Scherma /Senigallia premiata
con la Stella d’Argento

Il club fu fondato a Montignano, frazione
collinare, nel 1989 dal grande maestro
Ezio Triccoli
SENIGALLIA, 1° Dicembre 2022 –
Prestigioso traguardo per il
Club
Scherma
MontignanoMarzocca-Senigallia che nei
giorni scorsi, nel corso della
festa provinciale dello sport,
ha ricevuto un importante riconoscimento.

Il Comitato Provinciale Ancona del Coni ha infatti assegnato
alla società senigalliese la Stella d’Argento al merito
sportivo, nella giornata in cui, alla Mole Vanvitelliana di
Ancona, sono state attribuite benemerenze ad atleti,
dirigenti, società e tecnici illustri del territorio.
Il Club Scherma Montignano-Marzocca-Senigallia si può fregiare
del riconoscimento per aver superato i 30 anni continuativi,
senza alcune interruzione, di attività sportiva.
Il club fu fondato da un nome storico della scherma mondiale,
il compianto maestro Ezio Triccoli, grande artefice dei
successi della scuola jesina, capace di arrivare all’oro
olimpico con campionesse che hanno fatto la storia di questo
sport come Giovanna Trillini, Valentina Vezzali, Elisa Di
Francisca e, tra gli uomini, Stefano Cerioni, che è l’attuale
commissario tecnico azzurro dopo aver guidato a grandi trionfi
la nazionale russa.
Triccoli, scomparso nel 1996 a 81 anni e a cui da tempo è
intitolato il palasport di Jesi, fu infatti legato negli
ultimi anni di vita pure a Senigallia: il club fu fondato nel
1989 proprio nella frazione collinare di Montignano e per
ricordare il fondatore, recentemente, nel 2016, il consiglio
direttivo del club aveva concesso il titolo di socia onoraria
a Maria Cristina Triccoli, figlia del compianto maestro.
Ezio Triccoli a Senigallia fu pure tra i fondatori della
sezione locale del Panathlon.
Il riconoscimento alla Mole è stato ritirato dal presidente
della compagine senigalliese Lorenzo Cesaro e dalla
vicepresidente Daniela Siena.
La Stella in realtà risale all’anno 2020, ma non era mai stata
consegnata ufficialmente a causa della pandemia.

Presenti alla premiazione il
Presidente FIS Marche Stefano
Angelelli e il vicesindaco e
assessore
allo
Sport
di
Senigallia Riccardo Pizzi.

La stagione schermistica del club, che è impegnato attivamente
coi giovani, è iniziata lo scorso 27 settembre alla palestra
della scuola primaria Pieroni di Montignano di Senigallia, con
corsi per Esordienti dai 5 anni di età.
Un mese fa, nel Trofeo nazionale del Conero di fioretto, due
atleti del club senigalliese, Matteo Olivi e Fabiola Badiali,
entrambi categoria Giovanissimi, erano andati a medaglia
conquistando rispettivamente il primo e il terzo posto e
contribuendo al quinto di squadra dietro Jesi, Ancona, Arezzo
e Macerata
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