Il “Premio Fair Play ed età evolutiva ©”
e l’annessa “Coppa AIPPS ©”, nasce con
il proposito di offrire una manifestazione
“ludico-sportiva” aperta nella sua forma
agonistica alla maggior parte delle realtà
coinvolte nel mondo dello sport : età
evolutiva ed adolescenziale, campioni
olimpici,

agonisti,

atleti

universitari,

amatori, atleti diversamente abili, sia fisici
che mentali e visivi trovando la possibilità
di divertirsi insieme in un contesto unico
anche in campo internazionale.
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PREMIO FAIR PLAY

Nato nel 1997 il Premio Fair-Play (ed età evolutiva) © ha rappresentato
la prima manifestazione di integrazione schermistica fra diverse
abilità sul territorio nazionale in relazione ad una competizione
articolata.
Da un’idea di Giovanni Lodetti, Presidente AIPPS e SIPCS,
Consigliere Provinciale Fis Milano, Tecnico di scherma, Formatore
Seniores Cip Scherma e Psicologia, Coordinatore Formazione
Nazionale Fispes, Esperto e Docente Scuola Regionale dello Sport
Coni Lombardia, ha visto nel suo nucleo primigenio la partecipazione
di atleti diversamente abili, schermitori in età di latenza e tiratori di
altissimo livello.
A testimonianza di ciò a titolo personale e di sostegno sono intervenuti
all’iniziativa Campioni Olimpionici come: Paolo Milanoli, Angelo
Mazzoni, Alfredo Rota e Matteo Tagliariol; medagliati Olimpici
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come Elisa Uga, Federico Magni e pluricampioni come Andrea
Bermond, Paolo Bossalini, Davide Schaier, Federico Bollati, Luisa
Milanoli, Anna Ferni e di recente i vari giovani campioni Bertinetti,
Tragher, Bino, Bertolazzi, hanno preso parte all’evento.
Questa manifestazione ha aperto le strade ad una visione dello sport
che ha avuto grazie ai due Memorial connessi “Radice e Carmina”
anche il sostegno e la presenza di testimonials sportivi di grande
importanza quali: Giovanni Soldini, Alex Zanardi, Filippo Galli,
Astutillo Malgiolio, Beppe Bergomi (ed i Bindun), Leonardo (e
la sua Fondazione Gol de Letra), J. Zanetti (e la Fodazione Pupi),
Francesco Panetta, Fabrizio Macchi, Zanini, ecc...., sono anche stati
di sostegno gli Enti: Regione Lombardia, La Provincia di Milano,
il Comune di Milano, L’Unicef, la Comunità Europea e i media
Gazzetta dello Sport e Rai.
Nel 2008 l’ultima edizione del XI° Trofeo Fair Play-Cus Milano
Coppa M°Marcello Lodetti (per il 50° di Magistero) domenica 15
giugno 2008 si è giunti alla piena integrazione fra questa staffetta
solidale e l’agonismo d’alto livello tanto da ospitare sulle stesse
pedane il Campionato Regionale assoluto Lombardo di fioretto
maschile e femminile e il pari grado Campionato regionale di spada
Paralimpico. Un importante traguardo che il Circolo della Spada
M°Marcello Lodetti asd Milano è fiero di aver indicato ed altresì
raggiunto. Nata ormai dieci anni fa anni fa per non disperdere il
patrimonio magistrale del M°Marcello Lodetti questa realtà
schermistica milanese è la sintesi di questo messaggio in quanto
possedendo anche la sezione atleti disabili motori e visivi ha in se
tutte le velocità di sviluppo virtuoso.
Ecco così la XII°edizione, in occasione del 53° anno magistrale del
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M° Marcello Lodetti chiudere, in onore del già Maestro di Nazionale
Assoluta alle tre armi in occasione di Olimpiadi, Campionati del
Mondo ed Universiadi, Socio Onorario AIMS, questo sforzo profuso
nel tempo e vissuto nell’armonia della relazione fra arte musica sport
e splendide ambientazioni.
Sono state infatti sedi del Fair Play i più importanti e prestigiosi
luoghi milanesi quali la Sala Appiani dell’Arena di Milano, il Teatro
dal Verme con la patecipazione dell’Orchestra Civica dei Fiati di
Milano, il Portico del’Elefante al Castello Sforzesco con i Five Steps
Ensemble, al Portico del Filarete dell’Università Statale di Milano, e
quest’anno la sede della Caserma Teuliè.
Con l’occasione, ringraziamo il Cus Milano che ci ha fornito nel
tempo di ormai due lustri uno splendido partenariato.

