
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Circolo Scherma Imola, un successo il ritiro prestagionale di Montese 
con l’olimpionico Tagliariol 

Dal 28 agosto al 4 settembre scorsi, in quel di Montese sulle prime colline modenesi, si è tenuto il tradizionale ritiro 
prestagionale degli atleti del gruppo agonisti del Circolo Scherma Imola. Un’esperienza altamente formativa, dal 
punto di vista tecnico ed umano, condivisa coi ‘colleghi’ del Cus Parma, del Brianza Scherma e del Cub Scherma 
Verbania. Con un ospite speciale: l’olimpionico Matteo Tagliariol. 

“Una splendida opportunità che, per la prima volta, abbiamo vissuto insieme ad atleti di altre società – spiega il 
direttore sportivo della compagine imolese, Andrea Ufficiali -. Un bel momento di confronto e socializzazione per i 
nostri ragazzi. L’intenso lavoro in pedana è servito per accumulare esperienza agonistica”. Giornate intense di 
allenamento. “Solo un paio di mezze giornate di riposo – sottolinea -. Abbiamo effettuato una simulazione 
completa, seguendo perfino gli orari ufficiali, delle gare di squadra ed individuali. Ho visto gli atleti sul pezzo e 

concentrati”. Complice la presenza 
di un campione a cinque cerchi come 
Tagliariol, medaglia d’oro di spada ai 
giochi olimpici di Pechino 2008. “Un 
consolidato valore aggiunto che 
ormai ci affianca da anni in questa 
avventura prestagionale – analizza 
Ufficiali -. I suoi consigli durante le 
contese, ma anche nel lavoro di 
analisi video post gara, forniscono 
sempre spunti interessanti che i 
ragazzi acquisiscono con 
entusiasmo”. Per guardare con 
fiducia al futuro. “Se i parametri di 
intensità si confermeranno a questi 
livelli potremo ritagliarci davvero 
parecchie soddisfazioni in questa 

stagione 2022-2023 – conclude il ds del Circolo Scherma Imola -. Prossimi impegni? La Coppa Città di Ravenna, in 
agenda il 17 e 18 settembre, che apre il calendario agonistico”.  

Oltre ogni più rosea aspettativa anche l’andamento dei centri estivi che hanno raggiunto numeri di presenze record 
grazie ad una ricca programmazione di intrattenimento che ha spaziato dallo sport al divertimento in piscina 
passando per giochi, laboratori e gite. I camp, che hanno coperto tutte le settimane di sosta dell’attività didattica, si 
sono confermati al vertice di gradimento nello scenario cittadino. 

Il Circolo Scherma Imola informa, inoltre, che il prossimo 15 settembre riprenderanno, in parallelo al riavvio delle 
lezioni scolastiche, le attività nel centro tecnico di via Ercolani. Dall’8 settembre, invece, porte aperte anche in 
segreteria, dalle ore 16.30 alle 19.30, dal lunedì al venerdì per informazioni ed iscrizioni alla nuova annata. 
Disponibile anche il contatto telefonico al numero 345.8634303 (Andrea). 

 

 

TI ASPETTIAMO NELLA SEGRETERIA DEL CIRCOLO 
Via Ercolani n.16, Imola – Tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.30 

Info line 345.8634303 Andrea 
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