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Ottimi risultati per il team di Formia ai campionati di Ariccia e Frascati

Marvecs sugli scudi
Titoli regionali nella spada per Cristiani e PerucchiniSCHERMA

GRANDI prestazioni nel-
l’ultimo weekend per i gio-
vani schermitori della Mar-
vecs Formia.
Nei campionati regionali

2010 che si so-
no svolti tra le
p e d a n e  d i
Ariccia e Fra-
scati, davvero
superlative le
pe rf orm an ce
degli atleti tir-
renici accom-
pagnati da tut-
to lo staff tec-
n i c o  d e l l a
Marvecs che
ancora  una
volta si è con-
fermata tra le
prime società
in tutta la re-
gione Lazio.
Nelle catego-

rie «Maschiet-
t i- Ba mb in e»
sono arrivati i
primi due tito-
li regionali del
2 0 1 0  n e l l a
s p e c i  a l i t à
«Spada» con
Muzio Cristia-
ni (vincitore
della finale
contro Danie-
l e  F o n t a n a
della Gaudini Roma per 10-
6) e l’esordiente Camilla Pe-
rucchini (10-9 in finale su
Cecilia Forastieri di An-
zio).
Sempre nella stessa catego-

ria ottimi piazzamenti per
Matteo Villino (9°) e Mario
Pontecorvo (22°) in classifi-
ca generale. Una nota di me-
rito anche per Leo Franzini
nella categoria «Allievi»,

uscito anzitempo dopo aver
pescato il numero 1 del ta-
bellone ad eliminazione di-
retta. Dopo un buon avviso il
buon Franzini si è dovuto

arrendere 6-5
al cassinate
Niccolò Sam-
bucci termi-
nando la sua
corsa al al 9°
posto assolu-
to. Sfortunato,
invece, Anto-
nio Galdi che
ha dovuto riti-
rarsi dalla gara
p e r  u n i m-
provviso in-
fortunio mu-
scolare.
Sulle pedane

r o m a n e  h a
continuato a
stupire la gio-
v a  n i  s  s  i m  a
Claudia Car-
dillo, 5° posto
finale nella
prova della ca-
tegoria «Gio-
vanissime» e
sconfitta solo
da Lucrezia
M  a r  a  n d  o l  a
(Cus Cassino)
poi vincitrice
del titolo re-

gionale. Subito dietro, in
graduatoria, Arianna Meroli
(16°) sconfitta per 10-9 negli
ottavi di finale.
Tra i maschi, ottime perfor-

mance per Valentino Cento-

la, Gabriele Tullio, Enrico
Cefalo e Gaetano Chiarolan-
za tutti tra i primi venti mi-
gliori atleti della regione.
E il weekend della Marvecs

è stato splendido anche nella
prova della categoria «Allie-
ve». Ksnenia Makarova, che
partiva tra le favorite per il
podio ad inizio gara, si è
dovuta accontentare del 19°
posto finale dopo il ko per
15-14 contro la romana Spe-
ziale mentre hanno ben im-
pressionato le giovanissime
classe 1997 Angelica Colac-
chio (7°), Maura Testa (14°)
e Claudia Corona (26°) tutte
eliminate dall’atleta di Fra-
scati, Rachele Caprari, poi

vincitrice come da pronosti-
co del campionato regiona-
le.
Per finire, nelle prove di

fioretto, Alessandro Ferrari
ha raccolto il miglior risulta-

to con l’ottava piazza assolu-
ta, subito dietro Andrea Ca-
nicchio (14°). Bene anche
Muzio Cristiani e Matteo
Vi l l i n o .

Marco Iannotta

Oro nella spada, categoria Allievi»

Ariccia terra di conquista
anche per Panfilio

IN QUEL di Ariccia è arrivato l’oro nella categoria
«Allievi» di spada anche per Edoardo Panfilio, classe
1996, originario di Sezze.
Il giovane atleta in forza nel settore giovanile delle

Fiamme Oro Polizia di Stato, è rientrato da poco dalla
splendida esperienza internazionale (seconda prova
circuito europeo «Cadetti») ed ha
subito conquistato, per il terzo
anno consecutivo, il primo oro del
2010 nella gara che si è disputata
lo scorso weekend presso il palaz-
zetto dello sport di Ariccia ricon-
fermandosi campione regionale
2010. Un titolo che vale anche
come pass per il campionato italia-
no «Under 14» di spada maschile
in programma a maggio in quel di
Rimini.
La gara è stata ben gestita dall’a-

tleta setino sempre avanti fin dalle
prime battute nel girone di qualificazione. I compli-
menti sono arrivati anche dal presidente del comitato
regionale del Lazio Scherma e da quasi tutti i maestri
presenti in terra romana: «E’ stata una lezione di
scherma sia dal punto di vista tecnico che uma-
no».

