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Nel campionato interregionale under 14 andato in pedana nello scorso week-end
ancora buoni risultati per gli
atleti della SS Lazio Ariccia

Oro per Viorel Fioravanti
e Martina Cotoloni: secondi
posti per Alessio Aresu e
Giacomo Mignuzzi. Bronzo
per Colamarco e Allegrini

Scherma

Baronissi in biancoceleste

E’ stata una trasferta piuttosto
fortunata quella che nello scorso
fine settimana ha visto anche gli
atleti della SS Lazio Scherma Ariccia partecipare ai campionati interregionali under 14 a Baronissi, nel
salernitano. In campo tutte le sei
armi: una vera invasione di giovanissimi schermitori che ha affollato
la struttura sportiva campana.
Ancora una volta le lame biancocelesti di Ariccia hanno saputo lasciare il segno. Due gli ori
conquistati al cospetto degli atleti di
Campania, Lazio e Umbria. A salire
sul gradino più alto del podio sono
stati Viorel Fioravanti nel fioretto
maschietti (11 anni) e nella sciabola
bambine Martina Cotoloni. Nella
stessa gara nella quale si era distinto

Fioravanti, ottimo l’argento conquistato da Alessio Aresu: una finale
tutta ariccina che ha esaltato la
scuola di scherma della società castellana.
Ancora nella sciabola bello l’argento conquistato da Giacomo Mignuzzi nella categoria allievi. A
completare il buon bottino salernitano sono stati i due bronzi conquistati nel fioretto: tra gli allievi
dunque terzo posto per Federico
Colamarco e nelle allieve identico
risultato per Ludovica Allegrini.
Tradizionalmente di robusta costituzione nella sciabola, la SS
Lazio Scherma Ariccia continua a
segnalarsi da qualche anno anche
nel fioretto, un’arma che vede la società biancoceleste in grande ri-

monta rispetto a sodalizi più blasonati. “Il bilancio - spiega infatti il
maestro Guido De Bartolomeo non può non essere positivo. I risultati ottenuti a Baronissi dicono ancora una volta che il lavoro che
svolgiamo ogni giorno in palestra è
fatto nella giusta direzione. Ormai
riusciamo ad ottenere risultati con
grande continuità anche in questa
arma, sia a livello regionale che nazionale ed internazionale. Insomma,
continuiamo a farci valere”.
Sabato a domenica a Pesaro
scende in pedana la seconda prova
nazionale ancora di under 14: un appuntamento di prestigio non solo
per i titoli che mette in palio ma
anche perché rappresenta di fatto
l’ultimo grande impegno di questa

categoria prima dell’appuntamento
principe del calendario giovanile,
ovvero i campionati italiani di Riccione ad inizio maggio.
A livello assoluto, si guarda con
grande attesa agli Open di Chiavari
che saranno in scena tra qualche settimana.
La scherma ariccina si prepara
dunque ad un gran finale di stagione. Superato di slancio il passaggio a vuoto di un paio di settimane
fa, le lame biancocelesti sono tornate a farsi sentire. Un marchio di
qualità per una scuola che in pochi
anni di attività è riuscita ad entrare
nell’élite della scherma nazionale e
a segnalarsi con grandi prospettive
anche a livello internazionale.
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