
 
 

RELAZIONE DI GIUGNO 2008 
 
Il Consiglio Direttivo alla conclusione dell’anno agonistico ritiene opportuno, come consueto, 
svolgere una brevissima relazione sull’attività svolta. 
 
Necessariamente dobbiamo muovere dal settore della sciabola nel quale si sono registrati progressi 
importanti e citiamo ALESSIO BONINO negli assoluti, RICCARDO NUCCIO, AMEDEO GIANI 
e ANDREA CUTRUPI fra i cadetti, ROBERTO CAGLIERO e  PAULINE ALLAZINAS fra i 
masters 
Il M° EDUARD ILIESCU, al quale vanno i nostri più sentiti ringraziamenti ed auguri, salutandoci 
per rientrare in Romania lascia un prezioso testimone al nuovo e giovane M° DANAO LEGGIO al 
quale auguriamo un buon lavoro. 
Occorre inserire nuovi piccoli sciabolatori per potenziare il vivaio che la vicenda personale del 
M° Iliescu non ha consentito di  incrementare nel corso dell’esercizio appena trascorso. 
 
Il settore della spada con i suoi ragazzi di punta, i nostri moschettieri VALERIO STEFANONE, 
MARCO FOIS, ALESSANDRO MAUTINO e  FRANCESCO LICCIARDI ha conseguito 
importanti risultati sia nell’individuale che a squadre.                 
Sotto la serena e competente guida del M° GIORGIO GARBERO ci darà buoni risultati anche fra i 
più piccoli e intendiamo far  crescere il vivaio incrementando il numero degli iscritti. 
 
Il settore del fioretto va integralmente seguito e rasserenato ricreando il clima di divertimento e 
sport che costituisce l’obbiettivo primario che il Consiglio Direttivo persegue. 
NICCOLO’ MERINGOLO ha conquistato un terzo posto ai Campionati Italiani Giovani, il gruppo  
“Giovani “ ha raggiunto buoni risultati complessivamente e riteniamo di poter auspicare 
soddisfazioni anche per la prossima stagione agonistica. 
La principale novità è costituita dal ricongiungimento sotto il tetto comune del Club Scherma 
Torino dei Maestri Franke e dei Soci di Torino Scherma. L’area sarà coordinata dal responsabile 
d’arma M°EGON FRANKE affiancato dai collaboratori MARCO FOLGORI, MARTA PORTESI,  
ELISABETTA FRANKE, PIOTR FRANKE, MICHELE SOFIA e ROBERTO GUALA. 
 
Si apre una nuova stagione, si creano le basi per una crescita del Club Scherma Torino, si 
costituisce un gruppo di fioretto fra i più importanti in Italia. 
 
Ci complimentiamo con MARIELLA NICOLOSI fresca convocata  ai Campionati Mondiali 
Masters. 
 
In questo contesto , che con decisione unanime il Consiglio Direttivo ha assunto il 17 giugno 2007, 
è stato richiesto ai Referenti d’arma  di  preparare un programma guida dell’attività della palestra, i 
cui orari di attività, in considerazione dell’alto numero dei soci, dovranno essere osservati per 
evitare inefficenze. 
Sarà preparata, d’intesa con il Corpo Magistrale, una proposta riassuntiva  delle attività e il nuovo 
Regolamento Trasferte da pubblicare sul Sito a disposizione dei Soci.  
 
Si prevede di fissare l’inizio dell’attività per gli over 14 il giorno 8 settembre 2008 ,  alle ore 18. 
Sarà presente il preparatore atletico Prof. Sonia Mencarelli e alcuni  Maestri ed Istruttori per 
garantire l’adeguato livello di preparazione ed assistenza agli atleti.  
Sarà inviata specifica comunicazione con informazioni più dettagliate. 
Per le categorie esordienti e G.P.G il giorno di inizio attività è il 15 settembre 2008 alle ore 17. 



 
Importante novità è l’istituzione di una nuova, ma “antica” figura : ROBERTO GUALA, oltre a 
svolgere la sua attività di istruttore di fioretto si occuperà, per le tre armi , della gestione dei 
rapporti con gli atleti ed i loro genitori (per i più piccoli ….) aiutando ad organizzare le procedure 
per il rilievo delle presenze, il controllo dei certificati medici ,oltre ad essere il punto di riferimento 
immediato per le informazioni operative riguardo l’attività in palestra.  
 
La preparazione atletica per tutte le armi e per tutte le età sarà curata e coordinata dalla 
 Prof.ssa SONIA MENCARELLI. 
 
Nel settore sciabola , come detto in apertura , il M° DANAO LEGGIO ne assumerà la direzione e 
sarà coadiuvato dagli Istruttori ALESSIO BONINO, CORRADO GERMANO e LAURA SOFIA. 
 
Anche nel settore spada grandi novità : il M° GIORGIO GARBERO sarà affiancato dagli Istruttori 
MAURIZIO MENCARELLI , ANDREA PONTILLO, VALERIO STEFANONE e CHRISTIAN 
LEO.  
 
Passando agli aspetti della vita sociale del Club siamo molto soddisfatti del percorso che si è 
intrapreso. 
 Il Ristorante “La Fleche” è finalmente di livello adeguato all’ambiente. Un passo in avanti anche in 
questo ambito. 
 
La palestra di fitness “Palestre Torino” è considerata a livello cittadino come una delle realtà più 
dinamiche e prestigiose del suo settore ed è frequentata da persone che ben si integrano nel nostro 
Club. I proficui rapporti di collaborazione sono soddisfacenti per gli interessi del Club e sempre più 
si ricercherà uno sviluppo in questa direzione. 
 
Villa Glicini Sport Club, con le attività del tennis e del calcetto, è ormai una realtà consolidata.  
Il ritorno di immagine, dato dalla dinamicità del gruppo dei gestori, diventa patrimonio del Club. 
L’estate ragazzi, frequentata da decine di bambini ogni settimana, è il miglior biglietto da visita che 
il Club può offrire nel periodo estivo. La soddisfazione dei genitori e dei bambini certifica la qualità 
del servizio. Siamo molto soddisfatti e certi che dall’attività di estate ragazzi parta quel volano che 
serve a dare continuità all’attività anche schermistica. 
 

° ° ° 
Infine, alcuni doverosi ringraziamenti: 
 
a Gabriele Galletto, rappresentante della Consulta dei Genitori. La sua disponibilità ed equilibrio 
hanno molto aiutato il Consiglio Direttivo nei momenti in cui è stato necessario prendere decisioni 
importanti e, in alcuni casi, sofferte. Ci auguriamo che il lavoro della Consulta prosegua e sempre 
più assuma quel ruolo istituzionale e sociale che le compete; 
 
alla Commissione Contratti presieduta dal Socio Amedeo Staiano. Il prezioso lavoro, in un ambito 
difficile ed ostico, ha permesso di gettare le basi per una armonizzazione dei contratti di 
collaborazione sportiva con il Corpo Magistrale utilizzando professionalità e “senso sociale”. Le 
risultanze della Commissione unite ai contributi dei consulenti fiscali e tributari del Club sono stati 
di grande aiuto ed utilità. Amedeo Staiano ed i suoi collaboratori della Commissione (tutti Soci 
storici) hanno dimostrato con il lavoro e il buon senso di avere a cuore il bene del Club. 
 

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo  
 


