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Lunedì 18 novembre si è svolta presso le sale 
della “ Vivanderia Note e Aromi” Piazzale Lager 
Nazisti nr.5 ad Imola, la conferenza stampa di 
presentazione della Gara Nazionale Torneo del 
Sabato e del Circuito Nazionale LUI & LEI che si 
svolgeranno presso il Centro Tecnico Scherma 
di Imola precisamente il 23 e 24 novembre 2019. 
Sono intervenuti: Alberto Ancarani Consigliere 
Nazionale della Federazione Italiana Scherma, 
Daniele Delfino Presidente Comitato Regionale 
Emilia Romagna Federazione Italiana Scherma, 
Lorenzo Muscari Presidente Circolo Scherma 
Imola, Andrea Ufficiali Tecnico Circolo Scherma 
Imola. L’intervento di Ancarani ha sottolineato 
l’importanza della Federazione nell’ avere una 
particolare attenzione sull’argomento sociale e 
coinvolgente per instaurare un clima positivo e di 
gioco nel frequentare le sale dove si pratica lo 
sport della scherma e diventare un punto di 
riferimento per le famiglie ed i loro bambini 
dando così una nuova visione dello sport 
italiano.  

Non solo basandosi sul traguardo ottenuto, ma 
focalizzandosi anche sul valore dell’ insegnamento per 
formare atleti che fanno grande l’Italia. “Lo sport a livello 
educativo , interviene Daniele Delfino, allena la mente e si 
impara a reagire “ segnalando che il Centro Tecnico Imolese 
è una delle principali società per presenza costante a 
organizzare eventi coinvolgenti nella pratica dello sport della 
scherma. Nel mentre è stata presentata la nuova partnership 
Gruppo Battistolli azienda impegnata nel progetto “PASTA & 
SPADA”, con la partecipazione  di Carlo Bonzano Direttore 
Risorse Umane e Marco Menetti Direttore Marketing. Il 
Gruppo ha la sua sede operativa a Vicenza ma ha filiali a 
Bologna e Cesena. Il Gruppo Battistolli è leader nel trasporto 
valori ed è un’ azienda attiva nel sostenere lo sport con 
riferimento nazionale e si impegna ogni anno a dare un 
sostegno a progetti come in questo caso di quello del Circolo 
Scherma Imola.  La concezione di fornire un pulmino per 
trasportare gli atleti in sala scherma e offrendo un pasto per 
creare un modello “college” o “campus” che accoglie i 
ragazzi, condividendo spazio e tempo in un luogo protetto 
dove si pratica sport e dare il senso di responsabilità sociale 
in un percorso formativo sicuro. Il Presidente Lorenzo 
Muscari concludendo ha sottolineato che il Circolo Scherma 
Imola ultimamente si sta muovendo per attivare ulteriori 
progetti e far proseguire quelli già avviati per promuovere 
aggregazione e creare fiducia nei genitori e coinvolgimento 
nei bambini che si avvicinano allo sport della scherma. 

PROGETTO PASTA & SPADA: trasportiamo valori 
E’ partito con l’inizio dei corsi il servizio navetta e pranzo per 
gli atleti agonisti Under 14 per due allenamenti in orario post-
scolastico grazie alla nuova partnership: Gruppo Battistolli. 

che  ha messo a disposizione della società un pulmino con cui il Circolo ritira direttamente da scuola gli atleti 
accompagnandoli poi dove si rifornisce di un pasto pre-allenamento e successivamente riportati presso le 
famiglie. 
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APPUNTAMENTI DI DICEMBRE 2019 
Per il mese di dicembre le gare in programma sono la 1° Prova Nazionale Spada Under 14 a Vercelli e 
precisamente il 7 e 8 dicembre che si svolgeranno presso Vercelli Fiere a Caresanablot.  Torneo amichevole a 
Forli il 14 e 15 dicembre per gli atleti Under 14 agonisti. Sempre a Forli al Circolo Schermistico Forlivese 
Campionati Italiani Under 23 dal 29 novembre al 1 dicembre. Per finire il 22 dicembre  Piacenza gara a squadre 
regionale. Con l’arrivo delle festività natalizie ci sarà la consueta festa, tanto amata dai giovani atleti e non solo, 
della Gara delle Torte che si svolgerà mercoledì 18 dicembre presso il centro tecnico. Si potrà partecipare 
portando la torta preferita sia dolce o salata. Una gara che permetterà tutti di mettersi in gioco con il miglior dolce 
o salato e saranno tutte premiate con una classifica tra quella più buona e più bella con tanto divertimento per 
tutti. 
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