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INTENSO INIZIO ATTIVITA'

Nonostante la pausa estiva tante iniziative programmate
Mondiali Master
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Mosca 23/30 settembre
2009 Mondiali Master di
scherma. Ed Imola c'è. Sarà
Giuliano Pianca a difendere
il bronzo conquistato lo
scorso anno a Sidney.
Lo schernitore più titolato
della Sigeeascherma
quest'anno non parte con
ambizioni di podio :- Non
sono riuscito a prepararmi
come avrei voluto - attacca
Pianca - gli impegni
personali e di lavoro non
mi hanno fatto curare la
preparazione nei minimi
dettagli. Per un mondiale
nulla va lasciato al caso,
per esempio lo scorso
anno per Sidney avevo
lavorato meglio ed infatti e
arrivato il bronzo.
Quest'anno, anche se non
e' nel mio carattere, dovrò
accontentarmi di quello
che viene. Conoscendo Pianca
immaginiamo che non
mollerà fino all'ultima
stoccata e tutta la Sigea si
augura sia per un metallo.
Non è preattica assicura Pianca - durante
il raduno premondiale che
si è svolto ad Imola ho
visto alcuni avversari
veramente in forma e so
che sia francesi che est
europei sno in grande
condizione Ora non resta che scendere
in pedana ed i ragazzi che
la sera lo guardano
allenarsi sono pronti a
scommettere che Giuliano
saprà tirare fuori la
stoccata improvvisa ed
inaspettata che lo porterà
ancora in alto nel mondo.

Dal 14 settembre iniziano i
corsi curati da istruttori altamente
qualificati e che vedranno le bimbe
ed i bimbi impegnati oltre che nelle
discipline schermistiche, in attività
ludico motorie generali. Fino ai 14
anni i giovani atleti hanno in uso
gratuito lattrezzatura, opportunità
che viene data anche agli iscritti
più grandi per il primo anno.
Il Centro Tecnico di via Ercolani
accetta le bimbe ed i bimbi fin dai
6 anni di età e gli iscritti vengono
divisi in fasce di età omogenee per
consentire un lavoro sempre
attento alle esigenze dei giovani
schermitori.
Il Circolo della Scherma anche
questanno ha gestito Scherma
Estate, un Campus tenuto a
Sestola e che ha visto 220
partecipanti da tutta Italia ed
Europa agli ordini di 20 maestri e
tecnici. Lesperienza accumulata
e messa in pedana ha fatto si che
Scherma Estate sia diventata

un punto di riferimento per i giovani
atleti che vogliono unire al giusto
divertimento delle vacanze la
passione per la scherma. Per gli
agonisti il periodo di inattività si è
limitato ad un mese: infatti da una
ventina di giorni sono iniziate le
sedute atletiche agli ordini del
preparatore Filippo Polgrossi. Le
sciabolatrici hanno passato una
settimana in ritiro a Sestola con il
tecnico Claudio Zamboni per
iniziare al meglio un anno che per
tutti si preannuncia impegnativo
ed importante.
Anche il Centro Tecnico non ha
riposato, infatti lultima settimana
di agosto è stato la sede di un ritiro
premondiale Master. La struttura
di via Ercolani continua a ricevere
consensi dallItalia e dallestero ed
Imola con il ricco circondario fanno
da ottimo compendio ad una
settimana di intensi allenamenti
quale quella affrontata dai veterani
della lama.

Promozione in città: la Sigea sempre presente
La Sigea scherma
Imola continua la sua opera
di promozione con Capozzi
e la sua band di fencing
promoter che non
mancano di stendere la
pedana
ad
ogni
manifestazione pubblica
presente in città: sabato
scorso 19 settembre i
ragazzi della Sigea erano
ospiti della manifestazione
antichi
mestieri
organizzata dalla CNA e dal
pomeriggio moltissimi
ragazzi hanno potuto
cimentarsi in pedana con
le attente istruzioni di
Matteo. Si è vista sulla
pedana di via Appia anche
Francesca Ponti, al
momento nel pieno della

preparazione atletica che
la deve portare ad
affrontare un anno
importante, essendo il
primo in cui esce dalle
categorie giovanili.

