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che quella dei mondiali
paralimpici
2023 che si è tenuta
al padiglione 3 della
Borsa Internazionale del Turismo di
Milano. Con il presidente della Federazione italiana scherma Paolo Azzi, erano presenti anche
Francesco Tiberi, vice presidente del comitato organizzatore, e l’assessora allo
Sport e al Turismo
del Comune di Terni, Elena Proietti.

SCHERMA
TERNI Scherma e
paracadutismo,
emozioni esagerate. Mentre alla
Borsa Internazionale del Turismo
di Milano venivano presentati i
Mondiali di scherma paralimpica
che si terranno a
Terni tra settembre e ottobre
2023, all’aviosuperficie ‘Alvaro
Leonardi’
uno
schermidore d’eccezione in perfetta divisa planava
dall’alto sulla città. Un cognome eccellente il suo,
Foconi, ma stavolta non si tratta
di Alessio bensì del fratello Daniele (nella foto al centro il lancio
e a sinistra con la madre Patrizia e
Alessio) . L’idea di lanciarsi con il
paracadute, vestito con tuta e
giubbino d’ordinanza, nasce
all’interno di ‘Fencing Experience’ progetto Daniele Foconi, in
qualità di videomaker, è impegnato nella promozione del territorio attraverso le discipline
sportive. La scherma in primis,
ovviamente, in occasione degli
ultimi eventi organizzati a Terni
quando gli atleti stessi del Circolo Scherma Terni si sono cimentati per valorizzare le bellezze del
territorio. Stavolta Daniele, anche lui cresciuto sulle pedane del
Pala Waro Ascenzioni insieme al
fratello Alessio, ha puntato sul legame con gli sport outdoor come
arrampicata, rafting, mountain
bike e naturalmente il paracadutismo. «Non potevamo scegliere
sport migliore per raccontare il
territorio - spiega Daniele Foconi
- in questo terzo e ultimo video
mostreremo le attività outdoor
che si possono praticare nella nostra zona. L’idea di lanciarmi vestito da schermidore nasce per
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TERNI A TUTTA SCHERMA
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L’assessora Proietti: «Lo sport per la nostra città rappresenta l’8 per cento del Pil»
trasmettere a chi guarda l’emozione esagerata che si prova facendo queste attività. In fondo
scherma e paracadutismo sono
due discipline di nicchia e in un
certo senso si assomigliano. Paura? Direi di no, piuttosto emozione e tanta adrenalina. E’ stata la
mia prima volta e devo dire che
man mano che si avvicinava la

quota sentivo il sangue ribollire,
poi quando si è aperto il portellone ho capito di essere al punto di
non ritorno. Ero a 4.200 metri
d’altezza con quel panorama e
stavo praticamente volando».
Una prima volta assoluta con il
paracadute per Daniele che si è
lanciato in tandem con l’istruttore dell’associazione The Zoo.

INTANTO DANIELE
STA GIRANDO VIDEO
UN PROGETTO
PER RACCONTARE
IL TERRITORIO
ATTRAVERSO GLI SPORT

«Pratico nuoto subacqueo e devo
dire che la sensazione di caduta
libera in assenza di gravità è bellissima. In post produzione renderemo il video ancora più adrenalinico». Ad attendere Daniele
c’erano la mamma Patrizia, il fratello Alessio e tutti i bambini e i
genitori del Circolo Scherma Terni. Una promozione dall’alto an-

«Intraprendiamo quest’avventura forti della bellissima
esperienza
dell’Europeo
del
2018 - ha detto Francesco Tiberi il mondo paralimpico conosce e
apprezza Terni, ora lavoriamo
per fare ancora di più». L’assessora Proietti ha aggiunto: «Lo sport
in Italia rappresenta il 4% del PIL
nazionale, a Terni superiamo
l’8%. Siamo terra di sportivi e
schermidori, offriremo ad atleti
e delegazioni dei cinque continenti una proposta turistica di
grande qualità». Proprio lo scambio virtuoso tra scherma e turismo attraverso i top events è stato il tema sottolineato dal presidente della Fis, Paolo Azzi che
parlando dei mondiali di Terni
ha detto: «Un appuntamento speciale per la nostra Federazione
che ha fatto da sempre, e continua a fare con sempre maggiore
impulso, dell’integrazione tra
scherma olimpica e paralimpica
una bandiera della propria attività». Intervenuto con un video saluto anche il numero uno del Comitato paralimico, Luca Pancalli
che ha ricordato «il valore che la
scherma ha avuto nel movimento dello sport paralimpico». Emozioni da far girar la testa.
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