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ESPERIENZA PROFESSIONALE

dicembre 2016 - In corso Responsabile
BasicItalia S.p.a.
BI-BasicPc

marzo 2015 - novembre 2016 Project Manager
BasicItalia S.p.a.
BI-BasicSystem

ottobre 2015 - giugno 2016 Membro del Comitato Organizzatore dei Campionati Europei Paralimpici
2016
Comitato Organizzatore dei Campionati Europei Paralimpici 2016

Organizzazione
Sport

ottobre 2014 - luglio 2015 Membro del Comitato Organizzatore dei Campionati Italiani Assoluti di
Scherma Torino 2015
Comitato Organizzatore dei Campionati Italiani Assoluti di Scherma Torino 2015

Responsabile area paralimpica.
Sport

ottobre 2014 - dicembre 2014 Professore - Formatore
Accademia Nazionale di Scherma

Svolge corsi di formazione di scherma nei Licei Sportivi per il conseguimento del
diploma di Istruttore Giovanile di scherma, secondo le direttive e le normative del
M.I.U.R. e del sistema di crediti SNAQ del C.O.N.I..

Sport formazione

agosto 2010 - In corso Presidente e Maestro di scherma
lamerotanti - Wheelchair Fencing Club Torino A.S.D.

Tra le più importanti realtà paralimpiche nel panorama schermistico italiano: 12
Atleti di cui 1 Atleta qualificato ai Giochi Paralimpici di Londra 2012, 2 Maestri di
Scherma ed 1 Fisioterapista Sportivo, allenamenti condivisi con Atleti normodotati.

settembre 2008 - maggio 2015 Maestro di scherma
Club Scherma Torino A.S.D.

Responsabile dell'area Spada.
Sport

luglio 2007 - marzo 2012 Maestro di scherma paralimpica
Federazione Italiana Scherma

Maestro convocato in allenamenti, raduni e competizioni.
Sport

gennaio 2005 - In corso Maestro di scherma paralimpica
Comitato Italiano Paralimpico

Corso di sport terapia e di riabilitazione funzionale attraverso lo sport, coordinato
con un Fisioterapista, per i pazienti dell'Unità Spinale Unipolare di Torino.

Sport

luglio 2007 - ottobre 2012 Arbitro internazionale di scherma paralimpica.
Int'l Wheelchair & Amputee Sports Federation

Partecipazione  a: 2 Campionati Europei, varie Coppe del Mondo, 2 Campionati
Mondiali, Giochi Paralimpici di Londra 2012.

Sport

settembre 1996 - giugno 2012 Responsabile tecnico e Maestro di scherma
Virtus Scherma Asti A.S.D.
Sport

Email: contatto@illo2.net

LinkedIn: https://www.linkedin.com/pub/andrea-
pontillo/65/b00/203

skype: illodue

Turin Area, Italy (Italia)

mobile: 3498332525

Data di nascita 20/07/1978
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giugno 2008 - giugno 2008 Organizzatore
Comitato Organizzatore dei Campionati Italiani Assoluti di Scherma Paralimpica di Torino 2008

Organizzatore dei primi Campionati Italiani Assoluti di scherma paralimpica a Torino.
Evento svolto presso il Club Scherma Torino.

Sport

settembre 1989 - giugno 2007 Atleta e allenatore giovanile
Accademia Scherma Marchesa Torino A.S.D.
Sport

gennaio 2006 - marzo 2006 Team Leader
Concept Sport International

Addetto vendite presso lo store del Villaggio Olimpico dei Giochi Olimpici Invernali di
Torino 2006.

Sport

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

gennaio 1998 - In corso Laurea in D.A.M.S. (Linguaggi Multimediali)
Università degli Studi di Torino

gennaio 2013 - gennaio 2013 Tecnico di IV livello europeo
Scuola dello Sport - C.O.N.I.

gennaio 2011 - gennaio 2011 Maestro di Scherma - III livello europeo (Fioretto, Spada e Sciabola -
Scherma Paralimpica)
Federazione Italiana Scherma

gennaio 1995 - gennaio 2000 Studente (Diploma di Maturità Scientifica)
Ministero della Pubblica Istruzione

Coaching, Sport, Informatica, Multimedia, PC,Mac, MacOs,Windows,Linux, Microsoft
Office, iWork, Web design, Realtime Video Compositing for live events, Installazioni
multimediali, Architettura hardware, Preparatore sportivo, Pubbliche relazioni,
Organizzazione eventi, Public speaking, Editing A/V, Networking, Diagnostica
hardware, Sport marketing

Altre competenze
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Alessandro Poggio 
 
Quarantaquattro anni, Torinese. Dopo aver conseguito la Laurea in Scienze Motorie 
presso il SUISM di Torino e un Master in Management dello Sport, lascio la carriera sportiva 
nella nazionale italiana di scherma prima come atleta e poi come tecnico federale, dal 
2002 intraprendo la strada della produzione di grandi eventi. 
Dopo aver lavorato come consulente per l’assessorato dello sport della Provincia di 
Torino, a partire dall’evento “Sventola, la voglia di Olimpiade” inizio la mia collaborazione 
con Marco Astarita nella produzione di eventi con la società Dooley. Dopo anni di 
collaborazioni proseguo la mia carriera da freelance con alcune Agenzie di produzione. 
Acquisisco un autorevole know how  con l’esperienza Olimpica di Torino 2006, entrando 
nel team Filmmaster Group sin dalla prima fase di presentazione alla gara per 
l’assegnazione della produzione delle Cerimonie. 
Il ruolo che abitualmente ricopro, assistendo a tutto lo sviluppo della produzione è da 
“coordinatore” organizzativo, mi occupo infatti della pianificazione dell’evento 
realizzando il Masterplan (progetto organizzativo e tecnico) in cui: 
-sviluppo il “Programma” che individuava tutte le necessità tecniche, le singole attività 
produttive e do indicazione dei tempi di realizzazione; 
-pianifico l’“Organigramma” che identifica i professionisti e i ruoli necessari alla 
realizzazione del progetto con i relativi tempi di impiego; 
-collaboro alla stesura del “Budget preventivo” e verifico la congruità delle forniture con i 
costi stimati e i tempi pianificati, coordinando il lavoro dei fornitori. 
-interagisco con tutte le componenti dello staff (creativo, amministrativo e tecnico) 
filtrando esigenze e risolvendo problematiche. 
Gestisco l'archiviazione sia digitale sia cartacea di tutte queste informazioni. 
Alcuni progetti portati a termine in questi anni: Cartoons on the bay, Road Show Nokia N-
Gage, Baciami Versilia, Cerimonie Olimpiche, Cerimonia Paralimpica, Red Bull District 
Ride,  Concerto di David Gilmur, Cerimonie Mondiali di Scherma, Giornata Nazionale dello 
sport, Welcome 500, Vulcano Buono, Heineken Wall of opportunities, Red Bull Airlines, 
Google The Camp, AA Napoli sfilata di moda D&G, Red BullFlugtag, UEFA Champion 
Festival, Campionati Europei di scherma paralimpica 2016, Red Bull BC One, Campionati 
Italiani Assoluti di scherma 2015,  progettazione Albero della Vita EXPO 2015, Red Bull Soap 
Box Race, Heineken The SUB livingroom, Poste Italiane Partita del Cuore. 
 
