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CHIARA BONCOMPAGNI
AGLI EUROPEI CADETTI
In programma a Rovigo il prossimo fine settimana
Chiara Boncompagni è
stata convocata per i
Campionati Europei Cadetti che
si svolgeranno a Rovigo la
prossima settimana.
La squadra azzurra parteciperà
agli Europe in programma dal
4 al 9 marzo prossimi con 4
atleti
per
arma.
L a p p u n ta m e n t o , i n o l t r e ,
rappresenterà lultimo test in
vista dei Mondiali Cadetti e
Giovani in programma ad
Acireale dal 6 al 14 aprile.
Grande soddisfazione di tutto
il Circolo imolese che vede una
nuova maglia azzurra tra le
proprie file.
Ecco Chiara in breve:
Nata il 9 luglio 1991 a Pisa
Studentessa allultimo anno del
Ginnasio.
Tira di scherma dalletà di 9

anni ed è esplosa
schermisticamente in questi
mesi, anche se già
campionessa italiana categoria
Allieve nel 2005, con due
partecipazioni alla coppa del
mondo di categoria ed infine
questa convocazione per i
campionati europei.
Si allena cinque volte ogni
settimana ed il week end
solitamente è impegnata nelle
gare.
Non le resta molto tempo per
coltivare altre passioni oltre la
sciabola quindi si rilassa
passando il tempo libero con
gli amici.
La Boncompagni non si
aspettava questa convocazione
che la rende orgogliosa ed un
po emozionata ma pronta a
battersi alla pari con le coetanee
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del resto deuropa. Le gare:
mercoledì 5 marzo prova
individuale, sabato 8 marzo
prova a squadre.

Campionati italiani under 23.
La tappa anconetana dei Campionati italiani under 23 ha dato conferme più tecniche che di classifica per
la SIGEASCHERMA.I risultati vedono la ventitreesima posizione di Marco Banchieri nella spada maschile
come miglior risultato in questa disciplina.L'altro imolese atteso ad una conferma sul Conero era Matteo
Capozzi che dopo un girone eliminatorio travolgente si è arenato al primo scontro di diretta finendo la prova
a metà classifica.Dopo gli spadisti è toccato alle sciabolatrici targate SIGEA, qui mentre la Ponti si è piazzata
in diciottesima posizione, dimostrando che i cambiamenti al suo approccio alla gara iniziano a dare i frutti
sperati, una sorprendente Margherita Laurenti ha portato la sua lama al tredicesimo posto, risultato
importante per due motivi: il primo è che l'accesso alle finali è stato negato a Margherita dalla Gregorio ,
sciabolatrice navigata con alle spalle mondiali e coppe; il secondo è che la Laurenti è al primo anno della
categoria, quindi cedeva alla maggior parte delle avversarie due o tre anni.
Campionati italiani Master
A Foggia sono scesi già con la certezza di fare bene gli atleti della SIGEA ma nessuno poteva ipotizzare
che la finalissima di questa tappa dei Campionati italiani Master di Spada vedesse in pedana due imolesi:
Valentin Pora e Giuliano Pianca hanno dato spettacolo senza risparmio di stoccate ed alla fine sul gradino
più alto del podio è salito "l'allievo" Valentin Pora.Campionato regionale a squadre di sciabola femminileUna
certezza c'è tra le pedane di via Ercolani : quando le sciabolatrici della Sigea si muovono il risultato è
assicurato.Ponti,Laurenti,Boncompagni e Monti hanno vinto la prova parmense del campionato regionale
a squadre. Sbaragliando ogni resistenza.
Spada under 14
A Salerno gli under 14 di spada hanno raccolto ben poche soddisfazioni. I ragazzi targati SIGEA non sono
andati oltre i gironi di qualificazione confermando, loro malgrado che al momento il livello del gruppo non
è pari ad impegno ed aspettative. Questo porterà la società a rivedere in settimana i tempi ed i modi di
preparazione per consentire ai giovani atleti di trarre anche soddisfazioni dall'impegno comunque profuso.

