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CAMPIONATI DEL MONDO CADETTI E GIOVANI PLOVDIV2017 
DIRAMATE LE CONVOCAZIONI PER LA SQUADRA AZZURRA UNDER17 E UNDER20 

QUATTRO PIEMONTESI IN PEDANA IN BULGARIA DAL 1 AL 10 APRILE 
 
PLOVDIV2017 - Il Piemonte schermistico affila le lame in vista dei Mondiali Giovani e Cadetti che si disputeranno a 

Plovdiv, in Bulgaria, dal 1 al 10 aprile. Quattro gli atleti della regione convocati dai rispettivi commissari tecnici.  
A guidare la pattuglia piemontese saranno le spadiste under 20 Federica Isola e Alessandra Bozza, recentemente 
tesserate dall'Aeronautica militare, entrambe classe 99 e al primo anno nella categoria, ma già forti di un curriculum 
internazionale di tutto rispetto.  
La Bozza, torinese, è stata bronzo agli ultimi Europei Giovani, disputati a Plovdiv nel mese di marzo, e nel 2016 si era 
laureata campionessa del mondo cadette a Bourges, in Francia. La Isola, cresciuta nella Pro Vercelli, è invece reduce 
da un bis continentale da under 17 centrato tra 2015 e 2016, e in stagione è già salita tre volte sul podio nella Coppa 
del Mondo di categoria. 
Le due spadiste saranno impegnate il 5 aprile per la prova individuale e l'8 in quella a squadre, nella quale sono 
campionesse europee in carica con le compagne Beatrice Cagnin ed Eleonora De Marchi. 
Saliranno in pedana tra i cadetti la fiorettista Lara Bertola del Club Scherma Torino e lo spadista Giulio Gaetano 
dell'Accademia Scherma Marchesa Torino, entrambi classe 2000. Per la fiorettista è il secondo mondiale di categoria 
dopo il bronzo di un anno fa a Bourges. Gaetani arriva invece da un Europeo concluso con un bronzo individuale e un 
oro a squadre. 

  
 
PROGRAMMA GARE 
Sabato 1 aprile 
Sciabola maschile - Cadetti 
Spada femminile - Cadetti 
 
Domenica 2 aprile 
Sciabola femminile - Cadetti 
Fioretto maschile - Cadetti 
 
Lunedi 3 aprile 
Fioretto femminile - Cadetti 
Spada maschile - Cadetti 
 
Martedi 4 aprile 
Prova a squadre mista - Cadetti 
 
Mercoledi 5 aprile 
Sciabola maschile - Giovani 
Spada femminile - Giovani 
 
Giovedi 6 aprile 
Sciabola femminile - Giovani 
Fioretto maschile - Giovani 
 
Venerdi 7 aprile 
Fioretto femminile - Giovani 
Spada maschile - Giovani 
 
 
 



Sabato 8 aprile 
Prova a squadre - Sciabola maschile - Giovani 
Prova a squadre - Spada femminile - Giovani 
 
Domenica 9 aprile 
Prova a squadre - Sciabola femminile - Giovani 
Prova a squadre - Fioretto maschile - Giovani 
 
Lunedi 10 aprile  
Prova a squadre - Fioretto femminile - Giovani 
Prova a squadre - Spada maschile - Giovani 
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