
 

 

L’EDITORIALE 

I CAMPIONI ITALIANI CHE NON HO VISTO 

Domenica scorsa, nel pomeriggio, andava in onda sulle 

reti Mediaset la partita dei campionati mondiali di Calcio 

tra Germania e Messico. La partita si era messa male per 

i tedeschi: sorprendentemente stavano perdendo.  

Io nel frattempo ero stato informato sui due titoli italiani 

vinti dal CUS ai Campionati Italiani Assoluti di Canottag-

gio, che si sono disputati, sempre Domenica, sul lago di 

Varese. Il CUS ha vinto il titolo italiano nell’otto + PLM 

con Caldonazzo, Buoli, Venturini, Colombo, Fabozzi, Ro-

mani, Grassini, Bruschi, tim. Riva e nel quattro di coppia 

PLM con Santi, Iacuitti, Fois, Bolognini.  

Il CUS si è anche piazzato secondo nel quattro con Senior 

AM con Venturini, Ciccarelli, Borella, Bertolotti.  

L’assalto disperato dei tedeschi alla porta dei messicani 

era sicuramente spettacolare, ma la curiosità mi spingeva 

a controllare su Rai Sport cosa veniva trasmesso in alter-

nativa ai campionati mondiali di Calcio. Vuoi vedere che 

trasmettono il Canottaggio, intanto non interessa a nessu-

no: tutti i telespettatori saranno sintonizzati sul Calcio.  

Non mi sbagliavo. Improvvisamente, su RAI Sport, sono 

comparse le immagini del lago di Varese e delle gare di 

Canottaggio, ovviamente in differita. Che bello; così an-

dranno in onda anche i nostri equipaggi in alternativa ai 

campionati di Calcio. Già immaginavo di fare il tifo per i 

nostri, come se non sapessi già i risultati ottenuti. 

Intanto la telecronaca di Mediaset incalzante e frenetica 

rendeva bene l’idea del dramma tedesco, ma passando sul 

canale Rai il commento si faceva pacato e le immagini del 

Canottaggio scorrevano lente con un ritmo poco coinvol-

gente. Ma io pensavo al momento in cui la regia avrebbe 

inquadrato i nostri equipaggi che sapevo già essere vin-

centi. Avrei gridato: vai, vai, vai… Chi se ne frega se il 

Messico vince. Il nostro timoniere griderà fino all’ultima 

palata per portare l’otto alla medaglia d’oro.  

Le gare di Canottaggio si susseguivano lentamente e vol-

gevano verso la fine del programma; ed io rimanevo in 

spasmodica attesa degli equipaggi del CUS. Vuoi vedere 

CUS PaviaNEWS 
Bollettino settimanale di informazione sportiva a cura del C.U.S. Pavia – www.cuspavia.org 

 
 

Cronache e Commenti 
 

Canottaggio 3-4 

Atletica leggera 5-7 

Scherma 7-8 

Pallavolo 8 

 

Appuntamenti 9 

Anno 17, Numero 23 – 20 Giugno 2018 

5 PER MILLE  

AL CUS PAVIA 

80003840180 



 

 

che le nostre gare sono state tagliate, una grama volta in cui potevamo comparire sulla Rai nazio-

nale. Il dubbio ormai mi aveva attanagliato. Era così: ad un certo punto il telecronista ha chiuso 

il collegamento e tanti saluti. Ora vedremo su Mediaset il Brasile, l’Argentina, la Spagna, ecc.  

E i nostri canottieri quando li vedremo. Possiamo scendere al Capannone, sul Ticino, sono lì; an-

diamo almeno a salutarli. Dopo la gara, un canottiere dell’otto mi ha inviato un WhatsApp: 

“Buona sera Cesare, ci tenevo a ringraziarla, la vittoria di oggi è anche per lei”.   

Ora il telecomando della mia TV giace abbandonato sulla poltrona: non mi serve più. 

 

CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI 2018 
 

MEDAGLIERE 
 

Gli organizzatori dei Campionati Nazionali Universitari del 

2018, che si sono svolti nel Molise, hanno pubblicato il me-

dagliere definitivo che comprende tutte le discipline previste 

dal programma, comprese Canoa e Canottaggio.  

Spesso, invece, questi sport vengono esclusi. Chissà perché. 