Giovanni Lodetti
Presidente CDS M° Marcello Lodetti - asd Milano
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Questa ultima edizione 2012 è a carattere privato per i soli iscritti
al Sodalizio del CDS M° Marcello Lodetti per concludere e
connotare nell’unica sede del Circolo schermistico del Maestro il
modello nella Sua interezza e peculiarità e dare l’occasione a tutti
gli Allievi di portarne sempre il messaggio sulle pedane nazionali
ed internazionali dove ne rappresentano e rappresenteranno i colori
della Nostra Società.
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STORICO DELLE EDIZIONI

1997
1998
1999
2000
2001
2002/03
2004
2005
2006
2007
2008

I TROFEO CITTA DI DESIO MILANO
II TROFEO CITTA DI DESIO MILANO
SALA APPIANI ARENA DI MILANO
SALA APPIANI ARENA DI MILANO
SALA APPIANI ARENA DI MILANO
TEATRO DAL VERME, MILANO
CASTELLO SFORZESCO, MILANO
CASTELLO SFORZESCO, MILANO
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
PALACUS, SEGRATE
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ALBO D’ORO

1997
1998
1999
2000
2001
2002/03
2004
2005
2006
2007
2008

Matteo Benedet
Benedetta Durando
Letizia Trallo e Andrea Bermond
Letizia Trallo e Paolo Milanoli
Tommaso Zerbini e Alfredo Rota
Riccardo Ferrari e Davide Schaier
Luisa Milanoli e Paolo Zanobini
Luisa Milanoli e Paolo Zanobini
Carolina Buzzi e Matteo Tragher
Cecilia Gozzi e Lorenzo Norsa
Isabella Cargnoni e Matteo Beretta

9

10

11

A.I.P.P.S.
ASSOCIATION INTERNATIONAL PSYCHOLOGIE ET PSYCHANALYSE DU SPORT

Direttore scientifico
Dott. Giovanni Lodetti

Psicologa-Psicoterapeuta, esperta in età evolutiva
Dott.sa Gaia Oldani

Psicologia clinica
Dott.sa Elena Pomesano

Psicologa e Grafologia, Segreteria Scientifica
Dott. sa Alessandra Cova

Responsabile di Sportech e Responsabile del sito internet
Dott. Antonio Capoduro
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A.I.P.P.S.
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI PSICOLOGIA E PSICOANALISI DELLO SPORT

Nasce nel 1994 come associazione - onlus - che si occupa di
psicologia clinica applicata all'attività ludico sportiva con obiettivi
ben precisi: prevenzione al disagio giovanile attraverso lo strumento
sportivo non in senso agonistico, ma con un approccio orientato agli
aspetti legati alla formazione del carattere e ad un buon sviluppo
della personalità; aiuto alla crescita armonica per l’età evolutiva con
una particolare attenzione ai bambini affetti da sindrome AHDH,
sviluppare la ricerca e offrire i servizi inerenti la sensibilizzazione
e la formazione di personale atto a questo approccio scientifico
per promuovere il benessere nell'attività sportiva e migliorare le
dinamiche relazionali.
La metodologia adottata si basa sull’osservazione dei soggetti
durante la pratica sportiva al fine di evidenziarne i meccanismi di
difesa e le dinamiche relazionali e comunicative.
Questi aspetti della personalità vengono letti grazie ad importanti
e forti strumenti di analisi psicologica quali l’analisi transazionale
e monitorati con test non invasivi quali il test del disegno e della
scrittura per riuscire ad avere in ogni momento la lettura della
evoluzione emotivo affettiva e psicofisica della persona.
Risulta quindi possibile individuare i primi segnali di allarme e
13

