il M°MarcelloLodetti…..il Decano dei Maestri Italiani

Nello sport italiano, molte sono le eccellenze e i successi degli atleti che hanno regalato in ogni
epoca medaglie e titoli internazionali.
Ma uno sport su tutti eccelle in questa speciale classifica: la Scherma
Trattati, manuali su questo nobile sport, sono stati scritti in tutto il mondo e tutto il mondo vi sono
scuole di pensiero e tradizioni di insegnamento.
Questa introduzione è fondamentale per capire chi è e cosa ha fatto il M° Marcello Lodetti .
Marcello Lodetti è nato a Milano il 27 Luglio 1931 ed è stato un brillante schermidore ed allievo
prediletto del suo Maestro………ma chi è stato il suo Maestro ? il M° Giuseppe Mangiarotti (18831970), che nel 1909 fondò la sala scherma omonima per insegnare quanto aveva appreso dal suo
Maestro :RENAUD ovvero “il padre della Spada Moderna”.

in questa foto : a sinistra Edoardo Mangiarotti, il M° Giuseppe Mangiarotti, al centro accucciato
il giovane M° Marcello Lodetti - 1950 - Casa della Cultura – Milano

La tradizione della Spada francese, insegnata in Italia tramite il M° Giuseppe Mangiarotti, iniziò a
formare atleti e campioni del calibro di Riccardi, Ragno, Cornaggia Medici, Delfino, Edoardo e Dario
Mangiarotti e a collezionare successi ; 29 titoli olimpici, 43 campionati del mondo e 29 campionati
Italiani.
In un contesto di eccellenza magistrale, a soli 28 anni, anche il giovanissimo Marcello si diplomò
presso l’Accademia Nazionale e divenne anch’egli Maestro e insegnante diretto di quella scuola
schermistica acquisita abilmente dal suo Maestro .
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in queste foto :
1. Il M° Marcello Lodetti fa lezione a l futuro M° Andrea Parducci
2. Centro Coni Milano con il giovanissimo John Pezza ( 3° ai Mondiali assoluti di Goteborg 1974 )
3.con la Nazionale Italiana ai Mondiali assoluti di Spada di Tauber 1978
da sinistra il futuro e compianto CT. Carnevali, Pezza J., Pilla, Manzi, (poi consigliere
Fis) Bianchi Ettore, Angelo Mazzoni (ora CT. della Svizzera) ,Cirillo Roberto
( Maestro diNazionale alle ultime Olimpiadi) Fanecco,Strano

Abilità e bravura in tutte e tre le armi lo portarono tra il 1960 ed il 1980 a dirigere la Nazionale
Italiana in occasione di tutte le competizioni come le Olimpiadi, Campionati del Mondo, Universiadi.

in questa foto : da sinistra Mochi Gianfranco, Bertinetti Cito,
Testoni, il M° MarcelloLodetti Pezza j, M° Volpini , Placella - Universiadi Mosca 1976

Sotto i suoi insegnamenti, gli allievi diretti fra cui Stefano Bellone, Clara e Gianfranco Mochi hanno
vinto:
più di 20 Titoli Italiani Assoluti in tutte le tre armi (non contando i titoli minori di categoria giovanile e
i titoli di 2°, 3° e 4°di categoria, ed i titoli a squadre, in tutto circa 90).
2 Titoli Mondiali Assoluti 1 argento 2 bronzi a squadre.
1 Titolo Mondiale Giovane individuale.
1 Titolo Mondiale Universitario individuale 1 argento e 2 bronzi a squadre.
Una Medaglia Olimpica (Bronzo) a squadre.
Una Coppa del Mondo individuale di spada maschile
Una Medaglia di Bronzo – Giochi del mediterraneo
Varie Finali Mondiali Assoluti e Giovanili di fioretto maschile e spada maschile e vincitori di svariate
Gare di Coppa del Mondo Assoluta ed under 20 sia di fioretto femminile che di Spada maschile
Altri suoi allievi, da lui per molto tempo allenati, hanno fatto la Storia della scherma italiana sino ai
giorni recenti vincendo Olimpiadi, Coppe del Mondo e Campionati del Mondo
Il suo impegno magistrale lo ritroviamo in svariate sale d’arme, dove il M°MarcelloLodettiha
insegnato :CUS Pavia. • Club Scherma Novara. • Club Scherma "Felsinia" Bologna. • Centri di
Addestramento C.O.N.I. (via Cerva) Milano. • Circolo della Spada Mangiarotti Milano •
Associazione Schermistica Busto Arsizio. • Associazione Scherma Pro Vercelli. • Circolo Scherma

Ras Milano oltre che il Cofondatore della Polisportiva " Scuola e Sport" Desio (Mi) e primo Maestro
della Sez. Scherma nel 1990 e dal 2002 presso il “Circolo della Spada M°MarcelloLodettiasd.
Un grande impegno non solo come Maestro ma anche come dirigente innovativo; infatti da
ricordare che nel 1960 è stato fondatore con i Maestri Lancia e Cucchiara dei primi Centri
Internazionali Estivi della F.I.S. di Pievepelago e Zocca, prima realtà in Europa.
Co-fondatore e Vice-Presidente e Segretario del Sindacato Italiano Maestri di Scherma, nucleo
primigenio del poi, ed odierno organo rappresentativo magistrale AIMS (Associazione Italiana
Maestri di Scherma di cui è socio onorario da Aprile 2011 )
Inoltre dal 2000 al 2008 è stato Presidente dell'Associazione Internazionale di Psicologia e
Psicoanalisi dello Sport (onlus). www.aipps.di.unimi.it

In questa foto : da sinistra Zub, Lodetti, Livio di Rosa, Perone- Mondiali assoluti di Melburne 1979
-

Il Maestro Marcello Lodetti è ad oggi presente in diversi trattati internazionali sulla scherma e ha
pubblicato anche egli, con il figlio Giovanni, il manuale:

La scherma, tecnica didattica psicologia

Prima edizione 1995 (copertina verde) e la seconda 2003 (copertina nera)Mursia editore Milano .
Testo adattato ai Corsi presso l’ Università del Molise 2010-11.

Una carriera coronata anche da onorificenze :
Palma D'argento per Meriti Tecnici Coni.
Targa 50 anni di Magistero AIMS (Associazione Italiana Maestri di Scherma).
Socio Onorario AIMS (aprile 2011)
Premiazione ufficiale durante i Campionati Mondiali 2011 per il suo contributo alla Scherma
La tecnica e l’insegnamento sono oggi tramandati al corpo docenteche ad oggi si compone di:
2 tecnici di 3° livello - 3 tecnici di 2° livello - 3 tecnici di 1° livello, coordinati e diretti dal figlio
Giovanni nel “Circolo della Spada M°MarcelloLodettiasd”,di cui è Presidente.
La scherma è insegnata a tutti i livelli e categorie d’ età, comprendendo atleti paralimpici e
ipovedenti e a tutti i tecnici che effettuano la formazione e il tirocinio per il conseguimento dei vari
livelli di insegnamento ( Centro Accreditato per la formazione dei tecnici di Scherma )

e la storia………..continua.

