
Nella splendida cornice di Palazzo Marchi presentazione in grande stile

LA SIGEA SEMPRE PIU' FORTE

Notiziario del Circolo Scherma Imola - n°44 - Novembre 2009

NEWS
KIRMJAN

S www.schermaimola.it

La soria in immagini, la
storia dal vivo, l�arte
sposata alla scherma ,
140 persone presenti
ed i complimenti sinceri
del vicepresidente della
Federazione italiana
Scherma. Propr io
Andrea Cipressa ha
rimarcato nel suo
intervento la capacità
del Circolo imolese di
fare progredire e dare
visibilità alla scherma.�
L�attenzione ai giovani,
la capacità di portare i
campioni in sala - ha
affermato Cipressa - fa
del Circolo imolese una
società all�avanguardia

E� sempre lu i
l�orgoglio del Circolo
della Scherma Imola:
Giuliano Pianca. A
Foggia nella 2° Prova
di Campionato Italiano
è salito sul gradino più
a l t o  d e l  p o d i o
regalandosi l�ennesima
vittoria di una carriera
senza fine. Pianca ha
regolato in finale con
un perentorio 10 a 6 il
genovese Bottino.
"Per Giul iano sto
finendo lo spazio dove
appendere le medaglie
- sottolinea Muscari
appena imparato il
risultato - Lui è la
colonna portante del
Circolo e per me
personalmente e come
presidente continua ad
essere  un  onore
vederlo preparare
meticolosamente ogni
gara sulle pedane di via
Ercolani"

Pianca vince!

nel panorama italiano
non solo schermistico
ma anche di altri sport�
I complimenti e le
at tenzioni  d i  una
m e d a g l i a  d � o r o
o l i m p i c a  h a n n o
gratif icato atleti e
società ed anche
l�apprezzamento per il
m o d o  n u o v o  d i
presentare l �anno
agonistico, con la
c reaz ione  d i  un
percorso con il clou
f i n a l e  d i  u n a
rapp resen taz ione
artistica applicata alla
s c h e r m a ,  h a n n o
impressionato Cipressa.

E non era l�unico oro
olimpionico in sala il
vicepresidente, con lui
anc he Mauro Numa
che non è voluto
m a n c a r e  a l l a
presentazione di quella
società che lo ha visto
come primo testimonial
in assoluto. Altri due ori
olimpici si aggiungono
alla bacheca della
Sigeascherma, per ora
come ospiti ma tra le
decine di bambini e
bambine presenti in
sala potrebbe esserci
g i à  i l  c a m p i o n e
c resc iu to  i n  v i a
Ercolani.
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Era tutta a San Giorgio di Nogaro la sciabola giovanile imolese.
Claudio Zamboni si è diviso tra le ragazze/allieve e le bambine
saltando da una pedana all�altra perchè le sue giovani atlete gli
hanno regalato immense soddisfazioni.
Le ragazze e le allieve hanno gareggiato assieme e la pattuglia
imolese ha portato alla Sigea il decimo posto della Martinelli, il
dodicesimo della Vignoli ed il quindicesimo della Cornacchia. Tutte
queste atlete hanno sfiorato l�accesso alla finale ad otto e solo la
poca esperienza agonistica le ha fermate all�ultimo incontro ad
eliminazione diretta. Poche posizioni più indietro hanno piazzato le
loro sciabole Montrone, Farolfi e Landi. Un risultato complessivo
ottimo per le portacolori della Sigea che si piazzano tutte entro la
ventesima posizione in una gara che vedeva in pedana oltre all�Emilia
Romagna il Friuli, il Veneto ed il Trentino.
Subito dopo le ragazze è sceso in pedana un gruppo di bambine
all�esordio assoluto e qui è arrivato il botto: la Ferrari è salita sul
gradino più basso del podio, dopo avere perso l�incontro decisivo
con il punteggio di 10 a 8 in una lunga battaglia contro un�avversaria
alla quale rendeva quasi un anno e molta esperienza. Altre due
bimbe della Sigea hanno portato le loro sciabole entro la decima
posizione: Iseppi sesta e Sforza ottava cui si aggiungono poche
posizioni più indietro Gironda, Bellini, Mazzini e Taroni hanno
completato una spedizione che il Circolo della scherma attendeva
da tempo: non più una sola atleta di punta ma un gruppo che lavora
sodo e riempie la parte alta della classifica.

Le giovanissime sciabolatrici sugli scudiLe giovanissime sciabolatrici sugli scudi

MEMORIAL PREZIOSI: Secondo appuntamento con il
memorial Preziosi con una cinquantina gli atleti in pedana
tra uomini e donne. Gli scontri ad eliminazione diretta hanno
subito messo di fronte atleti Sigea e con il passare dei turni
sono rimasti in pedana per Imola Babbi e Capozzi. Per
quest�ultimo era il primo torneo ufficiale ed ha pagato la
stanchezza in un quarto di finale molto agguerrito con il
forlivese Baldacci che alla fine ha avuto la meglio. Ma in
finale proprio Babbi ha vendicato il compagno di sala
lasciando pochissimo spazio a Baldacci. Babbi balza in testa
alla classifica del Memorial Preziosi con sette lunghezze di
vantaggio su Baldacci e dodici su Andrini. Tra le donne la
sola atleta Sigea in pedana era Chiara Zuffa che ha portato
la sua spada fino alla quarta posizione.
MONTECARLO: Ufficiali non ha potuto difendere la leadership
nel Memorial Preziosi ma la sua spada ha fatto scintille nel
Principato di Monaco raggiungendo la 6^posizione in questo
torneo satellite della Coppa del Mondo che per l�imolese
doveva essere un test per valutare il recupero fisico e mentale
dopo il lunghissimo stop. � Sono soddisfatto anche se potevo
fare di più - attacca Andrea - le modifiche al mio modo di
tirare che ha studiato Leardini per affaticare meno la gamba
infortunata sono perfette; ora non manca che cercare la
continuità poi la vittoria�


