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Campionati Nazionali Universitari di Canottaggio 2019: vince
Pavia
C’è sempre un feeling speciale tra il CUS Pavia e il
Bacino della standiana di Ravenna, dove negli ultimi
tre anni l’ateneo pavese ha vinto un titolo assoluto in
otto pesi leggeri, tre titoli societari e, in ne, la
magni ca vittoria della classi ca generale dei
campionati universitari. Un passo indietro: in questa
manifestazione oltre alle semplici medaglie contano
anche i piazzamenti, ogni atleta contribuisce al
punteggio del proprio cus di appartenenza e, alla ne
delle regate, ciò che sancisce la supremazia di un
ateneo sugli altri è proprio questo lavoro di squadra.
Il CUS Pavia c’è riuscito, e con 208 punti e 16 medaglie conquistate, più di tutti in questa edizione,
ha ottenuto questo prestigioso riconoscimento. Ad aprire le danze, nelle regate riservate allo
sprint 500 metri, vittoria per le ragazze del 4 di coppia femminile (nella foto) di Arianna Bini, Elisa
Mapelli, Gaia Fabozzi, Silvia Frattini, medaglia d’argento per il quattro senza di Marco Venturini,
Gianluca Cassarà, Mario Castoldi, Andrea Giuliani, la staffetta del singolo di Davide Iacuitti e del
quattro con di Castoldi, Cassarà, Morganti, Bortolotti e timoniere Andrea Riva, con questi ultimi
tre vincitori anche della medaglia d’argento nel due con. Medaglia di bronzo in ne per Francesco
Molinari e Giacomo Broglio nel doppio senior maschile e Mirko Fabozzi e Leonardo Bruschi nel
due senza senior maschile. Quinto posto per i singolisti Iacuitti e Gaia Boiocchi, e quarto poto di un
solo decimo per il quattro di coppia di Molinari, Giuliani, Bruschi e Broglio.
Nella giornata di domenica il CUS Pavia alza la voce sulle regate olimpiche, vincendo il doppio
senior maschile sempre con Molinari e Broglio, il Singolo PL con Davide Iacuitti, il due senza PL di
Fabozzi e Bruschi e il quattro di coppia femminile di Bini, Mapelli, Fabozzi e Frattini, medaglia
d’argento per il due senza senior di Fabozzi-Bruschi, per il doppio PL di Venturini-Giuliani, il
quattro senza senior di Venturini, Cassarà, Castoldi e Giuliani il due con di Morganti e Bortolotti e
il quattro di coppia di Molinari, Morganti, Bortolotti e Broglio. Medaglia di bronzo per il doppio
femminile di Bini Mapelli e quarto posto di Gaia Boiocchi nel singolo senior femminile.
Abbiamo vinto, e abbiamo vinto tutti noi atleti, tecnici e supporters gialloblù, ha vinto l’Università
di Pavia, ha vinto un sistema vincente di college universitario che forma l’atleta, lo studente, la
persona. Ora e sempre, Forza Cus Pavia!
Giacomo Broglio
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Il CUS Pavia Scherma si aggiudica la Coppa Italia 2019 di Spada
Maschile a squadre
Non si poteva chiedere un migliore inizio di stagione
per gli spadisti del CUS che ad Anzio hanno battuto,
con il punteggio di 45 a 43, la squadra Campione
d’Italia assoluta 2018, gli spadisti milanesi della
Scherma Cariplo Piccolo Teatro di Milano.
La Coppa Italia a squadre di scherma nasce come
iniziativa aperta solo alle Società Schermistiche non
militari. Lo scorso anno erano state le ragazze della
spada cussina a pervenire alla nale e a conquistare
il secondo posto, alla Festa della Scherma 2018 a
Desenzano sul Garda. Ora sono i quattro spadisti
pavesi: Matteo Beretta, Emilio Pili, Daniele Paletta e Luca Sala Gallini a compiere la storica
impresa di portare al CUS Pavia lo scudetto tricolore e la Coppa Italia a squadre. Impresa storica
perché in oltre 70 anni di storia del CUS Pavia Scherma, pur avendo ottenuto decine di titoli
italiani, di presenze in nazionale, mai era arrivata la vittoria in Coppa Italia.
