S

KIRMJAN
NEWS
www.schermaimola.it

Notiziario del Circolo Scherma Imola

- n°18 - Aprile 2007

GRANBASSI A IMOLA
La campionessa del mondo ospite del circolo
E' la madrina della gara nazionale under 14
Il programma
Palestra "Cavina" - Imola
Spada a squadre under 14
LUNEDI 30 APRILE
Ore 9.00 inizio gare
Maschietti - Giovanissim i
Ore 12.00 inizio
Ragazze - Allieve

gare

MARTEDI 1 MAGGIO
Ore 9.00 inizio gare
Ragazzi - Allievi

Margherita Granbassi con Francesca Ponti

Ancora una volta siamo alla vigilia dell'importantissimo TORNEO
N A Z I O N A L E D I S PA D A U N D E R 1 4 " M O N T E PA S C H I " .
La Scherma Imola ancora una volta ha accettato l'invito della federazione
e l'impegnativa sfida organizzativa e nelle giornate del 30 aprile e primo
maggio alla Palestra Cavina di Imola scenderanno in pedana circa 500
atleti under 14 , per i quali il Torneo imolese rappresenta un
importantissimo trampolino di lancio.
La cadenza annuale del torneo lo ha reso un punto di riferimento a
livello nazionale per il confronto tra le varie scuole e la possibilit di
vedere all'opera fin da giovanissimi gli spadisti che ci regaleranno molte
soddisfazioni nel prossimo futuro. Quest'anno levento è ancora più
importante perchè il Torneo sarà a squadre, prova unica in tutta Italia.
Le squadre imolesi sono decisamente in forma e tra questi giovani
campioni troveremo il giovane Alessandro Alì, che lanno scorso ottenne
un buonissimo punteggio, 35° e tutti i colleghi spadisti del club, come:
Nicolò Muscari, Edoardo Fornagiari, Luca Davies, Edoardo Carciofi,
Vincenzo Pettoni Possenti. Speriamo questanno di poter contare sulla
partecipazione anche dei nuovi iscritti, che sono nel frattempo non solo
cresciuti numericamente, ma anche come capacità.
Mentre gli spadisti si cimenteranno a Imola le colleghe sciabolatrici
affronteranno lo stesso Torneo di sciabola a squadre a Salerno.

I° MEMORIAL ROSARIO PREZIOSI

Unultima menzione va al ricordo di Rosario Preziosi, maestro del Circolo
Scherma Imola per moltissimi anni, che purtroppo il 17 aprile 2006 ci
ha lasciati.Per lui è nato il Memorial Rosario Preziosi, di sciabola under
20 che si svolgerà dalle ore 15.00 del 1 maggio sempre alla palestra
Cavina. Un atto dovuto, ad un uomo che conosceva e trasmetteva alla
sue ragazze il rigore e la serietà di questa disciplina, che mostreranno
a questo spettatore speciale, quanto sono cresciute, dove sono arrivate,
grazie ai suoi indelebili insegnamenti.

Ore 13.00 inizio gare
Bambine - Giovanissime
Sciabola femminile U20
1° Memorial Preziosi
MARTEDI 1 MAGGIO
Ore 15.00 inizio
Cadette - Giovani

gare

News dal Circolo

Domenica 29 aprile il Circolo sarà
impegnato nellorganizzazione
presso il Centro Tecnico, del II°
Trofeo Opes, gara riservata ai
giovani atleti under 10; il Circolo
organizza questa iniziativa che
fa parte di un circuito di 5 prove
regionali, con la consapevolezza
di quanto sia importante, prima
di tutto il bambino e poi lo
sportivo, perchè giocando
imparino il senso ed il giusto peso
delle sfide. Il Circolo scherma
Imola invita tutti coloro che
desiderano vedere questa
manifestazione che interessa
oltre 100 mini atleti a recarsi
presso il Centro Tecnico; elementi
indispensabili per questa visita,
lamore per questo sport, o per
lo meno un pizzico di curiosità.

