
I
l mese di giugno, tra Europei,

Campionati Italiani, prove di

Coppa del Mondo e Giochi

Europei, ha fatto registrare un'in-

tensa attività agonistica per gli

atleti del Centro Sportivo Esercito.

L'evento che dal 12 al 28 di giu-

gno ha tenuto con il fiato sospeso

circa 300 azzurri, di cui ben 27 ap-

partenenti alla Forza Armata, è

stata la 1a edizione dei Giochi Eu-

ropei di Baku, in Azerbaijan ma,

anche nei restanti giorni, le emo-

zioni non sono certo mancate.

Ed allora, oltre alla kermesse

azera che tratteremo con un ser-

vizio ad hoc, partiamo con un al-

tro fantastico viaggio tra i campi

di gara nazionali ed internazionali,

con il nuovo capitolo di "Giugno
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2015, un mese di sport al Centro

Sportivo Olimpico dell'Esercito".

Il giorno 7 giugno la cittadina la-

ziale di Castel Gandolfo ha inco-

ronato il Primo Caporal Maggiore

Rachele Bruni e il Caporal Mag-

giore Simone Ruffini Campioni Ita-

liani della 10 Km in acque libere di

nuoto; tale gara rappresentava

una fondamentale tappa di sele-

zione per l'accesso al team azzur-

ro di fondo, in vista dei prossimi

Mondiali di Kazan (in programma

dal 25 luglio al 1 agosto).

Ottime, dunque, le prove dei

due atleti dell'Esercito che, da al-

cuni mesi al centro di importanti

affermazioni internazionali, come

le due vittorie di Bruni e i due terzi

posti di Ruffini in Coppa del Mon-

do, insieme al tanto atteso titolo

tricolore, hanno ottenuto dal C.T.

Massimo Giuliani la convocazione

per l'impegno iridato.

Il primo oro è arrivato al matti-

no con la prova maschile; il ven-

ticinquenne atleta di Tolentino si

è imposto dopo 1h51'58" di gara,

mettendosi alle spalle Federico

Vanelli (Fiamme Oro/CC Anie-

ne), secondo in 1h52"00'3, e Mat-

teo Furlan (Marina/Team Vene-

to), terzo in 1h52'00"4.

"Una vittoria cercata, quella di

oggi - ha sottolineato nel dopo

gara Simone Ruffini - Dopo le otti-

me prove di Coppa del Mondo

la strada che porta ai Mondiali

passava anche dall'esito della

gara odierna. Con questa vittoria

spero proprio di aver ipotecato

una convocazione in azzurro, an-

che perché a Kazan ci si gioche-

rà il pass per i Giochi Olimpici di

Rio de Janeiro.

Ringrazio la mia famiglia, il mio

allenatore ed il Centro Sportivo

Esercito".

Lo stesso acuto, poche ore do-

po, è giunto dalla prova femmi-

nile, dominata da una Rachele

Bruni sempre più determinata a

diventare la leader mondiale

della specialità.

Per lei il primo posto è conqui-

stato al termine di una gara con-

dotta in maniera intelligente,

chiusa con il tempo di 1h59'54"9

su Aurora Ponselè (Aniene/Fiam-

me Oro), seconda in 2h00'23"7, e

sul bronzo olimpico di Londra

Martina Grimaldi (Uisp/Fiamme

Oro), terza in 2h00'26.

"Pensavo nella solita partenza

sprint della Ponselè - ha evidenzia-

to la Bruni - Questo suo nuovo ap-

proccio alla gara ha probabil-

mente spiazzato un po' tutti. Io,

comunque, ho fatto tesoro delle

precedenti esperienze mantenen-

domi sempre nelle posizioni di ver-

tice senza mai accelerare, se non

nel finale di gara. La tattica è sta-

ta quella vincente ed attendo pa-

ziente le convocazioni per Kazan".

Come già anticipato, i giudizi

di merito del D.T. Massimo Giulia-

ni nei confronti dei due atleti del

Centro Sportivo Esercito non si so-

no fatti attendere nel dopo gara:

entrambi promossi a pieni voti

per le rispettive prestazioni e ma-

glia azzurra conquistata con

onore sul campo.

Ottimo anche il quarto posto

dell'altra rappresentante dell'Eser-

cito, il Caporale Arianna Brindi, al-

la sua prima vera esperienza con

le big della specialità, capace di

fermare il cronometro su 2h00'28",

tempo che lascia ben sperare per

il futuro del fondo azzurro.

Sette giorni più tardi, sempre a

Castel Gandolfo, si è invece te-

nuta la maratona delle acque li-

bere, ossia la prova sulla distanza

dei 25 Km.

Anche in questa occasione, otti-

me le prestazioni dei nuotatori

dell'Esercito: il Caporal Maggiore

Ruffini si è aggiudicato il titolo di

Campione d'Italia mentre il Primo

Caporal Maggiore Alice Franco

ha conquistato lo scettro di vice

campionessa.

Il marchigiano ha chiuso la pro-

va in 4h49’51’’2, davanti a Mat-

teo Furlan (4h52'30"1) ed a Mario

Sanzullo (4h56'26"1), mentre l'asti-

giana Franco ha fermato il crono-

metro sul tempo di 5h15'15"0, die-

tro a Ilaria Raimondi (5h15'05"3) e

davanti a Barbara Pozzobon

(5h16'44"6).

Sulla scia del gran momento di

forma dei fondisti del nuoto, nelle

giornate del 20 e 27 giugno, sono

arrivati due importanti podi in

Coppa del Mondo: il primo con

Simone Ruffini nella tappa un-

gherese di Balantonfüred, sul la-

go di Balaton, ed il secondo con

Rachele Bruni in quella portoghe-

se di Setubal.