 



ATTIVITA’ SPORTIVA

“Le basi gettate nel 2010 (anno di fondazione) rendono le lamerotanti una 
Società seria e professionale che, migliorando costantemente con passione e 
dedizione il proprio progetto sportivo, fornisce un’ottima realtà sportiva su cui 

investire.”

lamerotanti - Wheelchair Fencing Club Torino A.S.D. 
sede legale: Strada Giaccona 19, 10090 Castagneto Po (TO) 

P.I./C.F. 10364550011 
www.lamerotanti.org - info@lamerotanti.org

Top Sponsor

Partners

M°Andrea Pontillo mob.: +39 349 833 25 25
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La Scherma in Carrozzina a Torino, dal 2003 ad oggi 

 
L’attività specifica della Scherma in Carrozzina, per quanto concerne la nostra realtà, è iniziata nel 
2003 presso i locali dell’Accademia Scherma Marchesa di Torino, sede nella quale si sono proposti 
corsi promozionali in accordo con la VI Circoscrizione. Nel 2006 è stato siglato un accordo tra la 
suddetta Accademia e l’Associazione SportdiPiù Torino, che si è occupata di organizzare e gestire 
l’attività fino a portare, dopo molti anni di assenza, 2 Atleti torinesi ai Campionati Italiani svolti a 
Palombara Sabina il 24 e 25 Giugno 2006: Giuseppe Iannò (2° posto di Spada e 3° di Fioretto cat.B) e 
Marco Lospinoso (3° posto sia di Fioretto che di Spada cat.C). Durante l’anno sportivo 2006-2007, 
l’attività tecnica si è specializzata nell’agonismo, riuscendo a portare l’Atleta Giuseppe Iannò nella 
lista degli Atleti di interesse Nazionale ed il Tecnico Andrea Pontillo convocato a raduni della 
Nazionale ed eventi Internazionali. Alla nostra seconda partecipazione ai Campionati Italiani di 
Scherma in Carrozzina, che si sono svolti a Napoli il 9 e 10 Giugno 2007, il Team della Scherma in 
Carrozzina è stato rappresentato sempre da 2 Atleti, Marco Lospinoso e Pietromaria Ghiosso; 
Pietromaria Ghiosso (cat.A), già praticante l’attività schermistica in piedi da ben 23 anni presso il Club 
Scherma Chivasso, alla sua prima esperienza italiana in carrozzina, si è piazzato al terzo posto nel 
fioretto ed al quinto posto nella spada, ponendo le basi per un ottima carriera Nazionale ed 
Internazionale. Marco Lospinoso ha confermato i risultati dell’anno precedente, classificandosi al 
terzo posto sia nel fioretto che nella spada, riuscendo quindi sempre a raggiungere ottime posizioni in 
zona podio.  


lamerotanti - Wheelchair Fencing Club Torino A.S.D. 
sede legale: Strada Giaccona 19, 10090 Castagneto Po (TO) 

P.I./C.F. 10364550011 
www.lamerotanti.org - info@lamerotanti.org
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Durante l’anno sportivo 2007/2008, la squadra ha notevolmente incrementato il numero dei suoi 
Atleti: tra le nuove leve, Alessio Benali (cat.A) che ha partecipato ad un Camp Internazionale a Roma 
dal 17 al 25 giugno 2008; Andrea Mogos (cat.A) partecipa anche lei ad un Camp Internazionale a 
Varsavia nel luglio 2007 durante i Campionati Europei; Francesco Ranno (cat.B); Jonathan Tripodi 
(cat.B). Durante quest’anno sportivo abbiamo siglato un importante accordo con l’Unità Spinale 
Unipolare di Torino, nella quale svolgiamo regolarmente corsi di avvicinamento alla disciplina e, in 
collaborazione con i Fisioterapisti del Centro, di riabilitazione funzionale attraverso la Scherma. 
Abbiamo aumentato le sedute di allenamento presso i più importanti Club schermistici piemontesi, 
Club Scherma Chivasso, Società Sportiva Pietro Micca, Accademia Scherma Marchesa e Club 
Scherma Torino, avendo così la possibilità di confrontarci con Atleti in piedi e promuovendo 
ulteriormente l’attività.

Il Comitato Italiano Paralimpico ha organizzato, in accordo con la propria sede piemontese ed in 
collaborazione con i Centri di Riabilitazione Funzionale – Unità Spinali Unipolari di Torino e Bergamo e

la Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS di Torino, 
nelle giornate di Martedì 27 e Mercoledì 28 Novembre 
2007, una serie di incontri promozionali presso i Centri di 
Riabilitazione Funzionale/Unità Spinale Unipolare di 
Torino e Bergamo; gli incontri, hanno visto la presenza 
del Commissario Tecnico della Squadra Nazionale 
Italiana di Scherma in Carrozzina, Maestro Fabio 
Giovannini.


I Campionati Italiani di Scherma in Carrozzina 2008, 
indetti dal Comitato Italiano Paralimpico ed organizzati 
dalla Società SportDiPiù Torino,  si sono svolti presso il 
Club Scherma Torino nei giorni 7 e 8 Giugno,  con il più 
alto numero di partecipanti finora mai visto: 38. Hanno 
partecipato inoltre gli Atleti della Squadra Azzurra che si 
sono qualificati per le Paralimpiadi di Pechino 2008.

Dato l’alto numero di partecipanti (con Atleti che 
partecipavano per la prima volta ad una gara nazionale) 
è stato necessario convocare una commissione di 
classificazione medica, nominata dal C.I.P., che si è 
insediata nella sede delle Competizioni. L’evento, 
regolarmente inserito nel Calendario Nazionale del 
Comitato Italiano Paralimpico è stato seguito dalla 
stampa regionale e nazionale, specifica e 

turistica con molto interesse, 
riprendendo così la scia dei Campionati Mondiali di Scherma che proprio 

Torino aveva ospitato nel 2006 e che per la prima volta ha visto 
gareggiare sullo stesso campo di gara e nello stesso periodo Atleti 
normodotati e diversamente abili. L’ottimo consenso ricevuto, sia dagli 
Organi specifici legati alla disciplina della Scherma (Federazione Italiana 
Scherma, Comitato Italiano Paralimpico, Commissario Tecnico della 
Nazionale Italiana di Scherma in Carrozzina Maestro Fabio Giovannini, 
Comitato Regionale Piemontese di Scherma e C.I.P. Piemonte), sia dagli 

Organi Territoriali (Regione Piemonte, Provincia e Città di Torino), fanno 
ben sperare in un ulteriore edizione dei Campionati nei prossimi anni.


Durante l’anno sportivo 2008/2009 gli Atleti sono ancora aumentati, grazie al 
lavoro presso l’Unità Spinale Unipolare di Torino e alle varie partecipazioni a 

manifestazioni promozionali come la “Giornata Nazionale Paralimpica”. Gli 
allenamenti si sono ulteriormente intensificati, questa volta in pianta stabile, presso la sede del Club 
Scherma Torino (con il quale è stato siglato un accordo), che ha ospitato alcuni dei Raduni della 
Nazionale. Gli Atleti hanno partecipato agli eventi Telethon  - Federazione Italiana Scherma 2009, sia 
per l’Accademia Scherma Marchesa di Torino, sia per il Club Scherma Torino, presso il quale hanno 
preso parte inoltre alla festa per il conferimento del Collare d'Oro al merito sportivo, che costituisce la 
massima ed unica onorificenza che può conseguire una Società sportiva. Il Tecnico Andrea Pontillo e 
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gli Atleti presenti nella lista di Interesse Nazionale sono stati convocati complessivamente in 
quest’anno sportivo a 2 Prove di Coppa del Mondo ed 1 Campionato Europeo.

Gli Atleti: Alessio Benali (cat.A) che ha partecipato ad un Camp Internazionale a Roma dal 17 al 25 
giugno 2008, a 2 Campionati Italiani e 2 Prove di Coppa del Mondo; Marco Lospinoso (cat.C) 
partecipa a 3 Campionati Italiani; Andrea Mogos (cat.A) partecipa anche lei ad un Camp 
Internazionale a Varsavia nel luglio 2007 durante i Campionati Europei e 2 Campionati Italiani; 
Francesco Ranno (cat.B) partecipa a 2 Campionati Italiani; Jonathan Tripodi (cat.B), partecipa a 2 
Campionati Italiani, 2 Prove di Coppa del Mondo ed 1 Campionato Europeo.

Sono ad oggi presenti nella lista degli Atleti di Interesse Nazionale: Alessio Benali, Jonathan Tripodi, 
Pietromaria Ghiosso ed Andrea Mogos.


La stagione sportiva 2009/2010 sarà l’inizio dell’avvicinamento alle Paralimpiadi di Londra 2012, 
attraverso i Campionati Mondiali di Parigi 2010, i Campionati Europei di Varsavia 2011 e le varie 
Prove di Coppa del Mondo che man mano si delineeranno. 


Per quanto riguarda l’organico, sono state inserite due figure tecniche in 
più: Alessio Bonino, Istruttore Nazionale di Scherma e Tecnico C.I.P. di 
Scherma in Carrozzina come responsabile dell’area Sciabola e Marta 
Salvetti, Fisioterapista. Il numero complessivo di Atleti è arrivato a 10 unità 
stabili.

