Estasi e delirio a Verona, l’Italsciabola è campione del Mondo!

Battuta 45-44 la Russia con un’entusiasmante rimonta di Matteo Neri, è trionfo azzurro a
Verona. Bronzo per gli Usa

Un lungo, folle ottovolante durato 89 stoccate. E risolto dal guizzo di Matteo Neri, che griffa l’oro
azzurro al termine di una rimonta dal 35-40. Tanta, troppa la voglia di vincere del bolognese, che aveva
chiuso con il bronzo (e con il broncio) la prova individuale di mercoledì. Troppa la voglia di fare la storia,
come ha detto nel post gara un felicissimo Alberto Arpino, di riprendersi ciò che i russi avevano tolto
agli azzurri non più tardi di un mese fa a Sochi.
Ma se quella del bolognese è la firma in calce al capolavoro, tutta la gara è stata una grande prova
corale: del già citato Arpino, che regala a papà Marco e mamma Claudia un secondo motivo di giubilo
dopo il bronzo conquistato da Giulia nella prova femminile; di Raffaele Minischetti, protagonista nei
quarti di finale contro la Polonia al posto di Neri, che si era fatto male nella fase finale del match contro
il Canada rischiando di chiudere anzitempo la sua gara, ma anche e soprattutto nella finale,
subentrando ad Arpino e rosicchiando stoccate ai russi; e di Giacomo Mignuzzi, bravo a non perdere
mai lucidità nei momenti più difficili e a portare il suo contributo alla causa.
Tutti sul palcoscenico a recitare la parte del protagonista di una cavalcata iniziata al mattino contro
Portorico e passata attraverso le vittorie contro Canada e Stati Uniti (poi terzo al termine della finale
contro la Gran Bretagna). Prima del pirotecnico, magnifico gran finale. Dell’estasi e del delirio di una
giornata d’aprile a Verona.

Tratto da: http://pianetascherma.com/2018/04/06/sciabola-maschile-under-20-campionati-mondialicadetti-e-giovani-verona-2018-italia-campione-del-mondo/

Scherma, Mondiali Cadetti e Giovani 2018: doppio podio azzurro
nella sciabola! L’Italia conquista l’oro al maschile e il bronzo al
femminile
L’Italia sale ancora sul podio ai Mondiali Cadetti e Giovani di scherma, in corso di svolgimento a Verona. Il Bel Paese
conquista infatti due medaglie nelle gare a squadre della sciabola Under 20: l’oro al maschile e il bronzo al femminile.
Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati di giornata.

Partiamo dal maschile dove Matteo Neri, Alberto Arpino, Giacomo Mignuzzi e Raffaele Minischetti si laureano
campioni del mondo dopo una finale al cardiopalma con la Russia, che ha visto gli azzurri trionfare con il punteggio di
45-44. I russi si trovavano in vantaggio per 30-23 dopo i primi due giri, ma nel momento chiave dell’assalto è uscita la classe
dei nostri sciabolatori che hanno ribaltato il punteggio e grazie all’ultima stoccata vincente di Neri hanno potuto gioire per
l’oro. Il cammino dell’Italia si era aperto con la vittoria per 45-25 con Portorico, poi sono arrivati i successi con il Canada per
45-32, la Polonia per 45-25 e gli Stati Uniti per 45-39. Completano il podio gli Stati Uniti, che battono nettamente la Gran
Bretagna per 45-21.
Passiamo quindi alla gara femminile dove il quartetto azzurro, dopo l’argento europeo, conquista il bronzo iridato. Lucia
Lucarini, Beatrice Dalla Vecchia, Giulia Arpino e Claudia Rotili salgono sul terzo gradino del podio grazie alla vittoria
per 45-34 con la Corea del Sud. Le azzurre in precedenza avevano superato nettamente l’Ucraina per 45-17 e la Bulgaria per
45-29, accedendo così in semifinale, dove sono state però sconfitte dagli Stati Uniti per 45-41. Medaglia d’oro che va alla
Russia, che supera all’ultima stoccata (45-44) le nordamericane.

Tratto da: https://www.oasport.it/2018/04/scherma-mondiali-cadetti-e-giovani-2018-doppio-podio-azzurro-nella-sciabolalitalia-conquista-loro-al-maschile-e-il-bronzo-al-femminile/

MONDIALI CADETTI E GIOVANI VERONA2018 - VI GIORNATA - DOPPIA EMOZIONE: ITALIA D'ORO NELLA
SCIABOLA MASCHILE. BRONZO PER LE SCIABOLATRICI

