
TROFEO CARROCCIO 
 
 

Il “Trofeo Carroccio” è una competizione schermistica, inserita nel calendario delle prove 
F.I.E. di categoria A, valide per l’assegnazione della Coppa del Mondo di Spada, sotto 
l’egida della F.I.S e della F.I.E. 
 
Nasce nel 1978 pochi anni dopo la fondazione del Club 
Scherma Legnano, società organizzatrice dell’evento, grazie 
alla volontà dei “Tre Presidenti storici”, nonché fondatori del 
sodalizio legnanese, Tosto Giovanni, Prada Mario e Valerio 
Fedeli, quest’ultimo oggi Presidente Onorario del Club.  Le 
sue origini si fondono con il famoso “Trofeo Spreafico” (del 
quale è la continuazione) che dal 1952 al 1977 ha visto 
alternarsi sulle pedane i più prestigiosi nomi della spada 
mondiale come Anglesio (Ita), Saccaro (Ita) , Granieri (Ita), 
Sakovicz (Hun), Kulcsar (Hun), Gabor (Hun) e molti altri. Nei 
25 anni di edizioni lo “Spreafico” ha iscritto il suo nome fra le 
migliori competizioni della storia della scherma Italiana e 
Mondiale. E’ stato dunque un grande onore per i famosi “Tre 
Presidenti storici”, sopra citati, il fatto di aver avuto 
l’opportunità di raccogliere e rinnovare nel “Trofeo Carroccio” 
un così nobile retaggio di prestigiose tradizioni. Dall’anno 
della sua prima edizione il “Trofeo Carroccio”, gara di Coppa 
del Mondo di Spada maschile individuale ha visto competere sulle pedane legnanesi i 
campioni della scherma  internazionale. Si ricorda Stefano Bellone che si è aggiudicato 
l’ambito trofeo nel 1978 e nel 1979. In quegli anni le fasi eliminatorie si disputavano al 
Palazzo dello Sport di Cerro Maggiore mentre le finali trovavano spazio negli Studi televisivi di 
Antenna Tre Lombardia.  

 
Poi nei primi anni ottanta subentrarono gli 
spazi della Mostra Internazionale del Tessile 
di Castellanza che accolsero i gironi di 
qualificazione con la conservazione degli 
Studi Televisivi di Antenna Tre per le finali. 
Dal 1987 il Trofeo Carroccio cambia location 
e viene disputato nella struttura del 
Palazzetto dello Sport di Castellanza, oggi  
Palaborsani sia per quanto riguarda le fasi di 
qualificazione che per quanto riguarda le 
finali. 
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Dal 1988 si crea inoltre un perfetto 
connubio tra tradizione storica e sport 
con l’abbinamento degli otto finalisti 
alle otto Contrade del Palio 
Legnanese. In quell’anno sale sul 
gradino più alto del podio Sandro 
Cuomo, oggi C.T. della Nazionale 
Italiana. Nel 1993 unitamente al Trofeo 
Carroccio, il Club Scherma Legnano 
organizza la prima edizione del 
“Trofeo Città di Legnano”, prova di 
Coppa del Mondo di Spada Femminile, 
già “Trofeo Rotary Club Castellanza” 
nato nel 1989. La capacità 
organizzativa e lo spirito di “mettersi sempre in gioco” consente ai dirigenti della società 
schermistica legnanese di affiancare alle due gare di Coppa del Mondo “Carroccio” e “Città di 
Legnano” un ulteriore evento internazionale, infatti il Club Scherma Legnano viene scelto 
dall’UNION D’EUROPE D’ESCRIME per disputare gli incontri delle otto squadre in lista per la 
conquista del titolo continentale ed è così che nasce la “Coppa Europa per Club di Spada a 
squadre femminile”, ex “Quadrangolare Internazionale di Spada Femminile”. 
Nel 2000 durante la finale della Coppa del Mondo di Spada Femminile Trofeo “Città di 
Legnano”, i Dirigenti della Famiglia Legnanese consegnano il premio “Martinella d’Oro” al 
Presidente Marco Manzotti ed al Consiglio Direttivo del C.S.L. di allora per l’intensa opera di 
promozione della scherma nel mondo giovanile. 
Si ricorda infatti l’abbinamento di un Concorso di Disegno alle prove di Coppa del Mondo 
Trofeo Carroccio e Trofeo Città di Legnano per divulgare e promuovere la scherma nelle 
scuole, sensibilizzando anche i più piccoli verso la scoperta di questa affascinante disciplina 
sportiva. Negli anni duemila gli azzurri Alfredo Rota e Diego Confalonieri conquistano 
rispettivamente nel 2003 e nel 2008 il “Trofeo Carroccio” che continua a disputarsi fino a 
Gennaio 2014, ultima edizione in versione maschile, vinta dal coreano Jung. 

 
Dall’ottobre 2014 il Trofeo 
Carroccio “si tinge” di 
rosa diventando Prova di 
Coppa del Mondo di Spada 
Femminile conservando il 
nome di un evento che è 
stato e sarà 
sempre  un’istituzione nella 
Storia della Scherma 

Mondiale. Dagli esordi sono trascorsi tanti anni, si sono sfidati Campioni e Campionesse del 
Gota della Scherma e a maggio 2016 è stata festeggiata la sua  40^ edizione, un traguardo 
che è stato possibile raggiungere grazie all’energia e all’intraprendenza degli uomini di allora 
e di oggi. 
La 41^ edizione de Trofeo Carroccio ovvero la Prova di Coppa del Mondo di Spada 
Femminile  si terrà dal 10 al 12 febbraio 2017 


