
SAL Lugano, 
scherma di famiglia
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Il vice-presidente Paolo Lupoli e il direttore tecnico 
Andrea Giommoni raccontano cosa significa 
oggi far parte della società dedicata al Maestro 
Gianluigi Lodetti

farli divertire. Tutto nel solco 
della tradizione formata dal 
Maestro Lodetti: formare 
degli atleti partendo dalle loro 
attitudini individuali e elevarle 
in modo creativo, tirando fuori 
la personalità di ognuno».

La scherma è uno sport molto 
praticato nel mondo, ma la sua 
popolarità risente di ondate. 
«Confermo e racconto un 
aneddoto: non solo la scherma 
risente dell'influenza degli anni 
olimpici, ma pure di alcuni 
successi cinematografici. Faccio 
un paio di esempi, come i 

Pirati dei Caraibi o Star Wars: 
i giovani vanno a vederli al 
cinema, si appassionano ai 
duelli e vogliono emulare le 
gesta degli attori; vanno a 
casa e con le spade di plastica 
mettono a soqquadro tutto 
quanto. E quindi alcuni 
genitori cercano di incanalare 
questa energia nella scherma. 
Nel Ticino abbiamo inoltre 
l'influenza della vicina Italia, 
che è la nazione guida per 
la scherma. I loro campioni 
parlano la nostra stessa lingua 
e l'eco dei loro successi ci 
raggiunge».

Circolo Scherma SAL Lugano “Gianluigi Lodetti” 
nacque nel 1982 dalla fusione della Società Atletica 

Lugano, aperta nel 1941, e della sala del Maestro Gianluigi 
Lodetti, fondata nel 1970. Negli oltre 35 anni di attività da 
quel momento sono stati più di mille i giovani che il Circolo 
ha avviato alla scherma. E oggi il percorso continua, con un 
rinnovato spirito di squadra.

Paolo Lupoli, vice-presidente della società guidata da Ivo 
Foletti, ci introduce nel discorso SAL con queste parole... 
«I nostri obiettivi? Sempre gli stessi: essere al servizo 
di famiglie e ragazzi, di dare loro attraverso la scherma 
un modo per crescere a livello sportivo e personale, e di 
portare chi ha talento e voglia di crescere ad alti livelli. Se 
pensiamo che alcuni dei nostri ragazzi cominciano a sette 
anni di età, si capisce perché il nostro ruolo è importante: 
dobbiamo creare un ambiente sano, educativo, che possa 
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“ Se pensiamo che alcuni dei nostri ragazzi cominciano a sette anni di età, si capisce 
perché il nostro ruolo è importante: dobbiamo creare un ambiente sano, educativo, che 

possa farli divertire „
− Paolo Lupoli −

La società punta molto sui 
giovanissimi e sul suo futuro. 
«Nulla da togliere ad altre 
fasce d'età, ma noi investiamo 
molto sui ragazzi e sulle 
ragazze tra gli 11 e i 14 anni. 
Abbiamo tanta carne al fuoco, 
tante promesse che vorremmo 
portassero il loro livello al 

massimo. C'è comunque da 
ricordare le U17 che ci stanno 
regalando molte soddisfazioni, 
come Iulia Izzo, Emilie Gabutti, 
Claire Petrini, Diva Caruso, 
Valentina Masciari che sono 
attualmente tra le migliori 20 
in Svizzera e dentro i quadri 
nazionali. Il nostro circolo è un 

po' atipico, visto che abbiamo 
una pedana al 70% femminile, 
ma è un fatto se vogliamo anche 
un po' casuale».

A coordinare il lavoro della 
SAL c'è Andrea Giommoni, 
appunto direttore tecnico. 
Un globetrotter, visto che 

oltre all'impegno a Lugano 
segue il Club Scherma Roma, 
è tecnico della Federazione 
Italiana Pentathlon Moderno e 
soprattutto allena Paolo Pizzo, 
l'olimpionico italiano argento 
a Rio 2016 e plurimedagliato 
a europei e mondiali, oltre che 
Campione del mondo in carica e 

	Emilie Gabutti
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primo nel ranking mondiale. 
«Sono arrivato a Lugano da 
circa un anno, con alcune 
collaborazioni precedenti 
insieme al Club Scherma Roma: 
organizziamo spesso campi 
estivi collettivi e così è nata 
anche questa collaborazione. 
Vado a Lugano qualche 
giorno al mese per coordinare 
le attività e verificare che 
venga seguito il piano che ho 
preparato per la SAL. Il mio 
obiettivo è di organizzare la 
sala e portare un sano lavoro 
di team; dobbiamo crescere 
tutti insieme, me compreso, 
per aumentare ancora di più il 

prestigio della società. Quando 
non sono a Lugano mi sento 
quotidianamente con i maestri 
per avere i loro feedback: mi 
fido di loro e li stimo molto. 
Questo è fondamentale, anche 
perché i nostri giovani devono 
sentire armonia, devono essere 
parte di un ambiente sereno, 
collaborativo e con un senso 
di appartenenza ai colori della 
società. Vero, la scherma è uno 
sport individuale a vederlo da 
fuori, ma in realtà quello che 
porta avanti maggiormente un 
circolo è la coesione, la voglia 
di lavorare insieme e il rispetto 
reciproco».

