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"Sono Presidente del Circolo da cinque anni e almeno il doppio da quando

ho iniziato a prendermi cura del Pettorelli in un momento di particolare

difficoltà dal punto di vista tecnico. Proprio in questi giorni, mentre l’anno

agonistico si sta chiudendo, mi sto adoperando per organizzare al meglio la

nostra cena di gala, rendendomi conto, con una punta d’orgoglio, di aver

raggiunto uno dei miei obiettivi: creare uno spirito d’appartenza, un gruppo,

una famiglia; cominciando dagli allievi più piccoli fino ad arrivare ai più

grandi, molti dei quali rappresentano dei graditi ritorni, facendo in modo

che tutti possano sentirsi a casa. Le soddisfazioni agonistiche sono una

conseguenza del lavoro, dei sacrifici e della passione degli atleti e dello staff

tecnico che ringrazio profondamente. Desidero esprimere la mia

riconoscenza anche al resto dello staff, quello dirigenziale, che ci consente di

essere sempre pronti ad affrontare nuove sfide, organizzare nuovi eventi,

divulgare questo bellissimo sport e rappresentare Piacenza nel mondo.

Obiettivi che devono però passare attraverso anche il miglioramento dei

nostri impianti, divenuti troppo stretti per contenere l’entusiasmo che la

scherma sta vivendo. 

Buone vacanze a tutti quindi, il riposo è indispensabile per avere nuove e

rinnovate energie per raggiungere nuovi traguardi insieme." 

Alessandro Bossalini 



OTTOBRE 
2017
Nella prima prova nazionale
master, Finotti si afferma nella
spada e nel fioretto. Battisti
terza nel femminile di spada. Due figli d'arte brillano al trofeo

a coppie a Valle Lomellina 

Circolo Pettorelli, gran galà della
scherma con 150 atleti in pedana. Tre
giorni di scherma, passione, risultati
e l’ultima giornata che ha visto
brillare tanti atleti del
Pettorelli. Assegnati i trofei Giuseppe
Spezia e Co.mec2 per la finale del
campionato regionale a squadre di
spada maschile e femminile, il trofeo
Steriltom per la scherma di spada
mista, riservato ai piccoli spadisti e i
trofei Saib e Paver nella gara a
coppie miste.  
Designati anche nuovi arbitri
piacentini: Tommaso Barbieri,
Edoardo Fullin, Ilaria Mancioppi e
Riccardo Salvatori. 

Al via il campionato dei giovani:
subito in evidenza Pantano e
Bonelli 

NOVEMBRE 
2017

DICEMBRE 
2017

Poker di qualificazioni per il
Pettorelli: si è colorata di
biancorosso la seconda prova
regionale degli assoluti di spada
a Bologna. Due podi nei primi
tre posti. 



FEBBRAIO 
2018

Un primo, un terzo e una un quinto posto al
4° Trofeo della Solidarietà, a Desio
(Monza). La piazza più importante l’ha
raggiunta Tommaso Bonelli, in gran forma
nella categoria allievi.  

Circuito europeo under 23 di spada,
buona prova di Curatolo 

Francesco Spezia arriva in finale e si
piazza al quinto posto nel primo
Trofeo Avis a Castelleone (Cremona),
open di spada 

MARZO 
2018

Due spadisti del Pettorelli si sono
qualificati per la Coppa Italia
nazionale. Alessandro Bossalini e
Francesco Curatolo hanno superato lo
scoglio delle qualificazione nella gara
di Caorle 

GENNAIO  
2018
Spada giovanissimi, a Verona
due atlete del Pettorelli sul
podio 

Europei U23 e Cadetti, buone
prove degli spadisti
piacentini. Libelli, Curatolo e
Comolatti emergono nelle due
gare di alto livello tecnico 

Nocilli settima a Pistoia, fermata solo
dalla campionessa italiana 



APRILE 
 2018
Scherma, Pettorelli da urlo: 11
spadisti qualificati per la prova
nazionale. Il Pettorelli fa incetta di
pass alle qualificazioni regionali
di Coppa Italia, a Modena. Elena
Perna e Amedeo Polledri piazzati
al terzo posto. 

E’ del Pettorelli la vice
campionessa regionale di spada.
L’allieva Maria Michelotti. Ma il
Pettorelli, ai Regionali di Modena,
ha messo a segno un altro
importante risultato: sul terzo
posto del podio è salito anche
Mattia Pantano. 

MAGGIO 
 2018

Curatolo irrompe alla finale di Coppa
Italia. Un quinto posto meritato,
strappato ad avversari fortissimi che
conferma l’ottimo momento di
Francesco. 

Il Pettorelli nel gotha della scherma
nazionale. Tommaso Bonelli si è
classificato terzo ai campionati
italiani che si sono conclusi a
Riccione 

Campionati italiani a squadre: il
Pettorelli conferma le serie B1 per
la spada femminile e per la
sciabola maschile. B2 per il fioretto
femminile 

Vittoria Varesi conquista il primo
posto nei cadetti, al termine della
quarta prova del Trofeo Emilia
che si è svolta a Parma. 

Primo posto per Valentino Monaco
al trofeo Minions 

Terzo posto per Alfonso Foppiani
 alla Coppa Città di Lugano
categoria prime lame. 
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