
lanella eTagliari Isottotono nella selezione giovani
Piazzate Giulia Dalto eMama Muroni -Nell'Open regionale vittorie di Pelosin, Frezza (convocata in azzurro) eFontana
Treviso

Qualche acuto e numerosi im
pegni per gli schermitori trevi
giani. Due gare su tutte: la pri
ma prova di selezione per i
Campionati italiani giovani,
svoltasi a Firenze, e l'Open re
gionale di Vicenza, riservato
agli atleti che non prendono
parte alia competizione nazio
nale.

VENETOBANCA
AI di sotto delle aspettative

la spedizione in Toscana della
Scherma Veneto Banca. Dopo
l'argento conquistato a Madrid
in Coppa del Mondo, ci si at
tendeva molto da Filippo Za
nella, rna il montebellunese
non e andato al di la della dodi
cesima posizione (20 dei veneti)
nel fioretto.

Tra gli altri, la migliore e
stata Giulia Dalto, trentaseiesi
rna nella spada . Andrea Conte,
in non perfette condizioni fisi
che, ed Andrea Baron si sono
fermati alla prima diretta.

LAMEDELLAMARCA
Italiani giovani sottotono an-

che per Matteo Tagliariol: it
tricolore juniores in carica , in
forza al Gs Aeronautica, manca
l'accesso alla finale ad otto.
Molto meglio Marzia Muroni,
che si classifica diciassettesi
rna: un risultato piu che soddi
sfacente, visto che l'atleta del
maestro Geslao, ancora nella
categoria "allieve", ha affronta
to avversarie piu anziane an
che di tre anni.

CSTREVISO
Doppio successo agli Open

Regionali, nel fioretto : vincono
Elia Pelosin ed Elisa Frezza.
L'ottimo momento di forma va
le alla trevigiana hiconvocazio
ne per la prova di coppa del
Mondo Under 20 di Budapest
in programma il 5 gennaio.
Nella stessa gara , bronzo per
Piero Mazzon, mentre escono
prima Piercarlo La Torre , Fe
derico Giopato, Michele Fava,
Davide Conte e Marco Guerra.
In campo femminile Elisa Mar
cuz e Paola Marotto sfiorano la
finale ad otto.

Ai tricolori giovani di fioret
to, la Marotto, perde per entra
re nelle 16. Fuori allo stesso

turno anche Marcuz, sconfitta
dalla nazionale Serena Teo, co
neglianese in forza alla Scher
rna Brescia poi giunta seconda
(Antonella Grazioso cede per
un punto nel primo incontro ad
eliminazione). Deludenti, inve
ce, i ragazzi: si salva solo Mi
chele Fava che vince 4 assalti
nel girone per poi uscire al se
condo di diretta.

Infine, presenza in massa
degli atleti del circolo al trofeo
S. Lazzaro a Bologna. I migliori
risultati sono arrivati da Fran
cesco La Torre e Filippo Dalla
Rosa, 10 e 30 tra i maschietti;
Filippo Cesaro , 20 nelle prime
lame; Pietro Frezza e Giovanni
Ravetta, 20 e 30 negli allievi. Ma
hanno tirato anche: Francesca
Saccocci, Pietro Ravetta (mini
prime lame), Lorenza Feletti,
GiorgioNinni Riva, Andrea Te
gon (prime lame), Camialla e
Matilde Burelli , Eleonora Cau
sin, Chiara Piovesan (bambi
ne). Cater ina Sorato (giovanis
sime), Antonio Perrica, Ales
sandro Coviello, Carlo Benetta
(allievi), Elia Pelosin, Piero
Maz on, Federico Giopato, Mi-

chele Fava, Davide Conte,
Marco Guerra, Pier Carlo La
Torre (open). I "pulcini" Elisa
betta Bianchin, Beatrice Sire
na, Giovanni De Vido, Matilde
Conte, Alessandra De Vivo,Pa
olo Giopato, Elia Mazzone Ric
cardo Zago si sono invece ci
mentati in un percorso moto
rio.

Filippo Cesaro, Giorgio
Ninni Riva, Andrea Tegon,
Maddalena Zanella, Federica
Saccocci, Eleonora Masetto. :
Benedetta Francescani hanno
partecipato anche alia Coppa
di natale per prime lame a Vi
cenza.

RECORDCONEGLIANO
Nel tradizionale appunta

mento vicentino sono scesi in
pedana pure alcuni giovani fio
rettisti della Record Scherma:
Enrico Fontana si eclassificato
al primo posto, Giovanni Lo
renzetto al terzo. Un'ulteriore
conferma per due tra le miglio
ri speranze del club coneglia
nese, che in pochi mesi di atti
vita agonistica hanno gia con
quistato diversi podi.

Mattia Zanardo
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