Continua ascesa del movimento master

di Filippo Carlucci

Ancora una volta si è registrata una grande partecipazione di atleti al Circuito Nazionale Master, un
movimento in continua crescita, non solo sotto l’aspetto numerico ma anche su quello tecnico, soprattutto un
movimento che permette a molte sale di poter continuare ad utilizzare le esperienze e l’entusiasmo di atleti
encomiabili.
A Siena, quarta tappa del Circuito Master, si sono superati i 400 iscritti così come già avvenuto nella
precedente prova disputatasi a Padova. Tutte avvincenti e combattute le competizioni, con gare che hanno
superato, nella spada, i cinquanta partecipanti e grande lavoro della direzione di torneo di Roberta Castrucci
che ha dovuto gestire nei due giorni ben quindici gare.
Nella spada femminile abbiamo assistito a prove di significativo livello tecnico, dove hanno primeggiato Daria
Marchetti, Nereide Bonato ed una irriducibile Iris Gardini che per una stoccata ha arrestato il poker di Gianna
Cirillo.
Nella spada maschile successi di un incontenibile Lorenzo Di Matteo (cat. 0) che nel tabellone della diretta è
stato un vero rullo compressore, di Riccardo Bonsignore (cat. 1) che in finale batteva Pierpaolo Battigalli, di
Giuliano Pianca che ha bissato il successo di Padova battendo Alessandro Ranuzzi e di Salvatore Pezone
che in finale batteva Ermes Cassago.
La domenica è stata la giornata del fioretto e della sciabola.
Nel fioretto femminile a categorie riunite, la senese Cristina Boffa, alla prima esperienza nel circuito master,
è stata incontenibile giungendo al successo alla fine di una gara perfetta, piazzamento d’onore per Iris
Gardini.
La tradizione senese del fioretto non è stata smentita neanche al maschile dove Stefano Paganelli, anche lui
alla prima esperienza master, ha battuto di misura Marco Bosio; ritiro per infortunio dell’altro senese Fabio
Miraldi vincitore della prova di Padova.
Successi poi nella categoria 2 per Maurizio Galvan che eliminava prima Francesco Tiberi e poi l’atro senese
Franco Dei, vittima di uno stiramento, per giungere in finale dove incontrava un eccezionale Antonio
Vannucci ormai affaticato dall’inconsueta arma.
Nella categoria 3, successo del M° Giovanni Abati, per molti anni maestro proprio sulle pedane del CUS
Siena e con il quale molti dei fiorettisti senesi presenti alla gara hanno incrociato il ferro da discenti.
Nella sciabola femminile a categorie riunite nuovo successo e balzo in avanti nel ranking per la torinese
Maria Teresa Dell’Aquila che batteva la romana Cristina Montesi reduce da una bella vittoria di misura su
Claudia Bandieri.
Le gare della sciabola maschile hanno regalato come sempre forti emozioni. Anche questa volta bello
schieramento del Petrarca Padova che doveva però lasciare a casa un influenzato Cecchinato in piena
ascesa del ranking.
Successo nella categoria 0+1 di Roberto Amalfitano che aveva il compito di incontrare in finale proprio il
senese Carlucci. Terzi a pari merito Marco Ivaldi e Gianluca Zanzot (premio speciale fairplay), il quale dopo
un’ottima gara condotta con la consueta grinta, con un gesto encomiabile di fairplay, restituiva in semifinale
la stoccata finale assegnatali per un errore arbitrale.
Bella la gara delle categorie 2 e 3 riunite dove su tutti si imponeva il perugino Enrico Antinoro che in finale
batteva uno scatenato Filippi il quale aveva interrotto di misura la durevole serie di vittorie di Vittorio Carrara
giunto terzo a pari merito con l’ottimo Andrea Bocconi.
Adesso tutti nuovamente in sala per prepararsi a darsi battaglia a Jesi il 21 e 22 marzo per la quinta e
penultima prova del Circuito Master con l’augurio per tutti di nuovi e maggiori successi.

