II Circolo della Scherma Montebelluna Veneto Banca opera in citta da circa 25 anni.
In questa periodo moltissimi nostri atleti si sono fatti onore in Italia e nel mondo.
Ouest'anno, finora , abbiamo vinto un titolo regionale di spada femminile con Sibilla Oi Guida, un primo posta nella selezione interregionale di Coppa Italia con Filippo Zanella, la vittoria nel fioretto maschile a squadre nel triangolare di Padova "Una stoccata per 10 1.0.V.",
la grande conferma in A 1 della squadra di florette maschile composta da Alessandro Favero, Alberto Ghiraldo , Francesco Romeo e
Filippo zanella., che ci colloca tra i primi posti in Italia tra Ie squadre non profession istiche .
Abbiamo ottenuto vari secondi posti e piazzamenti tra i primi classificati nella spada femminile , nel fioretto masch ile individuale e di
squadra. Poche settimane fa, al Torneo Internazionale di Graz (Austria) che rappresenta la tradizionale apertura della stagione schermistica internazionale, abbiamo ottenuto un prestigioso 4° posta dietro a qualificate squadre nazionali straniere.
AI di la dei risultati agonistici , il nostro orgoglio maggiore quello di diffondere 10 sport tra i giovani ed i giovanissimi. In ossequio al principio "mens sana in corpore sano"molti ragazzin i
imparano semplicemente a tirare di scherma, per puro divert imento. ~obiettivo primario e quello di contribu ire, insieme aile famiglie ed
alia scuola , a formare cittadin i sani, seren i ed in gamba .
La scherma, oltre ad essere un bellissimo sport ha alcune caratteristiche peculiari: iI confronto diretto con l'avversarlo, la vsloc ita dei
colpi, la concentrazione, i rifless i, Ie regole da rispettare . la correttezza e la lealta verso I'awersario, il rispetto del maestro. Ouest i valori
sportivi e morali caratterizzano da sempre chi fa scherma. A questa riguardo. iI Circolo della Scherma di Montebelluna- Veneto Banca
onorato di avere, tra i propri atleti ed istruttori, persone che hanno saputo conciliare in modo esemplare 10 sport con 10 studio, nel quale
hanno raggiunto traguardi personali di grande prestigio. per la gioia delle lora famiglie e della nostra Societe.
La nuova stagione schermistica da poco iniziata sotto la direzione tecnica dell'istruttore nazionale Alessandro Tosonl, prestig ioso atleta di valore mondiale ed arbitro internazionale.
.
La nostra sala scherma si trova in Via Villette 31, a Guarda Bassa .
Per informazioni telefonare a Lorenza tel. 335.5612697 0 Mario tel. 338 .8496730.
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