SCHERMA. Di Guida, Dalto, lesser, zanella e Bordin ok .. ;~

La en
Montebelluna

Per il circolo Veneto Banca di Montebelluna il
'99-2000 e sicuramente positivo . La squadra continua a difend ere la po sizione conquistata la scorsa
stagione, t ene nd o con t o
che da quest'an no a det erminare la classifica concorre anche la sciabola fernrninile, disciplina nella Quale
pe r il mom en t a la societ a
di Montebelluna ha deciso
di non cimentarsi.
Non ost a nt e qu est a Ia
Iorma zione si e inserita al
t rentaquattresirno posto
del ra nking naz ion ale . Se
si considerano solo i risultati de gli atleti over 14, il
circolo risult a vent inovesirno in Itali a e quarto nel Veneto . Par ticolarrnen t e significati vi sono gli obiet tivi cent rati nel settore fernminile: spec ialrnente nella
sp ada dove la compagine

a c
rnontebe llunese non ha rivaliin regione ed e considerata tra Ie pill interessanti
forrnaziom a livello nazionale.
I sei titoli regionali ottenu ti tra gli ago nisti sono
un risultato soddisfac ente oRicordiamo nella spa da la vittoria sia assoluta
che nella categoria gioyani
di Sibilla Di Guid a, 11 risult ato nei ca detti di Maura
Dalto e quello di te rza categoria di St efania T ess er .
Questi podi si sommano a
quello di Iioretto te rza cat egoria di Filippo Zan ella e
alla vit toria nella spada
quarta categoria di Luca
Bordin. Ad essi si ag giungono Ie vittorie nel settore
esordienti.
Tra i risultati pill significativi a squadre si puo
menzionare nel set t ore
femminile il t erzo post.o
nella spada e il quinto nel
Iloretto ai Campi onati ita-
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liap i di te rza categor ia e il
14 nel fioret t o e ill? nella
spada ai Campionati italiani assoluti.
In cam po individuale vale la pena segnalare la prestazione stagionale dl Sibilla Di GUida, che anche
in base ai buoni risultati otte nuti in cam po intemazionale, sia nel set to re assoluti che in quello und er 20,
ha potuto mantenere la
perman enza nella sec onda categoria nella spada e
anche nel Iiorett o, risultando nella classifica nazionale la rnigliore atleta di spada del Veneto e la quinta
nel fioretto.
II president e della Venet o Ban ca, Guido Di Guida,
non nascond e la sua sod disfazione per la stagione apRena conclusa, sicuro che
11 prossimo autunno ci sa ranno nuove rned aglie da
conquist are.
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