azzurri di scherma, appunto degli ultimi 50 anni, sono passati dalle pedane del Gran Premio Giovanissimi, una manifestazione
agonistica fortemente voluta dal past President della FIS, il mitico ingegner Renzo Nostini. Il CUS Pavia Scherma Alpas ha partecipato al
Campionato Italiano Under 14 – Trofeo Kinder+Sport con le più promettenti lame e sono stati complessivamente 10 gli schermidori con la
tuta gialloblu dell’Università di Pavia. Ancora una volta la spada rosa
cussina è stata protagonista e le ragazze pavesi hanno meglio figurato
dei maschi, anche se purtroppo per quest’anno 2018 nessun rappresentante del CUS Pavia è salito sul podio o entrato nella finale ad otto
tiratori che consente di portare a casa una prestigiosa coppa.
Il migliore piazzamento viene dalla Categoria Allieve, nate nel 2004, con la spadista cussina Sara
Greppi (nella foto) al 10° posto della classifica finale e quindi inser ita nella pr ossima stagione
2018/2019 tra le schermitrici di interesse nazionale.
Lo scudetto di Campionessa Italiana Allieve è andato alla spadista genovese Anita Corradino, in
un lotto di ben 180 atlete Under 14. La quattordicenne spadista cussina Sara Greppi nel tabellone
di eliminazione diretta incontra e supera Beatrice Lolli di Forlì con il punteggio di 15 a 6, quindi
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per 15 a 4 elimina la forte romana Anna Benedetti delle Fiamme Oro. La milanese Lisa Gatti, con
la tuta della Pro Patria, viene ugualmente battuta dalla spadista cussina Sara Greppi con il punteggio di 15 a 4. Negli ottavi di finale Sara Greppi ha un match impegnativo, ma alla propria portata,
opposta alla testa di serie n. 1, la casertana Arianna Agata; con alternanza di punteggio ora a favore della cussina, ora con il vantaggio della campana, nel finale è più lucida l’avversaria della pavese Sara Greppi che esce di gara con il punteggio di 15 a 12. Tra le Allieve per la provincia di Pavia
erano in gara Francesca Bianchi, con i colori della Scherma Club Vigevano, che ha ottenuto un
buon 50° posto finale e Anna Alberta Cairo, per il Circolo della Spada maestra Molinari di Valle
Lomellina, circa a metà classifica, in 95^ posizione.
Finale ad otto molto vicina anche per la dodicenne cussina Camilla Marchesi che, nella categoria
Giovanissime, nate nel 2006, ha ottenuto la 17^ posizione finale, nel campionato vinto dalla forlivese Asia Vitali tra le 140 spadiste in gara a Riccione. Uno splendido avvio per la promettente
schermitrice cussina Camilla Marchesi (nella foto) che ottiene
addirittura la testa di serie numero due del Campionato Italiano,
dopo i gironi di qualificazioni superati con sei nette vittorie e
l’aliquota di + 19. A seguire due vittorie per la dodicenne spadista pavese Camilla che supera per 10 a 2 Elena Di Cesari di Frascati e per 10 a 3 su Beatrice Russo della Società Marchesa di
Torino. Negli ottavi di finale un calo di attenzione è fatale alla
promettente cussina Camilla Marchesi che lascia via libera alla
torinese Alessandra Antognoli con il punteggio di 10 a 5.
Molto promettente anche la spadista cussina Anna Luviè che ottiene il 65° posto nella classifica finale nella spada femminile
Ragazze, nate nel 2005. Un grande potenziale per la spadista pavese Anna Luviè, testa di serie n. 7 dopo le eliminatorie superata
imbattuta con sei vittorie e aliquota di + 10; tuttavia Anna Luviè
perde per 15 a 10 davanti ad Alessia Cairati di Monza, già battuta in Lombardia dalla cussina. Tra i nati nel 2004 è Paolo Santoro di Treviso a fregiarsi del titolo di Campione Italiano categoria
Allievi tra i 250 spadisti in gara. Due spadisti del CUS Pavia
Scherma Alpas hanno gareggiato: Francesco La Pillo è stato il
69° classificato, con cinque vittorie e aliquota di + 13, l’iniziale testa di serie n. 31, nel tabellone
della diretta vince 15 a 8 su Sergio Rovito di Napoli, ma termina la gara con la sconfitta per 15 a
13 da Riccardo Napoletano del Club Scherma Roma. Umberto Diego Rizzo è 80° della classifica,
con quattro vittorie e aliquota + 6, nella diretta vince 15 a 7 su Mattia Galli di Legnano, ma perde
il secondo incontro per 15 a 13 da Matteo Autiero di Terni. Mentre nella Categoria Ragazzi, nati
nel 2006, tra 230 spadisti in gara si afferma Fabio Mastromarino di Pistoia.
Per il CUS Pavia Scherma Alpas tre valenti “moschettieri” in gara: Ludovico Marchetti al 52° finale, partito con quattro vittorie e aliquota di + 7, nell’eliminazione diretta vince 15 a 7 su Jacopo
Allori di Piombino e ancora per 15 a 9 su Luca Santomauro di Siracusa, mentre perde l’incontro
per 15 a 6 davanti al bergamasco Jacopo Rizzo. Il secondo cussino Tommaso Bonalumi chiude al
