COMUNICATO STAMPA
Genova, 4 Aprile 2011

Claudio Pirani trionfa nello Challenge Queyroux a Lione,
torneo internazionale Master di spada.
Claudio Pirani (CDS Liguria) si è aggiudicato il Trofeo Queyroux, importante
prova internazionale del Circuito Nazionale Francese Veterani, che ha visto la
partecipazione di 183 tiratori nelle 3 categorie di spada maschile.
Claudio dopo i gironi (che si sono disputati con tutte le categorie unite e ad
handicap per gli incontri fra tiratori di categorie diverse) era il numero 2 del
tabellone di eliminazione diretta della sua categoria (la cat. 1, da 40 a 49 anni, con
74 partecipanti) e ha eliminato nell’ordine i francesi Airpach (Moulins) per 10-3,
Herold (Wittenheim) per 10-1, Boutin (Strasburgo) per 10-9, Moreau (Chalon) per
10-4, Sauteron (Romans) per 10-3 ed infine il numero 2 del Ranking francese
Wacquez (Grenoble) per 10-9, in una bellissima finale, molto apprezzata dal folto
pubblico presente.
Claudio ha anche la possibilità di aggiudicarsi definitivamente il trofeo (che
viene assegnato allo schermitore che vince il maggior numero di edizioni nel
periodo di 5 anni) in quanto negli ultimi 4 anni si sono avuti 4 vincitori diversi.
Altri risultati: nella categoria 2 (50-59 anni, 75 partecipanti) 19° Joy Marino
(CDS Liguria) sconfitto nei sedicesimi di finale da Philippon (Besançon, poi ottavo)
e 58° Leonardo Patti (CDS Liguria) sconfitto nei trentaduesimi dal vincitore della
prova Verbrackel (Parigi).
Oltre agli atleti liguri, alle gare di spada dello Challenge Queyroux hanno
partecipato anche Marina Rimazza della Mangiarotti Milano (11^ nella cat. 2),
Giuliano Pianca del Circolo Scherma Imola (35° nella cat. 2), Luigi Monti della
Mangiarotti Milano (20° nella cat. 3) e Angelo Schiavi del Circolo Scherma Imola
(32° nella cat. 3).
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