Pavia è quarta e si classifica davanti a grandi Università 

nelle quali lo sport è sicuramente praticato ed importante 

anche dal punto di vista agonistico.  

Lo sappiamo – qualcuno dirà che vinciamo solo nella Ca-

noa e nel Canottaggio. Non è vero: un contributo è venuto 

anche dall’atletica, dalla scherma e dal pugilato.  

E poi, anche nella Canoa e nel Canottaggio bisogna vince-

re, se si è capaci. In più, la maggior parte degli atleti che 

schieriamo ai CNU non sono solo iscritti all’Università di 

Pavia ma sono anche tesserati per il CUS, cioè scelgono di 

praticare l’attività agonistica federale per il nostro Centro, 

evidentemente convinti che a Pavia lo sport si pratica vera-

mente, non solo Canoa e Canottaggio. 

 

Cesare Dacarro 
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CANOTTAGGIO 
STORICA DOPPIETTA AI CAMPIONATI ITALIANI PESI LEGGERI 

E SENIOR DI VARESE 
Domenica 17 Giugno sulle acque del 

lago di Varese i canottieri del CUS 

Pavia hanno messo a segno una storica 

doppietta vincendo nell'arco di venti 

minuti quattro di coppia e otto pesi 

leggeri. La gara del quattro di coppia 

pesi leggeri (nella foto), vinta 

da  Gianluca Santi, Davide Iacuitti, 

Andrea Fois, Andrea Bolognini che 

hanno dominato la gara dall’inizio alla 

fine, oltre ad aggiudicarsi il titolo di 

Campione d’Italia, si son aggiudicati 

anche il prestigioso trofeo Intitolato a 

Mauro Baccelli, che ogni anno viene 

consegnato al vincitore in memoria 

del campione del mondo in questa specialità scomparso prematuramente.  

Ritorno alla vittoria per l’ammiraglia, l’otto Pavese dopo una gara sostenuta a ritmi altissimi e 

sempre punta a punta con i campioni uscenti del Rowing Club Genovese, negli ultimi 250 m i no-

stri hanno conquistato mezza imbarcazione di vantaggio e l’hanno mantenuta fino al passaggio sul 

traguardo, fermando il cronometro a poco più di un secondo della miglior prestazione italiana di 

sempre realizzata ancora una volta da un equipaggio pavese. Sono Campioni d’Italia Marcello Cal-

donazzo, Edoardo Buoli, Marco Venturini, Luca Romani, Mirko Fabozzi, Giacomo Colombo, 

Leonardo Bruschi al timone Andrea Riva. Se il quattro e l'otto pesi leggeri hanno concluso magni-

ficamente una giornata da ricordare, ad aprire nel miglior modo possibile è stata la conquista della 

medaglia d’Argento per il quattro con senior di Stefano Ciccarelli, Cristiano Bortolotti, Marco 

Venturini, Paolo Borella al timone Andrea Riva. Da segnalare anche due quarti posti per il due 

senza leggeri di Andrea Giuliani e Pietro Klausner che fino a due settimane dalla gara erano in di-
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scussione per un posto da titolare sull'ammiraglia, per il quattro dì coppia senior di Stefano Cicca-

relli, Cristiano Bortolotti, Paolo Borella e Giacomo Broglio e il sesto posto per Martina Comotti, 

Victoria Presti, Arianna Bini e Elisa Mapelli nel quattro senza senior femminile. Per finire sola-

mente Corrado Regalbuto nel singolo leggero non è riuscito a conquistare l’accesso alla finale. 

Prossimo appuntamento i Campionati Under 23 che si disputeranno tra soli 10 giorni a Corgeno. 

Marco Beria - ph C.Cecchin  
 

CANOA 
 

PIOGGIA DI MEDAGLIE SUL LAGO DI PUSIANO 
 

A Eupilio (Como) per una prova regionale Under 14 e Under 16, le giovani promesse della sezione 

canoa non hanno deluso le attese riportando in riva al Ticino un notevole bottino di medaglie.  

Sulle acque del lago di Pusiano, a portare 

i colori del CUS sul podio ci hanno pen-

sato Alberto Belloni e Ludovico Perotti 

(nella foto), medaglia d’argento sulla 

doppia distanza dei 2000 e dei 200 metri 

nella categoria Allievi B (classi 2006 e 

2007). Nella stessa categoria Elisa Gallo 

(seconda foto) ha conquistato un argento 

nella gara breve e un bronzo nel fondo, 

mentre tra gli Allievi A (classi 2008 e 

2009) Patrizia Severi si è classificata se-

conda al termine di una bellissima gara.  

