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IL CIRCOLO SI PRESENTA
Incontro con sponsor
sponsor, autorità, atleti e familiari
Scenario della serata l'Hotel Donatello

Una fase della presentazione all'Hotel Donatello
Inizio anno ufficiale per il Circolo
della scherma di Imola. Come
consuetudine il presidente Muscari
ed i suoi collaboratori hanno voluto
incontrare, assieme agli atleti, la
stampa e gli sponsor nella cornice
dell'Hotel Donatello.
I programmi del circolo sono intensi
per quantità e qualità degli impegni,
ma Muscari si è detto pronto ad
accettare ogni sfida.
La novità che continua ad essere
di rilievo è la stessa con cui si è
chiuso lo scorso anno agonistico,
cioè l'inserimento nell'organico
tecnico del nuovo responsabile per
il settore sciabola, Claudio
Zaniboni, che oltre a dare continuità
al lavoro fin qui svolto darà nuovi
impulsi sia alle atlete di punta che
alle giovani promesse che
potrebbero anche non essere più
solo donne.
La spada vede ancora in pedana
ad allenare giovani schermitori
Leardini e Pianca, diviso
quest'ultimo tra pedana in tuta nera
ed in tuta bianca.Da questo settore
ci si aspettano due ritorni importanti
ad alti livelli: quello di Capozzi che
terminati gli studi per diventare
istruttore canalizzerà le energie

ad un ritorno vincente sulle pedane,
e di Ufficiali che dopo un lungo e
travagliato infortunio sta lavorando
per riprendere quelle posizioni a
cui ormai ci aveva abituato.
Il Circolo della scherma continuerà
ad organizzare il torneo del Venerdì
come lo scorso anno ed a curare
l'aspetto logistico dei CAF che ogni
15 giorni si svolgono presso il
centro Tecnico con atleti selezionati
tra le promesse di varie regioni del
centro e nord Italia..Muscari si è
detto orgoglioso del fatto che
questa scelta federale continui a
ricadere su Imola in quanto
dimostra da una parte la ssoluta
validità della struttura, dall'altra
conferma le capacità logistiche del
circolo imolese.
A maggio il Tradizionale torneo a
squadre di Spada sarà la ciliegia
sulla torta di una attività che
coinvolge molte persone durante
tutto l'anno.
Gli atleti, a vari livelli, saranno
impegnati praticamente ogni fine
settimana in gare regionali,
nazionali ed internazionali e in al
Centro Tecnico ci si augura di
apotere ulteriormente addobbare
la parete destinata ai risultati

importanti. Il vicepresidente
Cassani ha confermato l'impegno
del circolo nelle scuole primarie,
con attività che andranno
dall'insegnamento della scherma
come gioco a varie iniziative ludico
didattiche in fase di definizione con
gli insegnanti.
Parole di stima ed affetto sono
giunte in primis dal vice sindaco
ed assessore allo sport Fabrizio
Castellari che ha sottolineato la
passione che contraddistingue la
Società imolese e che ha creato,
anche grazie al Centro Tecnico,
una base ampia di praticanti tra
cui continuano ad emergerre punte
di diamante.Sempre il vicesindaco
ha ricordato l'importanza degli
sponsor ed ha notato la estrema
visibilità che ad essi viene data
attraverso la scherma nel nostro
comprensorio. A questo proposito
purtroppo il presidente Muscari
durante la sua relazione ha
annunciato che Tazzari, main
sponsor da tre anni del Circolo
della Scherma di Imola lascerà la
funzione di sponsor principale pur
rimanendo legato alla società.
Ha chiuso la serata Bettini, nelle
veci ddi fiduciario del CONI di Imola
salutando gli intervenuti e facendo
un caloroso - in bocca al lupo - alla
società ed agli atleti.

Pianca bronzo
mondiale

A Sydney per i mondiali master di
spada, Giuliano Pianca è salito
sul terzo gradino del podio dopo
una buona prova che l'ha visto
arrendersi in semifinale allo
statunitense Walter Dragonetti. Lo
spadista imolese alla vigilia era
fiducioso, conscio di avere svolto
una buona preparazione ma il
bronzo mondiale va oltre ogni
aspettativa. Il presidente Muscari
soddisfattissimo per il risultato di
Giuliano Pianca ha "gridato" che
questo bronzo premia l'impegno
di un atleta che al circolo porta
oltre che medaglie, e non è poco,
anche un esempio concreto da
seguire.per i più giovani.

