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UN BIS DI PRESTIGIO
Nazionale di spada maschile e femminile a Imola
Ospiti del centro tecnico olimpionici e campioni
Il responsabile darma
Carlo Carnevali ha convocato le
Nazionali di spada per un raduno
collegiale ad Imola da mercoledì
9 a domenica 13 gennaio presso
il Centro Tecnico del Circolo. Un
lavoro, come conferma lo stesso
Ct, che è servito per affinare la
preparazione per lultima fase della
qualificazione olimpica: ''Abbiamo
messo a punto la parte tecnica con
una sola giornata dedicata al lavoro
fisico visto che dal giorno del
raduno mancavano solo nove
giorni allinizio delle gare''.
Ricordiamo che le spadiste hanno
debuttato nel Grand Prix di
Budapest del 18 gennaio e nel
prossimo week-end saranno di
scena a Praga. Gli uomini, invece,
affrontano il doppio appuntamento
asiatico con i due GP FIE di Doha
(18 gennaio) e di Kuwait City (25
gennaio).
Questi gli atleti presenti:
Alessandro Bossalini, Stefano
Carozzo, Diego Confalonieri,
Francesco Martinelli, Paolo
Milanoli, Alfredo Rota, Matteo
Tagliariol, Paolo Pizzo, Francesca
Boscarelli, Cristiana Cascioli,
Bianca Del Carretto, Virginia Di
Franco, Mara Navarrria, Francesca
Quondamcarlo, Elena Rainero. LO
staff tecnico era composto da:
Carlo Carnevali (responsabile
darma); Enrico Di Ciolo, Angelo
Mazzoni, Roberto Cirillo, Oleg

Tutti partecipanti allo stage nazionale
Pouzanov (maestri); Marco Di Cori
(preparatore atletico), Antonio Di
Biase (tecnico delle armi);
Alessandro Pagliaccia (medico);
Ferdinando Margutti, Sabine
Buchner (fisioterapista). Tre erano
gli olimpionici,punte di diamante
di una squadra fortissima, in
pedana ad Imola, Milanoli, Rota
e la Cascioli Carnevali ha
salutato i suoi ragazzi domenica
sera dopo lultima giornata di
allenamento al centro tecnico di
via Ercolani e subito ha prenotato
la struttura imolese per un
prossimo concentramento.Il Centro
Tecnico quindi ancora una volta

News dal circolo

protagonista per struttura ed
accoglienza.
La soddisfazione per la struttura e
per l'accoglienza riservata agli
azzurri è stata rinnovata da tutto
lo staff e dagli atleti. Grande
entusiasmo anche tra gli
schermitori del circolo che per
quattro giorni hanno condiviso le
pedane aiutando i nazionali negli
allenamenti e nei tornei.E' stato
quindi un momento di crescita
collettiva nella speranza che
qualche atleta presto venga ad
allenarsi sulle pedane di casa con
la divisa della nazionale maggiore
nella borsa.

Erano due le imolesi impegnate sulle pedane di coppa del mondo a Budapest. Chiara Boncompagni nella
sciabola è stata convocata pur con 4 anni di gap rispetto alle avversarie e dopo avere superato la
qualificazione si è arresa al primo scontro di diretta piazzandosi al sessantanovesimo posto. Carlotta
Manzi nella spada si è piazzata quarantesima.
La stessa Carlotta Manzi ha poi disputato un'ottima prova di Coppa la settimana successiva a Digione,
piazzandosi venticinquesima. Il risultato è rilevante perche' dimostra che la riminese è uscita dal momento
di leggera crisi che ha attraversato negli ultimi mesi. Purtroppo un leggero stiramento terra' la Manzi
lontana dalle pedane per qualche settimana.
La SIGEASCHERMA IMOLA era presente a Ferrara per i Campionati italiani Cadetti.Nella spada i ragazzi
imolesi si sono piazzati tutti nella parte centrale della classifica, senza nessun exploit rispetto al loro valore
attuale. La sorpresa e' arrivata invece dalla sciabola dove Virginia Laurenti si e' piazzata al nono posto,
mentre Boncompagni non al meglio non riusciva a raggiungere il sedicesimo posto.