Dopo il primo posto di Viedma,
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in Argentina, dello scorso febbra-

io ed il bronzo di Cozumel, in

Messico ad aprile, i l venticin-

quenne Caporal Maggiore della

sezione nuoto del Centro Sporti-

vo Esercito, sabato 20, ha cen-

trato un altro importante podio,

classificandosi terzo sulla distanza

olimpica dei 10 Km.

La medaglia di Simone Ruffini è

maturata dopo 1h41'47" di gara

a conclusione di uno sprint che

gli ha permesso di superare di

pochi centesimi il britannico Jack

Burnell, vincitore in 1h41'42", ed il

greco Spyridon Gianniotis, se-

condo in 1h41'45".

Niente podio invece per la lea-

der di Coppa del Mondo, non-

ché compagna di squadra Ra-

chele Bruni, solo quarta dopo

una prova chiusa anche questa

al photofinish con la britannica

Keri Anne Payne, in 1h50'39. 

La vittoria è andata alla brasilia-

na Ana Marcela Cuhna in

1h50'37", seguita al secondo po-

sto dalla campionessa olimpica

ungherese Eva Risztov (1h50'38").

Ma per la venticinquenne nuo-

tatrice toscana, allenata da Fabri-

zio Antonelli, il riscatto non si è fat-

to di certo attendere.

In occasione della 6a tappa di

Coppa del Mondo, quella appun-

to di Setubal, il sabato 27 è stato

coronato da una splendida me-

daglia d'oro, a conferma dello

straordinario momento di forma

dell'azzurra, che ha rafforzato ulte-

riormente la leadership nel ran-

king mondiale.

La prova, chiusa sul tempo di

2h05'24"45, è stata tatticamente

perfetta: in gruppo con le avver-

sarie fino al termine dei quattro

giri, la Bruni ha intelligentemente

approfittato del ricongiungimen-

to con gli uomini per spingere sul-

l'acceleratore e guadagnare

quel margine di vantaggio che

solo la giapponese Yumi Kida ha

saputo contenere sino a 600 me-

tri dall'arrivo.

È stato, infatti, di circa 20 metri

il distacco che la Bruni ha inflitto

a Yumi Kida, seconda in

2h06'17"95 e di oltre 40 quello

maturato nei confronti del resto

delle avversarie.

Non solo nuoto di fondo, ma an-

che tuffi nell'intenso programma

di  gare del mese di giugno per gli

atleti del Centro Sportivo Esercito.

La città di Rostock (Germania),

dal 9 al 14 di giugno, ha fatto da

cornice all 'edizione 2015 dei

Campionati Europei di tuffi e la

Forza Armata, presente con tutti

e quattro i propri atleti, come da

tradizione pluriennale, ha raccol-

to un oro con l'inseparabile cop-

pia del sincro dei 3 m, Francesca

Dallapè-Tania Cagnotto, un

bronzo dalla piattaforma dei 10

m con Noemi Batki e significativi

piazzamenti con i Caporali Mag-

giori Giovanni Tocci ed Elena

Bertocchi, entrambi iscritti nella

prova del trampolino da 1 m.

La prima a salire sul podio con-

tinentale è stata il Caporal Mag-

giore Scelto Noemi Batki.

La prestazione della ventotten-

ne atleta triestina, allenata dalla

mamma, l'ungherese Ibolya Na-

gy, è stata assai significativa, so-

pratutto se vista come tappa di

passaggio per i prossimi Mondiali

in Russia.

Dopo l'oro a Torino nel 2012,

che le era valso la qualificazione

per i Giochi Olimpici di Londra e

l'argento nella scorsa edizione di

Berlino, il bronzo di Rostock è

giunto al termine di una sfida

molto combattuta sopratutto

nelle rotazioni finali, quando, gra-

zie ai brillanti punteggi ottenuti

nel triplo e mezzo ritornato rag-
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gruppato e nel triplo e mezzo ro-

vesciato raggruppato, è riuscita

a risalire con successo dalla

quarta alla terza posizione.

332,30 i punti da lei totalizzati, a

soli 30 centesimi dalla seconda

classificata, la francese Laura

Marino (332,60) e a 4,20 dalla

vincitrice, l'Ucraina Prokopchuk

(373,30) che, a norma di regola-

mento, si è qualificata per le

Olimpiadi di Rio de Janeiro.

"Sono felicissima per questa en-

nesima medaglia, - ha sottolinea-

to Noemi Batki - sicuramente oggi

potevo fare qualcosina in più.

Con un pizzico di fortuna e forse

maggiore determinazione, avrei

anche potuto anche vincere la

gara e mettermi in tasca il pass

olimpico. Comunque vado avanti

per la mia strada: ad agosto ci sa-

ranno i Mondiali e ci riproverò".

Ma l'edizione 2015 dei campio-

nati europei assoluti di Rostock

ha messo in evidenza soprattutto

i giovani esordienti del Centro

Sportivo Esercito: i Caporal Mag-

giori Elena Bertocchi e Giovanni

Tocci.

Per la ventenne azzurra milane-

se un fantastico quarto posto

nella gara del trampolino da mt

3 (267,80) ed un quinto posto in

quella da 1 metro (213,20), piaz-

zamento eguagliato nella mede-

sima specialità anche dal cosen-

tino Tocci (385,60).

Qualche giorno più tardi è sta-

ta la volta della coppia Dallapè-

Cagnotto.

Nella giornata del 13 giugno le

vice Campionesse del Mondo di

Roma 2009 e Barcellona 2013

hanno apposto l'ennesimo sigillo

europeo, in una gara vinta al ter-

mine delle cinque rotazioni con il

punteggio di 313,08.

