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UNA SPAD
ADAA DI PRIMO PIANO
A Bagnocavallo la prova regionale di qualificazione
al primo open nazionale
Sabato 21 e domenica 22 ottobre si è svolta a Bagnacavallo la Prova
Regionale di Qualificazione al primo Open Nazionale di spada.
Nella categoria maschietti su 23 iscritti 4 sono stati i partecipanti del
Circolo Scherma Imola-Tazzari, nello specifico Dario DallOsso, Marco
Bartoli, Paolo Franceschelli e Francesco Garulli. Se nei gironi la
prestazione dei maschietti è stata ottima, accedendo così alla fase
di eliminazione diretta, solo però DallOsso e Bartoli procedevano sino
a sfiorare lingresso alla finale. Sfortunato il primo che proprio sul
finale dellultimo assalto sul punteggio di otto a otto, perdeva poi dieci
a otto. Nella categoria assoluti donne il team dalla scherma ImolaTazzari ha potuto schierare, su 100 partecipanti, 5 spadiste di alto
livello tecnico: Federica Dal Monte, Virginia Monti, Chiara Nalon,
Carlotta Manzi e Marianna Mordini. Le prime 3 schermitrici, nonostante
i buoni risultati ottenuti nel primo girone, nella fase successiva, ovvero
nel primo turno di eliminazione diretta, uscivano dopo risicate sconfitte.
Ottimo il 5 posto dellinternazionale Carlotta Manzi e buona la
13^posizione guadagnata dalla Marianna Mordini, comunque sfortunata
in quanto alla fase successiva si qualificavano solo le prime 12.
Non sono stati da meno i colleghi uomini nella categoria assoluti che
nella giornata di domenica hanno contribuito anchessi a mettere in
luce il Circolo della Scherma Imola-Tazzari. Allappello questa volta
hanno risposto spadisti del calibro di Andrea Tedeschi, Riccardo Savini,
Federico Sassi, Riccardo Dal Fiume, Fulvio Bondi, Daniele Lanzoni,
Giuliano Painca  già maestro dello stesso circolo -, Valentin Pora,
Pryzlipko Bartolomi, i fratelli Stefano e Michele Mazzetti e Davide
Baraccani. Un totale di ben 12 spadisti imolesi, di cui 6 i qualificati,
su una somma complessiva di 107 iscritti.
In definitiva la competizione ha regalato al Circolo della Scherma
Imola-Tazzari il terzo posto per Valentin Pora, il quinto ed il sesto
rispettivamente per Giuliano Pianca e Bartolomi Pryzlipko. Scorrendo
oltre la graduatoria troviamo al 17 Davide Baraccani e al 19 e 20
posto i fratelli Mazzetti. I restanti schermidori del team dopo aver
superato i gironi, realizzando tutti una buona performance, sono usciti
di scena durante le fasi di eliminazione diretta.
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News dal Circolo
A Ferrara, si è svolto il gran galà della scherma. Durante la cerimonia sono stati premiati i campioni
che a livello regionale si sono distinti per meriti sportivi. Tra questi sono stati premiati anche i 4 azzurri
partecipanti ai Mondiali under 20 tenutisi in Corea nello scorso aprile e allappello ben 2 erano imolese.
Parliamo della Francesca Ponti e della Carlotta Manzi. Un riconoscimento è stato affidato alle mani del
Presidente del Circolo schermistico, Lorenzo Muscari, in quanto nella classifica nazionale delle società
agonistiche, la realtà imolese è risultata al primo posto a livello regionale e al 26° posto a livello
nazionale.
Buoni i risultati conseguiti dalle azzurre under 20 nella prova di Coppa del Mondo a Bratislava (Slovacchia)
a Sosnowiec (Polonia).Carlotta Manzi salita sulle pedane slovene dopo aver superato brillantemente il
girone e proseguendo con determinazione fino alla seconda fase di eliminazione diretta, perdeva lassalto
per entrare nelle prime 32.Francesca Ponti, invece, impegnata a Sosnowiec, dopo aver conseguito nella
fase dei gironi, due vittorie e 4 sconfitte, per una sola stoccata non è riuscita a proseguire verso le fasi
di eliminazione diretta.
Si è svolta a Lignano Sabbiadoro la prima prova nazionale cadetti. Sette gli imolese che hanno preso
parte alla gara. Nella sciabola femminile buoni i risultati di Chiara Boncompagni e Laurenti Margherita.
Superate entrambe le fasi iniziali, la prima si è fermata per entrare tra le prime otto, mentre Margherita
Laurenti ha continuato fino alla conquista del quinto posto. Nella specialità della spada Federico Sassi,
Alessandro Alì e Daniele Lanzoni per la giovane età e linesperienza, non sono riusciti ad acciuffare una
posizione alta della classifica.

