
◗ SAN DAMIANO AL COLLE

Vola sui trenta chilometri del 
“toboga” collinare del Trofeo 
Vanzini Wine di mountain bi-
ke, seconda tappa della Mtb 
Pavia Cup, il comasco Luca 
Paniz che ha bissato il suc-
cesso  assoluto  della  prima  
prova  di  Canneto.  Il  ma-
ster-3 comasco ha messo tut-
ti  alle  spalle  azzerando  in  
breve l’handicap delle  par-
tenze intervallare di 30” tra 
una categoria e l’altra. Paniz 
ha chiuso solitario a braccia 
alzate; alle sue spalle un bi-
ker di talento, 
il  pavese  eli-
te-sport Pao-
lo Carelli, por-
tacolori  del  
Cycling 
Team  Oltre-
po:  secondo  
assolto in cor-
sa  e  primo  
della sua cate-
goria.  Prove  
di eccellenza, 
tra  i  96  ma-
ster al via, an-
che  per  altri  
biker di squa-
dre pavesi. Tra le donne ter-
za Sara Mossolani (Ciclismo 
Oltrepo) e quarta Claudia Pa-
te  (Cycling  Team  Oltrepo);  
tra gli elite, alle spalle del vin-
citore di categoria Carelli, ot-
tima terza piazza per Nicolò 
Zocchi  (Oltrepo  Riders);  
quarto posto per Marco Mag-
gi (Cycling Oltrepo) tra ma-
ster-2; secondo di categoria 
anche per il biker lomellino 
Sergio Viola (Media Bike San-
nazzaro), secondo dietro so-
lo al  mattatore Paniz;  bella 
piazza d’onore anche per l’a-
tleta locale Diego Pastorelli  

del locale Team San Damia-
no tra i master-4; appena già 
dal podio, in quarta posizio-
ne tra i master-6, Paolo Co-
vre del Velo Club Pavia e ter-
zo posto per il compagno di 
colori Pierluigi Scorbatti tra i 
master-7; infine argento per 
Pierangelo Parona (Avis Pa-
via) tra i più maturi biker ma-
ster-8.  La  kermesse  di  San  
Damiano ha visto in apertu-
ra  anche  le  prove  giovanili  
per allievi ed esordienti tesse-
rati  alla  Fci.  Tra goi  allievi,  
classifica unica, dominio in 
contrastato  del  piemontese  

Stefano Goria 
dell’Asd Mad 
Whells  Asti;  
distanziata di 
oltre due mi-
nuti la coppia 
del  Riders  
Team  Pavia  
composta  da  
Alessandro 
Cisari  e  Gio-
vanni  Spalti-
ni; tra le allie-
ve  dominio  
solitario 
dell’emiliana 
Chiara  Brac-

chi.  Quindi  la  prova  esor-
dienti. Tra i nati nel 2004 (pri-
mo anno di categoria) ha bril-
lato il varesino Valerio Marti-
noli  (Greem  Jr  Gorla);  alle  
sue spalle l’accoppiata del Ri-
ders Team Pavia con Ame-
deo Scarponi e Giacomo Sa-
vio. Tra i più esperti del 2003 
bel  terzo  posto  per  Mirko  
Achilli  (Readers  Team  Pa-
via). Ha ben organizzato la lo-
cale  Asd  San  Damiano.  La  
terza ed ultima tappa della 
Mtb Pavia Cup è per il 1^ Lu-
glio a Castana. 

Paolo Calvi 

Mountain bike, Carelli
sfiora il colpaccio
a San Damiano al Colle

◗ PAVIA

Il milanese Corrado Mortillaro e 
la  piemontese  Ilaria  Bergaglio  
vincono la  Bruno  Rossini  Run 
della Amp, km. 9,5 valida per il 
Gran Prix Fidal seniores. La novi-
tà era la 10 miglia, vinta da Aziz 
Meliani,  Pavese,  e  Benedetta  
Broggi, Raschiani. In tutto 500 i 
partecipanti, con i bambini. Alle 
spalle di Mortillaro Marco Zuc-

