[

il BorgoRotondo
GIUGNO - LUGLIO

2

0

2

2

[

CONTINUANO I SUCCESSI PER
EMANUELE LAMBERTINI
Gianluca Stanzani
opo i trionfi in Coppa
del Mondo
a San Paolo
del Brasile, dello scorso aprile, continuano
i successi sportivi di
Emanuele Lambertini
nella scherma individuale e a squadre.
Dal 19 al 22 maggio, a
Chon Bur (Thailandia), Thailandia
si è disputata la seconda prova di Coppa del
Mondo. Dopo un iniziale 8° posto nel fioretto maschille categoria A, nel corso della prima giornata di manifestazioni,
il giorno successivo Emanuele ha portato all'Italia il primo
podio arrivando, nella spada maschile cat. A, fino alla finale.
L'atleta emiliano ha battuto i francesi Quentin FernandezAnssoux (15-7) e Gaetan Charlot (15-5), ai quarti l'azzurro
Edoardo Giordan (15-14), in semifinale ha sconfitto il francese Luca Platania Parisi per 15-3, ma nella finalissima si è
dovuto arrendere per 15 a 3 contro l'inglese Piers Gilliver.
Nell'ultima giornata della Coppa del Mondo di scherma paralimpica gli azzurri si sono classificati secondi nella prova di
spada a squadre miste (Alessia Biagini, Sofia Brunati, Emanuele Lambertini e Gianmarco Paolucci). Questo il percorso:
vittoria ai quarti contro l'India 20-9, battuta in semifinale la
Thailandia per 20-16, ed infine l’ostacolo Gran Bretagna, con
vittoria degli inglesi 20-10.
Il 13 giugno, in occasione dei Campionati Italiani, Emanuele
Lambertini si è distinto conquistando un oro e un argento.
Nella prima giornata di gara, disputatasi a Macerata, nel fioretto maschile cat. A Emanuele si è dovuto arrendere in finale, per 15 a 14, di
fronte a Matteo Betti, amico e compagno di squadra in nazionale. Invece, nel
corso della seconda delle tre giornate di
competizioni, Lambertini è riuscito a
riscattarsi, raggiungendo il gradino più
alto del podio, conquistando il titolo
italiano nella spada maschile categoria
A. Battuto per 15 a 10 il compagno delle Fiamme Oro e anche lui di nazionale
Edoardo Giordan.
Tra le imprese sportive più recenti Varsavia

segnaliamo l’ultima, quella del 10 luglio, quando è giunta la
medaglia d’argento, fioretto maschile a squadre, nella prova
di Coppa del Mondo di scherma paralimpica a Varsavia (Polonia 7-10 luglio). Il ventitreenne, che si divide tra la Zinella
Scherma e le Fiamme Oro, con il team azzurro (composto
insieme a Matteo Betti, Michele Massa e Marco Cima) è entrato in scena nei quarti, in quanto testa di serie numero due
del tabellone, battendo prima l’Iran 45 a 10, poi in semifinale
i padroni di casa della Polonia, sconfitti 45 a 42, rimontando
addirittura sette stoccate di svantaggio, infine per arrendersi
di fronte alla Gran Bretagna, che si è imposta sul quartetto
azzurro per 45 a 37.
Scrive Emanuele nella sua pagina Facebook: “Un argento
lottato fino all’ultimo nel fioretto a squadre per compensare un po’ il doppio 6° posto
nelle gare individuali di fioretto e spada”. Per lui, infatti, il 7
luglio nella spada maschile categoria A era arrivata la sconfitta ai quarti di finale e altrettanto il 9 luglio nel fioretto
maschile categoria A, dopo lo
scontro “fratricida” con l’altro azzurro Matteo Betti.
Campionati Italiani
In questi mesi fitti di impegni
(foto Augusto Bizzi)
sportivi non sono mancate le
partecipazioni di Emanuele ad
eventi pubblici extrasportivi, come in occasione del 2 giugno, rappresentando la sez. paralimpica della Polizia di Stato
alla parata per la Festa della Repubblica, al 75° anniversario
dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri), sezione di Faenza,
nel cui contesto si è parlato di etica nello sport, di legalità e dello sport come
mezzo per una società maggiormente
inclusiva, o di iniziative come “Restate Ragazzi”, assieme ai bambini e alle
bambine (6-14 anni) negli spazi parrocchiali della Valle dell'Idice.
La prossima tappa di Coppa del Mondo paralimpica si disputerà a settembre
all’interno delle “mura amiche” di Pisa,
poi a inizio dicembre si terranno i Campionati Europei, in programma nuovamente in Polonia, a Varsavia.
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