
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ritiro proficuo a Palagano per il gruppo 
Under 14 del Circolo Scherma Imola 

Esperienza formativa in proiezione dei Campionati Italiani di categoria in programma ad ottobre a 
Riccione 
 
E’ un bilancio più che positivo quello del ritiro pre-stagionale a Palagano degli atleti Under 14 del Circolo 

Scherma Imola. Cinque giornate di permanenza in alta quota, nella località dell’appennino modenese, che si 

sono dimostrati utili e formativi per il gruppo di spadaccini romagnoli che 

saranno di scena ai Campionati Italiani di categoria in programma a 

Riccione dal 9 al 19 ottobre. Spetta ad Andrea Ufficiali, responsabile 

tecnico del collettivo, stilare un bilancio sui riscontri dell’esperienza in 

trasferta. “I ragazzi hanno lavorato tanto e bene – spiega -. Una tabella di 

marcia che conferma le buone sensazioni della vigilia grazie ad una 

crescita tecnica generalizzata promettente ed incoraggiante in ottica 

dell’appuntamento tricolore del prossimo mese”. Ma non è tutto. 

“Durante i giorni di ritiro abbiamo svolto anche un’intera simulazione di 

gara – prosegue -. Una metodologia utile per abituarsi all’atmosfera della 

competizione agonistica e prendere confidenza con quelli che saranno i 

tempi dell’appuntamento di sfida in riviera”. Senza tralasciare i dettagli. “La sveglia è suonata al mattino presto 

ed i ragazzi hanno preso confidenza con la gestione della loro alimentazione preparandosi il loro cestino per il 

pranzo – confida Ufficiali che poi anticipa alcuni contenuti di natura tecnica -. Non sarà facile scendere in 

pedana dopo 5-6 mesi di inattività in termini di gare ma possiamo giocarci le nostre possibilità senza pressioni o 

assilli”. Dal punto di vista dell’esperienza umana, invece, il viaggio a Palagano ha rafforzato la coesione del 

gruppo. “Sono opportunità che aiutano i ragazzi a crescere – chiosa -. Una parentesi durante la quale hanno 

pensato soltanto al divertimento e ad una delle loro passioni”. 
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I NOSTRI CORSI RIPARTONO IL 13 SETTEMBRE…VI 

ASPETTIAMOOOOO!!! 

I nostri Sponsor, indispensabili per tutto ciò. Grazie! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

SKIRMJAN NEWS numero 142 AGOSTO 2021   

La news letter della scherma di Imola I pubblicazione mensile   
REDAZIONE 
Circolo Scherma Imola 
Ufficio stampa & Comunicazione | Mattia Grandi  
Stampa: Nuova Grafica Imola 

 
Circolo Scherma Imola  
Via Ercolani 16 - Imola (BO)  
Tel. 0542 640484 info@scherma.it 
www.schermaimola.it 

 

 

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

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

Via Cavour 65 Imola   tel 0542-22008  

 

Via  Rossini 25 Imola – www.imolahotel.it Sede Castel San Pietro via Mazzini 8 
Sede Imola Via La Malfa 33/2 
www.olimpiagestsport.com 

Via Bandini 7 Imola     www.studioerreimola.it 
La Bottega di Palazzo   Via Orsinii 5 Imola tel 0542.25386 
 

Via Selice Prov.le 17/A Imola  www.sacmi.it 
Via Fluno 1300 Mordano  www.imolabevande.it  

Via Gambellara 8/C Imola  tel. 0542-640920 

Via Del Lavoro 12 Cervia (RA)  www.fillchimica.com 
Palazzo Sersanti -Piazza Matteotti 8 Imola 
www.fondazionecrimola.com 

Via Luca Della Robbia 60 Vicenza  www.battistolli.it 

Via  Ercolani 19/E Imola tel. 0542-642632 

TOSSANI ASSICURAZIONI SAS DI TOSSANI MANUEL 
Piazza Gramsci 21 Imola tel 0542-23418 

Filiale Via Emilia 212 Imola  www.labcc.it 

Via Brodolini 16 Imola  tel.0542.640583 Via  Piancastelli  6 Imola tel.0542-640458 
Via R. Bacchini 4/G Imola  www.rstraspanti.it 

Via  Amendola 37  Imola – Bologna      Via Di Mezzo, 1 Toscanella di Dozza 
Bologna 

 

Via Luciano Calamelli 1-1b-1c 
40026, Imola (BO)  Tel. 0542/28121 
Mail: info@nuovagraficaetecnologia.it 
Sito: www.nuovagraficaetecnologia.it 
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