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INIZIA L'ANNO DEL VENTENNALE
Dal 1986 una storia di successi

News dal circolo

Questanno ricorre il
ventennale della Scherma
Imola. Un compleanno così
importante merita di essere
festeggiato nel modo migliore,
riconoscendo al fondatore di
questo miracolo allitaliana
 Lorenzo Muscari - di aver
creduto e amato tanto questo
sport, così tanto, da investirvi
molto, fino a rendere quello
che era solo un sogno una
bella realtà. Un anniversario
festeggiato prima di tutto con
la creazione di un calendario
(diffuso presso il Centro
Te c n i c o d i S c h e r m a e
Ginnastica Artistica ad Imola
e regalato a tutti gli utenti) e
con una serie di avvenimenti
che si dipaneranno tra marzo
e settembre. Ricordiamo la
simpatica manifestazione tutta
al femminile che si terrà lotto
marzo. Un momento originale
per rendere omaggio
alluniverso femminile. Seguirà
una conferenza stampa di
presentazione della scherma,

Giovedì scorso, Pisa è
stata teatro del Torneo
Internazionale Cadetti, al
quale hanno partecipato gli
spadisti Margherita Laurenti,
Fulvio Bondi e Daniele Manzi.
Continua la serie di successo
della Laurenti, dopo il
secondo posto alle selezioni
open tenutesi a Parma lo
scorso fine settimana, che si
è presentata in toscana,
facendo parlare ancora di sé.
Passava il 1°turno vincendo
contro tutte le avversarie del
girone, continuava la
performance, giungendo fino
alla semifinale. Perdendo 158 contro colei risultata la
vincitrice finale della gara.
Meno brillanti le prestazioni
maschili. 4^ prova
campionato italiano master
a Rieti. Qui il Circolo è stato
rappresentato da due dei suoi
Tecnici. Ottimo il 2°posto di
Pora e altrettanto buona la
terza piazza raggiunta da
Pianca.

Il logo del ventennale

il 18-19 marzo la gara
nazionale under 14 al
Palagenius, ancora Scintille
di lame sotto le stelle nel
mese di settembre. A breve
anche la Biblioteca di Imola
omaggerà la scherma Imola,
allestendo presso lentrata un
angolo, coniugando le armi
con i libri, ovvero rafforzando
il connubio cultura e sport.

Rovigo: Campionato Italiano under 23
Tra venerdì e sabato si è svolto il Campionato Italiano Under 23, maschile e femminile
a Rovigo. Qui la scherma ha presentato in pedana ben 7 spadisti, ottenendo buoni risultati.
Le protagoniste della spada femminile sono state, Manzi Carlotta e Mordini Marianna. La prima
pur superando brillantemente i gironi, finiva agli assalti di ripescaggio, in quanto uscita
perdente dallo scontro con Mara Navarra, componente della Nazionale azzurra assoluti.
Nonostante la tensione data dal ripescaggio e un risentimento muscolare, la Manzi concludeva
la gara al decimo posto. La Moridini, invece, cadeva già ai primi assalti, raggiungendo il
quarantatreesimo posto. Il giorno successivo la spada maschile ha regalato alti momenti
sportivi schierando una squadra composta in primis dal Ufficiali Andrea, Capozzi Matteo,Ê
atleta dalle grandi potenzialità, Davide Baraccani, Dall'Osso Davide e il triestino Banchieri
Marco. Andrea Ufficiali, dopo una partenza stentata nei gironi, raggiungeva gli assalti. Qui
incontrava il compagno di nazionale, Stefano Vigna, il quale arrestava il nostro spadista,
portandolo al ripescaggio. Questo non ha scoraggiato Ufficiali che mostrando di avere tutte
le carte per tenere testa agli avversari, è ripartito e assalto dopo assalto è avanzato per
entrare tra i primi otto. Tutta questa grinta non è stata sufficiente affinché lo spadista reggesse
l'incontro con Paolo Pozzi - altro componente di spicco della nazionale azzurra assoluti, collega
di Ufficiali. Matteo Capozzi, lodevole nei gironi, pur vincendo i primi due assalti diretti, si
scontrava per entrare nei primi sedici, con l'ostico avversario Paolo Pizzi. Uscendone sconfitto
giungeva poi al ripescaggio, dal quale ripartiva ottimamente raggiungendo la posizione numero
17 della classifica. Ricordiamo il sessantaquattresimo posto di Baraccani, la cinquantesima
posizione raggiunta da Banchieri e in ultimo, meno brillante Dall'osso. Tutti e tre, comunque
caratterizzati da un buon avvio nei gironi, ma da un prosieguo meno soddisfacente, forse
colpa lemozione.

