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PBOPBIETÀ LEÎÎEBA-RII.

Si rltolrgoro cort!6IIÈtto qr6ll€ copis l1oú moalt€ doltÀ 6.!mÈ deU'sutom.

Onoraio per la Sua approvazione, mi prendo ìa libortÀ
di dedicare questo uio modesto lavoro alÌ'Onorevole Am-
uiraglio

GIOVANNI BETTOLO,
che, mentro dirige con amore ed. impareggiabile perizia la
Regia Accademia Navale, non lascia inoporoso il suo olevato
ingegno pei troD meno gravi problemi cho presouta lo svi-
luppo o ì'avveniro della Marina e dell'Itatia nostra.

G. CtsrLI,r
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COMANDO
DELf,A

DIVISIONÉ !ÍILITAR.E
DI LIVOBNO

Livorno, a.iliu 29 gonnato 1908.

Dopo ever assistito sll'esp€riEonto l|rsttco ilol 8uo glúoco
glDDico Bchermtstico ali bostonei fstto rlai oilttort ilel 10o reggi-
me[to faút€rie e 20 berseglte ' 

ptaoerol eBPrimorc o V. 8. lo
mlo Boilillsfsziore per i rlsultod comegdtl ll solt 12 glorni ili
eaercizio.

A116 fec ttÀ con la quole alotto gluoco El pDò spprelilsro eil

e8eglrlre, Bl rcqop?Íù l'utilità della iltfeqa tliltvliluale coùtro più

persone arEate d.i coltello.
Per ll eolilato esso può coltrlbulre efiiceo€B€Dte 8l1o sYthr?po

úuscolare, oll'ogtlitò o repiditA ilet Bovlmetrti. Rttorgo questo

esercizio utlle etl efroace per l'eilqcazlone frtca ilel gtovoni.

Il lercúc @ewrde
**o"*tÍ,!^o?**

Al $ìgùot @óooanní Ceaellt

Mocsbo Aí Schen a
AÚorrro



2. RXGG. BERS. GLIERI
(c0IA!iDo)

T,ivorlo, 28 geDnùio 1909.

Sig. Macstro Ceselli

Il risìrltoto ottenusi clopo soli dodici giorni di esercizio ùel
giuoco gintrico schermistico col bastoler confermerobbe, a parer
ùìio, lo facilitl! collo quale tel giuoco si può apprendoro o pra-
ucare.

L'utilitir 6uo poi, dal lato rrilitore, parrebbemi diraostreto
dal fatto cho tol ginoco sviluppo e rofforza i muscolt del corpo
o speoialmotrt€ i gruppi muscololi d,elle estromita, roDilo ogili s
pronti; e, quolo giuoco collettivo ùddestra i soldati ail esorcizi
disoipliaati e drin€ieme, mentre no coltiv& molto offics.cemeDte
I'eilucaziooo flgica,

La ringrazio pertonto dèll'intorossamento che vollo prenclersi
noll'insegnero tols giooco eùuo& squadrs, il'istruttori del lìeg-
grmento.

Le auguro chtElla possa riuscire oò olteÌrers rurE lÈrge pra'
tica nelle istruzioni di giúnaEtioa, lresso ìe scuolo.

Il Colonnello CotftatLdante ì'l' Regginenlo
Bonrtl,lrrr.

Egftgío Signore,

Ultjmrte le osercitazioni dol suo giuoco ghrnico sch€rmistico'

sono lioto poterlo alilo chs sia por I'dttenzioù€ clto ho porteto

su ali esso, sie Pol resultato dell' esperi6eDto cni vgDùelo sotto-

losti i úilitsri ohe lo eppresero! s Parer mio quol giuooo Ii-
Àponde Dienamsol,o allo scopo di completore I'isl'ruziooo 8iùnùstica
e'serve di buolto preptrtazione olla, scherma'

S'obbla un soìuto d.al

Colonnel'lo Btsv

Al signor Gíot'anti Cceellì
4.sho.Ii ,Sc/te ta .letta n .4c.a'tenú. Navte 

'li
Lioorno

10' REGGIIúENTO
!.\NTDRIA DI LINEA.

UF ICIO COIIANDO Livorno, addi 9ó gennaio 1902.



Livolno, li l9 febbroio 1902,

Caro Cesclli,

Adempiei il gradito incorico di coùsegrore a tnio pàdÌe il tuo
moalesto lavoao e ti sccludo uns di lui lotterù.

NoÌl sto ail aggiungere ùi piu a quonto egli ti dice ed a,

qur,ùto giir, a, voce ebbi e dichiarorti itr oorito al loilevole tuo
lavoro.

Un seluto di cuore dal tuo sff.mo college

Vr*crr,ro ìIrloozzr
sectro di Gillsstico dolla }l Accadcnio Núvol€.

Livoruo, li 12 febbroio 1902.

Caríssitùo Cuelli,

-ÀveDiloEi Ella coouuicoto getrtilmetrte il suo lavoro < Giuoco
ginnico Èch€rmistico col bastono r I'ho letto con úolta, attèn-
ziooo, ed oocole il mio apprszzsmento in proposito.

îutto ció che è moviEelto, t[tto quento fe agiro i Euscoli
è giDnestico. Lo sono pure tutti i movieonti cooveuziotroll che
pronilono il no4.e di Eùucaziane fi,síca. ll suo giBoco duú.que è
o parer mlo, uD esercizio giuasstico vero é propno, ta,rlto piìt
che rivests una ilolle qìÌllitÀ ssseazis,li por osser tslo, € cioè che
pùò illdifeleotenento eseguirsi sia, coll& Eùúo destra ch€ colle
8iai8tra,, o per coEsegoenza, svilùppato almoDicamoote lo tlivelso
psrti d.el corpo.