Qualificatesi per la finale po-

meridiana in prima posizione con

308,49 punti, davanti alle russe

Nadezhda Bazhina e Kristina Ili-

nykh, seconde con 300,30 punti,

ed alle tedesche Tina Punzel e

Nora Subschinski, terze con

297,30 punti, per le avversarie

non c'è stata storia.

Sempre in testa nei cinque tuffi

inseriti nel programma (ordinario

indietro carpiato, tuffo rovesciato

carpiato, doppio e mezzo avanti

con avvitamento carpiato, triplo

e mezzo avanti carpiato e doppio

e mezzo ritornato carpiato), Fran-

cesca Dallapè e Tania Cagnotto

hanno chiuso la gara migliorando

lo score del mattino di 4,59 punti e

piazzandosi, questa volta, davanti

alla coppia tedesca (302,70) ed a

quella russa (298,50).

"Una grande soddisfazione per

questo settimo titolo europeo, -

sottolinea con orgoglio Francesca

Dallapè - io e la mia amica Tania

Cagnotto avevamo ben prepara-

to la gara, non solo per il titolo

che assegnava, ma anche per

l'opportunità che la vittoria ci

avrebbe dato, cioè guardare

avanti con maggiore sicurezza al-

le qualifiche per i Giochi Olimpici

di Rio de Janeiro. Come si dice in

questi casi? Missione compiuta!"

Una medaglia che premia la

costanza e la determinazione di

due campionesse inossidabili che

non sembrano trovare avversarie

in grado di metterle in discussione.

Quasi in contemporanea con gli

Europei tedeschi di tuffi, nella

splendida città di Montreaux, in

Svizzera, a premessa dei Campio-

nati Italiani assoluti di Torino, an-

dava in scena l'analoga manife-

stazione continentale di scherma.

Il quartetto italiano, composto

dal Caporal Maggiore Scelto

Mara Navarria e dalle compa-

gne di squadra Rossella Fiamin-

go, Bianca Del Carretto e Fran-

cesca Quondamcarlo, per il se-

condo anno consecutivo si è

congedato dalle pedane di ga-

ra con una medaglia di bronzo

al collo, dopo aver superato nel-

la finalina per il terzo e quarto
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posto la Svezia per 45/34.

Il cammino delle azzurre verso il

podio, iniziato direttamente dai

quarti in virtù della prima posizione

nel ranking mondiale, è maturato

prima sconfiggendo l'Ungheria

per 45/28 e poi perdendo in semi-

finale contro l'Estonia per 43/21.

Per le spadiste il risultato conse-

guito ha ricalcato quello dello

scorso anno a Strasburgo, la-

sciando quindi ben sperare per

quello che sarà, dal 13 al 19 lu-

glio, l'appuntamento clou del

2015, e cioè i Mondiali di Mosca,

dove le azzurre difenderanno la

medaglia bronzo.

"Sono comunque contenta di

questo risultato, - evidenzia Mara

Navarria - l'anno agonistico che

sta per concludersi è stato ricco

di tantissime soddisfazioni, come i

numerosi podi in Coppa del

Mondo. Ora ci restano i Campio-

nati Italiani del prossimo fine setti-

mana a Torino ed il mondiale di

Mosca a luglio.

Ad inizio ottobre ricominceremo

nuovamente con le prove di Cop-

pa del Mondo per acquisire i pun-

ti necessari per qualificarci ai Gio-

chi Olimpici di Rio".

Solo pochi giorni dopo, il tempo

strettamente necessario per rifare

la borsa, ed ecco le spadiste ritor-

nare in pedana nell'edizione 2015

dei Campionati Italiani.

Il Pala Ruffini del capoluogo pie-

montese, dal 12 al 15 di giugno,

ha fatto da cornice al più impor-

tante evento nazionale del calen-

dario federale.

Una manifestazione che per la

Forza Armata è stata ricca di

soddisfazioni ed emozioni: nelle

quattro giornate di gara, infatti,

sono arrivate ben 6 medaglie, di

cui una d'oro, due d'argento e

tre di bronzo.

Ed allora andiamo a ripercorre-

re i momenti più significativi della

kermesse schermistica in argo-

mento con la medaglia d'argen-

to e le due di bronzo conquistate

nella prima giornata dal Caporal

Maggiore Scelto Mara Navarria

e dal pari grado Francesca Bo-

scarelli nella spada, e dal Capo-

ral Maggiore Chiara Mormile nel-

la sciabola.

Per le due spadiste il cammino

verso il podio è iniziato con la

chiusura della fase a gironi, ri-

spettivamente in prima e quinta

posizione, per poi proseguire con

una serie di assalti vincenti che le

hanno portate a scontrarsi in se-

mifinale.

Infatti, il percorso di Mara Navar-

ria è iniziato superando agevol-

mente nei sedicesimi per 15/8

Giorgia Forte e, negli ottavi, Euge-

nia Falqui per 13/10.

Giunta ai quarti, la trentenne

atleta friulana ha quindi avuto la

meglio su Marzia Muroni per 15/7

conquistandosi la semifinale dove

si è dovuta battere con la collega

Francesca Boscarelli, protagonista

anch'essa di una notevole pro-

gressione vincente.

La Boscarelli aveva, infatti, ini-

ziato con la vittoria nei sedicesimi

contro Claudia Olobardi per

15/5, negli ottavi contro Federica

Isola per 15/9 e nei quarti contro

un'altra atleta dell'Esercito, il Ca-

poral Maggiore Brenda Briasco

per 15/13.

Esaltante e senza esclusione di

colpi l'assalto tra Mara Navarria e

Francesca Boscarelli per l'acces-

so alla finale del primo e secon-

do posto.

