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UNA BUONA PROVA AI MONDIALI

CONCESSIONARIA FORD E MAZDA

Le atlete imolesi non sfigurano in Corea
Senza ombra di dubbio cè da
essere orgogliosi dei giovani
schermidori italiani, che con il
loro impegno hanno permesso
allItalia nella giornata del 17
aprile, non solo di chiudere
alla seconda postazione nel
medagliere mondiale,
piazzandosi dietro allAmerica,
ma di ottenere il primo posto
nella coppa delle Nazioni a
livello Europeo (posizione
ottenuta sommando i risultati
conquistati da tutti gli atleti di
uno stesso Paese).
Meritevole lapporto del Circolo
della Scherma Imola, che ha
infatti arricchito il team della
nazionale della presenza della
spadista Carlotta Manzi e della
della sciabolatrice Francesca
Ponti.
Se questultima ha ottenuto il
30° posto la scorsa settimana
nelle gare individuali, la
Carlotta Manzi proprio lultimo
giorno di calendario è scesa in
pedana da titolare, per la gara
a squadre.
Alle fasi deliminazione diretta,
al primo assalto le azzurre
hanno affrontato le colleghe

francesi, dove limolese Manzi
è stata determinate per lesito
positivo dellincontro,
terminato 45 a 40.
Al secondo assalto, disputato
contro la Russia, lItalia dopo
una gara disputata sul filo del
rasoio, e nonostante la vittoria
della spadista del Circolo della
S c h e r m a I m o l a -Ta z z a r i ,
perdendo per una sola stoccata
(34/35), si è dovuta arrendere
alle avversarie ottenendo un
egregio 8° posto.
Al termine dell avventura

Italiana, la spadista Carlotta
Manzi,
anche
se
amareggiata per lesito della
gara, si è dichiarata molto
soddisfatta della propria
prestazione e del contributo
essenziale apportato alla
Nazionale.
Il Circolo della Scherma
Imola-Tazzari si augura di
poter ancora contribuire,
negli anni futuri, ai successi
d e l Te a m N a z i o n a l e ,
continuando a
fornire
sciabolatori di questo livello.

News dal Circolo della scherma Tazzari Imola
COPPA ITALIA DI SPADA A FERRARA: La competizione ferrarese ha contato la partecipazione
di circa 200 spadisti, e tra questi ben 5 spadisti imolesi hanno agguanto la qualificazione:
Przylbko Bartolomej, Mazzetti Stefano, DallOsso Davide, Baraccani Davide, per la spada
maschile, Nalon Chiara per la spada femminile. Brillante il risultato di questultima proveniente
da un lungo periodo di inattività.
COPPA ITALIA SCIABOLA: A Padova, gli sciabolatori Rudi Capra, Morotti Valentina e
Virginia Monti hanno tutti e tre ottenuto il 9° Posto.
BATISLAVA GARA INTERNAZIONALE: Alla competizione internazionale Imola è stata ben
rappresentata da Andrea Ufficiale, sia nella competizione individuale che in quella a squadre.
Nonostante lalto livello dei partecipanti alla gara, provenienti da tutta Europa, lo schermidore
imolese, non si è fatto di certo intimorire. Partendo con un ottimo ritmo di gara, Ufficiali ha
proseguito negli assalti con notevole profitto, sconfitto però per entrare nei 32 dal collega
Achille Cipriani.
CAMPIONATO A2 SPADA MASCHILE E SCIABOLA FEMMINILE: Per la spada maschile
erano presenti Capozzi, Pianca, Baraccani e Banchieri orfani di Ufficiali, gareggiante per le
fiamme oro; per la sciabola femminile, la squadra rispondeva ai nomi di Ponti Francesca,
Laurenti Virginia e Boncompagni Chiara. Le ragazze salite in A2 solamente lanno scorso,
hanno dimostrato di aver mantenuto costante, in questanno, la loro preparazione, raggiungendo,
perdendo contro il gruppo sportivo dei carabinieri, la 6^ postazione nella classifica finale.
Stesso risultato ottenuto dai maschi nella spada. Nonostante la bella partenza, il team si è
fermato battuto dalla prima classificata della serie: il Cus Bologna, per 40 a 45.

