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UN OROO OLIMPICO A IMOLA

Tagliariol il 12 gennaio è stato ospite del Circolo
E' il testimonial del torneo nazionale under 14

Si è trovato subito a suo
agio Matteo Tagliariol di fianco
al sindaco di Imola Daniele
Manca che lo ha accolto in
Comune per la presentazione
del Torneo nazionale under 14.
Tanto a suo agio da chiedere
di ingrandire il Centro tecnico,
che all'oro olimpico piace, porta

fortuna e quindi vorrebbe usare
più spesso per i collegiali.
ll sindaco ha ammiccato, il
presidente della Sigeascherma
Muscari ha gongolato e
l'assessore allo sport Mazzini
ha fatto un rapido conteggio, e
così è iniziata la presentazione
del Trofeo. Tagliariol ha voluto
subito ricordare l'importanza
delle gare giovanili per crescere
sotto ogni aspetto.
Ha girato molto fin da piccolo e
tutte le esperienze lo hanno
aiutato a migliorare.
Il forte atleta trevigiano ha
garantito che il periodo di relax
post medaglia d'oro è finito : da
qualche giorno si è rimesso al
lavoro e per un cultore del
lavoro in palestra come lui
siamo certi che l'attività sia dura.
Temeva dopo la fantastica
cavalcata di potere perdere gli
stimoli , ha raggiunto il massimo
ad una età giovanissima per
questa disciplina, poi si è

accorto che proprio la medaglia
che porterà al collo fino a
Londra gli darà gli stimoli per
continuare a dire che è lui il rè
di spade, come dice il suo
nuovo tatuaggio.
La giornata di Matteo è
continuata poi nel pomeriggio
al Centro tecnico assalito dalla
marea di domande che i
ragazzini della Sigea Scherma
Imola gli avevano preparato. E'
stato un botta e risposta che ha
alternato momenti seri e
professionali a situazioni
simpatiche che hanno fatto
sorridere le più di cento persone
stipate nel Centro Tecnico di
Via Ercolani.
In serata Tagliariol ha condiviso
l'ultima parte della giornata con
gli sponsor del circolo che
hanno avuto la piacevole
sorpresa di tirare col campione
olimpico sulla pedana allestita
per l'occasione nel salone del
"Monte del Re" a Dozza.

Master a Padova:
ritorna Pianca

In questo periodo tutta la società si è lanciata nella guida
della macchina organizzativa che porterà al Trofeo nazionale
a squadre del 31 gennaio ed 1 febbraio.
E' un trofeo di grande importanza ed unico in Italia e come
sempre lo staff SIGEASCHERMA vuole dare il meglio alle
centinaia di atleti ed atlete che invaderanno la città.

Sulla pedana della finale
della 3^prova nazionale Master
di Padova la Sigeascherma è
stata protagonista assoluta:
Giuliano Pianca e Valentin Pora
sono arrivati a sfidarsi per la
vittoria. E Giuliano Pianca che
alla fine festeggia e torna sul
gradino più alto del podio
sconfiggendo per dieci stoccate
a tre il compagno di sala. A
completare lottima prova egli
alfieri dei master della
Sigeascherma hanno contribuito
Bart, Tampieri e Mondini tra gli
uomini e Albertazzi che tra le
donne ha sfiorato la finale ad otto.