Sempre tra gli Allievi A (categoria che 

prevede di gareggiare solo sulla distanza 

dei 200 metri), Dario Longo è salito sul 

terzo gradino del podio nella prova ma-

schile. A chiudere il quadro dei risultati 

della Canoagiovani è stato il doppio quin-

to posto del K2 Cadetti A di Matteo 

Boiocchi e Filippo Perotti.  

Tra i Ragazzi (Under 16), Federica Stella 

ha concluso la sua domenica di gare con 

un quinto posto sui 200 metri e la settima 

piazza sui 500 metri. Non sono invece 

riusciti a trovare una corsia nella gara per 

le medaglie Jonathan Allen e Jacopo Sorzini, che però sono riusciti a dimostrare tutto il loro valore 

nelle Finali B (gare che assegnano le posizioni dalla decima alla diciottesima). Sui 500 metri Allen 

ha terminato la sua prova con un ottimo secondo posto (undicesimo totale), mentre Sorzini si è 

classificato quinto (quattordicesimo); nella distanza breve invece Jonathan ha chiuso terzo 

(dodicesimo) mentre Jacopo si è confermato ancora una volta al quinto posto (quattordicesimo in 

classifica generale). Un po’ di riposo attende ora gli atleti della sezione canoa che torneranno in 

acqua solamente nel mese di Luglio, quando il calendario metterà in fila una gara dopo l’altra fino 

alla Prova Nazionale Canoagiovani di San Giorgio. 

Giovanni Vescovi 
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ATLETICA LEGGERA 
 

GRANDE MIGLIORAMENTO PER LA 4X100 ALLIEVE 
 

Alla rassegna tricolore a Rieti per la cate-

goria allievi (under 18) erano presenti di-

versi atleti in possesso del minimo previsto. 

L'atleta con maggiori speranze di salire sul 

podio Gloria Polotto (nella foto), in ragione 

del suo 1,71 di personale nel salto in alto. 

Dopo una qualificazione agevole per la fi-

nale, qualcosa non è andato nel verso giu-

sto nella giornata di sabato, confermando 

l'imprevedibilità delle gare che si svolgono 

in pedana. Dopo 1.55, 1.60 e 1.65 alla pri-

ma prova sono arrivati tre errori ad 1.68, 

che l'hanno relegata al 5° posto; peccato 

perché eguagliando il personale si sarebbe 

portata a casa una bella medaglia di bronzo. 

Poca fortuna anche per Fabio Facchineri, 

che nel giavellotto ha lanciato solo 49,22 

(ottenuto dopo due lanci nulli) a fronte di 

un personale di oltre 54 metri. Per Fabio 

così è sfumata anche la possibilità di entra-

re nella finale dei migliori 12 in programma 

il giorno successivo. 

La velocista Anna Cassi ha dovuto lottare 

con un vento contrario di quasi 2 metri al secondo, senza il quale il 12"50 ottenuto in batteria 

avrebbe potuto trasformarsi in qualcosa di nettamente migliore e regalarle la qualificazione per la 

finale (ultimo tempo utile 12"32). Nei 200 la finale sarebbe stata irraggiungibile per Anna, dal mo-

mento che le prime otto, mai successo nella storia, hanno corso tutte sotto il minimo di partecipa-

zione per i prossimi campionati europei di categoria e nella finale B alcune atlete l'hanno sfiorato. 

Il suo 25"96 con vento sostanzialmente nullo è in linea con il suo valore attuale.  

Nell'eptathlon Cecilia Muscarella, al primo anno di categoria, puntava a replicare l'ottimo sesto 

posto ottenuto agli italiani cadetti 2017 sempre nelle prove multiple (pentathlon per le cadette). La 

sua partenza è stata bruciante: terza nei 100hs con il nuovo personale di 15"00 (distrutto il prece-

dente 15"41), prima a pari merito nell'alto con 1,68 (personale eguagliato) 9,00 nel peso da 3kg 

con progresso di 30 cm ed altro progresso nei 200 con 26"92 (precedente primato 27"15). Peccato 

però per i soliti problemi con l'asse di battuta nel lungo, dove Cecilia ha ottenuto solo 4,71, mentre 

nel giavellotto è arrivato un altro personale il 29,70 di Rieti ha migliorato infatti di oltre 5m il suo 

vecchio limite. L'atto conclusivo delle prove multiple è rappresentato dalla gara di mezzofondo, 

che per le donne è l'800. Cecilia, stremata dalle fatiche precedenti, ha dovuto accontentarsi di un 

2'41"95, mentre in occasione dei campionati regionali aveva corso in 2'34. 

