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3° EDIZIONE DELTORNEO EMILIA ROMAGNA DI SPADA LE GARE
DEGLI ATLETI UNDER 20 AL CENTRO TECNICO SCHERMA IMOLA
Importante evento svoltosi domenica 26 gennaio 2020 per le gare
Questo torneo è nato per permettere
maschile e femminile di spada
a tutti gli atleti iscritti di esprimere le
loro potenzialità fisiche e il grado di
preparazione tecnica, inoltre è in
preparazione un’altra gara dedicata
agli
atleti
Under
14.
In
rappresentanza del Circolo Scherma
Imola hanno partecipato gli atleti
Piermarco Sechi e Nicolò Mazzolani,
buona partecipazione anche di altri
atleti provenienti da molte località
della regione e anche una presenza
dal veneto. Durante la gara di
Mazzolani riesce ad ottenere un
decimo posto in classifica con cinque
sconfitte e sette vittorie e perde
appunto per entrare negli otto. Invece
va meglio per Sechi che riesce a fare
un buonissimo girone con solo una
sconfitta e tredici vittorie che lo
collocano al terzo posto della
classifica arrivando quasi ad entrare
in semifinale nei due, ma la sconfitta
avuta durante l’incontro con l’atleta
lughese ha fermato la sua gara.

TORNEO DELLA BEFANA DI SPADA AL CIRCOLO DELLA SCHERMA IMOLA, SABATO 4 E
DOMENICA 5 GENNAIO 2020 COMPLETAMENTE RINNOVATO E CON MOLTE ADESIONI DI
Grande determinazione e capacità della Angeli
Si è svolto il “ Torneo della Befana” di spada Torneo Citta di Imola in una veste
completamente rinnovata ed è stato come un’inaugurazione di una nuova gara.
Hanno partecipato diverse associazioni schermistiche provenienti anche da altre
regioni e non solo dall’Emilia Romagna come il Club Scherma Foligno, Club Scherma
Fabriano, App Vercelli, Raggetti Firenze, Comini Padova confermando un ampio
interesse per la competizione. Durante la giornata di sabato ed anche di domenica si
è registrato una grande affluenza di pubblico oltre che una forte adesione degli atleti
a gareggiare per le varie categorie proposte. Evita Bonzano del Circolo della
scherma Imola per la categoria giovanissime si posiziona al 3° posto della classifica
dopo aver condotto una buona gara al di sopra delle aspettative, per la categoria
allievi spada maschile Federico Potena si posiziona a metà classifica e a seguire
Rosario Tauro e Lorenzo Dammiano che risentono della differenza annuale fatto si
che la loro categoria incorpora due annate. Un 8° posto per Caterina Mazza per la
categoria ragazze/allieve molto soddisfatta per aver condotto una gara soddisfacente
compreso le sue compagne Camilla Potenza, Anna Santandrea, Sofia Salvini nella
classifica a seguire. Il Circolo Schermistico Forlivese è emerso vincendo più del 50%
delle gare in questa occasione rendendo ancora più competitiva la manifestazione, il
Circolo della Scherma di Imola essendo ospitante della manifestazione ha gestito
l’evento con ampia capacità tecnica ed organizzativa

APPUNTAMENTI

FEBBRAIO 2020

APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO 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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