Chianciano, al termine i corsi
magistrali di scherma sportiva,
iniziano quelli di scherma storica
Si concluderanno domani i corsi per aspiranti Tecnici di II e III livello
iniziati il 3 luglio scorso ed organizzati come di consueto dall’A.I.M.S. a
Chianciano Terme, nell’ambito delle attività di formazione della Scuola
Magistrale. Le lezioni si sono svolte nell’aula magna dell’Hotel Sole per la
parte teorica a cura dei docenti della Scuola dello Sport del C.O.N.I. e
presso la struttura del Pala MontePaschi per la parte della pratica
schermistica, guidata dai docenti federali Alberto Bernacchi, Federica
Berton, Daniele Giannini, Marco Autuori, Marco Ramacci per il fioretto, Aldo
Cuomo, Pietro Gnisci, Guido Marzari, Daniele Anile, Alessandro Bossalini,
Giancarlo Puglisi, Francesco Campagna per la spada, Ramona Cataleta, Cosimo
Melanotte, Giuseppe Costanzo, Giuseppe De Santis, Danao Leggio e Marco Russo.
I M° Marco Melli e Giancarlo Puglisi hanno tenuto anche le lezioni per la
scherma paralimpica e non vedenti, mentre la dott.ssa Martina Ganassin ha
tenuto la docenza sui regolamenti e arbitraggio. La segreteria è stata
coordinata dal M° Luca Salis, con il Maestro Saverio Crisci in qualità di
coordinatore dei corsi. Il numero dei partecipanti ai corsi, 30 Aspiranti
Tecnici di secondo livello, 9 al primo modulo del terzo livello e 34 al
secondo modulo, tra cui alcuni provenienti da paesi esteri, Grecia, Colombia,
Argentina, Stati Uniti e Canada, con la spadista quattro volte olimpionica
Schalm Sherraine, conferma la vitalità del movimento e l’interesse per il
percorso magistrale. I corsisti hanno ricevuto venerdì 13 luglio la visita di
saluto del Presidente federale M° Giorgio Scarso, che insieme al
Rappresentante dei Tecnici M° Salvatore Lauria, ha partecipato alla cena di
gala, in presenza anche del Sindaco di Chianciano Terme, City Partner della
F.I.S.
A seguire, dal 14 al 17 luglio si svolgeranno i corsi di Scherma storica, con
35 partecipanti sotto la guida dei M° Marco De Filippo, Roberto Gotti e
Franesco Lodà.