Dopo una serie impressionanti di miglioramenti nelle varie prove rimane, da una parte, l'amaro in 

bocca per una posizione finale che avrebbe potuto avere anche il colore della medaglia di bronzo 

ma, dall'altra parte la consapevolezza di aver acquisito miglioramenti importanti in numerose di-

scipline ha dato a Cecilia ancora più determinazione per allenarsi in vista delle gare future. Il suo 
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score finale parla di 4368 punti (con 4533 si arrivava al podio) che va a migliorare nettamente il 

4112 con cui la nostra atleta è scesa in pista a Rieti.  Infine, una menzione d'onore va alle staffetti-

ste della 4x100, che hanno realizzato una grande prova corale. Irene Parisotto ed Elisa Stea hanno 

atteso, tifando le compagne nelle varie competizioni, il momento di entrare finalmente in gioco e 

quando è arrivato finalmente il loro turno si sono fatte trovare pronte. L'avvio è stato dato da un'ot-

tima prima frazione di Elisa Stea, 

che ha passato il testimone ad Ire-

ne Parisotto, autrice di un'altra bel-

la frazione. Ai 200 Cecilia Musca-

rella, dopo aver finito molto affati-

cata l'eptathlon poco prima, ha 

avuto un avvio un po' lento ma si è 

distesa bene recuperando quanto 

perso in fase di ricezione del testi-

mone. Anna Cassi infine ha dato 

fondo a tutte le energie residue 

recuperando metri per fermare il 

cronometro su 49"70, che rappre-

senta un miglioramento di ben 60 

centesimi rispetto all'accredito. 

Questo tempo ha collocato la 

4x100 gialloblu al 17° posto, deci-

samente un bel balzo in avanti ri-

spetto al 28° con cui ci si presenta-

va ai blocchi di partenza. 

 

 

NEL MEETING DI GAVIRATE IN EVIDENZA I GIOVANI CUSSINI 
 

Nella splendida location del rinnovato impianto di Gavirate una folta rappresentanza, ben 11 atleti, 

della nostra società, ha preso parte a gare con interessanti contenuti tecnici. Nei 100 femminili l’al-

lieva Elisa Stea (seguita da Fabrizio Fassardi) ha corso a 4 centesimi dal personale correndo in 

12”88 e piazzandosi all’ottavo posto. Martina Roveda e Binta Seck hanno invece corso rispettiva-

mente in 14”08 (personale eguagliato) e 14”80. Sempre nella prima parte di serata, quando le con-

dizioni meteo erano ancora piacevoli, spazio nei 300 alla mezzofondista Irene De Caro, che si è 

migliorata nei 300 correndo in 47”56 (8^) ed al duo Stefano Allegretti – Federico Carrà, che hanno 

occupato il primo ed il terzo gradino del podio con i tempi di 37”56 e 39”42.  

Subito dopo le nostre agguerrite ragazze del 2005 sono state protagoniste di una gara spettacolare 

nei 600 impostata su ritmi folli dalla partenza. L’atleta di casa Giada Macchi è stata seguita imme-

diatamente da Laura Morandotti mentre dietro di loro la fila procedeva allungata a qualche metro 

di distanza. Laura non si è arresa fino agli ultimi metri di gara, quando ha provato ad infilare 

all’interno l’avversaria proprio sulla linea del traguardo, non riuscendoci però e concludendo a soli 

