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INCROCIO DI LAME A IMOLA
LIVORNO VINCE LA SFIDA

A Monte del rè il risultato finale è stato di 45 a 43

Imola e Livorno schierate durante la premiazione
45 Livorno 43 Imola E
questo il risultato finale della Sfida
che ha avuto come cornice Monte
del Re nel Torneo che ogni anno
vede il Circolo della Scherma
Imola impegnato a ricordare il

maestro Rosario Preziosi.
Sciabola quindi e che sciabola:
agli ordini del maestro Claudio
Zamboni erano in pedana per la
Sigea Francesca Ponti, Margherita
e Virginia Laurenti mentre di fronte

il maestro Zanotti schierava Irene
Vecchi, Maria Vittoria Sartori e la
campionessa del mondo fresca di
qualificazione olimpica Ilaria
Bianco.
Sfida avvincente per le duecento
persone intervenute che si sono
scaldate per il punto a punto che
ha portato le punte di diamante
delle due formazioni Ponti e Bianco
a combattere nellultimo assalto.
Allunga la Bianco ma sul 43 a 39
la Ponti ha una veemente reazione
che la porta sotto di un solo punto
44 a 43 e qui la indubbia classe
ed esperienza della pisana le
hanno fatto piazzare la stoccata
che ha consentito a Livorno di
succedere proprio ad Imola
nellalbo doro.
Il terzo tempo a bordo piscina ha
concluso la manifestazione che ha
ricevuto il plauso degli intervenuti.

Assoluti di spada

Gara Nazioale under 14 il 3 e 4 maggio
Nella splendida cornice dellOratorio San Rocco si è tenuta la conferenza
stampa di presentazione del torneo nazionale montepaschi vita, gara a
squadra under 14 di spada che si disputerà al palazzetto dello sport Ruggi
di Imola il 3 e 4 maggio. Madrina è stata la campionessa del mondo di
sciabola, in preparazione per Pechino, Ilaria Bianco.Tutti gli intervenuti
hanno sottolineatoil grande impegno e la professionalità del circolo che
vengono ripagati anche dallentusiasmo con cui tornano ad Imola i
partecipanti al Trofeo.

La spada imolese
ruggisce di nuovo con la sua
punta di diamante: Andrea
Ufficiale con una prestazione
maiuscola nella gara di
accesso alle finali dei
campionati assoluti, disputata
a Foggia, si è piazzato al 13°
posto della classifica
nazionale, posizione che gli
vale l'accesso diretto alla
f i n a l i s s i m a d i Sp o l e t o .
Un altro spadista ha portato
la sua lama in ottima
posizione, infatti Matteo
Capozzi con il buon risultato
di Foggia vede il suo nome
salire al 23° posto del ranking
nazionale, posizione che
anche per lui vuole dire fase
finale a Spoleto.

