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UNA STAGIONE DA INCORNICIARE
Titoli e promozioni nel palmares del circolo

Una stagione finita
veramente in gloria, quella del
Circolo Scherma Imola. Infatti allo
scudetto che Chiara Boncompagni
si è cucita sulla divisa ai
campionati italiani giovani Under
14 di Rimini nella sciabola
femminile, si sono aggiunti altri
due titoli italiani.
Uno è arrivato da Andrea Ufficiali
che così chiude in bellezza la sua
prima stagione tra gli Assoluti.
Una stagione, per lo spadista
azzurro, per la verità un po' avara
di risultati.
UNIVERSITARI - A Catania "Uffo"
ha incassato il titolo tricolore ai
campionati Italiani Universitari,
titolo che lo candida seriamente
per la formazione nazionale che
dovrebbe andare alle prossime
Universiadi in luglio, in Turchia.
MASTER - L'altro titolo di campione
italiano è arrivato dal "veterano"
Giuliano Pianca. Poche settimane
fa, proprio Pianca, si era
classificato al 15° posto assoluto
nei campionati italiani di spada
svoltisi ad Assisi (campionato dove

Giuliano Pianca campione italiano master di spada

Carlotta Manzi nella spada
femminile è giunta 32° assoluta).
Ora Pianca è andato a conquistare
il titolo nell'Italiano Master che si
è svolto a Ferrara.
Il Circolo Scherma Imola chiude
dunque la stagione 2004-2005
con tre titoli nazionali al suo

Intervista al Presidente: un anno positivo
E' stata una delle migliori stagioni agoniste della storia del Circolo
Scherma Imola. Quella appena conclusa ha fruttato alla società
presieduta da Lorenzo Muscari due titoli italiani e un Universitario.
Ma non sono solo gli scudetti a riscaldare il cuore del Presidente, è
in generale quello che i "suoi" hanno saputo fare.
"Si è vero - attacca Muscari - Chiara Boncompagni è stata bravissima
e ha portato il titolo nazionale della sciabola femminile Under 14,
così come Pianca vincitore di quello Master, ma voglio anche ricordare
il grande impegno di Matteo Capozzi, di Ufficiali, al suo primi anno
tra gli Assoluto e vincitore dei campionati italiani Universitari. E poi,
della Francesca Ponti di Margherita Laurenti e della spadista Carlotta
Manzi. Vorrei anche ricordare la promozione in A2 della squadra di
sciabola femminile e il mantenimento sempre in A2 della squadra
di spada maschile. Tutti risultati importanti, segno che il Circolo
Scherma Imola sta lavorando molto bene".
Il 2006 segnerà l'anno del ventennale della nascita del Circolo. Ci
sono in cantiere dei festeggiamenti?
"Stiamo studiando molte cose interessanti compresa la possibilità
di disporre di una nuova sede più ampia e più moderna dell'attuale.
Definiremo tutto durante questi mesi estivi per arrivare a settembre
già con le idee chiare".
Sotto il profilo agonistico il prossimo anno che cosa desidereresti?
"Quello che quest'anno abbiamo solo sfiorato. Mi auspico infatti che
almeno un nostro schermitore possa partecipare al campionato del
mondo. Le forse in campo ci sono e allora faremo il possibile per
arrivarci".
Intanto, la notizia e di queste ultime ore, la Federazione Italiana
Scherma ha confermato Andrea Ufficiali come "riserva in patria" in
vista dei prossimi Europei Assoluti.

attivo. Un risultato di altissimo
prestigio, considerando anche la
presenza di moltissimi atleti nelle
gare di caratura internazionale.
Ora l'attività si interrompe per le
ferie estive. Si tornerà a parlare
di scherma a fine agosto quando
si svolgerà il Centro Estivo.

Skirmjam
ritorna
dopo le
vacanze
estive.
Buone
ferie a
tutti

