
 
 
 
Comunicato stampa: 

 
Alla presenza delle principali autorità sono stati presentati ufficialmente oggi 

nella Sala Arazzi del Comune di Verona i Campionati Italiani di Scherma 
Cadetti e Giovani che si svolgeranno dal 25 al 27 maggio presso l'AGSM 

Forum di Piazzale Olimpia 
 

 
Verona, 22/05/2018. 
 
L'attesa sta per terminare, da venerdì il futuro della scherma italiana si darà appuntamento a Verona per i 
Campionati Italiani di Scherma Cadetti e Giovani maschili e femminili nelle tre armi: fioretto spada  e 
sciabola. 
A suggellare l'evento, oggi nella Sala Arazzi del Comune di Verona è stata organizzata la conferenza 
stampa di presentazione alla presenza delle massime autorità politiche e sportive. 
Un incontro che non ha fatto altro che confermare quanto la specialità sia tenuta in considerazione dal 
Comune scaligero e quanto la Federazione Italiana Scherma, rappresentata dal suo Presidente Giorgio 
Scarso, ci tenga a questo evento organizzato dalla Fondazione Bentegodi nell'ambito dei festeggiamenti per 
il 150° anniversario di fondazione di questa storica società sportiva veronese. 
 
Per il Comune di Verona ha preso subito la parola l'assessore allo sport Filippo Rando, che portando i saluti 
del Sindaco sottolineava la grande soddisfazione e gioia di tutta la giunta nell'avere la propria città 
nuovamente protagonista della grande scherma dopo i Campionati del Mondo svoltesi recentemente. 
I ringraziamenti andavano prima di tutto naturalmente alla Fondazione Bentegodi ed alla sua Sezione 
Scherma per tutto il lavoro effettuato per arrivare a portare a Verona questo evento, invitando fin d'ora tutti a 
vedere in azione i campioni di domani della scherma italiana. 
Per la Fondazione Bentegodi il presidente Cristiano Tabarini con il direttore generale Stefano Stanzial, 
ribadiva l'importanza di questo evento inserito in un percorso che la Fondazione sta facendo quest'anno per 
il suo 150° anniversario, sempre con l'obiettivo di  lavorare costantemente e quotidianamente a contatto con 
i giovani. 
Tabarini ringraziava poi la sezione scherma nella persona del suo coordinatore Andrea Piubello che andava 
poi a spiegare nel dettaglio il programma della tre giorni ringraziando al contempo il Comune e l'AGSM per i 
luoghi che dedicano all'arte delle scherma sulla provincia. 
Proprio l'AGSM nella persona del suo vice presidente Mirco Caliari ha fatto gli onori di casa dato che i 
Campionati avranno luogo presso l'AGSM Forum di Piazzale Olimpia, sottolineando come l'AGSM sia 
orgogliosa di ospitare eventi di questo spessore che mettono in risalto tutto il territorio con una visione a 
livello nazionale. 
In rappresentanza del MIUR Verona (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) prendeva poi la 
parola Angela Capuzzo evidenziando come solo una sinergia come questa, tra comune, società sportive ed 
enti istituzionali possono portare all'organizzazione di eventi altrimenti impossibili da organizzare, con una 
ricaduta importantissima nel mondo dell'istruzione, perchè la funzione della scuola è fare da trampolino di 
lancio per questi sport. 
Chiudeva poi sottolineando come la Fondazione Bentegodi possa vantare persone veramente in gamba che 
stanno facendo moltissimo per i giovani. 
 
 
 
Ringraziando, il direttore generale della Bentegodi Stefano Stanzial poneva l'accento anche sul supporto 
avuto dall'amministrazione comunale, dall'AGSM e dalla Federazione Italiana Scherma nell'organizzazione 
di questi Campionati. 
A chiudere la giornata dedicata alla presentazione interveniva il presidente della Federazione Italiana 
Scherma Giorgio Scarso, il quale sottolineava tra le altre cose  l'importanza di tutto il movimento 
schermistico veneto che ha dato e continua dare fior di campioni alla specialità, con le sue società sparse in 
tutte le provincie che hanno fatto la storia stessa della disciplina. 
Lo stesso presidente era poi entusiasta del manifesto dell'evento, che sposava nel migliore dei modi la 
filosofia giovanile della gara, sottolineando come una competizione come questa era importantissima per la 
Federazione, in quanto andava a coinvolgere tutti gli Under 20 maschili e femminili delle tre armi, 
proponendo il meglio del futuro della scherma italiana. 



Tra gli altri intervenuti che con la loro presenza hanno voluto evidenziare l'importanza di questo 
appuntamento vanno citati il vice presidente vicario del CONI Veneto Guido di Guida ed il delegato del CONI 
provinciale Stefano Gnesato. 
 
 
 

 
 
 


