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SUCCESSO ALLA CAVINA

Oltre 400 partecipanti alla gara di Imola
Le scibolatrici si aggiudicano il Memorial Preziosi
Pianca 3°posto
all'euromaster
il maestro della Tazzari Giuliano
Pianca ha colto un risultato a
dir poco eclatante: terzo
classificato ai campionati
Europei Master.
Risultato prestigioso che premia
la longevità atletica del maestro
imolese e la dedizione che ogni
giorno mette nella pratica e
nell'insegnamento dell'arma

News dal Circolo

Una fase del torneo "Montepaschivita"

Un successo. In altro modo non può essere descritto il Torneo Nazionale
di Spada a squadre che il Circolo Scherma Imola ha organizzato e
gestito il 30 aprile e primo maggio presso la palestra Cavina.
Successo di partecipanti: nei due giorni si sono alternati sulle 12 pedane
oltre 400 bambine e bambini.
Successo organizzativo: il Circolo della Scherma di Imola ha compiuto
un nuovo, notevole sforzo per cercare di fare funzionare tutto nel modo
migliore, impiegando nelle più svariate mansioni tutti i suoi ragazzi e
ragazze, fino a mettere a disposizione allestendolo per la gara in un'ora,
anche il campo di allenamento per un mini girone esterrno, resosi
necessario a causa dell'alto numero di iscritti. Anche la gestione logistica
delle squadre e degli accompagnatori ha impegnato lo staff che è riuscito
nell'intento di fare funzionare l'orologio alla perfezione, tanto che il
responsabile dell'area tecnico-sportiva della federazione, Marco Cannella,
ha tessuto gli elogi alla società augurandosi di continuare a ripetere
l'esperieenza per molto tempo ancora.
Successo sportivo: pianti, grida di gioia, stizza, felicità si sono alternate
sulle pedane ma sempre nella correttezza e nel rispetto dell'avversario,
da parte degli atleti, dei tecnici e dei genitori.A bordo pedana si sono
visti olimpionici ancora in attività - Bossalini - ori del passato - Manzi,
Cipressa - lavorare con e per i giovani, trasmettendo anche la serenità
necessaria per mantenere la concentrazione per una Gara a squadre.
Una gioia particolare si è letta negli occhi della squadra vincitrice del
PRIMO MEMORIAL PREZIOSI, torneo di sciabola femminile, quando
le ragazze di Imola sono salite sul gradino più alto del podio.
Ponti, Laurenti e Boncompagni hanno così onorato la memoria del
maestro che le ha cresciute, come schermitrici e come ragazze e quando
il nipotino Alessio le ha premiate non sono riuscite a nascondere la
commozione.

Il Circolo della scherma di Imola era
impegnato in forze nell'ultima tappa
che consentiva l'accesso agli assoluti
di Napoli e negli scontri a squadre
per mantenere le serie di
appartenenza. Il lungo weeck end è
iniziato con gli assalti di spada
femminile: Carlotta Manzi e Simona
Mingozzi in una rosa di 110 atlete si
sono piazzate rispettivamente settima
e nona, staccando l'ambito biglietto
per Napoli che le colloca in ogni caso
tra le prime in Italia. Nella sciabola
femminile la squadra composta da
Laurenti, Ponti, Boncompagni e
Morotti ha vinto il proprio girone
confermando così la serie A2 e con
caparbietà ha lottato fino all'ultima
stoccata per guadagnare la A1,
fermandosi ai piedi del Podio. Le
sciabolatrici, con la Ponti già
qualificata per Napoli, hanno messo
in pedana nel singolare la Laurenti
e la Boncompagni che arrivavano
dalla qualificazione guadagnata ad
A n c o n a . L a B o n c o m pa g n i h a
terminato presto la propria avventura,
anche affaticata dalla gara a squadre
mentre la Laurenti ha estratto dal
cilindro orgoglio, volontà e tattica
classificandosi all'undicesimo posto
che le consente di partecipare con i
colori della Tazzari agli italiani di metà
luglio. Gli uomini della spada
maschile sono invece retrocessi in
B1 lottando anche contro una
condizione non eccellente che ha
visto la squadra arrivare stanca alla
gara decisiva della stagione.