Partenza in grande stile per la

Boscarelli: portatasi subito in van-

taggio di 7 stoccate, nella se-

conda parte dell'incontro non ha

saputo però mantenere il van-

taggio acquisito, lasciandosi su-
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perare nel finale per 15/13 da

una coriacea e determinata Ma-

ra Navarria. Quest'ultima si è,

quindi, aggiudicata meritata-

mente la finale dell'oro contro la

campionessa mondiale 2014, Ro-

sella Fiamingo, a sua volta vin-

cente, nella seconda semifinale,

per 15/10 contro Giulia Rizzi.

L'incontro della finalissima tra le

due spadiste azzurre è stato assai

equilibrato e si è, infine, chiuso a

favore dell'atleta della Forestale

per una sola stoccata.

Nella stessa giornata di gare,

ottimo il terzo posto per la giova-

ne sciabolatrice romana Chiara

Mormile.

Seconda dopo la prova a giro-

ni, il Caporal Maggiore dell'Eser-

cito, Campionessa Mondiale a

squadre under 20, ha imbastito,

assalto dopo assalto, una serie di

vittorie, conclusesi solo in semifi-

nale, dove non è riuscita ad ave-

re la meglio sull'esperta Alessan-

dra Lucchino.

Fino a quel momento per Chia-

ra Mormile assalti vincenti sia nei

sedicesimi contro Sara Del Prete

per 15/11, che negli ottavi su

Chiara Crovari per 15/8. Infine,

nei quarti, ha superato Eloisa Pas-

saro per 15/13.

Per le atlete della spada e della

sciabola, tuttavia, la gara indivi-

duale ha rappresentato solo metà

dell'impegno. La seconda giorna-

ta di gare, infatti, le ha viste torna-

re grintose sulle pedane del Pala

Ruffini per la disputa della prova a

squadre, insieme alle compagne.

Se il quartetto della spada fem-

minile si è confermato ai vertici di

specialità conquistando un ma-

gnifico oro, anche la giovanissi-

ma squadra di sciabola femmini-

le ha saputo dire la sua aggiudi-

candosi un sofferto quanto meri-

tato argento.

Questo il bottino di medaglie

conquistate dalle atlete del Cen-

tro Sportivo Esercito nella prova a

squadre dei campionati italiani di

scherma.

Una giornata da incorniciare

che, se da un lato sottolinea la

leadership italiana delle senatrici

Mara Navarria, Francesca Bosca-

relli e delle eredi Brenda Briasco e

Camilla Batini, dall'altro lancia se-

gnali incoraggianti per il futuro

della sciabola femminile naziona-

le, grazie alle splendide prestazioni

delle giovani Caterina Navarria,

Martina Criscio, Chiara Mormile e

Benedetta Baldini.

Per le ragazze della spada l'oro

conquistato sul quartetto della Fo-

restale per 45/37 è maturato al ter-

mine di un assalto condotto con

grande concentrazione e deter-

minazione, mantenendo costan-

temente il vantaggio e non la-

sciando mai alle avversarie la pos-

sibilità di recuperare.

La strada verso il podio non ha

trovato ostacoli: superati agevol-

mente i gironi contro il team dei

Carabinieri e della Scherma Mar-

chese Torino, e battuta la squa-

dra delle Fiamme Oro per 45/33,

le nostre hanno infine sconfitto le

Fiamme Azzurre per 45/32, nel-

l'assalto valido per l'accesso alla

finalissima.

La forza delle ragazze dell'Eserci-

to non è frutto del caso ma, piut-

tosto, la conferma di uno standard

che da anni le vede sempre ai

vertici nazionali ed internazionali.

Ricordiamo, infatti, il doppio oro

europeo under 23 di Camilla Batini

ad aprile, i numerosi podi in Cop-

pa del Mondo o il già citato bron-

zo europeo a squadre di Montreux

di Mara Navarria ed, infine, la vit-

toria di Francesca Boscarelli nella

prova di Coppa del Mondo di Rio

de Janeiro del 31 di maggio.

In sintesi, un'entità forte e com-

patta che sicuramente farà  scuo-

la per le nuove generazioni.

Ma se le spadiste hanno trovato
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la giusta e meritata dimensione

nell'ambito del panorama scher-

mistico italiano, le giovani sciabo-

latrici dell'Esercito iniziano a dare

segnali di crescita e maturità.

Per loro è arrivato un meritatissi-

mo argento al termine di un en-

tusiasmante assalto contro il te-

am delle Fiamme Gialle, perso

amaramente per pochissime

stoccate, dopo essere state in

vantaggio, a metà incontro, an-

che di sette lunghezze.

Il gruppo, preparato e seguito

con grande attenzione dal tecni-

co societario, il Caporal Maggio-

re Scelto Irene Di Transo, sin dalle

prime battute dei vari assalti ha

trovato le giuste motivazioni per

far bene.

Si è iniziato con l'agevole supe-

ramento della fase a gironi, si è

proseguito poi con la vittoria ai

quarti contro la Farnesiana Par-

ma per 45/31 per superare in se-

mifinale il Club Scherma Napoli

per 45/30.

In grande evidenza, la presta-

zione della ventenne romana

Chiara Mormile e della collega

Martina Criscio, anch'essa ecce-

zionale trascinatrice della giorna-

ta, pronta a chiudere con grinta

ogni assalto.

Bene anche i Caporali Maggio-

ri Caterina Navarria e Benedetta

Baldini, sempre efficaci nel dare

il proprio contributo, non solo in

termini di stoccate vincenti, ma

anche in termini di sostegno alle

proprie colleghe.

