
zanella sfiora il trionfo
Eccellenti prestazioni dei fio
rettisti della Marca all'Open
nazionale e ai Campionati
italiani giovanissimi di Rimi
ni.

VENETOBANCA
Grande gara di Filippo Za
nella, che all'Open "Pellegri 
no" di fioretto di Fondi, pre
senti i migliori tiratori italia
ni, conquista un ottimo setti
mo posto: la splendida corsa
del portacolori della Veneto
Banca Montebelluna, e stata
bloccata solo da Andrea Cas
sara, promessa del fioretto
mondiale. E' la prima volta
che uno schermitore monte
bellunese conquista in cam
po maschile l'accesso alla fi
nale ad 8 in una gara nazio
nale assoluta.
Nella stessa competizione,
versante femminile, Sibilla
Di Guida chiude tra Ie prime
20 fiorettiste. Per entrambi,
si tratta di un'ottima presen
tazione per i Campionati ita
liani assoluti di fioretto di
Roma.
Non altrettanto fortunata la
spedizione del team del pre
sidente Guido Di Guida, al
Gp giovanissimi di Rimini.
Alessandro Favero e Giovan
ni Michielin, pur mostrando
una scherma di alto livello,
hanno mancato, nelle rispet
tive categorie, l'ingresso in
semifinale per una sola stoc
cata.
Sorte analoga per Francesco
Nandi, dopo un girone in cui
aveva tirato molto bene.
Posizione di media classifica
per gli altri montebellunesi
in gara: Francesco Romeo,
Alberto Ghiraldo e Antonio
Montanari.

AUTOBAVARIA
Argento per Giovanni Ravet
ta nei Giovanissimi fioretto

ai Campionati nazionali di
Rimini.Il trevigiano, numero
1 del tabellone di elirninazio
ne diretta dopo i gironi, con
duce un'ottima gara cedendo
solo nell'assalto di finale, pe
nalizzato dall'arbitraggio,
Nella stessa oategoria, bene
anche Alessandro Coviello,
che perde per entrare in fi
nale, Antonio Perrica, scon
fitto per i 16, e Carlo Benetta,
fuori al2 'turno di diretta.
Ma la societa del presidente
Mazzon conquista altre due
finali: con Pietro Frezza tra i '
ragazzi (per lui si tratta della
prima finale in questa mani
festazione, dopo tre tentativi)
e con Pier Carlo La Torre
nella categoria allievi. Eccel
lenti prestazioni pure per
Marco Guerra e Federico
Giopato.
In campo femminile, Isabel
la Bonaventura, alla sua pri
ma gara, raccoglie tre vitto
rie alI' turno e passa di di
ritto la prima fase di diretta.
Elisa Marcuz si ferma prima
della finale, recriminando su
una stoccata girata dall' arbi
tro. Beatrice Sartorato deve
inchinarsi nell'incontro per i
16 alla romana Troili, che poi
si aggiudichera la gara.
Trasferta in Romagna soddi
sfacente, dunque, per il Cs
Treviso, considerando anche
il ricambio generazionale,
dovuto all'uscita di categoria
di atleti di punta come Pietro
Mazzon ed Elisa Frezza.
Proprio la Frezza, ha sfiorato
I'ingresso nella finale all'
Open Nazionale di fioretto di

, Fondi: un risultato che la po
ne al primo posto tra Ie ca
dette l" anna e la proietta al
IS ' posto del ranking nazio
nale assoluto. .
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