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MASTER OSPITI A IMOLA

Al centro tecnico si preparano per i mondiali
Imola portafortuna
por
La grande scherma,
quella d'oro,d'argento e di
bronzo è passata, transita e
tornerà
ad
Imola.
Consideriamo solo le
Olimpiadi appena concluse:
la medaglia d'oro nella spada
individuale Matteo Tagliariol
e la squadra che ha aggiunto
il bronzo (composta da
Confalonieri, Carozzo e
Rota), si sono allenati ad
Imola per due collegiali in
preparazione all'evento
cinese.
Giovanna Trillini, che con uno
splendido bronzo a squadre
ha chiuso a Pechino una
fantastica carriera, è stata
testimonial del Trofeo di
Spada organizzato ogni anno
dalla Sigea Scherma, ed
altrettanto si dica per
Margherita Grambassi che
da Pechino è tornata con due
bronzi.
Sempre di bronzo a Pechino
e ospite al centro tecnico in
via Ercolani anche Salvatore
Sanzo. Senza dimenticare i
maestri, Carnevali e Mazzoni
che a Imola oltre al lavoro
con i loro atleti si sono sempre
fermati per dare consigli e per
vedere le giovani promesse
che ogni anno la Sigea
Scherma mette in pedana.
Imola portafortuna insomma
ma la scherma imolese si
aiuta molto nel creare la
propria fortuna facendo
crescere di anno in anno il
numero di giovani che
salgono in pedana per non
abbandonarla più. I corsi della
nuova stagione ripartiranno
dal 15 settembre e la società
offre il primo mese gratis a
tutti i nuovi iscritti, con la
possibilità di utilizzare
l'attrezzatura per tutto il primo
anno e fino ai quattordici anni.

Il Centro Tecnico di via Ercolani si
conferma sempre più indicato a
stage importanti: 25 atleti master
provenienti da tutta Europa si sono
allenati ad Imola la scorsa settimana.
Dalla Svizzera, dalla Macedonia,
dalla Cechia tutti gli atleti sono stati
concordi nel dare il massimo dei voti
alla Sigeascherma, ed alla città.
I maestri della Sigea hanno, con
professionalità e grande piacere,
dato lezioni ai Master; aggiungendo
questo impegno all'attività del circolo
che è ripresa da diversi giorni (per
il momento con la sola preparazione
atletica curata da Filippo Polgrossi).
La Sigeascherma ha offerto il
supporto tecnico e logistico in
pedana e fuori mentre il territorio ha
fatto il resto, lasciando colpiti gli
schermidori che da Imola fanno
partire la loro avventura che li porterà
alla disputa del mondiale a Limoges
all'inizio di ottobre.
Molto apprezzata la visita a Dozza
con la degustazione di vini e prodotti
tipici all'Enoteca Regionale.
Due atleti imolesi saranno
certamente protagonisti in terra
francese: Valentin Pora e Giuliano
Pianca sono il 50 % della squadra
di spada maschile che difenderà i
colori dell'Italia ed in palestra e in
pedana mettono l'anima per
migliorarsi ogni giorno.
"Ci stiamo allenando con il cuore e

con la mente - attacca Pora - questo
ritiro di una settimana grazie al
confronto con atleti stranieri rende
la preparazione ottima e l'animo
ancora migliore. Giuliano ed io siamo
in forma, ci stiamo allenando bene
ed i nostri compagni fanno
altrettanto, essere in due della stessa
Società ci darà una mano quindi
vorrei almeno centrare la finale"
"Le ambizioni sono altissime - gli fa
eco Pianca - ci stiamo preparando
al meglio ma sappiamo già che gli
avversari saranno agguerritissimi in
particolar modo gli statunitensi ma
come sempre daremo il massimo".
Il presidente Muscari ad ogni
successo di un suo atleta affigge al
Centro Tecnico un nuovo manifesto.
Da poco nella struttura di via Ercolani
c'è una nuova fila di cornici, che al
momento sono vuote ma che conta
di riempire dal 6 ottobre, quando
Pianca o Pora avranno assestato
l'ultima stoccata mondiale.

Collegiale nazionale per Ponti e Boncompagni
Le Olimpiadi di Pechino sono terminate da poche settimane e
due giovani atlete della Sigea Scherma Imola hanno infilato il loro sogno
nel cassetto. Avranno quattro anni per coltivarlo con tenacia sudore e
fatica; una fatica che è iniziata per Francesca Ponti e Chiara Boncompagni
con un collegiale del 23/31 agosto sulle pedane del Centro Federale di
Lignano Sabbiadoro.
Il presidente federale Giorgio Scarso, nel sottolineare l'importanza
dellappuntamento, ha voluto evidenziare il grande interesse che la
Federazione ha riposto sui propri giovani: ''Terminate le Olimpiadi,
lattività federale continuerà senza soste. Un ciclo agonistico si è appena
concluso, ma la Federazione riparte subito dai giovani, con quella
continuità necessaria per preparare al meglio il futuro della scherma
italiana''.
Sia la Ponti che la Boncompagni hanno lavorato tutta l'estate sotto la
guida del Maestro Zamboni per essere pronte a partecipare alle gare
autunnali di Coppa del Mondo di categoria con un occhio ed una
speranza verso la ribalta maggiore.

