Stage di Spada con il Maestro Guido Marzari
(Cagliari, 1-2 giugno 2018)

La Federazione Italiana Scherma, tramite la Delegazione Regionale Sardegna e
con la fattiva collaborazione del Maestro Tahar Ben Amara, ha il piacere di informare tutti i tecnici sardi (Aspiranti Istruttori, Istruttori Regionali, Istruttori Nazionali, Maestri) che, quale speciale opportunità di formazione, nei giorni 1 e 2
giugno 2018 si svolgerà uno stage di spada dedicato a tutti i sopracitati tesserati interessati, con docente il Maestro Guido Marzari.
Lo stage avrà luogo nella sala scherma del Cus Cagliari.
Il Maestro verrà accompagnato da una sua atleta della categoria Cadetti, con la
quale farà anche una lezione basata sulla metodologia da lui applicata per tanti
anni, con ottimi risultati di livello nazionale e internazionale. Sono tanti i temi che
si potranno trattare, a livello teorico e pratico, con lo scambio d’informazioni e il
saggio parere di un esperto d’eccezione che opera nel mondo della scherma da
50 anni.
E’ un privilegio per la Sardegna ospitare un Maestro di così grande spessore
tecnico e umano, un’occasione ghiotta da non farsi sfuggire. Invitiamo quanti più
tecnici per società ad assistere allo stage, che si svolgerà su due giornate piene,
sfruttando sia la mattina che il pomeriggio.
Il Maestro Marzari sarà anche spettatore il 3 giugno in occasione del Campionato Regionale Assoluti di Spada Maschile e Femminile.

La partecipazione è gratuita.

Orari di lavoro

Venerdì 1 giugno
Ore 9.30-12.30;
Ore 14.45-18.15

Sabato 2 giugno
Ore 9.30-12.30;

Ore 14.45-18.15

Luogo

Sala Scherma Cus Cagliari, Via Is Mirrionis 3, Cagliari 09121

N.B.: Lo stage di spada tenuto dal Maestro Marzari si svolgerà in concomitanza con la manifestazione sportiva studentesca “Ateneika”, per cui nei
giorni sopraindicati non sarà possibile parcheggiare all’interno della struttura del Cus Cagliari ma solamente all’esterno di essa.

Guido Marzari nasce il 14 luglio 1948 a Massa Lombarda (Ravenna) ma cresce
fin da bambino a Lugo, dove dal 2013 è alla guida della Società Schermistica
Lughese, fondata nel suo stesso anno di nascita.
La maggioranza della sua attività schermistica si è svolta a Ravenna, è stato infatti Maestro di scherma del Circolo Ravennate della Spada dal 1970 al 2013.
E’ stato il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di spada maschile dal
1994 al 1996, un periodo che ha scritto la storia del nostro paese, dato che dalle
Olimpiadi di Roma 1960 non arrivava un’oro nella spada. Oro che è arrivato
proprio sotto la sua guida tecnica ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996 nella spada
maschile a squadre, grazie al quartetto composto da Milanoli, Randazzo, Mazzoni e Cuomo.

In nazionale ci si era affacciato già dal 1981, quando ebbe il ruolo di secondo
allenatore. Su proposta dell’attuale CT Sandro Cuomo, dal 2009 il Maestro Marzari è responsabile delle squadre azzurre maschili e femminili Under 17 e Under
20.
Ha avuto esperienze di insegnamento schermistico in tante diverse parti del
mondo, per citarne qualcuna Nuova Zelanda, Santo Domingo, Algeria, Senegal,
Namibia.

Guido Marzari con i medagliati di Atlanta ‘96 Angelo Mazzoni, Sandro Cuomo e
Maurizio Randazzo

Marzari con Valerio Cuomo
sul podio agli Europei
Under 20

