“UNA STELLA PER MARTA”
6 Ottobre 2012
ARANCIERA DI SAN SISTO
Via Valle delle Camene, 11 - Roma
Da tredici anni la grande scherma fa tappa a Roma per ricordare Marta
Russo.
“Una stella per Marta” è ormai divenuto un appuntamento classico. In pedana il 6
Ottobre scorso nella stupenda location dell’Aranciera di San Sisto, sono salite
decine di medaglie azzurre del fioretto femminile e azzurri di fioretto maschile.
Pertanto abbiamo aspettato proprio lo svolgimento delle Olimpiadi di Londra
per realizzare questa iniziativa e dato i risultati ottenuti dalla scherma siamo state
ancora più orgogliosi e felici di ospitare le grandi Fiorettiste Italiane, Campionesse
Olimpioniche 2012 vincitrici dell’ ORO A SQUADRE: VALENTINA VEZZALI, ELISA
DI FRANCISCA, ARIANNA ERRIGO ed ILARIA SALVADORI,
Inoltre ORO individuale per la DI FRANCISCA, ARGENTO per la ERRIGO e BRONZO
per la VEZZALI
Siamo stati altrettanti felici della presenza dell’Olmpionico
VALERIO
ASPROMONTE per il Fioretto maschile che si è incontrato con DANIELE GAROZZO
e l’OLIMPIONICO LUIGI SAMELE per la Sciabola che ha incontrato LUIGI MIRACCO.
Un concentramento di stelle della scherma che si sono riunite nel nome di
Marta. Non è la prima volta.
Inoltre proprio per diffondere la cultura della donazione degli organi è stata
ospite d’onore il bravissimo LEO GULLOTTA che ha letto poesie e brani risultati
vincitori della decima edizione del Concorso per le Superiori promosso ogni anno
dall’Associazione Marta Russo dal titolo”Premio Marta Russo : La donazione degli
organi – gesto d’amore a favore della vita”. Erano presenti anche le autrici dei brani
vincitori del citato Concorso.
La manifestazione è stata allietata dalla musica del bravo cantautore FABRIZIO
FESTA
Il tutto presentato dal bravissima
MARGHERITA GRANBASSI EX
FIORETTISTA del team azzurro.
All’evento erano presenti molte emittenti televisive le quali hanno dato grande
diffusione della manifestazione stessa.
Inoltre “Una Stella per Marta 2012” si è potuta realizzare e ha avuto
veramente una grande risonanza, anche grazie alle vicinanza delle Istituzioni locali
come Roma Capitale Dipartimento allo Sport, Provincia di Roma, all’Agenzia per i
Trapianti della Regione Lazio, alla Federazione Italiana Scherma e alla Società SKS
365 e ai soci dell’Associazione Marta Russo.
Cordiali saluti

