Sezione Scherma della Polisportiva S.S. Lazio
Collare d'oro e Stella d'oro al merito spoÉivo
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§clr0tm Brillano adAncona gli atleti della SS LazioAriccia, Argento nel fioretto per Alessig piaza

la sciabola di Srefiano,Sepi è d,oro
I

AnrcGU Un oro € rh arg€nto. La SS Lazio Scherma Aricciabrilla nella prova open asso, luta «Italia centro» di Ancona,
valid a come prirn a gara di quaIifi cazione ai campionati italia:
ni.A trionfare è stato Stefano

Stefarro
Scepi

-

Scepi che nella sciabola ha im posto la pf oprialegge. Un cam-

illivornese

mino testardo quello dell'atletaariccino che dopo averfatto
fuori Benso, Palumbo ed Enea
nella finalissima si è imposto
conun sofferto 1 5- l4sulcolle:

Saviozzi

ga

ln finale

habattuto,
con ilrisultato
di 15-14,

nelle Fiamme Oro ed awer-

sario di sempre,

il

livornese

Tommaso Saviozzi. Pe;lo scia-

bolatore di formazione e alle-

namento ariccino, una bella
soddisfazione in vista di una

stagione che poùebbe portare
ancora molti allori. «Un assal-

to bellissimo», commerrta il
maestro Vincenzo Castrucci.
NeLla stessa gara ottavo posto
per il diciassettenne Daniele
Biaggi. «Sono convinto - sotto linea il presidente del sodalizio albano Mario Castrucci che Biaggi meriterebbe maggiore attenzione da parte dei
commissari gecnici azzurri perché da diveròi anni sta facendo

molto bene».
Atornare col secondo posto
è

stato AlessioPil4.za, argerlto

nel fioretto. Lo schermitore

biancoceleste si è dovuto inchinare nella finale contro il livornese Michele Del Macchia.
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Grande
soddisfazione
peril maestro
dellaSS Lazio
Scherma

diAriccia

'

.

"

«Quella di P iazza - dice arrcora
il presidente - è stata dawero
una bella gara che il ragazzo
ha condotto benissimo». Semprenel fioretto discreti risultati per il veterano Lorenzo Nini

eperiquindicenniAndreaFue Matteo Di Luca, all'esordio assoluto nell'open.
Inrosa dasottolineare i piaz-

naro

zamenti di Flaminia Lorenzetti e di Beatrice Gasperini, già

qualiflcare per i campiona{
italiani. «Ancora una volta òono stati i bianco celesti della
S.S.

Lazio Scherma a tenere in

alto il blasone della scherma
della nostra regione», conclude

Mario Castrucci.
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