
CAMPIONATI DEL MONDO MAESTRI – DANAO LEGGIO

Flawil - 1 e 2 agosto

In  Svizzera  sono  in  corso  di  svolgimento  i  Campionati  del  Mondo  riservati  ai  Maestri  di
scherma.

Il  Club  Scherma  Torino  è  rappresentato  da  2  atleti:  il  Maestro  Leggio  nella  sciabola,  e  il
Maestro Folgori nel fioretto.

13 in tutto i rappresentati dell'Italia.

La prima giornata è  stata  piena di  emozioni:  in  una gara  lunghissima  e  molto  intensa,  lo
sciabolatore del Club Scherma Torino riesce a portare a casa 2 preziosi argenti: sia nella prova
individuale che in quella a squadre, in compagnia dei Maestri Carrara e Bruno.

La giornata era iniziata male per il Responsabile del settore sciabola del nostro Club, con tre
sconfitte  nei  primi  4  assalti;  ma  i  conti  si  fanno  alla  fine,  e  mettendo  in  campo  tutta
l'esperienza e la determinazione a disputare una buona gara, l'atleta foggiano in forza al CSTO
riesce ad inanellare una vittoria dietro l'altra, terminando senza ulteriori sconfitte la gara, fino
al barrage finale per il titolo di Campione del Mondo, che lo vede sconfitto per 5-4.

Un pizzico di amarezza perchè in tutte e due le occasioni il titolo è sfumato per una stoccata;
ma in una gara difficile in cui qualsiasi risultato era possibile, questi argenti regalano grande
gioia al Maestro del sodalizio torinese. 

In tutto 9 le medaglie vinte dalla nostra nazione in questa giornata d'apertura dedicata alla
sciabola,  segno che davvero in questa magica disciplina l'Italia ha una marcia in più rispetto al
resto del mondo.

CAMPIONATI DEL MONDO MAESTRI – MARCO FOLGORI

Bé definire una gara unica come i Mondiali Maestri non é facile, una manifestazione diversa da tutte le
altre, che viene effettuata ogni quattro anni e dove i sentimenti di orgoglio come ambasciator della
nazione italiana, vanno a sommarsi all’ onere di rappresentare un movimento e con esso tutti i maestri
d’  Italia..   infine  essendo  una  gara  importante,  anzi  un  mondiale,  l’aspetto  agonistico  risalta
fortemente!

Competizione sui  generis perché anche la formula utilizzata è  piuttosto insolita, girone unico tutti
contro tutti alle cinque stoccate (che noi di solito definiamo come girone all’italiana). 

Ancora  più  particolare  è  che  all’interno  della  gara  individuale  si  effettua  pure  quella  a  squadre.
Andando nello specifico, i primi tre assalti si compiono contro i propri due connazionali, compagni di
squadra e da quel punto in poi gli assalti sono svolti a turno contro i tre tiratori delle altre nazionali; la
classifica individuale viene dunque determinata dal numero di vittorie totali del tiratore mentre per la



classifica a squadre nello scontro tra i tre tiratori di una e dell’altra compagine si valuta al meglio delle
cinque vittorie (proprio come avviene nelle gare a squadre master).

Dopo aver spiegato come funge un Mondiale Maestri vi devo raccontare di una gara divertentissima,
affrontata con il sorriso sulle labbra e il coltello tra i denti grazie a due grandi compagni d’avventura,
Brando Messinese e Massimiliano Bruno, un Capo Delegazione quale Giovanni Rapisardi che definire
epico non è eccessivo, e tanti altri maestri che hanno unito le loro indubbie capacità schermistiche ad
un grande spirito di gruppo che ci ha fatto vincere la coppa come prima nazione assoluta in termini di
risultati! 

La mia gara è andata bene, con un argento a squadre, secondi solo a una Francia (oimè) che schierava
tre ragazzi giovanissimi, molto forti e ancora nel pieno della carriera agonistica; un pò di amaro in
bocca mi è rimasto per l’individuale, dove mi sono piazzato quinto solo per la differenza stoccate;
vedendo dunque sfumare il bronzo per un paio di botte prese, essendo al termine di sedici assalti, in
tre a parità di vittorie e quindi potenzialmente tutti terzi, non si sono effettuati spareggi ma è stata
considerata l’ aliquota e il terzo posto è finito al giovane francesino. 

Comunque esperienza più che positiva, e se il fisico reggerà non è detto che tra quattro anni il qui
scrivente non ritenti l’impresa, e magari stavolta con un po’ d’esperienza in più starà più attento a non
regalare facili stoccate!

Marco Folgori

 


