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IL CIRCOLO SCHERMA IMOLA TRA
PALESTRA E BANCHI DI SCUOLA
Ormai conferme dei Progetti del Circolo Scherma Imola, anche
quest’anno si torna tra banchi di scuola del Progetto Scuole e
palestra con il Progetto Montecatone.
Grande rientro tra i banchi delle aule delle
tantissime scuole che anche quest’anno
potranno assaggiare il “Progetto Scuole”.
L’Istruttore Andrea Ufficiali, affiancato da
Filippo Servadei ha già da un paio di mesi
ripreso il giro che entra in pieno lavoro
proprio in questo periodo. “Voglio provare
ad andare nelle scuole del circondario,
che spesso non riescono a usufruire dei
progetti delle varie società perché difficili
da raggiungere – commenta il tecnico del
Circolo Scherma Imola – per questo,
cercherò di allargarmi nella vallata e per la
prima volta anche a Castel Bolognese,
Fruges e Mordano”
Non solo progetto scuole. Anche il Progetto Montecatone ha ripreso a pieno la propria attività,
coordinata presso il Centro Tecnico di Via Ercolani sempre dal tecnico Andrea Ufficiali
affiancato dai terapisti del Montecatone Rehabilitation Institute.
Progetti che nonostante sembri siano così semplici in realtà richiedono una grande
preparazione e un enorme impegno. Non possiamo perciò non ringraziare chi ci sta spalla a
spalla collaborando con noi, e senza i
quali tutto ciò non sarebbe possibile:
Cassa di Risparmio in Bologna,
Sacmi,Cooperativa Ceramica di Imola,
Legacoop,Banca di Imola e
Fondazione Cassa di Risparmio di
Ravenna.

APPUNTAMENTI DI GENNAIO 2018
spada e sciabola
Zevio – 6/7 Gennaio
2^Prova Interregionale Under 14
Terni – 12/13/14 Gennaio
2^Prova Nazionale Cadetti
Cividale del Friuli – 21/22 Gennaio
3^Prova Nazionale Master
Zevio – 28/29 Gennaio
Prova di Qualificazione Nazionale Zona
Nord - sciabola
Serie C2 di spada femminile e maschile

MEDAGLIERE
Forlì – Matteo Melandri ORO
PIANORO –Lambertini 1^, Sudano 3^

È successo questo mese...
Matteo Melandri brilla a Forlì
Il giovanissimo atleta imolese, conduce una
gara pressoché perfetta, battendo tutti i
propri avversari e arrivando in una
grandissima finale che supera
brillantemente mostrando una grande
maturità e una splendida forma fisica!
Tutti I qualificati del Circolo Scherma Imola!
Pool di qualificazioni che vanno ad
aggiungersi a Caferri Tagliariol e Lambertini:
nella prossima prova Nazionale saranno
presenti anche Andrea Montroni,
Alessandro Fiamingo e Giulia Sudano!

