
GARA DI ASSALTI E FORME DI SCHERMA STORICA A VERCELLI  

Sabato 14 e domenica 15 dicembre si è svolto a Vercelli il primo torneo federale di spada a due mani 

rinascimentale "The Black Carpet - 2019". L'evento è stato organizzato dalla Associazione Scherma 

Pro Vercelli e dalla Scuola OPERA NOVA, che racchiude le associazioni La Sala delle Armi di 

Torino e Sala d’Armi Guardia di Croce di Brescia. L’evento ed è stato patrocinato dalla Federazione 

Italiana Scherma e dal comune di Vercelli.  

Questa competizione ha saputo contenere al suo interno e mettere in dialogo tra loro due 

complementari approcci allo studio della scherma storica: la ricerca dell'efficacia nel combattimento 

libero (vincolata dal principio di autoconservazione) e l'opera di perfezionamento del proprio gesto 

nelle forme. 

Ottimo risultato per la sala torinese, che da quest’anno si allena presso il prestigioso Club Scherma 
Torino di Villa Glicini, che ha visto ben quattro dei suoi soci arrivare a podio nelle due discipline di 

gara. 

La gara di assalti, svolta su due giornate come da nuovo regolamento federale, ha visto affrontarsi 17 

atleti, per un totale di 28 incontri di girone e 21 di dirette. La competizione, di natura sperimentale 

per via delle novità introdotte a livello di gestione dell'assalto, si è svolta regolarmente, senza infortuni 

e con un elevato livello tecnico espresso dai partecipanti. 

Il podio ha visto svettare il bresciano Moreno dei Ricci, istruttore della Sala d’Armi Guardia di Croce, 
già campione italiano (campionato CSEN 2017) e attualmente sesto tiratore nel principale ranking 

internazionale. A seguire, medaglia d’argento per Andrea Rossi della ASD La Sala delle Armi di 

Torino. Terzo posto a pari merito per Mario Villani di Sala d’Armi Guardia di Croce Milano e 
Antonio Simeone di La Sala delle Armi Torino. 

In aggiunta alla gara di combattimento, "The Black Carpet - 2019" ha per la prima volta dal 2010 e 

in assoluto in un contesto federale, ospitato una gara di fome occidentali. 

Una giuria tecnica ha valutato su parametri qualitativi l'esecuzione dei gesti codificati nel trattato del 

Maestro Achille Marozzo (1536), eseguiti dai 13 atleti partecipanti. 

Il primo posto è stato assegnato a Jacopo Penso, istruttore di Torino e maestro federale di scherma 

storica, che ha eseguito i gesti del primo e del secondo livello di spada a due mani. Secondo posto per 

l’esecuzione del bresciano Moreno dei Ricci. Terzo classificato Andrea Migliore, anche lui atleta e 
allievo de La Sala delle Armi di Torino. 

L’organizzazione esprime un ringraziamento al Maestro Roberto Gotti, fondatore della Scuola Opera 

Nova e punto di riferimento della scherma storica italiana che ha permesso la nascita e la riuscita di 

questo evento, e ai Maestri Maurizio Randazzo e Massimo Zenga Germano della Pro Vercelli 

Scherma, per il costante e pieno supporto. 

La manifestazione è stata un pieno successo grazie all’impegno dello staff di volontari, alla calda 
partecipazione pubblico che ha assistito con passione e curiosità alle due giornate di gara e alla 

generosità degli sponsor di altissimo livello, che hanno donato premi di qualità: “Caino Swords”, 

primo produttore in Italia di spade a due mani omologate FIS che ha anche fornito le armi utilizzate 

in gara dai partecipanti; St Mark - Fencing Clothes & Equipment, marchio d’eccellenza svedese 
specializzato nei guanti tra i migliori ad oggi disponibili e SPES Historical Fencing Gear, 

probabilmente il principale produttore di divise imbottite e antitaglio necessarie per la pratica in 

sicurezza di questa disciplina. 