Confermati nella lista di Interesse Nazionale gli Atleti Alessio Benali, 
Jonathan Tripodi, Pietromaria Ghiosso ed Andrea Mogos, oltre ai Tecnici 
Andrea Pontillo ed Alessio Bonino.

Entra a far parte della squadra Andrea Macrì (cat.A), giovane e 
promettente Atleta che, raccogliendo soddisfazioni fin dall’inizio nelle 
prove Interregionali e Nazionali di qualificazione, giungerà ai Campionati 

Italiani sul podio, alla sua prima esperienza in campo Assoluto, per ben due volte guadagnando 2 
medaglie di bronzo. Tutta la squadra è stata convocata dal 6 all’11 di Aprile 2010 ad uno stage in 
Francia (”8ème STAGE AZUREVA”), a Frèjus (Var), caratterizzato dall’integrazione con gli Atleti in piedi, 
dall’aumento del bagaglio tecnico e da una competizione amichevole di fine corso.

Quest’anno, in accordo con il Commissario Tecnico della Nazionale di Scherma in Carrozzina, 
Maestro Fabio Giovannini, siamo riusciti ad organizzare e realizzare sul campo un primo vero e 
proprio calendario competitivo, presentato come punto di forza del progetto “Scherma Integrata 
2009/2010”. 

Gli Atleti della squadra torinese si sono distinti per gli ottimi risultati finora raggiunti, preparandosi per 
i Campionati Italiani Assoluti,  competizione più importante a livello Nazionale, che quest’anno si 
sono tenuti a Foggia, raggiungendo tutti il podio: 2 argenti e 8 bronzi.


La stagione sportiva 2010/2011 viene inaugurata dalla nascita della nostra nuova Associazione 
Sportiva Dilettantistica: “lamerotanti - Wheelchair Fencing Club Torino”.


Nello stesso anno sportivo in cui il Dipartimento 4 del Comitato Italiano Paralimpico (Dipartimento 
degli Sport con le armi) si istituisce a Federazione, nasce il nostro progetto che vede coinvolti gli 
Atleti per primi, una scelta pensata per assicurarsi una realtà organizzativa indipendente, solida e 
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dinamica, giovane e orgogliosa. Le lamerotanti (www.lamerotanti.org) continueranno a lavorare di 
concerto con le realtà locali che oramai rappresentano solide basi su cui si è costruito dal 2003 fino 
ad oggi, in particolare con il Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), l’Unità Spinale Unipolare (U.S.U.) di 
Torino ed il Club Scherma Torino; ma non solo: nasceranno infatti nuovi progetti di collaborazione con 
altre Associazioni, rivolti ad un comune obbiettivo, ovvero la crescita, lo sviluppo e la divulgazione 
dello Sport Paralimpico.


In primis il progetto che porteremo avanti insieme alla Società Canottieri Armida di Torino per la 
preparazione fisica degli Atleti, sia per la Scherma in Carrozzina che per l’Adaptive Rowing. Il numero 
di Atleti salirà ancora ulteriormente, raggiungendo le 10 unità.

In quest’anno sportivo abbiamo partecipato nuovamente con entusiasmo allo stage internazionale 
“Azureva 2011” ed ai consueti 
Campionati Italiani Assoluti 
( L i vo r no 2011 ) , ne i qua l i 
abbiamo  ottenuto ottimi risultati 
che premiano la strada tecnica 
intrapresa, l ' impegno e la 
perseveranza degli Atleti e la 
gest ione del l 'associaz ione 
stessa. I primi Campionati Italiani 
Assolut i para l impic i svol t i 
insieme agli omonimi olimpici 
sotto il tetto della Federazione 
Italiana Scherma, confermano le 
lamerotanti come giovane e 
formativa realtà italiana, solida e 
orgogliosa, libera di crescere 
autonomamente nel tempo e 
sempre presente, con i sui Atleti, 
nei grandi eventi nazionali ed 
internazionali. La medaglia d'oro 
nella sciabola di Jonathan 
Tripodi (Capitano della squadra), 
regala alle lamerotanti il primo 
o r o e d u n m o m e n t o d i 
soddisfazione e gratificazione 
per tutti, Tecnici ed Atleti. 
M e d a g l i e r e : 1 O R O , 5 
ARGENTO, 5 BRONZO.


Jonathan Tripodi è Campione 
Italiano Assoluto di Sciabola 
categoria B - Livorno 2011 
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Campionati Mondiali di Catania 
2011 : a sinistra, Andrea Macrì 
durante la finale a squadre contro 
la Cina; in alto, Andrea con tutta la 
squadra azzurra del fioretto sul 
podio delle premiazioni; in basso 
un momento della gara
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La stagione sportiva 2011/2012 viene inaugurata dal passaggio federale dalla FISPES 
(Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) 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. 

E proprio con la nuova impostazione federale il nostro Andrea Macrì da prova delle sue 
potenzialità: giovanissimo e alle prime esperienze in campo internazionale, riesce a imporre il suo 
valore soprattutto nelle gare a squadre nelle specialità del fioretto, raggiungendo insieme ai suoi 
compagni di squadra tre 3° posti rispettivamente alla prova di Coppa del Mondo di Malaga, ai 
Campionati Europei di Sheffield e alla prova di Coppa del Mondo di Eger (Ungheria); infine un 
meraviglioso 2° posto ai Campionati Mondiali di Catania 2011 che qualifica definitivamente la 
squadra alle Paralimpiadi di Londra 2012.  

Il Team tecnico delle lamerotanti viene confermato (Maestri Andrea Pontillo, fioretto e spada - 
Alessio Bonino, sciabola) e coadiuvato inoltre dalla nuova Fisioterapista sportiva Elena Malavasi.  

Confermate inoltre le collaborazioni con il Club Scherma Torino e l’Unità Spinale Unipolare di 
Torino. Grazie a queste collaborazioni il gruppo Atleti aumenterà complessivamente a 11 unità. 
In programma inoltre numerosi interventi presso varie scuole di Torino ed in giornate dedicate alla 
disabilità sia in ambito sportivo che sociale. 
Il settore agonistico delle lamerotanti parteciperà come sempre allo stage internazionale “Azureva 
2012”, momento formativo ed ormai tappa fissa del programma d’allenamento della nostra 
società. 

SPECIALE - Campionati Italiani Assoluti di scherma Paralimpica - Bologna  24-27 maggio 2012 

Anche quest’anno si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti di Scherma Olimpica e Paralimpica 
sapientemente integrati sia a livello logistico che organizzativo dalla Federazione Italiana Scherma. 
Bologna ha quindi ospitato nel suo “PalaDozza” le varie competizioni che hanno assegnato, per il 
2012, i Titoli Italiani Assoluti.

La Società lamerotanti, più di ogni altro anno, ha raggiunto notevoli risultati in tutte le competizioni, 
giungendo al 1° posto nella classifica per Società, guadagnando il montepremi offerto dal’Agenzia 
del lavoro “Lavoropiù” e vincendo la gara a squadre di spada maschile aggiudicandosi il Titolo 
Italiano Assoluto; a livello individuale le lamerotanti hanno ottenuto 3 Titoli Italiani Assoluti: 
Consuelo Nora cat.C nel fioretto e nella spada, Arianna Riccucci cat.A nella spada.

Di seguito i risultati delle competizioni individuali:


MEDAGLIERE ORO ARGENTO BRONZO

Andrea Macrì cat.A 1 spada 1 fioretto

Jonathan Tripodi cat.B 1 fioretto

Andreea Mogos cat.A 1 spada 1 sciabola

Giuseppe Inghilterra cat.B 1 fioretto  1 sciabola

Andrea Pomero cat.B 1 fioretto  1 spada

Consuelo Nora cat.C 1 fioretto 1 spada

Arianna Riccucci cat.A 1 spada 1 fioretto

SQUADRA - Macrì, Pomero, Inghilterra 1 spada maschile

TOTALE 4 3 7
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Questi importanti risultati pongono la Società lamerotanti al vertice assoluto delle Società italiane 
in questo particolare momento sportivo precedente le Paralimpiadi di Londra che si svolgeranno in 
Settembre, alle quali parteciperà con la rappresentativa italiana anche Andrea Macrì, da poco 
entrato a far parte del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro.

