COMUNICATO STAMPA
PANARELLO: a Chiavari si tira di scherma in riva al mare: Sabato 31
luglio al via la 14°edizione del Trofeo Panarello di scherma a coppie.
Le 4 squadre finaliste si cimenteranno nella passeggiata a mare a
partire dalle ore 21 e gli spettatori potranno provare a tirare con il
fioretto sotto la supervisione e i consigli degli atleti della
Chiavari Scherma.
In collaborazione con l’Ascom di Chiavari negozi aperti tutta la sera.
E’ ormai un appuntamento atteso da abitanti e turisti quello del Trofeo Panarello sulla
passeggiata a mare di Chiavari.
Una ventina di coppie di schermitori - lui e lei - provenienti da tutto il nord Italia si cimenteranno
a partire dalle ore 14 di sabato 31 luglio nella palestra della Chiavari scherma il via Gagliardo in
un girone a eliminazione diretta dopo il quale si disputeranno scontri diretti alle 10 stoccate.
Da questi verranno selezionate le 4 coppie finaliste che si contenderanno il primo/secondo e
terzo/quarto posto.
Gli ultimi due incontri si terranno a partire dalle 21 e saranno disputati sulla passeggiata a mare
di Chiavari dove contemporaneamente e per tutta la serata verrà anche offerta al pubblico la
possibilità di provare a tirare di scherma utilizzando i materiali messi a disposizione dalla
Chiavari Scherma e sotto l’attenta supervisione degli atleti della società.
“Obiettivo ultimo della manifestazione è quello di avvicinare un pubblico sempre maggiore alla
scherma sia per quanto riguarda la pratica che per quanto riguarda l’attenzione degli spettatori precisa Guido Profumo, amministratore delegato di Panarello - il successo che riscontriamo ogni
anno con questa manifestazione è la conferma delle potenzialità di questo sport che suscita
interesse e simpatia anche se è ancora poco seguito”.
“Molti dei ragazzini che provano a impugnare una spada per la prima volta sulla passeggiata di
Chiavari si iscrivono poi ai corsi nell’inverno successivo - ha confermato Roberto Signorini,
presidente della Chiavari Scherma - e siamo molto grati a Panarello che ogni anno ci consente
di realizzare questa manifestazione”.
Sempre con l’intento di coinvolgere il maggior numero di persone, per la prima volta quest’anno,
in parallelo con il Trofeo Panarello si svolgerà una combinata scherma/vela che vedrà impegnati
i giovani atleti delle società Chiavari Scherma e Yacht Club Chiavari con uno scambio di ruoli: gli
schermitori regateranno a partire dalle 11dal porto turistico di Chiavari e i velisti tireranno di
scherma prima dell’inizio ufficiale del Trofeo.
Sarà quindi un’intera giornata all’insegna dello sport quella di sabato nella quale, grazie a una
collaborazione con l’Ascom di Chiavari anche i negozi resteranno aperti in orario serale per
contribuire ad animare la manifestazione che si concluderà con una serata condotta dal DJ di
Radio Aldebaran Marco Gotelli.
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