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TAZZARI
GL
NUOVO
SPONSOR
Presentazione al "Donatello"
M a r t e d ì
scorso presso
l  H o t e l
Donatello di
Imola
la
S o c i e t à
scherma ha
presentato, in
un incontro a
cui erano
presenti
numerose
personalità, il
suo nuovo
s p o n s o r
principale.
Dopo due
Una fase della presentazione del nuovo sponsor
anni, durante
i quali la società presieduta da importante che ci vedrà
Lorenzo
Muscari
h a impegnati in prima fila insieme
praticamente vissuto solo sui alla società di ginnastica
proventi provenienti da proprie artistica. In secondo luogo 
iniziative, ha finalmente un prosegue Muscari  la gestione
nuovo importante sponsor. spportiva del Circolo. Stiamo
Si tratta della ditta Tazzari GL crescendo e la riprova sono i
di Imola.
numerosi atleti e atlete che
La presenza di uno sponsor fanno parte della nostra società
così importante  dice Muscari e che vestono la maglia
 ci da serenità in vista degli azzurra. Ovvio che una
importanti appuntamenti situazione del genere ci dovrà
agonistici e gestionali che la vedere presenti a livello
n o s t r a s o c i e t à s t a p e r nazionale un po ovunque. La
affrontare. In primo luogo, la presenza di una sposnor non
gestione del nuovo Centro può quindi che aiutarci anche
Te c n i c o , u n  e s p e r i e n z a s o t t o q u e s t o a s p e t t o .

News dal Circolo:
- Tapolca cittadina Ungherese ha portato bene ai colori del
Circolo Scherma Imola, ma soprattutto ha portato bene allazzurrina
Carlotta Manzi. Cconquistato un sofferto 14° posto assoluto
nellindividuale e un ottimo quinto posto assoluto nella sfida a
squadre. Carlotta a proseguito la striscia positiva a Lignano
Sabbiedoro in Coppa del Mondo con un quinto posto finale.
- Francesca Ponti a Frascati veste la divisa azzurra della
Nazionale per la prova italiana di coppa del mondo di sciabola.
Inizio della gara con 3 vittorie e 3 sconfitte; poi con il procedere
delle eliminazione dirette, giungeva alla soglia delle 32 sciabolatrici
finali terminando al 31° posto ma seconda tra le cadette italiane.
- Si sono svolte a San Giorgio di Nogaro in provincia di
Pordenone, le prime fasi interregionali del campionato Under 14.
Risultati positivi per i giovanissimi imolesi. Tra questi da segnalare
il terzo posto di Laura Zavagna e Martina Cuffiani nella sciabola.
-Trasferimento al Centro Tecnico in compagnia della Ginnastica
artistica. Da lunedì 29 chi volesse vedere gli allenamenti della
scherma e della ginnastica si dovrà recare in via Ercolani 16.
- Nel Principato di Montecarlo si è svolta una gara
internazionale di spada maschile. Ufficiali ha concluso con un18°
posto assoluto. Pianca si è invece fermato al 24° posto.

Periodo d'oro
per le cadette

Una vera e propria
impresa, quella che
Francesca Ponti ha compiuto
ad Ariccia, nella prima prova
del Campionato Italiano
(categoria giovani). Primo,
perché la Francesca fa parte,
ancora per questanno, della
categoria inferiore (Cadetti),
secondo perché ottenere il
terzo posto finale tra le
sciabolatrici non è cosa da
poco. Ma limpresa ha
comportato anche il fatto
che sulla strada della Ponti
si sia presentata anche la
compagna di squadra
Margherita Laurenti. A quel
punto, la gara era nelle fasi
di passaggio ai sedicesimi,
la Laurenti non ha potuto
altro che soccombere alla
forza e alla tecnica della
Ponti. Anche la campionessa
italiana di categoria, Chiara
Boncompagni, ha fatto la
stessa fine delle Laurenti,
fermata cioè alle sogne dei
sedicesimi. Il risultato di
Ariccia  afferma il
presidente del Circolo
scherma Imola, Lorenzo
Muscari  è eccelente,
perlomeno quello della
sciabola femminile. In
particolare quello della Ponti,
che dopo il sesto posto di
Terni ha ottenuto questo
terzo assoluto. Ora quello
che manca è un po più di
attenzione da parte della
Federazione verso le nostre
sciabolatrici. Mi rendo conto
 prosegue Muscari  che la
nostra regione è forse più a
vocazione spadista, e forse
per questo emergere tra la
sciabola è ancora più
difficile. Noi abbiamo un
gruppo
di
giovani
sciabolatrici fortissimo,
sarebbe giusto e, forse,
doveroso, che il commissario
tecnico puntasse la sua
attenzione sulle nostre
sciabolatrici.

