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ORIGINI ASG 
L’attività specifica della Scherma in Carrozzina, per quanto concerne la nostra realtà, è 

iniziata nel 2007 presso la struttura AUS Associazione Unità Spinale Niguarda onlus 

presso Unità Spinale Ospedale Niguarda Cà Grande di Milano nell’ambito del progetto 

Sport Terapia – Avviamento allo Sport – nel delicato compito della riabilitazione globale 

delle persone con lesione al midollo spinale. 

Sport introdotto dall’attuale istruttrice Carolina Gambirasio con un passato di atleta 

nazionale e laureata con specializzazione nell’ambito della riabilitazione con una tesi 

proprio sulla scherma in carrozzina approfondita nelle Olimpiadi di Atene del 2004. 

Nel 2006 nasce l’ACCADEMIA SCHERMA GROANE con atleti normodotati, per poi nel 

2009 scegliere l’opzione di dedicarsi unicamente ad atleti diversamente abili con 

iscrizione della società prima al Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e successivamente 

alla Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES). 

Nella stagione sportiva 2011/2012 viene inaugurato il passaggio federale dalla FISPES 

alla F.I.S. (Federazione Italiana Scherma), la stessa Federazione madre di tutta la 

scherma olimpica azzurra. Questo permetterà di fatto di raggiungere quel livello 

qualitativo tecnico e di integrazione che prima non sarebbe stato possibile perseguire. 

Tutto il Team Azzurro Paralimpico è quindi parte della “macchina” organizzativa e 

mediatica che sostiene la FederScherma. 

Gli atleti in carico all’Accademia ad oggi sono sette. 

Gli allenamenti avvengono presso la struttura dell’Unità Spinale Unipolare di Niguarda, 

che insieme all’Azienda Ospedaliera ha gentilmente messo a disposizione lo spazio 

della palestra sportiva e  l’AUS Niguarda onlus  ha acquistato due pedane per la pratica 

dello sport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOP SPONSOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGETTO SPORT TERAPIA in Unità Spinale Unipolare 
 
Nel 2007 è iniziata la collaborazione con l’AUS Niguarda in Unità Spinale Unipolare a 
Niguarda. L’AUS Niguarda è un’associazione di volontariato che affianca l’Unità 
Spinale, presso cui a sede, nel delicato compito della riabilitazione globale delle persone 
con lesione midollare. 
La scherma in carrozzina è stata inserita, insieme ad altri sport, nell’ambito del progetto 
di Sport Terapia, quale disciplina terapeutica facente parte integrate del trattamento 
riabilitativo del paziente con lesione midollare, sia esso bambino o adulto. 
Lo scopo è quello di aiutare al raggiungimento dell’indipendenza nelle attività di vita 
quotidiana e migliora gli stati d’animo e gli umori, l’inclusione sociale e l’autostima 
della persona.  
L’appuntamento settimanale di 4 ore, organizzato in collaborazione con il Comitato 
Italiano Paralimpico lombardo (CIP Lombardia), prevede un programma che si integri 
con le attività della palestra sportiva. Prevede una parte teorica di presentazione 
dell’attività con foto e filmati video e una parte pratica di prova della disciplina con 
esercizi individuali e di gruppo.  
Tutto ciò rappresenta un momento di gioco e di confronto con gli altri pazienti, nonché 
un valido strumento per ripristinare e migliorare alcuni schemi motori risultati alterati 
dopo il trauma.  
Le persone che desiderino continuare a praticare la scherma anche in seguito alle 
dimissioni dall’Unità Spinale, potranno iscriversi ai corsi della nostra società, sia ad un 
livello amatoriale sia agonistico.  Nel corso di questi anni infatti, più del 60% dei nostri 
tesserati si è avvicinato alla scherma in carrozzina dopo aver partecipato all’attività 
presso l’Unità Spinale Unipolare di Niguarda.  
 

 
 
 
 
 



LA SOCIETA’ 
 
SEDE LEGALE 
Villaggio Franca, 7   20020  Busto Garolfo  (MI) 
 
CODICE FISCALE 
91105390156 
 
COORDINATE BANCARIE 
BANCA PROSSIMA 
IBAN : IT1O0335901600100000131428 
 
SEDE ALLENAMENTI 
Palestra Sportiva dell’Unità Spinale Unipolare - c/o A.O Ospedale Niguarda Ca’ 
Granda  
piazza Ospedale Maggiore 2,  MILANO 
 
CONTATTI 
Carolina Gambirasio cell. +39 347 8830705  e-mail: caro.gambi@tin.it 
Segreteria tel.: +39 0331 567712   
E-mail: accademiaschermagroane@gmail.com 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
Presidente  
Dott.ssa Carolina Gambirasio 
 
Vice Presidente  
Elena Giuriati 
 
Consiglieri 
Dott. Alessandro Femiano 
Stefano Orsi 
Nicolò Riccardi 
 
TECNICO 
Dott.ssa Carolina Gambirasio   
Laureata in Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva e Adattativa  
Istruttrice Nazionale alle 3 armi e Tecnico C.I.P di Scherma in Carrozzina 
 
 
 

 

 

 

 

 



LA SCHERMA IN CARROZZINA 

 

La scherma in carrozzina nasce come sistema di recupero dei reduci della 2° guerra 

mondiale inventato in Inghilterra dal prof. Ludwig Guttman nel 1948.  In Italia arriva 

qualche anno dopo, alla prima edizione dei Giochi Paralimpici di Roma (1960). 

