Circolo Scherma Firenze Roberto Raggetti

È il 1908, quando il maestro anconetano, Roberto Raggetti, non
ancora quarantenne, apre in una piccola sala nel centro di
Firenze, in borgo Santi Apostoli, il Circolo Dilettanti di Scherma.
Roberto Raggetti era giunto in città un ventennio prima, dopo un
periodo di studio di questa disciplina a Londra.
In breve tempo, da quel modesto Circolo, usciranno alcuni tra i
migliori stoccatori di fioretto e sciabola del periodo compreso fra le
due guerre mondiali. Rodolfo Terlizzi, Giulio Rusconi e Oreste
Puliti vincono la medaglia d’oro ad Anversa, nel 1920, Ugo
Pignotti, invece, vince l’oro ad Amsterdam, nel 1928 e Giorgio
Bocchino vince l’oro a Berlino, nel 1936. Gli atleti allenati da Raggetti raccolgono insieme
15 medaglie d’oro, 8 d’argento e 3 di bronzo, tra Olimpiadi, Campionati Mondiali e
Campionati Europei, oltre a cinque titoli italiani.
Nedo Nadi, il più forte schermidore di tutti i tempi, ricorda il maestro
Raggetti come “l’uomo che, al mare tempestoso della scherma
italiana, ha portato il grande fiume della sua inestinguibile passione e
della sua sconfinata onestà. Gli allievi lo rispettano e lo amano. Ne
ha a mucchi e tutti bene impostati, tutti sullo stesso stampo, tutti
curati nei più piccoli particolari che, nella scherma, hanno più
importanza delle astruse teorie”.
Nel 1950, Roberto Raggetti muore e il Circolo gli viene subito
intitolato. La sede è passata, nel frattempo, prima alla Stazione di
Santa Maria Novella, poi in piazza Beccaria, dove ora sorge l’Archivio di Stato. Alla fine
degli anni ’60, il Circolo conosce una nuova fioritura, e dalla sua sala usciranno altri due
campioni olimpici: Antonella Ragno e Cesare Salvatori vincono due medaglie d’oro,
rispettivamente, nel fioretto e nella sciabola alle Olimpiadi di Monaco del 1972.
Nel 1975, poi, il Circolo viene insignito, dal
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI),
della Stella d’Oro al Merito Sportivo e,
finalmente, si trasferisce nella nuova ed
attuale sede appena completata, posta nel
Quartiere 5 e limitrofa al Parco delle Cascine.
Susanna Battazzi vince, in quegli anni, un
altro Campionato Nazionale Assoluto che
arricchisce ancora di più il medagliere del
glorioso Circolo Raggetti che così, fra
Olimpiadi e Campionati del Mondo Assoluti, può contare complessivamente dieci medaglie
d’oro, tre medaglie d’argento e tre di bronzo, oltre a sei Campionati Nazionali Assoluti.
Nel 1982, il Circolo Scherma Firenze e il Circolo Raggetti si fondono e il vicepresidente di
allora, Guido Vannucci, affida la direzione tecnica del nuovo Circolo al Maestro Alfonso

Gentile, personalità emergente fra i maestri nazionali, che sarà, per oltre un decennio,
collaboratore designato dalla Federazione per le squadre nazionali di fioretto e di spada;
egli farà parte, inoltre, ininterrottamente dal 1983, del Consiglio
Direttivo dell’Associazione Italiana Maestri di Scherma di cui dal
1994 è Vicepresidente.
Per l’elevata qualità del suo operato, il Maestro Gentile sarà
insignito, dal CONI, della Stella d’argento al merito sportivo nel
1994 e di quella d’oro nel 2007. Fra i maestri del “Raggetti” degli
anni ottanta insieme a Gentile, figurano: Luciano Pauselli e
Giorgio Scarso, oggi Presidente della Federazione Italiana
Scherma (FIS), Vicepresidente della FIE e del CONI nazionale
Gli anni, che vanno dal 1982 al 2000, sono gloriosi e irripetibili per i risultati ottenuti dagli
allievi che, sotto la guida del Maestro Alfonso Gentile e dei suoi collaboratori, si
distinguono in campo nazionale e internazionale per passione, dedizione ed entusiasmo
centrando, in particolar modo nel fioretto e nella spada, i più prestigiosi allori.
Si distinguono, in quel periodo, tra gli uomini, Lorenzo Taddei, i fratelli Umberto e Lorenzo
Signorini, Luca e Gabriele Magni, Antonio e Dino Vannucci e, ancora, Alessandro Lenzi,
Leonardo Mazzetti, Simone Berni, Gabriele Miceli, Filippo Cattaneo e tanti altri. Tra le
donne, emergono Cristina Baldi, Alice Cigna, Maria Luce Cioni, Elena Beccheroni.
L’attuale staff tecnico magistrale del Circolo è, attualmente, costituito dai Maestri Alfonso
Gentile, Giovanni Abati, Stefano Gardenti e dall’Istruttore Nazionale Tommaso Marchi. Il
Circolo è anche Centro Accreditato a livello nazionale dalla FIS, per la formazione di
tecnici ed in tale quadro hanno recentemente ottenuto il titolo di istruttore regionale due
atleti del “Raggetti”: Ilaria Fiorini e Alexei Mamma. La preparazione atletica è, invece,
affidata alla consolidata esperienza della prof.ssa Daniela Assirelli. Parallelamente il
Circolo organizza corsi di attività motoria per adulti ed anziani avvalendosi della specifica
preparazione della prof.ssa Elisa Erbosi.
Oggi, dopo i suoi primi 108 anni di vita, il Circolo, con Presidente il Col. Ferdinando
Cigna, conta circa 150 iscritti con i quali partecipa a tutta l’attività agonistica federale e, in
aderenza alle direttive del centro, effettua efficaci promozioni sul territorio concertandole
con le scuola e gli enti territoriali. Avvia, inoltre, proprio personale a corsi di formazione in
ambito regionale (per dirigenti, tecnici delle armi ed arbitri) organizza manifestazioni e gare
regionali e nazionali, in stretta collaborazione con la FIS ed il CONI. Di tutto rilievo è,
infine, l’attività di un crescente numero di atleti Master (over 30) che partecipano
attivamente alle previste competizioni.

Circolo Scherma Firenze Roberto Raggetti,
palestra e schermitori in momento di attività

