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I giovanissimi imolesi alla conquista
dell’Italia!
Grandissima impresa degli Under 14 del Circolo Scherma Imola: nella gara Nazionale
del Gran Prix Kinder + Sport a squadre, il team imolese ottiene un nobilissimo settimo
posto!
Quattro come le tartarughe Ninja ma più
giovani e ancora più determinati. I
quattro portabandiera del Circolo
Scherma Imola sono scesi in pedana a
Foligno per la rassegna a squadre del
Gran Prix Kinder + Sport, gara riservata
alle categorie Under 14.
Matteo Melandri, Piermarco Sechi, Nicolò
Mazzolani e Andrea Recchini si sono
confrontati con 51 squadre giunti nella
città toscana da tutta Italia!
“Questo risultato è il frutto di un lavoro sia
fisico che mentale su cui stiamo
puntando insieme ai ragazzi – commenta
il Maestro Sandro Leardini che ad ogni occasione hanno dimostrato
un livello di maturità sempre in crescendo.
Aldilà dell’allenamento tecnico infatti, gli atleti lavorano su se stessi per migliorarsi di giorno in giorno e
non posso negare che questo mi renda molto soddisfatto, e faccia giustamente di noi una tra le
migliori squadre d’Italia!”
Oltre ai diversi riconoscimenti e medaglie individuali ottenuti durante l’anno fino a questo momento, i
quattro giovanissimi hanno così dimostrato di poter dire la loro sulle pedane di tutta la Nazione!

APPUNTAMENTI DI MARZO 2016
Spada
Roma – 11/12/13 Marzo
2^prova Nazionale Giovani
Busto Arsizio – 12/13 Marzo
5^prova Master
Caserta – 19/20 Marzo
2^ prova Gran Prix Kinder + Sport
Sciabola
San Severo – 5/6 Marzo
2^prova Gran Prix Kinder + Sport
Roma – 11/12/13 Marzo
2^prova Nazionale Giovani

È successo questo mese...

MEDAGLIERE

Udine ospita la grande scherma mondiale.
Sono scese in pedana tra tante cadette
provenienti da tutto il mondo anche le
nostre atlete Ludovica Ferrari e Francesca
Iseppi nella prova internazionale di Coppa
del Mondo in scena a Udine.

FOGGIA – Alice Lambertini 3^, Iris Gardini 3^.
RAVENNA – Piermarco Sechi 1°, Frida Boldrini 3^.

Ludovica Ferrari di nuovo in azzurro!
Si stanno svolgendo proprio in questi giorni i
campionati Europei Cadetti e Giovani nella
città di Novi Sad, in Serbia. Il 29 Febbraio
Ludovica si è classificata 25esima, ed ora
aspetta di affrontare la prova a squadre!
Ottime prove dei Master a Foggia!
È andata in scena a Foggia la 4^prova
Master delle tre armi. Ottimo piazzamento
di Alice Lambertini che conclude 3^, di
Sergio Tuberoso che conquista un buon
5°posto. Prova difficile a denti stretti per Iris
Gardini che nonostante un infortunio nelle
eliminatorie riesce a concludere 3^la
propria gara.

