
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

UNA GIORNATA DI ALLENAMENTO CON IL 

MAESTRO  GUIDO MARZARI 
UN PROGETTO DI COLLABORAZIONE CON IL COMISSARIO TECNICO DELLA NAZIONALE DI 

SPADA CHE VINSE L’ORO NEI GIOCHI OLIMPICI DI ATLANTA NEL 1996 
 

La grande novità per la stagione 
schermistica 2020/21 è l’esordio del 
maestro Guido Marzari all’interno dello 
staff tecnico del Circolo Scherma Imola. 
Guido, Commissario tecnico che nel 
1996 vinse l’oro ai giochi olimpici di 
Atlanta e ancora oggi maestro di staff 
della nazionale di spada, già collaborò 
con il Circolo anni fa grazie alla 
conoscenza con Lorenzo Muscari, che lo 
invitò a partecipare alle attività all’interno 
della Sala. 
Guido Marzari, originario di Massa 
Lombarda e attualmente residente a 
Lugo, inizia la sua carriera nel 1981 
come secondo allenatore nello staff degli 
azzurri, fino ad arrivare al primo gradino 
del podio ai Giochi di Atlanta.  
La presenza di Guido è volta sia alla 
formazione dei maestri più giovani, sia al 
perfezionamento tecnico degli atleti 
agonisti. Guido metterà a disposizione il 
suo bagaglio di conoscenza 

internazionale e cinquantennale con i nostri maestri ed atleti, ma non è da sottovalutare anche quello che può dare 
alla società dal punto di vista umano. Proprio perché conosce in modo approfondito la psicologia schermistica sa quali 
sono i tasti giusti da toccare per motivare al meglio i ragazzi. 
Per dare la possibilità ad un numero maggiore di atleti di partecipare ad una seduta di allenamenti con il maestro 
Marzari, quest’ultimo è stato invitato a condurre una giornata di allenamento intensivo, tenutasi durante il ritiro 
organizzato dalla società in occasione della pausa dalle lezioni per le vacanze natalizie. 
E’ stato evidente come la presenza di Guido sia stata determinante e coinvolgente per tutti, elevando il livello tecnico 
e prestazionale per gli atleti ed i maestri partecipanti.  
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IL 2020 UN ANNO DIFFICILE  
Il 2020 è cominciato con l’emergenza coronavirus e con una prima chiusura delle attività. Successivamente la 
possibilità di riprendere, ma modificando le abitudini e le regole nella gestione degli spazi, dei materiali e delle 
persone. Una situazione che implica sia spendere risorse per il riadattamento, sia avere in sala meno atleti. 
Nonostante questo, il Circolo si è impegnato ad offrire un ambiente idoneo in cui poter ricevere gli atleti e i 
ragazzi che frequentano i corsi e continuare ad offrire loro sport e socialità. Per questo motivo un caloroso grazie 
va rivolto a coloro che hanno continuato a sostenerci e permesso di portare avanti le nostre attività nonostante le 
numerose difficoltà esterne. Lo sport deve continuare!! Nell’augurio di un 2021 più sereno e spensierato…stiamo 
tutti “in guardia”. 
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Via Fornace 2 Casalfiumanese (BO) 
www.officinasanitariabarbieri.it Via G.Mazzini 4 Imola 

www.comune.imola.bo.it 

Via Cavour 65 Imola   tel 0542-22008  

 

Via  Rossini 25 Imola – www.imolahotel.it Sede Castel San Pietro via Mazzini 8 
Sede Imola Via La Malfa 33/2 
www.olimpiagestsport.com 

Via Bandini 7 Imola     www.studioerreimola.it 
La Bottega di Palazzo   Via Orsinii 5 Imola tel 0542.25386 
 

Via Selice Prov.le 17/A Imola www.sacmi.it 
Via Fluno 1300 Mordano  www.imolabevande.it  

Via Gambellara 8/C Imola  tel. 0542-640920 

Via V.Veneto 13 Imola 
www.imolaceramica.it 

Via Del Lavoro 12 Cervia (RA)  www.fillchimica.com 
Palazzo Sersanti -Piazza Matteotti 8 Imola 
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Via Luca Della Robbia 60 Vicenza  www.battistolli.it 

Via  Ercolani 19/E Imola tel. 0542-642632 

Via Baldini 6 Imola tel 0542-641914 
Filiale Via Emilia 212 Imola  www.labcc.it 

Via Brodolini 16 Imola  tel.0542.640583 Via  Piancastelli  6 Imola tel.0542-640458 
Via R. Bacchini 4/G Imola  www.rstraspanti.it 
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