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Il Circolo Scherma Imola riparte da due
chiamate azzurre!
Prenderà il via da domani la
rassegna che per in
occasione dei 21esimi
Campionati Mondiali Master
porterà gli atleti del Circolo
Scherma Imola a Maribor dal
17 al 21 Ottobre. Saranno
quasi 800 i master provenienti
da più di 40 paesi nel mondo
che suddivisi nelle categorie
A, B e C si contenderanno
l’ambito titolo iridato sia nelle
prove individuali e a squadre,
maschili e femminili di fioretto,
sciabola e spada.

Per il Circolo Scherma Imola ben due atleti sono stati convocati a rappresentare
la Nazionali Italiana: Giuliano Pianca e Sergio Tuberoso. Mentre Pianca e Tuberoso

hanno oggi viaggiato in direzione slovena, Iris ha purtroppo dovuto rinunciare alla
prestigiosa convocazione per un grave dolore alla spalla che la ha costretta a rimanere
a casa.Ai nostri spadisti Sergio e Giuliano, che affronteranno rispettivamente gara
individuale cat.C e categoria B non resta che difendere la nostra bandiera anche per
l’atleta riminese.I due portabandiera del tricolore, entrambi spadisti, affronteranno poi
nei giorni seguenti anche la gara a squadre.Da parte del Presidente Lorenzo Muscari,
dai tecnici e dai Maestri, da tutto lo staff del Circolo Scherma Imola, i più grandi
complimenti ai nostri due atleti!

APPUNTAMENTI DI NOVEMBRE 2017
Spada e sciabola
Caserta – 4/5 Novembre
2^Prova Master
Foggia – 4/5 Novembre
1^Prova Nazionale Cadetti
Ravenna – 11/13 Novembre – Spada
1^Prova Nazionale Trofeo Kinder + sport
Mazara del Vallo – 11/13 Novembre –
Sciabola
1^Prova Nazionale Trofeo Kinder + sport
Ravenna – 24/26Novembre
1^prova Nazionale Giovani

MEDAGLIERE
ZEVIO Alice Lambertini ARGENTO

È successo questo mese...
I master del circolo Scherma Imola
invadono Zevio!
a scendere in pedana le ragazze della
categoria 0 che nonostante l’ora presto,
non si fanno trovare addormentate:
ottava Giulia Sudano, quinta Kristianne
Angeli Mariano, argentissimo per Alice
Lambertini! Sul fronte maschile, reduce
dalla vittoria del week end scorso alla
prima prova regionale e dal pass
conquistato per la prova di Qualificazione
Nazionale, è settimo l’istruttore Andrea
Ufficiali, seguito a ruota da Matteo
Bertaccini.
Tris di Qualificati alla 1^prova Open.
I nostri atleti Matteo Tagliariol, Alice
Lambertini e Sergio Caferri conquistano di
diritto i pass per la seconda prova
Nazionale Assoluti che si terrà a Caorle a
Marzo, ultima chance per ottenere i
pochissimi posti riservati ai migliori d’Italia
che si giocheranno il tutto per tutto ai
Campionati Italiani Assoluti.