141°, dopo due vittorie e aliquota di – 3, ma perde il primo incontro della diretta per 15 a 12 davanti a Simone Torelli di Bergamo. Il terzo spadista pavese dodicenne è stato Luca Frignocca 147°
classificato, con due vittorie e l’aliquota di – 4; tuttavia perde subito per 15 a 9 su Federico Giatti
di Ferrara. Per lo Scherma Club Vigevano, sempre nella Spada Ragazzi, Giorgio Montani ha ottenuto il 187° posto e Simone Cairo il 204° posto.
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LEONE AL QUINTO POSTO E LOMBARDI ALL’OTTAVO
A Verona, presso l’ampio ASGM Forum, si sono disputati i Campionati Italiani di Scherma Under
17 e Under 20, l’ultima competizione agonistica della stagione 2017/2018 che ha portato sulle pedane veronesi i soli 42 migliori classificati nel ranking in ciascuna specialità.
In evidenza lo spadista cussino pavese Francesco Leone (nella foto di Agsm Forum), che con il
quinto posto nella classifica finale si assicura la convocazione tra gli Under 20 nella prossima stagione agonistica 2018/2019 e la partecipazione con la maglia azzurra alle competizioni di Coppa del Mondo Under dell’autunno.
Il diciottenne gialloblu Francesco Leone ottiene la testa di serie n.
8 dopo il girone di qualificazione, superato con quattro vittorie e
due sconfitte e l’aliquota di + 8. Nel tabellone di eliminazione
diretta l’allievo del maestro Federico Meriggi incontra Matteo
Mantua del Club Scherma Roma e si impone con il punteggio di
15 a 12. Negli ottavi di finale viene superato Federico Guerra delle Lame Trevigiane e senza problemi il diciottenne cussino Leone
si impone per 15 a 7. Solo all’ultima stoccata, per 15 a 14, davanti al campione mondiale Davide Di Veroli per i colori della romana Giulio Verne Scherma termina la competizione esemplare dello spadista gialloblu. Leone, che avrà ancora due stagioni tra gli
Under 20 in Italia e nelle competizioni internazionali.
Un primo successo della Scuola di Spada del CUS Pavia Scherma
Alpas, con il direttore tecnico maestro Federico Meriggi e gli
Istruttori Matteo Beretta, Alessio Esposito e Francesco Malvezzi è stato l’aver qualificato non solo Francesco Leone ma anche
le due spadiste Chiara Manni e Marta Lombardi all’ultima fase
per l’assegnazione dei titoli nazionali. La spadista Marta Lombardi arriva ad un passo dal podio
nella competizione delle Under 20, perdendo per 15 a 13 nei quarti di finale dalla ravennate Alessia Pizzini, dopo due giorni di impegnativi assalti in un caldo Palazzo dello Sport. Un percorso
eccellente per la diciasettenne spadista gialloblu: superato il turno di qualificazione, Marta Lombardi incontr a nel pr imo match dell’eliminazione diretta la brindisina Mariella Gigliola per 15 a
12, quindi nei sedicesimi di finale è la catanese Adele Grasso ad essere eliminata con il punteggio
di 15 ad 8, a seguire negli ottavi di finale la punta precisa della cussina Marta Lombardi si impone
per 15 a 14 sulla pisana Chiara Cimini. Alla fine è appannaggio di Marta Lombardi l’ottavo posto
nella finale degli Under 20 di Spada femminile. Mentre la seconda spadista gialloblu Chiara Manni chiude al 38° posto la sua gar a e l’ultima volta tra gli Under 20, per la sconfitta subita per una
sola stoccata, 15 a 14, opposta alla mangiarottiana milanese Margherita Bruno, già nazionale azzurra ai Campionati del Mediterraneo, pur avendo superato in precedenza i turni di qualificazione.
Il giorno precedente, tra le cadette, nella spada femminile Under 17, Marta Lombardi, diciasettenne studentessa del Liceo Tecnologico Gerolamo Cardano, ha conseguito il 10° posto finale. Il girone di qualificazione è stato superato senza problemi dalla spadista cussina Marta Lombardi con
cinque vittorie e l’aliquota di + 10, conquistando la testa di serie n. 6 del main draw. Nel tabellone
di eliminazione diretta Marta Lombardi incontra ed elimina con il punteggio di 15 a 9 la modenese
Giulia Bedini, ma negli ottavi di finale con il punteggio rovesciato di 9 stoccate portate a bersaglio
e 15 subite è la vercellese Benedetta Repanati ad eliminare la portacolori del CUS Pavia Scherma.
Gianandrea Nicolai
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ATLETICA LEGGERA
BRONZO PER GLORIA POLOTTO
La nostra Gloria Polotto, studentessa del Liceo Scientifico Copernico di Pavia, ha vinto la medaglia di bronzo a Palermo alla finale nazionale dei campionati studenteschi nel salto in alto, raggiungendo la quota di 1,66 al terzo tentativo. La gara è stata vinta da Idea Pieroni con 1,74, 2^ Elisa Tosetto, sempre 1,66 ma alla seconda prova. Gloria ha confermato così il suo valore anche in un
contesto agonistico importante come una finale nazionale.