Gran finale degli assoluti di Tori-

no, tutto dedicato al Caporal

Maggiore Scelto Luca Ferraris ed

al team maschile della spada.

Tra domenica 14 e lunedì 15

giugno l'alfiere dell'Esercito ha

raccolto un meritatissimo terzo

posto nella prova individuale ed

ha guidato il team alla salvezza,

insieme ai Caporali Gabriele Ci-

mini ed a un sorprendente e bat-

tagliero Valerio Grasselli, preso in

prestito dalla sezione Pentathlon

Moderno, nonostante l'inferiorità

numerica e la dolorosa assenza

di Andrea Cipriani per infortunio.

Di rilievo, infine, le prestazioni

conseguite dai rappresentanti

della sezione atletica leggera al-

la Coppa Europa ed ai campio-

nati junior e promesse, e da quelli

del nuoto al tradizionale trofeo

romano del “Sette Colli”.

A salire sul primo e terzo gradi-

no del podio della prova a squa-

dre continentale dei 10000 m in

pista, disputatasi il 7 giugno a

Chia in provincia di Cagliari, so-

no stati rispettivamente, i Capo-

rali Maggiori Scelti Marco Salami

e Federica Dal Ri, mentre quattro

sono state le medaglie conqui-

state a Rieti, in occasione della

rassegna giovanile tricolore.

Il Caporal Maggiore Irene Bal-

dessari si è laureata campiones-

sa italiana promesse negli 800 m

(2’07’’79), mentre i neo arruolati i

Caporali Said Ettagy e Irene Sira-

gusa hanno ottenuto l’argento,

rispettivamente nei 3000 siepi ju-

nior (9’03’’74) e nei 100 (11’’68) e

200 m (24’’09)  piani promesse.

A Roma, in occasione del 52°

trofeo “Sette Colli” di nuoto, il Cen-

tro Sportivo Esercito si e congeda-

to con un bottino di 9 medaglie, di

cui 3 ori, 3 argenti e 3 bronzi.

Sul gradino più alto del podio

sono saliti: il Caporal Maggiore

Scelto Federico Turrini (400 misti),

il Caporal Maggiore Niccolò Bo-

nacchi (50 dorso) ed il Caporale

Simone Sabbioni (100 dorso),

mentre sul secondo, il Caporal

Maggiore Piero Codia (50 stile e

100 farfalla) ed il Caporale Fran-

cesco Pavone (100 farfalla) ed

infine sul terzo i Primi Caporali

Maggiori Erika Ferraioli (100 stile),

Fabio Scozzoli (100 rana) ed il

Caporale Simone Sabbioni (50

dorso).

* Giornalista pubblicista

ESERCITO �E �SPORT

Rassegna dell’Esercito on-line 4/2015

In primo piano il Caporal Maggiore Scelto Marco Salami 



C
on la  ce r imon ia  d i

chiusura di domenica

28  g iugno,  è  ca la to

definitivamente il sipario sulla

1a ediz ione dei Giochi Euro-

pei di Baku. 

La manifestazione sport iva

multidisciplinare, una vera e

propria Olimpiade continen-

tale, ha visto la presenza di

o l t re  6000  par tec ipant i ,  i n

rappresentanza di 49 nazioni.

Ques to  par t ico la r i s s imo

evento, unico e senza prece-

denti, ha regalato agli atleti

coinvolti  e ai numerosi spet-

tatori un grandioso spettaco-

lo, sia per l'atmosfera di gran-

de fratellanza internazionale,

che per la qualità organizza-

t i va  messa  in  campo dag l i

azeri in tutti gli eventi sportivi.

L'Italia si è presentata nella

capitale dell'Azerbaijan forte

d i  una  fo l ta  de legaz ione ,

composta da ben 295 perso-

ne tra at let i ,  tecnici  ed ac-

compagnatori.

Tra questi, ben 27 sono stati

i convocati del Centro Sporti-

vo Eserc i to ,  se lez ionat i  per

l'evento dalle competenti Fe-

derazioni Nazionali.

Ginnastica artistica e judo,

lo t ta  e  ka ra te ,  c ic l i smo e

nuoto,  scherma e pugi lato,

taekwondo e t i ro: queste le

discipline che hanno coinvol-

to gli azzurri più blasonati del-

la Forza Armata, mettendoli

in gioco per conquistare pre-

ziose medaglie ed entrare di

d i r i t to  ne l l 'a lbo d 'o ro  de l la

manifestazione.

Anche se le aspettative del-

l'Esercito alla vigilia facevano

sperare  in  un  palmares più

cospicuo, sono state comun-

que otto le medaglie portate
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a casa da i  suo i  a t le t i ,  due

d'oro, tre d'argento e tre di

bronzo.

Per la Forza Armata quindi,

una 1 a ed i z ione de i  G ioch i

Europei  dai  due volt i :  at let i

del calibro di Giuseppe Gior-

dano (tiro a segno) e Riccar-

do Fil ippell i (tiro a volo), già

qualificati per i prossimi Gio-

chi  Ol impici ,  o anche Nel lo

Maestr i ,  campione Europeo

2014 di Karate, Leonardo Ba-

sile, plurimedagliato europeo

de l  taekwondo ed  Eva  Le -

chner, sempre a podio in Eu-

ropa e nelle manifestazioni iri-

date  ne l la  mounta in  b i ke ,

non sono riusciti a centrare il

pod io ,  ment re  a l t r i ,  anche

meno noti, hanno saputo im-

porsi con grande determina-

zione dando vita a spettaco-

lari ed emozionanti prestazio-

ni individuali e di squadra.

