COMUNICATO

Anche quest’anno il nome di Marta e delle iniziative di solidarietà che rappresenta, è abbinato alla terza edizione memorial di scherma nell’ambito della
prova di coppa del mondo di spada femminile a squadre
La manifestazione, è stata inserita nel circuito del Grand-Prix F.I.E.- Federation
International d’Escrime
Si è disputata anche una gara per ragazzi che ha visto il coinvolgimento di un
centinaio di giovani schermidori provenienti dalla Regione Lazio.
Le gare hanno visto come protagoniste le più forti spadiste del mondo –
(centodiciotto) provenienti da 26 Nazioni e, in particolare, il ” Trofeo Regione
Lazio -III° Memorial Marta Russo” è stato attribuito alla Nazione delle atlete vittoriose nella gara a squadre.
La manifestazione ha avuto, come è ormai radicata consuetudine, la presenza
delle più alte Autorità politiche e sportive, dimostrando ancora una volta come
sport e solidarietà costituiscano un indissolubile binomio destinato a durare nel
tempo.

Vince la Germania nella gara a squadre
Quest’anno Il GP FIE di Ostia, gara valida quale prova di Coppa del Mondo
di spada femminile ''III° Trofeo Regione Lazio - Memorial Marta Russo'' è
andato alla Germania che ha avuto la meglio nella finalissima sulla Russia e la
terza squadra vincitrice è stata la Romania
Durante le giornate di gara è stato distribuito sia agli atleti che a tutti i presenti
il materiale dell’Associazione Marta Russo.

COPPA DEL MONDO SPADA FEMMINILE - ROMA,
MARTEDÌ 3 FEBBRAIO PRESENTAZIONE DEL
«3° TROFEO REGIONE LAZIO-MEMORIAL MARTA RUSSO»

Roma - Si svolgerà martedì 3 febbraio a Roma, alle ore 15.30, presso la Sala
“A” del Palazzo delle Federazioni (1° piano), viale Tiziano 74, la conferenza
stampa di presentazione della terza edizione del “Trofeo Regione LazioMemorial Marta Russo”, prove valide per la Coppa del Mondo di spada femminile individuale e a squadre in programma dal 6 all’8 febbraio prossimi al PalaFijlkam di Roma-Ostia Lido. Presenzieranno il presidente federale Giorgio
Scarso e il Presidente del Comitato Organizzatore Vincenzo De Bartolomeo.

REGIONE LAZIO, PRESENTATO IL 3° TROFEO REGIONE LAZIO – MEMORIAL
MARTA RUSSO

Sono molto lieta di sostenere questa competizione, perché presenta molti
motivi d’interesse. E’, innanzitutto, una manifestazione sportiva di caratura
internazionale, che dà a Roma il ruolo che le spetta nella scherma, disciplina
in cui tra l’altro le donne primeggiano e riescono ad attrarre l’attenzione di
tifosi e appassionati. Contemporaneamente questa iniziativa dà nuovo spazio
e nuovo interesse a uno sport di grande tradizione, che spesso, purtroppo, è
stato trascurato dall’attenzione mediatica. C’è poi un aspetto sociale rappresentato dalla gara intitolata a Marta Russo, ed ancora una volta lo sport dimostra di poter essere il veicolo migliore di valori e messaggi positivi, legati in
questo caso al tema della donazione degli organi. Anche in questo caso, possiamo davvero dire di essere più che lieti, anzi orgogliosi, di sostenere
l’iniziativa. C’è poi, infine, il torneo ‘prime lame’, uno spazio riservato alle
categorie non agonistiche: auspichiamo una partecipazione ampia e uno
spazio adeguato, anche in ambito mediatico, affinché i cittadini del Lazio
sappiano che nelle discipline sportive può esserci un’offerta variegata, plurale
e credibile, e che la Regione ha intenzione di promuoverla e sostenerla sia a
Roma che nelle province

