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ENNESIMO TRIONFO TRICOLORE
A Chiara Boncompagni il titolo di sciabola
Una settimana che sa di tricolore.
E' felice Lorenzo Muscari, quando
da Rimini gli hanno comunicato
che il Circolo aveva conquistato
un altro Titolo Italiano, un
ennesimo trionfo di una delle sue
ragazze che gli ha regalato il sesto
scudetto. Poco importa se il
tricolore arriva da una categoria
giovanile. Anzi è più bello, si
affretta a dire il Presidente
Muscari. A portare il sesto scudetto
nelle sale del Palaruggi ci ha
pensato una ragazza di 14 anni,
Chiara Boncompagni, impugnando
una sciabola. Arma dove il Circolo
Scherma Imola, da qualche anno
e grazie all'impegno dei maestri
Preziosi, La Calandra e Cataleta,
sta andando veramente forte. Che
Chiara fosse lanciata verso un
risultato importante, lo si poteva
capire già lanno scorso Chiara
aveva conquistato il terzo posto
proprio in questa gara pur essendo
l a p i ù g i o va n e d i q u e s t a
categoria;questanno aveva
concluso
la
fase
di
"avvicinamento" ovvero il Torneo
Nazionale under 14 al primo posto,
dovuto alla vittoria ottenuta nella
gara di Ariccia e il secondo posto

Chiara Boncompagni campionessa d'Italia

conquistato a Varese. Bene! Chiara
si è presentata a Rimini, insieme
ad altre 77 coetanee, con grinta
e
soprattutto
con
la
consapevolezza di poter ottenere
qualche cosa di veramente
importante. L'inizio è stato un
po' teso e comunque Chiara
chiudeva la fase iniziale con 4
vittorie e 2 sconfitte. Poi la gara
è passata nella fase delle

L'indotto economico di una gara
Presentati dal Circolo della Scherma Imola i dati di uno studio
effettuato nel corso della gara nazionale giovanile di spada svolta
a Imola il 5 e 6 marzo scorsi. Argomento dello studio è stato
lindotto economico della manifestazione sul territorio.
Il presidente del Circolo della scherma Imola, Lorenzo Muscari, nel
suo saluto di benvenuto ai presenti si è soffermato sullimportanza
che le società sportive devono avere nei confronti dei loro sponsor
e della necessità di creare opportunità di visibilità oltre i semplici
appuntamenti agonistici.
La nascita di questo progetto sullindotto economico di una
manifestazione  ha esordito Muscari  ci permette di ottenere
lattenzione dei media anche al di là della notizia del risultato
sportivo. Lanalisi effettuata ha per noi unimportanza fondamentale
anche nellanalisi dei miglioramenti da apportare allevento.
Lo studio è stato portato avanti dal responsabile marketing del
circolo Pasquale De Simone che ha elaborato un modello semplice
di misurazione della ricchezza economica prodotta da un evento.
Venendo ai numeri lindotto economico è stato suddiviso in due
aree: lindotto interno (cioè quanto spende sul territorio la società
per organizzare la manifestazione) e lindotto esterno (la spesa
effettuata da chi viene alla manifestazione). La somma dei due
valori da un indotto valutato in 92.000 . Il dato però va considerato
sottostimato rispetto alle previsioni perchè nelle giornate antecedenti
la gara una forte nevicata ha prodotto un 30 % di disdette nelle
iscrizioni alla gara e nelle prenotazioni alberghiere.

eliminazioni dirette. Colpo dopo
colpo, stoccata dopo stoccata la
Chiara prendeva forza e
confidenza fino ad arrivare
all'ultimo scontro quello della
finalissima.
E li la giovane sciabolatrice imolese
ha fatto il miracolo che le ha
permesso di portare a casa il
campionato italiano giovanile
sciabola 2005.

News
Ad Ancona si sono disputati i
play-off per poter accedere alle
gare dei Campionati Italiani.
Carlotta Manzi ha concluso la
sua gara al 3°posto assicurandosi
così l'ingresso alle fasi finali.
--------------------------------La formazione imolese di spada
maschile battendo quelle di
Firenze e Busto ha confermato
la sua presenza in A2
--------------------------------Risultati dei tornei a squadre
della kermesse tricolore di
Rimini. Spada: la formazione
composta da Capozzi Matteo,
Baraccani Davide, Manzi
Carlotta, Mordini Marianna e
riserva Banchieri Marco è riuscita
a conquistare un ottimo 6° posto
Sciabola: in squadra Ponti
Francesca, Laurenti Margherita,
Capra Rudi e (per la prima volta
in veste di sciabolatore) Capozzi
Matteo che hanno conquistato il
10° posto assoluto.