Non possiamo dimenticare

le due splendide medagl ie,

un oro e un argento, conqui-

state dal Caporal Maggiore

Scelto Diana Bacosi nella Te-

am Mixed e nel l ' indiv iduale

del tiro a volo.

Un altro pregevolissimo oro

è arrivato per opera del pari-

grado Giovanni Repetti che,

assieme ai compagni, ha sa-

puto  impor s i  ne l la  gara  d i

sciabola maschile a squadre.

La stessa special i tà, ma al

femmini le, ha regalato al

CSOE anche un ar-

gento. Protagoni-

ste di questo alloro

sono s tate  i

Caporali Mag-

g io r i  Cater ina

Navarria e Mar-

tina Criscio.

M e d a g l i a

d 'a rgento  an-

che per i l  VFP1

Valentina Alber-

ti, che ha sapu-

to  espr imers i  in

man ie ra  ecce l -

lente nella cate-

gor ia -64 Kg del

pugilato.

As so lu tamente

degni di  menzio-

ne  sono  s ta t i  i

bronzi guadagna-

t i ,  sempre ne l la  scherma a

squadre, nelle prove maschi-

le e femmini le del la spada,

dal Caporale Gabriele Cimi-

n i ,  dal  Pr imo Caporal  Mag-

g io re  B renda B r iasco e  da l

Caporal  Maggiore Cami l l la

Batini.

Medaglia di bronzo, infine,

anche per le judoka Odette

Giu f f r ida  ( -52  Kg)  ed  E l i sa

Marchio (+78 Kg).

Il valore di queste medaglie

eu ropee è  dopp io  pe r  g l i

a t le t i  de l  Cent ro  Spor t i vo

Ol imp ico de l l ’ E se rc i to  per -

ché, riuscendo a vincerle, es-

si hanno dato importanti se-

gnali di natura tecnica ad al-

lenatori e dirigenti nazionali,

sopratutto in previs ione dei

prossimi impegni agonistici e

di qualificazione olimpica.

Andiamo al lora a r ipercor-

rere i momenti più esaltanti di
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questo evento continentale a

cinque cerchi, iniziando pro-

prio da colei che, in apertura

del la seconda sett imana di

gare, ha dato fiducia e spe-

ranze  a l la  sped i z ione  de l -

l ' E serc i to  a Baku,  v incendo

ben due medaglie.

Nel le giornate del  22 e 23

giugno lo Shooting Centre di

Baku, location del tiro a volo,

ha reso i doverosi onori al Ca-

poral Maggiore Scelto Diana

Bacosi. 

L'azzurra si è dimostrata una

sp lend ida p rotagon i s ta  s ia

nella prova individuale dello

skeet, nella quale ha conqui-

stato l'argento, che in quella

del Team Mixed dove, insie-

me al Carabiniere Andrea Lu-

chini, ha vinto i l  metallo più

prezioso.

Per il trentaduenne Caporal

Magg io re  Sce l to  la  p r ima

giornata di gare era iniziata

aggiud icandos i  i l  g i rone d i

qual i f icazione e class i f ican-

dosi in prima posizione assolu-

ta con il nuovo Record Mon-

diale di 75 piattelli su 75.

Ha proseguito quindi la ga-

ra imponendosi nel la semif i-

nale con 16 piattell i su 16 al

par i  del l ' inglese Amber Hi l l ,

che ha poi incontrato in una

f inale thr i l l ing chiusa su l  15

pari.

To rnata in  pedana per  la

disputa di un ulteriore Shoot

Off di spareggio di 30 piattel-

l i ,  l 'azzu r ra  de l l ' E se rc i to  ha

commesso un errore al penul-

t imo t i ro lasciando, purtrop-

po, l 'oro nel le mani del l 'av-

versaria.

"La mia fel ic i tà quest 'oggi

non ha limiti - evidenzia emo-

z ionata la  fuor ic lasse de l lo

skeet  mond ia le .  Sapevo d i

star bene ed anche qui a Ba-

ku ho tenuto testa al le mie

avversarie con grande deter-

minazione. È un altro impor-

tante successo della mia car-

r iera,  conseguito per di  p iù

con il record mondiale.

Questo risultato fa seguito a

quello dei mesi scorsi, quan-

do a Al Ain, negli Emirati Ara-

bi ,  in  un so l  colpo,  mi  sono

aggiudicata la prova di Cop-

pa del  Mondo e la re lat iva

carta olimpica per Rio.

Voglio dedicare il successo

a coloro che mi sono sempre

vicini offrendomi l 'opportuni-

tà di conseguire questi impor-

tanti risultati, come il Centro

Sportivo Esercito e la Federa-

zione Italiana Tiro a Volo; rin-

grazio anche la mia famiglia

per la grande attenzione che

quotidianamente ha nei miei

confronti e anche tutti coloro

che mi seguono e che tifano

per me".

Ma i  moment i  p iù emozio-
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nanti sono stati vissuti certa-

mente  i l  g io rno  seguente ,

quando D iana Bacos i  s i  è

guadagnata l 'oro in coppia

con Valerio Luchini nel Team

Mixed, al termine di una gara

che vedeva schierati sulla l i-

nea di tiro altre 11 nazioni.

Pe r  la  copp ia  azzu r ra ,  i l

cammino verso i l  podio era

iniz iato completando la pr i -

ma fase dei 100 tiri in secon-

da posizione assoluta, con 93

piattelli su 100, a pari merito

con la Germania, alle spalle

d i  C ip ro  (v incente  con

97/100) , e davanti ai team di

F ranc ia  e  S lovacch ia  (en -

trambi con 91/100).

I l  successo a l lo  spareggio

contro la formazione tedesca

ha consentito ai due azzurr i

di accedere in semifinale con

il secondo punteggio e lotta-

re quindi per un posto in fina-

le contro la Francia e la Re-

pubblica Ceca.

