S

KIRMJAN
NEWS
www.schermaimola.it

Notiziario del Circolo Scherma Imola

- n°35 del 31 Dicembre 2008

E'GIA'TEMPO DI EVENTI

Il torneo nazionale under 14 anticipato al 31 gennaio
Il 12 gennaio a Imola il testimonial Matteo Tagliariol
Qualificazioni
al Campionato
Italiano
Doveva essere un
week end di fuoco per la
SIGEASCHERMA IMOLA. Tutti
gli atleti più forti in pedana
per guadagnare l'accesso alla
finale dei campionati italiani.
Il teatro degli incontri era
Ravenna quindi viaggio corto,
tutto lo staff a bordo pedana
una preparazione curata fatta
al centro tecnico e
partecipando con successo
alle varie gare di preparazione
ma qualcosa non ha
funzionato: la sola Ponti,
prima a scendere in pedana
del gruppo targato
SIGEASCHERMA, ha
guadagnato l'accesso alle
finali nazionali. Molto indietro
rispetto alla Ponti e purtroppo
alla qualificazione le altre due
sciabolatrici
della
SIGEASCHERMA, Laurenti e
B o n c o m pa g n i c h e p u r
rendendo alcuni anni alle
avversarie non si sono
espresse al meglio sulle
pedane ravennati.Se al
venerdì la sciabola non ha
riso la domenica la spada ha
pianto. Capozzi, Babbi, Pianca
e Bondi: di tutto rispetto il
quartetto che schierava la
SIGEASCHERMA sulle
pedane ravennati ma nessun
atleta ha avuto la attenzione
giusta per ottenere la ambita
qualificazione.

Il 31 gennaio e il 1
febbraio 2009 è in
programma a Imola il
t r a d i z i o n a l e
appuntamento con la gara
nazionale under 14 di
Spada a squadre. La
manifestazione è stata
anticipata rispetto alla data
di inizio maggio delle
passate edizioni.
Testimonial per l'evento
ancora una volta un
olimpionico ed è toccato
proprio ad uno spadista.
Matteo Tagliariol sarà a
Imola il 12 gennaio per
partecipare
alla
conferenza stampa di
presentazione. Alle ore 18
dello stesso giorno
incontro con autorità e
iscritti del circolo presso il
Centro Tecnico.

Festa degli auguri
La cornice degli Auguri di Natale che la Sigeascherma ha
organizzato al Centro Tecnico sono state 46 bellissime torte
per salutare un 2008 pieno di soddisfazioni ed augurare ai
propri atleti dai più piccoli della fisiogioca fino ai master
un 2009 ancora migliore.Il record di torte partecipanti era
43,risalente allo scorso Natale, e nessuno credeva potesse
essere battuto ed invece dopo il pareggio ecco in extremis
le ghiottonerie del sorpasso che hanno reso il compito
ancora più duro alla giuria.Allegria è stata la parola d'ordine
del pomeriggio che ha permesso anche a genitori e nonni
di scendere a bordo pedana per ammirare i progressi fatti
da bimbe e bimbi. Passata l'abbuffata i ragazzi ed i maestri
del Centro Tecnico sono stati accolti dal sindaco Daniele
Manca e dall'assessore allo sport Luciano Mazzini in Comune
consolidando anche qui una tradizione che vede le ragazze
ed i ragazzi di ginnastica artistica e scherma salutati assieme
sotto al gonfalone della città.

