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SCIABOLA INTERNAZIONALE

Margherita Laurenti impegnata in coppa del mondo
passa il girone di qualificazione e si ferma al 2° turno

Margherita Laurenti

Dormagen,Montecarlo,
Udine, Rovigo. Sono queste le città
dove nel fine settimana del 24 e
25 novembre le atlete e gli atleti
del Circolo della scherma hanno
tenuto alto il nome della città. Un
impegno che il Circolo affronta ogni
settimana con l'aiuto dei familiari
che con le allegre "macchinate"
portano alle gare i ragazzi.In molte
di queste città poi il gruppo del
presidente Muscari lascia il segno
sulle pedane sia della spada che
della sciabola. La sciabola di
Margherita Laurenti si è incrociata
con quelle delle pari età a
Dormagen nella seconda prova di
Coppa del mondo under 20. La
giovane sciabolatrice ha superato
il girone di qualificazione i

ncrociando la lama con avversarie
di tutto il mondo. Anche il primo
scontro di diretta ha visto
Margherita sconfiggere la sua
avversaria. La giovanissima figlia
di uno dei fondatori del circolo,
Luca, si è poi arresa sul filo di lana
al termine del secondo turno di
diretta. Questa partecipazione ad
una prova di Coppa del Mondo .
arricchirà ulteriormente il bagaglio
di Margherita e al Centro tecnico
già si attende la prossima
convocazione. A Montecarlo due
imolesi, Giuliano Pianca e Pora
Valentin hanno gareggiato in un
importante torneo internazionle
classificandosi rispettivamente al
ventesimo e sessantesimo posto.
Ad Udine il gonfalone di Imola era
portato dai master che sono saliti
in Friuli in forze, e il risultato
migliore è quello di Simone
Mondini, che ha occupato la
settima piazza. La pattuglia master
imolese rispecchia la situazione
italiana: netta e costante crescita
quantitativa e qualitativa del
movimento. E se i" vecchi" sono
forti e numerosi, i giovani crescono.
A Rovigo inziavano i campionati
italiani giovani ma gli spadisti
hanno avuto un passaggio a vuoto,
e la stessa Manzi si è
rabbiosamente accontentata sel
18esimo posto. L'occasione per
riscattarsi la avrà già sabato e
domenica prossima a Tauber in
Germania in Coppa del Mondo. Le
ragazze della sciabola ,Ponti,
Monti, Laurenti e Boncompagni
disputeranno a Frascati la prima
prova del campionato italiano
giovani e promettono battaglia

A Francesca Ponti la gara open

Francesca Ponti ha vinto con autorità e concentrazione la prova
Open di San Lazzaro. Un percorso netto il suo che sia in semifinale
che in finale ha visto la giovane imolese tenere saldamente la pedana.
Ma tutto il movimento della sciabola ha conseguito ottimi risultati: le
altre due atlete di punta, Chiara Boncompagni e Margherita Laurenti,
si sono fermate alle porte dell'ultima fase; Mariangela Dall'osso,
Virginia Laurenti e Valentina Bugami non si sono accontentate di
partecipare ma hanno tutte superato il primo girone.

Risultati under 14
Sciabolatrici a Varese,
spadisti a Firenze. Si sono divisi
così i giovani atleti del Circolo
della scherma di Imola nel week
end del 17 e 18 novembre per
partecipare alla prima delle tre
prove previste del Trofeo
Montepaschi Vita under 14 che
li porterà a fine stagione alla
disputa dei campionati italiani tra
pari età. A Varese il lavoro del
maestro Claudio Zamboni è stato
premiato da una buona
prestazione corale del gruppo
delle giovanissime sciabolatrici;
Martina Cuffiani, Lucia Martinelli
e Arianna Nava hanno infatti
superato agevolmente il primo
turno per fermarsi alle soglie degli
scontri finali, ostacolo che invece
è stato superato da Virginia Mirri
che è entrata nel girone finale ad
otto fermando la sua corsa al
quinto posto.Qualche turno prima
si sono fermati i maschietti della
spada a Firenze, dove il risultato
migliore è quello di Pietro Fici.

Torna a vincere "Uffo"
Ottime notizie dal primo
torneo di qualificazione agli Open
Italiani che si è svolto a fine
ottobre a Bagnacavallo: Andrea
Ufficiali è tornato sul podio.
Da quasi un anno l'atleta, in forza
alla Polizia di Stato è tormentato
da un infortunio alla gamba che
ne ha condizionato tutta la scorsa
stagione e parte della
preparazione ma, appena il
dolore è diminuito Ufficiali è sceso
in pedana pronto a rimettersi in
gioco fino a raggiungere il
secondo gradino del podio.

