SCHERMA - Comunicato stampa del 19/11/2012
BERTOLA E MAINA (CS TORINO) GRANDI PRESTAZIONI NEL GRAND
PRIX U.14 DI CALENZANO
Da ufficio stampa Club Scherma Torino, Roberto Bertellino: 338.939.10.63
La prima prova nazionale di Grand Prix “Kinder + Sport”, categorie under 14, svolta sulle
pedane toscane di Cadenzano (Fi), di fioretto maschile e femminile, ha visto salire in
cattedra le schermitrici del Club Scherma Torino. Nella categoria Ragazze primo posto
assoluto per Lara Bertola che ha sconfitto nell’assalto per il titolo l’aretina Camilla Rossi,
per 13 stoccate a 10. Semifinali pirotecnica per la Bertola, con vittoria all’ultima stoccata
(15-14) contro Marta Ricci (Comini Padova). Nella categoria Allieve, invece, bel 2° posto
di Mila Maina, fermata solo nell’assalto finale da Serena Rossini (Club Scherma Ancona).
Maina in precedenza a segno contro la pescarese Tempesta, per 15-14 e, nei quarti, contro la
laziale Gambino (15-8).
In campo maschile settimo posto per il torinese dell’ISEF Eugenio Meda, che ha mosso i
primi passi al Club Scherma, Daniel De Mola (categoria Allievi).
Buoni piazzamenti dagli atleti del Club Scherma, società storica del movimento nazionale
presieduta dall’Avv. Mario Vecchione, sono arrivati anche dalle gare di sciabola, maschile e
femminile, andate in scena a Milano. Nella categoria Ragazzi 5° posto per Lorenzo Rossetti,
battuto dal livornese Edoardo Castellani per 15 stoccate e 12; nella categoria Bambine,
settima piazza di Chiara Steindler.
Così ha commentato la tre giorni ricca di soddisfazioni per il club di Villa Glicini il già
citato presidente Mario Vecchione: <<Lara Bertola, allieva dell'ottimo maestro Marco
Folgori, coadiuvato dagli istruttori nazionali Marta Portesi e Michele Sofia, ha vinto la
prova nazionale di fioretto categoria ragazze superando agevolmente tutte le avversarie
sino alla fase finale. Nella semifinale e nella finale, pur conducendo bene entrambi gli
assalti, ha saputo uscire da due momenti difficili con classe e tranquillità e non era impresa
facile. Mi congratulo in primo luogo con il M.Folgori e con i suoi collaboratori ed in
secondo luogo un sentito e caloroso abbraccio a Lara che da domani dovrà accrescere
preparazione e tecnica perchè ha acquisito il ruolo di "avversaria da battere". Un pensiero
affettuoso a Maria Vittoria Maccarone che, infortunata, ha dovuto ritirarsi nel turno delle
16 e vedere così sfumato l'ingresso nelle otto e nella stessa finale. Ci saranno altre
occasioni e Maria Vittoria le coglierà senza lacrime. Le altre ragazze De Zan e Garesio
sono in crescita e potranno misurarsi nelle prossime gare.
In conclusione, mentre è ancora viva in me la gioia per la medaglia d'argento di Mila
Maina, sono lieto del settore di fioretto per la coesione del gruppo e la serenità che
soprassiede al loro lavoro ,tecnici ed atleti insieme sono una garanzia per il Club e la
stessa scherma italiana>>. Ricordiamo che queste prove Grand Prix conducono al grande
appuntamento del Gran Premio Giovanissimi, vero e proprio campionato italiano giovanile,
programmato ogni anno nel periodo di maggio-giugno. Di qui sono partiti tutti i più grandi
campioni della scherma azzurra, del presente e del recente passato.

