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nprestigioso "Trofeo Annun-

Treviso

(Sa.Be.) - Matteo Tagliariol
(Lame della MID'ca) e giunto
me della Marca Trevigiana, sestonella spada ai tricolori
ba vistoin pedana nella seor- under 20diMinturno. Matteo
so fine settimana i migliori ha condotto una gam ineccespadisti nazionali (tre dei pibile fino all'accesso alle sequali parteciperanno ai pros- mifinali, a questo punto forse
simimondiali).
peruncalo ditensione non e
La soeieta di casa si eag- stato in grado di contrastare
giudicata il primo posto a ilmilanese Mencaeei, poi vinsquadre, mentre lacoppa in- citore. Dopo l'ennesima bella
dividuate efinita ad Ancona prestazione, un altro appunpermerito di sergio Caferri tamento importante aspetta
che, in forma davvero sma- Matteo Tagliariol: e stata
gliante, ha sbaragliato il cam- confennata la sua partecipapo. n trevigiano Matteo Ta- zione ai mondiali under 20
, gIiario~ traifavoriti della vigi- chesisvolgeranno inPolonia,
lia, ha tirato molto aldisotto dal9al16aprile.
delle proprie possibilita (e
E dalla Polonia ediritomo
giunto infatti quinto). otti- Marzia Muroni che ha gareg~ mo invece Crivellaro che si e
giato inunacompetizione inaggiudicato il secondo posto. temazionale under 15, preNono posto, infine,per Sime- sentandosi sia nella spada
one. Gli aItritrevigianisisono ehe nel tioretto. In quest'ultiinvece persi nelle eliminazio- rnaha ottenutoilsestoposto. .
nidirette.
VENETO BANCA MONAIle premiazioni sono in- TEBELLUNA - AMinturno,
tervenuti l'assessore alIo il circolo montebellunese in
sportChiole, il presidente re- gam con7 atleti (3donne e 4
gionale Fis FrancoGiorae at- maschi), ha avuto due finalicuni consiglieri ehe, con la sti (unicasocietildelVeneto).
presidentessa della societa La prima finale e stata ragBarbara Geslao e la signora giunta da SibilladiGuida nelAnnunziata, hanno conse- la spada. L'onnai esperta atlegnatoiriconoscimenti.
ta ha concluso alsesto posto,
Nello stessogiorno, Marzia La seconda finale e stata ragMuroni eraimpegnata aB0lo- giunta neltioretto da Filippo
gna nella quarta prova del zanella che ha interpretato
Tomeodelle Quattro regioni. magistralmente la gam conLa trasferta le ha fruttato la cludendo all'S· posto,scontitvittoria nella spada ragazze, toperlaceesso alpodio dal vicompletata dal 6· posto di cecampione italiano. nrisul8charina Fregolent eil3· p0- tato di zanena e partleolarsta nelJe bambine diMartina mente importante poiche si
Mognato..
tratta di un atleta al primo
anno giovani.
Ziata", organizzato dalle La-

