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MANZI E PONTI AI MONDIALI
Le schermitrici impegnate dal 9 al 17 aprile in Corea
Dopo i successi ottenuti
dalle schermitrici della
S c h e r m a I m o l a -Ta z z a r i ,
Francesca Ponti e Carlotta
Manzi nelle ultime competizioni
disputatesi, come ad esempio
le gare di Coppa del Mondo,
era quasi preannunciata
la loro convocazione ai Mondiali
in Corea che si terranno a
Taeback ( Corea del Sud), dal
9 al 17 aprile. In effetti il
Consiglio Federale, domenica
scorsa, ha ufficializzato i nomi
di coloro che faranno parte
delle squadre rappresentanti
la scherma italiana under 20.
Nello specifico la Ponti
Francesca è stata arruolata
nella categoria cadette (under
17) e scenderà in pedana il 10
aprile. Per la categoria giovani
(under 20), il 17 aprile,
potremmo seguire le
performance della spadista
Carlotta Manzi. Di grandi
soddisfazioni ovviamente sta
vivendo tutto il Circolo della
S c h e r m a I m o l a -Ta z z a r i ,
soprattutto lo staff tecnico e
dirigenziale perché è la prima
volta che Imola sarà presente
ad un mondiale under 20 con
una percentuale così cospicua
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di schermitrici. Un risultato
simile era stato raggiunto in
passato solo con la
convocazione di Ufficiali
Andrea, arrivato terzo nella
prova individuale spada. Coloro
che hanno reso possibile la
realizzazione di questa
speranza, rispondono al nome
di: Preziosi Rosario, maestro
di sciabola, affiancato dagli
istruttori La Salandra
Francesco e Cataleta Alberto;.
Leardini Alessandro, Pianca
Giuliano coadiuvati da Michele
Mazzetti. maestri di spada .e
dai preparatori atletici Cassani
Massimo Polgrossi Filippo e
Ponti Stefano. Un regalo unico
per la scherma Imola, che
questanno festeggia il proprio
ventennale di attività

Si è svolta sulla pedane del
Palasport di Acireale ledizione
2006 dei campionati Italiani
Cadetti (under 17) e Giovani
(under 20) di Scherma.
La competizione ha portato ben
due atlete imolesi alla finale ad
otto:Ponti Francesca e
Boncompagni Chiara, giunte
rispettivamente seconda e
settima. Il giorno successivo ci
sono state le gare per la categoria
giovani a cui hanno preso parte
le stesse sciabolatrici della
categoria cadetti. Laurenti Virginia
ha perso per entrare nelle prime
otto, la Ponti è giunta settima.
La Boncompagni ha perso per
entrare nelle prime 16. Nella
sciabola maschile Rudi Capra
veniva eliminato nelle prime fasi
della manifestazione, mentre
Carlotta Manzi giungeva 5^.
A Berna un altro nome di spicco
del Circolo della schema,
scendeva in pedana per la Coppa
del mondo assoluta: Andrea
Ufficiali si è fermato per entrare
nei primi 32.

A Imola il Trofeo Nazionale Under 14 "Montepaschivita"

Difficile descrivere le emozioni che hanno fatto da sfondo alla 3^Ê Prova Trofeo Nazionale
Montepaschivita" under 14 di scherma. La competizione italiana svoltasi, tra la giornata di
sabato 18 e domenica 19 ad Imola presso il Palagenius, ha richiamato i giovani schermidori
di tutta Italia, toccando una quota di iscritti pari a 550, per un totale di oltre 1000 presenti.
Inutile dire che si è trattato di un riscontro senza precedenti, che ha riempito di orgoglio
quanti hanno contribuito al successo della gara, realizzatasi in concomitanza con il ventennale
del Circolo della scherma Imola-Tazzari.
Imola però non si è contraddistinta solo per aver ospitato la competizione, ma anche per
essere stata presente concretamente con ben 7 spadisti. Infatti il Circolo della scherma Imola
ha segnato "l'ennesimo colpo", prima con la categoria allievi, presentandosi rispettivamente
con Lanzoni Daniele, Fornagiari Edoardo, Sassi Federico e Savini Riccardo e poi con la categoria
giovanissimi, dove a scendere in pedana sono stati, Alì Alessandro, Pettoni Possenti Vincenzo
e Carciofi Edoardo.
Categoria allievi spada maschile: Dopo il primo posto ottenuto dal siciliano Salvatore Calanducci,
a metà classifica compaiono i seguenti spadisti. Lanzoni Daniele, che assalto dopo assalto è
riuscito, prima, ad ottenere un 52° ai gironi, poi, concludendo la propria performance al 72°
posto. Fornagiari Edoardo arrivato129°, ripartendo dalla posizione numero 122 guadagnata
ai gironi; Sassi Fedirico e Savini Riccardo che hanno concluso al 141° e al 167° posto. Categoria
giovanissimi spada maschile: Se, sul gradino più alto del podio a salirvi è stato Buzzi Lorenzo
del club scherma Casale, del Circolo Scherma Imola-Tazzari segnaliamo al 43° posto Alì
Alessandro, seguito più avanti da Pettoni Possetti Vincenzo e Edoardo Carciofi, piazzatisi
rispettivamente al 75° e al 92° posto. Meritevole la prestazione di tutti gli atleti specie quella
di Alì Alessandro, che ha perso per entrare tra i primi trenta 9 a 10, dopo una brillante gara,
che ha tenuto col fiato sospeso fino all'ultimo molti dei presenti.