carin, Garlaschese, per 7” batte 
Marco Aquilini, Scalo. Nelle don-
ne 2ª Giordana Baruffaldi, Run 
8, e 3ª Paola Zani, Running Oltre-
po. Nei senior Mineljo Dumi, Ra-
schiani, batte Luca Bonetti, Sca-
lo. Negli over 35 Simone Dell’Ac-
qua batte Silvio Spedicato, Ra-
schiani,  e  Loris  Gobbi,  Garla-
schese. Fabio Andreoli, Pavese, 
si  impone negli  over 40.  Dop-
pietta  Running  Oltrepo  negli  

over 45:  Fabio Giani batte An-
drea Ballerini. Paolo Giudici, Ra-
schiani,  batte  Silvio  Cattaneo,  
Scalo, negli over 50. Paolo Cas-
sar, Run 8, vince negli over 55 su 
Claudio Testa, Atl. Vigevano. Ro-
berto Melani, 100 Torri, batte ne-
gli over 60 Fabrizio Tiozzo, Esca-
pe, e Maurizio Scorbati, Pavese. 
Negli over 65 la Pavese vince con 
Francesco Puccio. Iriense negli 
over 60: primo Gianni Brega e 

terzo Mario Vencia. Diana San-
da, Scalo, si impone nelle senior 
su Azzurra Zago, 100 Torri. Cin-
zia Bancolini (Rasch.), vince nel-
le  over  35  su  Silvia  Vizzi,  San  
Martino.  Gaia  Cevini  (Rasch.),  
batte Barbara Sacchi (Run. Oltre-
po) e Michela Sturla, Pavese, nel-
le over 40. Antonia Cavanna, Pa-
vese, vince nelle over 50 su Anto-
nietta Mancini (Garl.), Rosanna 
Rossi  (Ir.),  batte  nelle  over  60  
Laura Turpini, 100 Torri. La mi-
lanese Galbani batte nelle over 
65 Francesca Mattiolo, Pavese. 

◗ PAVIA

Il Club Vogatori Pavesi domina 
la  seconda edizione del  trofeo 
Colombo, gara di voga per im-
barcazioni a 2 e a 4 vogatori inti-
tolata alla memoria dei soci vo-
gatori Nerino Bressan Livio Nar-
din e Ginetto Mella ed organiz-
zata  dalla  Battellieri  Colombo  
sul Ticno. Nel tratto fra l'ex Idro-
scalo e il Ponte Coperto spetta-
colo di barcè dalle 10 a mezzo-
giorno su un fiume che ha co-
stretto agli straordinari in risali-
ta  nel  doppio si  sono  imposti  
Giulio Sarani e Paolo Forni, Club 
Vogatori Pavesi, su Claudio Bru-

ni e Adriano Sora, Battellieri Co-
lombo, terzi Giuseppe Tanna e 
Giuseppe Tarlarini, Club Vogato-
ri Pavesi, quindi il misto Elia Bel-
li (Vogatori) e Umberto Pagotto 
(Buccinasco)  e  il  doppio  della  
Canottieri Ticino Adriano Scian-
na e Fausto Seghelini. Nel misto 
lui e lei vittoria del Club Vogatori 
Pavesi  con  Monica  Pelizzoli  e  
Paolo Genovese. Nel Gran barcè 
(over 60) doppietta della Colom-
bo Walter Bergamaschi e Guido 
Corsato  battono  Vincenzo  Ro-
meo e Giancarlo Mandrini. Nel 
quattro vince l'equipaggio della 
Colombo  composto  da  Giulio  
Sarani, Paolo Forni, Paolo Geno-

vese ed Elia Belli davanti a quel-
lo della Colombo (Claudio Bru-
ni, Adriano Sora, Andrea Scian-
na  e  Fausto  Seghelini,  terza  e  
quarta  ancora  la  Colombo  ri-
spettivamente con Alberto Sca-
narotti,  Raffaelo  Risalvato,  Lo-
renzo Cremaschi e Vittorio Mar-
chesi e con Paolo Tanna, Giusep-
pe Tarlarini, Monica Pelizzotti e 
Umberto  Pagotto.  «Ringrazia-
mo per la collaborazione nell'or-
ganizzazione il Comune di Pavia 
e le ditte che hanno sponsorizza-
to l’evento- afferma Adriano So-
ra - ricordiamo con affetto i soci 
Nerino,  impareggiabile  nella  
conduzione  della  barca,  Livio,  

maestro delle tecniche di voga 
per tanti principianti e Ginetto, 
esempio di forza e tenacia in tut-
te le competizioni».