Ed è stato proprio grazie al-

la vittoria con 29 piattel l i  su

30 (Francia 24/30 e Repubbli-

ca  Ceca 16/30) ,  che  per  i

due azzurri si sono spalancate

le porte della tanto attesa sfi-

da  per  l ' o ro  che  l i  ha  v i s t i

contrappost i  a Cipro, impo-

s tas i  ne l l 'a l t ro  g i rone  con

26/30, davanti a Slovacchia

(25/30) e Germania (17/30).

La finalissima, contro la for-

mazione cipriota, è stato un

vero e proprio "testa a testa",

che ha visto i nostri strappare

l'oro dalle mani degli avver-

sari con un sofferto 30 a 29.

Su l la  sc ia  de l l 'entus iasmo

della doppia medaglia della

Bacosi, il 24 di giugno il Cen-

t ro  Spor t i vo  O l imp ico  de l -

l 'Esercito ha vissuto un'alt ra

memorabile giornata di sport

che gli ha regalato, nel pugi-

lato e nella scherma, un bot-

tino pieno: un oro, un argen-

to e un bronzo.

La prima medaglia, in ordi-

ne di  tempo, è arr ivata dal

quar te t to  femmin i le  de l la

spada: per le azzurre si è trat-

tato di un bronzo, maturato

al termine di una finale per il

terzo e quarto posto vinta per

40/36 sulla potente formazio-

ne russa.

L' incontro, diff ici le e t i rato

sin dalle prime battute, ha vi-

sto la squadra ital iana chiu-

dere i primi due assalti in per-

fet ta  par i tà  (9/9)  qu ind i ,  a

circa metà gara, andare sot-

to di sei stoccate (17/11).

Grazie ai recuperi  messi  in

atto nel settimo ed ottavo as-

salto, rispettivamente, dal Pri-

mo Caporal Maggiore Brenda

Br iasco e dal Caporal Mag-

giore Camil la Batini ,  i l  team

italiano è riuscito a ribaltare

in propr io favore i l  r i su l tato

portandos i  su l  30/27 e con-

sentendo al l 'u lt ima staffett i -

sta Alberta Santuccio di chiu-

dere definitivamente il match

in proprio favore.

La vittoria finale della gara

è andata alla Romania, che

si è imposta sull'Estonia per 31

a 25.

Poche ore più tardi, nel tor-

neo di pugilato, un'incredula

Valentina Alberti, tra i - 64 Kg,

si aggiudicava una fantastica

medaglia d'argento, sconfitta

solo in finale dalla russa Ana-

stasiia Beliakova per 3 a 0.

La ventunenne atleta bolo-

gnese, tesserata per l'Esercito

da poche settimane, è torna-

ta a casa con un gran risulta-

to e con la soddisfazione di

aver  conqu i s tato  un  pod io

mer i tat i s s imo,  a l  termine d i

una serie di durissimi incontri

vincenti,  iniz iati  giorni prima

con gli ottavi.

In questa parte del tabello-

ne l'azzurra aveva combattu-

to contro la svedese Agnes

A lex iu s son  ch iudendo i l

match  a  suo  favo re  con  i l

punteggio di 2/0, dopo che il

pr imo round era andato al-

l'avversaria.

Tre giorni dopo, ai quarti di

finale, la Alberti si era invece

imposta  su l la  campionessa

naz iona le  danese ,  nonché

bronzo  eu ropeo in  ca r ica ,

Camilla Jensen con un netto

3/0.

Qual i f icatas i  per la semif i -

nale del  g iorno success ivo,

aveva eliminato, al termine di

un'alt ra prova assai  convin-

cente, la polacca Aneta Ry-

g ie l ska  co l  medes imo pun-

teggio di 3 a 0.
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L’ultima grande soddisfazio-

ne del la giornata è arr ivata

dalla squadra maschile della

sciabola,vincitrice dell'oro, al

termine di  una f inale equi l i -

bratissima contro la Romania,

conclusasi a favore degli az-

zur r i  per  una so la s toccata

(45-44).

Tra gli azzurri convocati, ol-

tre a Massimiliano Murolo, Al-

berto Pellegrini e Luigi Mirac-

co figurava anche il Caporal

M a g g i o r e  S c e l t o  G i o v a n n i

Repetti, per l'occasione riser-

va in campo. 

Par t i t i  d i re t tamente da l la

semifinale, in virtù dei buoni

piazzamenti ottenuti nell'indi-

viduale, il cammino degli az-

zurri era iniziato con la vitto-

r ia per 45/42 sul la compagi-

ne russa, che in precedenza

aveva avuto  la  meg l io  ne i

quarti  sul la squadra di casa

per 45/18.

Al l ' indomani del l 'oro del la

sciabola maschile e del bron-

zo della spada femminile, dai

ragazz i  del la sez ione scher-

ma del Centro Sportivo Eser-

cito sono arr ivate alt re due

medaglie, una d'argento con

i Caporali Maggiori Caterina

Navar r ia  e  Mar t i na  C r i sc io

nella prova a squadre della

sc iabola ed una di  bronzo,

con i l Caporale Gabriele Ci-

mini in quella della spada.

