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Grande partenza per il Circolo
Scherma Imola!
La stagione sportiva 2015/2016 è appena iniziata e il Circolo Scherma Imola
è già in piena di buoni risultati!

La stagione è stata inaugurata da poche
settimane, ma in palestra i ritmi
procedono in maniera serrata. Si dice
soddisfatto dell’inizio di anno il Presidente
Lorenzo Muscari che dichiara : “ le notizie
che arrivano dalla sala sono molto
promettenti, aldilà dei risultati. Lo staff in
parte rinnovato sta facendo un ottimo
lavoro, e i numeri lo dimostrano.
Abbiamo un gruppo di Under 14 di circa
30 bambini e bambine, in buona parte
nuovi iscritti: non posso non dare il merito
di questo agli istruttori, che lavorano
bene in palestra e mettono

grande
impegno
nelle
attività
promozionali, dai campi solari estivi al
progetto “Scherma nelle Scuole” che si
sta attivando proprio in questo periodo.
Grande collaborazione tra tutti i tecnici,
in cui vedo tanta energia e voglia di
tirare fuori il meglio da questi giovani. Da
questo anno, mi aspetto buoni risultati
dal punto di vista agonistico ma anche
nella formazione di un gruppo che sta
bene insieme e che si sappia
appassionare alla scherma.”

APPUNTAMENTI DI NOVEMBRE 2015
Spada
Ravenna – 14/15 Novembre
1^prova Gran Prix Kinder + sport
Faenza – 28/29 Novembre
2^prova “Memorial Preziosi” Under 14
Sciabola
Ariccia – 7/8 Novembre
1^prova Nazionale Master
S.Giorgio di Nogaro – 7/8 Novembre
1^prova regionale GPG
Salsomaggiore – 21/22 Novembre
1^prova Nazionale Giovani
Zevio – 28/29 Novembre
1^prova Gran Prix Kinder + Sport

MEDAGLIERE
LUGO – 1^prova Memorial Preziosi – Matteo
Melandri 1°, Piermarco Sechi 2°
MANZANO – Piermarco Sechi 1°, Frida Boldrini 2°
FOGGIA – Ludovica Ferrari 1°

È successo questo mese...
I piccoli spadisti vincono e convicono a
Sportilia.
Al Trofeo di Sportilia i piccoli Andrea
Recchini, Nicolò Mazzolani,Piermarco Sechi
e Matteo Melandri vincono la gara a
squadre di spada. Piermarco inoltre vince il
Trofeo nella categoria giovanissimi.
Ferrari conquista l’oro a Foggia!
Si è svolta a Foggia la 1^prova Nazionale
cadetti. Una strepitosa Ludovica Ferrari
conquista l’oro e il diritto di partecipare alla
1^prova Nazionale Giovani.
Incetta di medaglie a Manzano!
Si è svolta a Manzano la 1^prova regionale
del Gran Premio Giovanissimi di spada.
Enormi soddisfazioni per il Circolo Scherma
Imola che fa incetta di podi e premi : Frida
Boldrini conquista la medaglia d’argento,
Matteo Melandri si classifica quinto, mentre
un grande podio viene assaltato da
Piermarco Sechi, che porta a termine una

strepitosa giornata di vittorie!

