
Tutto trevigl il pOCr · Regiona imaschili
Treviso

Podio tutto trevigiano ai Cam
pionati regionali di quarta ca
tegoria di spada maschile, svol
tisi sabato 23 febbraio a Vicen
za: Lamedella Marcae Veneto
Banca Montebelluna si sono
spartite i vertici della gara, a
cui hanno partecipato 76 atleti
e che valeva per la qualifica
zione ai Campionati nazionali
(Fiuggi, metamarzo).

Domenica 24, invece, giova
ni protagonisti del Trofeo
"Quattro regioni" (Veneto, Friu
li, Trentino, Emilia Romagna)
diBologna.

LAME DELLA MARCA
La zampatadel capitano: Da

vide Cenedese si laurea cam
pione regionale di 4°categoria
al termine di un'ottima prova.
Le Lamepiazzano sui podio an
che DevisBrunello, terzo. Pro
prio Brunello aveva eliminato
in un tirato confronto (15- 14),
il compagno di sala Alberto
Crivellaro, che sbaglia approc
cio all'incontroe chiude 6°.Ec
cellenti prestazioni anche per
Giuseppe Tagliariol (13°) e
Terry Rosin (15°), mentre En
rico Bottacin e gli esordienti
Johnny Guerretta e Maurizio
Krullnonpassanoi gironi.

ABologna, Martina Mognato
si imponecon autorita nella ca
tegoria giovanissime di spada,
mentre Marzia Muroni (allie
ve) conquista l'argento, beffata
nel minutosupplementare del
Iafinalissima. QuintaEleonora
Segati tra le bambine, Sharina
Fregolent e Alberto Tata non

riescono a centrare l'ingresso
in finale ' .

VENETOBANCA
. La societa del presidente
GuidoDi Guidasi e presentata
all'appuntamentovicentinocon
quattro atleti.

Gara ad alto livello per Filip
poZanella,che pur essendoun
fiorettista, raggiungela finalis
sima: qui si arrende alia mag
gioreesperienza di Cenedesee
deve"accontentarsi"dell'argen
to. Andrea Conte, dopo un ap
passionante incontro 13- 15
nella diretta per l'accesso alla
finalissima, conquista il 3° po
sto,Strappano il pass per Fiug
gi anche Luca Bordin (10°)ed
EnricoRoda (2S0 ).

Altre soddisfazioni sono
giunte dagli under 15 della Ve
neto Banca nel Trofeo Interre
gionale. Nella spada Giovanis
simi, esordio per Francesco
Romeo e Giovanni Michielin:
di rilievo la prova di quest'ulti
moche ha conclusoall'S°posto.
Gli stessi atleti hanno gareg
giatopure nel Fioretto:Romeo,
battuti avversari piu accredita
ti, si e classificato tra i primi
16, Michielin, pur danneggiato
dall'arbitraggio,ha centrato un
eccellenteS°posto. Nelfioretto
Allievi, infine, 6° piazza di
FrancescoNandi.

MARCmOLMOGLIANO
Nutrita partecipazione dei

ragazzidi Giovanbattista Colet
ti al "Quattro Regioni"e discre
ti risultati, .anche se le prece
denti prestazioni autorizzava
noqualchesperanzain piu, Un
po' sottotono soprattutto An-

drea Bellio (allievi fioretto) e
Greta Candian (giovanissime):
entrambi hanno scontato un
momenta di appannamento
nell'assalto per entrare in fina
le, dopo che avevano occupato
il primo posta nel tabellone
provvisorio della diretta. Per
lora alla fine un S°posto. Buo
na, invece, la prova di Valenti
na Battaggia (allieve) che nella
spada e giunta settima. Bene
anche Davide Scardino (allie
vi),che ha tirato sia nel fioretto
che nella spada dove si epiaz
zato 13°,e Daniele Giurizzato,
9°neigiovanissimi.

TREVISOAUTOBAVARIA
ABologna, Giovanni Ravetta

si classifica 1°tra i giovanissi
mi: qualche difficolta solo nell'
assalto di semifinale; dove ha
superato l'avversario alla prio
rita. Antono Perrica sfiora la
finale, Alessandro Coviello e
Carlo Benetta escono alia pri
ma di diretta mostrando peril
una buona scherma.

Francesca Marcuz. (bambi
ne) arriva alia finalissima forse
appagata e cede all'avversaria.
Niente da fare nella finale del
fioretto allievi anche per Pier
carlo La Torre che, reduce da
un'influenza,si piazza2°.Fuori
pet entrare in finale Marco
Guerra, alla prima di diretta
FedericoGiopato.

Negli allievi di spada, :sem
pre Piercarlo La Torre si clas
sifica 50, dopo aver sconfitto
per entrare nei 16 il compagno
FedericoGiopato; MarcoGuer
ra, esce al2 °turnodi diretta.
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