
DUE TITOLI E NUMEROSI PODI PER I MASTER AI NAZIONALI DI TRIESTE 

Si sono disputati a Trieste dal 1 al 4 giugno i Campionati Italiani Master. Come sempre, la 
delegazione del CS Torino è tornata a casa con ottimi risultati, sia individuali che a squadre. 
I titoli arrivano dalla sciabola degli allievi di Danao Leggio: Davide Nicassio è campione nella 
categoria 0 dopo una finale vinta all’ultima stoccata, mentre le ragazze (Roberta 
Annicchiarico, Lara Cantele, Ilaria Papino, Tania Pesando, Ludovica Rapisarda,) portano a casa 
senza problemi il titolo a squadre, dominando l’Accademia Lame Romane. Sempre Papino e 
Annicchiarico fanno bella figura nella cat.0, conquistando rispettivamente il secondo e il terzo 
posto dopo essersi incontrate in semifinale. Altro argento arriva dalla squadra maschile 
(Alessio Ferrari, Emanuele Morra, Davide Nicassio, Davide Petrone, Luigi Riccio) sconfitta in 
finale solo dal Petrarca Padova. Alle soglie del podio si fermano invece Davide Petrone, sesto 
nella cat.1; e Ludovica Rapisarda, ottava nella 0. 

E veniamo al fioretto, dove gli allievi di Marco Folgori hanno anche vinto la classifica a punti di 
specialità. Il miglior risultato è la medaglia d’argento nel fioretto maschile a squadre. Davide 
Ferrario, Giuseppe “Peps” Novellino, Carlo Ostino, Paolo Stissi e Ladis Zanini hanno condotto 
un’ottima gara perdendo la finale contro i tradizionali avversari del CUS Siena. Peccato per la 
squadra “B” (Gianni Quaglia, Lorenzo Richiardi, Sabatino Ruggiero) che è stata eliminata dalla 
“A” in uno scontro fratricida in semifinale, perdendo poi il bronzo contro il CS Roma. 
Nell’individuale i migliori piazzamenti sono di Laura Grande (cat.3), Enza Saracino (cat.2) e 
Davide Ferrario (cat.3), tutti giunti al terzo posto. Piazzamenti di rilievo per molti altri 
tiratori, a cominciare da Paolo Stissi (cat. 0) che arriva quinto dopo aver però dominato la 
stagione. Stesso piazzamento per Lorenzo Richiardi (cat.1).  Sesto posto per Carlo Ostino 
(cat.2) e Roberta Annicchiarico (cat.0). Settima Ilaria Papino (cat.0) e ottavo Gianni Quaglia 
(cat.3). 

Discorso particolare, invece, per la spada. Una serie di infortuni e di impegni lavorativi ha 
impedito agli allievi di Giorgio Garbero di partecipare in numero significativo alle gare, a 
partire da quelle a squadre. Ci ha pensato Davide Ferrario a tenere alto l’onore del club con un 
eccellente sesto posto nella cat.3, al termine di una gara lunga e tecnicamente di altissimo 
livello. Un piazzamento che corona una stagione che segna il ritorno del fiorettista torinese 
nel top ranking anche nella spada. 

A Trieste è stata consegnata anche la Coppa Italia, che premia l’andamento degli atleti durante 
tutto l’anno agonistico. Paolo Stissi l’ha vinta per il fioretto nella cat.0, Ilaria Papino (sciabola 
cat.0) e Davide Ferrario (fioretto cat.3) sono arrivati secondi. Medaglia di bronzo per Roberta 
Annicchiarico (sciabola cat.0) e Enza Saracino (fioretto cat.2). 

Infine, le convocazioni in Nazionale. Ai mondiali in programma a Livorno in ottobre andranno 
Laura Grande, Enza Saracino e Davide Ferrario. 

 


