
2^ PROVA INTERREGIONALE UNDER 14 

Si è svolta a Castellanza la 2^ Prova interregionale di sciabola under 14, che ha coinvolto le regioni Liguria, 

Lombardia e Piemonte. 

Buoni i risultati dei nostri atleti, tra conferme e piacevoli novità.  

Iniziamo dalla sciabola femminile, dove nella categoria giovanissime registriamo il solito (ma sempre 

piacevole)  dominio del Club, con Anna Grattarola che trova nuovamente sia la vittoria che la compagnia di 

Gaia Zucchelli sul podio. Per loro l’ennesima di tante finali, che stavolta vede trionfare appunto la nostra 

Anna: quindi 1° posto per lei e 2° posto per Gaia. A completare la zona medaglie anche il 7° posto di Giorgia 

Miglietti, sconfitta proprio da Gaia nell’assalto per il podio. Lucrezia Banfo otterrà invece la 10^ piazza, 

frutto di una gara affrontata con un po’ di insicurezza nei momenti decisivi.  

Nella categoria Bambine, dopo l’esordio difficile in campo nazionale, troviamo Elise Procovanu e Sofia De 

Andres Garrido alla loro prima avventura interregionale. Entrambe mostrano il giusto approccio, ossia 

divertimento, impegno e voglia di imparare. Alla fine di una bella gara, si incontreranno nell’assalto valido 

per il podio, con Sofia a ottenere la vittoria e quindi il 3° posto, mentre Elise raggiunge un ottimo 6° posto. 

Nella categoria Ragazze /Allieve, le nostre atlete non hanno la stessa fortuna. Greta Rolando terminerà al 

14° posto. Dopo qualche difficoltà iniziale trova il giusto ritmo e disputa una discreta gara. Sicuramente una 

maggiore sicurezza e determinazione dall’inizio avrebbero permesso alla gara di avere un esito migliore. 

Vittoria Barbero invece termina al 16° posto. Sicuramente una prova al di sotto delle aspettative per lei, 

che non riesce mai ad entrare in gara, chissà se per troppa emozione o se per qualche acciacco fisico che 

sicuramente non le hanno permesso di dare il massimo. Siamo certi che Vittoria può fare meglio di così, 

non vediamo l’ora che se ne convinca anche lei e inizi a dimostrarlo! 

Passiamo ora alle gare maschili. Per la categoria giovanissimi, troviamo Francesco Bertè al 3° posto. Come 

spesso ci ha abituati il buon Francesco, offre una prestazione con alti e bassi, con assalti tirati molto bene e 

altri persi con molto rammarico per qualche errore gratuito di troppo. Alla fine il 3° posto risulta un giusto 

compromesso: avrebbe probabilmente raccogliere di più ma gli errori si pagano...ed in ogni caso è un 

risultato più che soddisfacente. 

Nella categoria maschietti il nostro unico atleta per questa gara è Lorenzo Tassin. Lorenzo, alla sua seconda 

gara in assoluto, ha qualche difficoltà a gestire i primi assalti, ma poi trova sicurezza e riesce ad esprimere 

una buona scherma. Perde l’assalto per entrare in zona medaglia dal numero 1 del tabellone, mostrando 

comunque una buona scherma senza perdersi mai d’animo. Siamo sicuri che continuando su questa strada 

si può solo migliorare!  

Nella categoria allievi i nostra portacolori sono Stefano Colla ed Edoardo Moiso. Edoardo purtroppo, dopo 

un inizio del girone davvero grintoso che lasciava bene sperare per il prosieguo della gara, è costretto al 

ritiro a causa di un infortunio abbastanza importante. Stefano dal canto suo ha un inizio disastroso, e 

stranamente riesce a portare a casa nella fase a gironi solo una vittoria. Nella fase ad eliminazione diretta 

riesce finalmente a sbloccarsi ed esprime una gran bella scherma, vincendo il primo incontro e perdendo 

purtroppo il secondo contro un avversario ad oggi troppo superiore, sia fisicamente che tecnicamente.  

 



Nel complesso il corpo magistrale è abbastanza soddisfatto di quanto visto in questo sabato di gare, per 

l’entusiasmo e il forte senso di squadra mostrato da tutti i partecipanti. Ogni gara è un momento di 

confronto per crescere e migliorare continuamente e noi siamo sicuri che anche grazie a questa gara i 

nostri ragazzi continueranno il loro percorso di crescita e divertimento con ancora più entusiasmo. 


