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IL CIRCOLO SCHERMA IMOLA RIAPRE I
BATTENTI!
Novità, determinazione, voglia, grinta, sportività e agonismo: gli
ingredienti perfetti per un avvio di anno strepitoso!
Il Circolo Scherma Imola riapre il sipario, tra conferme e
cambiamenti. Staff confermatissimo per quel che riguarda
la spada: il Maestro Sandro Leardini sarà nuovamente alla
guida del settore, coadiuvato da Andrea Ufficiali e da una
grande “ri-entry” Filippo Servadei, spadista militante
durante le annate giovanili nella società imolese che
riabbraccia il progetto della scherma.
Cambio al comando nella sciabola che quest’anno sarà
guidata dal Maestro Massimo Jervolino. Alla preparazione
atletica penseranno nuovamente Massimo Cassani e Filippo
Polgrossi, rappresentati in sala da Marco Leardini.
L’ampia offerta del Circolo Scherma Imola spazia dai corsi di
avviamento e specializzazione a partire dai 5 anni per
bambini e bambine fino a quelli per i Master (che saranno
allenati dall’esperienza di Alex Ghini) e rivolti a chiunque
voglia avvinarsi alla scherma.
Diversi sono i punti di forza che
contraddistinguono il Circolo
Scherma Imola: gli iscritti come
sempre sono divisi per fasce di età
omogenee al fine di consentire un
lavoro attento alle esigenze di tutti.
Per tutti i nuovi iscritti il primo mese
di prova è completamente gratuito.

La struttura di Via Ercolani che ospita il
Circolo Scherma Imola, conta ben
otto pedane su cui tirare e ultima ma
non per importanza, la possibilità di
utilizzare fino ai 14 anni il materiale che
la società mette a disposizione dei
propri piccoli atleti.

APPUNTAMENTI DI OTTOBRE 2017
Spada e sciabola
Zevio –1 Ottobre
1^Prova Nazionale Master
Erba – 7/8 Ottobre
1^ Prova Nazionale Assoluti
Maribor – 16/21 Ottobre
Campionati del Mondo Veterani
Cividale del Friuli – 21/22 Ottobre
1^ prova Interregionale Under 14
Novara – 28/29 Ottobre
1^prova Nazionale Cadetti

MEDAGLIERE
BOLOGNA – Andrea Ufficiali ORO
Andrea Montroni BRONZO

È successo questo mese...
Bologna è imolese!
La strana coppia degli Andrea, Montroni e
Ufficiali, assedia il podio di spada maschile
alla 1^prova di Qualificazione Nazionale a
Bologna, portando a casa bronzo e oro!
È tripudio di qualifiche anche sul fronte
femminile: passano Giulia Sudano e Kristian
Angeli. Tutti a Erba!

