
RICCARDO 

CARMINA 
(sciabolatore della 
Ginnastica Comense 
1872 sez. Scherma), 
DAVIDE FERRARIO e 
LADISLAO ZANINI 
(fiorettisti del Club 
Scherma Torino) 
portacolori 

dell’Italia Master a 

Lione (Francia). 

 
Tra i partecipanti, oltre ai padroni di casa, anche tiratori svizzeri e tedeschi. 
 
Bella e soddisfacente la trasferta a Lione di Riccardo Carmina come unico tiratore 
italiano nella gara di sciabola del Circuit National Vétérans “Challenge International 
René Queyroux 2011”. 
Al via 23 sciabolatori appartenenti a tutte le età che si sono affrontati uniti senza 
distinzione di categoria e con handicap per i più giovani nei confronti dei più anziani: 
tre bei gironi da 7 e 8 tiratori, per essere successivamente divisi per categorie. 
Gli 8 atleti over 60 si sono quindi affrontati in assalti ad eliminazione diretta.  
Riccardo Carmina ha prima superato i francesi Panz (10 a 7) e Meunier (10 a 6), poi 
è stato sconfitto in finale dal francese Pele per 10 a 5,  classificandosi così al 2° posto. 
 

 

 
 

Nella gara di fioretto i partecipanti erano 45 e la formula particolare.  
Erano infatti previste due poules di qualificazione con i tiratori delle varie categorie, 
dalla 1 alla 3, tutti uniti.   
Davide Ferrario si è comportato molto bene con 7 vittorie su 8 assalti, accedendo al 
tabellone di E.D. della sua categoria come testa di serie n. 3.  
Sbarazzatosi con tranquillità degli avversari nei primi due turni di diretta, ha dato vita 
ad una emozionante semifinale con il parigino Emile Lambert, persa per 8-9 al minuto 
supplementare.  
Lambert ha poi vinto la gara battendo in finale François  Lecuyer (Fontainbleau).  
Davide Ferrario ha tirato tecnicamente bene, meritando pienamente il 3° posto, ma 
nella condizione fisica ha pagato in modo evidente, alla stretta finale, la mancanza di 
allenamento dell'ultimo mese.  
 
Da segnalare anche la partecipazione di Ladislao Zanini, un neofita al secondo anno 
di attività, giunto 12° nella gara di fioretto della categoria 3. 
 
I risultati di tutte le gare nel sito www.escrime-ligue-lyon.asso.fr  
   


