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Scherma La squadra azzurra ha battuto in finale la Francia nella prima tappa disputata a Parigi

Foconi, festa tutta dorata
Il fiorettista ternano sale sul gradino più alto del podio con l’Italia in Coppa del Mondo
L’aviere: “Bel weekend con due medaglie per me, c’è un grande rapporto fra di noi”

di Alessandro Picchi

Ciclocross

TERNI

K Si è conclusa con una fantastica vittoria per la squadra italiana
la prima tappa a Parigi della Coppa del Mondo della stagione di fioretto maschile. In questa seconda
giornata il quartetto azzurro, composto da Daniele Garozzo, Alessio
Foconi, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi, ha prevalso in finale sulla formazione francese col
punteggio di 45-20. Terza classificata la squadra statunitense, battuta in semifinale dall’Italia per
45-38. Dopo il podio di sabato nella prova individuale, con l’argento
di Edoardo Luperi ed il bronzo di
Alessio Foconi - che aveva vinto la
gara nel 2018 e nel 2019 - si conclude con grande successo per l’Italia
il prestigioso Challenge International de Paris. Alla fine c’è grande
euforia nella squadra azzurra, con
il campione ternano che mantiene la testa della classifica internazionale dal 2017 e torna dunque a
casa con un bottino d’oro e di
bronzo. Un ottimo inizio di stagione e grandi riscontri sul lavoro
svolto in sala col maestro Filippo
Romagnoli, dopo la delusione
olimpica dalla quale ha evidentemente rialzato, come sempre, la
testa e voltato pagina. “E’ stato un
un fine settimana bello”, sottoli-

Scappini 13esimo a Flamanville
Adesso prepara la corsa iridata
PERUGIA

Bravi Da sinistra Daniele Garozzo, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi e Tommaso Marini

nea l’aviere Foconi, “che ho chiuso con due medaglie, ma sono contento perché stiamo instaurando
un bel rapporto con la squadra
che è nuova. Stiamo rodando bene. Daje, daje”. Poi Foconi dà anche le pagelle: “A tutti 10 e 11 a
me, daje”. Erano 27 le squadre in
gara ed i portacolori italiani hanno dominato su tutti gli avversari.
Guidati dall’argento olimpico Daniele Garozzo, in apertura di giornata gli azzurri hanno incontrato
la Polonia nel tabellone dei 16, vincendo 45-26. Hanno poi superato
il quartetto di Hong Kong del neo-

campione olimpico ed oro nella
prova individuale di ieri, Cheung
Ka Long, col punteggio di 45-24.
Approdando in semifinale la squadra italiana ha avuto la meglio sulla formazione statunitense per
45-38 - quest’ultima ha poi vinto
lo spareggio per il terzo e quarto
posto contro la Russia col punteggio di 45-31. In finale, sulla pedana centrale del De Coubertin, il
trio Garozzo, Marini, Bianchi, non
ha lasciato spazio di manovra ai
padroni di casa campioni olimpici
in carica, imponendo il grande divario di stoccate.

K Continua l’ottimo momento di forma per Samuele Scappini (nella foto), che vola sulle ali
dell’entusiasmo dopo aver conquistato la maglia di
campione italiano Juniores di ciclocross. Proprio
con la nuova divisa fornita dalla Nazionale italiana, ha corso la sua seconda tappa di Coppa del
mondo in carriera e alla
fine, ha portato a casa un
lusinghiero 13esimo posto, migliorando sensibilmente rispetto alla prima
apparizione. Il 16enne
marscianese del team
Fortebraccio da Montone ha corso insieme ai
suoi compagni della nazionale che ha festeggiato il terzo posto di Luca
Paletti. Scappini è stato
sfortunato, visto che è caduto nel corso della gara
di Flamanville in Francia, ma è stato bravo a rialzarsi e a chiudere la corsa. Adesso si prepara insieme
ai compagni azzurri guidati da Daniele Pontoni per
il campionato del mondo in America, a Fayetteville
in Arkansas, del 29 e 30 gennaio. Tanta roba.
L.F.

