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IL PROGRAMMA ANNUALE

Oratorio di San Rocco gremito per la presentazione
Scherma ha attribuito
da due anni al Centro
Tecnico.
La qualità della
struttura, le capacità

Nel presentarvi la stagione sportiva
2008 / 2009 inizieremo dalla base,
dalla diffusione della scherma nelle
scuole:
Il Progetto Scherma-Scuola
compie 3 anni ed i bambini che
arrivano in sala dopo avere
conosciuto la scherma in classe,
sono sempre più numerosi. E' il
segnale che la strada intrapresa è
corretta, e che il lavoro del
responsabile del progetto Filippo
Polgrossi e delle sue collaboratrici
e collaboratori è di assoluta validità.
I minicorsi di 6 lezioni che
proponiamo con la giornata finale
sulle pedane del Centro Tecnico
portano centinaia di bambini vicini
a questo sport.
Dopo i successi olimpici
cercheremo di sfruttare l'onda
lunga di Pechino per incrementare
ancora il numero di giovanissime
atlete ed atleti che entreranno a
fare parte del nostro Circolo.
Il Centro Tecnico di via Ercolani
inoltre è stato riconosciuto per le
sue caratteristiche, dalla Facoltà
universitaria di Scienze Motorie di
Bologna come sede di tirocinio,
questo ci consentirà quindi di avere
nuovi giovani istruttori al fianco dei
maestri di sala.
Questo importante riconoscimento
si aggiunge al fregio di CAF 
centro di allenamento federale 
che la Federazione Italiana

organizzative della
società e la ricettività
della città hanno portato
già in due occasioni la
Nazionale di spada ad
affinare la preparazione
agli eventi importanti ad
Imola.
Medaglie olimpiche già
conquistate come quella
di Rota, o pronte ad
essere indossate come
quella di Tagliariol, si
sono allenate sotto gli
occhi degli atleti della
SIGEASCHERMA e degli appassionati
imolesi.
Oltre al numero di praticanti, anche il
numero degli istruttori è in aumento,
infatti molti nostri atleti seguono corsi
di specializzazione per integrare
l'attività agonistica con l'insegnamento
della scherma e questo consente di
mantenere costante, in proporzione
all'aumento degli schermidori, il
rapporto maestro - numero di allievi.
La SIGEASCHERMA è attiva in tutte
le fasce di età e, sia numericamente
che per quanto riguarda i risultati
agonistici,tiene testa a Società più
blasonate. Il lavoro in palestra sarà
diretto anche in questa stagione
sportiva dai Maestri Alessandro
Leardini per la spada e Claudio
Zamboni per la sciabola.
Sono figure importanti per la società
che hanno trovato alla SIGEA il clima
e la volontà della dirigenza di crescere
costantemente, senza perdere atleti
per strada da un lato e cercare
l'eccellenza dall'altro. Il loro lavoro è
coadiuvato da Matteo Capozzi,Giulia
Cani, Michele Mazzetti ed Alberto
Cataleta.
La parte agonistica non si ferma ai
giovani ed agli assoluti ma prosegue
fino ai master per i quali vogliamo
spendere ancora due parole: i risultati
di Giuliano Pianca in prima battuta e
Valentin Pora poi hanno portato un
entusiasmo in sala che non
conoscevamo. Sono tornati vecchi
atleti, i corsi master sono affollati e,
soprattutto, nello sano spirito
competitivo caratteristico della

scherma, il divertimento non
manca.
I programmi dell'anno agonistico si
intensificano, oltre la partecipazione
alle fasi dei Campionati regionali,
interregionali ed Italiani, già dalla
prima prova di Coppa del Mondo
una atleta SIGEA è stata convocata
- Francesca Ponti - ed altri stanno
tirando tanto bene da fare supporre
che il numero di imolesi impegnati
all'estero aumenti fin dalle prossime
prove.
Per quanto riguarda l'attenzione ai
giovani il Circolo della Scherma è
già attivo nell'organizzazione Trofeo
Giovanissimi di spada a squadre,
che quest'anno cambia periodo di
svolgimento: non più il primo fine
settimana di maggio ma il 31
gennaio ed 1 febbraio. La cornice
del maxievento che verrà come
sempre monitorato anche dal punto
di vista dell'indotto economico da
parte dell'ufficio marketing, sarà
ancora una volta il palazzetto Ruggi
che tanto successo ha riscosso lo
scorso anno.
Sempre più seguito ha inoltre il
To r n e o d e l Ve n e r d ì c h e d a
quest'anno il Comitato Regionale
ha voluto intitolare al Maestro
Preziosi. Il Trofeo Preziosi si
disputa il venerdì sera presso il
centro di via Ercolani e atleti di
indubbia forza provenienti dalle
società della regione e anche da
società di regioni limitrofe, si
contendono il punteggio assegnato
ad ogni serata.
Sempre dal punto di vista
organizzativo la SIGEASCHERMA
dallo scorso anno con la sciabola
femminile ha dato il via
all'organizzazione di una
manifestazione denominata: LA
SFIDA, IMOLA INCROCIA LE
LAME CON
. sarà un
appuntamento annuale e di volta
in volta il guanto verrà lanciato
verso le migliori società italiane di
scherma. Per chiudere ricordo che
uno dei punti di forza della
S I G E A S C H E R M A
è
l'organizzazione che negli anni si
è data la società, formando un team
che vede lavorare per la crescita
della scherma oltre alle tradizionali
cariche sociali, un pool che va dal
marketing alla comunicazione alla
gestione dell'immagine.

