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Vitas Babbi e Chiara Bravi

Belle, bell issime notizie in casa Sigea:
Chiara Bravi e Vitas Babbi convocati in nazionale.
La Bravi ha ricevuto la convocazione in azzurro
per la gara di Coppa del Mondo che si disputerà
a Roma il 5 e 6 febbraio 2010
Babbi invece è stato convocato per la gara satellite
di Coppa del Mondo di Stoccolma il 6 e 7 febbraio.
 I due spadisti sono in un ottimo stato di forma ed
i tecnici della nazionale non potevano non
accorgersene.
In particolar modo la convocazione della Bravi per
la Coppa del Mondo assoluta premia gli sforzi che
l�atleta sta facendo per limare quelle imperfezioni
che fino ad ora le hanno fatto raccogliere meno di
quanto seminato.

SPADA: Non sono ancora pronti per entrare nelle
fasi finali dei tornei ma i giovani spadisti di Mazzetti
crescono di gara in gara: Montebove Matteo, Zuffa
Riccardo, Montuschi Riccardo, Zannoni Simone e
Garulli Francesco  impegnati a Bologna nella
categoria allievi/ragazzi sono riusciti tutti a superare
il primo girone fermandosi poi tutti, ad eccezione di
Garulli, alla prima diretta. Francesco Garulli è uscito,
lottando, al secondo incontro di diretta. Mazzetti è
soddisfatto della prova di questi ragazzi, in particolar
modo raffrontando l�atteggiamento in pedana con
quello cha avevano ad inizio stagione: ora sono
maggiormente determinati ed iniziano a capire che
bisogna mettere l�anima in pedana per uscirne
vincitori. Lorenzo Versari, Andrea Lombardi e Lorenzo
Rontini tra i maschietti hanno ben figurato anche se
il solo Andrea è arrivato al secondo incontro ad
eliminazione diretta nel quale è stato sconfitto per
10 a 9. I giovanissimi Erik Andalò e Sandrini Simone
hanno fatto un ottimo girone eliminatorio poi
purtroppo Erik si è fermato contro un bimbo che era
alla sua portata durante il secondo incontro ad
eliminazione diretta. Oltre ai risultati migliorati è
importante il numero di atleti che la Sigea riesce a
schierare in pedana che potrebbe crescere ancora
nei prossimi appuntamenti.
SCIABOLA: E� uscito corrucciato Zamboni dalla
palestra che lo ha visto lavorare per anni prima che
prendesse le redini della sciabola imolese. Le sue
ragazze non hanno ancora tirato come lui vorrebbe:
sia la Lanzoni che la Cuffiani non hanno superato il
girone eliminatorio, mentre la Laurenti dopo una
partenza brillane al secondo incontro ad eliminazione
diretta si è fatta battere 15 a 13 da una avversaria
che poteva essere alla sua portata.

GARE GIOVANILI DI SPADA E SCIABOLA
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Pianca d'argento

Non manca mai
l'appuntamento Giuliano
Pianca che nella tappa
torinese del Campionato
italiano Master e' salito sul
secondo gradino del podio
dopo una avvincente finale
persa di una sola stoccata.
L'argento torinese mantiene
Pianca ben saldo in vetta alla
ranking list nazionale anche
se il suo pensiero come
sempre e' già' rivolto ai
prossimi impegni che lo
vedranno impegnato a
cercare la qualificazione
anche per i campionati italiani
assoluti.

Prima esperienza internazionale per 6
giovani spadisti della Sigea: Andrea Ghini,
Alessandro Ali', Davide Vaccari,Dario Dall'osso,
Tinarelli Alessandro e Francesco Garulli. Hanno
partecipato al Trofeo internazionale Fucecchio
dove hanno incrociato le spade 250 atleti
provenienti da tutto il mondo. Fin dai gironi il
torneo e' stato durissimo e solo Ali' e Dall'osso
sono riusciti ad accedere agli incontri ad
el iminaz ione diretta con quest 'u l t imo
protagonista di una grande rimonta nell'ultimo
incontro del girone ancora più' entusiasmante
tenendo conto che Dario era tra i più' giovani
partecipanti. Ali' invece nelle fasi finali del
girone si e' infortunato ad una caviglia ed e'
stato costretto ad affrontare la diretta su una
gamba sola. Il maestro Mazzetti ha visto in
pedana una mentalità' vincente come da tempo
non riscontrava nei giovani Sigea e nonostante
il miglior risultato sia quello di Ali' che ha portato
la sua spada fino a meta' classifica, ritiene che
questa esperienza internazionale possa fare
fare l'atteso salto di qualità ai suoi ragazzi
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