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LA CENA DI FINE ANNO
Chiusa l'attività agonistica con numeri in crescita
A metà luglio 4 atleti impegnati negli assolti a Napoli
News dal Circolo
IN PUNTA DI FIORETTO
Sante Zennaro, Pedagna,
Pulicari, Campanella e Ponticelli
sono le scuole elementari in cui
sono entrati gli istruttori del
Circolo della scherma di Imola
durante l'anno scolastico che
volge al termine.
Le lezioni si sono tenute nelle
classi terze, quarte e quinte e si
sono articolate in sedute di
motricit propedeutica alla
scherma con la simulazione di
mini tornei in ogni classe.
Il grande entusiasmo dei bimbi
ha portato Cassani e colleghi ad
indire un miniconcorso tra le
classi che dovevano raccontare
l'esperienza con un disegno.
L'esposizione e la premiazione
degli elaborati alla presenza di
molti bimbi ed insegnanti si è
svolta nell'androne del Comune
e tra tutti i premiati ha visto
primeggiare il disegno di Marco
Neri della quinta di Campanella.
SPORT AL CENTRO
Come ogni anno la Scherma
Imola ha gestito uno spazio
dimostrativo, aperto a grandi e
piccoli all'interno della
manifestazione Sport al Centro
e la curiosità è stata come
sempre molta e gli agonisti del
circolo si sono prodigati per fare
comprendere ai profani la
bellezza di questo sport.
RIMINI TORNEO A COPPIE
Una formula nuova di torneo
schermistico sta prendendo piede
ed ha fatto tappa a Rimini nel fine
settimana: torneo a coppie miste.
Imola schierava Carlotta Manzi
con Fulvio Bondi che hanno
perso solo in finale guadagnando
così l'argento in questa gara a
formula nuova ed interessante.

La Scherma Imola ha chiuso l'anno agonistico 2006/2007 con la
tradizionale cena al ristorante Rirò.
Alla presenza di tutti gli atleti accompagnati dalle famiglie il
presidente Muscari ha fatto un bilancio dell'anno agonistico
appena trascorso esprimendo grande soddisfazione per la crescita
dimostrata da tutti gli atleti, frutto da una parte della situazione
logistica ottimale all'interno del centro tecnico di via Ercolani,
dall'altra dell'applicazione dei tecnici nel curare i giovani schermitori
verso un progresso costante.
Proprio dai tecnici, assieme al tradizionale pensiero offerto dalla
società, è arrivato per tutti i presenti un simpatico omaggio: la
funicella da saltare durante l'estate per tenersi in forma con tanto
di istruzioni per fasce di età.
Chi non si fermerà fino a metà luglio sono le atlete che
parteciperanno ai campionati italiani assoluti che si terranno a
Napoli dal 13 al 16 luglio.
Ponti, Manzi, Laurenti e Mingozzi stanno lavorando duro in
palestra per presentasi preparate all'appuntamento clou della
stagione e diversi colleghi maschi stanno facendo gli straordinari
per aiutarle nell'impresa.
La società da parte sua ha organizzato un torneo all'interno della
festa dell'Unità che fungerà da minicollegiale per non perdere
l'abitudine alle gare.
Scintille di lame vedrà in pedana nel week end del 7 e 8 luglio
le migliori atlete della regione con ospiti anche da Marche e
Veneto.
Il divertimento sarà garantito e sarà un'occasione per osservare
ancora da vicino questo sport, ottimo connubio tra fisico e mente.