La scherma è stile di vita? 
«Certamente. Puntiamo 
sull'aspetto agonistico ma pure 
su quello sociale. La scherma 
deve essere un'attività piacevole 
ma pure una scuola di vita. 
Uno sport fantastico e atletico, 
che forma la personalità e dà ai 
ragazzi le basi per affrontare 
anche i momenti difficili 
dell'esistenza. Come si sale in 
pedana e non ci si tira indietro 
davanti all'avversario, così 
sarà anche in altri contesti. 
La scherma insegna a contare 
sulle proprie forze e sul non 
mollare, nemmeno alla fine: 
può sempre esserci la stoccata 

che ribalta tutto quanto. I 
valori cavallereschi di questo 
sport sono unici: si basano 
sul rispetto, sulla dignità, sul 
riconoscimento della vittoria e 
della sconfitta. Inoltre non ci si 
annoia mai, ogni assalto ha la 
sua storia».

Quali sono gli obiettivi? «Prima 
di tutto, portare la cultura del 
lavoro e del miglioramento 
quotidiano, a livello di impegno 
e di conseguenza di prestazione. 
Non tutti potranno diventare 
campioni e ognuno sa che 
traguardi può raggiungere, ma 
è fondamentale crescere come 

“ Come si sale in pedana e non ci si tira indietro davanti all'avversario, 
così sarà anche in altri contesti della vita. La scherma insegna a contare 

sulle proprie forze e sul non mollare, nemmeno alla fine „
− Andrea Giommoni −

	Andrea Giommoni
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squadra. Parlando di chi invece 

vuole emergere, abbiamo diversi 

buoni atleti che sono già dentro 

la nazionale svizzera o che si 

allenano con loro periodicamente. 

Una cosa che vorrei consolidare 

è la partecipazione del Circolo a 

eventi continentali e nazionali 

anche italiani, per far confrontare 

con realtà anche più grandi. In 

Italia l'attività dei Circoli guarda 

maggiormente al professionismo, 

mentre in Svizzera quello 

step è da raggiungere ancora. 

Inoltre vogliamo migliorare 

la preparazione fisica degli 

schermidori. Purtroppo rispetto 

al passato c'è più sedentarietà 

e quindi determinate capacità 

motorie vanno sviluppate a 

dovere: dobbiamo essere noi 

istruttori a sopperire e insieme 

al preparatore fisico Niccolò 

Esposito, e a Giulio Molteni 

e Lucrezia Elvo, siamo tutti 

orientati su questo. Alla fine, 

non si ottiene nulla senza una 

mentalità vincente: i ragazzi si 

divertiranno ma capendo anche 

che ci vogliono sacrifici per 

arrivare in alto».

Andrea allena sia bambini e 

adolescenti... sia campioni 

olimpici come Paolo Pizzo. 

«Ovviamente ci sono grandi 

differenze. Il concetto comune 

tra queste realtà è andare in 

sala e essere seri, di salire in 

pedana per imparare e portare 

a casa qualcosa di nuovo ogni 

giorno. Avendo la fortuna 

di lavorare con Paolo posso 

raccontare ai miei ragazzi tanti 

aneddoti su come si allena e su 

come con il suo atteggiamento 

è strettamente legato al suo 

rendimento. 

Paolo ha tantissima forza di 

volontà e soprattutto la capacità 

di voltare pagina, anche dopo 

grandi vittorie o dolorose 

sconfitte. I giovani a sentire 

queste storie sono affascinati, è 

una carta che mi gioco volentieri. 

Io stesso in passato ho avuto 

modo di ascoltare e confrontarmi 

con grandi maestri come Oleg 

Puzanov, Carlo Carnevali, Tito 

Tomassini, Gianni Muzio, e 

quindi è tutta una questione 

di prendere qualcosa e di 

ritrasmetterlo agli altri». 

Ecco quali sono le tre attitudini 

fondamentali che deve avere 

un giovane schermidore per 

diventare in seguito atleta 

olimpico, secondo Andrea.

«La prima cosa è la fame, la 

voglia di arrivare. Se non c'è 

quella, anche un super talento si 

ferma. La seconda è la capacità 

di rinunciare a qualcosa, di 

sacrificare qualche uscita con 

gli amici e del tempo libero 

per seguire il sogno dello sport 

e continuare nel frattempo 

a studiare, nei ritagli tra un 

allenamento e un altro. La terza 

è il supporto della famiglia e 

della società, che servono sempre 

soprattutto quando si perde. Alla 

base di tutto questo ci metto il 

talento, che non guasta mai».

Ristorante Trattoria

6946 PONTE CAPRIASCA
    091 945 11 41 
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LUCA ALLEVI

	Andrea Giommoni 	 Andrea Giommoni durante un allenamento 
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