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REGIONALI A MODENA
Il 27 e 28 gennaio qualifiche regionali di spada
Le finali in programma a Foggia

CONCESSIONARIA FORD E MAZDA

Margherita

Grambassi

Il 27 e 28 gennaio si è tenuto, presso le scuole Medie Ferraris
di Modena, e grazie allorganizzazione del Pentatlon Modena,
lultima selezione regionale assoluti, valevole per la qualifica
nazionale assoluti, che si disputerà a Foggia.
Sotto lo sguardo attento e partecipe di Margherita Grambassi,
Campionessa Mondiale di fioretto, la competizione ha preso il
via con le discipline della spada maschile e femminile. Il Circolo
Scherma Imola, è partita schierando, per il gentil sesso, la
neofita Federica dal Monte. Non sono mancate soddisfazioni,
dal momento che la spadista si è piazzata a metà classifica.
Molto bene i compagni di squadra Davide Baraccani e Marco
Banchieri. Purtroppo, nonostante lo spirito competitivo con il
quale entrambi hanno affrontato le diverse fasi della gara, solo
il primo è riuscito a qualificarsi per le fasi nazionali. Infatti
Marco Banchieri si è visto sfumare laccesso solo per una
posizione.
Al termine della competizione, il Circolo Scherma Imola ha
avuto lonore di posare in foto con lospite fiorettista, la
Grambassi, congratulatasi con il team per gli ottimi risultati
conseguiti sino ad ora.

Coppa del Mondo under 20
Ancora protagonista il
Circolo della Scherma
Tazzari Imola in una
delle competizione di
più alto valore in
ambito schermistico:
la coppa del mondo.
La società del
presidente Muscari ha
nuovamente fornito
alla squadra azzurre
le sue due punte di
diamante la spadista
Carlotta Manzi e la
sciabolatrice Francesca Ponti.
La prima, impegnata in
Francia, a Digione ha regalato
al suo club e alla squadra
nazionale un meraviglioso
17^ posto, dopo essersi
classificata al primo posto
durante le fasi iniziali della
gara. Unottima prestazione,
ottenuta con la tenacia e la
grande passione. Così giovane
ma così determinata da

migliorarsi sempre, settimana
dopo settimana, competizione
dopo competizione, come se
fosse una cosa facile.
Francesca Ponti, convocata
per la quarta volta per la
competizione internazionale,
era impegnata a Goeppingen
nella sciabola, ottenendo un
meritatissimo 44^ posto nella
classifica finale frutto di una
prestazione con 3 vittorie e 2
sconfitte ai gironi.

News dal Circolo

Imola si terrà presso il Centro
Tecnico del Cicolo Scherma Imola
un collegiale della nazionale
a s s o l u t a d i S p a d a . Tra i
partecipanti i campioni
olimpionici Milanoli e Rota. Un
importante riconoscimento per
la struttura imolese e per il buon
lavoro svolto dalla società.
Modena il 27 e 28 gennaio si
sono disputate due gare: il Gran
Premio Giovanissimi e la 3^
Prova Primi Passi schermistici.
Alla prima, la Scherma ImolaTazzari è scesa in pedana con
un battaglione di circa 10
spadisti, tra i quali Paolo
Franceschelli, che con gran
d i s i nvo l t u ra , h a o t t e n u t o
laccesso alla finale, battendo il
compagno di squadra Dario
DallOsso. Nella seconda
manifestazione due giovani
spadiste, appartenenti alla fascia
cuccioli, Virginia Mirri e Sara
Pagani hanno ottenuto
rispettivamente il 3° e 5° posto.
Molto soddisfatto si è poi
dichiarato listruttore Matteo
Capozzi.

