CATIA PELLEGRINO
PER UNA STOCCATA NON SI AGGIUDICA IN OLANDA
L’ “INTERNATIONAL VETERANS FENCING TOURNAMENT VETCUP 2009 “
Sabato 12 dicembre 2009, Nijmegen, una romana e antica cittadina olandese della provincia di
Gheldria, ha ospitato l’Open di Spada Veterani maschile e femminile, organizzato dalla Dutch Fencing
Federation in collaborazione con la Sala d’Armi locale “De 3 Musketiers”.
Erano presenti atleti rappresentanti della Mitteleuropa: olandesi, i più numerosi, ma anche belgi,
tedeschi e due italiani: Catia Pellegrino e Vincenzo Palazzo Bloise, entrambi del Club Scherma Roma.
Ottima l’organizzazione e l’amichevole accoglienza che hanno ricevuto i nostri connazionali da parte di
tutti, entusiasti e orgogliosi di avere tra loro due atleti provenienti dall’ Italia.
Catia e Vincenzo, accompagnati dai rispettivi consorti, hanno colto l’occasione per concedersi un weekend di sport e vacanza, dedicandosi allo shopping natalizio per le vie commerciali di quella che pare
essere la più antica città dell’ Olanda che sorse nell’epoca di Augusto.
La splendida Nijmegen ha dato i natali a personaggi illustri come il nuotatore, olimpico ad Atlanta, Pie
Geelen, e il grande chitarrista Eddie Van Halen. Era di qui anche l’Imperatore del Sacro Romano
Impero Enrico VI, figlio di Federico Barbarossa.
Ma veniamo alla gara.
Particolare e curiosa la formula, che dopo una prima tradizionale tornata a gironi nei quali uomini e
donne gareggiavano assieme e che, al termine dei quali ha visto classificarsi Vincenzo Palazzo Bloise
17° e Catia Pellegrino 21^ , si è passati ad una seconda tornata sempre a gironi i cui risultati sono stati
sommati alla prima classifica.
Il computo generale vedeva Vincenzo Palazzo sceso al 20° posto e Catia Pellegrino al 24°. Si passava
così ai turni di eliminazione diretta; a Palazzo capitava il tedesco Bachmann che ha avuto la meglio per
10 a 7, mentre alla Pellegrino il belga Wouters che aveva ragione della nostra atleta per 10 a 8;
entrambi erano successivamente eliminati nella seconda diretta.
A questo punto le donne hanno proseguito in un girone per conto loro e Catia Pellegrino in semifinale
elimina l’olandese Rudy De Wilde per 10 a 6 e accede alla finale dove si trova di fronte un’altra
olandese, Michèle Jonkhout della Deventer SV che la spunta per una sola stoccata e che lascia con
l’amaro in bocca la nostra rappresentante.
Tra gli uomini ha trionfato l’olandese Peter Bijker della A.E.W. che in finale ha battuto nettamente il
compagno di sala Edwin Treffers per 10 a 2.
Vincenzo Palazzo Bloise si piazzava al 21° posto nella classifica finale.
E’ stata una bella competizione e, indubbiamente, un’ottima occasione di confronto con realtà
schermistiche con tecniche e stili diversi.
I nostri due atleti, ben accolti dall’organizzazione, hanno rinnovato loro l’appuntamento per la prossima
edizione della VetCup, ripromettendosi di ritornare con una rappresentanza italiana più numerosa.

