
 

 

CANOA 
14 MEDAGLIE PER GLI UNDER 14  
A Caldonazzo per la finale nazionale Canoagiovani e per 

il Meeting delle regioni, i giovani canoisti under 14 hanno 

consolidato la tradizione vincente del vivaio gialloblu con-

quistando ben 14 medaglie in una rassegna capace di rac-

cogliere nella città trentina più di mille atleti provenienti 

da oltre 100 società.  

Ad illuminare la spedizione della sezione canoa sono stati 

ancora una volta gli Allievi B (classi 2006-2007) a comin-

ciare da Rebecca Barbieri che dopo aver conquistato una 

medaglia di bronzo in K2 ed una d’argento in staffetta al 

Meeting delle regioni (in rappresentanza della Lombar-

dia), ha vinto l’oro individuale sui 200 metri, distanza che 

l’ha vista aggiudicarsi anche l’argento nella gara del K2 in 

coppia con Annalisa Allen, a sua volta seconda nella pro-

va di fondo. Nella stessa categoria anche il fronte maschi-

le non è stato da meno, grazie al K2 di Alberto Belloni e 

Ludovico Perotti, secondi classificati sia sui 2000 metri 

che sui 200 metri, prima di aggiudicarsi la terza medaglia 

d’argento della trasferta nella staffetta K1+K2 insieme al 

compagno di squadra Giovanni Penasa, che al secondo 

posto in staffetta ha aggiunto l’oro individuale sui 2000 

metri ed il terzo posto alla tradizionale sfida tra le Regio-

ni, oltre al quinto posto in K2 insieme a Thomas Ali.  

Le ultime medaglie sono poi arrivate da Maria Pia Penasa, 

che per due volte è salita sul terzo gradino del podio nella 

categoria Cadette A (classe 2005), e dal giovanissimo Da-

rio Longo, che tra gli Allievi A ha raccolto un secondo e 

un terzo posto. Nelle altre gare Anna Bordese si è classifi-

cata al sesto posto tra le Cadette A mentre nella Categoria 

Cadetti B (classe 2004) Gianluca Porielli ha raccolto un 

ottavo posto. Stesso risultato per le Cadette B Elena Sac-

chi e Juliet Ali, impegnate nella gara del K2.  

Terminata la finale nazionale Canoagiovani, per conclude-

re la lunga stagione della canoa italiana si attende il classi-

co appuntamento con la Vigevano-Pavia, previsto que-

st’anno per il 29-30 Settembre. 

Giovanni Vescovi 
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SCHERMA 
TRE SPADISTI CUSSINI NELLA TOP ELITE NAZIONALE 2019 
Il CUS Pavia Scherma ha riaperto lunedì 10 settembre la Sala di Scherma al Pala Cus di Via Bassi 

con un riuscito Open Day.  

La Sala di Scherma di via Bassi è pertanto aperta tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì e, su ap-

puntamento, possono essere definiti programmi di allenamento e lezioni anche nelle mattinate, 

sempre dal lunedì al venerdì. La FIS – Federazione Italiana Scherma ha comunicato ad inizio della 

nuova stagione agonistica 2018/2019 i nomi dei componenti della Top Elite Nazionale, un ricono-

scimento onorifico e pratico, che vale per i primi 50 schermidori per arma l’esenzione dalle quali-

ficazioni regionali e poi inter zonali. Sono tre gli schermidori pavesi che sono stati inseriti tra i mi-

gliori atleti: Marta Lombardi nella spada femminile, al primo anno nella categoria Giovani – Un-

der 20 e nella spada maschile i due senior Matteo Beretta, pervenuto ai quarti di finale degli Asso-

luti 2018, e Federico Bollati, vincitore degli Internazionali di Croazia 2018 a Spalato. Per loro il 

primo impegno nazionale probante sarà a Bastia Umbra, dal 2 al 4 novembre, con la prima prova 

di qualificazione verso i Campionati Italiani Assoluti a Palermo nel giugno 2019. Mentre tutti gli 

altri tiratori seguiti dal maestro Federico Meriggi, spadiste e spadiste del CUS Pavia Scherma, do-

vranno passare dalle qualificazioni regionali lombarde in programma il 13 e il 14 ottobre.   

Per gli sciabolatori e le sciabolatrici del CUS Pavia Scherma non vi sarà la fase di qualificazione 

regionale, ma gli allievi e le allieve dell’Istruttore Alessio Esposito sono già ammessi alla prima 

prova nazionale, ugualmente in programma a Bastia Umbra, dal 2 al 4 novembre.   

Gianandrea Nicolai 

 

ATLETICA LEGGERA 
OTTIMO RIENTRO ALLE GARE  
Prima gara dopo la pausa estiva per gli atleti gialloblu che ha visto le atlete più giovani impegnate 

in un meeting regionale a Cantù dove si sono messe subito in evidenza. Nei 1000 metri ragazze è 

arrivato un po’ inaspettato il nuovo record personale della 

tenace Laura Morandotti (2005), che ha vinto la gara duel-

lando fino alla fine con i colleghi maschi. Laura ha condotto 

praticamente dall’inizio fermando il cronometro su un buon 

3’18”06. La cadetta Irene De Caro ha invece corso la sua 

prima gara sulla distanza dei 2000 metri, in vista della finale 

regionale a squadre del prossimo weekend a Bergamo.  

Dalle indicazioni degli ultimi allenamenti il target era intor-

no ai 7’45, migliorato sul campo con un più che positivo 

7’42”94, in una gara che ha visto tutte le atlete impegnate 

correre su ritmi estremamente veloci. Infine, molto bene an-

che la seconda gara di marcia di Marta Andreoni (a destra 

nella fotografia), che dopo la pausa estiva è arrivata a pochi 

secondi dal suo personale nei 3km, conclusi in 19’42”02. 

Nel prossimo weekend, come anticipato, ci sarà la tanto at-

tesa finale regionale di società per le cadette, che cercheran-

no di ben figurare anche quest’anno dopo lo sbalorditivo 

terzo posto dell’anno scorso. 

Marcello Scarabelli 
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APPUNTAMENTI DAL 12 AL 18 SETTEMBRE 

ATLETICA LEGGERA 
dal 15/09/2018 al 16/09/2018 
a BERGAMO (BG) - dalle ore 15:00 
BERGAMO: FINALE REGIONALE A SQUADRE CAT. 
CADETTE 
 

CANOTTAGGIO 
16/09/2018 
a PUSIANO (CO) - dalle ore 08:00 
GARA REGIONALE 
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