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               Quest’anno La Stella per Marta è stata inserita nei “Giochi del mare” e si svolta la 
sera del 16 Giugno 2009  in uno scenario suggestivo come quello del molo di S. Maria a 
Gaeta. A contendersi la stella sono state le  fiorettiste più brave del mondo VALENTINA 
VEZZALI, MARGHERITA GRANBASSI e ILARIA SALVATORI. Inoltre è stato disputato un 
incontro tra SALVATORE SANZO e TOMMASO LARI e delle esibizioni di fioretto, spada e 
sciabola da parte di alcuni allievi del club scherma di Formia    
            La sfida è stata fra Vezzali, Granbassi e Salvatori e il confronto è stato in equili-
brio fino all’ultima stoccata e conclusosi  a favore della VEZZALI. Il tutto si è svolto in 
un’atmosfera rilassata e densa di partecipazione emotiva, dove le campionesse hanno 
partecipato con tanto entusiasmo per ricordare Marta schermitrice e donatrice. 
           Erano presenti centinaia di persone ed ospiti di rilievo dello sport e rappresentanti 
di Istituzioni locali.
Lo scopo della manifestazione era soprattutto di ricordare Marta donatrice (sei persone, 
a distanza di 12 anni continuano a vivere grazie a lei) e l’Associazione a suo nome che 
ha come obiettivo prioritario la promozione della cultura della donazione degli organi.                
             Per questo soci dell’Associazione stessa hanno distribuito  durante la manifesta-
zione, depliant informativi su questo problema. Inoltre sono stati invitati i presenti ad una 
partecipazione attiva all’interno dell’Associazione per condividerne gli ideali.   
              Si fa presente che alcuni giorni precedenti la gara è stata organizzata una 
conferenza stampa sia a Roma presso la sede della Regione Lazio, sia presso il Comune 
di  Formia e ci sono state molte televisioni che hanno anticipato l’evento e testate giornali-
stiche sia nazionali che locali.
               L’iniziativa ha avuto una grande visibilità grazie alla diretta televisiva di  Spor-
tItalia, e  anche alla presenza di molte emittenti locali.
 Il tutto presentato dal bravissimo e famoso Commentatore della Rai per la scherma, 
Stefano Pantano.
L’Associazione Marta Russo ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione 
della manifestazione.

                                                                            Aureliana Iacoboni Russo
                                                                                      Presidente
                                                                            Associazione Marta Russo
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