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Promozione in serie A1 per le donne del Circolo Scherma Imola
VOLA LA SCIABOLA ROSA
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La formazione promossa in serie A1

Per la prima volta nella storia del
Circolo della scherma Imola una
squadra entra nell'olimpo della
scherma Italiana.
L' impresa è delle ragazze della
sciabola che con il terzo posto
conquistato a Rovigo si sono
guadagnate l'ambita promozione.
Ed è festa grande al Centro
Tecnico dove il presidente Muscari
al settimo cielo per la felicità sta
già cercando la posizione in cui
inserire il manifesto di questo
storico successo.
Ponti, Boncompagni, Laurenti e
Monti sono state capaci, sotto la
guida del maestro Zamboni, di
regalare a loro ed alla società una
soddisfazione che resterà unica.
La promozione in serie A
consentirà alle sciabolatrici della
Sigea di confrontarsi con le più
blasonate realtà italiane per
tutta la prossima stagione anche
nelle gare a squadre aumentando
quindi il bagaglio tecnico delle
atlete e facendo crescere il gruppo
già forte.
La splendida cavalcata sulle
pedane rovigotte dopo una intensa
giornata di battaglie ha visto la
SIGEASCHERMA festeggiare la
promozione primeggiando contro
la Discobolo Sciacca con il
punteggio di 45 a 34 in una gara
che ha visto le imolesi tanto
determinate da non  mettere

mai in discussione il risultato finale
della gara.
Proprio la determinazione e la
voglia di agguantare per la prima
volta la Serie A 1 ha caratterizzato
tutti gli incontri e la festa delle
sciabolatrici è stata sintetizzata dal
loro tecnico, Zamboni con la frase:
- Per noi oggi è una giornata
bellissima ! -
Che c'era tensione positiva nell'aria
lo si era intuito fin dal venerdì ,
quando Chiara Boncompagni ha
portato la sua sciabola fino
all'ottava posizione nella gara
individuale, piazzamento che le è
valso per la prima volta l'accesso
alla finale nazionale assoluta. Una
curiosità: l'accesso ai primi gradini
del podio è stato negato a Chiara
da Ramona Cataleta, sorella di
Alberto che con la Boncompagni
lavora ogni giorno al centro tecnico
imolese. Alle finali nazionali la
SiGEASCHERMA porterà due
atlete: la Boncompagni va a fare
compagnia a l la  Pont i  g ià
qualificata. La sciabola continua
quindi a dare soddisfazioni al
Circolo e la programmazione del
lavoro sia tecnico che atletico ha
portato le ragazze in forma nel
momento clou della stagione; ed
ora tutti a tifare SIGEASCHERMA
alle finali assolute, perché le
sciabolatrici terribili sono tornate.
Brave ragazze.

I successi della sciabola in gonnella non sono stati bissati dagli spadisti: Matteo Capozzi non si è guadagnato

l'accesso alle finali nazionali assolute perdendo incredibilmente un incontro che conduceva 12 a 6 .

L�impresa è riuscita invece a Vitas Babbi che su 370 atleti è riuscito a portare la sa lama fino alla quindicesima

posizione che vale la qualificazione agli assolti.

Si è ripreso il giorno dopo Capozzi guidando la squadra di spada alla conferma della serie A 2. Solo Caserta

ha sbarrato la strada agli imolesi sconfiggendo gli atleti della SIGEASCHERMA con il punteggio di 45 a 40.

Un�altra sorpresa positiva per il Circolo della scherma Imola targato Sigea è arrivata da Chiara Bravi, anche

lei alla ricerca della qualificazione agli italiani assoluti: Chiara ha vinto tutti gli incontri perdendo solo la finale

per il primo posto con la Elvo di Vercelli. La medaglia d�argento le vale oltre l�accesso alle finali nazionali

di Tivoli, anche una iniezione di fiducia per affrontare al meglio questo importante appuntamento.

Babbi e Bravi si qualificano per le finali nazionali di Tivoli

Francesca Ponti
Campionessa italiana
universitaria
Arriva dalle pedane allestite per i
Campionati italiani Universitari la
n o t i z i a  b o m b a  p e r  l a
SIGEASCHERMA: Francesca Ponti
ha vinto la medaglia d'oro
laureandosi Campionessa Italiana.
Francesca dopo un ottimo girone
eliminatorio si è presentata carica
e con-centrata agli assalti finali e
si è giocata la finale contro la
Romano di Napoli, vincendo con il
rotondo punteggio di 15 a 10.
L'assalto di finale è partito in salita
per la forte sciabolatrice imolese
che si è vista infilare 5 stoccate
consecutive ma la consapevolezza
dei suoi mezzi  e la voglia di vittoria
hanno consentito alla Ponti di
rimontare fino all'otto a cinque e da
qui la sua sciabola è andata sempre
a segno fino alla vittoria finale.