Accetti i EIei rsllegrarooÀti co4 l'&ugu.rio <[i veiloro il suo
lavoro apprezzoto corùo 6i coaviene, e ill voilerlo occuporo nel-
I'educazÍone flsico quol posto ch€ a bqoÀ diritto gli coúpete,

Coi più illstinti sÈlutl.

Cav. ALFaEDo MENoozzr
lleo3tr. di GiÀo6stics.

Polermo, li 27 lrfarzo 1909

Eotetio Sig, Gìot;anni CcselLr',

Gior'tri fa licesetti il di Lei elegaute oposcolo c giooco gio-

ùico schernistico , e mi coDglatulo ossai con Lei che hà sspùto

trovor modo ali Ìeùilero importoute, con uq Eetodo focilo I'eser_

cizio del b&stoùe, Èio coùe difèla persooale' sia come esercizio

collettivo di gin!ùstica.
Esercizio Eolto adotto per gli olunai delle scuole secoùalarie'

sio 6otto I'ospetto oùstomico o meglio ileìlo svlluPpo muscolore'
sio sotto l'àspetto diilattico edùcativo

Con ogni oss€.loio Dovotissimo
Exnrco Crntr..otoxc
P.of di GtnnssticÀ

IEDERÀUIONI OINl{ÀSTICA ITAI,IÀNA
Vi6 G6oo!À :. -{.

?resiilente Onorario
S. II. Yrrronro luexosLs III

Presid.euzs Roara, Ii 28 marzo 1099.

No. 4?2

Egrcgío Sí!ftot tr[autro Ceseltí,

Ls riÍgrazio d.ell'opr,scolo cÌle nlla mi ha geDtilmeúte ia-
vloto e mi complsccio con Lei por avete tlottoto la schermn
del bostono ilol proto di vists giDuastico, rèDalentlolo uD esor-

cizio ricreativo o adattabile alla scuole con uo slstems collettiYo.
Auguro oI stro utile lavoro buona fortuun, mentre Is itrco_

.oggio o, aleilicore sempre pirì il aùo ingegDo oll'eclucaziooe fisico
c1oì)o gìoventu.

IIi credù con olservanzù, devotissimo

I'nr.xcasco Toolno.



I" G. I.
PRO ITAI,IA

Sociotit GiDúos!ico o SchorDo
Srnztl SPezio, li I Novembre 1902.

Caritsínro Ceselli,

Ho gmilito assoi il metodo dol giuoco gitrnico schermÈtico
d* te compilato, I'ho lotto atteotameDte, I'ho studloto, e sem-
l:r'anclomi buono I'ho messo in pratica agli ollievi ilella Sociotìr
n Pro Italia ) o oi giovsDi di qùesto Regio Liceo.

Il tuo giuoco & p&ror ulior è ùn esercizio utiUBsimo, IeÌ'cLè
potendosi esoguire ihcilmeDte collù Dlano destrs o silristro fe
sriluppsre tutti i muscoli dol corpo o dogìi súi auoonic&ùeDte;
irrdividuelmente poi, può servire ella, difeso porsoúole.

Ilo ossistito con pis.cero ai tnoi esperimenti che hai doto qui
alla Spezio, cogti sllievi speci8listi d.ello Regie MÈiin&' e coi ce-

polali o sergenti ilet 1? Reggimonto tr'auterio, ed ho veiluto cho

tole giuoco è stato ila tutti g.adito e fatto con glondo pesslouo.

Sono sicuro che verrÀ presto messo in pr&tico nglls oostr.o

scuolo o nelle sociotà, giùuesticle Potonilosi bedssiúo adottaro

come proùuzione libera nelv&ri ooncorsi' esseoalo ali ul boll'efetto'
-A.uguraodoti di cuoro una merit&ts, foÉuDo' mi congrotulo

sincerollroDt€ ilel túo tiuscito lavoro, etl accetta urlo shette di
úano alal tuo ofrezionotiesimo omico o collega

Cev. Auooro Bnorrlrr
In.osrsat di Giaùlitic8

1?.o REGGIMEN.!o TltNîERIA
COIIANDO

- Sù€zis. li 16 decembro 1902.

Pngíati,ssiuro Sig. trIaestro G. Cesellí,

l'otto ritorno Àl roggiBetrtor clopo nou brove asseDza' ho s&'

puto ùell' iDteressaúoDto dù Ella po6to nell'iúp&rtir€ o(l uù&

numeroso, clss8e di militort do Bs diPendenti, il giuoco giúùico
schermistico di bastoúe, d.a Loi tdeato e con specialo DoeBtria
lusegn&[o.

Meúlro mi fo promura di porgorle i Pirì vivi ringruziameÈti
per I'opero prestÀto presso i Eiei soldùti, sotro beD lieto di ?o'
terìe ùire che è 6toto moÌto opprezzeto il 6uo Eetoalo e che,

doto il brovissiúo tempo impiegato nollo poche lezioDi, il resul-
tùto otterluto è stoto soddisfoc€ntissi$o,

Conviuto cho tuttl gli èsercizt giDniol hanao iofluenzr:, suìlo
qunlitàr fisicho-iatollettueli d.el soldato, fo voti che ls Echer4!
di bastoue ripreDdo il Euo posto, e oho il mstotlo tla Y. S. stu-
diato siÀ il prescelto.

