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SCHERMA
PARALIMPICA:
UN
CONCRETO PER CHI HA DISABILITA’

AIUTO

CONTINUA
LA
COLLABORAZIONE
TRA
L’OSPEDALE
MONTECATONE ED IL CIRCOLO DELLA SCHERMA IMOLA

DI

In molti pensano che la scherma non sia lo sport più indicato per le persone in carrozzina, in realtà molti atleti lo
praticano e, come tutte le attività sportive, richiede molto lavoro e impegno. La scherma in carrozzina nasce nel 1948
in Inghilterra come sistema di recupero per i reduci della seconda guerra mondiale. L’ideatore fu il professore Ludwig
Guttman.
In
Italia,
diventa
popolare
nel
1953.
Tutt’oggi
è
uno
sport
paralimpico.
Le carrozzine vengono fissate alla pedana di gara in maniera quasi ortogonale alla stessa, e l’atleta deve quindi avere
un’enorme prontezza di riflessi per parare e portare il colpo, non potendo indietreggiare. Le gare del programma dei
Giochi Paralimpici sono le seguenti: fioretto maschile e femminile spada maschile e femminile
sciabola maschile e femminile.

Le differenze principali
tra le due discipline:

Nella scherma in carrozzina,
l’ausilio è ancorato al suolo e
gli schermitori non possono
muoversi. Se le carrozzine si
muovono, il duello viene
messo in pausa fino a quando
l’atleta non viene nuovamente
fissato.
Nella
scherma
olimpica tradizionale, l’atleta
che per primo ottiene quindici
tocchi
vince.
Per
gli
schermitori in carrozzina,
invece, il numero dei tocchi è
ridotto a cinque. Esistono
diverse categorie di scherma
per
le
paralimpiadi.
Il
Comitato
Paralimpico
assegna a ciascun atleta un
punteggio basato sulle sue
capacità ed è ciò che
determina in quale categoria
potrà competere. L’impegno
del Circolo della Scherma
Imola nel dare un valida
proposta sportiva per quegli
atleti con disabilità è grazie a
una sala scherma idonea e a
tutti gli istruttori che svolgono
l’attività
con interesse e
soddisfazione.
La
collaborazione tra l’Ospedale
Imolese
Montecatone
Rehabilitation Istitute ed il
Circolo Scherma è attivo già
da
parecchi
anni
convalidando nel tempo una
valida collaborazione.

LA SCHERMA CONTINUA…….

DALLA REDAZIONE

DOPO L’ULTIMO DPCM DEL GOVERNO EMESSO IL 3 NOVEMBRE L’ATTIVITA’
DELLA SCHERMA CONTINUA RISPETTANDO LE NUOVE REGOLE
Il nuovo DPCM emesso dal Governo il 3 novembre per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19, che coinvolge
l’intero paese, la Federazione Italiana Scherma su comunicazione del CONI ha convalidato che la scherma può proseguire gli
allenamenti e in questo periodo così delicato è nostra premura seguire i nostri atleti con attenzione e rispetto delle regole. Il
Circolo della Scherma Imola ha sempre condotto l’attività sportiva in modo consapevole ed anche oggi che viene richiesto un
comportamento responsabile nei confronti dello svolgimento dei corsi ed allenamenti. Augurandoci che questo periodo volga
al miglioramento, anche grazie a chi si è dovuto fermare completamente, con la sensibilità nel rispetto delle regole anticontagio tutto lo staff operativo e tecnico si sta impegnando per mantenere attivo le motivazioni di impegno sportivo degli atleti
e formativo dei bambini che frequentano il dopo scuola e il corso di psicomotricità.
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