
di Tamara Piaggi

ANTALYA

K Italia protagonista del-
la quinta giornata dei cam-
pionati europei Antalya
2022: nelle prove a squa-
dre sia il fiorettomaschile,
sia la spada femminile
hanno infatti raggiunto la
finalissima. Hanno chiuso
al secondo posto le spadi-

ste Rossella Fiamingo,Ma-
ra Navarria, Alberta San-
tuccio e Federica Isola. Il
quartetto azzurro ha mi-
gliorato il risultato di Dus-
seldorf 2019 quando rag-
giunse il terzo posto ed è
stato battuto in finale dal-
la Francia, che si è aggiudi-
cata la vittoria col punteg-
gio di 43-30. Contro le
transalpine le azzurre han-

no dovuto fare a meno di
Alberta Santuccio, che si è
fermata per il riacutizzarsi
di un problema fisico che
l'ha tenuta ferma e sono
state in partita per metà
dell'assalto, quando poi le
avversarie hanno preso il
largo e nulla ha potuto
Rossella Fiamingo in ulti-
ma frazione che pure ha
messo ha segno 14 stocca-

te. Le ragazze del Ct Dario
Chiadò in precedenza ave-
vano vinto il primo assalto
contro la Finlandia 45-24,
poi avevano superato
45-36 la Germania e, in se-
mifinale, avevano avuto la
meglio sulla Svizzera
45-32. Stesso avversario
anche per i fiorettisti Da-
niele Garozzo, Tommaso
Marini, il ternano Alessio
Foconi e Guillaume Bian-
chi. I ragazzi del Ct Stefa-
no Cerioni hanno prima
battuto 45-14 la Turchia,
poi 45-33 la Gran Breta-
gna e 45-19 la Spagna. Nel
match conclusivo contro
la Francia è stato spettaco-
lo puro, conclusosi 45-38
per l’Italia. Il fiorettista ter-
nano è stato davvero
straordinario: ha infatti do-
minato tutti e tre gli assalti
rispettivamente contro
Loisel (5-2), Chastanet
(5-3) ed Ediri (5-4) e ha
messo la sua firma sul suc-
cesso azzurro. In particola-
re, Foconi ha stupito tutti i
presenti con una stoccata
in rovesciata nel terzo as-
salto: applausi.

ANTALYA

K Le ragazze del fioretto femminile
italiano sono le nuove campionesse
d'Europa. Nella prova a squadre del-
la rassegna continentale andata in
scena ad Antalya Alice Volpi, Arian-
na Errigo, Martina Favaretto e Fran-
cesca Palumbo sono salite sul gradi-
no più alto del podio al termine di
una grandissima prova in cui hanno
dimostrato tutto il loro valore domi-
nando sulle avversarie. Le azzurre,
che partivano come prime del ran-
king, non hanno tradito le aspettati-
ve e hanno superato agilmente il tur-
no dei quarti contro la Romania
45-20 e poi la semifinale contro la
Germania col punteggio di 45-23. In
finale la senese Alice Volpi, che era
stata tenuta precauzionalmente a ri-
poso nei match precedenti, ha preso
il posto di Francesca Palumbo e ha
contribuito al successo della squa-
dra contro la Francia (45-25). Alice
Volpi, felicissima dopo essersi messa
al collo la medaglia d’oro, perché
“chiudo questo Europeo con dueme-
daglie, e ci avrei messo la firma dopo
i problemi fisici delle ultime settima-
ne, meglio di così non poteva andare
ed è merito delle mie compagne che
hanno fatto un lavoro stupendo, gra-

zie a loro siamo arrivate in finale do-
ve anch’io ho dato il mio contribu-
to”. Il ct azzurro StefanoCerioni esal-
ta così il team: “Ho avuto una bellis-
sima riposta da tutte le ragazze e so-
no soddisfatto della scherma espres-
sa. Le ho viste sempre pronte a dare
ilmeglio, assalto per assalto. Lo scor-
so ottobre avevamo delle incognite,
abbiamo lavorato bene, ho mante-
nuto le atlete con più esperienza e
ho premiato le giovani, un mix per-
fetto in ottica Parigi 2024. L’appunta-
mento clou di questa stagione però
sarà ilMondiale: faremodi tutto pro-
vare a bissare questo titolo”.
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BUDAPEST

K L’azzurro Niccolò Martinenghi ha
vinto la medaglia d’argento nei 50 me-
tri rana, dopo l’oro nei 100, sfiorando
la storica doppietta, aiMondiali di nuo-
to Budapest con il tempo di 26”48. Oro
allo statunitense Nic Fink in 26”45 e
bronzo all’altro americanoMichael An-

drew in 26”72. Quinto posto per l’al-
tro azzurro in finale Simone Cera-
suolo che ha chiuso in 26”98.
SINCRONIZATO Medaglia di bronzo
invece per l’Italia nel team tech di
nuoto sincronizzato. Con 91.0191
punti le azzurre Domiziana Cavan-
na, Linda Cerruti, Costanza Di Ca-
millo, Costanza Ferro, il capitano

GemmaGalli, Marta Iacoacci,Mar-
taMurru ed Enrica Piccoli, guidate
dal direttore tecnico Patrizia Gial-
lombardo e dal tecnico responsabi-
le degli esercizi di squadra Rober-
ta Farinelli, hanno chiuso al terzo
posto, battute soltanto da Cina
(94.7202) e Giappone (92.2261).
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Scherma La senese è stata protagonista della finale: “Ci avrei messo la firma dopo i guai fisici”

Volpi e le azzurre si prendono l’oro nel fioretto

ROMA

K Paolo Banchero a poche
ore dal Draft Nba, in pro-
gramma nella notte italiana
tra giovedì e venerdì, 20 anni
ancora da compiere, dovreb-
be essere una delle prime
scelte ed è conteso tra Ma-
gic, Thunder e Rockets. Registrazione del Tribunale di Perugia N. 662 del 12-3-1983 
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Ancora Martinenghi: argento ai Mondiali nei 50 rana
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Applausi per la stoccata del giorno: che rovesciata!
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