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PEDANA AZZURRA
Momento importante per il Circolo della scherma
Al Centro Tecnico di Imola la nazionale di spada
sp

Una fase del collegiale ed il campione olimpico Rota

Venerdì 22 febbraio alle ore 9,30 i 16 elementi della
squadra nazionale di spada maschile con staff tecnico e
medico al seguito, ha messo piede al Centro Tecnico,
sede della Scherma Imola-Tazzari. Da quel momento
allinterno della struttura è calato un clima di serietà e
professionalità che è perdurato sino a domenica 25, giorno
dellultimo allenamento federale. Indescrivibile i momenti
degli allenamenti, nel vedere la palestra concentrata di
campioni, tutti composti e diligenti nel seguire le istruzioni
dei preparatori e del mister Carlo Carnevali, sempre
mentalmente e fisicamente presente ai bordi delle pedane.
Lo stesso si è complimentato con il nostro presidente
Lorenzo Muscari, sottolineando lottima organizzazione,
lelevato livello funzionale della palestra e la calda
accoglienza riservata loro dai giovani spadisti imolesi.
In virtù di tutto ciò, Carnevali non ha escluso un ritorno
della nazionale nel mese di maggio in concomitanza con
linizio della qualificazione per le Olimpiadi di Pechino
dellanno prossimo.
La presenza della nazionale non è passata in sordina,
tantè che lamministrazione comunale ha ricevuto, sabato
24 alle ore 12,30, la squadra al completo insieme ai
dirigenti della Scherma Imola-Tazzari. Il vice sindaco
nonché assessore allo sport, Fabrizio Castellari, ha
consegnato una targhetta ai presenti, ringraziando per
lonore riservato alla città di Imola, con la loro presenza.

News dal Circolo
Mentre il Centro Tecnico, godeva
della presenza della squadra
nazionale italiana di spada
maschile, alcuni tesserati
partivano alla volta di Parma per
linterregionale assoluto
individuale e a squadre.
Nella fase individuale di sciabola
maschile, meritevole il 9° posto
ottenuto dal maestro Alberto
Cataleta. Bene anche Matteo
Capozzi, fermatosi a metà
classifica. Per quanto riguarda
la gara a squadre serie C, per
la categoria di sciabola maschile,
il Circolo pur dovendo contare
sulla squadra di riserva, si è
arrestata al 17° gradino della
graduatoria. Nella sezione di
sciabola, ottimo il terzo posto
conquistato da Francesca Ponti
e il settimo e quattordicesimo
ottenuto dalle colleghe Chiara
Boncompagni e Margherita
Laurenti. Grazie a questo
punteggio, tutte e tre le
sciabolatrici della Scherma
Imola-Tazzari avranno accesso
alla 2^ fase nazionale assoluti
che si disputerà a Foggia.