M.I.

Muzio Cristiani,
vincitore per 10-5 della
finale sull’atleta romano
Daniele Fontana

MEDAGLIA D’ORO

HOCKEY IN LINE

Doppio Panella e Sommavilla decidono il match con i veneti

Mammuth, vittoria di misura
contro la capolista Cittadella

DOVEVA essere la partita del
riscatto per i Mammuth, e
così è stato.
Nella prima giornata di ri-

torno del campionato di
«A2», il team
p o n t i n o  h a
sconfitto Citta-
della primo in
classifica ven-
dicando, spor-
tivamente par-
lando, la gara
dell’andata.
Una gara ini-

ziata subito
con i nerazzur-
ri in vantaggio
dopo 30’’ con
Panella, abile a
p a s s a r e  i n
m e z z o  a l l e
maglie della
difesa avversa-
ria e a sfruttare
quindi l’assist
p e r f e t t o  d i
Santilli.
Neanche 4

minuti più tar-
di, è Somma-
villa poi a raddoppiare le
marcature con gli ospiti lette-
ralmente in bambola. Solo a
3’ dallo scadere della prima
frazione di gioco gli ospiti
riescono ad accorciare le di-
stanze con un facile tocco
ravvicinato (2-1). Nel secon-
do tempo gli ospiti raggiun-
gono il pari grazie a Bortolus-
si, ex capitano dei Vipers Mi-
lano, cinque volte campione

d'Italia e due volte finalista di
Intercontinental Cup. Ma i
Mammuth, consapevoli dei
propri mezzi, dopo una serie
di attacchi passano nuova-
mente in vantaggio ancora
con Panella, vera spina nel
fianco della formazione ve-
neta, che sigla la rete del
definitivo 3-2 al termine di
una contesa estremamente
equilibrata.

Grande soddisfazione in ca-
sa nerazzurra come ammette
il coach Peris: «Una gioia
immensa, abbiamo giocato
alla grande e siamo riusciti a
riprenderci quei punti persi a
Cittadella. Sono stati tutti
fantastici e posso dire che
vincere contro la prima in
classifica tenendo in pugno la
gara fin dall'inizio ripaga di
tutti i sacrifici fatti in ora. La

squadra sta lavorando bene e
mi aspettavo una prestazione
del genere, ma ora bisogna
continuare su questa linea e
pensare al futuro del campio-
nato, ci aspettano gare altret-

tanto difficili».
Parole che vengono ampia-

mente confermate dall'estre-
mo di fensore Piera l l i :
«Aspettavamo questa gara
dalla prima di campionato,

non avevamo digerito quella
sconfitta maturata sul loro
campo in cui pagammo alcu-
ne decisioni arbitrali. Sentivo
che potevamo giocare una

grande parti-
ta, si vedeva
negli allena-
menti e non
abbiamo tra-
dito le aspetta-
tive della so-
cietà e di chi
come noi crede
in questo cam-
pionato. Per
loro non deve
essere stato fa-
cile trovarsi di
fronte un Lati-
na così deter-
minato, erano
scesi ancor più
rinforzati del-
l'andata, ma
contro questi
Mammuth non
è stato suffi-
ciente e alla fi-
n e  n o n  n a-
scondo la dop-
p i a
s o d d i s fa z i o n e
di questi tre
punti».
I Mammuth

saranno anco-
ra messi a dura prova il pros-
simo 6 febbraio quando a
Roma arriverà il temibile
Empoli, vera rivelazione del
campionato.

M.I.

Il portiere dei Mammuth, Pieralli e, a lato, un’azione di gioco

Edoardo Panfilio

Continua
a stupire

la giovanissima
Claudia Cardillo
(5^), eliminata

dalla Marandola
vincitrice

della kermesse


