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UN ORO OLIMPICO CHE SI ALLENA A IMOLA:
RISULTATI IN ARRIVO!
Ad Imola tira “aria buona” e questo Matteo Tagliariol sta iniziando
a respirarlo!
Fight code: inseguire i propri obiettivi.
Mesi e mesi di duro lavoro, in palestra, su
sé stesso, sulla tecnica, sulla tattica, tutto
orientato solo al tornare in pista. Rimettersi
in gioco con la serenità e la voglia di
tornare in pedana concentrato, motivato,
aggressivo e determinato.
Un grande ritorno sulle pedane insomma
quello del Campione Olimpico di Pechino
2008 Matteo Tagliariol che vince e
straconvince nella 2^prova di
Qualificazione Nazionale Assoluti,
andandosi a strappare quell’oro tanto
bramato.
Grandissima l’emozione anche del
Maestro Leardini: “ Grande motivo di
soddisfazione questa importante vittoria.
Matteo per tutta la gara ha gestito bene
gli assalti e Tecnicamente ha mostrato
quello di cui è capace. Questa vittoria ci fa fare un ottimo passo in avanti, confermando il trend
positivo in vista delle future gare.”
Una annata ancora in pieno svolgimento quella di Matteo, che spera vivamente in breve
tempo di andare a confermare l’ottimo lavoro che sta facendo anche in una competizione
internazionale.
Si dice davvero soddisfatto il Presidente
Lorenzo Muscari: “Sono felice perché
vedo Matteo sereno nelle competizioni
e davvero concentrato durante la
settimana di allenamento. Aldilà dei
risultati, questo è proprio ciò che
speravo: che il campione ritrovasse ritmo
ed equilibrio.”

APPUNTAMENTI DI APRILE 2017
Spada e sciabola
Treviso – 1/2 Aprile
3^Prova Interregionale GPG
Foggia – 1/12 Aprile
Campionato Italiano Under 23
Adria – 21/23 Aprile
Coppa Italia Cadetti e Giovani
Ariccia – 22/23 Aprile
6^prova Master

MEDAGLIERE
PESARO: Matteo Tagliariol - ORO
TREVISO: Alessando Cassani - ORO

È successo questo mese...
Alessio Preziosi chiamata Nazionale!
Una fantastica chiamata per Alessio Preziosi
che parteciperà alla gara a squadre con la
maglia della Nazionale ai Campionati del
Mondo a Plovdiv in programma nei primi
dieci giorni di Aprile!
Ludovica Ferrari ai Campionati Italiani
Giovani
Ludovica conquista al termine di una
brillante gara uno dei pass in palio per i
Campionati Italiani Giovani che si terranno
a Cagliari a metà maggio.
Alessandro Cassani Campione Regionale di
sciabola!
A dimostrazione di tutto l’impegno di
questa annata, Ale Cassani vince il titolo di
Campione Regionale di spada categoria
Allievi!

