ALLENAMENTO MASTER
A IMOLA 5 – 7 APRILE 2012

Presso le strutture del Centro Tecnico di Scherma di via Ercolani, il
Circolo Scherma Imola, in collaborazione con l’AMIS, ha organizzato questa
“tre giorni” di allenamento riservato agli schermidori Master, e non solo. Si è
trattato del secondo appuntamento del genere previsto dal calendario della
stagione agonistica 2011 - 2012.
L’organizzazione è stata come al solito puntuale ed impeccabile, e non
poteva essere altrimenti data la pluriennale esperienza maturata nelle scorse
edizioni da Iris Gardini e Lorenzo Muscari.
Il supporto logistico è stato affidato all’Hotel Molino Rosso, che, grazie
alle sue moderne ed efficienti strutture ricettive, situato in posizione strategica
a due passi dal centro storico, dall’uscita autostradale e dalla palestra stessa,
ha rappresentato la soluzione ideale per le esigenze dei nostri atleti.
La partecipazione, malgrado il periodo immediatamente a ridosso delle
festività pasquali, è stata numerosa: ai ben 26 schermidori (fra cui due
finlandesi ed una tedesca) ospitati in albergo, si sono aggiunti
complessivamente altri 15 atleti del Circolo Scherma Imola, del Circolo
Schermistico Forlivese, del Petrarca Padova e della Zinella San Lazzaro di
Savena.

Il programma prevedeva un periodo di preparazione atletica curato dal
prof. Riccardo Carmina, prima dell’inizio delle attività tecniche del mattino e del
pomeriggio sotto la responsabilità dei maestri Nicola Comincini, Alberto
Cataleta e Michele Mazzetti, per un totale di ben otto ore giornaliere.
E’ stato un susseguirsi di attività frenetiche, ma ordinate, che ha visto
costantemente occupate le otto pedane del C.S.I. in un tourbillon di spade,
sciabole e fioretti che diffondevano nella sala il tanto caro tintinnìo e sfavillìo di
lame.

Contemporaneamente, nel settore adiacente le pedane, i tre maestri
hanno ininterrottamente impartito lezioni con encomiabile abnegazione ed
efficacia.
E che dire degli atleti? Magnifici!!!! Tutti allegri, simpatici, sorridenti,
amici di vecchia data e non, ma tutti impegnatissimi per trarre il massimo da
questa opportunità, pur grondanti di sudore dopo aver speso l’ultima riserva di
energia….
Complimenti a tutti, organizzatori e partecipanti, per l’impegno profuso e
per la splendida riuscita. Grazie all’AMIS di esistere per quello che ha fatto per
il mondo Master e per quello che DOVRÀ continuare a fare!
Arrivederci alla prossima!!!

Cristiano Bolis

