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ANCORA UN TITOLO ITALIANO
Fine settimana di fuoco per il
Circolo della Scherma ImolaTazzari che ai campionati
italiani master, si è aggiudicato
il 3 posto nella gara a squadre
e il primo posto nella gara
individuale.
Infatti, già nella giornata di
sabato 10 il team formato dal
presidente Lorenzo Muscari,
lontano dalle pedane da circa
5 anni e dai maestri Giuliano
Pianca e Pora Valenti, alle ore
15.00 iniziava la propria ascesa
verso il podio.
Nel primo girone, composto
da quattro squadre, il gruppo
ne usciva con una vittoria e
due sconfitte, per riprendersi
ai giorni di eliminazione diretta,
(nei quali ogni componente ha
in media 21 assalti da portare
a termine) entrando prima nei
sedicesimi di finale,
sconfiggendo la squadra di
Padova, per poi arrivare ai
quarti lasciandosi alle spalle
Reggio Emilia, fermarsi in
ultima alla semifinale subendo
una risicata vittoria da parte
del poll Romano.
Al seguito della disputa finale
per l'assegnazione del terzo e
quarto posto, giocata contro
il Genova, il Circolo della
s c h e r m a I m o l a -Ta z z a r i ,
chiudeva alla posizione numero
3. Grandissimo entusiasmo per
la squadra imolese e in primis
dello stesso presidente, che
giuntovi con la convinzione di
poter dare al team solo un
discreto supporto, si è in
realtà scoperto l'elemento

Pianca vince nell'individuale
Il team di spada arriva al 3° posto

trainante causa anche le
condizioni fisiche non eccelse
di Valentin Pora. Infatti, il
tecnico Muscari, è rimasto in
pedana a battersi sino
all'ultimo contro la squadra
genovese, terminando alle
ore 22.30 con la stoccata
finale valevole per il terzo
posto. Nella giornata di
domenica la competizione è
proseguita, nella specialità
individuale. Alla stessa vi
hanno preso parte i maestri
Giuliano Pianca e Valentin
Pora. Se quest'ultimo, ancora
provato per la stanchezza
accusata già dal giorno
prima, giungeva al quinto
posto,il primo, alzava la
corona d'alloro verso il cielo,

entusiasta per il primo posto
ottenuto. Un'emozione senza
fine; già, perchè questo
meraviglioso Team riesce
sempre a lasciare il segno, ad
ottenere buoni piazzamenti.
Insomma una scherma
nazionale che può parlare anche
imolese. Nella giornata di
venerdì 9, presso il Municipio, il
Vice sindaco Castellari ha
insignito con una targa la
squadra di sciabola maschile
composta da Alberto Cataleta,
Capozzi Matteo e Rudi Capra.
Tale premio veniva assegnato
in virtù della conquistata serie
A2 dalla neo team, il quale ha
così raggiunto i colleghi delle
squadre di sciabola femminile
e spada maschile.

