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CARLOTTA MANZI AGLI EUROPEI
Dal 1 al 6 novembre in Ungheria
Ancora una bella
prestazione per Carlotta Manzi,
la schermitrice del Circolo
Scherma Imola, impegnata
nella seconda gara della Coppa
del Mondo Under 20 nella
spada femminile. Dopo il
20entesimo posto ottenuto
dalla ragazza di Rimini nella
precedente gara, in Portogallo,
a Pont de Sor, Carlotta si e
migliorata, concludendo la
prova al 17esimo posto
assoluto. Lultimo incontro
Carlotta avrebbe anche potuto
vincerlo, ma sul 9 a 7 si e un
po deconcentrata e alla fine
e stata battuta per 15 a 13
da una rivale ungherese. Ma
la vera soddisfazione per
Carlotta e arrivata proprio
mentre era impegnata. Infatti
dalla Federazione e stata
confermata
la
sua
convocazione in azzurro dei
prossimi Campionati Europei
di categoria, in programma dal
1 al 6 novembre in Ungheria.
Una convocazione deccellenza
nella squadra azzurra under
20 risultato ancora una volta
piu che gratificante, dal
momento che Carlotta Manzi
e la piu piccola schermitrice
della categoria.. Lultimo atleta
imolese che partecipò agli
Europei fu Ufficiali che
conquisto la medaglia doro
nella gara a squadra.
Seguiamo quindi Carlotta in

Carlotta Manzi

questa bella gara individuale
e a squadre augurandole in
bocca al lupo.
Intanto a Siena, domenica
scorsa, nel Torneo Monte dei
Paschi successo della
formazione All-star, composta
dai campioni italiani della
categoria allievi del 2005
contro la nazionale giovanile
ungherese e altre 6 squadre
formate dalle società italiane
più blasonate. Alla conquista
della vittoria ha contribuito
anche Chiara Boncompagni,
campionessa tricolore di
sciabola.

News dal Circolo: Sponsor, corsi....

Dopo aver trascorso 10 anni a fianco della Lancia Siva e
dopo aver, per due anni, attraversato il deserto della non presenza
di sponsor principale, questanno la Società Scherma Imola pare
abbia finalmente ritrovato colui che firmerà con il proprio nome
la società sportiva. Il nome dellazienda, che sta per firmare il
contratto di sponsorizzazione, è tenuto riservato ma si sa che sarà
una grossa azienda imolese
Intanto proseguono a pieno ritmo i corsi di preparazione alla
stagione agonistica 2005-06. In questa prima fase si conferma il
mese gratis. Ovvero; la possibilità di provare, senza spendere un
soldo lattività schermistica. La Società fornirà gratis lattrezzatura.
In questi giorni è stato raggiunto un importante accordo tra
il Circolo Scherma Imola e il Comune di Imola per una nuova sede.
A breve 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 grande sala scherma.

Ottimo risultato
per le cadette
Inizia alla grande la
stagione agonista per il
Circolo Scherma Imola.
Prima prova dei campionati
italiani (categoria cadetti) a
Terni, e subito le ragazze
della sciabola ottengono
risultati eccellenti. Alla gara
umbra erano iscritte quattro
portacolori del Circolo
imolese: Francesca Ponti
(veterana della categoria,
quest'anno è al suo ultimo
anno tra i Cadetti),
Margherita Laurenti (al
secondo anno) e le due
esordienti
Chiara
Boncopagni (campionessa
italiana allievi) e la Valentina
Morotti. Alla fine del primo
turno Ponti e Boncompagni
si distinguono per l'en plain
di risultati. Nella fase
successiva
Morotti
abbandona la compagnia,
mentre Laurenti riprende la
via di Imola, dopo aver
perso di misura (14 a 15)
nella fase degli ottavi. Vanno
avanti invece Boncompagni
e Ponti che alla fine si
classificano, al 7° e al 5°
posto assoluto entrando
quindi tra le finaliste della
serie tricolore di categoria.
"Un risultato eccellente sottolinea il presidente del
Circolo, Lorenzo Muscari che sottolinea come le
nostre sciabolatrici siano già
a buoni livelli di preparazione
e che ci fanno sperare in
risultati eclatanti".
Nella sciabola maschile si è
distinto Rudi Capra che ha
chiuso la sua fatica al 39°
posto.
Da segnalare anche il buon
20° assoluto di Daniele
Manzi, particolarmente
affaticato al termine della
sua prestazione visto che in
gara erano presenti oltre
290 atleti.