Il particolare lavoro dei Tecnici è stato confermato dagli ottimi risultati raggiunti: Gli Atleti della 
Società torinese seguono infatti un preciso e particolare programma sportivo, sia amatoriale che 
agonistico, che porta i 3 Tecnici (M° Andrea Pontillo settore spada e fioretto - Presidente, M° Alessio 
Bonino settore sciabola, Elena Malavasi - Fisioterapista sportiva) a delineare un programma tecnico 
ben specifico e di alto livello; le sinergie instaurate con altre importanti realtà locali come l’Unità 
Spinale Unipolare di Torino ed il Club Scherma Torino permettono il reclutamento di nuovi Atleti ed il 
confronto quotidiano con gli Atleti in piedi.


Le basi gettate nel 2010 (anno di fondazione) rendono le lamerotanti una Società seria e 
professionale che, migliorando costantemente con passione e dedizione il proprio progetto sportivo, 
fornisce un’ottima realtà sportiva su cui investire. 

Premiazione per il 1° posto gara di spada maschile assoluti a squadre 
da sx: Giuseppe Inghilterra - Andrea Pomero - Andrea Macrì 
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La stagione sportiva 2012/2013 vive ancora le emozioni delle Paralimpiadi 
di Londra! Purtroppo con l’amaro in bocca per non essere riusciti a salire sul 
podio nella gara a squadre di fioretto maschile (evento in cui ha preso parte 
il nostro Andrea Macrì - 4° posto) ma con la consapevolezza di poter fare 
meglio in futuro, sviluppando questi quattro anni che ci separano dalle 
prossime Paralimpiadi di Rio 2016 con la passione e la determinazione che 
ci contraddistinguono. Abbiamo quindi rivisto in modo sostanziale tutti i 
nostri rapporti di partnership con le Istituzioni e modificato il programma di 

allenamento per aumentare la qualità del nostro lavoro.

Vengono così confermati i Tecnici, il Maestro Andrea Pontillo - Direttore di sala e responsabile del 
settore spada e fioretto, il Maestro Alessio Bonino - responsabile del settore sciabola; confermata 
anche la Fisioterapista sportiva Elena Malavasi che, oltre ai trattamenti ad personam con gli Atleti si 
occuperà della preparazione atletica di base e di alto livello per migliorare gli atteggiamenti posturali 
ed incrementare forza e velocità. Abbiamo quindi investito in ulteriore attrezzatura specifica ed in ore 
lavoro.


Confermate e rafforzate le convenzioni in essere con L’Unità Spinale Unipolare di Torino, 
organizzando il corso di avvicinamento alla scherma paralimpica in collaborazione con il Comitato 
Italiano Paralimpico Piemonte, durante le ore dedicate alla riabilitazione del tronco e degli arti 
superiori insieme alla Fisioterapista Silvia Accolti.

In essere ovviamente anche la stretta collaborazione con il Club Scherma Torino che 
contraddistingue qualitativamente tutta la nostra attività integrando gli allenamenti in piedi con la 
scherma in carrozzina.

Punti fondamentali di sviluppo della qualità complessiva delle lamerotanti sono anche la 
comunicazione e la continua ricerca di risorse: abbiamo infatti attivato in questo senso vari micro-
progetti a lungo termine.

Il nostro Topo Sponsor - Fiat Autonomy - ha confermato anche per quest’anno sportivo la volontà di 
sostenerci economicamente, un gesto di fiducia nei nostri confronti che dura oramai da tre anni.

Per il quarto anno consecutivo saremo inoltre presenti al consueto stage internazionale di 
formazione, allenamento e scambio culturale “Azureva 2013” che ci vede partecipare da quattro anni 
consecutivi, unica realtà italiana presente.


SPECIALE - Campionati Italiani Assoluti di scherma Paralimpica - Trieste, 30 giugno - 2 luglio 
2013 

I Campionati Italiani Assoluti di Trieste, sono stati la prima vera e propria conferma del lavoro svolto in 
questo primo anno di quadriennio Olimpico e Paralimpico: 1° posto nel Granpremio per Società 
per il secondo anno consecutivo!


�  
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Il medagliere dei Campionati Italiani Assoluti di Trieste 2013: 

�  

I Campionati Italiani rappresentano il più importante appuntamento sul territorio; i Titoli Italiani 
Assoluti assegnati ai nostri Atleti sono stati 2, entrambi, come nella scorsa edizione, a 
Consuelo Nora nella spada e nel fioretto categoria C. Andreea Mogos, non avendo ancora la 
cittadinanza italiana non può ricevere tale titolo anche se giunta al 1° posto nella sciabola categoria 
A.


In campo internazionale schieriamo 2 Atleti giovanissimi e molto 
promettenti: Andrea Macrì ed Andreea Mogos.

Andrea Macrì (classe 1991) ha partecipato alle ultime 
Paralimpiadi di Londra 2012 (Club Paralimpico 2012) nella 
specialità del fioretto a squadre, giungendo al 4° posto, 
passando una stagione sportiva magnifica, coronata dal 2° posto 
ai Campionati Mondiali di Catania 2011 sempre nel fioretto a 
squadre. Andrea, con soli 3 anni di scherma alle spalle, in 
pochissimo tempo riesce a guadagnarsi un posto in nazionale 
come titolare; nella prova di Coppa del Mondo di Lonato del 
Garda (Maggio 2013) sfiora per un soffio sia nella spada (8° 
classificato) che nel fioretto (8° classificato) il podio uscendo per 
entrare nei 4. Nella spada, in particolar modo, batte 15 a 14, 
nell’assalto di diretta per entrare negli 8, il francese Romain 
Noble, argento alle Paralimpiadi di Londra 2012. Nella Coppa del 
Mondo di Varsavia (4-7 luglio 2013), Andrea si ferma nel 
tabellone dei 16, un risultato che rispecchia il suo costante alto 
livello e che con l’exploit di Lonato del Garda assicura ottime 
prestazioni. Infatti, in questi pochi anni di scherma, Andrea sta 
sviluppando la propria esperienza di gara che sicuramente nel 

futuro gli regalerà molte soddisfazioni. Inoltre Andrea è uno dei pochissimi Atleti che riesce a far 
conciliare la pratica di due attività sportive paralimpiche di alto livello: oltre la scherma, l’hockey su 
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ghiaccio; la squadra italiana infatti parteciperà prossimamente ad un minitorneo di qualificazione per 
le prossime Paralimpiadi Invernali di Sochi 2014.


Andrea parteciperà ai prossimi Campionati 
Mondiali di Scherma Paralimpica che si 
svolgeranno a Budapest dal 5 al 12 agosto.

Andreea 
I o n e l a 
M o g o s 
(c lasse 
1988) è 
n a t a a 
Vaslui in 

Romania e tira di scherma dal 2007. Grazie all’interessamento 
della nostra Società, si è avuta conferma della possibilità di 
partecipare con la maglia azzurra direttamente dall’IWAS 
(International Wheelchair & Amputee Sports) ai Campionati 
Europei, alle prove di Coppa del Mondo ed ai Campionati 
Mondiali. Per le Paralimpiadi si dovrà aspettare la conferma della 
nazionalità italiana; ciò ha finalmente dato la possibilità ad 
Andreea di poter gareggiare in campo internazionale agonistico di 
alto livello e non più amatoriale.

Andreea Mogos ha partecipato alla sua prima Prova di Coppa 
del Mondo a Varsavia, convocata a proprie spese, guadagnandosi un fantastico 3° posto nella 
sciabola categoria A. Nella spada le cose sono andate diversamente, prima delle eliminate nella 
fase di girone, Andreea ha dimostrato comunque grinta e determinazione, purtroppo e 
comprensibilmente vittima della tensione del primo giorno di gara effettivo. Mogos, nella sciabola, 9° 
posto dopo i gironi (11 partecipanti) ha battuto l'ucraina Morkvych, numero 1 dopo i gironi, 3^ posto 
nell'ultima CdM di Lonato del Garda, entrando nelle semifinali; verrà in seguito sconfitta dalla polacca 
Fydrych (2° nel ranking internazionale) e giunta poi al 2° posto nella gara. Un’ottimo esordio!