16 centesimi dalla battistrada: il verdetto del cronometro è stato 1’48”76 contro 1’48”92. La gara 

ha avuto sviluppi altrettanto avvincenti nelle posizioni a ridosso del podio, con Lucia Piccio che ha 

compiuto un piccolo capolavoro di tattica. Dopo una partenza più attenta di diverse avversarie, ha 

recuperato posizioni portandosi infine ad agguantare la medaglia di bronzo nel finale di gara con 

un ottimo 1’51”20. Quinto posto in batteria e sesto finale per la polivalente Vittoria Spagoni, con 
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1’54”20, per completare il trio delle meraviglie. A questo punto della serata le condizioni meteo 

sono mutate rapidamente: l’umidità si è fatta più intensa, la temperatura si è abbassata e successi-

vamente un vento fortissimo ha spazzato la zona rendendo la vita difficilissima alle mezzofondiste 

impegnate negli 800. Sara Carta in prima batteria ha dovuto accontentarsi del 5° posto in 2’28”40 

a 5” dal personale ma è andata decisamente peggio alle atlete davanti a lei, che nonostante la gara 

tirata sono finite a 6 secondi ed oltre dai loro migliori tempi. Stessa sorte purtroppo per Letizia 

Bottani in seconda serie, lontana dai suoi standard. 

Marcello Scarabelli 

 

SCHERMA 
 

BRONZO A SIMONINI E ALLA COPPIA FRACCARO-SERAFINI 
Per il CUS Pavia Scherma Alpas l’ultima competizione della stagione agonistica 2017/2018, una 

gara interregionale, è stata disputata nella prestigiosa Tribuna d’Onore dell’Autodromo di Monza, 

in ampi locali con aria condizionata. In evidenza la medaglia di bronzo tra gli Under 12 dello spa-

dista cussino Nicolò Simonini e analogo terzo posto per la coppia di sciabolatori gialloblu Anita 

Fraccaro e Manuel Serafini nella gara a staffetta. 

L’acuto della stagione per il promettente spadista pavese Nicolò Simonini arriva proprio nell’ulti-

ma gara della stagione, dopo buone prestazioni nella parte alta delle classifiche nelle precedenti 

prove regionali e anche nel Campionati Italiano di Riccione. Per l’allievo del maestro Federico 

Meriggi la sola sconfitta ar r iva in semifinale, con il punteggio di 10 a 7, davanti al vincitore 

della gara interregionale di Monza, il bergamasco Riccardo D’Angelo; compirà 12 anni il prossi-

mo agosto lo spadista pavese Nicolò Simonini, che ha disputato in un lotto di 60 schermidori una 

gara di grande concentrazione, con decisi e precisi attacchi. La punta del cussino Nicolò Simonini 

và a bersaglio con quattro vittorie nel girone di qualificazione e l’aliquota di + 11. Con la testa di 

serie n. 5 affronta quindi il tabellone da 64 tiratori dell’eliminazione diretta; per la spada di Nicolò 

Simonini ar r ivano le vittor ie su Nicola Ghisleni della Città dei Mille Bergamo Scherma per  

10 ad 8, su Alessandro Bolis della Polisportiva Bergamasca per 10 a 3 e nei quarti di finale sul cre-

monese Giorgio Cauzzi per 10 a 3. 

Per la sciabola cussina, dopo il bronzo ottenuto ai Campionati Nazionali Universitari 2018 a Cam-

pobasso da Jacopo Logiudice, arriva anche dall’ultima gara della stagione una nuova medaglia del-

lo stesso metallo che premia il competente e appassionato lavoro di Alessio Esposito, tecnico re-

sponsabile della sciabola del CUS Pavia Scherma Alpas. La formula della competizione a squadre 

di sciabola dell’Interregionale di Monza prevede una coppia e lo svolgimento a staffetta sino alle 

20 stoccate. Dopo sorteggio, inizia il primo assalto sino alle cinque stoccate la sciabolatrice o lo 

sciabolatore, quindi subentra il secondo tiratore sino al raggiungimento del punteggio di 15 stocca-

te, mentre per la chiusura sino alle 20 stoccate torna in pedana la prima coppia. Per il CUS Pavia 

Scherma Alpas il terzo posto è conquistato dalla giovane coppia di sciabolatori con Anita Fraccaro 

e Manuel Serafini. Nella semifinale la coppia di sciabolator i cussini Anita Fraccaro e Manuel 

Fraccaro deve dare str ada alla più esper ta squadra della Società ospitante, Br ianza Scher-

ma, che si impone per 20 a 7; la Società Brianza Scherma ha schierato Annalisa Mercadante e Lu-

dovico Dassì, coppia che risulterà la vincitrice del Trofeo di Monza 2018. Da segnalare la netta 

vittoria nei quarti di finale della coppia di sciabolatori cussini sulla squadra dell’Accademia Cre-

monese di Scherma con il punteggio di 20 a 10. Sempre all’Autodromo di Monza hanno gareggia-

to nell’omologa gara a squadre a staffetta per coppie gli spadisti cussini Silvia Greco e Francesco 

