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Anche se manca ancora qualche gara all’appello, la stagione 2018/19 si sta

chiudendo. Un anno di nuovo in crescita per il circolo in termini numerici e

di consolidamento e costruzione per quanto riguarda la società.

Rimane sempre al centro del nostro progetto l'aspetto agonistico, ma è ogni

anno più importante quello promozionale e conoscitivo del nostro sport.

Raggiungere più persone, e soprattutto ragazzi, per far conoscere i valori

della scherma è uno dei nostri obiettivi storici. 

Abbiamo ottenuto risultati di rilievo in ogni categoria e abbiamo gareggiato

in ogni arma. Il Pettorelli ha organizzato gare ed eventi sul territorio: questo

per me testimonia quanto bella e viva sia la nostra realtà.

Attorno al nostro circolo vedo crescere l'entusiasmo di tutti, condizione

necessaria per raggiungere vette sempre più alte.

Tutto ciò non sarebbe però possibile senza uno staff che lavora e si impegna

con la passione di sempre.

Oltre ai ragazzi, stanno crescendo nuovi tecnici e dirigenti, sinonimo di

garanzia per il futuro...

Auguri, quindi, buone vacanze a tutti ma... sempre in guardia!

 

Alessandro Bossalini



OTTOBRE 2018
Francesco Monaco campione
regionale di sciabola. L’atleta e
maestro riporta dopo tanti anni
il titolo a Piacenza

Secondo posto di Marta Nocilli,
al Trofeo Templari, a Pordenone.

A Piacenza EXPO i campionati
regionali a squadre di spada
maschile e spada femminile.
 

Marta Nocilli si
aggiudica il Trofeo
della Grande Guerra.

NOVEMBRE
2018

DICEMBRE
2018

Finale della prima prova interregionale
Gpg (Gran premio giovanissimi) a
Verona Marta Nocilli (2ª) Letizia
Braghieri (3ª) e Arianna Paganini (5ª).

Sandro Cuomo, ct della nazionale, con il figlio
Valerio ospiti del Panathlon

Francesco Curatolo (19°) e Elena
Perna (22ª) a Moedling, in Austria,
hanno raggiunto piazzamenti di
rilievo nella prova del Circuito U23.

Bonelli e Comolatti a Legnano conquistano il pass
per la prova di qualificazione italiana Giovani e
l'autorizzazione a partecipare al circuito europeo
Under 17, a Grenoble

Arianna Paganini ha
conquistato il terzo posto al
Trofeo Tenax (Bergamo)



FEBBRAIO
2019

Sonlieti vice campione
regionale di fioretto

Dopo essere entrati in finale a
Pavia, Monaco e Bossalini
ottengono buoni piazzamenti
anche nell’ultima gara del circuito
Minions a Ivrea

MARZO
2019

Curatolo vince il Trofeo di Castelleone,
mentre la Giovanissima Parenti si
piazza terza in Romagna nel
campionato Gpg.

GENNAIO 
2019
Marta Nocilli è salita  sul podio
del Terzo trofeo città di
Ravenna

Finotti d’argento a Roma nella
spada master

Memorial Rossini (Cremona) terze a
parimerito Perna e Libelli mentre il
team maschile piazza tre atleti al 5°,
6° e 7° posto. Targa al Pettorelli come
Miglior società in gara

Nella 2° prova nazionale giovani a
Roma, Elena Perna si qualifica per le
finali nazionali di spada.

Gran premio
giovanissimi a
Pordenone: Pantano
e Nocilli in finale



APRILE
 2019

Marta Nocilli conquista il Trofeo
Pegaso a Massa Carrara

Mattia “Kobra” Finotti
conquista il bronzo nella
Coppa Italia, categoria Master

MAGGIO
 2019

Due ragazze sul podio (tre in
totale le qualificate) e
cinque ragazzi che staccano
il pass per la finale della
Coppa Italia regionale.

Luca Visentini si è
classificato al secondo posto
nel Torneo Emilia Under 20.

Sul primo posto del podio
Elena Perna che si è
aggiudicata il XVI Trofeo di
primavera, a Dalmine
(Bergamo).

Marta Nocilli si conferma ai vertici
della spada nazionale e, con
l’ottava posizione, è tra le otto
finaliste del Gpg

Valentino Monaco conquista
il secondo posto al Trofeo
Minions a Lecco

La nostre squadre:  spada
femminile mantiene salda la
sua posizione in B1 così
come la sciabola maschile,
spada maschile si riconferma
in C1 e fioretto maschile in C

Alessandro Bossalini si
posiziona terzo nella
classifica degli allenatori
del concorso "Vota il tuo
campione" del
quotidiano Libertà
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