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"A ﬁl di spada", al Colosseo la IX
maratona di scherma
Sabato 12 settembre a via dei Fori Imperiali centinaia di atleti si
affronteranno arma in mano dalle 16 alle 24
di SALVATORE LUCENTE
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09 settembre 2015
a Roma

Fendente, affondo, frecciata.
Sotto il cielo di via dei Fori
Imperiali, a poca distanza dal
Colosseo, dove sabato 12
settembre tornerà la Maratona di
scherma per la sua IX edizione.
Centinaia di atleti in divisa bianca
e arma in pugno si affronteranno
dalle 16 alle 24 in un luogo tra i più
scenografici del mondo. Sotto la
direzione artistica di Renzo
Musumeci Greco, erede di una
famiglia di maestri d'arme giunta
alla quinta generazione, e con la
conduzione di Novella Calligaris, prima atleta italiana a vincere una medaglia
olimpica nel nuoto, si alterneranno momenti di spettacolo e di competizione.
Saranno presenti tutte le categorie dello sport che all'Italia ha dato il massimo
numero di medaglie: olimpionici, dilettanti, uomini, donne, bambini di cinque anni
e senior di settanta, normodotati in piedi o costretti in carrozzina. La
manifestazione rientra nella Settimana Europea dello Sport, organizzata dalla
Commissione Europea.
Fra gli atleti paralimpici combatterà Andrea Pellegrini, oro nella sciabola
individuale ad Atene 2004. Per battersi con lui in carrozzina, sono in lista i
medagliati olimpici Diego Occhiuzzi, argento nella sciabola a Londra 2012 e
Luigi Tarantino, argento nella sciabola a squadre ad Atene 2004. Con loro
Arianna Errigo, argento individuale e, con Ilaria Salvatori, oro a squadre di
fioretto a Londra 2012. Durante gli assalti paralimpici, un nugolo di fotografi
catturerà immagini che andranno a comporre la Mostra "Mobilità senza limiti"
organizzata da Roma Capitale in collaborazione con l'Accademia d'Armi
Musumeci Greco, in occasione della Settimana Europea della Mobilità. E'
previsto un collegamento audio-video da Mogliano Veneto con la diciottenne
Beatrice Vio, meglio conosciuta come Bebe. Questa splendida atleta priva dei
quattro arti pratica la scherma da quando aveva cinque anni, e dopo la malattia
ha continuato a farlo grazie alle protesi. È trionfatrice agli Europei di scherma
2014, gara paralimpica, con la doppia medaglia d'oro nel fioretto sia individuale
che a squadre e ha vinto due ori ai Mondiali under 17 (2011 e 2014).
Molto nutriti gli interventi del mondo dello spettacolo ad arricchire un evento di
sicuro impatto. Alessio Boni e la compagnia teatrale de "I duellanti" daranno vita
a momenti entusiasmanti di scherma scenica. Cristian Mini canterà dal vivo
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Caruso, e sulle stesse note ballerà Sabrina Montanaro, ballerina dell'Opera di
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attori Pino Quartullo,
Pino Strabioli,
Philippe Leroy, il Duo "Le Musicomiche", violino e violoncello" che si sfiderà a un
duello con gli archetti, lo storico della musica Guido Zaccagnini che ci allieterà
con musica dal vivo, e storie inedite. Attesi anche Carla Fracci, Enrico
Montesano, Giò di Tonno.
E' prevista la partecipazione di numerose Istituzioni: la Fondazione Terzo
Pilastro - Italia e Mediterraneo, che sostiene da anni l'evento, il Presidente del
Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, l'Assessore alla Cultura e allo Sport
Giovanna Marinelli, l'Assessore al Patrimonio, Politiche UE, Comunicazione e
Pari Opportunità Alessandra Cattoi, il Presidente della X Commissione
Personale, Statuto e Sport, Svetlana Celli ed Erica Battaglia, consigliere
comunale e presidente della Commissione Politiche Sociali di Roma Capitale. Il
Presidente della FIS e attuale Vice Presidente del C. O. N. I. Giorgio Scarso,
interverrà in collegamento audio-video da Piacenza. Previsto uno spazio
dedicato alla candidatura di Roma2024 con l'intervento della general coordinator
Claudia Bugno.
Durante la maratona saranno assegnati alcuni premi. Il Premio Memorial Enzo
Musumeci Greco, andrà come sempre ad una personalità dello spettacolo. Tra i
vincitori degli anni passati: Domenico Modugno (alla memoria), Gina
Lollobrigida, Alessio Boni, Giancarlo Giannini, Michele Placido, Giò di Tonno e
Galatea Ranzi. Il premio I Paladini della scherma, alla sua seconda edizione. Tre
le categore: Media, Enti, Stile. Saranno premiati coloro che, nel corso dell'anno,
hanno sostenuto e promosso iniziative, campionati e manifestazioni nell'ambito
della scherma moderna e scenica in tutte le sue componenti, dando particolare
risalto alla valenze etiche e morali di questa disciplina sportiva. Durante la
maratona sarà lanciato il concorso video "Il duello" organizzato dal MIUR e
dall'AGIS in collaborazione con l'Accademia Musumeci Greco. Destinato a tutti i
ragazzi delle scuole superiori, saranno premiati i filmati fino a 3' di durata,
realizzati e montati con qualunque mezzo che abbiano come tema il titolo del
concorso. Il vincitore parteciperà al Festival del Cinema di Venezia 2016,
interamente spesato, e farà parte della giuria del Leoncino d'oro.
Anche quest'anno, collaborano alla buona riuscita dell'evento diversi Enti
istituzionali con il loro patrocinio, come European Commission Sport,
BEACTIVE-Settimana europea dello sport, Senato della Repubblica, Camera
dei Deputati, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per i Beni, le
Attività Culturali e il Turismo, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, CIP, FIS, U.
N. A. S. C. I. (Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d'Italia),
Agiscuola.
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