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NUMERI DA RECORD

Ivrea, Bergamo, Forlì e Pistoia vincono il torneo under 14
Torneo nazionale
under 14 a squadre

I numeri di sabato
31 squadre femminili
33 squadre maschili
2 direttori di torneo
1 consigliere nazionale : Elisa Uga
1 presidente region: Alberto Ancarani
18 arbitri
2 computeristi
3 addetti alle armi
18 factotum Circolo Scherma Imola
3 palestre utilizzate al Pala Ruggi
19^classifica finale della Sigeascherma
17 pedane
1 squadra imolese in gara
I numeri di domenica
58 squadre maschili
22 squadre femminili
2 direttori di torneo
1 consigliere nazionale: Elisa Uga
1 presidente region: Alberto Ancarani
3 addetti alle armi
3 palestre utilizzate al Pala Ruggi
19 pedane
21 arbitri
18 factotum Circolo Scherma Imola
2 squadre imolesi in gara
30 pasticcini sbafati dallarbitro Giulia
4 cerotti applicati dal medico
300 bottiglie (acqua e bibite) consumate
100 caffè offerti dal presidente Muscari
0 intoppi

Ponti 2a under 23

Avevano promesso battaglia e così
è stato; a Foligno nella prima giornata
dei campionatti italiani under 23
Francesca Ponti ha portato la sua lama
fino alla medaglia dargento, cedendo
solo alla fortissima Gregorio con il
punteggio di 15 a 10. La Gregorio era
giunta alla finale sconfiggendo con il
punteggio di 15 a 12 laltra imolese in
pedana, Chiara Boncompagni che alla
fine si è piazzata in settima posizione.
La corsa di Francesca verso largento
nazionale, dopo il girone eliminatorio
è proseguita spedita lasciando a 7
stoccate la Ronchi ed a 10 la Sinigallia,
campionessa europea in carica.
E eccezionale il risultato di squadra
per la Sigeascherma che vede due sue
atlete nelle prime otto posizioni
nazionali, impresa che non è riuscita a
nessun altro. Si pensava che la Ponti
si sentisse appagata dall'argento
nazionale di Foligno: così non è stato,
fortunatamente. E Francesca si è
superata salendo la settimana
successiva sul gradino più alto del
podio nella qualificazione ai campionati
italiani assoluti del nord Italia.

Vivacità inesauribile, occhi scintillanti
come le loro spade, e una voglia di
agonismo che non ha niente da
invidiare ai campioni più adulti. Sono
arrivati dalle città di tutta Italia, da
Roma fino a Milano, le centinaia di
atleti che si sono confrontati in questo
torneo under 14 si spada a squadre
che si è disputato a Imola il 31 gennaio
ed il 1 febbraio scorsi. Si conclude con
la vittoria di IVREA per la sezione
maschile e BERGAMO per la sezione
femminile il primo giorno di gare,
mentre nella seconda giornata vittoria
del Circolo schermistico forlivese per
la sezione maschile, e Chiti PISTOIA
per la sezione femminile. Purtroppo
non porteranno a casa nessuna coppa
i giovani atleti della SIGEA,

ma se i risultati delle competizioni per
il CIRCOLO DI SCHERMA di Imola
non sono stati dei più rosei, voto di
maggior valore va allorganizzazione
e al successo del torneo.
Risultato molto buono perché
laffluenza di atleti è stata molto
maggiore rispetto alle edizioni passate.
58 squadre maschili, 22 squadre
femminili. Un organico aumentato da
18 a 21 arbitri nella seconda giornata,
per «far fronte alla grande affluenza
di atleti che abbiamo registrato  come
dichiara il Direttore di torneo, Iris
Gardini  Gli orari sono stati rispettati
con puntualità, sintomo delleccellente
organizzazione di questo torneo. Se
dovessi dare un voto scolastico
sarebbe ottimo».

Brevi dal Circolo Scherma Imola

SCIABOLA - Virginia Laurenti, Mariangela Dallosso e Martina Cuffiani erano
impegnate a Londra nel Trofeo internazionale under 17 che prevedeva il
sabato gara a squadre e la domenica individuale. Nella gara a squadre le
imolesi si sono arrese nel girone eliminatorio perdendo con Napoli, Ucraina
e contro le padrone di casa. Domenica la sorpresa più grande è arrivata da
Martina Cuffiani che alla sua prima esperienza internazionale è entrata negli
ottavi di finale e si è arresa solo alla francese Goudain.
MASTER - Alla Sigea c'è una certezza: ogni appuntamento importante in Italia
o all' estero sul podio Giuliano Pianca c'è. E spesso sul gradino più alto, come
è successo nella terza prova di campionato italiano disputata a Siena. Pianca
è l'alfiere di una pattuglia che oltre agli uomini da qualche tempo vede crescere
il settore femminile che ancora non porta i colori Sigea costantemente sul podio
ma che anche a Siena ha visto due atlete nelle prime dieci posizioni: Chiara
Zuffa ha piantato la sua spada al quinto posto dopo una gara entusiasmante
e la compagna di sala Silvia Albertazzi l'ha seguita di cinque posizioni.