Questa affermazione può consentire al CUS Pavia Scherma di partecipare nella primavera 2020
alla Coppa Europa per Club delle Società Schermistiche, una sorta di Champions League con le
squadre dei 44 paesi della Confederazione Europea di Scherma. Per l’Italia si sono pertanto
quali cate due squadre per la spada maschile: la vincitrice del Campionato Italiano Assoluto del
giugno 2019 di Palermo, la squadra dei poliziotti delle Fiamme Oro di Roma, e la vincitrice della
Coppa Italia 2019 di Anzio, appunto il CUS Pavia Scherma. La moderna struttura del Chris Cappell
College di Anzio ha visto succedersi le sei nali della Coppa Italia 2019; la prova di Spada Maschile
a Squadre è stata l’ultima e anche la più serrata per il minimo divario del punteggio nale, la più
combattuta con alternanza di vantaggi tra le due squadre lombarde. La nale si svolge in una prova
unica, alle 45 stoccate; il capitano Matteo Beretta è stato il migliore con un totale di + 11 stoccate,
Emilio Pili ha fatto valere la sua esperienza, Beretta ha poi fatto tirare il ventiduenne universitario
Daniele Paletta e il diciassettenne Luca Sala Gallini.
Ad Anzio ha vinto la Coppa Italia 2019 tutta la squadra del CUS Pavia Scherma, non solo i quattro
spadisti in pedana, ma lo staff, dirigenti, tecnici e atleti che portano avanti con impegno quotidiano
la storia di oltre 70 anni della scherma universitaria pavese.
Gianandrea Nicolai

Medaglie di Bronzo per Isabella La Marca e Irene De Caro ai
Campionati Regionali Allievi
I campionati regionali allievi, programmati a metà
settembre, erano di fatto una delle prime
manifestazioni dopo la pausa estiva delle gare su
pista. Questo appuntamento era particolarmente
sentito per i nostri colori, dato che Irene De Caro
(nella fotogra a) al termine della prima parte di
stagione occupava la seconda posizione nella
graduatoria regionale nei 2000 siepi. Le ambizioni di
essere protagonista e combattere magari per una
vittoria erano così più che legittime.
Nel pomeriggio di sabato nalmente è arrivato il
momento tanto atteso. La gara, partita su ritmi
decisamente veloci (poco sopra ai 3'40 al primo km) ha visto la Galimberti, favorita della vigilia, a
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fare il ritmo e un gruppetto di atlete, nel quale si trovava Irene, ad inseguire a breve distanza.
A due giri dal termine la svolta con Galimberti che cede di schianto e le inseguitrici che la
superano. La falcata di Irene non era apparsa però particolarmente brillante n dall'inizio e nel
nale di gara sono mancate le energie per inseguire le due avversarie che progressivamente hanno
guadagnato qualche secondo di margine, nonostante la nostra portacolori abbia evidenziato una
tecnica di passaggio della riviera e delle barriere migliore di chi l'ha preceduta sul traguardo. Il
crono nale a referto è stato di 7'50″80 e il bilancio nale può comunque dirsi positivo, dato che un
terzo posto ottenuto in una giornata poco brillante signi ca che il livello di prestazione di base è
decisamente di primo piano.
Nel pomeriggio di domenica invece, le speranze di medaglia erano riposte nella discobola Isabella
La Marca, che al rientro dalle vacanze estive è stata capace di avvicinare il suo record personale.
Interessante la sua serie di lanci con ben 4 prove sopra ai 32 metri: 29,31, 32,07, 32,52, nullo,
32,36, 32,25. Il 32,52 del terzo turno si avvicina di soli 7cm al personale e ha permesso alla
lanciatrice pavese di mettersi al collo la medaglia di bronzo.
Bel miglioramento nel salto in alto allievi per Pietro Panucci, che nonostante diversi problemi con
la rincorsa ha saputo mettere a segno un buon 1,73 (aveva 1,65) classi candosi così al 9° posto.
Sempre per il capitolo salti, Silvia Rizzardi è scesa in gara con pochi allenamenti nelle gambe dopo
il rientro dalle vacanze ed è atterrata a 4,33 nel lungo (19°posto), rimanendo mezzo metro dietro
al suo personale. In ne, negli 800 è ritornata in pista Irene De Caro dopo la fatica del giorno
precedente nelle siepi, insieme a Letizia Bottani e Federico Carrà.
Irene ha vinto la seconda serie in 2'30″15 (10° posto complessivo), destando una buona
impressione, mentre Letizia ha concluso al 3° posto la terza serie in 2'35″64 (16° posto
complessivo), non troppo lontana dal personale. Federico Carrà è sembrato poter piazzare
l'allungo decisivo ai 300 nali, ai quali è transitato in seconda posizione, invece pur provando a
resistere alla fatica non è riuscito a mettere a segno lo sprint nale chiudendo 6° nella seconda
serie e 16° in totale.
Marcello Scarabelli

ph.Federica Putti
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