Coppa del Mondo: Bolis, Santarossa, Pregnolato, Franchini eZanella ok I
Trevlso

Ancora risultati di prestigio per la schenna trevigiana, impegnata, nell 'ultimo
fine settimana, in gare Intemazionali e interregionali.
RECORD CUCINE CONEGLIANO -Nuovi brillanti risultati per il circolo impegnato in Francia e Germania, oltre che in Italia.
Nella gara di coppa del
. Mondo Under 20 di Como,
Enrico Bolls, dopo aver passato le selezioni come primo degli italiani, haconquistato il trediceslmo posto
su un centinaio d'atleti.

In Francia, ad Orleans,
Annalisa Santarossa, nella
prima di coppa del Mondo
assoluti sciabola, e entrata
nei32.
.
A Waldkirch, in Germania, la Record Cucine ha da to battaglia, nella gara di
Coppa del Mondo Under
20 femminile di fioretto,
con Martina Pregnolato e
Sarah Franchini.
APordenone Marino Antonio ha conquistato I'argento nella sciabola allievi:
l'oro gli e sfuggito per una
stoccata (15-14) . II coneglianese ha poi conquistato l'argento nel fioretto maschile, mentre Matteo Be nedet si e piazzato quinto.

I

Da segnalare, infine, il risultato di Marina Bolis al
Gran Prix nazionale di Lucca bambine, che ha raggiunto la finale a otto, classificandosi quinta.
n maestro UI?;0 Galli e gli
atleti stanno gia lavorando
in vista della Coppa del
Mondo di fioretto femminile assoluta ch e iniziera venerdi a Torino: c'e attesa
peril rientro di AIessia Santarossa, che toma a gareggiare dopo un periodo
d'inattivita dovuto ad un infortunio .
VENETO BANCA-A Como, Filippo Zanella ha concluso la sua esibizione piazzandosi al terzo posto su 01-

tre sessanta atleti italiani il
tomeo per la qualificazione alla gara di Coppa del
Mondo, mentre Adriano
Gasparetto si e lasciato
sfuggire la qualificazione
per un soffio. Poi , nel corso
della competizione intemazionale, Zanella ha superato con disinvoltura i gironi,
rna si e dovuto fermare al
primo incontro ad eliminazione diretta.
A Pordenone Giulia Dalto si e aggiudicata l'argento nella spada mentre nel
fioretto e giunta ottava. Ot tavo, pure nel fioretto, Andrea.
TREVISO AUTOBAVARIA BMW - AI trofeo Inter-

regionale di Pordenone,
Giorgia Lupato, nella spada allieve , e riuscita a conquistare il primo posto. La
trevigiana, al primo anna
nella categoria, ha dimostrato tenacia e tecnica,
trionfando agevolmente.
Elisa Frezza, nella stessa, e
giunta ottava e poi pure
settima nel fioretto allieve .
Buona anche la prestazione di Piero Mazzon, terzo
nel fioretto allievi e anche
nella spada.
Trionfo per Piercarlo La
Torre, fioretto ragazzi, che
ha sbaragliato il campo; ottavo invece Marco Guerra.
La Torre si epoi aggiudicato il terzo posto nella spa-

da. Doppio podio, infine,
per Elisa Marcuz: seconda
nel fioretto ragazze e terza
nella spada. II bottino del
Treviso Autobavaria BMW
e dunque rilevante: due
ori, un argento e 4 bronzi.
Lo stesso circolo ha partecipato anche al Trofeo internazionale Citta di Como, gara di Coppa del Mondo Under 20 di fioretto maschile : Pelosin e Mazzon
hanno superato i tumi di
qualificazione di sabato,
rna nella gara di domenica
Mazzon SI e arreso ai turni
di qualificazione, mentre
Pelosin ha perso al primo
didiretta.
Sarah Serena .

