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GIOVANILI A SPELLO
Sciabola e spada donne di scena nella città umbra
Pianca: vittoria
nei master
Come sempre si ricorda,
dietro ad atleti di alto livello,
si nascondono maestri di
spessore, e questo è il caso
di Giuliano Pianca, tecnico
della Scherma Imola-Tazzari.
Giungo a Torino per la gara
individuale Master, listruttore,
non ha avuto esitazioni e con
la tenacia e lalta
preparazione tecnica, è
riuscito a conquistare il primo
posto, battendo il rivale
Fantoni, proveniente da
Pavia.
Boncompagni, Laurenti, Ponti

Incontenibile, ancora una volta lentusiasmo dei tutto lo staff sportivo
del Circolo Scherma Imola. Impareggiabili emozioni infatti, sono giunte
tanto dalla categoria giovani che dalla cadetti, per la specialità di sciabola
e spada femminile a i c a m p i o n a t i g i o v a n i l i d i S p e l l o .
Sciabola femminile - Cadetti: Dopo aver ottenuto nelle gare precedenti
la qualificazione alla finalissima Margherita Laurenti (3° anno cadetta)
e Chiara Boncompagni (2° anno cadetto), hanno brillantemente superato
prima i gironi, e poi le fasi finali, concludendo al settimo posto la
Margherita Laurenti e al 15° Chiara Boncompagni.
Sciabola femminile - Giovani: Capitanate da Francesca Ponti, le
sciabolatrici imolesi Laurenti e Boncompagni, reduci dalle selezioni
cadetti, sono state in grado di mantenere testa alle rivali. Infatti, dopo
aver ottenuto laccesso alle fasi ad eliminazione diretta, le due atlete
si sono scontrate in un assalto dove Margherita Laurenti è riuscita ad
avere la meglio, continuando la gara sino ad ottenere l8 posto. La
Boncompagni perdeva per entrare tra le prime 16. Senza ostacoli,
invece, proseguiva Francesca Ponti che chiudeva la sua performance
al 5° posto. Il successo degli ultimi anni del team Scherma Imola-Tazzari,
poggia ancora sugli insegnamenti del maestro Rosario Preziosi,
scomparso prematuramente il 17 aprile dellanno scorso. È grazie a lui,
alla sua capacità di trasmettere voglia, passione e impegno se oggi il
Presidente Lorenzo Muscari, gode di questi frutti. Proprio per lamore
con cui Rosario ha contribuito allo sbocciare di questi giovani talenti,
che è stato istituito il 1° Memorial Preziosi di sciabola che si disputerà
allinterno della Gara under 14 di spada di Imola dal 30 aprile al 1
maggio. Spada femminile - Giovani: Spello non è stata una finestra
aperta solo sulla specialità della sciabola, ma anche sulla spada
femminile. Il Circolo Scherma Imola è stato ben rappresentato da una
delle schermitrici migliori del team, Carlotta Manzi. In una competizione
di così alto livello, la Manzi è riuscita a superare brillantemente i gironi
di accesso alle dirette, perdendo solo per entrare tra le prime otto,
concludendo alla posizione n. 10 della classifica finale.

News dal Circolo
Sabato 17 e domenica
18 presso il Pala Savena di San
Lazzaro, si è svolta lultima fase
della prova interregionale under
14, valevole per la qualificazione
ai campionati italiani di Rimini
in programma il 14 maggio.
Imola si è ripresentata con un
pool di 20 iscritti, per le specialità
della sciabola femminile, spada
maschile e spada femminile.
Il 20 marzo il Panathlon
di Imola, ha ospitato il Club
imolese per dar voce della
sorprendente avventura
intrapresa più di ventanni fa e
che oggi più che mai sta
ripagando il Presidente Muscari
di numerosi ed importanti
successi che stanno a
sottolineare la crescita del Team.
Presso il Centro
Tecnico di Imola si è svolta la
gara a squadre Emilia Romagna.
Manifestazione alla quale hanno
preso parte 12 squadre. In
questa prima tappa, il risultato
del pool, si può definire nel
complesso soddisfacente, in
quanto la squadra composta da
Baraccani,Capozzi e Banchieri,
è riuscita ad imporsi contro il
team di Forlì, perdendo però
contro gli spadisti Ferraresi.

