
ARCHIVIATI GLI EMENDAMENTI PARLIAMO DEL MERITO ? 

 

Sugli emendamenti la vicenda è archiviata e mi duole di avere perso tanto tempo per il difetto di 

comunicazione della Federazione che sovente si chiude in silenzi criticabili evitando il confronto 

con gli affiliati. 

Ho sostenuto e vorrei sostenere ancora l’attuale dirigenza, ma qualcosa deve mutare nel metodo e 

nel merito. 

Lamento, invece, e reitero quanto espressi nell’ultima Assemblea e nella precedente, che si propone 

l’abbandono del confronto di merito nell’Assemblea Biennale. Per questa ragione esprimo il mio 

dissenso alla modifica proposta all’art 17 del vigente Statuto che fa scomparire l’Assemblea 

Ordinaria Biennale. 

Se è lodevole l’iniziativa di Schermaonline di aprirsi ad un dibattito a tutto campo, devo rilevare 

che un tale sistema è per soli frequentatori del sito, che, se anche fossero moltissimi, impedisce il 

dibattito assembleare, il confronto contestuale di opinioni e proposte per giungere alla sintesi 

deliberativa od alla indicazione di linee programmatiche. 

Allo stato, però, avendo solo questo strumento messoci a disposizione da Schermaonline intendo 

esporre alcune mie considerazioni che rassegno alla discussione. 

 

La linea di convogliare a Roma gli atleti d’interesse nazionale va fermamente contrastata per la 

seguenti ragioni: 

Offensiva per i maestri che hanno in anni di lavoro formato gli atleti, che altri si appropriano 

raccogliendo i frutti di semi mai gettati. 

Pregiudizievole per le società che hanno profuso risorse, iniziative promozionali e formazione di 

gruppi che costituiscono il presupposto  per ulteriori sviluppi: l’atleta di livello è punto di 

riferimento per tutti. 

Negativa per la stessa nazionale: con  il livello magistrale che abbiamo una squadra composta da 

atleti istruiti da maestri come Cerioni, Tommasini, Di Ciolo, Borella, Coltorti, Bortolaso, Dentico e 

molti altri, proprio per la differente specificità di ciascun atleta è di per sé sola garanzia di elevato 

livello e possibili podi. 

Noi italiani siamo per natura non omologabili, ma portatori di un ventaglio di sfaccettature che 

derivano anche dalla diversità dei diversi maestri. 

Perdere questa ricchezza è non solo un errore, ma un delitto e mi consente di aprire il  punto che 

segue. 

 



Un delitto per il giovane atleta che sradicato dal proprio territorio, dalla sua società, dal suo 

percorso scolastico, se non riesce ai massimi livelli agonistici olimpici e mondiali sarà uno sbandato 

nella vita. 

Non considerare ciò per un mero interesse di bottega o di potere è atteggiamento criticabile e grave 

quando si fanno balenare a ragazzi orizzonti lontani per raggiungere i quali si consiglia quanto ho 

fermamente contestato. 

  

La scherma in Italia e, quindi, la vita stessa della Federazione, poggia, a mio avviso, sul terreno 

connettivo delle piccole  e medie società, non tanto sulle grandi. 

Nei piccoli centri è più agevole il rapporto con le Amministrazioni, con piccoli sponsor, con la 

collettività che vive intorno al centro sportivo della scherma (negli altri Sport minori pallavolo, 

basket, pallacanestro le piccole città si raccolgono intorno alle squadre) ed inoltre il peso della 

gestione economica è certamente minore e meno assillante ed angosciante. Più stretto il rapporto fra 

tecnici e dirigenza. 

E’ anche  possibile governare la promozione che, per una grande società va, invece, spinta al 

massimo per sostenere il bilancio. 

Ne  consegue che non è agevole per i tecnici dedicarsi prevalentemente alla qualità. 

