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Giuliano Pianca conquista il campionato italiano master
UNA SPADA TRICOLORE
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Giuliano Pianca

Campionati italiani

Per l�ennesima volta in carriera
Giuliano Pianca si aggiudica lo
scudetto della spada.
Nella finale Master di Caserta
l�imolese ha festeggiato assieme
alla nutrita pattuglia della Sigea
questo titolo che arricchisce ancora
il palmares personale e la bacheca
dei Trofei del Circolo. Sereno come
consuetudine Giuliano ci ha
raccontato la cavalcata verso il
titolo : � nel girone ho vinto 5
incontri su sei, poi ho sempre vinto
fino alla fine� Poche parole che

fotografano perfet tamentte
l�andamento della gara: Giuliano
era ed è il master più forte d�Italia.
Sembra una passeggiata vista con
i suoi occhi, ma la giornata è stata
dura e l�incontro finale con il
genovese Bottino, a dispetto del
rotondo risultato di 10 a 6 in favore
di  P ianca,  è  s ta to  mol to
combattuto, in particolar modo
nelle prime fasi; con il passare dei
minuti Pianca ha letto la scherma
dell�avversario ed ha infilato la serie
di stoccate che lo hanno portato
sul gradino più alto del podio.
E� un campione vero Giuliano
Pianca, dedizione, tecnica ,
preparazione e temperamento ne
fanno ancora il leader indiscusso
tra gli atleti del Circolo della
Scherma ed il suo rammarico per
non avere centrato la finale a
squadre 24 ore dopo la conquista
del campionato italiano dimostrano
l�attaccamento alla società di via
Ercolani.
Non poteva essere più fortunato il
nuovo partner del Circolo:
CON.AMI infatti ha suggellato un
accordo di partnership solo pochi
giorni fa e subito vede uno scudetto
entrare in società.
Ora la stagione è finita, gli atleti
parteciperanno a qualche gara
satellite o esibizione ma la maggior
parte di loro, Pianca in testa inizierà
presto la preparazione della nuova
stagione.

Far brillare le proprie sciabole al cospetto del Principe Alberto
di Monaco ha avuto un sapore particolare per le Cadette della
Sigeascherma che si sono cimentate nel Torneo internazionale
del Principato di Monaco. Martina Cuffiani, Mariangela Dall�Osso,
Virginia Laurenti e Lorenza Montroni si sono incontrate con le
migliori pari categoria d�Europa ed il risultato complessivo per
il gruppo è stato ottimo: tutte hanno superato il girone eliminatorio
poi negli scontri ad eliminazione diretta l�atleta che è riuscita a
portare la sua sciabola alle porte del girone finale è stata Virginia
Laurenti, eliminata per un soffio ai quarti di finale. Alcune ragazze
erano alla prima esperienza internazionale ed il risultato è di
tutto rispetto, considerando la maggior esperienza delle
avversarie.

Le cadette della Sigea salutate dal Principe Alberto

Positiva è stata l�avventura della
SIGEASCHERMA ai campionati
italiani in scena nella splendida
cornice di Tivoli.  La prima a
scendere in pedana è stata
Chiara Bravi che si è piazzata al
16° posto tra le quaranta
c a n d i d a t e  a l  t i t o l o  d i
campionessa italiana di spada
femminile. Gli incontri ad
eliminazione diretta sono
proseguiti fino alla soglia delle
pedane finali e qui si è fermata
la corsa della riminese contro la
Elisa Castrucci che la ha
sconfitta con il punteggio di 15
ad 8. Nella Sciabola femminile la
partenza della giornata di
eliminatorie di Francesca Ponti
le hanno fatto migliorare il
ranking di partenza di 14
posizioni in un solo colpo.
Q u e s t o  a v r e b b e  d o v u t o
consentirle di affrontare una
avversaria �facile� ed invece al
primo incontro ad eliminazione
diretta si è trovata di fronte quella
Ilaria Romano che in questa
stagione è sempre stata la bestia
nera di Francesca, Le vittorie nel
girone e le stoccate messe
nell�incontro sono valse all�atleta
Sigea la 18^posizione finale.
Più indietro troviamo l�altra
imolese che si era guadagnata
l�accesso alla fase finale dei
Campionati italiani: Chiara
Boncompagni  è uscita non bene
dal primo girone ed ha subito
incontrato la testa di serie nr 1,
Ilaria Bianco che la battuta per
15 stoccate a sette.
Nella spada maschile Vitas Babbi
che partiva solo 33° nella ranking
list alla fine ha piazzato la sua
spada in 16^ posizione. Vitas nel
tabellone finale ha battuto con
una gara magistrale fatta di grinta
e tecnica al primo incontro di
diretta il nazionale Martinelli. Il
copione sembrava dovesse
ripetersi nell�incontro successivo
c o n t r o  B i n o  M i c h e l e ,
caratterizzato anche questo da
un grande equilibrio, ma proprio
sul 14 pari una stoccata di
furbizia ha costretto l�imolese ad
accontentarsi della sedicesima
posizione finale.


