La 29^ edizione del Città di Desio va
in archivio con successo
Si è conclusa con pieno successo l’edizione di quest’anno del Trofeo Città di
Desio, patrocinata da Comune di Desio, Provincia di Monza e Brianza e Regione
Lombardia. Oltre 500 i partecipanti arrivati in città da tutta Italia e
dall’estero con Tecnici e accompagnatori riuniti al Pala Banco Desio, dal
Trentino alla Sicilia, dalla Svizzera italiana a quella francese, segno di
una manifestazione che, giunta quasi alla sua trentesima edizione, conferma
di sapersi sempre ritagliare interesse ed apprezzamento nel panorama della
scherma. Accanto alle finalità sportive ha trovato spazio per il quinto anno
consecutivo anche il Trofeo della Solidarietà, iniziativa di interesse
sociale integrata nella manifestazione con la collaborazione di Coop, la cui
coppa è stata vinta quest’anno dall’Aurora Basket Desio, per il maggior
contributo fornito alla raccolta alimentare a favore di Caritas, segno
importante del fatto che quando si tratta di solidarietà diversi sport
possono unire i propri sforzi. Insieme al Presidente del Comitato Regionale
FIS Maurizio Novellini, la presenza delle autorità istituzionali, il Sindaco
della Città di Desio Roberto Corti, l’Assessore allo sport Giorgio Gerosa e
l’Assessore allo Sport della Regione Lombardia Martina Cambiaghi, intervenuti
nel corso della consegna del premio, ha sugellato proprio la particolare
attenzione che il mondo dello sport ha verso le problematiche sociali.
La cronaca dell’evento sportivo in sé segna il successo dell’Associazione
Schermistica Bresso, che si aggiudica la Coppa del Trofeo cittadino, mentre
la Coppa dedicata alla memoria del Maestro Stefanelli per la Sciabola va al
Club Scherma Varese.
Banco di Desio e della Brianza, Calzature Gerosa e Diametro srl hanno
contribuito quali sponsor ufficiali e molte sono le persone coinvolte nello
staff organizzativo cui si deve la riuscita dell’evento: Cristina Bontempi e
Anna Fusiello a coordinare logistica e segreteria con l’aiuto di Bianca
Sangalli e Silvia Boldini, Giovanna Tucci referente del marketing, Maurizio
Maiocchi e Rino Biassoni impegnati nella gestione operativa, Giuseppe Turri

instancabile cameraman per la diffusione in video streaming live di tutte le
finali e dei momenti salienti della due giorni di gara, Luca Di Bartolo,
Loris Piccinni, Carlotta Gottardelli, con il prezioso aiuto di Eleonora
Longo, Federica Fornari e Giuseppe Carrubba nell’allestimento delle
strutture, Manuela Berti al cerimoniale delle premiazioni, Antonio Frulio
pilota per le riprese video del drone che ha volato sopra il parterre, Franco
Capuzzo per l’impianto audio, i medici di gara Guido Feltrin e Antonio Fascì;
un doveroso ringraziamento anche a Oreste De Faveri e alla Ginnastica San
Giorgio, gestori dell’impianto, che ha ospitato le 12 pedane allestite da
Eurofencing snc con Michele Petitto a coordinare le operazioni di montaggio,
Susanna e Ferdinando Saccocci allo stand di assistenza materiali per i
tiratori, i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di
Desio per il controllo del parterre. Un grazie si deve anche al Gruppo
Schermistico arbitrale FIS Lombardia, con i 13 Presidenti di Giuria e la
Direzione di Torneo impegnati nella conduzione delle diverse gare.

