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SOGNI EUROPEI PER

PIANCA E PORA

Gli spadisti convocati per i campionati master

Giuliano Pianca

Nell'uovo di Pasqua della SIGEASCHERMA IMOLA c'era una
bella sorpresa: Giuliano Pianca e Valentin Pora sono stati
convocati per partecipare da protagonisti ai Campionati europei
Master che si svolgeranno a Ciudad Real in Spagna dall' 8
all' 11 maggio.
Per Pianca si tratta di una conferma dopo il terzo posto ai
mondiali di Categoria a Sidney, per Pora invece la
convocazione era inattesa ed accolta con grande entusiasmo
da atleta e società.
Su cinque elementi che comporranno la squadra di spada
azzurra in Spagna due sono atleti della SIGEASCHERMA
IMOLA e questo è un risultato che testimonia il tipo di lavoro
che viene svolto al centro di via Ercolani da una parte e la
qualità degli atleti che ne fanno parte dall'altra.
Scherma sport longevo come va spesso ripetendo il presidente
dove il calo fisico viene compensato dalla maggiore esperienza.
Va ricordato inoltre che entrambi gli atleti hanno già staccato
il biglietto per partecipare alla seconda prova assoluti di
Foggia, e qui non parliamo di master,ma del meglio degli
schermitori italiani e quindi del mondo.

Europei sciabola

Selezione regionale assoluti

Una prestazione di rilievo
sia tecnico tattico che fisico
quella che ha offerto l'atleta della
SIGEASCHERMAIMOLA
Chiara Boncompagni ai
campionati europei di categoria
a Rovigo.
Purtroppo l'ottimo girone
eliminatorio di Chiara, che la
vedeva migliore delle azzurre
fino a quel momento, è
incappato nei sedicesimi di
finale nella sciabola
dell'ungherese Varhely.
Nel torneo a squadre la
formazione composta oltre che
dalla nostra Chiara
Boncompagni anche da Marta
Ciaraglia, Martina DAndrea e
Caterina Navarria, si è piazzata
al quinto posto. Le ragazze
italiane non sono riuscite a
superare nei quarti la Francia.

Chiara Bravi è questo il nome nuovo che la SIGEASCHERMA ha
estratto dal gruppo di atlete che lo scorso fine settimana ha partecipato
alla selezione regionale per accedere alla seconda prova assoluti
che si terra' a Foggia. La Bravi è stata seconda solo alla piacentina
Carini portando quindi i colori imolesi sul secondo gradino del podio
della Spada femminile. La giornata bolognese ha visto anche il rientro
in pedana della Manzi Carlotta che pur limitata da un problema al
tendine della mano che muove l'arma ha portato la sua lama fino
alla ottava posizione.
Sempre a Bologna contemporaneamente alle ragazze erano in
pedana anche gli spadisti. Il Circolo ha visto salire sul podio,terzo
gradino, il sempreverde Giuliano Pianca. Dietro Giuliano molti giovani
di belle speranze con Fulvio Bondi che si è qualificato per Foggia e
Tellarini ed Orselli che per poco non hanno centrato l'obiettivo.
Nella sciabola Francesca Ponti ha raggiunto le posizioni alte della
classifica subito dietro troviamo Margherita Laurenti che strappa
anche lei il biglietto per Foggia. Buone le prove della Monti, della
Bergami della Dallosso della Morotti e della Laurenti Virginia che
però per ora non valgono laccesso agli assoluti.
La sorpresa della giornata arriva da un atleta  istruttore: Alberto
Cataleta che sceso in pedana si è piazzato sul terzo gradino del
podio permettendo alla SIGEA di schierare agli assoluti un suo atleta
anche tra gli uomini della sciabola.

