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IL BILANCIO DI UN ANNO

Riflessioni e commenti del presidente Muscari
La stagione sportiva 2007-2008 si
è appena conclusa ed il presidente
del Circolo della scherma di Imola
Lorenzo Muscari ha fatto il punto
sul club che sta crescendo di anno
in anno sia dal punto di vista
sportivo che sotto l' aspetto
organizzativo.
La prima novità della passata
stagione agonistica è sicuramente
il nuovo sponsor, la SIGEA ,
azienda leader nel settore della
sicurezza sul lavoro che ha deciso
di legare il proprio nome al Circolo
della scherma di Imola coniando
lo slogan "un ' arma per la
sicurezza sul lavoro". La SIGEA
ha già dimostrato un interesse che
porterà la collaborazione a
crescere ulteriormente nei prossimi
anni.
La seconda novità è l'arrivo sulle
pedane di via Ercolani del Maestro
Claudio Zamboni. Muscari si
illumina nel descrivere l'impulso
che l'attività full time di Zamboni
ha dato al settore sciabola del
circolo. Ne sono la testimonianza
la conferma di atlete esperte come
la Ponti, che ha aggiunto la Coppa
Italia al suo già ricco palmares, la
crescita della Boncompagni che è
stata convocata in nazionale per
disputare i Campionati europei di
categoria, l'esplosione di alcune
giovanissime atlete il cui potenziale
apre grandi prospettive per il futuro.
Il futuro è sicuramente nei giovani
che la SIGEA avvicina alla
scherma con propri istruttori
all'interno delle scuole e a cui
dedica particolari cure quando

Il presidente Muscari con Ilaria Bianco ospite del circolo
entrano in palestra. Cure che
vedono protagonisti nella sciabola
Zamboni e nella spada Leardini,
quest'ultimo intento a recuperare
Andrea Ufficiali dopo l'infortunio
che ne ha condizionato tutta la
stagione.
Se per i giovani ha parole di elogio
ed incoraggiamento, un nome
entusiasma il presidente Muscari:
Giuliano Pianca bronzo mondiale
a Sidney, bronzo europeo con
l'altro imolese Pora nella gara a
squadre ed infine oro ai campionati
italiani.
E' possibile ascoltare in versione
integrale su www.schermaimola.it

Allenamento master al centro tecnico
Il circolo della scherma Imola, in collaborazione con l'AIMS
(associazione italiana master scherma), organizza un allenamento
riservato a tutti gli schermitori Master, in preparazione sia per i
campionati del mondo veterani 2008, sia per l'imminente stagione
agonistica 2008/09. La sede dell'allenamento sarà il centro tecnico
di scherma e ginnastica di via Ercolani a Imola. Il programma prevede
l'impegno degli schermidori dal 25 al 30 agostocon preparazione
atletica e lezioni e assalti. Il sabato è previsto un torneo finale. A
disposizione dei partecipanti uno staff tecnico composto da un
preparatore atletico, un fisioterapista ed un maestro di scherma

un intervista al presidente Muscari
che sottolinea anche gli sforzi
organizzativi che impegnano il
circolo nella Gara nazionale di
spada a squadre ed in tutte le
manifestazioni che ad Imola e nel
circondario consentono agli atleti
di portare la scherma tra la gente.
Da segnalare anche l'attenzione
alle novità offerte dalle nuove
tecnologie volte ad offrire maggior
visibilità come la web tv utilizzata
anche per trasmettere in diretta le
manifestazioni organizzate e gli
impegni agonistici del circolo.
Arrivederci al prossimo anno
agonistico.
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