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COPPA EUROPA DI FIORETTO MASCHILE A SQUADRE 

LUNEDI 10 FEBBRAIO LE SQUADRE EUROPEE 
SONO DI SCENA AL CLUB SCHERMA TORINO 

 
Torino, lì 5 febbraio 2020 
Oggetto: Comunicato stampa   
 
Tornerà per la seconda stagione consecutiva sulle pedane del Club Scherma Torino, lunedì 10 
febbraio, la Coppa Europa di fioretto maschile a squadre, manifestazione capace di regalare 
spettacolo ed emozioni come successo nel 2019. 
 
Oggi si chiuderanno ufficialmente le iscrizioni delle formazioni in gioco, che potranno avere fino a 
4 schermitori ognuna, per una presenza totale al massimo di 8 squadre e 32 atleti. Molti di loro 
sono ai vertici del movimento internazionale del fioretto ed assicurano qualità e stoccate d’autore 
in pedana. Le prime compagini ad iscriversi sono state tre italiane e due francesi.  
Un’occasione per i giovani emergenti del sodalizio torinese, giunto al suo 141° anno di vita, di 
vedere all’opera alcuni dei migliori interpreti della specialità, impegnati nella competizione a 
squadre che è al contempo dimostrazione di grande abilità tecnica ed equilibrio tra i suoi 
componenti. Ogni sfida andrà al meglio delle 45 stoccate, con tabellone ad eliminazione diretta.  
 

 
 
Il club con sede nella prestigiosa Villa Glicini, in viale Ceppi 5, è un vero e proprio baluardo di 
attività e vitalità all’interno dell’area del Parco del Valentino, punto di riferimento per i cittadini e 
non solo, nello specifico tutti coloro che ritengono la stessa da rivalorizzare e non abbandonare.  
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Il Club è un pezzo di storia dello sport italiano e mondiale, annoverato tra le “Società Storiche 
Sportive Italiane”, “Stella d’Oro al merito sportivo del CONI” e “Collare d’Oro al Merito Sportivo”; 
ha messo nella sua illustre bacheca ben 27 medaglie olimpiche, con 8 titoli, nonché 43 medaglie 
mondiali delle quali 22 d’oro, ed ancora 50 titoli conquistati ai Campionati Italiani a squadre e 35 
in quelli individuali.  
 
Sono circa 200 gli schermitori impegnati attualmente nella crescita tecnica e personale al Club 
Scherma Torino, nelle diverse armi, di cui 140 giovani. Proprio da questi ultimi sono arrivate 
importanti risposte e performance di pedana in questo inizio di stagione. In primo piano, tra loro, 
Anna Gallero, Giulia e Letizia Gabola, Jacopo Poggio, Federica Guzzi Susini, Giulia Perez. Nello 
scorso dicembre alcuni giovani emergenti del Club sono stati premiati dagli “Azzurri d’Italia”, a 
testimonianza del filo conduttore che lega le antiche gesta alle attuali.  
 
Domenica 16 febbraio sempre al Club, nell’ottica di dar spazio tanto ai campioni conclamati 
quanto alle nuove leve, andrà in scena la 1.a festa dei bambini under 8/under 10 provenienti dalle 
sale scherma della regione Piemonte.  
 
Continuità è anche la parola d’ordine del Presidente del CS Torino, Mario Vecchione: “Il nostro 
obiettivo – spiega – è quello di proseguire, anche attraverso queste organizzazioni, nel lavoro di 
formazione di campioni e soprattutto persone, veicolando i valori dello sport e della scherma nello 
specifico. La nostra grande storia ispira il lavoro di noi tutti nell’oggi stimolandoci a continuare sul 
solco della tradizione tracciato”.  
 
La Coppa Europa di fioretto maschile a squadre gode del supporto della Federazione Italiana 
Scherma e della Cassa di Risparmio di Savigliano.     
 


