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Momento “grigio” per
i colori biancocelesti della
SS Lazio. Il maestro Vincenzo
Castrucci: “Infortuni e poca
grinta, miglioreremo presto”

Nozze d’oro per la
coppia super della scherma
castellana: Mario e Rita
celebrano il prestigioso
anniversario

Scherma

Scherma Ariccia,
aspettando i risultati

QUELLO trascorso è stato un
fine settimana internazionale per i
ragazzi e ragazze della SS Lazio
Scherma Ariccia impegnati a Budapest, nei Campionati d’Europa
Under 20, a Bologna, nella prova di
Coppa del Mondo Assoluta e a Bolzano, nel T1° Trofeo Internazionale
Edoardo Mangiarotti per gli under
14.
Risultati ? Niente di niente.
Spiega il Maestro di scherma Vincenzo Castrucci (nella foto): “E’ un
periodo di vacche magre, quando
non ci sono arbitri di parte o poco
attenti (per usare un eufemismo),
sono gli infortuni o altro a non farci
ottenere quello che è nelle capacità
dei nostri schermidori.
A Budapest, dove Sofia Ciaraglia poteva benissimo vincere il titolo Europeo o comunque centrare
una medaglia come secondo le proprie potenzialità, ci si è messo il non
buono stato fisico della ragazza alle
prese con un fastidioso mal di
schiena. A Bologna Camilla Fondi
poteva fare molto meglio dell’eliminazione nei trentaduesimi, se la
sua testa fosse stata libera di pensare
ad una prova maiuscola. A Bolzano,
poi, speravamo che dopo aver vinto
il Campionato Italiano Ragazzi,
Giacomo Mignuzzi pensasse solo
a confermarsi nella categoria Allievi, invece di pensare ad altro.
Quindi un brutto periodo, questo invernale, ma sono sicuro, che dopo le
molte gare storte, la primavera ci

porterà non solo bel tempo e il bel
canto degli uccelli, ma anche belle
soddisfazioni sulle pedane d’Italia e
del mondo”.
La fotografia “scattata” dal Maestro Vincenzo Castrucci è l’immagine reale di un periodo abbastanza
grigio per i colori biancocelesti della
Lazio Scherma Ariccia. Bisogna
esser comunque certi che già dalla
prossima gara di Baronissini di questo fine settimana, in cui saranno
impegnati gli Under 14 ariccini, il
vento cambierà, in meglio naturalmente.
Nozze d’Oro dello sport, quelle
di Rita Brunelli e Mario Castrucci

In molti ricordano oltre cinquantanni fa, un’esile ragazza, Rita Brunelli, allora fidanzata con Mario
Castrucci, giocatore dei giallorossi
del Frascati Rugby, che in quel
tempo militava nella massima serie

italiana, seguire, fuori dal campo naturalmente, il capitano del Rugby
Frascati, che in quel tempo l’Italia
faceva tremare.
La settimana scorsa e precisamente il 25 febbraio, sono state celebrate le loro nozze d’oro, che noi
vogliamo denominare “Dello
Sport”.
Perché? Dalla coppia sono nati,
Roberta, Vincenzo, Patrizia, Elisabetta e Giovanni, tutti impegnati
nella scherma, tutti vincenti: in carriera per loro ben sedici titoli tricolori, un titolo di Campione d’Europa
e tre titoli Mondiali, oltre a varie
medaglie Europee e mondiali.
In Italia e in Europa, in molti ricordano la coppia di frascatani, da
quindici anni “prestata” prima a
Roma e poi ad Ariccia, sulle pedane
in veste di organizzatori di eventi internazionali, nazionali e regionali,
sempre ammirati per il loro saper
fare nell’organizzare eventi, che mai
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nessuno nella scherma ha mai organizzato: “L’Ultima stoccata “ di
Mauro Numa e di Lucia Traversa,
Marco Arpino, Stefano pantano e
Giovanni Scalzo, “Il meeting dei
Campioni” con le nazionali al completo di sciabola femminile e maschile, il 1° Campionato Italiano di
sciabola femminile, molte prove di
Coppa del Mondo maschile e femminile di sciabola organizzate a Frascati e Ariccia, le molte prove di
qualificazione ai Campionati Italiani, i moltissimi Campionati del
Lazio, le prove Interregionali Under
14 e poi i vari Trofei come “Le
Stelle di Natale” e il “Trofeo Primavera” organizzati nel Palariccia per i
più piccini della scherma, i bambini
di 6, 7, 8, 9 e 10 anni.
Alzi la mano chi non ricorda questa grande coppia di sportivi tra le
pedane, sempre a disposizione di
tutti e sempre con il sorriso sulle
labbra.
Auguri, ovviamente, anche da
parte de “Il Mamilio” a Rita e
Mario. Vi vogliamo ancora tanti
anni con noi.
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