I primi a salire sul podio del

Crysta l l  Hal l  3  d i  Baku sono

stati proprio questi ultimi. Ro-

cambolesca la vittor ia sul la

Svizzera, superata per 44/40

al termine di un incontro che

ha regalato notevoli colpi di

scena: chiuso per non com-

battività l'assalto sul punteg-

gio di 38/38, con 18 secondi

di anticipo sulla fine del tem-

po regolamentare, viene as-

s e g n a t o  u n  t e m p o  s u p p l e -

m e n t a r e  d i  u n  m i n u t o .  A l

28esimo secondo di tale mi-

nuto supplementare, Michele

Niggeler ha sferrato la stoc-

cata de l  vantaggio  e  pen-
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sando, a torto, di aver con-

cluso vittoriosamente l 'assal-

to ha dato il via ai festeggia-

menti dell'intero team sviz-

zero.

Secondo i regolamenti tec-

nic i  internaz ional i ,  tuttavia,

quando il tempo supplemen-

t a r e  v i e n e  d a t o  d o p o  u n a

non combattività, esso va uti-

l izzato per intero e non solo

f ino  a l l 'a s segnaz ione de l la

stoccata.

Immediatamente la dirigen-

za i tal iana, capeggiata dal

Consigl iere Luigi  Campofre-

da, è corsa ad inoltrare rego-

lare reclamo che, una volta

accolto, ha r iportato in pe-

dana i due spadisti per la di-

sputa degli ultimi 32 secondi

di gara.

La freddezza e la determi-

nazione di  Marco F ichera è

stata fatale agli svizzeri,  co-

stretti a subire la rimonta e la

conseguente  sconf i t ta  per

44/40.

Il quartetto azzurro, formato

dal giovanissimo Gabriele Ci-

mini insieme a Marco Fiche-

ra,  Andrea Santare l l i  e  Ga-

briele Bino, aveva iniziato la

giornata con una vittor ia ai

quarti sull'Ungheria per 45-34,

aveva poi subito una sconfit-

ta  per  45 -27  per  mano de i

francesi in semifinale, f ino a

proiettarsi nella già citata fi-

nale per il terzo posto.

Tre ore dopo la medaglia di

bronzo degli spadisti, a scen-

dere su l le  pedane del  Cry-

stall Hall 3 di Baku sono state

le sciabolatr ici. I  due Capo-

rali Maggiori dell'Esercito, as-

sieme all'atleta delle Fiamme

Oro Sofia Ciaraglia sono sali-

te  su l  secondo gradino del

podio, dopo aver ceduto so-

lamente nella finalissima con-

tro l'Ucraina per 45/43.

L ' incont ro,  mol to t i rato,  è

iniziato con le azzurre subito

i n  v a n t a g g i o  g r a z i e  a l l e  5

stoccate messe a segno dal-

la poliz iotta contro le 2 del-

l'avversaria. 

A nul la però è servito al la

squadra azzurra mantenere il

vantaggio di un paio di stoc-

cate nei restanti sette assalti.

In fase di chiusura, il ritorno in

pedana della Ciaraglia è sta-

to fatale per le ital iane, co-

strette a subire, sul punteggio

favorevole di 36/41, una im-

pressionante rimonta di nove

stoccate da parte del la nu-

mero uno del  rank ing mon-

diale Olga Khar lan,  che ha

quindi regalato la vittoria al

suo team. La soddis faz ione

delle azzurre per la medaglia

è stata tanta ma certamente

c o n d i t a  d a  u n  b e l  p o ’ d i

a m a r e z z a  p e r  l ' o c c a s i o n e

sfumata.

In conclusione del la mani-

festazione, proprio a r idosso

della spettacolare cerimonia

di chiusura, è arrivata l 'otta-

va medaglia dell 'Esercito fir-

m a t a  d a l l e  j u d o k a  O d e t t e

Giuffrida e Elisa Marchiò nel-

la prova a squadre femminile

del judo.

Per entrambe è dunque ar-

r i v a t o  u n  m e r i t a t o  b r o n z o

c h e  l e  h a  r i p a g a t e  d i  u n a

prova individuale al di sotto

delle loro possibil ità. Insieme

alle due atlete dell 'Esercito,

sono salite sui tatami di gara

dell’Heydar Aliyev Arena an-

che  As sunta  Ga leone (+70

Kg), Giul ia Cantoni (-70 Kg),

Edvige Gwend (-63 Kg), Giu-

lia Quintavalle (-57 Kg).

La gara è in i z iata d i retta-

mente da i  quar t i ,  a l la  p re-

senza di 7 nazioni distr ibuite

su due pool. Nel primo, quel-

lo  de l l ' I ta l ia ,  f igu ravano la

Francia, qualificata di diritto

in semif inale,  e la S lovenia,

che ha sub i to  imposto  a l le

azzurre la prima battuta d'ar-

resto per 3 a 2; nell 'altra, in-

vece, c'erano la Germania,

vincente sull'Ungheria per 3 a

2, e la Russ ia vincente sul la

Polonia ancora per 3/2.

Composto i l  quadro del le

q u a t t r o  s e m i f i n a l i s t e ,  c i o è

F r a n c i a  c o n t r o  S l o v e n i a  e

G e r m a n i a  c o n t r o  R u s s i a ,  i l

cammino delle azzurre verso

i l  terzo gradino del podio è

cominciato grazie alla regola

d e i  r i p e s c a g g i ,  c h e  l e  h a

contrapposte al la Russ ia,  a

sua volta sconfitta in semif i-

nale dal la formazione tede-

sca (3/2).

È soltanto in v i r tù del  suc-

cesso per 3/2 sulla compagi-

ne russa che per  le  judoka

azzurre è arrivata la tanto so-

sp i rata medagl ia  in  questa

prima edizione dei Giochi Eu-

ropei; edizione che, a termi-

ne giornata, ha invece visto

sal i re su l  pr imo gradino del

podio i l  team francese, per

effetto del 5/0 imposto in se-

mif inale al la S lovenia e del

4/1 inf l i tto a quel lo tedesco

in finale.
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