VERONA2018 - Il Cattolica Center di Verona si colora di tricolore al termine della sesta giornata di gare
dei Campionati del Mondo Cadetti e Giovani 2018.
Nel giorno che ha concluso il programma
riservato alla sciabola, arrivano due medaglie
che portano a quota dieci il computo
complessivo del forziere azzurro.
L'Italia festeggia infatti la medaglia d'oro
conquistata dalla Nazionale di sciabola
maschile ed il bronzo ottenuto dalla Nazionale
di sciabola femminile.
L'Inno di Mameli risuona per la terza volta al
Cattolica Center al termine di una
emozionantissima finale tra Italia e Russia. Il
quartetto azzurro si laurea campione del
Mondo grazie alla stoccata decisiva del 45-44 che porta a segno Matteo Neri nell'ultima frazione
dell'assalto, contro l'iridato individuale Konstantin Lokhanov, completando una rimonta iniziata da 30-23
in favore dei russi ad inizio del settimo parziale.
L'ultima frazione ha visto un punteggio di 10-4 siglato in tabellino da Matteo Neri, che agli ottavi aveva
fatto temere il peggio per via di un infortunio alla caviglia destra immediatamente fronteggiato dallo staff
medico azzurro. Sul gradino più alto del podio Neri, assieme ad Alberto Arpino, Giacomo Mignuzzi e
Raffaele Minischetti conquistano un successo che premia il lavoro ed il percorso di crescita di un intero
gruppo. La squadra del CT Giovanni Sirovich da testa di serie numero 1 del tabellone, aveva esordito
superando per 45-25 Portorico, per poi proseguire coi successi contro il Canada per 45-32 e, ai quarti,
contro la Polonia per 45-25. In semifinale aveva poi avuto ragione degli Stati Uniti col punteggio di 4539.
La festa azzurra si completa anche con il bronzo ottenuto dalla Nazionale di sciabola femminile. Lucia
Lucarini, Beatrice Dalla Vecchia, Giulia Arpino e Claudia Rotili, dopo aver sconfitto l'Ucraina per 45-17 e
poi la Bulgaria per 45-29, sono state fermate in semifinale dagli Stati Uniti per 45-41. La battuta
d'arresto non ha però influito troppo sulle azzurre che sono salite in pedana per la sfida contro la Corea
del Sud valida per il bronzo, assai cariche e voglie di salire sul podio. Una motivazione che portato l'Italia
a condurre il punteggio per tutto l'assalto sino al 45-34 che porta le azzurre a festeggiare la conquista del
terzo gradino del podio.

Tratto da: http://www.federscherma.it/homepage/media/news/14-news/top-news/29163-mondiali-cadetti-e-giovaniverona2018-vi-giornata-gare-a-squadre-italia-in-finale-nel-maschile-sciabolatrici-per-il-bronzo.html

Un doppio bronzo nell’ultima mondiale di scherma da junior prima del salto definitivo tra le ‘big’.
Lucia Lucarini conclude con il terzo posto nella gara a squadre la competizione iridata di Verona: la
19enne schermitrice nativa di Narni, in forza alla Fiamme Rosse, ha conquistato una nuova
medaglia in compagnia di Beatrice Dalla Vecchia, Giulia Arpino e Claudia Rotili nella
sciabola, bissando la soddisfazione individuale di mercoledì.

Il team azzurro (foto Augusto Bizzi-Fie)
Ucraina e Bulgaria travolte L’Italia, testa di serie numero 2, ha iniziato il proprio cammino dagli
ottavi di finale contro l’Ucraina: l’atleta umbra batte 5-0 la Smirnova, 5-2 la Prochenko e 5-2 la
Pysarenko, guidando le azzurre al facile successo per 45-17. Nei quarti di finale sotto con la
Bulgaria: meno efficace la sciabolatrice delle Fiamme Rosse in questo caso, battuta dalla Zhivkova
(2-5) e dalla Ilieva (5-7), bene invece con la Efimova (5-2). Avanti in semifinale con il successo per
45-29.

La ‘coreografia’ prima delle sfide (foto Augusto Bizzi-Fie)
Niente da fare con gli Stati Uniti La finale con la Russia sfugge per la sconfitta per 41-45 contro
le statunitensi nonostante la buona performance della Lucarini. Per lei un 5-5 con la Tartakovsky,
un 6-5 sulla Fox-Gitomer e una sconfitta di misura (4-5) la Johnson nell’ultimo confronto. Fatali i
passaggi a vuoto (entrambi con la Tartakovsky) di Dalla Vecchia e Arpino. Ma speranza medaglia
ancora intatta.
Il bronzo, Corea del Sud al tappeto La Dalla Vecchia parte bene contro la Jo (5-3), poi entra in
scena la Lucarini: 5-1 alla Kim e l’Italia prende il largo (10-4), quindi la Hong recupera qualcosa
sulla Arpino (15-11). La sciabolatrice narnese riprende dallo score di 25-17 grazie alla buona
prestazione delle compagne di squadra e affronta la Hong: 5-2 e azzurre verso il bronzo (30-19). E
l’ultimo duello – avversaria la Jo – è il suo: finisce 45-34 per il quartetto italiano. Festa raddoppiata.

Tratto da: http://www.umbriaon.it/terni-lucia-lucarini-altro-podio-mondiale/

