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Scherma, Campionato nazionale under 17:
eccellente settimo posto per il lughese Pirazzini

gli spadisti lughesi che hanno partecipato alla prova maschile assieme al maestro Fulvio Barcucci
Su oltre 400 partecipanti
Una grandissima soddisfazione per la scherma lughese è arrivata dalla prima prova nazionale under 17 di
spada disputatasi domenica 13 ottobre a Legnano: su oltre quattrocento partecipanti alla gara maschile Guido
Pirazzini ha infatti ottenuto uno splendido settimo posto, che proietta il giovane lughese ai vertici nazionali
della categoria.
Dopo avere superato autorevolmente il girone di qualificazione, Pirazzini si è imposto contro quotati
avversari anche nei successivi incontri di eliminazione diretta, fermandosi solo ai quarti di finale e arrivando
quindi ai piedi del podio: un risultato che non solo premia l'impegno e il talento del giovane spadista lughese
ma che testimonia anche l'alto livello tecnico raggiunto dalla scherma lughese, in grado di competere con i
più grandi e blasonati club schermistici italiani.

Con questo risultato Guido Pirazzini ottiene anche il diritto a partecipare alla prima prova nazionale della
superiore categoria under 20, in programma il mese prossimo a Ravenna.
Il pass per la gara under 20 di Ravenna è stato conquistato anche da Ilaria Battazza, autrice di una buona
prestazione nella gara femminile.
Meritano comunque una menzione anche tutti gli altri atleti lughesi che hanno partecipato alla prova di
Legnano; questi i loro nomi: Francesca Liverani, Guido Bosi, Federico Bravi, Francesco Segurini, Riccardo
Zanoni. La compagine lughese era come di consueto accompagnata dai maestri Guido Marzari e Fulvio
Barcucci.
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Ti potrebbe interessare anche
Al Pala de Andrè un grande esercito di piccoli schermidori
La soddisfazione degli organizzatori, i responsabili del Circolo della Spada: "I giovani saranno
accompagnati da relative famiglie e tecnici di sala, stimando in circa 2500 i visitatori in città". Sabato il
primo appuntamento.
Trofeo Candotti, domani Spada e Sciabola Maschile
Sulle pedane ravennati campioni Olimpici, Mondiali, ed Europei come Aldo Montano, Valentina Vezzali,
Salvatore Sanzo, Andrea Cassarà, Andrea Barrera.
Trofeo Candotti, in pedana anche Tagliariol e Montano
Oggi si sono sfidati gli atleti di Spada e Sciabola Maschile
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