Come è noto uno degli elementi fondamentali della scherma tradizionale è l'uso delle 

gambe, mediante le quali l'atleta può indietreggiare per parare o schivare i colpi. Nella 

scherma in carrozzina ovviamente ciò non è possibile, le carrozzine sono 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 armi che si utilizzano: spada, fioretto e sciabola, sono le stesse della scherma in piedi 

con delle varianti per quanto riguarda il bersaglio valido nella spada. Infatti, in 

quest’arma, si può colpire solamente dalla testa ai fianchi,  a differenza della scherma in 

piedi dove il bersaglio è tutto il corpo. 

Vi è una classificazione a seconda del tipo e la portata della disabilità degli schermidori. 

Il sistema di classificazione consente agli schermitori di competere contro altri con un 

analogo livello di funzionalità. Scherma ha tre classi, A, B e C. 

 classe A: atleti con il movimento del tronco pieno e buon equilibrio 

 classe B: atleti, senza movimento delle gambe e del tronco ridotta e le funzioni 

di equilibrio 

 classe C: atleti con disabilità in tutti e quattro arti  

        

 



GLI ATLETI 

Gli allenamenti di scherma dell’Accademia Scherma Groane si svolgono tutti i martedi 

e i giovedi dalle 17:00 alle 19:00 presso la palestra sportiva dell’Unità Spinale 

Unipolare dell’Ospedale Niguarda di Milano.  Vengono gestiti dall’istruttrice dott.ssa 

Carolina Gambirasio, la quale si occupa sia della parte di preparazione atletica sia della 

parte tecnico/tattica.  

Attualmente gli atleti iscritti presso l’ASG sono 11 e praticano tutti principalmente 

un’unica arma: la spada; alcuni atleti hanno iniziato a pratica anche il fioretto.  

- Luca Gaslini cat. A 

- Fabio Farina cat. B 

- Gianluca Gibbi cat. B 

- Gabriele Leopizzi cat. B 

- Nicolò Riccardi cat. C 

- Tommaso Gatti cat. C 

- Stefano Orsi cat. C 

- Allegra Magenta cat. C 

- Alessandra Bochicchio cat. C 

- Davide Carlo Carloni cat. B 

- Jens Brase cat. B 

 

I primi risultati di rilievo arrivano a maggio 2009 con la partecipazione ai Campionati 

Italiani svoltisi a Pozzuoli (NA). Gli atleti di categoria C: Stefano Orsi e Tommaso 

Gatti, raggiungono il podio classificandosi 3° a pari merito.  

Durante l’anno sportivo 2009 – 2010  alcuni degli atleti dell’ASG partecipano a proprie 

spese,  ad una gara di Coppa del Mondo di Scherma in Carrozzina che si svolge tutti gli 

anni a Lonato del Garda.  Prima esperienza internazionale, che li ha visti affrontare 

atleti provenienti da ben 19 nazioni. Inoltre nello stesso anno, però a marzo, vengono 

organizzati a Seregno i primi Campionati Regionali Lombardi, che hanno visto la 

partecipazione di 6 atleti provenienti da due società sportive lombarde. Luca Gaslini cat. 

A, Daniele Baccheschi cat. B e Stefano Orsi cat. C diventano campioni regionali. 



 
 

Nell’ anno sportivo 2010-2011 accresce il gruppo degli atleti dell’Accademia Scherma 

Groane con l’arrivo di Fabio Farina (cat.B), il quale si era avvicinato alla scherma 

durante il suo ricovero presso l’Unità Spinale di Niguarda l’anno precedente. A ottobre 

l’ASG organizza il “1° Trofeo Città di Varedo”, una competizione sia per scherma in 

piedi sia per scherma in carrozzina. La gara di livello interregionale, si è svolta in una 

giornata e ha visto la partecipazione di circa 200 atleti in piedi e 20 atleti in carrozzina. 

Gli atleti dell’ASG si sono distinti con ottimi risultati: per la categoria C, 2° class. 

Stefano Orsi e 3° Tommaso Gatti; invece per la categoria B, 2° class. Daniele 

Baccheschi. 

