Scherma A Il Cairo buona prova degli azzurri. Nella finale per il bronzo anche il ternano tra i protagonisti

L’Italia con Foconi va sul podio nel fioretto
Ancora sul podio L’Italia del fioretto a Il Cairo
con Daniele Garozzo Alessio Foconi,
Guillaume Bianchi e Tommaso Marini

IL CAIRO
K L'Italia del fioretto maschile sale
ancora una volta sul podio della Coppa del Mondo nella gara a squadre e,
dopo il primo posto nella tappa di
Parigi, conquista la terza piazza a Il
Cairo. Rispetto alla prova in Francia
il ct Stefano Cerioni ha scelto anche
stavolta di schierare la stessa formazione composta da Daniele Garozzo,
Alessio Foconi, Guillaume Bianchi e
Tommaso Marini, che hanno ancora
una volta fornito un'ottima prova di
insieme mancando per un soffio l'approdo alla finale. Il quartetto azzurro
ha iniziato la sua prova dal tabellone
dei 16 battendo l'Olanda in un assalto condotto dall'inizio alla fine col
punteggio di 45-32, poi ai quarti ha
superato l'ostacolo Hong Kong per
45-42, approdando così in semifinale. Qui il team italiano ha incontrato
gli Stati Uniti in un match combattuto e iniziato in favore della squadra
americana, che si è portata sul 15-10.
Una grande prova di Tommaso Marini ha permesso poi agli azzurri di tornare avanti fino al 20-11 e di proteggere il vantaggio fino al 35-33, quando
lo stesso Marini ha poi subito la rimonta di Nick Itkin e nulla ha potuto
Daniele Garozzo in ultima frazione

che, nonostante il parziale di 7-5 in
suo favore, ha concluso l'assalto sul
45-42 per gli Usa. La squadra azzurra
è così tornata in pedana nell'assalto
per il terzo posto contro la Corea e,
schierando anche Alessio Foconi al
posto di Guillaume Bianchi, è riuscita a colmare l'iniziale svantaggio e a
dilagare poi nel finale chiudendo il
match col punteggio di 45-29.
Simone Amaro

Tennis

Acapulco, Nadal conquista il torneo
ACAPULCO
K Rafa Nadal conquista anche
Acapulco. E’ il terzo titolo su tre
tornei giocati quest’anno per il
maiorchino, che non aveva mai
iniziato così bene una stagione in
carriera. In Messico, ha indossato
per la quarta volta il sombrero che
spetta al vincitore dopo aver scon-

fitto 6-4, 6-4 il britannico Cameron Norrie. Nadal, che ha vinto le
ultime 11 finali giocate e 22 delle
ultime 24, ha festeggiato così il
91esimo titolo in carriera, il 25esimo sul duro. Nadal, già campione
più giovane e più anziano nella
storia di Acapulco, ha allungato a
13 la serie di set vinti di fila.
R.M.

