Mondiali di Parigi, bis di Foconi
dopo il bronzo arriva pure l’oro
SCHERMA
TERNI Fine settimana d’oro per la
scherma ternana. Dopo il bronzo nell’individuale per Alessio
Foconi arriva anche l’oro a squadre. Parigi porta decisamente bene al fiorettista ternano che bissa il podio di sabato salendo però
stavolta sul gradino più alto.
La seconda giornata della Coppa del Mondo di fioretto maschile a Parigi ha regalato all’Italia
un successo pesante. La formazione azzurra composta da Alessio Foconi, Daniele Garozzo,
Tommaso Marini e Guillaume
Bianchi ha sbaragliato la concorrenza e, senza commettere passi

falsi, è giunta fino alla vittoria finale. Il ct Stefano Cerioni conferma il quartetto annunciato alla
vigilia, senza Edoardo Luperi
grande protagonista nella prova
individuale conclusa con la medaglia d’argento. Foconi non è al
meglio, una testata rimediata
nell’assalto thrilling contro Choi
ha lasciato il segno (letteralmente) e oltre a questo il ternano ha
dolore a un ginocchio e alla mano destra.
L’unica volta in cui Alessio riesce a dare il suo contributo in pedana è negli ottavi contro la Polonia battuta 45-26. Poco male perchè il percorso della squadra italiana, che partiva come testa di
serie numero 5, procede spedito.

Gli azzurri superano di slancio il
quartetto di Hong Kong del campione olimpico Ka Long Cheung
col punteggio di 45-24, approdando così in semifinale. Dove
hanno la meglio sulla formazione statunitense per 45-38. In finale l’Italia trova il team francese padrone di casa che a Tokyo
2020 aveva conquistato l’oro a
cinque cerchi. Il match è a senso
unico e gli Azzurri vincono
45-20. E’ invece la sciabola a concludere il weekend di Terni dedicato alla seconda prova nazionale Cadetti. Un fine settimana che
ha visto protagonisti al Palatennistavolo Aldo De santis circa
500 atleti Under 17 provenienti
da ogni parte d’Italia.
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La manifestazione si è svolta
rispettando tutti i protocolli dettati dalla Federazione Italiana
Scherma alla presenza della
commissione arbitrale al completo e dei vertici Fis. E’ stato
Edoardo Reale del Frascati
Scherma, classe 2006, ad aggiudicarsi la gara maschile a cui
hanno preso parte 104 sciabolatori. Avvincente la finale, decisa

all’ultima stoccata con il punteggio di 15-14 contro Davide Cicchetti del Dauno Foggia. Reale e
Cicchetti erano arrivati a giocarsi il successo dopo aver superato
nelle semifinali Antonio Aruta
della Champ Napoli e Lapo Jacopo Pucci della Società del Giardino Milano che dividono dunque
la terza posizione. Per il Circolo
Scherma Terni Valentino Taulli

si è piazzato al 79° posto. Nella
gara di sciabola femminile, da 76
partecipanti, si è invece imposta
Maria Clementina Polli del Club
Scherma Roma. La capitolina ha
sconfitto in finale per 15-7 Martina Giancola del Club Scherma
San Severo.
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