Campionati
Master
tre ternani
convocati
SCHERMA
TERNI Non solo Alessio Foconi,
non solo Elena Ferracuti. I campioni di scherma ternani non
hanno età e riescono a restare
in gara e a diventare campioni
nonostante il tempo che passa.
Sono infatti tre gli alteti ternani
convocati ai Campionati Italiani Master a squadre, in scena
ad Amburgo dal 25 al 29 maggio : Francesco Tiberi, Elena Benucci (foto) e Marianna Attili.
Scenderanno in pedana il 27
maggio per il fioretto femminile Veterans Marianna Attili
(Cat.1), Elena Benucci (Cat.2) insieme a Martina Ganassin
(Cat.2), Silvia Sopetto (Cat.1) e
Francesca Zurlo (Cat.1).
L’Italia del fioretto maschile
Grand Veterans punterà invece
su Francesco Tiberi (Cat.3),
Marco Bosio (Cat.3), Michele
De Santis (Cat.3), Giulio Paroli
(Cat.4), e Giulio Zuliani (Cat.4)
il 28 Maggio.
Molta la soddisfazione del
Circolo Scherma Terni nel vedere che anche nella categoria
master ci siano degli atleti che
portano in alto lo sport ternano.
Convocazioni date, sicuramente dagli ottimi risultati conquistati negli anni come il primo posto conquistato al World
veterans fencing champions in
Egitto nel 2019 da Francesco Tiberi, l’ oro negli Europei a Squadre Master in Olanda nel 2018
con Elena Benucci ed il titolo di
campionessa Italiana di Marianna Attili nel 2018.
In attesa dei Campionati Italiani Master a squadre di Amburgo l’ ssociazione Master Italiana Scherma in collaborazione con il Circolo Scherma Terni
e dell’ Aprilia Scherma organizza il primo collegiale Master
per tutti gli atleti che prenderanno parte alla competizione
Mondiale di maggio.
L’allenamento si svolgerà a
Terni presso il Palazzetto della
scherma Waro Ascenzioni nei
giorni 24 e 25 Aprile.
Gli atleti saranno seguiti dai
maestri Paolo Bottari ed Alessandro Picchi.
Una testimonianza importantissima per i giovani che vogliono scegliere questo sport.
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SONO FRANCESCO
TIBERI, ELENA BENUCCI
E MARIANNA ATTILI
SCENDERANNO IN
PEDANA AD AMBURGO
IL 27 E 28 MAGGIO

