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di Paolo Signorelli

La scherma. Uno sport nobile,
antico. Una disciplina fondata
su valori come lo spirito di

squadra, il sacrificio, il rispetto
dell’avversario. La scherma è una
scuola di vita, è determinazione
ed eleganza. 
Una disciplina olimpica, soprattutto
per noi italiani, di grande successo.
Uno sport che continua a regalare
al nostro Paese ripetute soddi-
sfazioni, nonostante i soldi e gli
sponsor scarseggino.
Immagini come lo sguardo stra-
volto di Valentina Vezzali, l'urlo di
Aldo Montano, l'incredulità di Elisa
Di Francisca, la gioia di Arianna
Errigo, e ancora Andrea Baldini,
sono impresse nella mente di tutti
gli sportivi. Una miriade di trionfi
e medaglie che la scherma ha
saputo regalare all’Italia.
Un fiume di successi che ha sa-
puto tenere a galla le spedizioni
olimpiche azzurre, trasformando
uno sport in quello che, lo stesso
Coni, si è abituato a definire "ser-
batoio di medaglie"
Mondiali di Budapest L’ennesimo
successo è arrivato martedì ai
Mondiali di Budapest dove la Er-
rigo è salita sul gradino più alto
del podio battendo in finale la te-
desca Carolin Golubytskyi, con
il punteggio, inequivocabile, di
15-8. Si tratta della prima vittoria

individuale ad un campionato del
mondo per l’atleta di Monza.
Stavolta niente finale per Elisa Di
Francisca. La fiorettista marchi-
giana, campionessa olimpica e
d’Europa in carica, in semifinale
è stata battuta dalla tedesca Ca-
roline Golubytskyi 13-12. Per la
jesina è arrivata comunque la
medaglia di bronzo. 
Chi invece ha deluso le aspettative
è stata la campionessa più cele-
brata della storia di questo sport:
13 vittorie mondiali e 6 successi
olimpici in bacheca, Valentina
Vezzali. L’azzurra è stata sconfitta
proprio dalla connazionale Errigo
ai quarti di finale. “Ora punto al-
l'Olimpiade di Rio", ha dichiarato
ai microfoni di Sky a fine gara.
L’attenuante per la Vezzali (anche
parlamentare con Scelta Civica)

però c’è: soltanto 85 giorni fa ha
messo alla luce Andrea, il suo
secondo figlio. Dunque, il tempo
per allenarsi è stato poco e la di-
strazione tanta. Forse era meglio
se fosse rimasta a casa a riposarsi.
La schermitrice si rifarà, senza
ombra di dubbio.
Nella sciabola sono arrivate le
eliminazioni agli ottavi per l’ex
campione olimpico Aldo Montano
e del numero uno del mondo
Diego Occhiuzzi, addirittura ai
sedicesimi.
Staff medico Il merito degli infiniti
successi di questo sport è sicu-
ramente degli atleti. Un movi-
mento, quello della scherma, con-
siderato una vera fucina di cam-
pioni. Ogni anno vengono sfornati
nuovi talenti.
Ma senza il supporto e l’assistenza

di uno staff medico di professionisti
all’altezza, raggiungere questi ri-
sultati sarebbe molto più difficile.
Il dott. Antonio Fiore ed il dott.
Alessandro Pagliaccia, coadiuvati

da fisioterapisti di esperienza
come Stefano Vandini, Alessandro
Pesce e Claudia Colasanti, sono
riusciti a compiere veri e propri
miracoli. Come rimettere in piedi,
dopo infortuni gravissimi Aldo
Montano ed Elisa Di Francisca. 
Futuro incerto Senza soldi, si sa, i
programmi faticano a rimanere
in piedi. E, ad avere un futuro. Le
società sportive di scherma, unico
sport che continua a regalarci
soddisfazioni,  in questo senso
andrebbero aiutate, agevolate. Di
solito le società schermistiche si
allenano in palestre che appar-
tengono a scuole, parrocchie e
circoli.
Sono poche le squadre che pos-
sono permettersi strutture impor-
tanti, ad uso e consumo esclusivo

del team di appartenenza. Del
resto è risaputo che i bambini
preferiscono le gesta di Ronaldo
e Messi a quelle della Vezzali o
di Montano.
Addirittura c’è il rischio, seppur
remoto, che la scherma possa
essere eliminata (in futuro) dai
Giochi. La Commissione dei Pro-
grammi Olimpici, infatti, rivede
sistematicamente ogni sport dopo
ciascuna edizione olimpica per
assicurarsi che i Giochi rimangano
rilevanti per tifosi sportivi di tutte
le età.
Solo voci che non interessano
minimamente agli atleti di spa-
da, fioretto e sciabola che, con
continue stoccate vincenti, stan-
no trascinando a suon di vittorie
lo sport italiano.  

Mondiali di Budapest: medaglia d’oro nel fioretto per Arianna Errigo. La Di Francisca terza. Passo falso per la Vezzali

Scherma: il successo è italiano
Nonostante i soldi siano pochi e gli sponsor scarseggino, gli atleti continuano a regalare al Paese soddisfazioni immense

“Piccolo riscatto italiano negli States.
Dopo la débâcle dei giorni scorsi nelle
amichevoli di Milan, Juve e soprattutto

Inter, è arrivata la pronta reazione da parte
delle nostre squadre. Segnali di risveglio
provengono dagli stessi rossoneri che, a
Miami, chiudono al terzo posto la Guiness
Cup battendo i L.A. Galaxy per 2 a 0. Reti
firmate tutte nel primo tempo da Mario Ba-
lotelli e da Niang. Buona prova degli uomini
di Massimiliano Allegri che possono tirare

un sospiro di sollievo viste le ultime uscite
negative.
Nella stessa notte la Roma, impegnata a To-
ronto, batte facilmente la squadra di casa.
Per i giallorossi di Rudi Garcia, inizialmente
la partita non si mette bene. Sotto al 16’ per
un autogol di Burdisso, la Roma riesce a ri-
montare grazie ai gol siglati da Florenzi
(grande assist del neo acquisto Maicon),
Borriello e alla doppietta di Pjanic. Finisce 4
a 1 per la compagine capitolina. .

Milan ok col Galaxy. Roma vince a Toronto
AMICHEVOLI: PICCOLA RIVINCITA ITALIANA

Da sinistra, il Dott.Alessandro Pagliaccia, Claudia Colasanti, Arianna Errigo, Alessandro Pesce ed il Dott.Antonio Fiore


