Scherma Umbri protagonisti al Gran Premio Giovanissimi di sciabola e fioretto

Ariccia, Giulio Boscia tra i vincitori
di Alessandro Picchi
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K Ottimi

risultati per
l’Umbria alla seconda prova interregionale del Gran
Premio Giovanissimi di
sciabola e fioretto svoltasi
ad Ariccia. La gara, in programma per gennaio, era
stata rinviata per ragioni
Covid e lo scorso sabato, finalmente, i piccoli schermidori hanno potuto nuovamente confrontarsi con i loro colleghi laziali ed abruzzesi in una delle prove valide per la qualificazione ai
Campionati italiani di categoria. Circa trecento gli
sciabolatori e fiorettisti saliti in pedana al Palariccia.
SCIABOLA Categoria Maschietti (11 anni): quinto
classificato Valerio Carol
Arcuri ed ottavo Giovanni
Lucantoni della Fortebraccio Perugia. Cat. Giovanissime (12 anni): sesta Anna
Durdenevskaya (Fortebraccio); nona Alice Crispoldi
del Circolo Scherma Terni;
13esima Bianca Tuccini
(Fortebraccio). Cat. Giovanissimi: quinto Gianfilippo
Testasecca, 12esimo Riccardo Zacaglioni e 14esimo Ga-

briele Massoli (C.S.Terni). Daniele Fioretti, sesto GianCat. Ragazze/Allieve (13-14 marco Pompili, decimo
anni): 19esima Sara Savino Edoardo Chieruzzi, del
(Fortebraccio). Cat. Ragaz- C.S.Terni, e 20esimo Sirio
zi/Allievi: 12esimo Pierfran- Padrichelli, dell’Accadecesco Spinelli (C.S.Terni); mia Scherma Spoleto. Cat.
19esimo Francesco Panico Giovanissimi: Carlo Celi ed
(Fortebraccio); 20esimo Sa- Alessandro Lancia 3, settimuele Gubbiotti, 23esiIl delegato Federscherma
mo Stefano
Grammatico,
Marella: “Quattro podi, risultato
24esimo Ricche fa ben sperare per il futuro”
cardo Santi e
27esimo Viaceslav Scriboni (C.S.Terni); mo Filippo Aloisio. Cat. Ra28esimo Davide Monicchi gazzi/Allievi: nono Giaco(Fortebraccio);
37esimo mo Romagnoli, decimo
Leonardo Toto (C.S.Terni). Marco Fioretti, 19esimo JaFIORETTO Cat. Maschietti: copo Botondi.
Primo Giulio Boscia, secon- “Ancora ottimi risultati dai
do Nicola Angeletti, quinto piccoli sciabolatori e fioret-

tisti umbri”, afferma il delegato della FederScherma
Umbria, Giovanni Marella.
“Dopo i podi del Circolo
Scherma Terni nella sciabola individuale la scorsa settimana alla gara nazionale
ed il quinto posto della
squadra di fioretto Maschietti/Giovanissimi, arrivano altre buone prestazioni che lasciano ben sperare
per il futuro: quattro podi
per il fioretto e sette tra i
primi otto. La nostra classe
magistrale sta lavorando
molto bene nonostante il
Covid non abbia aiutato,
ma con la perseveranza ed
il duro lavoro i risultati stanno arrivando, e sono lusinghieri”.