Con questo augurlo la saluto. Suo devotlssimo

Il Colonne o

L,rver,Ue ?lor,o



COLLEGIO S. GIORGIO
Dtnoztoris

Vis, Ilolno, - LivorDo

fllustríssittto Sig. trtaevtrc G. Ceseltí,

Visto gli ottimi dsultati otteDuti d6gli alonni di qEesto CoÌ-
lcgio oegli esercizi d.el suo giuoco ginnico scherolstico di ba-
stoue, esercizi utilissiEi sotto ogni riguardo, perchè servono a
sviluppare moggioÌmeúto i muscoli s Dello stesso tempo a, A0,16

Iiù agilitir e sveltezzd o,lla, personÈ, ho I'ouore 6 il piacele di
rollegrarmi con Lel per &ver croato utr es€rcizio così utile e
pr&tico p€r Io scuolo I o úel moÌrtro lo porgo le pirì vivo grazie
tongo aocho oil r,wortida che continuerò Del mio collegio À fsr
pro,ticoro l&le esercizio.

Coi più vivi ossequl

Il Dìrettore
P&oF. PrEîRo VrsrLLr

Dal Collegio S. Giorgio 30 Giúgao 190?.

AL LETTORE

Ho I'onore di preseutarvi questo rnodesto lavoro, piena-

meDte convioto che la gioventir Possa trarDer con la Dassima

faciliià di mezzi e con la uaggior brevità di tempo, von-

taggio non lieve, acquistando salute, forza e destrezza qul-
lita iudispeusabili a chi vuolo essere utilo a sè stesso ed al

suo Paese: Nei Iorti confida la Patrta,
Ogni irdividuo, studiando la úeoria, può ìmparale i/ giaoco

gínúco sclrcrnústico d.i Lastone &nche 6enza iI concorso del

maestlo, nel breve teurpo di 10 giolni e aeDza îlcuna sPesî;

mentre, per imparale tutti gli altli ordinari esercizi ginnastici

o giuocbi sportivi, occorroDo dei locali apposlti, ordigni o

attrczi, divise e tànte sltre cose per le quali una spesa è

indispeusabile,
(],uesto esercizio che si eseguisco cou uu serupllce bastonc

preferibilurente di leguo di faggio o cli abete, riunisce i ptegi
di ntoltí altri ed, ottiene í benefici, effetti d'i quqlungue giittctstictr

perchè nette in azione tutti i muscoli del corpo e degli
arti, facerdo esercitare ad un tourpo auche I'occhio e lt
uente: rende forti ed agili, e pone I'uomo in grado di effi-
clcemente sapersi difendere da unu o piu persoue, siago

pur€ armate di coltello o pugnale.

Qui ni piace ricordare cbe uolti anui or sono si faceva

lell'eselcito uua scherma di bas.tone a due maDi, con lrr

qualo si potevano combinars nnche degli assalti, rna detto
esercizio, se era utile, ed io non lo pongo iu dubbio, nor pre-
sentora peraltro l& semplicità o faciliié, di giuoco che ofrre



quello del quale parlo, e d.'altro parle, non ela pratico oone
urezzo di difesn, io quonto cho è bon diffioil€ a.vere sotio
ì[auo, genza prima aver pensato a prowodercene, ul bastooo
luugo da terra al mento como riohiedevasi allora I mentre é

qunsi geuerclo abitucliuo ili tutti il portsrs utra mazza fl
passeggio.

Cuncluilo cho il gíuoco gíwtico sahermislico di bastoue ol,uo
di essere una buono ginnastica, è una vora preporazione, uu
risvegiio ed un forte occitameoto 

_ 
all& uobilo arte della soher-

ural I'arte che dovrobbe essero recessario complemento olla
eclucazione d'ogni giovano ilabbene I I'arte che ment|e rende
forti ecl agili, fa svilupparo grandemeuto il coraggio o Ia
generosita.

Avendo esaurita la prima edizione di questo nÌic)

manualetto, ho voluto stamparne una seconcla sicu|o
di fale cosa piacevole agli appassionati cultori dello
fisiche discipìine; oal a proposito, in seguito alla uria
esperienza di sei anni continui ili buoni resultati avuti
in tanti spelimenti pratici che ho fatto con numeros€
squadre di soltlati, marinai, alunni di CoÌlegi e Isii-
tuti governativi e privati e con squailre tli allievi, di
societa sportive, ho potuto renilere assai più chiaro o

pirì facile di primo il mio lavoretto, sia pel I'allievo
sia per I'istruttore, tantochò io son riuscito testè a

Iìoma, ad istruire bene e presentarli con ottimo suc-

cesso, 15 sergenti maggiori allievi deila scuola magi-
stlale di schernra, addetii al corso clella ginnastica,
ir,vendo impartito loro soltanto cinque ì.ezioni dj un'ola,
ùl giorno cioà dal 21 al 26 giugno deÌ corr. a,nno.

GIUOCO GINNICO SCHERtrIISTICO

DI BASTONE



Awertenze generali. 
I

Gli insegnanti del giu,oco. gbmfuo schermixtin tli
óasforae possono essere: i maestni di scherma e cli gin-.
nastica nelle scuole pubbliche e private, ed i gratluati
di bassa forza neì. R, Esexcito e nello Marina.

Questa istruzione devs essere impartit* all'aria aperto
in nu appezzamento di terreno non accidentato, col bel.
tempo, o in una gran sala preferibilment€ con impia,ntito
di legno, qua!.do oe,corla ripararsi dalle intemperié.

