
11 DICEMBRE 2011: SCIABOLATORI A PARIGI 

 

Enrico Antinoro (5° classificato nella categoria V2)  

Riccardo Carmina (1° classificato nella categoria V3)  

hanno trascorso il fine settimana dell’11 
dicembre a Parigi con l’ottima scusa di 
partecipare al “Tournoi de Maisons-Alfort”, gara 
di sciabola del circuito nazionale veterani di 
Francia, facendosi valere brillantemente. 
Enrico Antinoro ha fatto percorso netto nei 
due gironi di qualificazione e successivamente, 
purtroppo per lui, nell'assalto per entrare nei 4, 
è incorso in uno sfortunato assalto contro 
Taillandier  perso per 10-9, concludendo così, 
ad un onorevolissimo 5° posto nella categoria 
V2. 
Riccardo Carmina si è battuto molto bene nei 
gironi eliminatori, affrontando ad armi pari 

anche diversi sciabolatori di 2 categorie più giovani. Successivamente, il percorso netto 
nelle eliminazioni dirette lo ha visto prevalere sui nazionali francesi Meunier (10-7), 
Chaboisseau (10-9) e in finale sulla medaglia d'argento di Mosca 2009 Panon (10-8), 
vincendo quindi la gara nella categoria V3. 
 
La gara si è svolta nel  grande e bel palazzo 
dello sport di Maisons-Alfort, a 30 minuti di 
metropolitana dal centro di Parigi, con la 
partecipazione di 52 sciabolatori. 
Come sempre in Francia, i partecipanti (V1 = 
24 + V2 = 21 + V3 = 7), tutti insieme, sono 
stati suddivisi in gironi di 6 o 7 schermidori 
alle 5 stoccate, con i più giovani penalizzati di 
1 o 2 stoccate quando tiravano contro atleti di 
categorie più anziane. 
Dopo 2 turni di gironi all'italiana, sono state 
stilate le classifiche per ogni singola categoria  
e quindi si sono svolte le classiche eliminazioni 
dirette a 10 stoccate a categorie separate. 
La partecipazione alla gara è stata di ottima qualità avendo visto al via, praticamente, tutti 
i componenti della selezione francese agli ultimi Campionati del Mondo oltre a due 
ungheresi e due italiani. 

 
Alcune osservazioni sul mondo delle 
competizioni francesi. 
Alla gara femminile hanno partecipato 20 
tiratrici che si sono affrontate su un solo 
girone (?!) più le dirette. Infatti, 
incomprensibilmente, il loro regolamento 
prevede 1 solo girone di qualificazione se i 
partecipanti sono meno di 30, mentre 2 gironi 
se i partecipanti sono di più. 
La formula utilizzata è molto divertente, molto 
allenante, molto stancante, molto di 
soddisfazione, perché si ha modo di tirare 
tanto e contro avversari differenti e di tutte le 
età (manca la categoria 0). 



L'organizzazione è stata efficiente anche se molto spartana. 
 
Oltre alla grande pedana rialzata delle finali, che si sono svolte una dopo l'altra come nelle 
grandi manifestazioni, le altre pedane (14) erano segnate con lo scotch bianco sul 
pavimento di basket. 
 
Gli arbitraggi, nel complesso sicuramente positivi, erano affidati ad alcuni arbitri esperti ma 
anche a diversi altri ragazzi giovanissimi che hanno comunque evidenziato una buona 
preparazione. 
 
Le premiazioni, riservate ai soli primi 4 classificati per categoria, sono state molto informali 
ed i premi erano offerti, probabilmente, da sponsor locali. 
 
La manifestazione si è conclusa con un simpatico rinfresco e tanti calorosi saluti e 
arrivederci alla prossima occasione. 
 

RISULTATI CATEGORIA V2 RISULTATI CATEGORIA V3 

1°: Kas (FRA) 
2°: Taillandier (FRA) 
3°: Gastzonyi (UNG) 
4°: Poupart (FRA) 
5°: Antinoro (ITA) 

1°: Carmina (ITA) 

2°: Panon (FRA) 
3°: Chaboisseau (FRA) 
4°: Alain (FRA) 

 

 

 