Coppa del Mondo di 
Varsavia 4-7 luglio 
2013: M° Andrea 

Pontillo (Presidente - 
Resp. settore Fioretto e 

Spada) - M° Alessio 
Bonino (Resp. settore 
sciabola) - Andreea 

Ionela Mogos - Andrea 
Macrì 
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La stagione sportiva 2013/2014 è stata ricca di risultati importanti a livello 
internazionale: Andreea Macrì ha infatti guadagnato la sua prima medaglia 
individuale in Coppa del Mondo giungendo al 3° posto nel fioretto durante 
la Coppa del Mondo in programma a Lonato del Garda, confermando il suo 
valore agonistico portando a casa una bellissima medaglia, in una 
ca tegor ia ed a rma 
tecnicamente molto 
elevati; Macrì inoltre, 
sempre nel fioretto ma 
questa volta a squadre, 
vince un’altro bronzo, 
c o n l a s t e s s a 
f o r m a z i o n e d e l l e 
passate Paralimpiadi di 

Londra 2012; sempre a Lonato, Andreea Mogos ha 
bissato il bronzo della precedente stagione nella 
sciabola, confermando il suo altissimo valore tecnico; 
Andreea Mogos ha inoltre esordito ai suoi primi 
Campionati Europei con un fantastico primo posto nel 
fioretto femminile a squadre, confermando quindi la sua 
posizione nella nazionale italiana. Questi ragazzi, insieme a tutti gli Atleti della nostra Società, hanno 
partecipato anche ai Campionati Italiani Assoluti di Scherma che si sono svolti ad Acireale. Purtroppo 
quest’anno sportivo è stato intaccato da vari problemi lavorativi e di salute di alcuni dei nostri migliori Atleti: 
siamo giunti quindi ad Acireale con soli 4 Atleti e ciascuno di loro ha raggiunto il podio in entrambe le armi 
per un totale di 8 medaglie su 8 competizioni:


Consuelo Nora Spada oro Fioretto oro


Andrea Macrì Spada argento Fioretto argento 

Ionela Andreea Mogos Fioretto argento Sciabola argento 

Andrea Pomero Spada bronzo Fioretto bronzo 

per un totale di 2 medaglie d’oro, 4 d’argento e 2 di bronzo. Le lamerotanti hanno chiuso quindi questa 
stagione agonistica, nel Gran Premio Società, al 3° posto. Questo risultato è dovuto all’esiguo numero di 
Atleti, in confronto alle prime due società giunte ai primi posti, che abbiamo potuto schierare in questa 
stagione: è quindi un terzo posto meritatissimo che conferma la qualità del nostro lavoro e servirà da 
trampolino emotivo per la prossima stagione nella quale riusciremo a schierare 
almeno 12 Atleti competitivi. L’enorme sforzo societario della prossima stagione sarà 
finalizzato alla preparazione dei nostri Atleti sia in campo nazionale che 
Internazionale: per quanto riguarda il primo, avremo il piacere di gareggiare nella 
nostra Città in quanto dal 12 al 15 giugno 2015 sarà proprio Torino ad ospitare i 
prossimi Campionati Italiani Assoluti di scherma, normodotata e adattata. Questa 
sarà l’occasione per tutti di una grande spinta motivazionale. In campo 
internazionale abbiamo 2 Atleti, Andreea Macrì ed Andreea Ionela Mogos, che 
dovranno fare del loro meglio per curare il proprio ranking internazionale in vista 
delle prossime Paralimpiadi di Rio 2016. Dal punto di vista organizzativo sono state 
gettate le basi per far partire nuovi progetti mirati al reclutamento di nuovi Atleti e finanziamenti per nuove 
attrezzature, questo per assicurare ai nostri un programma sportivo adatto ad ogni loro esigenza. Tutto lo 
staff tecnico è stato nuovamente confermato.
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La stagione sportiva 2014/2015 è stata fortemente caratterizzata dall'evento nazionale 
principale, ovvero i Campionati Italiani Assoluti di scherma dal 12 al 15 giugno che si 
sono svolti a Torino e dagli importanti risultati in campo internazionale di Andreea 
Mogos.

In campo nazionale, lamerotanti è stata coinvolta att ivamente dal Comitato 
Organizzatore AssoluTo2015 (di cui il Presidente M° Andrea Pontillo fa parte) 
nell'organizzazione dei Campionati che, dopo essere stati organizzati nel 2008 
sempre da lamerotanti, sono stati ospitati nuovamente dalla Città di Torino. Questo 
importante evento ha reso possibili una serie di eventi collaterali di avvicinamento e 
formazione sul tema paralimpico.


SPECIALE Eventi collaterali - Campionati Italiani Assoluti di scherma Paralimpica - Torino  
12-15 giugno 2015 

Questa edizione dei Campionati ha visto partecipare più di 80 Atleti provenienti da tutta Italia: l’edizione 
storicamente più copiosa!


Lamerotanti schiera 9 Atleti, confermandosi la Società italiana con più Atleti partecipanti:


Andrea Macrì (Fiamme Oro) - Andrea Pomero - Andreea Mogos - Consuelo Nora - Jonathan Tripodi - 
Patrizia Saccà - Rosa Maria Segovia - Simone Croce - Stefano Pedron 

Il know how acquisito in 12 anni di esperienza nel settore paralimpico ha permesso la creazione delle 
seguenti sinergie:


- SchermaLab: Progetto di Studio del Centro Ricerche S.U.I.S.M. di Torino sui tempi di reazione negli Atleti 
Schermidori Olimpici e Paralimpici, ideato dalla Dott.ssa Flora Martra, responsabile del settore U.S.U. di 
lamerotanti.

- Test funzionali su una nuova pedana paralimpica nata da un’idea congiunta della Farnesiana Scherma 
(nostro partner) e la nostra Società: lo studio di progettazione realizzazione è a cura di World Event. La 
pedana sarà presentata ufficialmente durante i Campionati.

- Andrea Macrì Testimonial Ufficiale dei Campionati: Andrea è il primo Atleta Paralimpico ad essere stato 
scelto come Testimonial per l’intero evento.

- Andrea Macrì vola al FlyExperience!: In occasione dei Campionati, come evento mediatico di 
avvicinamento, Andrea sarà il primo Atleta Paralimpico a volare presso la “palestra dell’aria” FlyExperience.

- Formazione: Sono stati formati circa 20 volontari, in modo specifico per il Settore Paralimpico dei 
Campionati.

- Trasporti Paralimpici: E’ stato creato un supporto veicolare totalmente gratuito attivo per tutta la durata dei 
Campionati, in collaborazione con Fiat Autonomy di Torino ed il Comitato Italiano Paralimpico Piemonte.

- Allenamento integrato: Il 9 maggio si è svolto un evento di avvicinamento ai Campionati, presso il Centro 
Commerciale 8Gallery di Torino nel quale, grazie alla collaborazione dell’Azienda Coloplast, si sono 
confrontati Atleti Olimpici e Paralimpici delle lamerotanti e dell’A.S.D. Groane provenienti dalla Lombardia.
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- Divisa dei Volontari: Fiat Autonomy ha fornito 200 polo per tutti i Volontari dei Campionati, sia del Settore 
Olimpico che Paralimpico.


Andrea Macrì è il Testimonial Ufficiale dei Campionati 

La parola magica? «Passione. Passione. E’ la cosa che conta di 
più».

Passione la parola magica che guiderà Andrea nella prossima 
sfida di AssoluTO2015, il primo Campionato Italiano Assoluto di 
scherma con un testimonial che arriva dal settore paralimpico, 
uno sport, la scherma che da tempo ha avuto la capacità e 
l’intelligenza di accorpare le gare dei “normodotati” e quelle dei 
“paralimpici” perché lo sport deve annullare le distanze e le 
differenze, tutte.


Andrea Macrì è un fiorettista e spadista paralimpico in forza alle Fiamme ORO, il gruppo sportivo della 
Polizia di Stato, che si allena presso la società delle lamerotanti di Torino con il Maestro Andrea Pontillo e 
con un palmares internazionale e nazionale di tutto rispetto (4° alle Paralimpiadi di Londra, un argento a 
squadre ai campionati del Mondo di Catania 2011 e un bronzo sempre a squadre agli europei dello stesso 
anno, un bronzo individuale nella tappa di coppa del mondo di Lonato nel 2014, un oro a squadre e 5 
argenti ai Campionati Italiani Assoluti).


