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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 new entry e ha deciso di presentarsi
alla città con un grande evento! Domenica 15
settembre, nel cuore della nostra Imola sarà
Piazza Matteotti ad ospitare le pedane della
grande sfida “Circolo Scherma Imola” Vs “All
Stars”. In questo incontro, le squadre imolesi di
spada maschile e femminile affronteranno una
rappresentativa di spada della Regione Emilia
Romagna accompagnata dal Maestro Guido
Marzari Ct della Nazionale Italiana di spada
Campione Olimpica Atlanta’ 96. Il team All Stars
vanterà titoli in azzurro Under 20 agli Europei e ai
Mondiali. Sarà inoltre una bella occasione per
conoscere tutte le novità e tutte le attività del
Circolo Scherma Imola: il Centro Tecnico
ospiterà nuovamente il Circuito Nazionale del
Trofeo del Sabato e Trofeo Lui&Lei, il Torneo
Regionale Under 20 di spada, tornei amichevoli
Under 14 e tanto altro! Staff leggermente
ritoccato per quel che riguarda la spada: il
Direttore Tecnico Andrea Ufficiali sarà alla guida
del settore, coadiuvato da Giuliano Pianca e
Filippo Servadei. Confermatissimo nella sciabola
Riccardo Zerbini, medicinese che ha riportato
grande entusiasmo nell’arma. La preparazione
atletica sarà nuovamente affidata a Massimo
Cassani e non si può dimenticare un grande
amico del Circolo Scherma Imola che si
alternerà tra bambini e gruppo Master: Alex
“Sergione” Ghini. L’ampia offerta del Circolo
Scherma Imola spazia dai corsi di avviamento e
specializzazione a partire dai 3 anni per bambini
e bambine fino a quelli per i Master e rivolti a
chiunque voglia avvinarsi alla scherma. Difatti,
altra grande novità sarà il gruppo Under 5 del
sabato mattina! 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. “ Se c’è una cosa che ci contraddistingue
qui al Circolo Scherma Imola è che ogni anno ci
rinnoviamo sotto tanti aspetti – commenta il
Presidente Lorenzo Muscari – e soprattutto
cerchiamo di dar lustro alla nostra città portando
sempre più eventi che possano essere un
bell’esempio per tutti i nostri atleti. I progetti della
Scherma nelle Scuole e la collaborazione con
l’Istituto di Montecatone sono l’esempio che ciò
che funziona non si spegne mai nel cuore e
nell’entusiasmo per cui, avanti tutta Circolo
Scherma Imola!

LA SCHERMA
La parola stessa “scherma” porta con sé il significato
della disciplina, essa infatti deriva dal longobardo
”SKIRMJAN” che significa proteggere, coprire. Ciò è
probabilmente collegato al concetto dell’uso della
spada non come strumento nato per colpire, ma
come strumento difensivo. Sarà una grande stagione
sportiva dove gli atleti potranno misurarsi con le
proprie qualità migliorarandosi ogni giorno con
allenamento e determinazione, uno sport per tutti.

NOVEMBRE 2019

APPUNTAMENTI

APPUNTAMENTI DI NOVEMBRE 2019
Le attività del Centro Tecnico sono molteplici e anche quest’anno siamo ripartiti alla grande con un
calendario ricco di eventi e gare in cui i nostri atleti potranno mettersi in gioco ed affrontare le sfide
con sportività e agonismo. Inoltre ci saranno anche tante feste per i bambini che oltre a praticare il
loro sport preferito possono socializzare e trovare un punto d’incontro insieme agli altri che
compongono le squadre di allenamento. Tutto ciò è possibile grazie al grande lavoro dello staff
tecnico e di segreteria che con le loro attività riescono a creare un ambiente idoneo ad accogliere
chiunque voglia fare una bella esperienza sportiva e conoscere la scherma. Le prossime gare in
calendario: Ravenna il 15 e 17 novembre 1° prova Nazionale Giovani Under 20, Conegliano Veneto 1°
Prova Interregionale il 2 e 3 novembre a cui parteciperanno i nostri giovani atleti Under 14 agonisti.
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Via Fluno 1300 Mordano www.imolabevande.it

Via Bandini 7 Imola
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Via Baldini 6 Imola tel 0542-641914

Filiale Via Emilia 212 Imola www.labcc.it

Via R. Bacchini 4/G Imola www.rstraspanti.it
Via Emilia 25 Imola www.imola.legacoop.it

Via Piancastelli 6 Imola tel.0542-640458

Via Del Lavoro 12 Cervia (RA) www.fillchimica.com
Via Cavour 65 Imola tel 0542-22008

Palazzo Sersanti -Piazza Matteotti 8 Imola
www.fondazionecrimola.com

Via Ercolani 19/E Imola tel. 0542-642632

Via G.Mazzini 4 Imola
www.comune.imola.bo.it

Sede Castel San Pietro via Mazzini 8
Sede Imola Via La Malfa 33/2
www.olimpiagestsport.com

Via Fornace 2 Casalfiumanese (BO)
www.officinasanitariabarbieri.it

Via Rossini 25 Imola – www.imolahotel.it

Via V.Veneto 13 Imola
www.imolaceramica.it
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