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LA SCIABOLA IN SERIE A2

Cataleta, Polgrossi, Monducci e Zamboni riescono nell'impresa

La squadra di sciabola promossa in serie A2
La Sigeascherma ha anche una Un quarto posto che ha visto
squadra di sciabola maschile, un Cataleta sempre sicuro
ed anche lei vince e convince. guidare i compagni di avventura
E la squadra dei maestri : i n u n a s e r i e d i a s s a l t i
Zamboni, Cataleta, Polgrossi e a p p a s s i o n a n t i , c o n u n
Monducci hanno conquistato la Polgrossi, che del Circolo è
promozione in serie A2 responsabile della promozione
piazzandosi ai piedi del podio. scolastica e preparatore

atletico, sugli scudi nellassalto
finale dove ha messo ben 12
stoccate. Grande soddisfazione
dei ragazzi che consideravano
la gara un piacevole diversivo
agli impegni di tecnici ma che
nel momento decisivo non
hanno tirato indietro la sciabola.
Altro importante risultato
sempre nelle prove a squadre
è stato ottenuto dalla squadra
di spada femminile che al
termine di un appassionante
spareggio con Padova
dominato per 45 a 26, ha
mantenuto la serie B1 con una
formazione appena formata:
Zuffa, Bravi, Boni ed Albertazzi
componevano il quartetto che
ha
regalato
questa
soddisfazione alla società.
La seconda squadra di spada
maschile invece non è riuscita
nellintento di mantenere la serie
ma resta il fatto che Imola è
una tra le poche società italiane
che schiera due squadre di
quest'arma.

Campionato Italiano Giovani

Master uomini e donne

Si è infranto ai piedi del podio il sogno di
medaglia di Francesca Ponti alle finali nazionali
giovani disputate a Monza, è stata la sciabola della
Guarneri di Ariccia a sbarrarle la strada del podio.
Ma il torneo condotto in modo caparbio e maturo
ha indotto il suo maestro Zamboni a sbilanciarsi in
una serie di aggettivi che la dicono lunga sulla sua
soddisfazione. Ormai latleta della Sigea fa parte
del gruppetto delle migliori.
Altre due ragazze della Sigea avevano ottenuto la
qualificazione a questa finale di Campionati italiani:
la Boncompagni si è arresa ai sedicesimi mentre
la Laurenti, la più giovane della pattuglia, si è
fermata al girone eliminatorio.
Un'altra ragazza con i colori Sigea è scesa in
pedana in questi campionati italiani di categoria,
questa volta con la spada in mano. Giulia Boni, pur
facendo vedere al mastro Leardini grandi
miglioramenti non è andata al di là della sedicesima
posizione.

Il 21 marzo a Iesi, nella sala scherma
dove anche i muri parlano della Valentina
Vezzali, la Sigea Scherma Imola ha
vissuto una giornata indimenticabile.
Nella quinta prova del campionato
italiano master sia tra gli uomini che tra
le donne il gradino più alto del podio è
stato occupato da atleti Sigea.
Silvia Albertazzi si è imposta con classe
e disinvoltura su un agguerrito gruppo
di avversarie. E il primo podio nei master
femminile.
Nella gara di spada maschile, un uomo
su tutti e questa sta diventando una
entusiasmante abitudine: Giuliano
Pianca. Latleta imolese è in un grande
momento di forma tanto da essere
considerato il più forte atleta italiano
master.

