
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

   SEGRETERIA AMIS:  VIA SONNINO, 1 - 47900 RIMINI (RN) - ITALIA 
TELEFONO & FAX +39 0541 782371 - CELLULARE +39 338 7781719 
E-MAIL amis.italia@yahoo.it - SITO WEB www.amismasterscherma.it 

 

Consiglio Direttivo AMIS – 08 marzo 2010 
 
In conformità alla decisione del CD di Bologna del 09 maggio 2009 di deliberare per e-mail, il Consiglio Direttivo 
AMIS ha esaminato con tale modalità le proposte e le motivazioni delle convocazioni relative ai X Campionati 
Europei Veterani a Squadre di SKOPJE 2010 presentate dal Commissario Tecnico M° Nicola Comincini. 
 
Le proposte sono le seguenti: 
FF: Melandri Magda, Bonato Nereide, Benucci Elena, Cirillo Gianna, Gardini Iris. 
SPF: Cirillo Gianna, Gardini Iris, Bonato Nereide, Milanoli Luisa, Kowalczyk Ewa. 
SCF: Bandieri Claudia, Melandri Magda, Giordano Mariateresa, Gardini Iris, Conconi Maria Teresa. 
FM: Miraldi Fabio, Galvan Maurizio, Dei Franco, Tiberi Francesco, Paroli Giulio. 
SPM: Magni Luca, Bonsignore Z. Riccardo, Pianca Giuliano, Fantoni Adolfo, Parducci Andrea. 
SCM: Lanciotti Stefano, Carrara Vittorio, Antinoro Enrico, Mauceri Gianni, Paroli Giulio. 
 
Le motivazioni sono le seguenti: 
Al Consiglio Direttivo AMIS 
Come detta il mio ruolo, sono oggi a spiegarvi le motivazioni delle convocazioni e della conseguente formazione 
delle squadre che dal 27 al 30 maggio 2010 saranno, assieme al sottoscritto, impegnate nei Campionati Europei 
Veterani a Squadre che si terranno a Skopje. 
I parametri adottati sono sicuramente quello del Ranking nazionale ma con uno sguardo ai risultati internazionali 
degli atleti papabili di convocazione, oltre che il cercare di formare una squadra che si possa chiamare tale a livello 
umano. 
Da qui le convocazioni. 
 
Fioretto Femminile 
Onestamente poche parole da spendere al riguardo. Le atlete selezionate sono Magda Melandri (n° 1 del Ranking, 
Bronzo agli Europei Individuali di Balatonfured e Campionessa Europea a Squadre in carica), Elena Benucci (n° 4 
del Ranking), Nereide Bonato (n° 3 del Ranking e Campionessa Europea a Squadre in carica), Gianna Cirillo (n° 5 
del Ranking e Campionessa Europea a Squadre in carica) e Iris Gardini (n° 2 del Ranking, Bronzo agli Europei 
Individuali di Balatonfured e Campionessa Europea a Squadre in carica). 
 
Fioretto Maschile 
Nel fioretto maschile qualche parola in più da spendere c’è, soprattutto sotto il profilo della squadra e 
dell’esperienza. Nel mentre della compilazione delle convocazioni mi sono trovato ad affrontare diversi dubbi, in 
primis il “modulo” da adottare… 2 quarantenni, 2 cinquantenni e 1 sessantenne, oppure 1 quarantenne e 4 
cinquantenni? Dopo lunga riflessione ne è uscito un ballottaggio tra queste due opportunità. 
Come potete vedere, ho scartato la prima a favore della seconda; le motivazioni che mi hanno indotto a questa 
scelta spaziano dall’avere una squadra con una grande esperienza internazionale a quella di avere una squadra 
unita. 
Dunque la mia proposta al riguardo è: Fabio Miraldi (n° 1 del Ranking, Bronzo agli Europei Individuali di 
Balatonfured e Campione Europeo a Squadre in carica), Francesco Tiberi (n° 2 del Ranking, Bronzo agli Europei 
Individuali di Balatonfured e Campione Europeo a Squadre in carica), Maurizio Galvan (n° 4 del Ranking, 
Campione Europeo a Squadre in carica e Argento ai Mondiali di Mosca), Franco Dei (n° 6 del Ranking e Campione 
Italiano in carica), Giulio Paroli (n° 10 del Ranking, Campione Europeo a Squadre in carica e Bronzo agli Europei 
Individuali di Balatonfured). 
Questione Paroli: sono sicuro che desterà scalpore, ma nelle mie scelte credo fermamente e affronterò ogni critica 
a testa alta come è nel mio DNA. 
Giulio è sicuramente indietro nel Ranking rispetto ad atleti come Danzi e Ferrario, ma… reputo che nel complesso 
della squadra mi possa dare un qualcosa in più rispetto agli altri. È sicuramente un “uomo squadra”, un atleta che 
difficilmente sbaglia l’appuntamento importante grazie, soprattutto, alla sua esperienza internazionale che, è inutile 
ve lo dica, è ormai decennale…  
Davide Ferrario è un atleta in grande crescita fisica e schermistica, viene dalla scorsa stagione dove non ha brillato 
particolarmente, né a livello nazionale, né a livello internazionale. 
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Gaetano Danzi è reduce da una buona stagione, ma con scarsa esperienza internazionale che, mi auguro, possa 
fare nel giro dei prossimi anni.  
I giochi per Porec sono assolutamente aperti, ma nella squadra di Skopje preferisco Giulio, sia sotto il profilo 
schermistico che di squadra.  
 
