
TUTTI I RISULTATI DELLE GARE DI ASTI 

Nel week end del 21 e 22 dicembre, ad Asti, si svolto il Campionato Regionale Assoluto e il 

Campionato Regionale a squadre Maschietti/Giovanissimi e Bambine/Giovanissime. 

Nella giornata di sabato, nella categoria maschietti/giovanissimi di fioretto maschile la squadra del 

Club Scherma Torino (Poggio Niccolò, Magli Francesco e Richiardi Filippo) si è classificata al 1^ 

posto sulla seconda squadra del Club (Godone Matilde, Libretti Chiara, Marazzi Maddalena e 

Musso Lucia) per 36 a 15. Al sesto posto si classifica il Club Scherma Torino Tre (Cericola 

Michele, Meliga Carlo Leone, Orioli Gabriele e Salzzoni Enrico). 

Sempre nella giornata di sabato, nel fioretto maschile assoluti il Club Scherma Torino colora tutto il 

podio di giallo/blu: Paolo Stissi vince la prova e si laurea Campione Regionale 2019/2020, al 

secondo posto si classifica Fabrizio Rey e al terzo posto pari merito salgono Carlo Richiardi e 

Alberto Rota. Segnaliamo, anche il 7^ posto di Lorenzo Richiardi e il 15^ e 16^ posto 

rispettivamente di Davide Xu e Lorenzo Milano. 

Ancora sabato, Ilaria Papino, nella sciabola femminile assoluti vince la prova con il punteggio di 15 

a 7 sulla pinerolese Letizia Jahier. Terzo posto a pari merito per Tania Pesando e Umberta Riboldi. 

Anche la prova di sciabola maschile assoluti è stata vinta da un nostro atleta Marco Ceccopieri che 

in finale supera Paolo Gay (Accademia Scherma  Pinerolo) per 15 a 11. Al terzo posto si classifica 

Davide Petrone. 

Infine sabato nella spada femminile assoluti segnaliamo il 7^ posto Irene Dogliotti, 21^ posto di 

Chiara Fiornano e il 22^ posto di Giulia Gabola. 

Nella giornata di domenica nel fioretto femminile assoluti vittoria di Perrone Elisa e secondo posto 

per Anna Cericola Sveva. La finale terminata per 15 a 8. 

Sempre domenica, risultato migliore nella spada maschile assoluti per Spezia Francesco che termina 

la prova al 9^ posto. Caolo Marco, sempre nella spada maschile assoluti si classifica 32^. 

Vittoria, sempre domenica, per la squadra di spada femminile bambine/giovanissime. La nostra 

squadra composta da Agnelli Lucia, Russo Perez Giulia e Varbella Ludovica vince la finale 

superando la squadra delle Michelin Sport Club per 36 a 26. 

Domenica, infine, nella spada maschile a squadre maschietti/giovanissimi la squadra del Club 

Scherma Torino si classifica al 8^ posto. 

Come sempre, in questa stagione, nel settore arbitrale, ottimo lavoro delle “nostre” giovani leve 

Sophia Serafino che arbitra con disinvoltura sia fioretto che sciabola e Elisa Bianchetti che con 

competenza arbitra il fioretto. 