Biserni che hanno conseguito il 10° posto finale tra le 40 squadre in competizione. La vittor ia 

7 CUS PaviaNEWS - Cronache e Commenti 



 

 

è stata appannaggio della coppia di spadisti della Pro Vercelli Erica Verri e Jacopo Rutigliano; una 

buona gara per la affiatata coppia di spadisti pavesi Silvia Greco e Francesco Biserni che ha incon-

trato ed eliminato le coppie dell’Ambrosiana Scherma di Milano con il punteggio di 20 a 12, la 

squadra di casa della Brianza Scherma per 20 a 10 e una delle coppie favorite per la vittoria finale, 

Giada Incorvaia e Carlo Rovere del Club Scherma Monza per 20 a 15.  

Nei quarti di finale la coppia pavese Silvia Greco e Francesco Biserni non trovava la necessaria 

continuità per competere contro la coppia del Piccolo Teatro di Milano Matilde Busnelli e Stefano 

Sacchi e perdeva con il punteggio di 20 a 13. Nella categoria Allievi lo spadista cussino Gualtiero 

Cattaneo otteneva il 15° posto, a metà classifica nella gara vinta da Marco Locatelli della Po-

lisportiva Bergamasca.  Sempre la città di Monza ha ospitato la Fase Regionale del Trofeo CONI; 

le due competizioni regionali di spada maschile e femminile erano dedicate ai nati nel 2005 e qua-

lificano per il Trofeo CONI Nazionale di Rimini solamente i primi classificati di ogni Regione. 

Per il CUS Pavia Scherma Alpas hanno partecipato la spadista Anna Luviè che si è classificata al 

15° posto della classifica finale; l’allieva del maestro Federico Meriggi, superati i gironi prelimi-

nari, ha eliminato Cecilia Cambieri della Mangiarotti Milano con il punteggio di 15 ad 8.  

Ma nel successivo incontro della diretta, la cussina Anna Luviè ha incontrato la vincitrice Claudia 

Accardi della Polisportiva Bergamasca e, pur mettendo in mostra una buona scelta di tempo, chiu-

deva la partecipazione al Trofeo CONI con il punteggio di 15 a 6. Due i ragazzi del CUS Pavia 

Scherma, classe 2005, che hanno gareggiato nella Fase Regionale del Trofeo CONI: gli spadisti 

Luca Frignocca al 12° posto e Tommaso Bonalumi 15° classificato. Come tra le ragazze, la 

qualificazione alla Fase Nazionale del Trofeo CONI è stato ottenuta da uno spadista della Poli-

sportiva Bergamasca, Massimo Mari. 
 

Gianandrea Nicolai 

 

PALLAVOLO - BEACH VOLLEY 
TROFEO DELLE PROVINCE 

 

Un grandissimo applauso al nostro Luca Consonni (a destra nella foto) 

che, in coppia con Corrado Limoncini (Adolescere), ha vinto il Trofeo 

delle Province di Beach Volley, primo titolo assoluto per il comitato terri-

toriale di Pavia.  

Luca e Corrado, dopo aver battuto in rimonta Bergamo 1 in semifinale 

(15-10 al tie break), trionfano in finale su Cremona Lodi 1 (Alessio Pero-

di e Diego Bianchi), che aveva eliminato i campioni in carica.  

Chiude invece al tredicesimo posto la coppia formata dal nostro Davide 

Radici e Marco Colli (Gi.Fra.) eliminati al quinto turno perdenti da Ber-

gamo 1, poi quarta classificata. 

ph. Camillo Dosi 
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APPUNTAMENTI DAL 20 AL 26 GIUGNO 

CANOA 
dal 23/06/2018 al 24/06/2018 
a VIPITENO (BZ) - dalle ore 08:00 
5^ E 6^ GARE NAZIONALI DISCESA   
 

CANOTTAGGIO 
24/06/2018 
a VARESE (VA) - dalle ore 06:00 
REGATA REGIONALE ALLIEVI - CADETTI E MASTER 
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