Il
Circolo
della
Scherma
. . Montebelluna, nato nel 1981 e
"~~ presieduto dal professor Guido Di
Guida, conta oggi 54 tesserati alia
federazione schermstica cui sommano gli iscritti al centro CONI di avviamento
allo sport gestito dalla societa.
II Circolo da quest'anno puo contare sulla
sponsorizzazione della Banca Popolare Asolo
e Montebelluna.
La sede della societa si trova al palazzetto
Legrenzi nella cui sala interrata trovano posto
6 pedane completamente attrezzate. Maestro
d'armi della sala e Nicola Palermo ed alia sua
scuola si sono formati gli atleti che stanno portando la scherma montebellunese agli attuali
prestigiosi risultati.
Nella stagione agonistica 96/97 la Scherma
Montebelluna, nella c1assifica annuale tra tutte
Ie 276 societa schermistiche italiane, ha conquistato un prestigiosissimo 33° posto confermato nell'anno schermistico successivo.
In particolare, nel 97/98 la Societa puo vantare la partecipazione a sei finali di prove di
Campionati Italiani conquistando tre podi:
SIBILLA DI GUIDA ha conquistato il secondo posta ai Campionati Italiani Under 17 di
spada e, sempre nella spada, grazie alle finali
ottenute alle 2 prove del Campionato Italiano
Under 20 ha raggiunto i1 quarto posto nella
c1assifica finale dello stesso. In base a questi
risultati la Federazione Nazionale l'ha inserita
tra Ie 4 atlete componenti la Nazionale
Italiana Cadetti di spada femminile.
STEFANIA TESSER ha conseguito i1 terzo
posto ai Campionati Italiani di terza categoria
nel fioretto.
FILIPPO ZANELLA si e c1assificato al sesto
posto ai Campionati Italiani Under IS di fioretto.
La squadra femminile della societa, composta
da Sibilla Di Guida, Stefania Tesser, Elena
Torresan, ha conquistato il terzo posto ai
Campionati Italiani di terza categoria nel fioretto e ai Campionati Italiani assoluti ha otte-
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nuto il decimo posto nella spada e I'undicesimo nel fioretto.
La societa ha conquistato nello stesso anna a
livello di Campionati Regionali 4 ori, 5 argenti e 10 bronzi.
In questa primo scorcio di attivita agonistica
1998/99 la Scherma Montebelluna ha gia conquistato a livello regionale 3 ori, I argento, e I
bronzo.
E importante sottolineare che particolare evidenza assume per i1 circolo schermistico rnontebellunese l'attivita agonistica di propaganda
e di formazione.
Anche quest'anno, come in quelli precedenti,
e stato organizzato un corso gratuito di avviamento alia scherma rivolto ai ragazzi dai sei
anni in suo
Lo sforzo maggiore e stato comunque indirizzato all'attivita nelle scuole. La societa organizza corsi di gioco-scherma in orario scolastico
presso Ie scuole elementari del Comune di
Montebelluna e di Caerano S.Marco, completamente gratuiti, con i suoi tecnici e materiali
schermistci e organizza la fase provinciale dei
Giochi della Gioventu di scherma "Trofeo
Topolino".
Nel corrente anna scolastico sono in fase di
svolgimento corsi di gioco-scherma completamente gratuiti rivolti a 14 c1assi per un totale
di 117 ore.

II maestro Nicola Palermo con Sibilla Di Guida, Adriano
Gasparetto e Filippo Zanella Campioni Regionali 98/99