Questo è Andrea, ma anche molto di più perché ha partecipato a 2 paralimpiadi (una estiva, Londra, ed una 
invernale, Sochi), in due sport differenti la scherma appunto, e lo Sledge Hockey, di cui è ormai punto fermo 
della Nazionale Italiana tanto da essere proprio in questi giorni ai mondiali di Buffalo.


Andrea Macrì vola al FlyExperience! 

9 Giugno 2015: Andrea Macrì è il primo Atleta Paralimpico a volare nella “palestra dell’aria” FlyExperience!


Grazie alla collaborazione con Fiat Autonomy, Andrea ha guidato una Fiat 500X partita dal Fiat MotorVillage 
di Torino: durante il tragitto è stato intervistato, raggiungendo poi il FlyExperience dove ha volato.


Fly Experience è uno spazio innovativo al cui interno si trova la camera di volo: un cilindro di vetro 
trasparente del diametro di 4,30 metri per 12 di altezza dove quattro motori, della potenza complessiva di 
2000 kw, generano un flusso d'aria ad altissima velocità. Questo permette di "galleggiare" riproducendo le 
stesse sensazioni che prova un paracadutista in caduta libera, tutto nella massima sicurezza.


Nel tunnel è possibile raggiungere una velocità che va dai 180 km/h per il volo in posizione orizzontale fino 
a 250 km/h per le posizioni a testa in giù.


https://youtu.be/O3c-c9LZLt4?list=PL12A03C82A40D6F38
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Patrizia Saccà schermitrice! 

Un palmares che parla da solo: due Paralimpiadi (Barcellona 1992 e 
Pechino 2008) con una medaglia di bronzo, 19 titoli italiani, dal 1987 al 
2010 (anno del ritiro) presente a tutti i Campionati Europei e Mondiali e 
sempre tra le prime dieci nella classifica mondiale. Patrizia Saccà, 
regina italiana del Tennis tavolo, è tornata ad allenarsi nella stagione 
2014/2015 ma questa volta… come Schermitrice! Patrizia infatti, 
approfittando della presenza dei Campionati Italiani di Scherma 
Assoluti Olimpici e Paralimpici di Torino 2015, ha colto l’occasione per 

calarsi ancora una volta nella parte dell’Atleta. E’ un messaggio di grande sport quello di Patrizia, che vuole 
sottolineare l’importanza della crescita fisica e mentale attraverso la trasversalità insita nelle discipline del 
Tennis tavolo e della Scherma. Lo Sport come messaggio di benessere psicofisico, stimolo per porsi nuovi 
limiti: Patrizia, Atleta che non si ferma mai, capace di “reinventarsi” per adattarsi e riproporsi in nuove sfide 
in un altro Sport, una disciplina di duello che le fa esprimere quella voglia di vincere e di mettersi in 
competizione tipica degli Atleti di alto livello di tutti i tempi.


La nuova pedana paralimpica 

La Farnesiana Scherma e lamerotanti WFC Torino presentano:

LA NUOVA PEDANA DI SCHERMA PARALIMPICA che potrai vedere e provare sul parterre di gara dei 
Campionati Italiani Assoluti di Scherma di Torino - www.assoluto2015.it


Caratteristiche Tecniche: Struttura a sandwich in fibra di carbonio e nido d’ape in Nomex con inserti in 
alluminio per attacchi cremagliera + guide per regolazione sistemi di bloccaggio carrozzina.

Sistema di bloccaggio “ruote anteriori” carrozzina mediante fascia sintetica regolabile in 10 posizioni.

Sistema di bloccaggio “interno ruote posteriori” carrozzina mediante cursori regolabili.

Sistema di bloccaggio carrozzina sulla pedana mediate l’azionamento di un solo cricchetto tenditore.

Sistema telescopico a tubi concentrici in alluminio per vincolo/regolazione distanza pedane, con sistema 
integrato a cremagliera in acciaio per registrazione distanza di tiro.

Dimensioni 870x800x75 mm

Peso totale delle 2 pedane + cremagliera 18 kg


Possibilità di personalizzare graficamente la pedana con logo Club


Costruttore: Campari Compositi Per Campioni S.a.s.

Via Casale, 20 – 43035 Felino (Parma) Italy

www.campariworld.com


Sono in corso test funzionali presso La Farnesiana Scherma e lamerotanti WFC Torino
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SchermaLab 

Il Centro Ricerche della S.U.I.S.M. di Torino: Unità Allenamento e Performance, diretta dal Dott. 
Massimiliano Gollin, in collaborazione con il Comitato Organizzatore dei Campionati Italiani Assoluti di 
scherma ha realizzato un progetto di ricerca, al fine di indagare la capacità di reazione a stimoli conosciuti 
di diversa natura (ottici e acustici) nello schermidore.

A questo scopo è stato ideato un protocollo di test, della durata di circa 20 minuti, da effettuarsi in uno 
spazio dedicato presso il luogo delle competizioni, nelle giornate di sabato 13, domenica 14 e lunedì 15 
Giugno, durante l’orario delle competizioni.


I risultati dei test saranno condivisi con la Fisioterapista Silvia Accolti, Referente del progetto “Scherma-
USU” dell’Unità Spinale Unipolare di Torino.


Il progetto coinvolge sia gli atleti della scherma olimpica, sia paralimpica.


Referente del progetto è la Dott.ssa Flora Martra, laureata in Scienze dell’Educazione Motoria e delle Attività 
Adattate.


SPECIALE Risultati - Campionati Italiani Assoluti di scherma Paralimpica - Torino  12-15 giugno 
2015 

Le Lamerotanti di Torino si affermano come PRIMA 
società d'Italia con 1367 punti su ben 40 club ed 
un distacco di 447 punti dal secondo posto.

Il risultato premia il lavoro vincente dei tecnici 
Pontillo e Bonino affiancati dall'impegno costante 
e proficuo della fisioterapista nonché preparatrice 
Elena Malavasi e, ovviamente, di tutti i ragazzi che 
con le loro gare e coi loro risultati hanno portato a 
questa magnifica vittoria collettiva.
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MEDAGLIERE ORO ARGENTO BRONZO

Andrea Macrì cat.A 1 fioretto 1 spada

Jonathan Tripodi cat.B 1 fioretto 1 sciabola

Andreea Mogos cat.A 1 sciabola 1 fioretto

Andrea Pomero cat.B 1 fioretto 1 spada

Consuelo Nora cat.C 1 spada 1 fioretto

Sq. maschile - Macrì, Pomero, Tripodi 1 fioretto

Sq. maschile - Macrì, Pomero, Pedron 1 spada

TOTALE 3 5 4
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La stagione sportiva 2015/2016, la più esaltante della storia delle lamerotanti, è infatti caratterizzata dalla 
preparazione di Andreea Mogos per la qualificazione alle Paralimpiadi di Rio 2016 e di Consuelo Nora per 
l’esordio in campo internazionale, entrambe coinvolte nei Campionati Europei di Casale Monferrato 
2016. Nuovamente, sempre in collaborazione con il Comitato Organizzatore AssoluTo2015, lamerotanti 
viene scelta come società partner anche per questo grande evento.


I Campionati Europei sono 
l’ultima occasione per tutti 
gli Atleti di qualificarsi per 
le Paralimpiadi di Rio: 
questo ha fatto si che 
siano stati i Campionati 
con più iscritti nella storia 
paralimpica e che per la 
prima volta sia stato anche 
assegnato i l t i to lo d i 
Campione europeo nella 
cat.C femminile, dato che 
in tutte le precedent i 
edizioni dei Campionati ci 
fossero pochissime Atlete 
di questa categoria.


Lamerotanti in particolare, 
h a p a r t e c i p a t o 
nell’organizzazione con 
l’allestimento della zona 
warm up di riscaldamento 
con la sua attrezzatura, ha 
fornito il proprio know how 
a l C o m i t a t o p e r 
l’accoglienza e la logistica. 
o r g a n i z z a n d o i n 
collaborazione con l’Unità 
Spinale Unipolare di Torino 
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un Workshop specifico sulla scherma adattata e, per la prima volta in Piemonte, fornitore di crediti ECM per 
gli operatori OS ed i Tecnici della Federazione Italiana Scherma (programma SNaQ CONI) insieme.