A marzo 2011, si ripetono i Campionati Regionali Lombardi a Seregno. Luca Gaslini, 

Stefano Orsi e Daniele Baccheschi si riconfermano Campioni Regionali Lombardi 

nell’arma spada. 

Una piacevole esperienza, a maggio 2011, è stata la nostra prima volta  presso la Facoltà 

di Scienze Motorie e dello Sport dell’Università Statale di Brescia. Il docente del corso 

di attività motoria adattata ai disabili, ci ha contattato per una dimostrazione 

teorico/pratica della scherma in carrozzina. Abbiamo incontrato gli studenti e dopo una 

breve introduzione alla scherma, alcuni di loro hanno sfidato in alcuni incontri di spada, 

gli atleti dell’Accademia Scherma Groane.  Nello stesso mese si sono svolti a Livorno i 

Campionati Italiani, in cui Stefano Orsi cat. C ha raggiunto il podio arrivando 3°. Da 

non trascurare i risultati di Tommaso Gatti cat. C 5° class. e Luca Gaslini cat. A 8° 

class. 

 

 



 

 

    
 

Il gruppo ASG inizia ad essere consistente, perché all’inizio di quest’anno sportivo 

2011-2012  si sono iscritti due nuovi atleti: Gabriele Leopizzi e Nicolò Riccardi. La 

società cambia sede operativa, trasferendosi dalla palestra del Centro Anziani di Varedo 

a quella dell’Unità Spinale di Niguarda, grazie alla collaborazione con l’associazione 

AUS Niguarda onlus.  La prima gara dell’anno si è svolta a dicembre a Verona  e gli 

atleti dell’ASG non si sono persi questo importante appuntamento. Gara denominata “1° 

prova di zona Nord” valevole per la qualificazione ai Campionati Italiani che si terranno 

a Bologna a maggio 2012.  Positivi i risultati ottenuti: 2° Luca Gaslini cat. A (nella 

foto), 2° Stefano Orsi cat. C e 3° Tommaso Gatti cat. C.  Solo un 5° posto per Daniele 

Baccheschi tradito dall’emozione in alcuni decisivi assalti. 

Abbiamo partecipato poi alla 2° prova di Zona nord che si è tenuta a Busto Arsizio i 

primi giorni di febbraio e gli atleti dell’ASG si sono così classificati: 3° Luca Gaslini 

cat. A, 2° Gabriele Leopizzi cat. B 3° a pari merito Daniele Baccheschi e Fabio Farina 

cat. B, 1° Stefano Orsi cat. C, 3° Riccardi Nicolò cat. C. 

A fine febbraio si sono svolti, sempre a Seregno, per il terzo anno consecutivo i 

Campionati Regionali, che hanno visto un importante incremento del numero degli 

iscritti rispetto al primo anno, da 6 a 12 atleti.  Si è confermato per la terza volta 

Campione Regionale Lombardo: Luca Gaslini cat. A arma spada.  La sorpresa è arrivata 

dai nuovi arrivati in società, infatti Gabriele Leopizzi cat. B e Nicolò Riccardi cat. C 

sono diventati Campioni Regionali. Per la cat. C: 3° a pari merito Stefano Orsi (battuto 

dallo stesso Nicolò Riccardi in semifinale) e Tommaso Gatti; per la cat. B: 3° a pari 

merito Daniele Baccheschi e Fabio Farina. 

L’anno schermistico 2011/2012 si conclude con la partecipazione di quattro atleti ai 

Campionati Italiani svoltisi  presso il Paladozza a Bologna. Arrivano due medaglie 

importanti: argento e bronzo nella spada maschile cat. C, rispettivamente ottenute da 

Stefano Orsi e Nicolò Riccardi. Quest’ultimo alla sua prima partecipazione ad una 

competizione di livello nazionale. 



Vanno citati anche le posizioni degli altri due atleti: 5° classificato Gabriele Leopizzi 

cat. B spada e 6° classificato Tommaso Gatti cat. C spada.  

 

 

 
Assalto di finale Campionati Italiani cat. C spada (foto Augusto Bizzi) 

 

 

 



Durante l’anno agonistico 2013/2014 l’ASG cresce sempre più; nuovi atleti si iscrivono 

e iniziano a praticare attività agonistica. Il risultati più importanti arrivano a marzo 2014 

con la conquista di 3 titoli regionali: Davide Carloni cat. B spada, Allegra Magenta cat. 

C spada e Nicolò Riccardi cat. C spada.   

A giugno 2014 arriva il primo titolo italiano dell’ASG, conquistato da Gabriele 

Leopizzi nella cat. B di spada presso il Palasport di Acireale (CT).  Di rilievo anche gli 

altri atleti: 2° Allegra Magenta cat. C spada, 3° a pari merito Stefano Orsi e Nicolò 

Riccardi cat. C spada. 

 

 
Gabriele Leopizzi – Campione Italiano cat. B spada maschile 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


