CAMPIONATI ITALIANI UNDER 23 DI SCHERMA CAGLIARI 2021
DAL 25 AL 28 NOVEMBRE, PALAPIRASTU E PALESTRE CONI A E B
UN LUNGO WEEKEND DI SCHERMA ED EVENTI SPORTIVI E CULTURALI
Dal 25 a 28 novembre, Cagliari diventa capitale della scherma italiana. Sarà infatti il capoluogo di
regione sardo a ospitare i Campionati Italiani Under 23 di scherma, tornando a essere sede di una
importante gara schermistica dopo aver già organizzato con successo i Campionati Italiani Cadetti
e Giovani del 2017 e i Campionati del Mediterraneo del 2019. L’organizzazione è ancora una volta
affidata all’Accademia d’Armi Athos, la stessa società cagliaritana che ha tenuto le redini delle due
precedenti competizioni nazionali e internazionali disputate in città.
Cosa
La gara sarà riservata agli atleti nati fino al 1999 e assegnerà i titoli italiani di categoria per
ciascuna delle sei armi tradizionali della scherma: fioretto, sciabola e spada, maschile e femminile.
Per la prima volta, inoltre, vi sarà il debutto nella rassegna della prova a squadre, presente in una
originale formula mista che vedrà ragazzi e ragazze tesserati per la stessa società unire i propri
sforzi alla caccia del titolo italiano.
Dove
A ospitare le gare sarà il complesso sportivo di via Monte Mixi. Il PalaPirastu sarà la casa di
semifinali e finali, popolandosi nel pomeriggio per ospitare il pubblico che vorrà assistere ai
momenti cruciali della gara e alle successive premiazioni. Ma un evento importante come un
Campionato Italiano ha bisogno di spazi importanti, ecco dunque che anche le Palestre A e B del
CONI saranno prestate alla rassegna, per un totale di 28 pedane.

Quando
Le gare cominceranno giovedì 25 novembre, con il consueto appello in pedana per gli atleti e gli
assalti dei gironi, e proseguiranno nel corso della giornata con il tabellone a eliminazione diretta di
tipo tennistico. Stessa formula e cadenza nei tre giorni successivi, che vedranno alternarsi alle
prove individuali quelle a squadre miste, in cui ciascuna società potrà schierare fino a un massimo
di tre squadre per arma.
Chi
In tutto saranno circa 800 gli atleti e le atlete che arriveranno in Sardegna per la competizione.
Con loro i tecnici accompagnatori e le famiglie, per un totale che dovrebbe facilmente superare il
migliaio di visitatori considerando solamente gli addetti ai lavori. L’organizzazione dell’evento è
stata affidata dalla Federazione Italiana Scherma presieduta dal presidente Paolo Azzi all’ASD
Accademia d’Armi Athos. Il Comitato Organizzatore Locale è presieduto dalla Presidente
dell'Accademia d'armi Athos Ariana Melis e composto anche dal Delegato Regionale della FIS
Gianmarco Tavolacci, dal Consigliere dell'Accademia d'armi Athos Maurizio Fuccaro, Delegato
provinciale per Cagliari del Comitato Italiano Paralimpico, e da tutto il Consiglio dell’Accademia
d’Armi Athos. Partner istituzionali il Comune di Cagliari, che ha recentemente rinnovato la sua
adesione al progetto City Partner FIS, la Città Metropolitana di Cagliari, il CONI Sardegna, il CIP
Sardegna e Sport e Salute. Tra gli sponsor della rassegna anche il CTM.
Il logo
Il logo dei Campionati Italiani Under 23 di Scherma Cagliari 2021 unisce la bellezza della città
capoluogo di regione con il fascino della scherma, ritraendo le sagome tre fenicotteri in volo, con
le tre armi della scherma (fioretto, sciabola e spada) come corpi, e il profilo della Sella del Diavolo
sullo sfondo. A realizzarlo, il giovane grafico cagliaritano emergente Raffaele Mossa.
Il video spot
Per i Campionati è stato realizzato anche un video spot di grande efficacia che ancora una volta