sviluppare e/o indirizzare dei correttivi clinici considerando come
eventuale strumento correttivo anche l’attività sportiva stessa.
Lo sport è un’espressione corporea dove gli impulsi primari trovano
modo di esprimersi, primo fra tutti l’aggressività, ma in un contesto
strutturato e governato da regole che limitano e aiutano ad imparare
a contenere la nocività della manifestazione aggressiva.
Le ricerche di AIPPS sono nate nell’ambito della scherma, sport che ha
molti aspetti favorenti l’espressione della personalità dell’individuo
e quindi facilitanti l’osservazione clinica stessa.
AIPPS, attraverso le sue ricerche pluridecennali condotte nelle
scuole primarie, ha riscontrato come la pratica della scherma in età
evolutiva favorisca e stimoli la crescita della socializzazione e della
formazione del proprio io grazie ad una maggiore presa di coscienza
delle regole comportamentali. Si sono notate anche interessantissime
ripercussioni sul rendimento scolastico, nettamente migliorato grazie
anche al rapporto più equilibrato che il bambino impara ad avere con
se stesso, alla lettura degli errori non come evento negativo fine a se
stesso ma come punto di partenza per migliorare.
Sport quindi non solo vissuto come prestazione sportiva ma occasione
e strumento di crescita e strutturazione della personalità.
AIPPS non è solo sensibile ai disagi dell’età evolutiva e giovanile
ma diventa protagonista anche nel settore della disabilità quando
nel 2006 avvia lo sportello per l’accompagnamento allo sport
nel progetto di “Sport Terapeutico” in collaborazione con l’Unità
Spinale dell’Ospedale Ca Granda Niguarda di Milano, progetto
unico in questo periodo sul territorio nazionale, che ha l’obiettivo
di consentire alle persone ricoverate nell’unità di recuperare una
corretta gestione con il nuovo sé corporeo ricostruendo anche un
nuovo modo di vivere la situazione.
I partecipanti al progetto non solo hanno migliorato la loro situazione
umana ma sono diventati importanti atleti paralimpici sempre più
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entusiasti e motivati.
Ma AIPPS era già sensibile all’integrazione nel mondo sportivo dei
“diversamente abili” sia fisici che mentali.
Infatti nel 1997 vede la luce la prima edizione del Premio “Fair Play”
manifestazione schermistica aperta alle maggiori realtà coinvolte
nel mondo dello sport: età evolutiva ed adolescenziale, campioni
olimpionici, agonisti, atleti universitari, amatori, atleti diversamente
abili di cui quest’anno viene riproposta in forma privata la XII
edizione.
Attualmente AIPPS, in EFPA (European Federation Psychologists’
Association), è impegnata a divulgare sul territorio europeo la
sua metodologia offrendo la propria competenza e professionalità
acquisita sul campo in molti anni di ricerche e progetti, puntando
molto e soprattutto alla formazione di operatori di vario livello.
Grazie anche al “Centro Studi”, centro di ricerca e sviluppo
progettuale, associato alla sala di scherma “Circolo della Spada
M° Marcello Lodetti” di Milano, continua ad essere propositiva,
operativa ed innovativa in molti settori sportivi e con iniziative
all’avanguardia.
Un esempio per tutti: nella stagione schermistica 2011/2012 ha preso
avvio dalle proprie ricerche in precedenza sviluppate il corso di
scherma per ipovedenti.
Gli atleti, regolarmente tesserati alla Federazione Italiana Scherma
(FIS) si confronteranno assieme a tutti gli altri atleti della sala nella
XII edizione del Premio Fair Play. Sarà una bella sfida in grado di
abbattere barriere mentali e non.

http://aipps.dico.unimi.it/
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La fotografia in alto e quella alle pagg, 10 e 11 è stata scattata da
Loredana Celano presso la sede del CdS M°Marcello Lodetti.
Tutti i diritti riservati.
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PATROCINI E SPONSOR

UNICEF
REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI MILANO
COMUNE DI MILANO
COMUNE DI DESIO
FIS - FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA
CIP - COMITATO PARALIMPICO ITALIANO
CRL-FIS - COMITATO REGIONALE LOMBARDO
CONI
CUS - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - MILANO
ISEF - ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA - MILANO
AIPPS - ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI PSICOLOGIA E
PSICOANALISI DELLO SPORT

CARMIMARI
GAZZETTA DELLO SPORT
LANTERNA
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CPSM
LIBERO PER TUTTI
GHEDINI EDITORE
FORZA E CORAGGIO
FEDERAZIONE ITALIANA PENTHATLON
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CIRCOLO DELLA SPADA
M°MARCELLO LODETTI
58, CORSO ITALIA, MILANO
WWW.SCHERMALODETTI.IT
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Finito di stampare
nel mese di aprile dell’anno 2012
_____
Circolo della Spada M° Marcello Lodetti
_____
Progetto grafico
Nicola Sisti Ajmone

