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SIGEA SCHERMA IMOLA
Terminato dopo tre anni il sodalizio con la Tazzari
arriva un nuovo main sponsor per il circolo
Assoluti a Ravenna
Il nuovo logo del circolo della scherma Imola
La scherma imolese piace, ed
in particolare piace alle aziende
vincenti.
Era terminato ad inizio stagione
il triennale rapporto con la
Tazzari spa che il circolo tutto
ringrazia per la collaborazione.
Sono passati due mesi e gli
atleti, le atlete i dirigenti sono
riusciti a fare breccia nella
sensibilità sportiva di un'altra
azienda vincente, la SIGEA srl
leader nella sicurezza
aziendale sotto ogni punto di
vista.
Un incontro, un corteggiamento
veloci che hanno visto il Circolo
della Scherma fare bella
mostra delle proprie peculiarità:
serietà nello svolgimento
dell'attività, capacità
comunicative, impegno
nazionale e internazionale dei

propri atleti, cura del settore
g i o v a n i l e
e
contemporaneamente longevità
della disciplina; qualità che il
Signor Bruno Suzzi, che di
SIGEA è l'anima, ha saputo
cogliere offrendo per il futuro il
suo supporto che non sarà
limitato solo ad uno scambio
cartaceo ma vedrà l'azienda di
via Dei Lapidari a Bologna
interagire con il Circolo alla
ricerca di una sempre maggiore
visibilità per entrambe le società.
E' con entusiasmo che il Circolo
della Scherma di Imola da oggi
sarà:
CIRCOLO DELLA SCHERMA
SIGEA
con un motto che sposa la
comune filosofia:
" un'arma per la sicurezza sul
lavoro"

Il tavolo dei relatori alla presentazione del nuovo sponsor

News dal circolo

Dal 7 al 9 dicembre a Lignano 500 atleti sono scesi in pedana nelle
varie discipline schermistiche per disputarsi il Trofeo Alpe Adria, prova
valevole per la Coppa del Mondo giovani. La prima a scendere in pedana
è stata Carlotta Manzi che ha disputato un ottimo girone eliminatorio.
Poi è stata la volta delle sciabolatrici, tre ragazze del Circolo erano state
convocate: Francesca Ponti, Margherita Laurenti e Chiara Boncompagni
che hanno dato mostra delle loro capacità giungendo con Francesca
Ponti a mancare di un soffio l'accesso alla finale ad otto.

C'erano proprio tutti gli schermidori
italiani al Pala De Andrè di
Ravenna per il torneo di
qualificazione ai campionati italiani
che si è svolto dal 14 al 16
dicembre. Le spade hanno iniziato
ad incrociarsi venerdì ed in
pedana per la Sigea sono scese
Chiara Bravi, Carlotta Manzi e
Simona Mingozzi.Tutte le atlete
hanno superato la fase a girone
con Mingozzi e Manzi che grazie
alle numerose vittorie sono andate
a piazzarsi ai vertici dei rispettivi
gironi ed hanno saltato il primo
scontro di diretta.Nella "prima di
diretta " è quindi scesa in pedana
la Bravi che ha vinto l'incontro per
poi arenarsi nel secondo scontro,
che è stato fatale anche alla
Mingozzi che ha ceduto le armi
per 15 stoccate a 13. La Manzi
ha vinto il suo incontro ma di fronte
all'ex olimpionica Uga Elisa non
è riuscita a dare il meglio di se
fermandosi in una posizione di
classifica, sessantaquttresima, a
lei non congeniale. Sigea scherma
imola in forze anche al sabato con
ben otto atleti in pedana nella gara
di spada maschile: due ragazzi
verde-blu Matteo Capozzi ed
Andrea Ufficiali hanno mantenuto
le aspettative della vigilia,
piazzandosi
33esimo
Ufficialisconfitto da Magni, terzo
finale, e 17esimo Capozzi.
La sciabola femminile ha
incrociato le lame domenica con
Ponti Boncompagni e Laurenti. Le
ultime due hanno terminato la loro
avventura molto presto, mentre la
Ponti ha ben tirato fino ai 32esimi
di finale cedendo poi l'assalto per
entrare nelle 16.

Sigea Scherma
Imola
augura a tutti
Buone Feste

