AL VIA IL "GRAND PRIX FIE" DI FIORETTO FEMMINILE
Prenderà il via venerdì 5 marzo la "Coppa del Mondo fioretto femminile Grand Prix FIE" in programma fino a domenica 7 marzo al PalaRuffini di
Torino. In gara 115 atlete nella gara individuale che saliranno in pedana
venerdì a partire dalle 9 per le eliminatorie e sabato a partire dalle ore 9.30 con
finale alle ore 15.30.
Fra loro anche le tre azzurre reduci dal podio del primo Grand Prix FIE a
Danzica lo scorso fine settimana: nell'ordine Valentina Vezzali (per lei anche
la vittoria nella Coppa del Mondo di Salisburgo a metà febbraio), Arianna
Errigo (detentrice della Coppa del Mondo 2009) ed Elisa Di Francisca, che si
sono ripetute anche nella gara a squadre.
Al PalaRuffini, sia nella prova individuale che in quella a squadre, anche
Margherita Granbassi - al suo rientro ufficiale alle competizioni dopo un
infortunio al polso - che farà avanti e indietro tra Torino e Roma dove è ancora
in gara nello spettacolo televisivo "Ballando sotto le stelle".
Il PalaRuffini accoglierà anche l'altra plurimedagliata e quasi quarantenne
Giovanna Trillini, rientrata alle gare a metà febbraio nella prova di Salisburgo
(ottavi di finale contro la coreana Nam) dopo la seconda gravidanza.
Fra le straniere, anche l'attuale numero tre del ranking FIE, la coreana Hyun
Hee Nam, argento a Pechino 2008.
Dai gironi di qualificazione di venerdì, delle dodici italiane iscritte sono
esentate per Ranking FIE Valentina Vezzali, Arianna Errigo, Elisa Di
Francisca, Margherita Granbassi e Ilaria Salvatori, che si conferma ai
vertici del ranking internazionale. Le altre, Trillini compresa, gareggeranno
già venerdì per guadagnasi l'accesso al tabellone principale.

LE ITALIANE IN GARA IN ORDINE DI RANKING FIE
1 Vezzali Valentina
2 Errigo Arianna
6 Di Francisca Elisa
10 Salvatori Ilaria
16 Granbassi Margherita
24 Durando Benedetta
27 Cipriani Valentina
51 Pigliapoco Claudia
76 Erba Carolina
82 Batini Martina
110 Trillini Giovanna
128 Teo Serena

Domenica, infine, si svolgerà la gara a squadre, con 16 nazioni alla partenza,
compreso il team azzurro che lotterà per confermare il titolo mondiale a
squadre conquistato ad Antalya lo scorso ottobre e che mancava all'Italia dal
2004. Una curiosità: le ragazze del CT Stefano Cerioni non escono sconfitte da
un assalto in una prova a squadre da oltre un anno e mezzo. L'ultima sconfitta
risale infatti alle Olimpiadi di Pechino 2008, in cui Vezzali, Granbassi, Trillini
e Salvatori furono battute dalla Russia per 22 - 21 al minuto supplementare.
IL PROGRAMMA DELLE GARE
Venerdì 5 marzo ore 9: inizio eliminatorie fioretto femminile individuale
Sabato 6 marzo ore 9.30: inizio eliminazione diretta fioretto femminile ind.
ore 15.30: finali fioretto femminile individuale
Domenica 7 marzo ore 9: inizio eliminazione diretta fioretto femminile a sq.
ore 15.30: finali fioretto femminile a squadre

BIGLIETTI
I biglietti sono acquistabili presso tutti i punti vendita Ticket One,
FNAC e l'Accademia Scherma Marchesa Torino (c.so Taranto 160), società
organizzatrice dell'evento, oltreché presso il PalaRuffini nei giorni di gara.
Per informazioni: www.ticketone.it
SWAROVSKI DA' IL BENVENUTO ALLE FIORETTISTE AZZURRE
Come lo scorso anno, Swarovski accoglierà le atlete azzurre presso lo
show - room di via Roma 335 dando loro il benvenuto anche a nome
dell'Associazione Commercianti di via Roma che partecipa nuovamente
alla comunicazione dell'evento con l'allestimento di maschere, giubbe
e fioretti nelle vetrine.
L'appuntamento da Swarovski è per venerdì 5 marzo alle ore 18 in via
Roma n. 335, dove per l'occasione verrà inaugurata una mostra
fotografica dal titolo "Assalti di luce" avente per tema la scherma e
le campionesse di fioretto. All'evento prenderanno parte Valentina
Vezzali, Margherita Granbassi, Arianna Errigo ed Elisa Di Francisca,
ovvero il dream team del titolo mondiale a squadre 2009, che verrà
premiato dalla dott.ssa Simonetta Careggio, Store Manager di Torino.
Torino, 3 marzo 2010
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