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LA NAZIONALE DI SPADA
OSPITE AL CENTRO
O TECNICO

Giovedi 23 aprile la sfida a Dozza con la squadra di Imola
Per la terza volta la
nazionale di spada maschile
e femminile sarà ospitata a
Imola presso il Centro
Tecnico di via Ercolani. Dal
20 al 25 aprile le pedane
imolesi verranno calcate da
alcuni dei migliori spadisti del
mondo tra cui gli olimpionici
Alfredo Rota e Matteo
Tagliariol. Sarà anche
l'occasione per celebrare la
terza edizione della "Sfida",
una singolare competizione
che la squadra di casa lancia
ogni anno ad un avversario
prestigioso. Questa volta
l'impresa è ardua. Gli atleti
della Sigeascherma infatti
affronteranno la nazionale
bronzo a Pechino che oltre
a Rota e Tagliariol, presenta
un vincitore della Coppa del
mondo, Stefano Carozzo. La
formazione verrà scelta dal
tecnico federale Sandro
Cuomo che ha da poco
iniziato a preparare la
prossima per l'olimpiade di
Londra. La Sfida è unidea
nata tre anni fa e ad oggi il
Circolo della Scherma di
Imola è lunico in Italia ad
organizzare un torneo in una
prova singola, contro una
città di forti tradizioni
schermistiche in genere,
contro il gotha della spada
questanno. La prima
edizione vide di fronte le
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La squadra di spada della Sigea Imola

sciabolatrici imolesi e quelle
bolognesi. Prevalsero le
atlete Sigea. Lo scorso anno
larma di sfida è stata sempre
la sciabola ed in pedana
contro Ponti e compagne è
scesa Livorno, guidata
dallolimpionica Ilaria Bianco.
Le toscane si sono
aggiudicate la vittoria dopo
una avvincente gara svoltasi
nella suggestiva cornice di
Monte del Rè a Dozza. Per
la prima volta nel 2008 a
Monte del Rè il pubblico non
era solo di addetti ai lavori
ma levento aveva attirato
anche curiosi ed atleti di altre
discipline. Questanno si
cambia arma, si fa vivere la
manifestazione di luce
propria scollegandola al
Trofeo nazionale under 14

e protagonista sarà la spada
maschile con il Maestro
Sandro Leardini che porterà
in pedana Andrea Ufficiali,
Matteo Capozzi, Giuliano
Pianca e Vitas Frigo Babbi.
Gli avversari sono il meglio
che la spada sia in grado di
esprimere a livello mondiale.
Non sappiamo ancora chi
Sandro Cuomo farà
scendere in pedana per la
rappresentativa azzurra ma
cè la certezza che sarà
spettacolo.
Lappuntamento per tutti è
giovedì 23 aprile alle ore 18
a Monte del Rè, dove oltre
ad ammirare dal vivo i
campioni in pedana si
potranno incontrare a fine
gara a bordo piscina durante
il rifresco.
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