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BABBI TERZO A DUBLINO

Bella prova di Vitas all'Irish Open. Pianca 5° a Udine
Ha frequentato vari circoli
ma alla fine è approdato a
quello giusto, Babbi sembra
infatti avere tratto dal Circolo
della scherma di Imola nuova
linfa, tanto da vederlo sul
gradino più basso del podio
nel Torneo internazionale
satellite di Dublino.
Vitas Babbi si è infatti
classificato al terzo posto nel
tradizionale Irish Open
Championships, cedendo in
semifinale con lungherese
David Csobo (15-10); Babbi
nei turni precedenti aveva
avuto la meglio sul britannico
Aaron Gardner (15-14), sul
greco Constantinos Aggelis
(15-12) e sullaltro britannico
Jamie Melia (15-14). Grande
soddisfazione per l'atleta e
per la SIGEASCHERMA che

vede i suoi colori su un podio
internazionale.
Si è fermato alle soglie del
podio invece il viaggio di
Giuliano Pianca ad Udine
dove si disputava lo scorso
fine settimana la seconda
prova Master. Un Pianca
influenzato ha retto fino alle
fasi finali riuscendo con la
classe che contraddistingue
questo atleta della
SIGEASCHERMA a mettere
la sua spada in quinta
posizione. Più indietro l'altro
imolese, Pora , che dopo un
buon girone eliminatorio ha
incontrato un atleta appena
entrato tra i master, quindi
giovanissimo, che dopo
avvincenti assalti lo ha
relegato nelle posizioni di
rincalzo.

Prima prova trofeo AXA under 14
Tra gli atleti SIGEA impegnati il gruppo più numeroso era
quello under quattordici che era sulle pedane della prima prima prova
del Trofeo nazionale AXA a Firenze.Soddisfatto della crescita dei
ragazzi il Maestro Mazzetti che ha visto una notevole carica agonistica
nei bimbi del Circolo della scherma di Imola.Riccardo Montuschi e
Pietro Fici si sono piazzati rispettivamente trentacinquesimo e
quarantesimo su quasi duecento bambini iscritti per la loro categoria.Un
po' più indietro troviamo Lanzoni e Rossi, quest' ultimo alla sua seconda
gara ma sulla buona strada per crescere in breve tempo.Nella categoria
allievi si è distinto Luca Bennet che dopo un girone di qualificazione
di grande spessore ha continuato la sua marcia fino ai quarti di
finale.Mazzetti è soddisfatto della sua prova, tenendo conto anche del
fatto che il ragazzino è salito per la prima volta in pedana un anno
fa.Nella stessa categoria Paolo Franceschelli ed Alessandro Tinarelli
sono usciti di scena al primo scontro diretto. Dario Dall' Osso ha fatto
solo un passo più dei compagni al secondo scontro diretto ha trovato
di fronte a lui il coetaneo che aveva sconfitto lo scorso anno nelle fasi
finali del campionato italiano ma questa volta ha avuto la peggio.Mazzetti
entusiasta è pronto a preparare da subito i ragazzi, sotto la guida
sempre attenta del maestro Leardini, per la grande prova a squadre
che si disputerà ad Imola il 31 gennaio e 1 febbraio.

Coppa del Mondo
in Germania
Continua
ad
arricchire il suo bagaglio
Francesca Ponti che ha
partecipato alla prova
tedesca di Coppa del
Mondo.
Erano presenti tutte le
nazioni più forti d'Europa e
proprio contro la fortissima
russa Gavrilova si sono
infrante le speranze di
Francesca che è quindi
uscita dalla prova attorno
alla quarantesima posizione.
Il maestro Zamboni è ad
ogni modo soddisfatto della
prestazione e sottolinea
come lo scontro di diretta
abbia messo in mostra un
atteggiamento tecnico e
tattico indice di grande
maturità. L'unica pecca è
l'eccessiva contrazione con
cui la Ponti ha affrontato la
fase eliminatoria che con
qualche stoccata subita di
troppo la ha costretta ad
affrontare subito una delle
atlete più in forma del
momento.

