
Andrea Rossi O AI d B N" l' Quello di Alessandro è lo stesso---------- ro per essan ro ronzo per ICCO o cammino che Niccolò~ tre anni in

Il presente ma soprattutto il futuro A 2O ' h 't N Il . d' 'd I meno, ~ta tentando di p~rcorrere.della scherma piemontese è in par- anni a_conquistao e a gara In IVI ua e La sua e ~a sempre ~na r:nc?rsa al

teracchiusoinunasolafamiglia,Di 'I ' I "d d' f '117 . , frate~oplUgrand~e,rne~tabilmen-cognome fanno Meringolo: due fra- I tltOOIn ato I loretto I enne SIe arreso te, plU forte, Un lI~se~men~o ~h,e

telli, Alessandro, 20 anni, e Niccolò, 'I It t' "f I forse sta per concludefSl. O~gJ.ffilh-17,sonoiduetalenticherappresen- con I quartetto azzurro SO an OIn semi Inae ta nel Cl?b Sch~rma Tonno, tr~
tano il fiore all'occhiello della Tori- poco sara magglOrenne e potra
no del fioretto che tra pochi mesi, a anche lui, i:rll?ccare la s~rada de~ , , . , ,
ottobre, ospiterà i Mondiali discher- battuto in finale la Francia, rivale nel fioretto individuale; lo stesso gruppi militano I segnali coream mancato qualcosa, Pnma di sahre puter a guardare vIa rnternet la

.ma. di sempre, portando l'Italia al secon- anno la medaglia diventò d'oro ai parlano di un exploitche conferma in pedana ero convinto di potercela cavalcata trionfale del fratello, So-
l fratellini terribili sono reduci do posto nel medagliere complessi- campionati italiani cadetti; e anco- questo eccezionale 2006: l'anno fare, conoscevo bene l'avversario, no molto uniti, nonostante due

....d~.~~,~~d,: prest~zione ai Mon-. vo. n tutto al ..termine di .una. ra un oroe un bronzo ai campionati scorso;'iJi;Mondiali di categoria, si tra noi non c'erano segreti», caratteri opposti: estroverso Nicco
,dià!i9'?-4,~ttt9i.:::r~~b~e~.C.i~Y".COJ:e~~_,m.:<!I:.at?n,:j~~fì~È.fI!f~.toi .qua~trp':y;it~ani"giovani ~el ..2004;e20.o5;;Aera'pia"z3:atQ,diciasset.t"~sim,?; sta- n.futura è loro. Un po' ar:nci liIl:...1ò,t!mido e qu,asiscontroso Alessan
delS}ld;:c()nclusw'lunedì notte~'E" ·m9sç1).e;ttlèna-zzllITlsuperare tutte,', EisuItatI."é1re"l'hanntT''Pòrt1ito;dritto-. volta:ha:vint6-ilbr=b'Il~lfiorettb ". po' nvall;ma semprefrateHi: men-e:ç;dro;,;Hanno'iinbraccJato il fioretto
statOpropri6 Mess,aridro a sancirne Ienàzlorii~pìu foiti: Davvero nienfé~!:"n'étgruppnmlitari, strilaa'prtVil~h' illdividuale,' sconfitto iii:'semifinale tre Niccolò lottava in pedana per , ' giovanissimi: Alessandro a 7 anni,
l'epilogo; conquistando la medaglia .. male per un ragazzo di appena 20 giata verso il professionismo. Dopo dal cOnnazionale Tobia Biondo, poi una medaglia, Alessandro era lì Niccolò addirittura a 4. E non
d'oro nel fioretto a squadre. Insie- anni, ma con un palmarès da atleta aver tirato a lungo per il Club argentò:nfiJa grande sodpi.s[azione, sotto, a tifare e dare consigli; men- hanno più smesso, Tanto meno
me co~ Valerio Aspromonte, Marti- consolidato: tre anni fa, ai Mondiali Scherma di Torino, ora milita nel condita però da un pizZica(d,jram- tre Alessandro soffiava l'oro ai fran- adesso, che sono pronti per il gran
no Minuto e Francesco Senni ha cadetti di Trapani, arrivò l'argento gruppo dell'Aeronautica Militare, marico: «Forse in semifmale' mi è cesi, Niccolò stava incollato al com- salto nella scherma che conta.

SCHERMA DOPPIO PODIO AI CAMPIONATI MONDIALI CADETTI DISPUT ATISI A TAEBAEK CITY, IN COREA DEL SUD

Idue Meringolo, fratelli oschettieri

Alessandro Meringolo durante la finale a squadre del Mondiale cadetti di fioretto


