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In tre, tutti livornesi, abbiamo partecipato al Torneo Internazionale di Monaco nel fine 
settimana del 24-25 marzo, concomitante con la Prova Master di Salerno, e precisamente: 
 

- Alberto Feira Chios, categoria V2 sciabola 
- Giulio Paroli, categoria V2 sciabola e fioretto 
- Fabrizio Filippi, categoria V3 sciabola e fioretto 

 
In Germania, come per gli Europei e i Mondiali individuali, vige il regolamento che vale 
l’età compiuta, per cui  Paroli si è  trovato catapultato con i cinquantenni, e non solo. Visto 
il numero di partecipanti, siamo stati raggruppati nel 1° turno a gironi (sciabola) anche con 
i quarantenni e i trentenni….!!!!! Ma i livornesi, notoriamente focosi di natura, hanno 
proseguito imperterriti, con i seguenti risultati dopo il girone: 
 

- Feira 4v & 2s, dimostrando una buona scherma con colpi di ottima tecnica; 
- Paroli 3v & 2s, un po’ offuscato dal boccale di birra iniziale; 
- Filippi 5v, percorso netto, con la scherma incomprensibile per i tedeschi!!! 

 
A questo punto iniziava l’eliminazione diretta separata per categorie, dove Alberto Feira 
incappava con il tedesco Steidl in un assalto strano per conduzione, girando 5-2 per 
l’avversario per poi soccombere 10-8, e conquistando comunque un buon quinto posto. 
Paroli, smaltita la birra, iniziava la sua cavalcata, inanellando tre vittorie, rispettivamente 
con Preiss 10-8, vera e propria battaglia, 10-7 con il più compassato Brock, per poi vincere 
la finale con l’altro Brock per 10-6, vendicando così la sconfitta patita nel girone.  
Filippi, dopo un primo turno all’insegna di una nettissima superiorità, si faceva irretire da 
un arbitraggio non felicissimo, e dopo aver condotto per 6-2, soccombeva in semifinale per 
10-8 concludendo sul podio al terzo posto. 
 
Nel fioretto, a categorie separate, dove partecipavano anche due ungheresi e uno 
svizzero, si cimentavano soltanto Paroli e Filippi, mentre Feira si godeva un meritato 
filetto!!!! 
Dopo un girone con tutte vittorie per entrambi, i nostri incorrevano in un quarto disgraziato 
- forse la stanchezza cominciava a farsi sentire - chiudendo ad un onorevole quinto posto. 
 
L’organizzazione è stata ottima, senza sbavature, gli atleti in gara molto agguerriti, anche 
perché la competizione determinava gli ultimi punti assegnabili per il ranking e quindi per i 
posti ai prossimi Mondiali; per quanto concerne le giurie, direi più che sufficienti, con 
qualche giovane troppo inesperto per i ribelli….. livornesi!!!! 
 
Struttura ottima, la stessa dell’incontro Italia-Germania tenutosi a settembre 2011, con 
cena finale il sabato, molto conviviale, dove la birra ha avuto il ruolo di protagonista…. 
 
Si allega qualche foto a dimostrazione della buona trasferta in termini schermistici e in 
termini culinari …. 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 


