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ln Polonia un titolo continentale nella sciabola e un argento nelfioretto

mra rq,ina agli Europei under 23
MarcoGarcni

ffi ABlGGlAUntitolo continerntale e unargento:
per le lame della SS Lazio licherma Ariccia la
spedizione polacca diTorun, dove erano di scena i Campionati Europei urrder 23 non poteva
dawero andare meglio. Amettere 1'oro aI collo,
nella sciabola individuale, Èr stato Gabriele Foschini, allievo del maestro \rincenzo Castrucci.
Un cammino imperioso quello dell'atletain forza all'Esercito che nella finalissima per il titolo
ha battuto il tedesco Schrar:dter con un secco
L5-7.

Ilpassaggio piùr delicato rlel torneo Foschini
l'haattraversato nei quarti contro ilquotato russo Velikiy, battuto proprio all'ultimo respiro
per 15-14. A rendere la sperlizione polacca un
vero trionfo è stato, poi, I'a'gento conquistato
nel fine settimanadal quasi <liciottenne Damiano Rosatelli, allievo del maestro Guido De Bar-

tolomeo. Afermare lamarciaverso il titolo continentale al giovanissimo fiorettista ariccino è
stato il russo Safin. Ma è stato un risultato, comunque, eccezionale.
A completare la grande spedizione castella-

campionati polacchi, dove 1' Italiaha chiuso al primo posto conquistando undici medaglie con 5 ori, 3 argenti e altrettanti bronzi, sono
stati i terzi posti a squadre ottenuti da-l fioretto
maschile, con in pedana lo stesso Rosatelli in
compagnia del frascatalo Francesco Trani e
del romano Schiavone e daÌla sciabolamaschile, ancora con in gara Foschini. «I nostri due
alfieri - commenta con enorme soddisfazione
il patron della scherma ariccina, Mario Castrucci * sono stati superlativi. Un bravo, però, bisognadirlo alche aimaestriVincenzo Castrucci e
De Bartolomeo per il grande lavoro svolto quotidianamente in palestra e che da anni sta ripagando con risultati eccezionali a tutti i livelli».
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Oro Gabriele Foschìni felice
Al

fiorettista Rosatelli I'argento
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