
EUROPEAN MASTERS GAMES - SECONDA GIORNATA –  

TITOLI PER L'ITALIA NELLA SPADA FEMMINILE E FIORETTO MASCHILE 

Azzurri sempre più leader del medagliere nella competizione in corso a Lignano 
Sabbiadoro.  
Nella seconda giornata conquistate ben 14 medaglie (4 oro, 3 argento, 7 bronzo).  
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LIGNANO SABBIADORO - L'Italia ribadisce la sua 
leadership anche nella seconda giornata degli European 
Masters Games 2011 in corso a Lignano Sabbiadoro. Gli 
azzurri, infatti, nelle prove di spada femminile e di 
fioretto maschile, hanno conquistato complessivamente 
ben quattordici medaglie, di cui quattro d'oro, tre 
d'argento e sette di bronzo.  
“Sale il tono agonistico - spiega il Consigliere della 
Federazione Italiana Scherma, Giuseppe Cafiero -. 
Stiamo assistendo infatti a gare molto combattute e che 

palesano un livello tecnico elevato, pur nel generale spirito di cordialità che 
caratterizza la categoria. Per l’Italia, dopo le 14 medaglie della seconda giornata, 
continua la supremazia, ma non manca l’internazionalità del podio, con successi 
francesi, polacchi, tedeschi, svizzeri e molti piazzamenti che sottolineano il respiro 
internazionale della manifestazione”.  
Nella seconda giornata, a conquistare le medaglie d'oro sono state Silvia Serrenti, 
nella spada femminile categoria 0, Gianna Cirillo, spada femminile categoria 2, 
Fabrizio Capellini, fioretto maschile categoria 2 e Francesco Loero, fioretto maschile 
categoria 3.  
Medaglia d'argento invece per Daniela Mian, spada femminile categoria 2, Roberto 
Lippolis, fioretto maschile categoria 0 e Gaetano Danzi, fioretto maschile categoria 2.  
Sette invece le medaglie di bronzo conquistate dagli azzurri. Nello specifico, Mara e 
Sara Terzani sono salite sul terzo gradino del podio nella spada femminile categoria 0. 
Terzo posto anche per Adriana Albini e Maria Adelaide Marini nella spada femminile 
categoria 2, mentre nel fioretto maschile, il bronzo è arrivato da Roberto Pulega, 
categoria 1, e da Maurizio Galvan e Massimiliano Longo nella categoria 2. 
 
In virtù di questi risultati, il medagliere vede l'Italia in testa con 28 medaglie (9 oro, 7 
argento, 12 bronzo), seguita dalla Germania e dalla Russia con cinque medaglie 
ciascuna.  
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