Scherma I risultati degli umbri di sciabola, fioretto e spada: Foconi quinto a Lucca

Ferracuti ancora al vertice in Grecia
di Alessandro Picchi
TERNI

K Un altro fine settimana pieno di gare e ricco
di risultati quello appena
trascorso. Mentre ad
Ariccia (Roma) incrociavano le lame i piccoli della scherma umbra con ottimi risultati, a Lucca andava in scena la seconda
prova nazionale Assoluti
di fioretto e sciabola ed a
Salonicco la spadista del
Circolo Scherma Terni,
Elena Ferracuti, vince la
seconda prova nazionale
greca.
IN TOSCANA Presso il Polo
Fiere di Lucca oltre 400
schermidori, tra sciabolatori e fiorettisti, sono saliti sulle pedane appositamente installate per proseguire la qualificazione
ai campionati italiani in
programma per giugno a
Courmayeur.
Quinto posto nel fioretto
maschile per l’olimpionico ternano Alessio Foconi in forza all’Aeronautica Militare, che ha ceduto il passo al più giovane
Guillaume
Bianchi
nell’assalto per la semifi-

Circolo Scherma Terni Elena Feddacuti con il maestro Alessandro Bartoli

Martina Batini del Gruppo Sportivo Carabinieri.
Buone prestazioni nella
sciabola femminile per
le umbre in
gara - dove
Straordinaria Elena
a vincere è
stata la roParteciperà al circuito europeo
ChiaUnder 23 di Losanna a fine mese mana
ra Mormile,
in forza al
ro (Aeronautica Militare) Gruppo sportivo Eserciche paga un po’ di tensio- to: 14esima Chiara Crovane emotiva. A vincere la ri e 15esima Amelia Gioprova è stata la pisana vannelli, del Frascati
nale e che poi vincerà la
gara. Nel fioretto femminile, un irrealistico 25simo posto per Elisa Varda-

Scherma; 19esima Lucia
Lucarini in forza ai Vigili
del Fuoco; 24esima la giovane Ginevra Testasecca
del Circolo Scherma Terni; 29esima Vally Giovannelli del Gruppo sportivo
Carabinieri; 55esima Flavia Astolfi, 80esima Sara
di Gregorio, 86esima Lucia Terenzi (C.S.Terni)
IN GRECIA A Salonicco, invece, Elena Ferracuti vince la seconda prova Assoluti del circuito greco.
Dopo aver conquistato la
prima prova il 19 febbraio scorso a Creta, si è nuovamente imposta sulle
spadiste greche. “Una gara più impegnativa rispetto alla scorsa volta. Quindi ancor più soddisfazione questa vittoria, utile
per le prossime gare importanti di Elena” l’affermazione del maestro
Alessandro Bartoli, in gara da Salonicco. È sempre di questi giorni la notizia della sua autorizzazione, da parte della Federscherma, a partecipare alla gara del circuito
europeo Under 23 di Losanna in Svizzera a fine
mese.

