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Atle�ca leggera: 6^ Polo�o ai Tricolori Juniores nel salto in alto; Barbieri
Campionessa Regionale nei 60 indoor allieve

ANCONA, campiona� italiani juniores indoor. Gloria Polo�o è
atleta delle grandi occasioni, l'ha confermato proprio sul
palcoscenico tricolore, sul quale è entrata in scena ad 1,58
facendo un percorso privo di errori saltando anche 1,63, 1,66 e
1,69 al primo tenta�vo. Per valicare 1,72 (miglior misura di
sempre per lei al coperto) però è dovuta ricorrere alla seconda
prova e questa indecisione le è costata una posizione nella
classifica finale.
Sono sta� vani purtroppo i tre assal� ad 1,74 che sarebbe stato il
suo record personale assoluto, contando gare al coperto e
all'aperto (Gloria ha un primato personale di 1,73, ndr). Il 6° posto
finale in una gara di al�ssimi contenu� tecnici, che ha mietuto

vi�me illustri, è un risultato di assoluta eccellenza raggiunto grazie alla guida tecnica di Bruno San�ni.
Sfortuna�ssima invece Anna Cassi nei 60m; il 7ʺ91 in ba�eria non è bastato per entrare in semifinale ed è
servito l'apprezzamento millesimale del fotofinish, che l'ha vista esclusa dal turno successivo per 4 imperce�bili
millesimi di secondo (7ʺ908 contro 7ʺ904 della Kabo).

SEVESO, 4^ tappa cross Per tu�. Il circuito di campestri, un vero e proprio campionato che si svolge tra il
milanese e la Brianza, è un appuntamento molto sen�to nel calendario regionale dei cross. L’organizzazione
delle varie prove è spesso impeccabile e, di conseguenza, rappresenta un'a�ra�va per mol�ssimi atle�, anche
di buon livello. Per i nostri colori si sono presentate al nastro di partenza le universitarie Mar�na Gambuzza e
Sara Carta, oltre alla liceale Irene De Caro. Dopo una partenza piu�osto cauta, le nostre atlete si sono date da
fare recuperando molte posizioni. Sul traguardo sono risultate 10^ assoluta Mar�na Gambuzza, 20^ assoluta e
3^ tra le allieve Irene De Caro e 36^ Sara Carta, finalmente in gara dopo molto tempo.

SARONNO/BERGAMO, Campiona� Regionali indoor allievi/e. Doppia sede di gara come consuetudine
quest'anno per snellire le manifestazioni che sono sempre molto partecipate anche nella stagione al coperto in
Lombardia. A Saronno Monica Barbieri, fin dalle ba�erie ha fa�o capire che non ce ne sarebbe stata per
nessuna, segnando il miglior tempo con 7ʺ84. In finale poi ancora un miglioramento e il �tolo di campionessa
regionale allieve indoor nei 60, con il personale 7ʺ81, ne�amente davan� ad un parterre di avversarie di
prim'ordine. Sempre nei 60 o�mo progresso per Gaia Del Bo che ha corso in 8ʺ47 migliorandosi di un decimo
mentre nei 60hs gara di esordio per Emma Zane�, prima volta in maglia Cus e prima gara di ostacoli. Il suo
10ʺ27 finale non rende gius�zia del suo valore perché è stato o�enuto con un errore in fase di avvio che ha
pregiudicato l'esito finale.

Marcello Scarabelli

Scherma: II prova di qualificazione regionale open di spada
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Un affollato palaArluno ha ospitato, lo scorso weekend, la
seconda prova di qualificazione regionale di spada maschile e
femminile. La prova regionale serve da selezione per le seconda
prova open nazionale, in programma a Caorle a fine Marzo. 20 i
pos� disponibili per la qualificazione femminile e 38 per quella
maschile. La qualifica Lombarda è, come sempre, una delle più
partecipate e sele�ve, e ha visto impegna� quasi 240 atle� al
maschile e più di 120 al femminile.
Nella giornata di Sabato hanno gareggiato le nostre ragazze.
Cinque le cussine in gara, seguite dal Maestro Gianni Muzio e da

