SCHERMA DOPPIO PODIO AI CAMPIONATI

MONDIALI

CADETTI

DISPUT ATISI A TAEBAEK CITY, IN COREA DEL SUD
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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
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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, Sol fratellini terribili sono reduci do posto nel medagliere complessi- campionati italiani cadetti; e anco- questo eccezionale 2006: l'anno fare, conoscevo bene l'avversario,
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statO propri6 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.
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