SCHERMA. AII'open di Vi~nza

Veneto Banca e Record in Iuce
non manca nelle competi- cessivo s'e presentato a Vizioni importanti di dimo- cenza alla gara open di fioRisultati delle gare di strare il suo alto livello tee- retto maschile e femminile
scherrna disputate dai tre- nico anche net fioretto. aggiudicandosi il terzo povigiani.
Tra i cadetti spicca poi il sto. Sempre a Vicenza hanVENETOBANCAMON· buon terzo posta di Luca no ben figurato anche le
TEBELLUNA - All'Open Bordin che, dopo un perio- specialiste del fioretto delregionale di fioretto di Vi- do un po ' opaco, sta torna- la Scherma Record: Serena Teo, ha conquistato
cenza (valevole come pri- do a tiare ad alti livelli.
ma prova del Campionato
Questo successo della l'oro, il bronzo e andato a
regionale assoluti e come scherma montebellunese Sarah Franchini, sesta si e
prova unica del Campiona- e tanto piu importante per- classificata Laura Furlan,
sua prima prova di finato regionale Cadetti) la so- che giunge ad appena una alla
open, e settima
creta di Montebelluna si e settimana dal trionfo nella le Martina
Pregnolato. A
presentata con ben 9 atleti spada.
Serena
Teo
e state inoltre
ed ha registrato un ottimo
RECORD CONEGLIA- assegnato il titolo regionasuccesso di squadra. In NO· Brillanti risultati an- . le cadetti, categoria nella
campo maschile spicca, in che per la societa coneglia- Quale si sono piazzate al seun a competizione di alto Ii- nese. Enrico B ol ls , im pe- con do e quarto p osto rivello tecnico, il secondo po- gnat o nella coppa de l mon- spettivamente Mar t a Colsto di Filippo Zanella, risul- . do under 20 di fioretto rna- lo t e P al om a O n g a ro .
tate il mig lior trevigiano.
sc hile a Brat islava, si e se - Scherma Record in luce anIn cam p o femminile se - gnalato per la miglior pre- che al primo Gran prix di
con do post o anche per Si- stazione veneta entrando Savona, dove Marina Bolls .
b ill a Di Guida che, 'p u r nei 32. L'infaticabile atleta ha perso per entrare in finaavendo ormai da anni scel- dopo aver disputato la ga- le.
Sarah Se rena
t o Ia spada co me arma, ra sabato, il mattino sue-
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