Il correilo per il giuoco gi*ní,co sckerntístico di baúonè
consiste soltantci in un bastone di legno, preferibil-
mente ili faggio o ili àbete, (1) luugo novantacinque
centinretri e ilella circonferenza di centimetri sei per
gli ailulti, e di ilimensione inferiore, 4a non meno <ìi

ottant* centimetri-di lunglezza e cinque tli circonfe-
renzto, per i rag*zzi,

L,a rlivisa può essere quello cìi fatica normalnente
usata per gli altri eseroizi girnastici.

L'istluzione non deve durare pirì di unt ora al giorno,
Ogni allievo, o solilato, deve avere clue o tre lezioni
per' settimana.

Il giuoco ginnico schamúttí,cò di baetone, essendo un
osercizio semplice, composto di pochi movinenti, e fa-
cilissimo ad impa.rarsi, I'istruttore può farlo fare al-

(rl Colt ohco 16 cert€siúi.

i

I

I
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ternativanente colla mano clcstta e colla sinistla, of-
flendo il giuoco il vantaggio di non richiedere uessuna

posizione speciale delle gambe, mentre ìa clifficolta cli

altelnale 1'esercizio con le due lrani sarebbe grandc
per uno schermitore di spada o di sciabola, quando

volesse esercitarsi colla mano con la quale non è abi-

tuato a tirare.
Il ginoco ginnico sclLermòsli'co d'ì bastone si può faro

individuaLmente e collettivamente. Trattandosi di uno

& quattì'o allievi, o soldati, l'istruzione può essere irn-
partita individuaìmente, ma si ottine sempre naggior
profiitc facendoÌa colÌettiva, come clevesi fare sempre

cluando il rrumelo degìi individui è supeliore ai quattlo.

florme per I'istruttore.

L'istruttole, secondo il numer:o degli allievi, o sol-

c'lati, cìeve stare di fronte alla classo alla distanza cìa

I a 1ó passi e deve osservare attentamente che gìi
aìlievi, o soldati, eseguiscano con la massima preci-
sione, gli esercizi comandati, facendo loro le dovute cor-

lezioni, e senz& IlassaÌe ad un esercizio nuovo fin 1,anto

che essi non banno inparato beno quello precedente.

I)opo che I'istruttore avrÈr distcsa la classe nel moclo

closclitto a pa,g. b5, egli dalla sua distanza giir, presa

si porterÈr, sul.la linea di flont'e €ùll'ultimo uomo di si-
nistra (vudi fg. 1) onde potelo vedere megÌio i
suoi aì.liovi, o soldati, e poteÌ'e esser veduLo anche h1i

stesso da tutti quanti, specialmente neLl'esecuzione di
tutti i movimenti della prima lezione, i quali rnentle
egli d.r, i comandi deve eseguirìi pure lui stesso, e cosi

gli allievi, o solilnti, seconclondo a, tempo in ognì mo-

l-ig. N. t.

llúa squaalro di elli€yi DollÈ posiziooè iliusrdi& col bostors a)ls spdlìs.

vjmento l'istruttore, impar:eranno meglio e più presto
tutti i glulinelli dalìa posizione di in piedi.

Qurnclo gli al.lievi, o soldati, eseguilanno gli eser'-

cizi colla mano sinistra, I'istruttore si porterà di fronte
all'ultirno uomo di desira impugnanclo anch'egli il
L,rsion" collr-u mano sinisl ra.

LEZIONE I.
GÌi allievi, o soldati, aI comando delìì istruttore, dopo

che avlanno preso la distanza e I intervallo di 4passi
fra loro, preinderanno da loro stessi senz'altro comando
la posizione di attenti col bastone voltandosi di fianco
verso la 1i'onte nel modo seguent€:

Coi due piecli uuiti acì angolo retto e la punta
piede destro di fronte, i due talloni a contatto

cìel

fra
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lolo I le gambe colle ginocchia tese, le spaÌle aporte a li-
vsLlo I' unr clall'altra e ben prof.late col petto in fuori I ì.a^

testa in posiziono uatulale collo sgualdo in avanti, il brac-
cio destro disteso e Id, urano destra che impugna il basto-
ne, in modo cìre le uughie sieno rivolte a sinistra, coÌ dito
pollíce lungo e disteso sopra. Il bastone deve essele so-
stenuto in modo cho la punta resti a 10 centimotri da
Lelra I iJ. blaccio sinistro deve rimanere piegato o ìa mano
deve appoggiarsi sull,'auca sinistra, col pollice indiotro
e le altre clita unite e disteso in avanti (vetli úg. N. 2)-

l-ig, N. 2.

Posiziono dt olteDti col bastoÀe.

Prima posizione.

l)r.r,lla posizione cli attenti col bastone, al couando
tli prima posizione, gli allievi, o soldati portano il ba-
stone aÌ fianco sinistro, colla mano destra in moclo che

il dito poìlice venga a contatto deìl'osso dell'anca si-
nistln (vedi ffg. N. 3).

l'is. N. 3.

Bastone in linea,

Dalla prirna posizione trrtti rluauti stenilono il blaccio
destro, c portano il bastono in avanti formando tutta



- 2tt -.
r.rna Ìirea aÌl'aìtezza clella spalla ienendo il pugno gi-
rato coììe unghie velso destra e il dito poìlice lungo
e clisteso sotto il bastone (vedi fig. N.4).

FjS N. '1.

' Mulinelli.
I rnulinelli sono cli tre specie cioè: mulinelli feu-

denti, nrontanti e orizzontal| i quali setvono a fate ac-
cluistrle folza e scioltezza al braccio, ecì agiUtà al pugno.