 

Se si dividono i punti delle classifiche del G.P.G. per il numero  degli atleti e per i risultati  

conseguiti, le grandi società scendono molti gradini e le piccole e le medie salgono. 

Da questa mia osservazione, se ritenuta corretta, consegue che particolare attenzione, anche dal 

punto di vista economico, va indirizzato a questa fascia di affiliati.  

Occorre ridurre oneri per trasferte lontane e diminuire il numero delle gare. 

Comprendo che la soluzione va trovata, ma non so come, ma ritengo che sia necessaria una 

discussione con l’apporto di tutte le componenti. 

Non si possono fare proposte senza le coperture finanziarie, diversamente sono sogni fra le nuvole. 

 

E’ impossibile per un comune mortale seguire  una gara di scherma. 

Se siamo tutti lieti che un  campione come Pantano sia un ottimo comunicatore, è necessario  ancora 

semplificare evitando ricostruzioni complesse specie nel fioretto o difficilmente comprensibili nella 

sciabola che attrae il pubblico per la sua dinamicità atletica, ma che mi sembra la brutta figlia della 

sciabola dei miei tempi.  

Occorre anche comunicare che alla  finale si giunge dopo la fatica di un giorno. 

Il pubblico è appassionato per lo sforzo fisico e questo aspetto va comunicato. 



Occorre che lo speaker abbia l’ausilio della grafica, che spieghi la misura, l’uscita in tempo, la 

velocità e se si vuole la differenza fra l’attacco per  battuta e botta, la presa di ferro (usando una  

terminologia meno tecnica) e la parata e risposta. 

In ogni caso, per le gare di livello, si dovrebbe investire in un professionista della comunicazione. 

Rendiamo vivace l’assalto. 

La faccia incazzata di Tarantino attrae molto di più di un assalto fra signorini educati con un 

Presidente in abito scuro e cartellini gialli.  

Meglio partecipare alla mimica ironica di Cerioni che a mummie compassate.  

So bene che in me gioca la nostalgia di un tempo lontano, ma un po’ di vivacità non farebbe male e 

vedere la gioia, la rabbiala contestazione dei nostri campioni giova molto al coinvolgimento del 

pubblico. 

Occorre infine affrontare e risolvere il problema della professionalità di quei maestri che hanno 

nella loro attività sportiva l’unica fonte di reddito.  

Definire la tipologia del contratto, risolvere le conseguenti implicazioni assistenziali e previdenziali 

evitando di ignorare i problemi finanziari che ricadono sulle  società, comporta uno sforzo 

condiviso fra  le organizzazioni dei tecnici, le società e la Federazione in quanto il problema investe 

anche il CONI ed i Ministeri competenti e le stesse forze politiche. 

In ogni caso il problema va affrontato ed Enrico Di Ciolo ha ben avviato il dibattito al quale occorre 

mettere le gambe. 

Non ho alcuna vocazione leghista, ma sento l’esigenza che a livello statutario si affronti il tema del 

decentramento, anche degli organi di giustizia, istituendo conferenze per zone (nord,centro,sud)  dei 

Comitati Regionali e delle assemblee degli affiliati,tecnici ed atleti. 

Decentrare vuol dire delegare anche il potere ed esaltare il potere centrale 

bnella guida,nell’indirizzo e nel coordinamento, in sostanza nella guida della Federazione. 

Alleggerire, infine, le materie di competenza del Consiglio Federale in favore di quelle 

più rilevanti.   

Distinguere gli atti meramente esecutivi o di ordinaria amministrazione dagli atti rilevanti.  

Sperando di aver stimolato qualche curiosità e stuzzicato qualche risposta con questo mio intervento 

scritto lascio ad altri il mio tempo d’intervento  per l’assemblea ordinaria di Ravenna.  

Per risalire il vento o si orza o si poggia, mai si fileggia. 

Un augurio a 360° ed un saluto a tutti. 

                                                                Il Presidente del Club Scherma Torino 

                                                                                  Mario Vecchione 