Inoltre Andreea Mogos viene scelta come Testimonial dell’intero evento:


SPECIALE Risultati - Campionati Europei di Casale Monferrato 2016 

“lamerotanti sul tetto d'Europa, verso Rio: 4 medaglie agli ultimi Campionati Europei 2016” 

Dal 17 al 22 maggio si sono svolti nel Palafiere di Casale Monferrato i Campionati Europei di scherma 
paralimpica, ultima tappa valida per la qualificazione paralimpica per l'accesso alle prossime paralimpiadi di 
Rio.

Lamerotanti è stata sia partner nell'organizzazione (il Presidente Andrea Pontillo è membro del Comitato 
Organizzatore) che Società presente in competizione con le Atlete Andreea Ionela Mogos e Consuelo 
Nora.


Andreea Mogos ha confermato le ottime performance di questa stagione sportiva con uno splendido 
bronzo nella sciabola femminile individuale ed un argento nel fioretto a squadre: proprio l'argento a 
squadre ha permesso la sicura qualificazione per le prossime paralimpiadi del dream team italiano 
composto da Beatrice "bebe" Vio, Loredana Trigilia e Andreea Mogos.


Consuelo Nora ha invece partecipato al Campionato Europeo a proprie spese, alla sua prima esperienza 
internazionale, dimostrando subito le sue potenzialità e guadagnandosi l'argento nel fioretto individuale ed il 
bronzo nella spada individuale. E' importante sottolineare che per la prima volta nella storia della scherma 
paralimpica, i numeri delle Atlete partecipanti nella categoria C femminile hanno permesso l'assegnazione 
del titolo europeo, vanto sia per il Comitato Organizzatore dei Campionati che per le lamerotanti.


Questi ottimi risultati confermano la qualità della programmazione e della gestione dell'attività sportiva 
agonistica di alto livello che contraddistingue le lamerotanti, grazie ai Tecnici (Maestro Andrea Pontillo, 
Maestro Alessio Bonino e Fisioterapista e preparatrice atletica Elena Malavasi) e al preziosissimo supporto 
degli Atleti, dei Tecnici, dell'armeria e di tutto il Consiglio Direttivo della Società Michelin Collegno presso la 
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quale le lamerotanti sono ospitate, permettendo un'ottima e completa esperienza di integrazione con gli 
Atleti in piedi aiutando gli Atleti paralimpici a raggiungere questi importanti traguardi e garantendo stabilità 
per il futuro dell'attività sportiva adattata sul territorio.


I Campionati Europei di Casale Monferrato sono stati un grande evento, accolto dalle delegazioni nazionali, 
ed in particolare modo dalla Federazione Italiana Scherma, con un grande plauso per l'organizzazione; 
proprio per enfatizzare il momento promozionale e formativo dei Campionati, lamerotanti ha organizzato il 
Workshop "avvicinamento alla scherma paralimpica", e, per la prima volta in Italia, accreditato ECM e SnaQ 
contemporaneamente, svolto con successo sul luogo di gara ed in collaborazione con l'Unità Spinale 
Unipolare di Torino con la quale le lamerotanti collaborano dal 2005 ad oggi con il corso di riabilitazione e 
funzionale attraverso la scherma.


Andreea Mogos - Beatrice “Bebe” Vio - 
Loredana Trigilia


	 Andreea Mogos 	 	 Consuelo Nora


Andreea Mogos e Consuelo Nora si sono inoltre distinte ai Campionati Italiani di Roma 2016: Andreea 
Mogos infatti si è laureata campionessa italiana di fioretto e vice campionessa di sciabola 2016, mentre 
Consuelo Nora è nuovamente campionessa italiana sia di fioretto che di spada 2016.


SPECIALE Risultati - Campionati Italiani Assoluti Roma 2016 

“due Campionesse italiane!” 

Nei giorni 10-11-12 giugno si sono svolti a Roma i Campionati Italiani Assoluti di Scherma Paralimpica, 
durante i quali, le due Atlete Andreea Mogos e Consuelo Nora hanno partecipato facendo incetta di 
medaglie.


Reduce dai Campionati Europei di Casale Monferrato, (1 bronzo nella sciabola cat. A, 1 bronzo nel fioretto a 
squadre) Andreea Mogos è diventata campionessa italiana 2016 nel fioretto cat.A: infatti, dopo circa 10 
anni di assoluto dominio della sua compagna di squadra in nazionale (con la quale parteciperà alle 
prossime Paralimpiadi di Rio 2016), la romana Loredana Trigilia, Andreea si è imposta nell'assalto della 
finale con il punteggio di 15 a 7. 

Andreea ha inoltre guadagnato il secondo posto nella sciabola cat.A, questa volta cedendo per poche 
stoccate (15-13) il posto più alto del podio alla Trigilia.


Anche Consuelo Nora, reduce dai Campionati Europei di Casale Monferrato (1 argento nel fioretto cat. C, 1 
bronzo nella spada cat. C), ha confermato la sua bravura con 2 splendide medaglie d'oro nel fioretto e nella 
spada cat. C, laureandosi così campionessa italiana di entrambe le armi.


Questi ottimi risultati confermano il programma agonistico di alto livello che le lamerotanti - Wheelchair 
Fencing Club Torino A.S.D. (Presidente e Maestro Andrea Pontillo, spada e fioretto - Maestro Alessio 
Bonino, sciabola - Fisioterapista e preparatrice atletica Elena Malavasi) stanno portando avanti con tanto 
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impegno e soddisfazione insieme alla Società Michelin Collegno che le ospita, concretizzando l'integrazione 
sportiva con la scherma in piedi, fondamentale per l'alto livello paralimpico. 


Nora Consuelo - Campionessa italiana di spada e 
fioretto cat. C 2016 

Andreea Mogos - Campionessa Italiana di fioretto cat. A, 
argento sciabola cat. A 

L’ultimo, in ordine cronologico, grande risultato ottenuto in questa stagione sportiva è la fantastica medaglia 
di Bronzo della nostra Andreea Mogos.


SPECIALE Paralimpiadi di Rio 2016 

"Lo Squaquero Team è medaglia di bronzo!” 

16 Settembre 2016, Paralimpiadi di Rio, fioretto femminile a squadre: Bronzo! 
Un risultato simile non si vedeva da 20 anni nella storia Paralimpica italiana. L'ultima 
medaglia fu infatti alle Paralimpiadi di Atlanta 96. Loredana Trigilia (Club Scherma 
Roma A.S.D.), Beatrice "Bebe" Vio (Scherma Mogliano A.S.D. - Fiamme oro Polizia 
di Stato) e Andreea Mogos (lamerotanti Wheelchair Fencing Club Torino A.S.D.) 
hanno infatti sconfitto la squadra di Hong Kong 45 a 44, grazie alla rimonta 
pazzesca e furibonda di Bebe! Ed è proprio lo "Squaquero Team" azzurro, grazie a 
questo risultato, che regala alla squadra italiana la seconda delle due medaglie 
(Beatrice Vio, oro individuale fioretto femminile cast.B) raccolte durante questi XV 
Giochi Paralimpici estivi.


Andreea Mogos, reduce da un incidente automobilistico, inizia la sua carriera sportiva nel 2007 a Torino con 
il Maestro Andrea Pontillo. Andreea, essendo rumena, non può partecipare a gare internazionali per l'Italia e 
quindi deve purtroppo limitare la sua esperienza agonistica al solo livello nazionale. Nel 2010 viene fondata 
la Società sportiva "lamerotanti" (Tecnici: M. Andrea Pontillo, fioretto e spada - M. Alessio Bonino, sciabola 
- Elena Malavasi Fisioterapista e preparatrice atletica). Grazie all'intervento della sua Società, nel 2013 
Andreea partecipa alla sua prima prova di Coppa del Mondo a Varsavia con un terzo posto nella sciabola 
individuale; il regolamento internazionale prevede che un'Atleta possa gareggiare a livello internazionale 
(Paralimpiadi escluse) per la nazione in cui risiede da almeno 1 anno: la Federazione Italiana Scherma si 
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attiva in tal senso e finalmente nel 2014 Andreea ottiene la cittadinanza italiana, rendendo così concreta la 
possibilità di partecipare ad una Paralimpiade. In seguito Andreea inizia la sua avventura con la nazionale 
paralimpica, guadagnando una medaglia d'oro a squadre agli Europei di Strasburgo 2014, una di bronzo a 
squadre ai Mondiali di Eger nel 2015, una medaglia d'argento a squadre ed una di bronzo individuale di 
sciabola agli Europei di Casale Monferrato 2016.


