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a cura di
CHIARA CAPARELLO

UNA STOCCATA 
PER IL FUTURO

DALLA PERIFERIA DI FIRENZE A PARIGI E RITORNO: 
TXT VI RACCONTA LA STORIA DI GIOVANI TECNICI 
E GIOVANISSIMI ATLETI CHE IN DUE ANNI HANNO 
COSTRUITO DA ZERO IL ‘CLUB SCHERMA FIRENZE’ 
METTENDO INSIEME COLLABORAZIONI 
INTERNAZIONALI E PARTECIPAZIONI DI SUCCESSO 
AI CAMPIONATI NAZIONALI DI CATEGORIA. 
MA IL CLUB NON SI FERMA ALLA PEDANA, 
LAVORA IN SINERGIA CON LE REALTÀ SOCIALI 
DELLA ZONA E, SOPRATTUTTO, DAL 2014 SI 
PREPARERÀ AD OSPITARE LE ATTIVITÀ 
DI SCHERMA PARALIMPICA, IN COLLABORAZIONE 
CON L’UNITÀ SPINALE DELL’OSPEDALE DI CAREGGI.
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TOUCHING THE FUTURE
TXT tells the story of young 
athletes and teachers who, in 
two years only, constituted the 
successful “Club Scherma Fi-
renze”, a fencing school working 
with local social players and is 
preparing to house activities of 
wheelchair fencing, in collabo-
ration with the Spinal Unit of 
the Careggi Hospital.

Don’t be afraid if, passing near 
Via Lombardia, you hear an 
unusual clattering sound: sin-
ce September 2012 a new club 
is present in this part of the 
city. Born from a closely knit 
group of fencers, federal tech-
nicians and teachers, the “Club 
Scherma Firenze” aimed, from 
its very start, at spreading this 
fascinating sport in a suburban 
area as the Piagge: the young 
club managed to bring a gust 
of fresh air, widening the offer 
in an area in need of meeting 
places and of diffusion of the 
values of sport. In less than one 
year, it gathered 60 new fen-
cers of all ages who took their 
first steps in a traditional and 
modern sport, one of the most 
decorated sports in Italy. 
The right recipe seems to be 
excellent teamwork. In an in-
dividual sport as fencing, which 
relies on physical but also psy-
chological and imaginative skil-
ls, teamwork is a key element 
that should not be neglected: 
the teaching staff believes that, 
for a balanced development of 
all abilities a constant, honest 
and collaborative exchange wi-
thin team members, with the 
master and with the opponents 
is essential. 
The Club therefore organi-
ses meeting with other Tuscan 
clubs, such as the Club Scher-
ma Lucca T.B.B.: for their un-
der 14 fencers, they organised 
a training camp during the 
summer and before the start 
of the season. 
Not only with local clubs but 
also with international ones: 
for example, last spring the 
Parisian Club Entente Paris 
Est Escrime warmly welcomed 
20 fencers from the florentine 
club which will soon receive, in 
its turn, the French fencers. 

Passando da via Lombardia a Firenze potrebbe capitarvi di sen-
tire un insolito clangore di armi: dal settembre 2012 è presente 
infatti nel quartiere 5 una nuova realtà sportiva, il Club Scherma 
Firenze A.S.D.
Nato per volontà di un gruppo di lavoro consolidato “in pedana”, 
formato da tecnici e preparatori federali accomunati dall’amore 
per la scherma, il Club Scherma Firenze si è posto fin dall’inizio 
l’obiettivo di far conoscere uno sport affascinante e complesso 
come la scherma anche in una realtà periferica come quella delle 
Piagge: all’interno della polisportiva Firenze Ovest, che costitui-
sce da sempre un punto di riferimento per lo sport per tutto il terri-
torio intorno a via Pistoiese, il giovane Club Scherma Firenze ha 
portato una ventata di novità e di progetti, ampliando l’offerta di 
attività sportive presenti in un quartiere che ha un forte bisogno di 
punti di aggregazione sociale e di diffusione dei valori sportivi.
In poco più di un anno di attività oltre 60 nuovi schermidori di 
tutte le età hanno mosso i primi passi in pedana, confrontandosi 
con uno sport insieme tradizionale e moderno, erede di antichi 
valori cavallereschi e disciplina olimpica più medagliata in Italia. 
La ricetta di questo successo, sia in termini di numeri che di ri-
sultati dell’attività agonistica (che finora conta la partecipazione 
alle fasi nazionali di qualificazione ai campionati assoluti per ben 
8 atleti, la promozione in B2 per la squadra maschile di fioretto, 
la qualificazione alla finale nazionale cadetti) è quella di puntare 
molto sul concetto di squadra. 
In uno sport individuale come la scherma, che richiede, oltre ad 
un lavoro sulle abilità motorie, tecnico-tattiche e a spiccate doti 
di fantasia, anche un grande sviluppo dell’autocontrollo, dell’au-
tostima e della fiducia nelle proprie capacità, il lavoro di gruppo 
assume un valore centrale, nella convinzione dello staff tecnico 
che per lo sviluppo di tutte le potenzialità dell’atleta sia necessa-
rio il confronto continuo, leale e collaborativo con i compagni di 
squadra, il Maestro, gli avversari.
È anche per questo che le attività del Club Scherma Firenze, 
affiliato non solo alla Federazione Italiana Scherma, ma anche al 
circuito Uisp, non si esauriscono in sala scherma: già dal primo 
anno di attività l’associazione ha organizzato per i suoi atleti un-
der 14 un ritiro in vista dell’avvio della stagione agonistica presso 
il green energy camp di Palazzuolo sul Senio e in collaborazione 
con il Club Scherma Lucca t.b.b. 
Il Club Scherma Firenze porta inoltre avanti un rapporto di scam-
bio internazionale con il club parigino ‘Entente Paris est escri-
me’: nella scorsa primavera una delegazione di 20 soci tra atleti, 
staff tecnico, dirigenti e genitori è stata ospite degli schermidori 
di E.P.E.E., che vedranno ricambiata la calorosa accoglienza in 
questa stagione schermistica a Firenze. 
Tanti altri sono i progetti in ponte per un anno che si prospet-
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ta denso di gare, di viaggi, di occasioni di incontro: per il se-
condo anno il Club Scherma Firenze ospiterà le ‘Piaggeliadi’, 
le mini-olimpiadi delle piagge, riservate ai ragazzi delle scuole 
elementari e medie del quartiere. Nel 2014 inoltre presso il Club 
Scherma dovrebbero partire le attività di scherma paralimpica, in 
collaborazione con l’unità spinale di Careggi: l’obiettivo è quello 
di facilitare anche per le persone diversamente abili l’incontro 
con uno sport come la scherma, che può riservare occasioni di 
crescita, emozioni e medaglie per tutti. 

Per informazioni su tutte le attività è possibile consultare il 
sito internet www.clubschermafirenze.it.
Per richiedere un periodo di prova gratuito si può 
contattare direttamente il Club Scherma Firenze al 
392/0362073 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica 
clubschermafirenze@gmail.com

Many other projects are on 
their ways: tournaments, tra-
vels, meetings and much more. 
For the second year, the Club 
Scherma Firenze will house the 
Piaggeliadi, a sort of mini-
Olympic Games on the Piagge, 
organised for the local primary 
and secondary schools. 
In addition, in 2014 the Club 
should start a course of whe-
elchair fencing, in collabora-
tion with the Spinal Unit of 
the Careggi Hospital: the aim 
is to bring a sport like fencing 
to disabled people as it can be-
come a fantastic occasion for 
personal growth and medals 
for everyone.
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