
 
 

BREVE STORIA DELLA SALA D’ARMI “LAME TREVIGIANE M° ETTORE GELSAO” 

 

Il Maestro Ettore Geslao, molisano di origine ma trevigiano d’adozione, è arrivato nella Marca 

come maresciallo assegnato al 51° Stormo di Istrana, dove si avvicina alla scherma. 

Nel 1970 inizia la sua avventura nella palestra di viale Vittorio Veneto. 

Diplomato maestro all’Accademia Nazionale di Scherma il 2 Maggio 1975, segue corsi con i più 

grandi esperti, ad esempio Dario Mangiarotti. Alla fine degli anni Ottanta, la Federazione lo nomina 

prima tecnico al seguito delle nazionali maschile e femminile giovanili e poi, commissario della 

nazionale assoluta di spada femminile. 

Nel 1992, Geslao fonda le “Lame della Marca Trevigiana” (oggi “Lame Trevigiane m° Ettore 

Geslao” proprio in suo ricordo). Grazie a lui si sono formati grandi atleti, alcuni oggi quotati 

maestri: Berton, Cenedese, Dalessandri, altri nazionali importanti: Tagliariol campione olimpico a 

Pechino nel 2008, Muroni, o importanti membri della Federazione scherma come Elisa Uga. 

Ettore Geslao si è spento nella sua casa di Treviso il 2 maggio 2009.  

 

La sala d’armi al Palazzetto Coni di viale Vittorio Veneto ha raccolto l’eredità del m° Geslao 

proseguendo l’insegnamento della spada nel segno della tradizione con un occhio al futuro. 

L’attività oggi è affidata a cinque istruttori qualificati che seguono una cinquantina di ragazzi dai 

sei anni in su.  

Inoltre è attivo un bel gruppo di Master (dai 30 anni). 

Ogni anno a partire da settembre vengono organizzati corsi gratuiti, rivolti ai giovani (ma non 

solo). 

 

PROGETTO: “LE LAME INCONTRANO” 

 

I nostri ragazzi, una volta in pedana, devono confrontarsi con l’avversario e soprattutto con se 

stessi. Ma come affrontare una sconfitta bruciante? Come riprendersi da un infortunio? Come 

gestire una vittoria insperata? Come capire che dagli errori si può anche imparare?... Per 

aiutarli in questo percorso di crescita, stiamo organizzando degli incontri con grandi campioni 

sportivi, medici, preparatori atletici, uomini che hanno avuto successo nel loro campo…  

Preciso immediatamente che noi siamo una piccola società dilettantistica, per cui se per 

organizzare un simile incontro, è richiesto un compenso, purtroppo non possiamo 

permettercelo. 

Le serate inizieranno con una breve illustrazione della carriera dell’ospite, seguita da dibattito 

fatto di domande e risposte. Il tutto durerebbe un’oretta circa, nella palestra Coni di viale 

Vittorio Veneto. La platea a cui l’incontro è rivolto è costituita da ragazzi dagli 8 ai 18 anni, 

con possibilità di genitori ed adulti interessati. 

  



OSPITI di “LE LAME INCONTRANO” 

 

 

Silvia Marangoni: Atleta in attività più titolata del Pattinaggio Artistico Inline (10 campionati 

mondiali vinti)  

“Approccio alla gara/vivere ad alti livelli.” 

(22 OTTOBRE 2014: LO SPORT VISSUTO AD ALTI LIVELLI) 
 

Marzio Bruseghin: Ciclista su strada (professionista dal 1999 al 2012, terzo al Giro d’Italia del 

2008) - approccio alla gara/vivere ad alti livelli. 

(22 OTTOBRE 2014: LO SPORT VISSUTO AD ALTI LIVELLI) 

 

Michele Gazzola: Coordinatore Servizi Terapeutico-riabilitativi del CEIS di Treviso 

”Effetti della sostanza sui giovani ed in particolare su chi pratica sport, con testimonianza.” 

(26  NOVEMBRE 2014: NON DARE ANNI ALLA VITA, MA VITA AGLI ANNI, “FATTI” DI 

SPORT) 

 

Giacomo Matturro: Fisioterapista (Ass. Italiana Fisioterapisti, Ass. Italiana Metodo Mézières, 

ISCP member) 

“Possibili infortuni e recuperi dello schermidore.” (2015) 

 

Matteo Tagliariol: Oro olimpico di spada e bronzo a squadre a Pechino 2008  

“Carriera di uno spadista di alto livello.” (2015) 

 

 

 

ORARI  E SEDE DEGLI INCONTRI: 

h. 19.30   c/o  ASS. “Lame Trevigiane” 

  Palazzetto CONI, 

  Viale Vittorio Veneto, 26 

  TREVISO 

 

Per maggiori informazioni: 

http://www.lametrevigiane.it/ 


