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Sul filo delle lame con la dolcezza Loison

Giovani schermitori di eccellenza si sono incontrati per i Campionati Europei di
Scherma Under 23 a Vicenza presso la Fiera: un prestigioso ed elegante evento
sportivo, tenutosi dal 22 al 26 Aprile, che ha portato tante medaglie per l’Italia, ma
anche tanto Gusto firmato Loison

Scontri a fil di lama tra le tre specialità di scherma (fioretto – spada – sciabola) con i migliori 
giovani schermitori europei: 29 le nazioni partecipanti che sono giunte a Vicenza, trasformatasi in 
questi giorni in location di prestigio per i Campionati Europei di Scherma Under 23, che hanno 
visto gli azzurri protagonisti vincitori in tutte le gare, sia singole che a squadre.

Espressione tra le più eleganti dello sport, le specialità della scherma sono state premiate con la 
presenza di numerosi fan giunti non solo dall'Italia, ma arrivati al seguito delle squadre europee  
partecipanti, autorità politiche, l'autorevole presenza del Sindaco di Vicenza Achille Variati e 
personalità dello sport.

Alla premiazione inevitabili i momenti di commozione durante l'alza bandiera e gli inni Nazionali. 
Tante le medaglie ricevute, inaspettati e molto graditi ai giovani e “golosi” spadaccini i 
dolci Loison loro consegnati (Biscotti e Veneziane).  Omaggi Loison non solo per i vincitori, ma 
anche come dolce ricordo di Vicenza ai volontari, atleti e ai direttori di gara ed al comitato 
organizzativo del FIS/Coni.

Incuriositi e rallegrati dalle dolcezze firmate Loison, questi giovani atleti rappresentano oggi, 
magari un po’ inconsapevolmente, una gloria per il nostro sport e per la nostra nazione. Di seguito 
le specialità e risultati che hanno coinvolto l'Italia:

Women's Epee (U23 EC, individual)
1 Camilla Batini

Men's Sabre (U23, team)
3 Francesco Bonsanto, Stefano Scepl, Luca Curtaroli, Leonardo Affede

Women's Epee (U23, team)
1 Camilla Batini, Federica Santandrea, Santuccio Alberta, Luisa Tesserin

Men's Sabre (U23 EC, individual)
1 Luca Curatoli
3 Leonardo Affede
3 Stefano Scepl

Men's Foil (U23, team)
1 Guillaume Bianchi, Francesco Ingargiola, Lorenzo Nista, Damiano Rosatelli

Men's Epee (U23, team) 
1 Gabriele Cimini, Andrea Santarelli, Roberto Ranieri, Marco Fichera 

Men's Foil (U23 EC, individual)
1 Francesco Ingargiola
2 Lorenzo Nista
3 Damiano Rosatelli

Women's Foil (U23, team)
3 Alice Volpi, Francesca Palumbo, Camilla Mancini, Beatrice Monaco

Men's Epee (U23 EC, individual)
1 Marco Fichera
2 Andrea Santarelli

Women's Sabre (U23, team)
2 Sofia Ciaraglia, Caterina Navarria, Flaminia Prearo, Martina Criscio
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