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Sergio Tuberoso è Campione Europeo
Master!
Grandiosa convocazione e medaglia d’oro di Sergio Tuberoso ai
Campionati Europei Master!
A tutti quelli che perdono le speranze, che si
abbattono, che ogni tanto perdono le motivazioni,
noi dedichiamo questo Skirmjan. Si perché quando
meno ce lo aspettiamo, è li che fa capolino dietro
la porta la notizia che non avresti mai considerato,
soprattutto se sei nato nel 1938.
E invece, bussa proprio in quel momento e si
chiama convocazione in Nazionale!
Ma la cosa strana, succede quando voli a
Medway, in Inghilterra, per scendere in pedana
con la maglia Azzurra per i Campionati Europei
Master, e diventi Campione, con una gran
medaglia d’oro al collo.
Quando hai iniziato a far scherma 4 anni fa te lo
saresti aspettato?
Quale cosa incredibile lo sport!
Questa è la storia di Sergio Tuberoso, che nel 2012
dopo anni da pilota e assistente di volo volendo
provare la scherma, venne a scoprire quasi per
caso dell’esistenza del Circolo Scherma Imola.
Un po’ intimorito dalla propria età e da quella
giovane invece dei suoi compagni, inizia ad
allenarsi e finisce con l’appassionarsi davvero, e
da li non smette più.
All’ età di 78 anni arriva un grandiosa
medaglia d’oro con la Nazionale!

APPUNTAMENTI DI MAGGIO 2016
Spada e sciabola
Ancona – 6/7 Maggio
Coppa Italia Nazionale Assoluti
Acireale – 13/14/15 Maggio
Campionati Italiani Cadetti e Giovani
Sassuolo – 21/22 Maggio
Campionati Regionali Assoluti
Rimini – 28/29 Maggio
Campionati Italiani Master Sciabola e
Fioretto

È successo questo mese...
Pioggia di pass e medaglie alla Coppa
Italia Regionale!
Un grandioso week end a Sassuolo riempie
di pass Circolo e Grifoscherma Imola: ben 8
atleti andranno ad Ancona per la Coppia
Italia Nazionale Assoluti!
Bianca Gironda emoziona ad Adria
Una splendida Bianca Gironda conquista il
pass per i Campionati Nazionali Cadetti in
programma ad Acireale al termine di una
strepitosa gara!
Salvezze e promozioni a Caorle
Gara a squadre per Circolo e Grifo. Salve
B1 di spada maschile e femminile, b1 di
sciabola mschile. Grande promozione della
spada maschile Grifo che l’anno prossimo
gareggerà in B2!

MEDAGLIERE
MASER – Piermarco Sechi 3°
MODENA – Sergio Caferri 1°, Francesca Iseppi
2^, Alice Lambertini 3^, Nicola Bernardini 3°
CHIAVARI – Andrea Ufficiali 2°, Iris Gardini 1^SC,
2^FF, 3^SP
FORLì – Piermarco Sechi 1°

Profumo di mare per Piermarco!
Importante settimana per i GPG a Riccione.
La finalona nazionale del Gran Prix Kinder +
Sport si conclude con un grande 6° posto di
Piermarco Sechi, nella categoria
giovanissimi di spada.