CANNONATA DI MARIA CHIARA RIZZI NEL MARTELLO
La prima giornata della seconda fase dei CDS assoluti femminili è stata decisamente favorevole
per i nostri colori, grazie ad alcune ottime prestazioni.
Nel lancio del martello, la rientrante Maria Chiara Rizzi
(nella foto), ai box causa studi, ha sparato un gran 48,26
all'ultimo lancio di finale, con una serie di lanci precedenti comunque a cavallo dei 48 metri.
In contemporanea l'allieva Anna Cassi ha fatto sua la
terza batteria dei 100 con 12"42, riscrivendo il personale: nota sicuramente positiva in vista dei tricolori allievi
di Rieti ed in chiave societaria.
Sempre nei 100 13"02 per la convalescente Elisa Stea,
che poco prima aveva terminato la gara di triplo con il
nuovo personale di 9,28, supplendo all'assenza di Beatrice Bellinzona. Nelle batterie 17 e 20 14"13 per Martina Roveda e 15"15 per Marianna Roveda.
Schierata sui 400 metri, non potendo scendere in pedana
per un problema in corso di accertamento ad un piede,
Beatrice Bellinzona è partita decisamente forte ed ha
retto per poco più di 300 metri, dando l'impressione di
poter ottenere un miglioramento cronometrico davvero
importante. Le energie nel finale sono venute decisamente meno e la triplista prestata al giro di pista ha dovuto accontentarsi di 1'06"24.
Assente precauzionalmente nei 1500 Sara Carta, annunciata in un buon stato di forma, il mezzofondo è stato rappresentato dalle due siepiste Matilde Istroni e Martina Gambuzza, alla prima
esperienza sulla distanza. Matilde, non in perfette condizioni fisiche, ha dimostrato di avere a cuore i colori sociali provandoci con grande tenacia ma abbandonando a circa metà gara quando la
fatica si è fatta davvero troppa. Martina invece ha preso le misure ad una disciplina che nel futuro
potrebbe diventare sua specialità d'elezione. Leggera come una farfalla non ha avuto particolari
problemi nemmeno nel delicato passaggio della riviera, piazzandosi al 5° posto e fermando il tempo su un 12'39"45 che non è troppo distante dal 12'30" fissato come minimo di partecipazione ai
campionati italiani under 23. Peccato solo che questi siano in programma fra una settimana e non
ci siano più occasioni per riprovarci per quest'anno. La seconda giornata di gare ha mantenuto il
trend positivo già espresso sabato, con miglioramenti più o meno importanti da parte di molte atlete. Tra le note maggiormente positive c'è senz'altro uno straordinario spirito combattivo messo in
campo dalle ragazze che non si sono risparmiate in nessun frangente, nonostante qualche acciacco
fisico remasse contro per diverse di loro. Lisa Damasco ha migliorato di ben 3 secondi rispetto la
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prima uscita sui 400hs correndo in 1'16"01; Anna Cassi, ammalata e sotto la pioggia ha sfiorato il
personale nei 200 correndo in 26"06 (13^ assoluta e 3^ delle allieve).
Sara Carta, dolente ad un piede, è stata indomita nello strappare un grande personale di oltre 3"
negli 800 portandosi a 2'23"78 (18^). Nel disco altro
grande progresso per Sofia Lotti (nella foto con il tecnico
Edoardo Gatti), che si è portata a 24,15. Pur con la fatica
dei 300 siepi di sabato addosso, Martina Gambuzza ha
portato a termine una grande due giorni di gare correndo i
5000 in 19'49"44 (piazzandosi 6^ dopo una gran volata),
a 15" dal personale, che appare decisamente alla portata
in condizioni ottimali.
Cecilia Muscarella ha "litigato" con la rincorsa nel salto
in lungo, portando comunque alla causa della squadra un
miglioramento di parecchi cm con un balzo di 4,53. L'allieva Marta Pandale, approdata da pochi mesi al campo di
atletica, ha lanciato il giavellotto a 29,49, guadagnando
quasi due metri e mezzo rispetto alla prestazione di Fozzati in prima fase ma con l'amaro in bocca per non aver
raggiunto il minimo per gli italiani allieve, più volte superato in allenamento.
Avvincente l'atto conclusivo di giornata con la 4x400 dove la nostra formazione, composta in ordine di frazioni da Lisa Damasco, Sara Carta, Irene Parisotto e Beatrice Bellinzona ha duellato fino
alla fine con le "cugine" vigevanesi, perdendo sul filo di lana per 40 centesimi, concludendo in
4'30"87. Le notizie positive per i nostri colori sono che, dopo svariati anni, siamo ritornati a proporre una squadra assoluta completa, anche se con qualche specialità ancora debole, che ha saputo
mettere in campo una grande compattezza e spirito di squadra. La classifica finale dice 11604 punti, che a livello lombardo ci pone al 15° posto ed a livello nazionale al 67°, non così lontane dal
48°, ultima piazza utile per centrare una finale nazionale, che appare invece alla portata per la
squadra allieve.
Marcello Scarabelli

