II
s.$.

tÀEro

§ezione Scherma della polisportiua §.s. Lazio
Collare d'ùro e stella d.oro ai rnerito sportivo

nr,,*d

Giornale

TL

Data
Pssina

TEMPO

12 Gennaio 2013

29

Lsgiouani

puIffiG

§ffi-ad&tuda
: lRfCn È un fine settimana

dawero speciale quello che

sta vedendo imPegnati al Fala-

riccia quasi mille atleti Per Ia
seconda prnva giovani, valida

come qualificazione al campionato italiano di categoria"
Una gara, parteciPatissima, orsanizzata dall'As Scherma Fra-

Icati nella struttura gioiello
che è la sasa naturale della SS
I.azio Schcrma Ariccia.

[,e due prestigiose socictà
castellane, dunque, ancora
una volta climostrano che al di
Ià della sana compctizione
agonistica il senso di collaborazione e di crrg aniz,zazian e ca'
mune di un evento

è

molto sen-

tito.
IUcntrc, dunque, nella capicnte struttura ariccina vanno in scena le gare della prova
giovani, le due società schermistiche castellane guardano
anche ai successi c agli ottimi
risultati ncl passato weekcnd. I'l stato bronzo per la sciabr:larrice SoiìaCiaraglia (5S Lazio) che, nella prova di coppa
del mnndo Urlder30 andata in
scena a 1]dine ha conquistato
un lusinghicro lerzr) posto: dopo averfatto fuori nei quarti Ia

francese Boudief, la Ciaraglia
si è dovuta t'ermare di fronte

alla statunitense Stonc, poi
virrcitrice della prova. Nella
ste§§a gara se§to posto conclu -

sivo perla tiascatana Flaminia

Da'rlEine

aiGffi n;";;i;-

no. Ad turguillara è infatti andato in scena il car:rPionato regionale del Lazio under i4 e a
iarcla parte del leotre è stata la
SS l-azio Scherma Ariccia'

Il sodalizio biancoceleste
del neo presidente Fabio Di
&Iuro si è imposto nel medaglicre finale con citrque ori.
dueargenti e sei bronz.i.Aconquistare il titolo regionale sono dunque stad Francesca Di
Giu]io e Francesca lr{ancini
nella spada Bambine e Hagazze, Ludovica Cenovese, Flami-

niaGamhino e Federico Colamarco risfiettivatnentc nel fi orctto Giovanissime, nellc Allicve e nei Ragazzi. Argcnto Per
Estcr Fragiotta' che si è scon-

trata in una iniuocata flnale

tutta ariccina con la Mancini,
persa pcr I i - I 5 c.'Uessit) 1\resu
nui Ilascliietli fioretto. Ben sei
i terzi posti conquistati da Mi-

chael Sica, N{artina Di Luca'
Cristian
Troia, Alberto Polverosi e da
Giorgio Marzoli. Anche Ie la-

Viorel Fioravanti,

me ftàscatane hanno tenuto al-

to il proprio onore con un oro
(quello diAndrea Martina Do'
nato nel fioretto), cinque argenti {Angelica Conchiglia,
Pier Luigi Scotti, Lorenzo Ga*
brielli, GiuliaSpina, Serena Pu'
gna tutti nel fiorcno) e tre broni-i (Leonardo Luongo nellasPa-

da, Valerio Silenzi e Chiara

Prearo: nel fioretto maschile,
invece, il compagno di palestra Alessandro Riccardi ha
chiusoal nonoposto nella pro-

Spagnoli ncl fiaretto).
Dietro I'angolo nella tre giorni ariccina per gli arleti castelIani una nuova valanga di suc-

va individuttle imponendosi

cessi.

tlar.

col team {/-zutr o nclla prova a

souadre.
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