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Scherma: seconda prova regionale under14 di spada e sciabola

La seconda parte della stagione schermis�ca è entrata nel vivo e il
calendario è sempre più fi�o di impegni e molto spesso spadis� e
sciabolatori sono impegna� in sedi diverse. Lo scorso fine
se�mana, però, ha visto un impegno congiunto per tu� i nostri
atle�. A Varese si è svolta la seconda prova regionale
interregionale del GPG, il Gran Premio Giovanissimi, riservato alle
categorie under14. Prova regionale per la spada, che
tradizionalmente in Lombardia muove grandi numeri.
Interregionale, invece, la gara di sciabola, che vede la Lombardia
accorpata a Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria.
Sei gli sciabolatori pavesi in gara, guida� dal nostro istru�ore
Alessio Esposito. Il migliore piazzamento è quello di Francesca

Canevari, che conferma la finale a 8 o�enuta nella prima prova, chiudendo al 7° posto nella categoria Bambine.
Nella categoria Giovanissimi 13° Erik Sgambato, 15° Filippo Palmitessa e 24° Diego Ripamon�. Tra i
Ragazzi/Allievi, la categoria riservata ai più grandi, hanno gareggiato Simone Colella (21°) e Aurora Spada (17°).
Per la spada gli atle� del CUS in gara erano cinque: nei giovanissimi Leonardo Lagos�na (31°) e Guido Acqua�
(33°), nei Ragazzi/Allievi Niccolò Simonini (21°), Federico Bronzini (45°) e Vincenzo Manzo (79°).

Giacomo Dacarro

Arrampicata: Presa in Giro 2020 – i nostri climber alla Tana del Geco. Il 13
febbraio tappa al CUS Pavia

La gara dello scorso giovedì 30 gennaio a “La Tana del Geco”
(Voghera) ha visto partecipare la delegazione cussina più folta di
sempre: Alessio Baccalini, Giulia Nicole Baldiraghi, Alessandra
Bellagente, Marco Boccalari, Alberto Carpani, Andrea Franchini,
Marco Ga�, Sebas�ano Ghilardi, Vlad Nikiforov, Julia Nikiforova,
Gianluca Odelli, Giulia Passolungo e Paul Stocker. Non potevano
mancare gli istru�ori Tancredi Cappa ed Elia Mancini con al
seguito i ragazzi del corso di arrampicata 13-16 anni, avidi di
sfidarsi su pare� diverse da quelle dove si allenano due volte a
se�mana. Le qualifiche si disputano su 30 blocchi di 4 diverse

difficoltà. Tancredi e Vlad li risolvono tu� ben prima che il tempo scada, aggiudicandosi il proprio posto in
finale. Accedono alla finale anche Marco Ga� per la categoria maschile “amatori” e Julia Nikiforova, Giulia
Passolungo e Alessandra Bellagente per quella femminile. Il podio, tra loro, lo raggiunge solo uno, e non vi
lasciamo indovinare chi perché sarebbe troppo facile. Il durissimo blocco di finale maschile “top” (che passa da
uno strapiombo estremo ad un’uscita delicata su tacche minime) si lascia conquistare da Tancredi al secondo
tenta�vo, impresa che gli vale un onorevole terzo posto.
La compe�zione di cui vi abbiamo raccontato rientra nell’ormai famoso circuito di gare “Presa in Giro”, con la
grande novità che l’edizione 2020 con una delle sue tappe toccherà anche la palestra del CUS Pavia
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arrampicata! Penna alla mano, segnate la data: giovedì 13 febbraio in Via Bassi 11 tu� gli scalatori del
circondario potranno misurarsi su blocchi di rara bellezza e contendersi (per merito o per fortuna) gli ambi�
premi. Un mo�vo in più per venire? Le stru�ure del CUS Pavia arrampicata hanno appena visto importan�
ampliamen� – grazie alla carpenteria della Coopera�va Sociale Casa del Giovane e a tu� gli eroi che ci hanno
lavorato in un weekend di sole. Alla tappa al CUS Pavia seguiranno quelle all’Hard Block Cafè di Casale
Monferrato (27 febbraio), alla Vigevano Climbing (12 marzo) e alla Parete Rossa di Rozzano (26 marzo).
Dopodiché, i finalis� assolu� del girone nord-ovest – classifica� in uomini e donne, amatori e top –
incontreranno quelli del girone ligure, in occasione dell’a�esa finalissima al Macaco Climbing di Piacenza il 18
aprile. Ne vedremo delle belle, insomma: stay tuned!

Giulia Passolungo

Atle�ca leggera: oro di Gloria Polo�o nel salto in alto e 2° posto tra le
allieve di Isabella La Marca nel disco

Nell'impianto coperto di Bergamo, sempre molto a�vo durante la
stagione invernale, si sono disputa� tra sabato e domenica 1 e 2
febbraio i campiona� regionali junior e under 23, manifestazione
open per atle� di altre categorie in possesso del minimo di
partecipazione. Per i nostri colori sono arrivate due medaglie.
Il miglior risultato è arrivato da Gloria Polo�o (nella foto al centro),
capace di vincere il �tolo regionale juniores con un buon 1,68. Per
la Polo�o dopo l’ingresso in gara ad 1,60, percorso privo di errori
fino alla quota che le ha dato la vi�oria e, purtroppo, tre tenta�vi
falli� ad 1,70. Due i maschi impegna� nell'omologa gara, con
meno fortuna della loro compagna di squadra: miglior
piazzamento per Luca Negri, 6° con 1,80. Con la medesima misura

(saltata però al secondo tenta�vo) 10° posto per Pietro Panucci. Negri si è piazzato 5° tra gli juniores e Panucci
2° tra gli allievi.
Le velociste Anna Cassi e Michelle Sanzo hanno ben figurato stabilendo entrambe i prima� personali nei 60
metri. Per la Cassi il 7ʺ86 stampato in ba�eria le ha regalato il primato personale e il minimo per i prossimi
campiona� italiani di Ancona. Nella finale Anna ha colto un buon 3° posto in 7ʺ93, un po' stanca per il doppio
turno ravvicinato. La studentessa di Scienze Motorie Michelle Sanzo ha messo a segno un altro miglioramento
portando il proprio PB, sempre nei 60 metri, ad 8ʺ25 che l'è valso il 12° posto tra le juniores lombarde.
Buon esordio stagionale per Isabella La Marca nella prima prova regionale dei campiona� invernali di lanci di
Mariano Comense (CO), La discobola ha visto l’a�rezzo da 1kg a�errare a 31,99 nel suo lancio migliore. La
sequenza delle prove è stata: 30,97-31,99-31,33-nullo-nullo-30,84. Questa prestazione le ha permesso di
classificarsi 2^ nella categoria allieve e 6^ assoluta, a 60cm esa� dal personale. Ri�ro precauzionale nel lancio
del giavello�o per lo studente di Scienze Motorie Max Di Stasio, vi�ma di un risen�mento muscolare.

Marcello Scarabelli
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