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Il Circolo Scherma Imola riparte da due
chiamate azzurre!
Diramate da pochissimi giorni, le
convocazioni per i Mondiali
Master che si terranno a
Stralsund (Germania) dal 10 al
17 Ottobre, hanno pienamente
coinvolto il Circolo Scherma
Imola!
Iris Gardini e Sergio Tuberoso
vestiranno nuovamente i panni
azzurri in una grande
competizione internazionale.
Grande gioia quella che ha
coinvolto tutta la società!
Si dice soddisfatto il Tecnico
Andrea Ufficiali, che in palestra
segue la preparazione e gli
allenamenti dei due atleti molto
da
da vicino al fianco del Maestro Sandro Leardini: “Iris la conosciamo da tanti anni, da sempre è
nel mondo della scherma e da molti anni si allena qui a Imola. è una atleta molto attenta e
scrupolosa, che può affrontare gare di tutte le armi. Sergio dal canto suo, si è avvicinato alla
scherma solo da pochi anni e si è rifatto in fretta! A maggio infatti, è stato premiato come
campione d’Europa nella gara a squadra di spada maschile Grand Veterans e per noi e per lui è
stata davvero una emozione grandissima. Spero che anche a Stralsund possa ripetersi o
comunque cavarsi molte soddisfazioni!
Da parte di tutta la società, dai tecnici e dall’amministrativo, dal Presidentissimo Lorenzo Muscari,
grandissimi complimenti a due atleti di vera qualità!

APPUNTAMENTI DI OTTOBRE 2016
Spada e sciabola
Lonato del Garda – 1/2 Ottobre
1^Prova Master
Erba – 7/8/9 Ottobre
1^ Prova di Qualificazione Nazionale
Ariccia – 15/16 Ottobre – Sciabola
1^Prova Nazionale Cadetti
Forlì – 22/23 Ottobre – Spada
1^ prova Memorial Preziosi
Novara – 30/31 Ottobre – Spada
1^prova Nazionale Cadettti

MEDAGLIERE
PIANORO Andrea Ufficiali 1°

È successo questo mese...
Alessio Preziosi e Ludovica Ferrari si
allenano in azzurro!
Inizia con il botto l’anno agonistico di
Ludovica e Alessio. La chiamata azzurra
agli allenamenti con gli azzurrini fa ben
sperare in una grande annata!
Un Preziosi in Lussembrugo
Prima trasferta europea per Alessio Preziosi
che volerà oltreconfine per la tappa di
Coppa del Mondo Under 20.
Incetta di qualificazioni alla gara Regionale
Prima avvincente prova di qualificazione
regionale a Pianoro, Circolo Scherma Imola
in gran spolvero che conquista ben 8 pass
per la prova Nazionale prevista a Erba!
Daniele di Giorgio alla prova Nazionale
CONI.
È volato in sardegna il giovanissimo Daniele
che grazie al secondo posto dello scorso
anno al Trofeo CONI, ha ottenuto il pass per
la tappa Nazionale! Grande esperienza e
tantissime emozioni!

