
Fioretto, zanella e -eosin inoluce nella Coppa del mondo Under 20
Treviso
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Eccellenti prove degli schermi
tori trevigiani in numerose rna
nifestazioni di alto livello nella
scorsa settimana.
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Nellagara di Coppadel Mon
dounder 20di fiorettodisputata
a Como, Andrea Contesi ferma
nella gara di selezione italiana,
mentre Filippo Zanella strappa

o la qualificazione per la competi
zione iriternaziomile. In questa
I'atleta montebellunese si trova
a tirare in un girone eliminato
rio proibitivo.rna riesce a supe
rarlo sconfiggendo una serie di
avversari di alto livello (tra cui
il numero due della classifica
mondiale under 20) e chiudendo
questa fase al 9· posto della
classifica generale. Nel primo
incontroad eliminazione diretta
non ricsce periJa mantenere la
st 'SS/I concentrazione e cede IS-

13 ad un avversario che sem
brava del tutto abbordabile.

TREVISO AUTOBAVARIA •
Buona prestazione per Elia Pe- 
losin in Coppa del Mondo a Co
mo: nonail fiorettista.

Al 4· torneo internazionale
cadetti "Piaggio" di Pisa, cui
hanno partecipato schermidori
italiani, greci, inglesi, irlandesi

. e portoghesi, Elisa Frezza (1·
anna cadette), dopo un girone
sottotono per il nervosismo, nel
Ie dirette ritrova la tranquillita
e centra il 7· posto, con qualche
recriminazione sull'arbitraggio
nei quarti. Elisa Marcuz, subi
see I'inesperienza e si arrende,
pur essendo in vantaggio, per
entrare nei trentadue.

Nutrita partecipazione anche
al Trofeo.interregionale di fio
retto svoltosi a Padovail 27gen
naio:nellacategorie prime lame
sono scesi in pedana Francesco
La Torre, Matildee CamillaBu
relli, Daniela Cora e il bravissi
moFilippoDalla Rosa che,sotto
4- 9, ha infilato un parziale di 6
stoccate a zero, vincendo l'in
controe classificandosialia fine
aI3 ·posto.

Tra Ie allieve Beatrice Sarto
rata si epiazzata settima, men
tre Pietro Frezza (ragazzi), pe
nalizzato dall'arbitraggio, ha
sfiorato la finale ad otto, chiu
dendo s".
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