
 

 

III Trofeo Club Esgrima Barajas, 16-17 aprile 2011 

Madrid si è tinta d'azzurro 
 

Cari amici Master, 
 
ho partecipato alla gara Master spagnola a Madrid il 16 Aprile nel Club Barajas. 
 
Eravamo 10 atleti, uomini e donne, ed abbiamo fatto un girone unico a 10 tiratori 
per poi effettuare l'eliminazione diretta. 
 
Nel girone ho fatto sette vittorie e due sconfitte, in modo da guadagnarmi il numero 
2 del tabellone. 
 
Nel tabellone della diretta siamo rimasti in 8 tiratori perché hanno escluso le  
2 ragazze che hanno disputato a parte le loro finali. 
 
Vincendo la prima diretta con Moreno per 10 a 6, io sono entrato in semifinale  
dove ho incontrato Bescansa. Sono partito forte, avanti 6 a 3, ma poi mi ha  
rimontato, vincendo lui 10 a 8. 
 
La gara è stata vinta da Fox, un inglese nazionalizzato spagnolo, mancino, molto 
preciso, che ha battuto Bescansa. Nel girone io avevo perso con Fox 5 a 4, e questa 
sconfitta mi è costata il primo posto nella diretta.  
 
Sono dunque arrivato terzo nella classifica generale del Torneo. 
 
Ma a quel punto mi hanno richiamato in pedana per la finale della categoria 1,  
affrontando nuovamente Bescansa. 
 
La concentrazione era diversa ed ho cercato di non ripetere gli errori  
precedenti ed ho vinto nettamente 10 a 3, aggiudicandomi il primo posto nella  
mia categoria. 
 
E' stata una bellissima esperienza ed un'iniezione di fiducia. 
 
L'accoglienza è stata meravigliosa e tutti sono stati molto gentili e simpatici, ma, 
come nelle nostre gare, nessuno ti regala nulla e ciascuno vende cara la propria  
pelle.  
 
Abbiamo tirato tanto, nonostante non fossimo in molti: un bellissimo girone  
globale e poi tutta la diretta e la finale di categoria. 
 
La palestra ha potuto, suo malgrado, sentire i miei urli che sempre mi  
contraddistinguono su tutte le pedane perché in tutte le gare cerco di mettere  
la mia grinta e passionalità. 
 



Dedico questa vittoria a tutti i miei amici schermidori Master, alla nostra  
passione più bella che ci porta di gara in gara ad una lotta serrata per  
arrivare in fondo e a dare sempre il massimo con tanta passione. 
 
Auguro a tutti di poter arrivare prima o poi sul podio. Io mancavo da un po’ di  
gare, e la gioia di salire sul podio è stata una felicità immensa, una felicità che 
premia qualsiasi atleta per gli sforzi fatti e fa gioire per questo nostro sport  
meraviglioso. 
 
Ci rivediamo presto sulle pedane torinesi con il solito entusiasmo................. 
 

 

Marco Mazzotta  
 

 

 