Mulinelli fenòenti.
I mulinelli fencìenti sono due, uno interno e I'altro

cstet no.

-27

Mutinello îenòente interno.

Il mulinello fendente interno si eseguisce in duo

telDpr:
1. dalla posizione di bastone in Ìinea si piegn

ì'rvaùbraccio portando il pugno all'altezza dellt tempit
sirristra, col dorso della mano rivolto verso ìa fronte,

Fi8, N. 5.

col dito pollice verso- telr& o la punta,

basso (vedi frg. N. 5).

{*
clel bastone in
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2o Descrivenilo colla punta dol bastone un hlgo

giro dal basso in alto si clistende il bracoio con forza

I is. N. 6.

e velocità facendo cailore il bastone in avanti, all'al-
tezza ùelIa testa qol pugno rivolto colle unghie a si
nistrr iI polli.,o sopra. (Yedi fig. n. 6). (1)

Mulinelllo fenòente esterno.

Il nulinelo fencìente esterno si esosuisce in duo
tempr:

(l) L'istlutoorg doe!;! dars b€r6 o ooÀ úoltÀ €aergl& tulti i coBoDdi
deicritti, rsdi o !og, 55, 5d, ò7 s 58.

-99 -
1" Dalla posizione di bastone in linea, si gira il

pugno colle unghie in aria etl abbassando la punta
clellbastone verso terr&, si piega il braccio facendo
Ìasentare il bastone rlietro le spalle, portando il pugno
alI'altezza della tompia tlestra colle unghio rivolte verso
la testa e iI dito pollice in basso. (Vedi fig. n. 7).

I'ií' N. î.

2. Descrivendo colla punta cìel bastone un largo
giro dal basso in alto si tìistende il braccio con forza
o velocità, facenclo cadere il bastone in avanti oll'altezza
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rìella testa rivolto colle unghie
sopra. (Vedi fig. n. 8). (1)

a sinistra eil il Poìlicc

Fig. N. E

Mulinelli montanti'

I ruulinelli montanti sono due, uno interno e I'altro

esteÌno.

(r) I muliÀoli roodoori lo cl^35€ itovfò osoauirli oq':'p"t'-l "-1"-i:":
di duo volls in duo teEpi dopo Àod DlouÓ di dÙ6 volto ru uÀ r€6Po toru' ù

;;; ;;;;;;ìt ;;voris srto,Doti' cioè ulo i't€lno 6 I'ertlo €6tsrÀp'

templ :' 1o ,lnlÌ" posirione tli bastone in linea si gira il
pugno coÌl.e uughie rivolte in aria, piegando I'lvam-
'b.o=ccio 

si porta la punta ileÌ bastone in alto, col pugno

sotto il dento, e le unghio rivolte aL petto (Vetli

fig. n. 9).

Mulinello montante interno'

ll rnulineÌLo moutante interno si eseguisce in duo

fis. N, 9.
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2.. Colla punta del bastone si descrive un largo

giro, abbassandolo indietrol e rluiudi distendendo il
braccio in avanti con forza o velocitÈr, si rinrendo ìa
posizione di bastone in linea. (Vedi eg. n. iO;.

r rig, N. lo.

Mulinello montante esterno.

Il mulinello mòntante esterno si eseguisce in due
tcmpi :

1.o Della posizione di bastoue in linea si gira il
pugno colle unghie verso terra il pollice a sinistra, si
piega I'avambraccio, portando il pugno vicino alla
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spalla destra o si alza il bastone verticalmónte, colla
punta in alto. (Vedi fig. n. 11,.

2.o.Iìiabbassando il bastone dietro ls spalle' si

clesclive un largo giro colle Punta e distentlenclo il
brtccio con forza e velocità si porta sulla linea, col
pugno livolto colle unghie in aria, il pollice a de-

stla. (1) (Vecli ffg. 12).

(l) îuiti i úutiDelli llonisrti lo clssso alov!à oseguirli Prlma DoÈ Eoúo
ali iluo volto ir dùs tsdpi, dopo tloD moro di dus volt€ i4 uo tolopo solo
. poicio ooo motro di dus voÌto slterroti, uÀo irterao o I'sltro est€lro,

l is. N. rt
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Fts. N, 19.

Mulinelli orizzontali.

Si chinmano tnulht etli, oúzzontali a sinìstra qaelli
clro gir.ano da dàstra a sinistra, mutine i ori,zzotzlali, o
tlestra qnelli che girano da sinistla a cìestra.

Mulinelli orizzontali a sinistra,

Al comando mulinelli orizzontali a sinistra, si porta.
subito il bastone davanti alla testa a circa 10 centi-
metri sopra, colla mano destra che lo impugnr colle

rlitr livolte in avanti, il pollico in
cleL bosNone verso sinistra. (Vetli ffg.

bassso, la punta
n. 13).

f is. N. 13.

:\l cornando di esecuzione aíanti, si gira iì baslono

orizzontalnente con velocità verso sinisha fùceiilo
pelno col pugno, continuando ffu tonto che I'istl'ut-
tol'e non cla il comancìo di, bastone in linea.

Mulinelli orizzontali a òestra.

I ntul,i,nelli' oriz,zontali' a tlestra si eseguiscono po!-
tancìo il bastone davauti alla testa circa 10 contimetri
sopra, colLr mano destra cho lo impugna coìle tlita
rivolto indietro, il polìice in basso e la punta dol ba-

stone verso tlestra, (Vedi frg. n. 14)'

Quincli al comando cli esecuzione, avanti, si gira il
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bastoue orizzontalmente con velocita ver.so destr.a, fa-
cend.o pelno col pugno o continuanclo fintantochò
I'istruttole nou da il comando cìi baslons in linea,
prina posiziole, r'iposo.

