Tutto trevigl
Treviso
Podio tutto trevigiano ai Campionati regionali di quarta categoria di spada maschile, svoltisi sabato 23 febbraio a Vicenza: Lamedella Marcae Veneto
Banca Montebelluna si sono
spartite i vertici della gara, a
cui hanno partecipato 76 atleti
e che valeva per la qualificazione ai Campionati nazionali
(Fiuggi, meta marzo).
Domenica 24, invece, giovani protagonisti del Trofeo
"Quattro regioni" (Veneto, Friuli, Trentino, Emilia Romagna)
diBologna.
LAME DELLA MARCA
La zampatadel capitano: Davide Cenedese si laurea campione regionale di 4°categoria
al termine di un'ottima prova.
Le Lame piazzano sui podio anche Devis Brunello, terzo. Proprio Brunello aveva eliminato
in un tirato confronto (15- 14),
il compagno di sala Alberto
Crivellaro, che sbaglia approccio all'incontroe chiude 6°.Eccellenti prestazioni anche per
Giuseppe Tagliariol (13°) e
Terry Rosin (15°), mentre Enrico Bottacin e gli esordienti
Johnny Guerretta e Maurizio
Krull nonpassanoi gironi.
ABologna, Martina Mognato
si imponecon autorita nella categoria giovanissime di spada,
mentre Marzia Muroni (allieve) conquista l'argento, beffata
nel minuto supplementare delIafinalissima. QuintaEleonora
Segati tra le bambine, Sharina
Fregolent e Alberto Tata non

il pOCr

· Regiona imaschili

riescono a centrare l'ingresso
in finale
'
.
VENETOBANCA
. La societa del presidente
GuidoDi Guidasi e presentata
all'appuntamentovicentinocon
quattro atleti.
Gara ad alto livello per FilippoZanella, che pur essendoun
fiorettista, raggiunge la finalissima: qui si arren de alia maggioreesperienza di Cenedesee
deve "accontentarsi" dell'argento. Andrea Conte, dopo un appassionante incontro 13- 15
nella diretta per l'accesso alla
finalissima, conquista il 3° posto, Strappano il pass per Fiuggi anche Luca Bordin (10°)ed
Enrico Roda (2S0 ).
Altre soddisfazioni sono
giunte dagli under 15 della Veneto Banca nel Trofeo Interregionale. Nella spada Giovanissimi, esordio per Francesco
Romeo e Giovanni Michielin:
di rilievo la prova di quest'ultimoche ha conclusoall'S °posto.
Gli stessi atleti hanno gareggiato pure nel Fioretto:Romeo,
battuti avversari piu accreditati, si e classificato tra i primi
16, Michielin, pur danneggiato
dall'arbitraggio,ha centrato un
eccellente S°posto. Nelfioretto
Allievi, infine, 6° piazza di
FrancescoNandi.
MARCmOLMOGLIANO
Nutrita partecipazione dei
ragazzi di Giovanbattista Coletti al "Quattro Regioni"e discreti risultati, .anche se le precedenti prestazioni autorizzavanoqualche speranzain piu, Un
po' sottotono soprattutto An-

drea Bellio (allievi fioretto) e
Greta Candian (giovanissime):
entrambi hanno scontato un
momenta di appannamento
nell'assalto per entrare in finale, dopo che avevano occupato
il primo posta nel tabellone
provvisorio della diretta. Per
lora alla fine un S°posto. Buona, invece, la prova di Valentina Battaggia (allieve) che nella
spada e giunta settima. Bene
anche Davide Scardino (allievi),che ha tirato sia nel fioretto
che nella spada dove si e piazzato 13°,e Daniele Giurizzato,
9°neigiovanissimi.
TREVISOAUTOBAVARIA
ABologna, Giovanni Ravetta
si classifica 1°tra i giovanissimi: qualche difficolta solo nell'
assalto di semifinale; dove ha
superato l'avversario alla priorita. Antono Perrica sfiora la
finale, Alessandro Coviello e
Carlo Benetta escono alia prima di diretta mostrando peril
una buona scherma.
Francesca Marcuz. (bambine) arriva alia finalissima forse
appagata e cede all'avversaria.
Niente da fare nella finale del
fioretto allievi anche per Piercarlo La Torre che, reduce da
un'influenza,si piazza2°.Fuori
pet entrare in finale Marco
Guerra, alla prima di diretta
FedericoGiopato.
Negli allievi di spada, : sempre Piercarlo La Torre si classifica 50, dopo aver sconfitto
per entrare nei 16 il compagno
FedericoGiopato; Marco Guerra, esce al2 °turno di diretta.
Mattia Zanardo