Jacopo Ru�gliano. La migliore delle nostre è Lavinia Doveri, che conclude la gara con un 11° posto che le
garan�sce la qualificazione alla prova nazionale. Sara Greppi e Silvia Greco sono vi�me di un tabellone di
eliminazione dire�a che riserva due bru�e sorprese. Nel tabellone dei 64 Silvia e Sara sono abbinate in uno
scontro dire�o, che vede Silvia Greco vincente per 15 a 14. Nel turno successivo, però, Silvia deve affrontare
Ida Finizio, che sarà a fine giornata la vincitrice della gara. Silvia Greco chiude quindi con un 26° posto, a un
passo dalla qualificazione. Più indietro in classifica Ma�lde Maggi, 74°, e Anna Luviè, 106°.
Domenica è stato il turno degli spadis�, con tre atle� del CUS in gara, segui� a fondo pedana da Ma�eo
Bere�a. Anche i maschi riescono a staccare un solo biglie�o per Caorle, con l’o�ma prova di Emilio Pili che
chiude al 20° posto su 237 atle� in gara. Niente da fare per Luca Sala Gallini e Giacomo Dacarro, che si
fermano, rispe�vamente, al 98° e 90° posto finale.
Doveri e Pili si aggiungono quindi a Ma�eo Bere�a, già qualificato di diri�o alla seconda prova nazionale grazie
all’o�mo risultato o�enuto nella prima prova open. Appuntamento a Caorle, quindi, per capire chi saranno i
primi qualifica� ai campiona� italiani assolu�. Per i non qualifica� il prossimo appuntamento è con la Coppa
Italia Regionale.

Giacomo Dacarro

Canoa: siamo quin� 

Con la pubblicazione delle classifiche defini�ve per società si è
ufficialmente chiusa la stagione 2019 della canoa italiana, un anno
molto movimentato e denso di soddisfazione per la nostra
sezione. A confermare questo stato di cose sono proprio i numeri
espressi dalla classifica generale che pone il CUS Pavia come 5°

società d'Italia, risultato o�enuto dalla sintesi del 2° posto o�enuto nella classifica acqua mossa e dal 18°posto
in quella dell'acqua pia�a. Ma non è tanto il valore sta�s�co di questo 5° posto, posizione mai raggiunta del
Cus in passato, quanto sulla sua natura: infa� oggi siamo l'unica società in Italia capace di essere presente su
più fron� ad alto livello, inoltre questo è un risultato corale fru�o dei risulta� o�enu� non solo da atle� di
caratura internazionali, ma pure da giovani che lo scorso hanno si sono presenta� per la prima volta sulla ribalta
nazionale. Ma ora concentriamoci sul 2020: conclusi la scorsa se�mana i due raduni che ha visto coinvol� gran
parte degli atle� del College della Pagaia, ora tu�e le a�enzioni sono puntate sull'appuntamento di Valstagna
dove il 22 è 23 febbraio si disputeranno le prove di selezione per i prossimi campiona� del mondo di discesa
previs� a metà aprile a Bryson City (USA).

Alessandro Rognone

Torneo Intercollegiale di Basket maschile

FINALE 11° - 12° POSTO Grizio� - Cardano 20 - 0
Cardano si presenta in campo con un numero insufficiente di
giocatori. Grizio� conquista a tavolino una vi�oria già scri�a,
insieme all'undicesimo posto in classifica.

FINALE 9° - 10° POSTO Cairoli - Spallanzani 49 - 38
Davvero un bel testa a testa, imprevedibile.

Formazioni dimezzate, ma chi c'è, c'è col cuore. È Spallanzani a
condurre sui primi minu�, ma Cairoli, sul temine del primo
periodo, recupera e si porta a +3 dagli avversari. Nel secondo, è lo
Spalla ad avere la meglio e portarsi in leggero vantaggio. Con
appena un cambio in panchina, lo Spallanzani, nell'ul�mo periodo,
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accusa la fa�ca. Cairoli, che ha potuto meglio distribuire la fa�ca per l'intero incontro, dopo una ripartenza
incerta, ingrana la quinta e vola verso la vi�oria.