. Riposo.

A cluesto comanclo ognuno può muovelsi e parlare
sottovoce col compaguo vicino, seuza perdere l,alli-
neametrto.

À. lJ. L'ome vedesi a pag. 55 i mulinelli
denti e quelli montalti l,istruttore Ii farà,
sempre ancota quando gli allìevi li avranno imparaii
bene, cioè prìrua in cìue tempi ognuno, poi in un sol
tempo, e poscia alter.nati al comando di, Uno ! (in-
terno) Due! (esterno) per cìuo volte di seguito. (1).
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LEZIONE II.

Posizione òi attenti senza bastone. (1)

Nella posizione tli attenti, senza bastone, le braccia

si tengano penclenti coi palmi rivolti verso le coscie'

(Ved;. frg. 15).

!,ig, N. 15.

fendenti
esegurre

(1) Facsúdo gÌi e6€rcizi colì& moro Eiristrs Ìo losizioniooÀti vèlgono iúvoltiti.

(r) Dopo cho sli ouiovi o soìdÈti &vÈa!o inp&rato b€Do 6 fè!€ 16 fis
sp€cio dci mùlinotli, l'iltruttore sl'inrosno!à lÈ poÈizioDo di in sualdjÈ
Eonza bxstono, o quindi b m$rcia.o svÉ9ti o indiolro Dèl moilo iloscritto

.Ll brstone deve css€lo poEoto a torlo, elÌo propria aestta.

ff
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Mani al iianco.

Dalla suddetta posìzione nornalo
nrantlo zzarrj ul fimrco, si portano le

t'ig. N. lc.

inclietr:o e con le altle dita unite e di-
(Ve cli lìg. n. 10).
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quindi si avanza il piede dcstlo per cilca due picdi
iti distanza cìat piede sinisiro, mantenendo sempro la
linca dilettrice (1) coi clue calcagni, in moclo da for-
rnlr,le sempre, coi piedi, uu angolo retto.

[i8. N 17

11 pcso clel corpo cìeve essere ÌePartito su tutte e

duo lo gambe. (Vedi fig. n. 17).

Due battute òi pieòi.

L'istluttore dà il comando: due Ltattute cli 1ìetli
qtando gli allievi, o soldati, non prendono beneÌ'e-

(l) Pó. Ìiùo& dirottrico 6'iotonilc qùclle r€ttr cho !dseù po! il contro doi

di attenti, al co-
mani sulle anche,

coi diti pollici
stese il avanti.

In guaròia.
Dalla posizione di rnani al f,unco al comauclo íi

gtturtlicr, si abbassa iì corpo piogalclo lc ginocchia,
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satta posizione della guardia. A questo comando si
porta, rI peso del corpo leggermente sulla gamba si_

-nist1ar, 
ed- alzando di poco, per cìue volte cli seguito,

rl pred€ destro da terra, lo si riabbassa eseguendo lo
rìue battute con vivacità-

Passo avanti.

_ Dalla posizione rli guardia, a questo comando si alza
la punta del piedo destro e, facendo perno suÌ caì_
cagno dello stesso piede, si r.iposa la punta a terra
clopo cho il piode stesso ha fatto un qourto di giro "
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ilestra. Contemporaneamente il corpo si porta avanti,
girando verso destra, in.modo da portare iI petto dal lato
ove prima erano le spallel il piede sinistro si alza tutto
da terra e si riposa davanti al. piede destro, colla punta
di fronte, prendendo la posizione come in guardia,
dalla parte sinistra. (Vedi fig. n. 18),

Per ripetere un altro passó avanti si fanno, col
piecÌe sinistro, gìi stessi movimenti descritti sopra per
il desiro, salvo che la punta del piede sinistro fa un
quarto tìi gìro a sinistra anzichè a clestra; il corpo
gira a sinistra nel modo detto sopra, ed iI piede de-
stro si alza de term e va a riposarsi davanti aI sini- ,

stro riprendendo la posiziono di guardia colla, punta,
di flonte (Vedi fig, precedente, n. 17).

Il terzo passo avanti si fa come il primo (Vecli fig. pre-
cedents n. 18), il quarto como il secondo e così di se-
Euito.

Passo inòietro.

Il passo indietro si eseguisce come queÌlo in avanti,
ma in ordino inverso I cioè si fa perno sul calcagno
del piode che si trova indietro, per girare lo persona,

portauclo indietro iI piedo che si tlova davanti, e ri-
prendendo la posiziono di gruardia. (Yecli fig. prece-
clente r. 18).

Dopo che gli allievi, o sol lati avranno beno irnpa- -

rato il passo avanti ecl il pass,r indietro, J.'istruttore
li faril riprendere il bastono. (-.7

(r) Quì I'istúttoro lù liproùilole il bortoÀo r tuttt lÈ cla6so.fis N. rg
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Bastone alla spalla.

L istrrttole clopo di avere cìato i comancìi di attenti,
pnrna posizioue, bastone in liuea, due muliuelli fen-
deuti (uno intemo e l,aÌtlo estelno) in gualilia (yecli
1ìg. tr. 19) dÀ il comanclo Bastone alla slalla.

l'ig. N. 19.

