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Vitas Babbi e Matteo Capozzi

Ravenna, Trofeo
C a n d o t t i ,  S p a d a
maschile: Imola c�è.
M a t t e o  C a p o z z i
ventesimo, Vitas Babbi
ventitreesimo. Davanti a
loro in pratica solo la
nazionale italiana, Da
tempo le due migliori
spade della Sigea non
arrivavano così in alto lo
stesso giorno. Ed a
sentire il loro tecnico,
Leardini, si poteva fare
ancora meglio. 250 atleti

da domenica mattina si
sono dati battaglia in
questa prima prova
nazionale ed assalto
dopo assalto gli imolesi
sono arrivati a giocarsi
le posizioni migliori della
classifica: Babbi ha
lasciato la pedana ad
opera di Gallo, atleta
salernitano alla portata
di Vitas che però ha
concesso troppo ad inizio
incontro e nonostante
una rimonta con un

parziale di 6 stoccate a
zero non è riuscito nella
rimonta ed ha perso 15
a 13. Matteo Capozzi è
uscito allo stesso turno
del compagno di sala ma
in virtù di un girone
eliminatorio e delle
precedenti dirette migliori
lo  precede d i  t re
posizioni nella classifica
finale. Capozzi è stato
bat tuto da Bol lat i ,
campione italiano in
carica che ha avuto
ragione dell�atleta Sigea
solo in virtù di una
migliore preparazione
atlet ica. Matteo ha
condotto alla pari tutto
l�incontro poi l�avversario
si è accorto che l�imolese
era a corto di fiato ed ha
allungato gli assalti e
solo questo gli ha fatto
avere la meglio con il
punteggio di 15 a 12.
Leardini è soddisfatto del
risultato della spedizione
che ha visto in pedana
anche Fulvio Bondi,
uscito ai gironi ma che
affrontava il Candotti in
p r e p a r a z i o n e  a l

Campionato Italiano
giovani dove da lui si
aspettano grandi cose,
e Stefano Mazzetti, che
è uscito al primo incontro
ad eliminazione diretta
per mano del Campione
del Mondo Carozzo.
Ora Leardini e Muscari
dovranno organizzare la
preparazione di Capozzi
che ha dimostrato di
potere ancora dire la sua
non solo a bordo pedana
a l  s e g u i t o  d e i
giovanissimi della Sigea,
ma soprattutto in gara
d o v e ,  v o g l i a m o
ricordarlo, ad oggi la sua
lama è ventesima in Italia
e prima in regione.
Ora lo stesso Capozzi e
Babbi sono qualificati per
la seconda prova , a
Foggia, mentre gli altri
a t l e t i  de l l a  S igea
dovranno guadagnarsi la
qualificazione partendo
dal Torneo Regionale ed
in quella occasione
rivedremo in pedana
anche Pianca ed Ufficiali,
che avevano mancato la
qualificazione al Candotti
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Grande successo al torneo di Natale

SPADA FEMMINILE
L�unica spadista imolese al Candotti era Chiara Bravi,
che non ha avuto una buona giornata come riassumono
le parole di Sandro Leardini: � Chiara ha tirato contratta,
bloccata e in tornei di questo livello si esce presto
dalla pedana. Chiara vale molto di più io lo so bene
ma non sempre riusciamo a fare scattare quella molla
che solo sette mesi fa la ha portata ottava nei
Campionati Italiani assoluti. Le manca molto l�abitudine
alle gare importanti.�
SCIABOLA FEMMINILE
I numeri delle sciabolatrici ammesse a partecipare
sono molto più bassi di quelli degli spadisti, solo 80
ma la Sigea aveva ben tre atlete in pedana di cui due
under 18, Boncompagni e Laurenti la cui avventura
è finita presto. Solo Francesca Ponti è andata avanti
fermando la sua corsa alla ventisettesima posizione
contro la sciabola della romana Stagni, quinta alla
fine del torneo. Dopo il primo posto a Milano ci si
aspettava qualcosa in più dalla forte sciabolatrice
imolese che non ha incontrato una delle migliori
giornate in un Trofeo al quale teneva moltissimo. La
qualificazione messa in saccoccia consentirà a
Francesca di affinare la preparazione in vista dei
prossimi importanti appuntamenti.

Quasi duecento atleti sono scesi sulle pedane del Centro
Tecnico. Sabato gli Open, martedì gli under, tutti spadisti tutti
pronti a darsi battaglia sulle pedane del Centro tecnico della
Sigea. Il Torneo di Natale organizzato in collaborazione tra
Imola e Forlì è stato un successo, come ci conferma Piero
Magnani, presidente del Circolo schermistico forlivese: � la
collaborazione tra le due società ha portato ottimi atleti a
partecipare al Torneo. Un centinaio di open iscritti alla gara
è un successo e dimostra l�importanza di avere l�opportunità
di tirare anche al di fuori delle gare di selezione �
La ricettività del Centro tecnico è testata ed anche in questa
occasione gli atleti hanno fatto i complimenti alla struttura ed
all�organizzazione e proprio il presidente di Forlì ha già messo
in calendario il Torneo di Natale 2010.
Dal punto di vista dei risultati non è andata benissimo alle
due società organizzatrici che hanno visto una finale
entusiasmante tra Sergio Caferri, padovano del Cus e Riccardo
Schiavina in forza all�esercito. Primo degli imolesi in settima
posizione Stefano Mazzetti mentre il giovane Baldacci di Forlì
ha portato la sua spada fino al quarto gradino del podio.
Tra le donne ha sbaragliato tutte le avversarie la ravennate
Mancinelli con l�imolese Bravi che si è dovuta accontentare
della quarta piazza.
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