Alessandro Bacciocca,  presi-
dente  dei  Vogatori  sottolinea:  
"Siamo soddisfatti perché abbia-
mo  vinto  in  tutte  le  categorie  
tranne  nel  Gran  Barcè.  Siamo  
contenti anche del fatto che sia-
mo ben rappresentati anche da 
chi gareggia con spirito goliardi-
co. Il fiume era alto e non c'era la 
morta sotto riva per cui onore 
agli atleti, tanto che tutte le gare 
sono durate di più perché risali-
re era faticoso».

Maurizio Scorbati

Vogatori pavesi mattatori
al trofeo della Battellieri
Per Sarani e Forni successo nel doppio, Elia Belli e Pagotto nel misto
Nel “quattro” si impone la Colombo. «Ticino alto, risalire era più faticoso» 

Tre momenti della gara di ieri mattina sul Ticino

Un passaggio della gara

Garlasco, le vittorie arrivano in fuga
Secondo trofeo Gallotti Bike. Casoratese è seconda nella classifica per società

Pietro Morelli (supergentleman)

vigevano

Un’immagine della Bruno Rossini Run

◗ GARLASCO 

Contrariamente alle attese non 
è stata una giornata per velocisti 
quella vissuta a Garlasco dove ol-
tre cento amatori della Consulta 
Sportiva hanno dato vita al 2^ 
Trofeo Gallotti Bike, organizzato 
per conto di Acsi Pavia dl G.S. 
Casoratese. Due le partenze pre-
viste dal programma caratteriz-
zate da altrettante fughe. Nella 
gara riservata a gentleman e su-
pergentleman è stato il novarese 
Andrea  Miotto,  senior-1  del  
Team Chiodini Novara, ad avere 
la meglio allo sprint su altri tre 
compagni d’avventura. Nell’al-

tra corsa per gentleman e super-
gentleman successo su altri no-
ve  compagni  d’avventura  per  
Gianpaolo Coralli (Asnaghi Co-
mo). Nelle graduatorie per cate-
gorie due successi e diversi piaz-
zamenti per i  pavesi.  Dominio 
tra i supergentleman dove la fa-
scia-B è stata vinta da Pietro Mo-
relli della Casoratese mentre la 
terza piazza è andata a Renato 
Marcato  del  Team  Brocchetta  
Pavia; tra i super di fascia-A sul 
podio  sono  saliti  Pietro  Villa  
(Brocchetta Pavia) è stato secon-
do e Carlo Cristiani (G.C. Varzi) 
terzo.  Vittoria  per  il  lomellino  
Sergio Viola (Team Media Bike 

Sannazzaro)  tra  i  veterani-1  
mentre la corsa per i veterani-2 è 
andata al milanese Alberto Bar-
zetti della Trabattoni; nella stes-
sa  classifica  Fabio  Cartesama  
del Garlasco è stato nono. Anco-
ra piazzamenti eccellenti per le 
squadre  pavesi.  Tra  i  gentle-
man-1  è  stato  quarto  Marco  
Adorni della Coldani Villanterio 
e nono Giuseppe Colombo della 
Brazzo Certosa; Rossella Bazza-
rello  (Media  Bike  Sannazzaro)  
seconda tra le donne mentre tra 
i gentleman-1 è stato sesto Clau-
dio Rossi della Casoratese. E pro-
prio la Casoratese è seconda nel-
la classifica per società.  (p.c.) 

Si è svolta a Vigevano, ieri e sabato, la dodicesima edizione del-
la “Family Run”, corsa non competitiva aperta soprattutto alle fa-
miglie e mirata a far scoprire le vie più belle del centro storico di 
Vigevano e che ha visto la presenza di centinaia di persone.

La grande festa della Family Run

Motonautica, 500 partecipanti alla Rossini Run
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