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

Ancora risultati di presti
gio per la schenna trevigia
na, impegnata, nell 'ultimo
fine settimana, in gare In
temazionali e interregiona
li.

RECORD CUCINE CO
NEGLIANO -Nuovi brillan
ti risultati per il circolo im
pegnato in Francia e Ger
mania, oltre che in Italia.

Nella gara di coppa del
. Mondo Under 20 di Como,
Enrico Bolls, dopo aver pas
sato le selezioni come pri
mo degli italiani,haconqui
stato 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 Germa
nia,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 An
tonio ha conquistato I'ar
gento nella sciabola allievi:
l'oro gli e sfuggito per una
stoccata (15-14) . II cone
glianese ha poi conquista
to l'argento nel fioretto ma
schile, mentre Matteo Be
nedet si e piazzato quinto.

Da segnalare, infine, il ri
sultato di Marina Bolis al

I Gran Prix nazionale di Luc
ca bambine, che ha rag
giunto la finale a otto, clas
sificandosi quinta.

n maestro UI?;0 Galli e gli
atleti stanno gia lavorando
in vista della Coppa del
Mondo di fioretto femmini
le assoluta ch e iniziera ve
nerdi a Torino: c'e attesa
peril rientro di AIessia San
tarossa, che toma a gareg
giare dopo un periodo
d'inattivita dovuto ad un in
fortunio .

VENETO BANCA-A Co
mo, Filippo Zanella ha con
cluso la sua esibizione piaz
zandosi al terzo posto su 01-

tre sessanta atleti italiani il
tomeo per la qualificazio
ne alla gara di Coppa del
Mondo, mentre Adriano
Gasparetto si e lasciato
sfuggire la qualificazione
per un soffio. Poi , nel corso
della competizione intema
zionale, Zanella ha supera
to con disinvoltura i gironi,
rna si edovuto fermare al
primo incontro ad elimina
zione diretta.

A Pordenone Giulia Dal
to si eaggiudicata l'argen
to nella spada mentre nel
fioretto egiunta ottava. Ot 
tavo, pure nel fioretto, An
drea.

TREVISO AUTOBAVA
RIA BMW-AI trofeo Inter-

regionale di Pordenone,
Giorgia Lupato, nella spa
da allieve , e riuscita a con
quistare il primo posto. La
trevigiana, al primo anna
nella categoria, ha dimo
strato tenacia e tecnica,
trionfando agevolmente.
Elisa Frezza, nella stessa, e
giunta ottava e poi pure
settima nel fioretto allieve .
Buona anche la prestazio
ne di Piero Mazzon, terzo
nel fioretto allievi e anche
nellaspada.

Trionfo per Piercarlo La
Torre, fioretto ragazzi, che
ha sbaragliato il campo;ot
tavo invece Marco Guerra.
La Torre si epoi aggiudica
to 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 par
tecipato anche al Trofeo in
ternazionale Citta di Co
mo, gara di Coppa del Mon
do Under 20 di fioretto ma
schile : Pelosin e Mazzon
hanno superato i tumi di
qualificazione di sabato,
rna nella gara di domenica
Mazzon SI earreso ai turni
di qualificazione, mentre
Pelosin ha perso al primo
didiretta.

Sarah Serena .
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