Posizioúe di ir susrdia col bostouo, -*)

A questo cornando si piega il blaccio destro por.-
tanilo la rìlluo al'Dìato col clito pollice contro Ìa spalla
sinistla ccì il bastone in posizione orizzontale (yecli
fig. n. 20).

-43--

Fig N 90'

Divisioni.

Si chian.rano clivisioni quello rotlziorÌi che si ese-

grriscono muovendo il bastono con forzc e velocitir' al-

I'nl,Nt'.zza, dolla faccia cla sinistla a destra e vicevel'sa.

Esso selvono a tenere discoste molte persone, anche

so armato cli colteìlo o Pugnaì.e.

Passo avanti eò una òivisione'

-A- questo comando dalla posizioue di guardia col

bnstone alla spaÌla, si fLr un passo avanti nel moJo
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accennato preccdentemento a p&g. 40 o trello stesso
tempo si stencle coìla maggior forza e velocità, il blaccio
rlcstlo, descrivondo col bastone una rotazione olizzon_
l,ìe dft sinistrî. a dsstra prrbando iì bruccio rìesrro,
1i^grro coì pugno vicino all.i spalla destra ecl il br-
stone dietro alle spallo (Vedi fig. n. 21).

Fis. N. 91.

Pel ripetero un aìtro passo avanti ecl untr, divisione,
passo si fa come si è dotto pt'ecocìentomonte a pag. 4i
stendondo ncÌìo stesso tempo il braccio <lestro ii ri,

*4i-

pete la divisiono in senso contr"ario riporlando i1 ba-
stono òll& spalla sinistra. (Vedi fig. prec. n. 20).

Passo inòietro eò una òivisione.

A questo comando dalla posizione di gualclia col
bastons alla spalla, si fa un passo indietro noÌ modo
desclitto precetlentorncnto a pag. 41 e nelÌo stesso tempo
si stend.o con forza o velocitir, il braccio destro, fa-
ccndo col bastono una rotazione orizzontale cla sinistla
a destra, poltando il braccio desiro piegato coÌ pugno
vicino alla spaÌla destla. (Vedi fig. prec. n. 21).

Per fare un altlo passo indietro e una divisione, il
passo si eseguisce come si è detto plecedeutomento
a pag. 41 nello stesso trln]lo si stendo il braccio clestro
ripetcntlo Ìa divisione col baslone ìn seuso

e r'.iportaur'lolo alla spalla si!.istr'& corÌo eÌ4.

I,EZIONE JII.

contlalio,
plirua. (1)

Passo avanti, òivisione eò un mulinello.

A questo comando si fa prima iI passo avanti e una
divisione, la quale dove cssele fatta molto piu veloce
del plsso, in rnodo che col braccio destlo si possa fale
ancola, senza intr:rruzione, un mulinello orizzoutaìe
a desLla (2) telminanclolo insiemeì col passo; il ba-
stone cleve restale dietro la spalla desira col blaocio

(1) L'istrùijioro, por oseroizio, coúÈndori! piir solto di soguito, il t)8sso
sloDti oò il pssso iúdiot.o o u!" divisioDo.

(2) Noi pdssi ùvaùii oal iDaliot.o coq divisiotr€ €il uE mùliDeÌto, o piir Eu'
Uù€lli, quos!i si fstrDo giranalo !oEpro col bùstoÀo d&tlo stosso va.úo che vior
fstt& lo disisio!e.
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destlo un poco piegato e col prìgno vicino alla spalla
desira. (\re<li fig. prec. n.21).

Dn rluesta posiziono si può ripetere un altto passo
av&nti con divisione ed un uulinello nello stesso modo
che si ò cletto sopra. S'inteude cho iI piecle destro,
che limane di dietro, va a posarsi a terla, davanti
llì'altro. II petto ritolna dalla parto sinistra ecl il ba-
stonc contro ln, sprlla sinistla corno ela plima.

Passo inòietro, òivisione eò un mulinello.

Il ltasso indíetro, diuisiotrc etl utt ntulitrcllo si ese'
guisce neìlo stesso moclo idel pmso avanti, divisione
ecì un nulinello, facendo il passo inrìietro nel modo
come rlbbiamo detto plecéclontemento a pag.41 termi-
nrrntlolo insieme col muliuelìo.

Per fale esercitare meglio il blaccio tleglì allievi,
I'istluttore potrÈr, tlare ancola il comanclo cli un passo
avrnti o'inclietro con divisione e tlue mulinelli i cluali
si eseguiscono nel moclo seguento:

Dopo avele eseguito il passo avanti, or.l indietro,
con divisione ed un mulinello, r'estando sempre nella
posizione di guarclia si ripeto da feruro, senza inter-
mzione, un altlo muìinello, girancìo il bastone sempre
neìlo stesso èenso-.

I.EZIONE IV.

Tre passi girati avanti con òivisione
e lre mulinelli.

