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LAME INTERNAZIONALI
Continuano gli impegni in Coppa del Mondo
degli atleti del Circolo Tazzari Imola

Margherita Laurenti

Un nuovo impegno dal sapore
tutto internazionale ha bussato
nuovamente alle porte della
Scherma Imola-Tazzari. Appena
terminate le fatiche al recente
campionato europei giovani,
Carlotta Manzi si è riproposta al
grande pubblico, a Lignano
Sabbiadoro per la Coppa del
Mondo femminile. La spadista ha
superato brillantemente il girone
eliminatorio ma veniva fermata
nella sua ascesa da una collega
tedesca, salutando le pedane oltre
la 32^ posizione.
Questo non ha impedito che la
azzurrina fosse chiamata dalla
Federazione Italiana Scherma, al
ritiro della squadra nazionale
assoluta in corso sempre a
Lignano Sabbiadoro. Assente alla
manifestazione lo spadista
Imolese Andrea Ufficiali, fermo
per una flebite.
Contemporaneamente a Frascati,

Presentazione della stagione

Dopo i numerosi successi
conseguiti nella passata stagione
sportiva, la Scherma ImolaTazzari, lunedì 6 novembre,
presso lhotel Donatello ha
raccolto a sé quanti collaborano
con essa, al fine di presentarne
non solo la futura ma imminente
attività agonistica 2006-2007,
ma anche tutta la stessa società.
Levento si è svolto dinanzi al
vice sindaco Fabrizio Castellari;
il fiduciario C.o.n.i. Franco
Saponelli; agli sponsor; lo staff
tecnico, atletico e dirigenziale.
Grandi gli impegni e gli obiettivi
che il Circolo Scherma Imola,

Lorenzo Muscari, si appresta ad
affrontare. La paassieme al suo
Presidente, rtita è appena
cominciata, potremmo dire, ma
cè da scommettere per il
meglio, dal momento che oggi
la società vanta una nuova
ubicazione, in una struttura
molto più spaziosa rispetto alla
precedente.
Non solo, così come è stato
messo in luce alla conferenza,
se oggi la scherma dImola è
la squadra n.1 in Emilia
Romagna e la 26^ in Italia, il
merito va specie ai maestri e
tecnici, che quotidianamente
costruiscono campioni come
Andrea Ufficiali, Francesca Ponti,
Carlotta Manzi e le nuove stelle
Chiara Boncompagni e
Margherita Laurenti.
Fresco della nomina di nuovo
centro di allenamento federale,
il Circolo della Scherma Imola,
si pone ai blocchi di partenza,
pronto per partire alla conquista
di altri strabilianti risultati.

ancora per la Coppa del Mondo,
nella specialità di sciabola
femminile, erano impegnate le
imolesi Francesca Ponti,
Margherita Laurenti e Chiara
Boncompagni. Un onore per il
Circolo della Scherma Imola ed
il suo presidente Lorenzo Muscari,
in quanto su un totale di 20
ra g a z z e , 3 e ra n o i m o l e s i .
Nelle primissime battute le
sciabolatrici imolesi hanno
regalato emozioni forti, sia
Margherita Laurenti con le sue 5
vittorie e nessuna sconfitta che
le colleghe Ponti e Boncompagni
entrambe con 2 vittorie e 3
sconfitte.
La sfortuna però si è accanita
nelle fasi successive nelle quali
nessuna delle tre è riuscita a
superare il turno per entrare nelle
prime 32 posizioni, cioè al
accedere alle fasi di eliminazione
diretta.

News dal Circolo

Procede con gran successo il
Torneo del Venerdì, presso il
Centro Tecnico di Imola, giunto
ormai alla sua terza prova.
Nell'ultimo appuntamento in
programma ad aggiudicarsi la
vittoria è stato lo spadista del
club imolese Matteo Capozzi,
giunto alla sua seconda
affermazione.
Un nuovo appuntamento per
la sciabolatrice Francesca Ponti:
la Coppa del Mondo under 20.
Latleta del Circolo Scherma
Imola ha mantenuto un buon
ritmo di gara sino alla fase di
eliminazione diretta, giuntavi
con un bottino di 3 vittorie e 3
sconfitte aggiudicatosi nei gironi
iniziali. Purtroppo però la sorte
non è stata generosa e Francesca
Ponti ha ottenuto il 51° posto
finale.

