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LUDOVICA FERRARI BRONZO ITALIANO!
Ludovica Ferrari, convocata nella Nazionale Italiana per i Giochi del
Mediterraneo, conquista una strepitosa medaglia di bronzo a Oran.
Nel 2015 la sola convocazione non le era bastata.
Per questo Ludovica Ferrari è riuscita non solo a
ripetersi nella chiamata azzurra ma quest’anno ha
deciso di fare sul serio e portare a casa una
fantastica medaglia! I Campionati del Mediterraneo
2016, si sono svolti ad Oran, in Algeria tra il 28 e il 31
gennaio. In generale, cadetti e giovani che sono
stati convocati a vestire la maglia azzurra si sono
ottimamente comportati, facendo incetta di podi e
medaglie. La sciabolatrice imolese non ha voluto
essere da meno, conquistando la medaglia di
bronzo nella categoria Cadette.
Ludovica, classe 1999, è nata e cresciuta al Circolo
Scherma Imola; ha iniziato scherma a 9 anni, nel
2008, dopo essersi appassionata alla disciplina
seguendo in tv le imprese degli azzurri alle Olimpiadi
di Pechino. Nel suo palmarès vanta un titolo
regionale, la presenza ai Campionati mondiali 2015 e
ai Campionati del Mediterraneo 2015, e una serie di
buoni piazzamenti in gare nazionali e
internazionali. Da parte di tutta la società, di tutto lo
staff organizzativo e tecnico giungono i migliori
complimenti alla giovane sciabolatrice e al Maestro
Nicola Bernardini, che ne segue la preparazione in
sala.

APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO 2016
Spada
Ravenna – 13/14 Febbraio
5^prova Memorial Preziosi Junior Under 14
Foggia – 13/14 Febbraio
4^prova Master
Foligno – 20/21 Febbraio
Gran Prix Kinder + Sport prova a squadre
Bolzano – 27/28 Febbraio
2^prova Qualificazione Nazionale Assoluti
Sciabola
Udine – 12/13/14 Febbraio
Tappa Coppa del Mondo Under 20
Bolzano – 27/28 Febbraio
2^prova Qualificazione Nazionale Assoluti

MEDAGLIERE
NOCERA UMBRA – Alice Lambertini 1^, Iris
Gardini 2^sciabola,1^fioretto.
MONTECATINI – Francesca Iseppi 1^.
FORLì – Piermarco Sechi 2°.
ORAN, CAMPIONATI DEL MEDITERRANEO –
Ludovica Ferrari 3^.

È successo questo mese...
Gennaio mese di conquiste!
Durante questo mese, tante le prove
cadetti che hanno portato prima Andrea
Montroni nella spada, poi Francesca Iseppi
e Bianca Gironda nella sciabola a
conquistare di diritto l’accesso alla 2^prova
Nazionale Giovani in programma a Roma a
marzo.
Bentrovata Francesca!
Una ritrovata Francesca Iseppi si classifica
terza alla prova di Zona Nord di Sciabola e
conquista il pass per la 2^provadi
Qualificazione Nazionale!
Fiocco rosa al Circolo Scherma Imola!
Una nuova figlia d’arte in casa Circolo
Scherma Imola: è nata Amelia, figlia del
arbitro Nazionale Giorgia Cibin e
dell’arbitro e Maestro Nicola Bernardini! Da
tutto lo staff tecnico e amministrativo un
grandissimo BENVENUTA!!
Alice la prima tra i Master!
Vince anche a Nocera Umbra Alice
Lambertini, e nel ranking Master conquista il
primo posto nella spda femminile!