mostra la bellezza della scherma unendola a quella di Cagliari. Nel filmato realizzato dal
videomaker classe ’92 Francesco Tomba, cagliaritano che da diversi anni vive e opera in pianta
stabile e a Milano, dove ha collaborato a diversi progetti cinematografici, documentaristici e
pubblicitario. Nel cast figurano un gruppo di atleti dell’Accademia d’Armi Athos che disputano i
loro assalti in alcune delle location cittadine più belle. Particolarmente spettacolari le riprese col
drone guidato dell’esperto Antonio Cauterucci. Il video si avvale anche delle riprese di
Pierfrancesco Carta e Simone Sarais.
Gli atleti più attesi
I Campionati Italiani Under 23 porteranno a Cagliari alcuni tra gli atleti più promettenti della
scherma italiana e quindi mondiale, dal momento che il nostro movimento è da sempre al vertice.
Sicuramente da segnalare, tra le altre, la presenza di una fresca medagliata olimpica, Federica
Isola, spadista classe ’99 cresciuta a Vercelli e tesserata per l’Aeronautica Militare che è tornata da
Tokyo con un bronzo a squadre e un piazzamento nei quarti di finale nella prova individuale, che
l’ha vista imporsi come migliore tra le atlete azzurre in gara. Federica Isola sarà certamente in
ottima compagnia, perché saranno presenti numerosi ragazzi e ragazze già nell’orbita delle
Nazionali maggiori, con lo sguardo rivolto a Parigi 2024: dai fiorettisti Tommaso Marini e Martina
Favaretto agli spadisti Gaia Traditi e Davide Di Veroli, passando per lo sciabolatore Matteo Neri.
Solo per citarne alcuni.
Atleti sardi in pedana
Numerosi saranno anche gli atleti sardi in pedana. Quaranta, secondo le stime federali, il 5% del
totale degli atleti iscritti, con le società che aderiranno numerose anche alla prova a squadre.
Occhi puntati sui giovani talenti regionali, pronti a fare esperienza in una gara di altissimo profilo.
In particolar modo, saranno attese due ragazze: Isabella Fuccaro della ASD Accademia d’Armi
Athos, che proprio a Cagliari, nel 2017, si fermò a un passo dal titolo italiano di spada femminile
Cadette, arrivando seconda alle spalle di Gaia Traditi. E Francesca Costa, ex Cus Cagliari e
campionessa regionale di spada femminile in carica, recentemente trasferitasi a Torino dove si è
tesserata per l’Accademia Scherma Marchesa.

Il calendario delle gare
Le gare si apriranno giovedì 25 novembre con le prove di spada. Quella maschile comincerà alle
9:30, quella femminile alle 12:30. Venerdì 26 sarà una giornata dedicata ancora alla spada, ma
stavolta andranno in scena le prove a squadre miste. Una gara che comincerà alle 10 e presenterà
un formato particolare che vedrà collaborare nella stessa squadra due ragazzi e due ragazze (più
due riserve, una per genere) mettendo ciascuno di fronte ad avversari dello stesso sesso per
arrivare a un punteggio totale di 40. Sabato 27 sarà il turno delle prove individuali di fioretto e
sciabola nel seguente ordine: fioretto maschile alle 9:30; sciabola femminile alle 9:30; sciabola
maschile alle 12:30; fioretto femminile alle 15. Domenica si chiuderà con le prove a squadre mi ste
di fioretto e di sciabola, entrambe a partire dalle 10.

In memoria di Irene Biagioni
La gara di spada femminile assegnerà, oltre al titolo italiano, il “Premio Irene Biagioni”, dedicato
alla giovane spadista toscana scomparsa a 22 anni nell’aprile del 2020. La Federazione Italiana
Scherma, su decisione del Consiglio Federale, ha infatti accolto la richiesta della Scherma Pistoia,
società per cui era tesserata la ragazza. La vincitrice della prova riceverà il premio dedicato messo
a disposizione dalla famiglia di Irene per tenere sempre viva la fiamma della passione schermistica
della ragazza. Una iniziativa che vedrà il suo inizio proprio a Cagliari e che si ripeterà in tutte le
edizioni future dei Campionati Italiani Under 23 di scherma.
Il pubblico
Semifinali e finali avranno accesso gratuito. Sarà necessario accreditarsi direttamente al Palazzetto
e obbligatorio presentare il Green Pass all’ingresso.
Weekend Paralimpico
Inclusione prima di tutto. È la filosofia che la scherma italiana ha adottato ormai da tempo
mettendo l’attività paralimpica al fianco di quella olimpica. Sarà così anche a Cagliari, dove il
Pattinodromo Comunale esterno al PalaPirastu ospiterà per tutta la durata della rassegna il
Villaggio Paralimpico, con 450 studenti coinvolti che potranno cimentarsi nella scherma e in altri
sport grazie al supporto del CIP Sardegna e delle Federazioni. Per presentare l’evento, mercoledì
24 novembre, arriverà in città Rossana Pasquino, fortissima atleta della Nazionale italiana
paralimpica, reduce dai Giochi Paralimpici di Tokyo e freschissima di un doppio secondo posto
(nella spada categoria B e nella sciabola categoria B) alla recente prova di Coppa del Mondo
disputata a Pisa. Rossana Pasquino è Professoressa di principi di ingegneria chimica all’Università
degli Studi di Napoli Federico II, oltre che membro in quota atleti del Consiglio Federale della
Federazione Italiana Scherma. È richiesto accredito attraverso accademia.athos@gmail.com

Non solo scherma
I Campionati Italiani Under 23 di Scherma Cagliari 2021 saranno l’occasione per tanti altri eventi
che faranno da contorno alle gare. Ecco il programma:
1°Convegno Nazionale Nastro Rosa - la scherma come arma per il recupero post mastectomia.
Palazzo Regio 25-26-27 novembre. È richiesto accredito attraverso accademia.athos@gmail.com
Concerto d'apertura al pianoforte del Maestro Vincenzo De Martino, giovane cagliaritano che sta
raccogliendo successi all'estero. Villa Vivaldi Pasqua, 26 novembre ore 19:30. È richiesto accredito
attraverso accademia.athos@gmail.com
Sardinian Fencing Village, un villaggio del food aperto al pubblico nei piazzali delle Palestre CONI,
in cui una quindicina di aziende locali venderanno i loro prodotti.

