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CAMBIATA LA SEDE
MA NON IL SUCCESSO

Il Palaruggi ha ospitato per la 1^volta il trofeo Axa

Una panoramica delle pedane al Pala Ruggi

Dario Dall'Osso settimo a Rimini
Un risultato tanto gratificante quanto inatteso quello che ha
regalato Dario DallOsso al Circolo della Scherma.
il giovanissimo spadista si è piazzato al settimo posto del Gran
Premio giovaissimi di Rimini, a tutti gli effetti il campionato
italiano under 14.
Inatteso da tutti ma non dal Maestro Leardini che già durante la
gara a squadre di Imola aveva detto che vedeva i suoi giovani
crescere di giorno in giorno.
Ed ai maestri Leardini e Mazzetti è andato il primo pensiero di
Dario:
"Sono contentissimo del mio risultato e del miglioramento rispetto
allanno scorso  attacca il giovane schermidore  Sono migliorato
molto grazie ai maestri Mazzetti e Leardini ed è stato bello vederli
felici a bordo pedana".
Dario alla sua prima intervista sembra un atleta navigato ma
lattaccamento ai maestri in questa disciplina non è una formalità,
è reale e nella sala imolese questo viene ulteriormente esaltato
per lottimo clima di agonistica amicizia  che si è instaurato.
Dallosso ha continuato:
"Mi piace partecipare al Gran Premio di Rimini perché incontro
ragazzi da tutta Italia con i quali ho fatto amicizia".

Centinaia di lame sono state
protagoniste sotto i riflettori del
Pala Ruggi: si è svolto il 3 e 4
maggio il Trofeo AXA di spada a
squadre organizzato dalla Sigea
scherma Imola.
Il colpo d'occhio è stato maestoso
ed anche il neoassessore allo sport
Mazzini ne è rimasto
impressionato: "E' un piacere
ospitare tante ragazze e ragazzi
da tutta Italia - ha detto Mazzini ed è molto interessante il fatto che
uno sport che bandisce rissa e
contatto fisico abbia tanti proseliti
tra i giovanissimi e le
giovanissime".I commenti finali hanno premiato
la Scherma Imola per la scelta del
Pala Ruggi come cornice che oltre
ad offrire una logistica di primo
livello ha consentito di assistere
alle gare in assoluta comodità.

Europei Master
Giuliano Pianca e Valentin
Pora, convocati dalla
nazionale italiana, si sono
aggiudicati la medaglia di
bronzo nella prova di spada
a squadre ai Campionati
Europei Master. Sconfitta in
semifinale dallUcraina, la
squadra azzurra si è subito
rifatta contro la Russia per
conquistare il gradino più
basso del podio.
"Ci eravamo preparati per
loro - ha affermato Pianca
- era lunico metallo che mi
mancava agli europei. Pur
sapendo che viste le
avversarie la medaglia di
bronzo è eccezionale!".

