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TERZO POSTO PER I MASTER A PARMA ALLA 2°
PROVA REGIONALE OPEN DI QUALIFICAZIONE
Bellissima gara sostenuta dai nostri atleti per le categorie giovani,
assoluti e master!

UN TERZO POSTO A TERNI ANCHE PER LA CATEGORIA
FEMMINILE.
Grande determinazione e capacità della Angeli
Si è svolto a Terni nella
giornata di sabato 15 e
domenica 16 la gara
della
4°prova
nazionale Master. Bella
presenza degli atleti
del
Circolo
della
Scherma di Imola, per
la gara femminile di
spada
hanno
partecipato
Sara
Caffino. e Mariano
Kristian Angeli.

Nella citta di Parma si sono
svolti sabato 8 e domenica 9
febbraio
le
gare
di
qualificazione regionale e
interregionale di spada ed il
campionato regionale assoluti
di
sciabola
maschile
e
femminile. Nel palazzetto dello
sport Bruno Raschi di Parma
è stato teatro di una bella
competizione
di
scherma
sempre emozionante dove ha
visto protagonisti i nostri atleti
del Circolo della Scherma
Imola insieme a tante altre
squadre provenienti da molte
città della regione, per la
categoria
giovani
Andrea
Montroni insieme agli assoluti
Banchieri Marco, Bertaccini
Matteo, Gori Marco,Ufficiali
Andrea e come testimonial
dei Master Pianca Giuliano
Un Pianca che, nonostante
concentri la sua attività nelle
gare Master, in questo caso
ha dimostrato di essere
ancora un bravo tiratore negli
assoluti confermando una
presenza di buon livello
qualificandosi al terzo posto
sostenendo
con
il
suo
punteggio tutta la squadra
creando
complicità
e
motivazione in tutti gli atleti del
gruppo Imolese. La gara
maschile ha comunque dato
un grande segnale di azioni
tecniche nell’affrontare gli
incontri.

Grande soddisfazione per il 3° posto della Angeli nella categoria 0 della spada femminile. Sara Caffino pultroppo
non riesce ad entrare negli otto, probabilmente per dinamiche legate al momento sportivo nell’affrontare gli
avversari. L’incontro della Angeli ha confermato la determinazione e la grande capacità di affrontare l’avversario
anche se in quel momento risultava superiore, molto soddisfatti i tecnici del risultato ottenuto.

APPUNTAMENTI

GENNAIO 2020

APPUNTAMENTI DI GENNAIO 2020
In questo periodo di emergenza COVID 19 e dopo i vari annullamenti di gare come già avvenuto per la gara
torneo “ Città di Forlì” che avrebbe avuto luogo nelle giornate di sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo presso il
Ginnasio Sportivo di Forli, la FIS seguendo le indicazioni emanate del Governo ha sospeso tutte le attività e gare
previste dal calendario ufficiale nazionale. Fino a nuova comunicazione ogni attività agonistica federale è stata
sospesa, al momento fino al 3 aprile 2020, data indicata quale temine di efficacia del Decreto Ministeriale
approvato Per l’effetto, le manifestazioni agonistiche del calendario federale a carattere nazionale, interregionale,
regionale e le “gare satellite”, previste nel periodo suddetto, vengono rinviate a data da destinarsi,
compatibilmente con l’evoluzione della situazione.
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