
EUROPEAN MASTERS GAMES 2011 
PRIMA GIORNATA: EN PLEIN AZZURRO NELLA SCIABOLA 

Al via a Lignano Sabbiadoro gli European Masters Games 2011.  
Nella sciabola maschile, dominio azzurro in tutte e quattro le categorie. Nel 

fioretto femminile vittoria italiana per Margherita Camerin. 
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LIGNANO SABBIADORO - Si sono aperti ieri a Lignano 
Sabbiadoro gli European Masters Games 2011, evento 
che raccoglie oltre 4mila atleti dai 30 ai 70 anni ed oltre, 
di tutti gli sport.  
La scherma è presente per la prima volta in modo 
ufficiale con la partecipazione di circa 200 atleti di 
tutt'Europa e di alcuni extraeuropei.  
L'Italia è rappresentata da oltre 80 atleti di tutte le armi 
e categorie. La partecipazione avrebbe potuto essere 
anche più numerosa se l'evento fosse stato programmato 

in una data più lontana dai prossimi Mondiali di Porec che iniziano tra due settimane.  
La FederScherma è rappresentata dal Consigliere federale, Giuseppe Cafiero che, 
assieme al Presidente AMIS Ferdinando Cappelli, ha portato l'adesione ed il 
patrocinio della scherma italiana alla manifestazione.  
La Confederazione Europea è rappresentata nell'occasione dal Segretario generale 
Max Geuter.  
La competizione si annuncia interessante per la presenza di molti fra i più forti 
veterani europei, francesi e tedeschi in particolare, oltre agli italiani presenti in forze. 
I primi risultati hanno visto la netta supremazia degli sciabolatori italiani che hanno 
ottenuto l'oro in tutte e quattro le categorie. Nella categoria 0, a vincere è stato 
Lorenzo Zanellato, mentre nella categoria 1, sul podio si sono classificati 
rispettivamente al primo e secondo posto Oliver Emmerich e Filippo Carlucci, 
mentre ottavo si è piazzato Paolo Benfenati. En plein italiano nella categoria 2, dove 
primo si è classificato Vittorio Carrara, mentre di seguito si sono piazzati Paolo 
Busi, Enrico Calanchini, Roberto Zanata e Paolo Giacometti.  
Nella categoria 3, invece, successo italiano grazie a Francesco Russo.  
La seconda gara di giornata, quella di fioretto femminile, ha ulteriormente sancito il 
dominio italiano, grazie ai piazzamenti nelle quattro categorie. Nella 0, Isabella 
Sollero e Sonia Baron sono salite sul podio rispettivamente al secondo e terzo 
posto. Nella categoria 1, l'unica azzurra in gara, Marina Passaseo, si è piazzata al 
quinto posto, interrompendo la lunga scia di piazzamenti delle atlete russe.  
Supremazia assoluta nella categoria 2, con la vittoria di Margherita Camerin, il 
secondo posto di Adriana Albini ed il terzo di Gianna Cirillo e Daniela Mian. 
Fulvia Sarzina si è piazzata al quinto posto, mentre sesta si è classificata Nicoletta 
Villanova. 
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