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LE SCIABOLATRICI IN SERIE A2

La promozione conquistata il 2 aprile a Eboli

La squadra di sciabola femminile

Grande soddisfazione ed
eccezionale risultato sabato 2
aprile a Eboli dove sono scesi in
pedana i ragazzi e le ragazze del
Circolo scherma Imola per
disputare la seconda prova di

qualificazioni al Campionato
Italiano Assoluto. Un risultato
eccezionale è arrivato infatti
ancora una volta dalla sciabola
femminile
a
squadre.
Laformazione composta dalla

Ponti-Monti-Laurenti ha effettuato
una
gara
eccezionale,
conquistando alla fine il 2° posto
assoluto e il passaggio dalla
categoria B1 alla A2. Facendo
così pari con la squadra maschile
di spada. Confermando il Circolo
Scherma Imola come una dei
circoli schermistici tra i più quotati
a livello nazionale.
Nella gara singola l'unica degna
di nota è stata la Francesca Ponti
che si è fermata per entrare nelle
prime otto migliori sciabolatrici,
conquistando il 14° posto.
Non proprio brillanti i risultati
della spada maschile, con i soli
Roli e Pianca che in qualche
maniera si possono dire
soddisfatti dopo aver raggiunto
lo sbarramento per entrare nei
primi sedici.
Soglia che non ha superato
neppure Ufficiali.
Peggio è andata a Bacchilega e
a Capozzi fermati sin dalle prime
battute.

A Carlotta Manzi la Coppa Italia

La gara di Ferrara

Il Circolo della scherma Imola ha portato a casa un successo
davvero prestigioso. Questa volta le buone notizie sono arrivate
dal Piemonte. Per l'esattezza da Casale Monferrato. Di scena la
fase nazionale della Coppa Italia.
La vittoria è arrivata nella spada femminile, con Carlotta Manzi. La
ragazza di Rimini al termine di una gara veramente difficile è riuscita
a prevalere su agguerrite avversarie e si è "incoronata" campionessa
di Coppa Italia. Il risultato le ha anche garantito l'ingresso nei
play-off dei campionato italiani assoluti.
Non proprio incoraggianti le prestazioni nella spada maschile con
Marco Banchieri solo diciottesimo e nella sciabola maschile e
femminile dove gli imolesi Rudi Capra, Matteo Pasi e Virginia Monti
hanno concluso le loro rispettive gare a metà classifica.

Gli interregionali per la fase
finale della Coppa Italia si erano
svolti a Ferrara il 9 e 10 aprile.
Finale tutta imolese, segno che
ancora una volta la società
presieduta da Lorenzo Muscari
"veleggia" ai vertici, nella spada
maschile, con Davide Baraccani
primo davanti al polacco "Bart".
Da segnalare anche le
prestazioni di Marco Banchieri,
Davide Dall'Osso e Matteo Pasi.
Ottimo il quinto posto, nella
sciabola femminile, della Monti
Nella spada femminile
eccellente la gara di Carlotta
Manzi che chiude al terzo posto
assoluto e di Marianna Mordini,
quinta. Da segnalare infine il
decimo posto di Silvia
Abertazzi, alla sua prima gara
dopo la maternità.

Spada under 14
Erano 130 i partecipanti
alla gara regionale a
Bagnacavallo. Il migliore
tra i portacolori del Circolo
è stato Edoardo Carcioffi
5° assoluto, mentre
Vincenzo Possenti Pettoni
ha concluso al 7° posto.

News

VARESE - 2° prova del Torneo
Nazionale Under 14 di sciabola
femminile: Chiara Boncompagni
(allieve) con un eccellente terzo posto
assoluto ottiene il primo posto nella
classifica finale del Torneo. nella
categoria Giovanissime podio tutto
imolese con Federica Cicognani
vincitrice della gara, Virginia Laurenti
(seconda) e Mariangela DallOsso
(terza)

