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A tu per tu con i maestri del Circolo
Scherma Imola!
INTERVISTA DOPPIA AI DUE MAESTRI ALESSANDRO SANDRO LEARDINI E
NICOLA NICK BERNARDINI!

Nome : Alessandro
Cognome : Leardini
Età: 57
Professione: Maestro di scherma/albergatore
Da quanto tempo fai scherma: Dal 1970
Il tuo proverbio: A caval donato non si guarda
in bocca
Film preferito: L’attimo fuggente
Sport preferito: golf
Se fossi un attore: Sean Connery
Se fossi uno sportivo: Tiger Woods
3 aggettivi per definirti: disponibile, paziente,
professionale
Il tuo punto di forza: determinazione
Il tuo punto debole: un po’ permaloso
Quello che ti manca: il tempo di fare tutto
quello che ho in testa
La cosa che meglio sai fare: ascoltare
Miglior ricordo schermistico: Medaglia di
bronzo di Andrea ai mondiali
Peggior ricordo schermistico: l’infortunio che
ha costretto Andrea a smettere
Cos’è la scherma per te: una passione!

Nome: Nicola
Cognome: Bernardini
Età: 31
Professione: Maestro di scherma
Da quanto tempo fai scherma: dal 1997
Il tuo proverbio: frase del capitano della
Nazionale degli All Blacks ai compagni:
“come volete che ci si ricordi di voi?”
Film preferito: Pulp Fiction
Sport preferito: vengo da basket city…
Se fossi un attore: Sarei sicuramente uno bello,
pelato ma bello
Se fossi uno sportivo: Stephen
Curry:talento,fantasia,umiltà.
3 aggettivi per definirti: testardo, pignolo,
ironico
Il tuo punto di forza: studio. A modo mio ma
studio
Il tuo punto debole: così lunatico da poter
cambiare umore a metà di una frase
Quello che ti manca: i capelli
La cosa che meglio sai fare: schioccare le
dita o fischiare. O stare zitto.
Miglior ricordo schermistico: da atleta, la
lettera per gli azzurrini.
Cos’è la scherma per te: uno degli strumenti
migliori per imparare la vita

APPUNTAMENTI DI OTTOBRE 2015
Spada
Ravenna – 10/11 Ottobre
1^prova qualificazione Regionale Assoluti
Lugo – 18 Ottobre
1^prova “Memorial Preziosi” Under 14
Manzano – 24/25 Ottobre
1^prova Gran Prix Kinder + Sport
Novara – 31 Ottobre
1^prova Nazionale Cadetti

È successo questo mese...
Podi e medaglie al femminile per la
1^prova Master!
È stata Salò la città ad ospitare la prima
tappa del circuito master. Incetta di
medaglie tutte al femminile per le spadiste
di Circolo Scherma Imola: Iris Gardini 2° in
sciabola e spada, 3° nel fioretto; Stefania
Doina Buca 2°sciabola e 3°fioretto; Alice
Lambertini 2° spada.

Sciabola
Erba – 3/4 Ottobre
1^prova qualificazione Nazionale Assoluti
Foggia – 17/18 Novembre
1^prova Nazionale Cadetti

Grandi qualifiche a Bologna!
Si è svolta al Palacus di Bologna la 1^prova
di qualificazione regionale di spada. Ottima
performance del gruppo di imolesi, con
ben cinque atleti qualificati: Alice
Lambertini, Giulia Sudano, Giulia Boni,
Matteo Capozzi e Alessandro Tampieri
parteciperanno alla 1^ prova Nazionale a
Ravenna.

MEDAGLIERE
PUEGNAGO DEL GARDA – Gardini 2° sciabola e
spada, 3° fioretto. Buca 2°sciabola e 3° fioretto.
Lambertini 2° spada.