TIRO CON L’ARCO
TROFEO PINOCCHIO
Domenica 13 Maggio a Voghera si è svolto il Trofeo Pinocchio fase regionale (Gara Giovanissimi).
I nostri 2 giovani atleti: Giulio Marchese ha preso la sua
prima medaglia, Giulia Civita aggiudicandosi un argento si
è qualificata per i Campionati Italiani Giovanissimi che si
svolgeranno il 16/17 Giugno 2018 ad Ascoli Piceno.
Domenica 27 Maggio nella Gara Interregionale svoltasi a
Busto Arsizio sempre la nostra atleta Giulia Civita ha conquistato l’oro (nella foto sul podio).
Marco Aradori
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TROFEO DEI COLLEGI
TORNEO DI PALLAVOLO MASCHILE
RISULTATI DEL 23/5/2018
CAIROLI - DON BOSCO 1-2
Nel primo set conduce in partenza il Don Bosco che mostra subito lo spirito combattivo. Cairoli
recupera e vince. Nel secondo set Don Bosco ci riprova. Cairoli si perde tra gli attacchi avversari e
trova difficoltà nel reagire. Don Bosco, in splendida forma e con un gioco mai visto, porta a casa il
set. Alla resa dei conti del terzo set, sembrano avere la meglio i gialloneri ma anche qui Don Bosco, gioca magnificamente, recupera e vince!
VALLA - FRACCARO 0-2
È la serata delle sorprese. Nel primo set, Valla brilla come non mai prima d'ora, Fraccaro è carente in attacco, e quando il suo giocatore più forte è nelle retrovie, soffre e sbaglia molto.
Valla ne approfitta al meglio, ma a un soffio dalla conquista del set, Fraccaro recupera in attacco e
strappa la vittoria agli avversari. Lo smacco della sconfitta, affligge la squadra amaranto che non
brilla più nel secondo set, e Fraccaro, con più facilità, porta a casa la partita.
RISULTATI DEL 28/5/2018
SPALLANZANI - MAINO 2-0
Partenza incerta per lo Spallanzani che subisce gli attacchi avversari. Il vantaggio del Maino viene
interrotto solo a metà set. Spallanzani recupera e lo porta a casa. Nel secondo set Maino insegue
gli avversari, mantenendosi sempre in gioco, ma lo Spallanzani è superiore e vince.
GHISLIERI - BORROMEO 0-2
Storica rivalità tra questi due collegi di Pavia. La partita è già scritta a favore del Borromeo. Ghislieri porta a casa una manciata di punti ma non ha la preparazione necessaria a impensierire gli
avversari. Borromeo vince.
VOLTA - CARDANO 2-0
Volta, in carenza dei suoi giocatori migliori, traballa in questo incontro, messo in difficoltà da un
sorprendente Cardano. Primo set nettamente a favore dei bianco blu, ma nel secondo, il coach del
Volta deve richiamare necessariamente uno Stella non in formissima, dalla panchina, per non perdere il set. Volta vince.
Matteo Santinelli

TORNEO DI CALCIO A 7 FEMMINILE
RISULTATI DEL 25/5/2018
GOLGI - BORROMEO 4-0
GHISLIERI - GRIZIOTTI 1-0 (nella foto)
S.CATERINA - NUOVO 0-0
RISULTATI DEL 28/5/2018
GOLGI - VOLTA 4-0
RISULTATI DEL 29/5/2018
GRIZIOTTI - BORROMEO 2-0
MAINO - GHISLIERI 0-2
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DALL’11 GIUGNO AL 3 AGOSTO – ESTATE SPORT
GIORNATA INTERA (9.00 – 16.45) o SOLO MATTINA (9.00 – 12.00)
“pre-centro” gratuito dalle 7.45 alle 9.00 – “post-centro” gratuito dalle 16.45 alle 17.45

DAL 27 AGOSTO AL 7 SETTEMBRE – SETTEMBRE SPORT
GIORNATA INTERA (9.00 – 17.00) o SOLO MATTINA (9.00 – 12.00)
“pre-centro” gratuito dalle 7.45 alle 9.00

CUS PaviaNEWS

APPUNTAMENTI DAL 30 MAGGIO AL 5 GIUGNO
CANOA
dal 02/06/2018 al 03/06/2018
a AURONZO DI CADORE (BL) - dalle ore 08:00
GARA NAZIONALE VELOCITÀ AURONZO

CANOTTAGGIO
02/06/2018
a PISA (PI) - dalle ore 17:00
REGATA STORICA PAVIA PISA

03/06/2018
a COMABBIO (VA) - dalle ore 08:00
CORGENO CAMPIONATI REGIONALI

RUGBY
dal 01/06/2018 al 03/06/2018
a FRASCATI (RM) - dalle ore 14:00
MASCHILE UNDER 18
TORNEO TERRE DEI VINI

02/06/2018
a STEZZANO (BG) - dalle ore 10:00
FEMMINILE SEVEN
TORNEO SEVEN

SCHERMA
dal 03/06/2018 al 04/06/2018
a TRIESTE (TS) - dalle ore 09:00
CAMPIONATI ITALIANI MASTER

TROFEO DEI COLLEGI
30/05/2018
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:30
TORNEO INTERCOLLEGIALE PALLAVOLO MASCHILE
DON BOSCO -VALLA
FRACCARO-GOLGI

31/05/2018
a PAVIA CAMPO RUGBY - dalle ore 19:30
TORNEO INTERCOLLEGIALE CALCIO A 7 FEMMINILE
SEMIFINALI
a PAVIA CAMPO FORTUNATI - dalle ore 20:30
TORNEO INTERCOLLEGIALE CALCIO A 11 MASCHILE
SEMIFINALE DON BOSCO-CAIROLI

04/06/2018
a PAVIA PALACUS - dalle ore 21:45
TORNEO INTERCOLLEGIALE PALLAVOLO MASCHILE
VOLTA-SPALLANZANI
CARDANO-GHISLIERI
BORROMEO-MAINO
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