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TORNEO NAZIONALE UNDER 14
Giovanna Trillini madrina della manifestazione
Campionati italiani
Cedetti e Giovani

Muscari premia Trillini

Una fase della gara

Il 5 e 6 marzo Imola
è stata al centro dell'interesse
della scherma nazionale
giovanile. Infatti, presso la
palestra Cavina, si è disputata
la seconda e ultima prova del
Torneo Nazionale Under 14
di spada. Una gara che come
di consueto ha portato in città
centinaia di ragazzini e

ragazzine proveniente un po'
da tutta Italia, alla fine della
gara si contavano circa 430
iscrizioni.
Dopo Angelo Mazzoni, Paolo
Milanoli quest'anno a fare da
madrina d'eccezione alla gara
imolese è stata Giovanna
Trillini, attualmente l'atleta
più medagliata d'Italia.

I risultati delle gare di Imola
ALLIEVI
1) Gabriele Bino
2) Dennis Panciroli
3) Pasquale Capuano
ALLIEVE
1) Paola Annito
2) Brenda Briasco
3) Rossella Fiamingo
GIOVANISSIMI
1) Davide Francinetti
2) Filippo Signani
3) Marco Fichera

Genova
R. Emilia
Bari
Arenzano
Genova
Catania
Bergamo
Ravenna
Acireale

GIOVANISSIME
1) Agnese Monarca
2) Stella Cattaneo
3) Giada Vecchi
MASCHIETTI
1) Tomaso Melocchi
2) Lorenzo Buzzi
3) Iulius Spada
BAMBINE
1) Beatrice Ayres
2) Carlotta Russo
3) Alberta Santuccio

Foligno
Genova
R. Emilia
Bergamo
Casale M.
Forlì
Biella
Catania
Catania

A Mestre quattro atleti imolesi in
gara per il campionato italiano delle
categorie Cadetti e Giovani, maschili e
femminili, spada e sciabola. A contendersi
lo scudetto i primi 32 di ogni categoria che
si sfidavano con scontri diretti.
Tra i Cadetti di scena le sciabolatrici
femminile Francesca Ponti, Margherita
Laurenti e la spadista Carlotta Manzi. Tra i
Giovani lo spadista Matteo Capozzi. I
risultati sono stati incoraggianti anche se
non eclatanti. Carlotta Manzi ha concluso
la sua fatica al 6° posto assoluto che
purtroppo non è bastato alla schermitrice
per guadagnare un posto in nazionale in
vista della gara di Campionato del Mondo.
Così come non è bastato il 9° assoluto della
Francesca Ponti tra le sciabolatrici. Molto
bene il risultato di Margherita Laurenti,
anche lei con la sciabola, che ha concluso
al 10° posto assoluto al suo primo anno in
questa categoria.
Esce deluso, almeno per quel che riguarda
la maglia azzurra, anche Matteo Capozzi
nella spada maschile, la gara è andata bene
conquistando il 5° posto finale assoluto,
ma insufficiente per essere convocato nella
gara di campionato mondiale.

Il Commento del Presidente

"Ancora una volta - è il commento di Muscari - siamo rimasti soddisfatti della nostra
manifestazione. Soddisfatti per varie ragioni. La prima è il numero dei partecipanti.
Abbiamo toccato quota 430, considerando che il giovedì precedente la gara molti
avevano disdetto a causa del mal tempo. Sabato, prima giornata di gare, avevamo un
calo di partecipanti, rispetto alle previsioni, di circa il 15-20 per cento. Poi le condizioni
atmosferiche si sono rimesse e la domenica è stata una autentica apoteosi".
Da un punto di vista tecnico come sono andate le cose?
"Direi in maniera eccellente. Abbiamo assistito ad un buon livello tecnico, considerando
che eravamo di fronte ai dei ragazzini poco più che alle prime esperienze di gara. E
forse il bello della nostra gara è proprio questo, vedere questi bambini e bambine alle
prese con le competizioni con lo scopo principale di fare gruppo, che vivono il momento
del confronto con gioia e allegria e gioco. Come deve essere a quell'età".
- Quindi anche per il 2006 il Circolo si ripropone per organizzare una gara analoga?
"Il prossimo anno festeggeremo i primi 20 anni della vita del Circolo e i 10 anni della
gara. Tra i bilanci positivi anche quello del grande impegno profuso dai genitori dei
ragazzi che tirano di scherma che hanno collaborato nell'organizzare la manifestazione
con la gestione del "punto ristoro", e con l'allestimento della palestra. Infine un
ringraziamento all'amministrazione comunale per la preziosa collaborazione e
naturalmente tutti gli sponsor senza i quali non sarebbe stato possibile lo sforzo
organizzativo.

Ultimora
Margherita Laurenti,
sciabola femminile, è
riuscita a conquistare
uno splendido 8° posto
assoluto nella gara
interregionale di
Modena del 13 marzo,
qualificandosi così per
la finale tricolore.
Latleta imolese ha
cercato con rabbia e
con determinazione il
risultato, lei, la più
piccola di tutte, 15 anni
da poco compiuti
contro avversarie più
grandi, esperte e
potenti. Eppure
Margherita è riuscita
nella sua piccolagrande impresa.

