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COPPA EUROPA DI FIORETTO MASCHILE A SQUADRE 

LUNEDI 11 FEBBRAIO SFIDA CONTINENTALE 
SULLE PEDANE DEL CLUB SCHERMA TORINO 

 
Torino, 31 gennaio 2019 
Oggetto: comunicato stampa   
 
TORINO – Sarà uno spettacolo di grande scherma quello che il Club Scherma Torino ospiterà 
lunedì 11 febbraio a partire dalle 9.30 (finali ore 14.30) presso la sede di viale Ceppi 5. 
 
La sede del glorioso club torinese, immersa nel Parco del Valentino, farà da proscenio alla Coppa 
Europa di fioretto maschile a squadre. 
 
Si tratta della competizione continentale per club che vede in pedana le otto squadre che hanno 
conquistato i titoli nazionali dei rispettivi Paesi europei. Una sfida tra “campioni” che porterà al 
Club Scherma Torino ben 32 atleti che rappresentano il gotha del fioretto europeo, in gara per 
aggiudicarsi il trofeo continentale. 
 
E’ la prima volta, nei suoi 140 anni di vita, che il Club Scherma Torino (fondato nel 1879) ospita la 
Coppa Europa di fioretto maschile a squadre. 
Una scelta, quella del sodalizio presieduto da Mario Vecchione, compiuta non solo per permettere 
ai giovani atleti del Club di poter vedere da vicino i grandi protagonisti della scena internazionale, 
ma anche per festeggiare nel migliore dei modi il 140esimo anno di attività di una realtà che 
rappresenta un’eccellenza nel panorama sportivo torinese e nazionale. 
Il Club Scherma Torino, annoverato tra le “Società Storiche Sportive Italiane”, “Stella d’Oro al 
Merito sportivo del CONI” e “Collare d’Oro al Merito Sportivo” vanta nella sua storia ben 27 
medaglie olimpiche di cui ben 8 titoli olimpici, 43 medaglie mondiali e 22 medaglie d’oro iridate, 
50 titoli conquiste ai Campionati Italiani a squadre e 35 ai Campionati Italiani individuali. 
 
“Il nostro obiettivo – spiega il Presidente Mario Vecchione – è quello di continuare, anche 
attraverso l’organizzazione di eventi come la Coppa Europa di fioretto maschile a squadre, ad 
essere società fucina di campioni e di uomini, veicolando i valori dello sport e della scherma in 
particolare. I 140 anni di storia che questa società ha alle spalle rappresenta un carico di onore e 
responsabilità che però ci stimola ogni giorno per continuare sul solco della tradizione tracciato”. 
 
La Coppa Europa di fioretto maschile a squadre ha il supporto della Federazione Italiana Scherma e 
della Cassa di Risparmio di Savigliano. 


