Scherma

Pompili quinto e Boscia sesto
tra gli Under 14 di fioretto
nella gara nazionale di Lucca
di Alessandro Picchi
TERNI

K Doppio appuntamento anche lo scorso fine settimana per le gare nazionali di scherma delle categorie sotto i 14 anni. Nel fioretto individuale a Lucca e
nella sciabola a squadre a San Severo, l’Umbria è
stata presente con gli schermidori del Circolo Scherma Terni. Nella seconda prova nazionale, con oltre
640 fiorettisti in gara nelle diverse categorie, i piccoli
ternani erano in numero ristretto per via delle restrizioni Covid. Nella categoria Maschietti (11 anni) ottimi il quinto posto di Gianmarco Pompili ed il sesto
di Giulio Boscia, forte dalla
vittoria nella
tappa interregionale della
scorsa settimana. I due cedono la semifinale col punteggio di 10-8, rispettivamente Circolo Scherma Terni Pompili e Boscia
a Paganelli del
Pisa Scherma ed a Raspino del Club Scherma Torino. A vincere sarà poi Napolitano della Comense
Scherma. Nono Daniele Fioretti, che lascia il passo
al compagno di sala, Boscia, nell’accesso agli otto;
34esimo Nicola Angeletti, 46esimo Edoardo Chieruzzi. Nella categoria Giovanissimi (12 anni), anche Carlo Celi si ferma nel tabellone da sedici, classificandosi 13esimo. Nella categoria Ragazzi (13 anni): 56esimo Giacomo Romagnoli e 69esimo Jacopo Botondi.
SCIABOLA A SQUADRE Nella gara Under 14 di sciabola per società, con un totale di 45 squadre presenti, il
Circolo Scherma Terni si è presentato con due quartetti. Nella categoria Maschietti/Giovanissimi, Gabriele Massoli, Gianfilippo Testasecca, Francesco Tinari e Riccardo Zacaglioni conquistano il sesto posto, cedendo la semifinale alla Champ Napoli col
punteggio di 36-32. La squadra napoletana arriverà
poi seconda, battuta dalla Lazio Scherma Ariccia
36-30. Nella categoria Ragazzi/Allievi, il quartetto
composto da Stefano Grammatico, Samuele Gubbiotti, Riccardo Santi e Pier Francesco Spinelli hanno lasciato il passo sempre nel tabellone da otto alla
seconda squadra del Frascati Scherma per 45-42 che arriverà poi quarta. A vincere sarà la prima squadra della società frascatana.
“Nella prova individuale i nostri piccoli fiorettisti
hanno fatto un buon passo in avanti rispetto alla
precedente competizione nazionale” il commento
del delegato per
l’Umbria della Federazione Italiana Scherma, Giovanni
Marella.
“Ciò, accanto agli
eccellenti risultati in ambito interregionale, testimonia l’ottimo lavoro svolto dai
Il podio I piccoli fiorettisti Under 14 a Lucca
maestri e dà un
buono stimolo
per i campionati italiani di categoria. Per quanto
riguarda la prova a squadre di sciabola, l’Umbria ha
partecipato con i due quartetti del Circolo Scherma
Terni ed il sesto posto della categoria Maschietti/Giovanissimi e il settimo in quella Ragazzi/Allievi è un
buon risultato, anche se sappiamo che possono ambire a molto di più”.