Sciabola Femminile  
Anche qui poche parole: Claudia Bandieri (n° 2 del Ranking, Argento agli Europei Individuali di Balatonfured), Iris 
Gardini (n° 3 del Ranking, Campionessa Europea Individuale in carica e Bronzo ai Mondiali di Mosca), Maria 
Teresa Conconi (n° 4 del Ranking), Mariateresa Giordano (n° 8 del Ranking), Magda Melandri (Argento ai 
Campionati Italiani 2009). 
 
Sciabola Maschile 
Ho scelto una formula simile a quella del fioretto: 1 quarantenne e 4 cinquantenni, e che cinquantenni… 
Il quarantenne: Stefano Lanciotti (n° 2 del Ranking, con una stagione fino ad oggi quasi perfetta con 3 vittorie e un 
secondo posto nell’ultima gara); i 4 cinquantenni: Vittorio Carrara (n° 1 del Ranking, Campione Europeo Individuale 
in carica e Campione del Mondo nel 2008), Enrico Antinoro (n° 5 del Ranking, Bronzo agli Europei Individuali di 
Balatonfured e Argento ai Mondiali di Mosca), Gianni Mauceri (n° 4 del Ranking, Bronzo agli Europei Individuali di 
Balatonfured) e Giulio Paroli (n° 11 del Ranking e Bronzo ai Mondiali 2008). 
Le motivazioni sono simili a quelle del fioretto, con in più il fatto che, grazie alla presenza di Giulio, posso schierare 
in pedana Lanciotti e Carrara contemporaneamente, cosa che non potrei fare con Roberto Biaggi (atleta che 
precede Giulio nel Ranking). 
 
Spada Femminile 
Poco da dire: Gianna Cirillo (n° 1 del Ranking e Campionessa Europea Individuale in carica), Luisa Milanoli (n° 2 
del Ranking), Nereide Bonato (n° 3 del Ranking), Iris Gardini (n° 4 del Ranking e Campionessa del Mondo in 
carica), Ewa Kowalczyk (n° 14 del Ranking… atleta sicuramente bassa nel Ranking e con diverse dirette 
avversarie davanti, ma sfido chiunque a non dare merito a questa atleta di essere, probabilmente, la più forte che 
abbiamo nel nostro panorama nazionale). 
 
Spada Maschile 
Alcune precisazioni sono doverose. Assieme al fioretto maschile è la squadra che più mi ha dato pensieri e creato 
difficoltà per come risolverli per il bene della squadra stessa… 
I cinque convocati, come potete vedere, sono: Luca Magni (n° 1 del Ranking e migliore degli Italiani agli ultimi 
Campionati Europei a Squadre di Ciudad Real), Riccardo Bonsignore Zanghì (n° 5 del Ranking e migliore degli 
Italiani agli ultimi Campionati Europei Individuali di Balatonfured; è preceduto nel Ranking da Fenoglio, ma la mia 
scelta è ricaduta su Riccardo per una questione prettamente tecnica, cioè in questo momento ritengo possa essere 
più efficace in campo internazionale), Giuliano Pianca (n° 2 del Ranking), Andrea Parducci (finalista ai Campionati 
del Mondo di Mosca e utilissimo per poter mettere in pedana i due quarantenni che altrimenti dovrebbero essere 
schierati uno alla volta), Adolfo Fantoni (fino all’ultimo in ballottaggio con Roberto Di Matteo e Giovanni Bottino, con 
Giovanni 4° e Roberto avanti di una posizione rispetto ad Adolfo; penso che anche per quanto riguarda il caso di 
Adolfo, lui possa dare qualcosa di più in campo internazionale, senza contare che è un atleta sempre tra i migliori 
ed ha al suo attivo diversi successi internazionali, come la finale ad 8 ai Campionati del Mondo di Mosca). 
I giochi per Porec rimangono apertissimi anche in questa arma… 
Per qualsiasi delucidazione rimango a disposizione.   
M° Nicola Comincini  
 
Dopo attenta valutazione e dopo che tutti i componenti del Consiglio Direttivo hanno espresso il proprio 
parere, il giorno 08 marzo 2010 le convocazioni proposte dal CT M° Nicola Comincini sono approvate dal 
CD AMIS. 
 