Questi importanti risultati sono frutto dell'impegno e dei sacrifici di tutto lo staff lamerotanti coinvolto in 
questi anni: un progetto che mira alla formazione di Atleti giovani che abbiano intenzione di intraprendere 
una carriera sportiva agonistica nella scherma paralimpica.


Un ringraziamento particolare va all'Unità Spinale Unipolare di Torino - Città della Salute e della Scienza di 
Torino (Dott.ssa Maria Vittoria Actis, Fisioterapista Silvia Accolti, Istruttrice Flora Martra), che, con il progetto 
di riabilitazione attraverso lo sport, in collaborazione con il C.I.P. Piemonte, permette l'avvicinamento dei 
giovani alla scherma adattata; alla Società sportiva Michelin Scherma Collegno, presso la quale sono 
ospitate le lamerotanti, dove gli Atleti olimpici e paralimpici si allenano in sinergia sulla base di un 
programma strettamente integrato; a Fiat Autonomy, Main Sponsor, per aver sostenuto il progetto 
"lamerotanti" dal 2010 ad oggi con fiducia e passione; a ZD Sport (Diego Zucca), Partner tecnico delle 
lamerotanti, per il suo continuo e prezioso supporto.


Andreea Mogos - Loredana Trigilia - Beatrice “Bebe” Vio



Progetti con i Partners 

Il progetto con l’Unità Spinale Unipolare di Torino è iniziato nel 2006, 
anno in cui la Città di Torino ha ospitato i Campionati Mondiali di 
Scherma e, per la prima volta nella storia, contemporaneamente e nello 
stesso luogo gli omonimi Campionati di Scherma in Carrozzina. Il 
progetto è curato da un Tecnico della nostra Società ed un 
Fisioterapista dell’Unità Spinale.




L’appuntamento settimanale di due ore, organizzato in collaborazione con il 
Comitato Italiano Paralimpico piemontese, prevede un programma che si 
integri con le esigenze del Fisioterapista che si occupa della riabilitazione del 
tronco e degli arti superiori: la Scherma, come momento di gioco, di scoperta e 
di confronto con gli altri pazienti, rappresenta un valido strumento per 
ripristinare e raggiungere un livello di propriocettività nuova, e quindi di 
interiorizzare la propria postura nelle 
varie “figure” schermistiche richieste 
dall’attività, il tutto attraverso un 

attrezzo (l’arma) che deve essere 
utilizzato seguendo determinate regole e tecniche. Le persone 
che desiderino continuare l’attività anche in seguito alle dimissioni 
dall’Unità Spinale potranno iscriversi ai corsi della nostra Società, 
sia ad un livello amatoriale che agonistico. Nel corso di questi 
anni, infatti, più del 70% dei nostri tesserati si è avvicinato alla 
Scherma in Carrozzina dopo aver partecipato all’attività presso 
l’Unità Spinale di Torino.
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Il progetto con la prestigiosa Società Michelin Sport Club nasce nell’anno sportivo 
2015/2016, in seguito ai Campionati Italiani Assoluti di Scherma Olimpica e 
Paralimpica che si sono svolti proprio a Torino dal 12 al 16 giugno 2015 e che ha 
visto entrambe le Società impegnate nell’organizzazione. Questa nuova 
collaborazione, oltre che a mantenere l’obbiettivo dell’integrazione sportiva, 
permetterà alle lamerotanti di sviluppare ulteriormente il programma tecnico: i 
nuovissimi locali della Michelin, completamente accessibili, garantiscono infatti la 
possibilità di avere una zona specifica per la preparazione atletica, una saletta 

dedicata ai trattamenti fisioterapici individuali ed un’altra squisitamente tecnica. Gli Atleti in piedi 
garantiscono un altissimo valore agonistico che potrà giovare al programma paralimpico delle lamerotanti 
nei prossimi anni. L’attività sportiva in carrozzina si svolge infatti interamente presso i locali Michelin dalla 
fase di riscaldamento agli assalti e nei tornei societari.


Il Panathlon, impegnato da decenni per lo Sport Etico, il fairplay e il rispetto, 
riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale e dal C.O.N.I. come ente 
benemerito, offre il suo supporto alla Associazione Sportiva Dilettantistica 
lamerotanti - Wheelchair Fencing Club Torino perché si contraddistingue nella ricerca 
dell’etica e della correttezza sportiva, a dimostrazione di una reale volontà di 
perseguire l’Etica Sportiva.  
 
L’emblema Panathlon che sarà apposto sulle divise tecniche e sociali degli Atleti 
dell’Associazione rappresenta un messaggio importante, una “garanzia di correttezza 

sportiva e onestà morale” e, nello stesso tempo, un severo impegno per Atleti, Tecnici 
e Dirigenti che sono chiamati a svolgere la loro attività in modo onesto e realmente sportivo.  
 
La definizione di “Partner Etico” rappresenta un attestato di fiducia da parte del Panathlon, fiducia 
concessa a fronte di una effettiva concordanza di intenti e di filosofia di pratica sportiva.  

Firmato nel giugno 2015 

Marco Clava - Presidente Panathlon Club Torino Olimpica 
Andrea Pontillo - Presidente lamerotanti - Wheelchair Fencing Club Torino A.S.D. 
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Il progetto con il Club Scherma Torino è nato nell’anno sportivo 2008/2009 e si è 
concluso con l’anno sportivo 2014/2015. La collaborazione è iniziata dopo i Campionati 
Italiani Assoluti di Scherma in Carrozzina che si sono svolti il 7 e l’8 giugno 2008 presso 
il Club. L'obiettivo comune è stato quello dell’integrazione sportiva e sociale tra Atleti in 
piedi ed Atleti in carrozzina. Questa sinergia ha portato all’organizzazione di Campionati 
Interregionali, Trofei ed allenamenti integrati di carattere regionale e nazionale.
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lamerotanti - Wheelchair Fencing Club Torino A.S.D. 
 
Sede legale 
Strada Giaccona 19, 10090 Castagneto Po (Torino)  
 
Partita IVA e Codice Fiscale 
10364550011 
 
Coordinate Bancarie  
Banca Fideuram 
Conto intestato a:  Lamerotanti - Wheelchair Fencing Club Torino A.S.D.  
Numero Conto:  000066408011  
IBAN: IT56P0329601601000066408011  
BIC:  FIBKITMM 
 
Sede allenamenti 
Michelin Sport Club A.S.D. - Piazza Bruno Trentin 1, 10093 Collegno  
Centro Commerciale IPERCOOP - Piazza Paradiso  
Capolinea METRO TORINO Stazione “Fermi” 
 
Contatti 
Andrea Pontillo mob.: +39 349 833 25 25 email: contatto@illo2.net Skype: illodue  
lamerotanti email: info@lamerotanti.org  
 
AREA COMUNICAZIONE - comunicazione@lamerotanti.org 
Valsecchi Alessandra 
Macrì Andrea 
 
AREA SPONSOR - sponsor@lamerotanti.org 
Valsecchi Alessandra 
Pomero Andrea  
 
AREA WEB - web@lamerotanti.org 
Bonino Alessio  
Mogos Andreea 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Consiglio Direttivo 
Presidente 
Andrea Pontillo 
 
Vicepresidente 
Ionela Andreea Mogos 
 
Segretario Consigliere  
Alessandra Valsecchi 
 
Consigliere 
Corrado Consiglio 
 
Tecnici 
Tecnico di 4° livello europeo, Maestro di Scherma e Tecnico C.I.P. di Scherma in Carrozzina  
Andrea Pontillo c.v.: scarica il pdf  
 
Maestro di Scherma e Tecnico C.I.P. di Scherma in Carrozzina  
Alessio Bonino 
 
Fisioterapista e preparatrice atletica  
Elena Malavasi
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