Scherma Medaglia di bronzo per la squadra femminile

Oro a Belgrado
per la squadra
di fioretto
Il quartetto azzurro composto da Foconi, Marini
Garozzo e Bianchi ha battuto la Polonia in finale
di Alessandro Picchi
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K La squadra di fioretto
maschile conquista il primo posto nella tappa di
Coppa del Mondo di lunedì
a Belgrado. Il quartetto
composto da Alessio Foconi, Tommaso Marini - fresco della vittoria nella gara
individuale di domenica -

Daniele Garozzo e Guillaume Bianchi, ha dominato
sin dai primi assalti. “Daje
bardasci miei, oro a squadre!” il commento a caldo
dell’aviere ternano sul suo
canale instagram @Ducketto89. Saltato di diritto il tabellone da 32 squadre gli azzurri avevano superato il
quartetto di Singapore e
poi quello dell’Egitto col

punteggio di 45 a 25, accedendo così agli ottavi. In semifinale si erano imposti
sulla Francia per 45–29 ed
infine 45–27 sulla Polonia, che aveva avuto la meglio
sulla squadra capolista, gli
Stati Uniti, per 45-41. Grande soddisfazione dunque
per la delegazione maschile accompagnata dal ct Stefano Cerioni, con il primo

posto a squadre, quello individuale di Tommaso Marini ed il secondo posto di
Giorgio Avola. Foconi si era
invece fermato nel tabellone dei 64, battuto dall’inglese Davis. Il quartetto maschile procede così con ottimi riscontri sul lavoro intrapreso dal nuovo ct, dopo il
primo posto nella prima
prova stagionale di Coppa
del Mondo a Parigi e il terzo
posto de Il Cairo a febbraio.
Terzo posto invece per la
squadra femminile composta da Alice Volpi, Arianna
Errigo, Erica Cipressa e Martina Favaretto, che si conferma sul podio per la terza
volta in quattro gare stagionali (con una vittoria). Dopo il bronzo nella gara individuale della pisana Martina Batini (Carabinieri), il
quartetto delle azzurre aveva superato Romania 45-24
e Korea 45-22. In semifinale, invece, vince la Francia
all’ultima stoccata, 45-44.
Nello spareggio per il terzo
posto è poi arrivato il bronzo contro il Giappone
45-15.

