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ASSOLUTI DI SPADA A TORINO

CONCESSIONARIA FORD E MAZDA

Mingozzi, Capozzi e Ufficiali si sono fatti valere

Mettendosi alla prova
per i mondiali di scherma che
si terranno ad ottobre, Torino
ha ospitato lo scorso fine
settimana i campionati italiani
assoluti di spada maschile e
femminile. Tra incroci di lame
e assalti strabilianti, sono scesi
in pedana i primi 36 spadisti
italiani qualificatisi nel corso
di questanno durante le
trascorse competizioni.Tra
questi nomi eccellenti si sono
contati anche Matteo Capozzi,
Andrea Ufficiali e Simona
Mingozzi, le tre punte di
diamante del Circolo Scherma
I m o l a -Ta z z a r i . S i m o n a
Mingozzi, superando le fasi del
primo girone, con ben due
vittorie, proseguiva la sua
ascesa incontrando e
imponendosi, su Luisa Milanori,
spadista considerata tra le più
forti dItalia. Malgrado ciò, la
tenacia e la concentrazione
opportune, la schermitrice
imolese, in fase di eliminazione
diretta, doveva deporre le armi
contro la reggiana, Marta
Ferrara, nonostante la vittoria

ottenuta contro la stessa nella
fase dei gironi. Lavventura
della spadista Mingozzi, è così
terminata ad un passo dagli
ottavi. Matteo Capozzi, dopo
aver concluso i gironi con 4
vittorie e solo due sconfitte,
realizzando una prestazione
senza pari, è stato sfortunato
nello scontro con il fortissimo
Bossalini. Questultimo, infatti,
reduce da un girone poco
esaltante, ha rimontato la
china, con freddezza e
determinazione giungendo alla
fine primo. Gara non
totalmente gratificante quella
per Andrea Ufficiali
considerando il profilo tecnico
di questatleta. Purtroppo
causa un calo di tensione, lo
stesso sin già dai gironi, non
riusciva ad imporsi con
decisione nei confronti degli
avversari, ottenendo nei gironi
solo 1 vittoria su 5 sconfitte.
Lincontro con lex vincitore
della coppa del mondo,
Carrozzo, sicuramente non è
stato incentivante per lo stesso
Ufficiali.

Euro master

Una buona notizia giunge
dalla Finlandia, dove a Turku, si
sono svolti dal 25 al 28 maggio
i Campionati Europei Master di
tutte le categorie. La squadra
nazionale italiana, composta di
3 elementi ha potuto contare sul
maestro Giuliano Pianca,
meritando la medaglia doro,
lasciandosi alle spalle avversarie
come la Spagna, il Belgio,
lUngheria e la Russia.
Soltanto la Germania, per un
gioco di punti risicato è riuscita
ad aver la meglio sul team
italiano.

Campionati giovanili a Rimini
Il Campionato italiano tenutosi al 105 Stadium di Riminiha visto numerosa la truppa con cui il Circolo
della Scherma imola-Tazzari si è presentato.Spada maschile Categoria: Maschietti
Nonostante fosse lunico a gareggiare per la sua categoria, Lajos Cuffaro ha condotto una buona
prestazione durante i gironi, perdendo, però, già al primo assalto per leliminazione diretta.
Categoria: allievi Schierati ai bordi delle pedane, Edoardo Fornagiari, Daniele Lanzoni, Federico Sassi
e Nicolò Muscari, infilata la maschera e afferrata la spada, sono scesi in campo con il giusto mix di
coraggio e divertimento. Ottime le prestazioni di Edoraro, il quale affrontava un ottimo girone con 4
vittorie e 2 sconfitte, fermandosi a metà classifica, dopo aver perso le prime sfide ad eliminazione
diretta. Meritevole la conduzione delle gare anche degli altri spadisti che hanno condotto assalti puliti
e tecnicamente validi. Categoria: Giovanissimi Nonostante in questa categoria il Circolo scherma ImolaTazzari possa contare solo su tre elementi, nello specifico Alessandro Alì, Edoardo Carciofi e Vincenzo
P. Possenti, il prestigio e la fama conquistata nel tempo dalla stessa società sono stati ampiamenti
riconfermati da questi magnifici 3. Alessandro, partito alla grande nei gironi, ottenendo 4 vittorie,
giungeva alle dirette, durante le quali dava prova delle proprie capacità. Infatti avanzando di posizione
in posizione riusciva a battere il favorito foggiano Della Rosa, fermandosi così ben oltre la metà classifica.
Lo stesso istruttore Michele Mazzetti, ha commentato quanto siano state eccellenti le prestazioni di
questi giovanissimi, ma che purtroppo questo non è bastato per avanzare di posizioni nella classifica
finale. Sciabola femminile Categoria: giovanissimi. Tanto di cappello a Arianna Nava e a Cuffaini Martina,
che nellordine hanno perso per entrare tra le prime 6 e le prime 18. Ottimo risultato se si considera
sia la giovane età delle atlete che la poca esperienza in campionati di questo tipo.
Categoria: allieve Le allieve Virginia Laurenti, Mariangela DallOsso, Federica Cicogniani ed Enrico
Caterina, anchesse neofite per quanto riguarda questo tipo di gare, hanno ottenuto posizioni egregie.
Di fatti se solo Caterina ha chiuso per entrare tra le prime 64, le altre hanno perso per entrare tre le
prime 16.

