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Carissimi Genitori ed allievi dell’Associazione Messina Scherma A.S.D. mi rivolgo a Voi per
mettervi al corrente della situazione e delle novità programmate e previste per la stagione
2020-2021. Così come tutti sapete, siamo stati costretti ad ultimare prematuramente la stagione
in corso per motivi non dipendenti dalla nostra volontà. Dover interrompere un dialogo
educativo ed un percorso di crescita umana e tecnica intrapreso con ognuno dei nostri atleti è
stato doloroso e difficile da accettare. Abbiamo, in parte, provato a colmare la distanza
realizzando alcuni collegamenti in video o fornendo materiale per continuare gli allenamenti ma
è pur vero che nessuna video-lezione o scheda potrà mai sostituire il rapporto Maestro/Allievo
che soltanto in presenza può esprimersi. Gli enormi danni economici, tecnici e soprattutto
emotivi che abbiamo dovuto affrontare avrebbero potuto intaccare pesantemente il nostro
entusiasmo e la nostra passione ma noi siamo SCHERMIDORI e sappiamo bene che anche la
più amara delle sconfitte non è una conclusione ma una ragione per ripartire ancora più carichi
di prima. Ho il piacere di informarVi, pertanto, che l’Associazione Messina Scherma A.S.D. non
ha intenzione di retrocedere di un millimetro ma sta programmando una stagione 2020-2021
all'insegna del rilancio e della ricerca costante della crescita sportiva e umana. Nel pieno
rispetto delle misure di indicate dal Governo, qualora dovessero ancora essere confermate, si è
già provveduto a predisporre un piano di gestione degli spazi che preveda il mantenimento delle
distanze di sicurezza e l’utilizzo degli strumenti di protezione (gel disinfettane, mascherina,
guanti). Si provvederà, inoltre, a disinfettare ogni spazio ed attrezzo utilizzato al termine
dell’allenamento di un gruppo e prima di ricevere il gruppo successivo. Nulla sarà lasciato al
caso per consentire a tutti i nostri atleti di coltivare la loro passione. L’Associazione Messina
Scherma A.S.D. vuole così confermare e rilanciare le aspettative e gli impegni per una stagione
2020-2021 che si profila ricchissima di impegni tra i quali:
- Summer Fencing Camp 2020 (rivolto a tutti e fondamentale per preparare al meglio la
stagione)
- Circuito Regionale Gran Premio Giovanissimi per i più piccoli
- Gran Prix Nazionale Kinder Sport per gli under 14
- Campionati Italiani Cadetti
- Campionati Italiani Giovani
- Campionati Italiani Under 23
- 2 Prove Open Nazionali
- Qualificazioni open Regionali e Zonali
- Campionato Italiano Serie C Spada Maschile
- Campionato Italiano Serie C Spada Femminile
- Campionato Italiano Serie B Fioretto Femminile
- Gemellaggi per agonisti e pre-agonisti
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Queste ed altre attività ci attendono e come al solito le affronteremo con professionalità e
competenza ma senza mai dimenticare l’entusiasmo e la passione perché l’unico virus che non
riusciremo mai a sconfiggere è l’amore per la Scherma.

Il Presidente

Prof. Antonio Papalia

2/2