Ma�eo San�nelli

Il Cus Pavia Cano�aggio alla “D’inverno Sul Po”

Il Cus Pavia Cano�aggio è par�to alla volta di Torino, per prendere
parte alla gara internazionale di fondo “D’Inverno sul Po”, i giorni 8
e 9 Febbraio. Il tra�o di fiume di 5000 metri è stato solcato molte
volte dagli atle� pavesi, i quali si sono presenta� con un numero
importante di imbarcazioni so�o la guida di Scrocchi e Beria.
Peculiarità della domenica è stata la partecipazione limitata ai soli
4x e 8+. Scrocchi, recuperando San� e Fois, insieme a Venturini,
Cassarà, Castoldi, Giardino, Molinari F., Giuliani e Riva ha costruito
un’ammiraglia variegata che ha cercato di contrastare gli avversari
giungendo o�ava sulla linea del traguardo.
Poco dopo è giunto all’arrivo il 4x di Bozzano, Molinari T., Grassini,
Iacui� e quello composto da Fusaro, Bruschi, Broglio e Cardinali,

rispe�vamente quin� e decimi, dopo aver cercato di contenere con tu�e le energie l’impeto delle compagini
romene presen� sia in questa specialità che in 8+. È quindi la volta di Bini che ha preso parte alla gara in 4x con
un equipaggio misto con il Cus Torino classificandosi sesta, precedendo di tre posizioni il misto Cerea SC sul
quale ha gareggiato Boiocchi.
La seconda ammiraglia pavese che ha affrontato i 5000 metri, giungendo anch’essa o�ava, è stata quella master
di: Dellacha’, Carbone, Lana, Mirri, Canevari, Lanterna, Rizza e Salerno, �mona� da Barbieri. Percivalle, sempre
nella categoria master, ha trionfato con l’8+ misto di Corgeno SC. Nella giornata di sabato invece, la stessa
Percivalle e Gavoni, hanno tagliato il traguardo seconde in 2x. Lanterna in singolo master D è giunto quinto e
Rizza, nella categoria master F, si è classificato o�avo. Conclusa l’ul�ma gara di fondo, la squadra torna al
capannone volgendo lo sguardo alla distanza olimpica dei 2000 metri.

Marco Venturini

Torneo Intercollegiale di Basket femminile – Semifinali

Santa Caterina - Ghislieri 48 - 21
Caterina è un'abituè. Negli ul�mi anni ci ha abituato alla sua
presenza costante in queste fasi. Ghislieri invece è una rivelazione
recente. Esperienza da una parte, tanta tenacia dall'altra. La prima
ha la meglio, ne�amente. Caterina approda in finale!

Nuovo - Cas�glioni 30 - 24
Una semifinale affa�o scontata. Le due squadre si equivalgono per
tu�o l'incontro regalando momen� da fiato sospeso.Nuovo
conduce con un gioco ben costruito, Cas�glioni si man�ene
costantemente alle calcagna avversarie. Incerto il punteggio fino
agli ul�mi minu� dove Nuovo si porta al sicuro di fronte a un
Cas�glioni che accusa la fa�ca. Nuovo è in finale!

Ma�eo San�nelli

Torneo Intercollegiale di Basket maschile – Semifinali
Volta - Don Bosco 53 - 60
Volta approda fin qui da imba�uto. Don Bosco invece, ha avuto una fase a gironi più impegna�va. Volta
conduce l'incontro per la prima metà, ma già sul finire del secondo periodo, pare che qualcosa s�a cambiando.
Don Bosco ha alzato la testa. Nel terzo periodo ne abbiamo la conferma. Don Bosco trova l'intesa e arriva a
canestro con più decisione, ribaltando la par�ta. Per Volta la costanza non basta più, deve alzare l'as�cella. Ci
prova, ma Don Bosco resta davan� e vince.

Golgi - Ghislieri 59 - 35
Nonostante si tra� di una semifinale, il divario è ne�o tra le due squadre. Golgi inarrestabile. Non tan� pun�,
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quanto basta, ma un'energia da vendere. O�mo gioco. Ghislieri
arranca fin da subito, ma notevole l'impegno fino all'ul�mo
secondo. Golgi vince e vola in finale!

Ma�eo San�nelli
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