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BRACCIO DI FERRO. In città la decima edizione del «Super Match»

Cappa non tradisce
ed è profeta in patria
Alberto Giori

L´iridato di Concesio sconfigge l´austriaco Fuchs
Tutti gli occhi al «X Super Match 2015» di braccio di ferro
erano puntati sul campione del mondo Davide Cappa e il
bresciano di Concesio non ha fallito l´appuntamento nella sua
città. Nella sala meeting del Park Hotel ha dato spettacolo
prima chiudendo al secondo posto nella categoria Senior
braccio destro sopra i 95 chili e poi ha battuto nella supersfida
diretta (braccio sinistro) l´austriaco Hans-Peter Fuchs, più
giovane e più pesante del bresciano.
Una prestazione entusiasmante che ha reso incandescente la
serata, al culmine di una giornata intensa. Alla chiamata della
Federazione Italiana Braccio di Ferro, Brescia ha risposto con
un´ottima cornice di pubblico: esperti, appassionati e chi ha
voluto vedere per la prima volta da vicino questi straordinari
atleti. Una giornata di sport che conferma l´importanza di
questa manifestazione giunta alla decima edizione, che ha
riscosso grande seguito anche dagli atleti con più di 200 La premiazione della categoria esordienti
75 chili|Un momento delle gare di braccio
iscritti provenienti da 10 Paesi.
TRA GLI ATLETI bresciani da sottolineare le ottime di ferro disputate alla Cà Nöa
prestazioni di Andrea Candido (di Serle) e Giovanni Peli (di
Concesio). Il primo ha chiuso al secondo posto nella categoria Master sopra i 90 chili (braccio
destro), categoria nella quale era alla prima partecipazione dopo un lungo stop per problemi fisici.
Anche il secondo atleta di casa ha mostrato cose interessanti chiudendo al secondo nella categoria
Amatori (95 chili, braccio destro) e terzo nella categoria Senior (95 chili, braccio sinistro).
Tra gli italiani il risultato più interessante è del parmigiano Massimo De Pasquale, che ha vinto
nettamente tra i Senior 75 chili braccio destro. Bene il valdostano Ermes Paganin, secondo tra i
senior 85 chili braccio destro, e Tomas De Marchi, che tra i più 95 braccio destro ha chiuso al terzo
posto dietro il «nostro» Cappa.
Tra le donne la sfida più entusiasmante è stata quella tra Carmela D´Apice e Layla Lamparelli
(sorella del campionissimo Frank) che nella categoria più di 65 chili hanno dato vita a una bella
competizione che ha visto vincere la prima anche grazie ai quasi 30 chili in più dell´avversaria.
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