PRESENTATA A TORINO LA "COPPA DEL MONDO
FIORETTO FEMMINILE - GRAND PRIX FIE"
E' stata presentata questa mattina presso il Circolo della Stampa di
Torino la "Coppa del Mondo fioretto femminile - Grand Prix FIE" in
programma dal 5 al 7 marzo presso il PalaRuffini.
Accanto a Michele Torella, presidente del Comitato Organizzatore e
dell'Accademia Scherma Marchesa, società organizzatrice dell'evento,
sono intervenuti il presidente della FIS Giorgio Scarso, il dirigente
del Settore Sport della Regione Piemonte Franco Ferraresi, il
vicepresidente e assessore allo Sport e Post Olimpico della Provincia
di Torino Gianfranco Porqueddu, l'assessore allo Sport della Città di
Torino Giuseppe Sbriglio e la professoressa Roberta Bartolomei in
rappresentanza della SUISM.
"L'assegnazione del Grand Prix rappresenta un grosso riconoscimento
per Torino e l'Accademia Scherma Marchesa - ha affermato Torella -:
già lo scorso anno con il Trofeo Lancia avevamo espresso il desiderio
di questo salto di qualità per il 2010. Ringrazio pertanto il
presidente Scarso per la fiducia accordataci a livello organizzativo:
Torino, insieme a Danzica, Marsiglia, Seoul e San Pietroburgo, potrà
così essere onorata dalla gara a squadre e, in particolare, dalle
azzurre neo campionesse mondiali a squadre".
"Torino è una città molto ricettiva e coinvolgente nell'ambito
dell'organizzazione dei grandi eventi sportivi - ha dichiarato il
presidente della FIS Giorgio Scarso -: sono rimasto colpito molto
positivamente lo scorso anno in occasione del Trofeo Lancia non solo
dall'organizzazione della gara ma anche da come la città ha accolto la
manifestazione, con via Roma allestita appositamente per dare il
benvenuto alle atlete e il palazzetto gremito di pubblico pagante.
Ogni anno la città rinnova il proprio entusiasmo con la signorilità
che la contraddistingue fra le città italiane."

Il presidente Scarso ha poi espresso grandi aspettative dalle atlete
azzurre, che domenica 7 marzo saliranno in pedana per la prova a
squadre: "Oltre a Vezzali, Granbassi, Errigo, Di Francisca campionesse
mondiali a squadre 2009, oltre a Salvatori e al ritorno della
Trillini, Torino vedrà molte giovani che rappresentano il futuro della
scherma nazionale. Come federazione cerchiamo di porci ogni giorno un
obiettivo nuovo per rinnovare la grande tradizione schermistica
italiana e non sedersi sugli allori conquistati finora. E' pronta una
delegazione federale che partirà per i Campionati Europei Cadetti di
Atene, dove si coltiva il futuro schermistico azzurro che va ben oltre
le Olimpiadi di Londra e di Rio de Janeiro, per le quali i giochi sono
praticamente fatti. E, per quanto riguarda l'organizzazione dei grandi
eventi, dopo Torino 2006 tornerà in Italia a Catania, nell'anno
preolimpico 2011, il Campionato Mondiale Assoluto."
I biglietti per la tre giorni di gare sono acquistabili su tutto il
circuito TicketOne (sul sito www.ticketone.it, presso tutti i punti
vendita Ticket One, FNAC, Accademia Scherma Marchesa e PalaRuffini nei
giorni di gara). Informazioni su prezzi e riduzioni, oltreché su orari
e programma di gara, sul sito www.fencingcuptorino.com
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