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Carlotta nelle prime 8

Splendida prestazione a Napoli della spadista
Miglior risultato di sempre agli assoluti per il circolo
Il nuovo maestro
di sciabola

L'esultanza di Carlotta Manzi
Tutto in un giorno: il 12
luglio si sono disputati i tornei
di spada e di sciabola femminile
che hanno visto le imolesi
scendere in pedana: Ponti e
Laurenti nella sciabola,
Mingozzi e Manzi nella spada
e proprio da Carlotta Manzi è
arrivato il risultato eclatante, la
giovanissima riminese in forza
al Circolo della scherma Tazzari
è entrata tra le prime 8 d'Italia.
La sua avventura in questi
Campionati italiani assoluti è
iniziata alla pedana 8 per il
girone che portava le atlete da
36 a 32, la Manzi è partita
titubante poi la classe della
giovane Carlotta lha portata ad
entrare in buona posizione nel
gruppo delle 32.
Nemmeno il tempo per
respirare e subito il primo
incontro ad eliminazione diretta
con l'esperta Comparin; ancora
una volta partenza in
svantaggio ma rimonta e
sorpasso pieno di grinta hanno
portato la Manzi di fronte ad un

avversario che in Italia è la
storia della scherma femminile,
quella Zalaffi Margherita che ha
tirato stoccate in cinque edizioni
delle olimpiadi, indossando
medaglie di ogni metallo.
In questo incontro Carlotta ha
compiuto un capolavoro tattico,
sotto lo sguardo attento del
padre Roberto e di Muscari
Lorenzo, spuntandola
sull'esperta avversaria.
L'avventura napoletana si è
fermata alle soglie dell' ultima
fase contro la fortissima
DiFranco.
Essere tra le prime otto nella
ranking list italiana porterà con
ogni probabilità una nuova
chiamata azzurra per la
spadista imolese.
Le altre imolesi non si sono
a c c o n t e n ta t e d i e s s e r s i
qualificate per i campionati
Italiani assoluti ma hanno tutte
superato il primo turno,
arenando le loro energie
all'accesso tra le prime sedici
d'Italia.
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