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E'RIPARTITA LA NUOVA STAGIONE
GIONE
Dal 15 settembre tutti in pedana
Ê'praticamente iniziata
la stagione agonistica 20052006 per quel che riguarda la
scherma imolese.
Dopo la non brillante
prestazione alle Universiadi
anche Andrea Ufficiali è stato
chiamato al ritiro di Ancora
dove sono, attualmente,
presenti tutti i migliori
schermitori della spada
maschile categoria assoluti.
Un segnale importante che in
qualche maniera conferma,
nonostante l'eliminazione nelle
prime battute, che Ufficiali è
comunque considerato un
buon atleta. "D'altra parte prosegue Muscari - la
preparazione alle Universiadi
per Ufficiali non è stata al
massimo. E' mancato,
soprattutto, il confronto in
pedana. Avremmo dovuto
spostarci per trovare un
adeguata pedana con adeguati

Centro tecnico
di scherma e
ginnastica

In questi giorni è stato
raggiunto un importante
accordo tra il Circolo
Scherma Imola e il Comune
di Imola per una nuova
sede.
Da ottobre il Circolo
presieduto da Lorenzo
Muscari lascerà la storica
sede del PalaRuggi per
trasferirsi in via Ercolani 16,
dove è in allestimento una
nuovissima e molto più
g ra n d e s a l a s c h e r m a .
Otto le pedane previste con
tutta una serie di ospitality.
La nuova sede del Circolo
Scherma Imola sarà gestita
in coabitazione con
lassociazione ginnastica
artistica. Infatti la nuova
sede si chiamerà Centro
tecnico di scherma e
ginnastica artistica.

Andrea Ufficiali

avversari per tirare al meglio.
Comunque, Andrea è tenuto
in considerazione e questa
convocazione ci fa ben sperare
per il futuro. Certo ora tocca
a lui dimostrare la fiducia
accordatagli". Da giovedì 15

settembre ha riaperto la sala
scherma del Circolo imolese.
Rimane confermato l'impegno
gratuito del primo mese per
chi si avvicina alla scoperta
dei primi fondamentali della
scherma.

Tre imolesi in maglia azzurra
Un altro importante e prestigioso
riconoscimento al lavoro svolto dal Circolo della
Scherma Imola è arrivato dalla chiamata in maglia
azzurra per tre giovani atlete imolesi.
Chiara Boncopagni , Francesca Ponti (sciabola)
e Carlotta Manzi (spada) sono state infatti
convocate ai primi di settembre per partecipare
ad un n ritiro azzurro under 20 in vista dellinizio
della prossima stagione agonistica.
Le ragazze della sciabola Under 20, Ponti e
Boncopagni pare abbiano riscosso un notevole
plauso da parte dei maestri federali.
Buon segno, in vista dei futuri appuntamenti
azzurri. "La nostra speranza - afferma Lorenzo
Muscari - è che le due ragazze possano almeno
rimanere nel giro tricolore".
Stesso discorso vale per Carlotta Manzi reduce
da un ritiro, riservato agli Atleti under 20 della
spada, che si è tenuto a Vigna di Valle. Ritiro dove
era presente anche il maetro Leardini. Anche per
lei il plauso dei maestri forte del quarto posto
assoluto ottenuto nel rituale torneo di fine ritiro.

