
 

La scherma scende in piazza  

Domenica 18 settembre a Milano in piazza De Angeli  

la quarta edizione di “La scherma in Piazza”  

Milano, 12 settembre 2011 –  

Domenica 18 settembre sarà una giornata dedicata alla scherma e al divertimento: in Piazza 

De Angeli a Milano, nell’ambito della festa del quartiere De Angeli Frua, organizzata dall’AS.CO 

de ANGELI, verrà infatti allestita la pedana della quarta edizione di “La scherma in piazza”, un 

evento unico che porta la scherma, sport di grande fascino e tradizione fuori dalle palestre, in 

mezzo alla gente.  

L’obiettivo de “La scherma in Piazza” è promuovere la scherma tra gli appassionati e tra chi 

ancora non la conosce, dando la possibilità a tutti di assistere dal vivo agli assalti e di provare 

direttamente la magia di questo sport, che può essere praticato e iniziato ad ogni età.  

L’iniziativa, ormai un 

appuntamento fisso di inizio 

stagione per gli appassionati, è 

stata presentata oggi nel corso 

di una conferenza stampa presso 

l’auditorium Mondadori di Via 

Marghera dove sono intervenuti, 

tra gli altri lo schermidore più 

medagliato della storia,  

pluricampione olimpionico e del 

mondo Edoardo Mangiarotti, il 

Consigliere Federale Dott. Ing. 

Giuseppe Cafiero, in 

rappresentanza della 

Federazione Italiana Scherma; il 

Presidente del Comitato Regionale Lombardo Federazione Italiana Scherma Dott. Gianfranco 

Magnini, il Console Generale del Belgio a Milano, Cornet D'Elzius; il Dott. Giovanni Lodetti, 

Responsabile Formazione Nazionale FISPES; Maurizio Novellini, Consigliere Commissione FIS 

scherma paralimpica; Nando Cappelli, Presidente dell’Associazione Italiana Master Scherma, ed 

il Prof. Nicola Dioguardi, direttore scientifico dell’Humanitas, oltre che grande campione di 

scherma. Moderatrice della conferenza, Francesca Zambon, giornalista di SKY Sport e inviata 

alle prossime Olimpiadi di Londra.  

Tutti i presenti hanno sottolineato l’importanza di questi eventi, capaci di avvicinare la scherma 

al grande pubblico e di diffonderne le regole, affinché sempre più gente possa condividere il 

piacere di praticare o seguire questo sport non soltanto in occasione dei giochi olimpici.  



“Queste manifestazioni sono molto belle e importanti perché avvicinano la scherma alle 

persone, portandola nelle piazze e permettendo a tanti appassionati di provare e di conoscere 

grandi campioni“ afferma il Dott. Ing. Cafiero. 

“La scherma è una grande disciplina sportiva e di vita che permette anche di intervenire 

positivamente su fronti importanti quali il disagio giovanile perché consente di canalizzare 

positivamente l’aggressività e, nel contempo, di conoscersi meglio e di imparare a interagire in 

modo costruttivo con le regole”, sottolinea il Dott. Lodetti, psicologo  e responsabile della 

Formazione Nazionale FISPES, e prosegue “Stiamo lavorando attivamente con la Federazione 

Italiana Scherma per proporre paradigmi di allenamento e di potenziamento sempre più 

efficaci non dimenticandoci dei più piccolini, i bambini dai tre ai sei anni, cui abbiamo dedicato 

uno spazio apposito in grado di supportarli sia da un punto di vista di crescita motoria che di 

crescita psicologica utilizzando come fil rouge la scherma”. 

“L’edizione di quest’anno ci permette finalmente di portare presso il grande pubblico in modo 

semplice e, nello stesso tempo, avvincente la scherma paralimpica. La scherma, come molti 

altri sport, aiuta le persone disabili a recuperare un corretto concetto di sé, a familiarizzarsi 

con uno schema corporeo spesso provato da incidenti o patologie gravi. Assolve 

contemporaneamente al compito di “far uscire” dal loro bozzolo i disabili, offrendo opportunità 

di misurarsi in competizioni che nulla hanno da invidiare a quelle degli atleti normodotati. Il 

circuito di gare di scherma paralimpica si allarga sempre di più ogni anno come anche il 

numero di istruttori che desiderano intraprendere il percorso per insegnare al scherma ai 

disabili. Vi aspettiamo numerosi domenica prossima!” dice Maurizio Novellini, Consigliere FIS 

scherma paralimpica. 

La manifestazione durerà tutto il giorno, dalle 10 alle 18. Nel corso della giornata si 

alterneranno in pedana atleti del Circolo della Spada Mangiarotti di tutte le età e livello, dai 

bambini agli atleti Assoluti, Master del Circolo della Spada Mangiarotti, della Sala Scherma M° 

Marcello Lodetti e del A.S. Piccolo Teatro, sciabolatori della Società del Giardino. Uno spazio 

speciale sarà dedicato agli atleti paralimpici dell’Associazione Scherma Presso ASD e della sala 

Scherma M° Lodetti. Gran finale dalle 17.00 con il saluto delle autorità, la sfida di giovani 

campioni di fioretto all’olimpionico Salvatore Sanzo e gli assalti di campioni assoluti del calibro 

di Bianca Del Carretto, Sara Cristina Cometti, Achille Cipriani, Giulia Guerra e Massimiliano 

Bertolazzi. Speaker della manifestazione sarà l’olimpionico Sandro Resegotti, direttore tecnico 

del Circolo della Spada Mangiarotti, coadiuvato dal Maestro Andrea Parducci, campione italiano 

Master. 

Ai più piccoli sarà dedicata una ludoteca dello sport, organizzata dal Dott. Giovanni Lodetti, 

psicologo clinico e dello sport,  e dalla Dott.ssa Alessandra Cova, grafoterapeuta dell’età 

evolutiva e laureata in psicologia, dove sarà possibile cimentarsi con le spade di gomma, 

disegnare e partecipare a piccoli e divertenti giochi di gruppo. Le finalità della Ludoteca dello 

sport sono quelle di monitorare la crescita complessiva del bambino dando risalto ed 

importanza sia alla crescita fisica (monitorata attraverso esercizi di coordinazione motoria, 

ritmo) che alla crescita emotivo affettiva (monitorata attraverso il disegno). 

I maestri delle sale di scherma Mangiarotti, Piccolo Teatro, Giardino saranno sempre a 

disposizione di chi vorrà provare, per la prima volta, l’emozione di indossare la maschera, 

impugnare spada, fioretto o sciabola e apprendere i primi movimenti schermistici o vorrà 

semplicemente scoprire i segreti di questo affascinante sport.  

L’evento è patrocinato dalla Federazione Italiana Scherma, CONI Comitato Regionale 

Lombardo, Comitato Italiano Paralimpico sezione Lombardia, ed è inserito nel “Road to Catania 

2011”, l’insieme di iniziative organizzate per promuovere i Campionati del Mondo che si 

svolgeranno nella città siciliana dall’8 al 16 ottobre prossimi.  



“La scherma in Piazza” è realizzata con il prezioso contributo di: Carmimari, Mako Shark, 

EthicSport, Ala Data System, Vibiemme, Assicurazioni Generali - Agenzia Milano Lorenteggio, 

Edilconsulrestauri, Consolato Belga, 3e60 Sport, Casbot, CityGraph. Un particolare 

ringraziamento a SKY Sport, che ha patrocinato e  dato visibilità all’evento.  
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