A questo comanclo dalla posizione di guardia col
bastone alla spalln sinistra (vedi fig. prec. n. 20 pag. 43)

si fo il piLsso *"-,,, u,1","", e'l un rnuìinello, nel

nrocìo giiu cletto prececlentem€nte; e cìopo, senzl inter-

ruzionà, girando senpre col corpo e col bastone tlaÌla

stessa par:te, si fanno lltli due passi girati il ovanti

ed un rntlinello pel. ognunor rimanendo, dopo, in
pualcìia col baslonà diotro la spalla tìestra (vedi frg'

[r'ec. n. 21 a pag' 44)' A maggiol spiegazione. di
^clnauto 

sopra diremo che i ilue passi successivi 
1I -prim3

iebbooo ls.ere ognuro di 180 gracìi o che si desoi-

!'18 N 22

vono faconclo perno successivaments sul pieile che si

tlova avanti o girando iì colpo intolno & sc stesso' -

sernpre nolla stessa clirezione. (Vedi fig. n' 22)' (1)

(!) l,'istruttore, ùevo iú€ogD&!o, i tro pasBi siBti &voDti, s iloitro o e !ì-
nisùra, oa oltrottoati Indiotlo' plilro s€ozo it bostoDé, dolÌtr Dosizio!€ di

suÀrdis @lls Dùúi ol noùco. (Vodi 69. n.21, o ilopo che €ssi òvr8nro iropo'

ioto e morciero boae 6uìlo litree dilettrico li fo$ provaro col baEtoùo'



coltello o pugnale, quando serÌino dappresso con l,iu-
tenzione di ofl'endele e reudano irnpossibilo faro dei
passi avanti od indietro, con divisioni e muliuelli.

Il modo di eseguii'e la rosa è il seguente:
Dnlla posizione cli guardia col bastone dietro la spalla

dostra (Vedi fig. prec. n. 20 a pag. 43) si alza da terra
la punta del piede sinistro e di poco tutto il pieclo
tlestro, e, girnndo col corpo 'sul caìcagno sinistr.o, si
fa un quarto di giro a sinistla o conLempollneamento
si esoguitco verso sinistra una divisione ed un muli-
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. 
Da questa posizione si possono ripetere altri tre passi

guati in avanti, con clivisione e tre mulinelli, u..guao_

!:li ,reì.lo 
stesso modo ilei primi, girando col coipo ocol baslono in senso contlario e rimanendo, dopo in

guardia, 
.col 

bastone alla spalla sinistra. (verli frg.
prec. n. 20).

Tre passi girati inòietro con òivisione
e tre mulinelli;

. 
Dalla posizsoue di guardia, col bastono alla spalla

sinistra (vedi fig. proc. n. 20), si eseguiscono i tre passl
gttalz indietro cott ùiuisione e tre' mulinelli nello sìesso
modo.di quelli in avanti, colla clifferenza cìre per questi
sr palto col passo iudietro, divisione ecl un mulinello
(cone a pag. 46) e senza intsrruzione si fanno gli altri
due passi, girati indietro coi due mulinelli, Eirando
semp|e col colpo e col baslono daìja ,,u..o p".to,ì"lln
quale si è iniziato il prirno passo con clivisjoue ed un
rnut]le]lo, rimancndo in guardia col blaccio piegato
ed 

_ji 
lrastone dictr.o la spalla rln5l1.1 vccli fig. p-r.cc.

n, 21).- Da questa posizione si possono eseguire sLrbito,
soDza interruzione, altri tre passi girati incìietro, con
drvrsrorìe e tlo mulinelli, eseguendoli nello stesso modo
dei primi, ua si,.intende girando col corpo e col ba_
stone irr senso contrario e rjtolnaudo in gurrdia cot
bastone alla spalla sinistra, come plima.

LEZIONE V.

La rosa.
L'eselcizio chiamato Ia rosa servè pel difendersi

anche contr.o moìto per.sone se pure fosiéro armr.te di
5

La Rose. FB. N. 2il
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l".lî,^"n-u- lutn"oa. 
col riposalsi cìcl pie,le clestro a, ter.ra;

:'--lxrr 
stessa posizione di guardia, da formo, .oor" inlrcrruzrore, si fanuo altli cìue mulinelli in ,eo"o coo-tt'ario della divisione o del mulinollo futto plirna, ,.1_portanclo il bastone dietro la spalla destra.'

, 
Quindi, si liperono rrno per volta. spnza intprruzionoglt ltlr'l ttc quat'ti di giro, fir,cendo per ciascuo quarrottua rlivisione ecl un mulineìlo a sinistra. o, d, fluuo,irìrrc mrrlinelli a destrr: dopo iorminari i .l,,"tt.o 1oo,.iisr rtolnr iu guardia, allo stesso posto e nella, stessa,posrzrone uella qualo si è cominciata la .r.osn, e da que-sto 
,l,utrio si prrò r.ipotere l.esercizio -6nchè occoìr.,r.

r vetrr trg. n. 22).

LEZIONE VI.

Passo avanti òivisione
scacciamenti, seguiti
braccio o alla mano

un mulinello e òue
òal colpo in tempo al
e salto inòietro.

^ 
.t,.q,l:.:o. esercizío plima dovesi eseguiro il passoavanti clivisione erl un mulinollo 

"o^u o".llo t"r; l;_zrone, quildi senza interruziono si fanno i due scac_
''liuocnti cotne sòno clescritt.
rurto due oort.e ; foi ;l;"-""::' ffif;'rì.il'1"::Ìl:Itì temlo al braccio o alln mano e saÌto inclietro,'si
l:lta :l Lùsrgie sopla la, testa nclla srossa posizione
l'u11t 

nq tt. I2 a pag. 3ó e al comando di esecuzione

Ilîle:':I..d:to clall'istr.ultore, si abbassa con forza e

,ì ::'r"^":, 
rl bastooe..colla punta rivoJra velso 1crÌ,&, gi-r''tnrlo )l pugno colle uughie in ar.ia, e quindi facà_

tlogìi pelcolt'ere al bastone tutto il giro vorso sinistla
si lialzn liportanclolo dl,vanti alla testa nella stessa

posiziono di partonza fig. n. 12;appena till,to il colpo
esoguiro il salto indietro.

Scacciamenti.

Gìi scacciarnonti sono due colpi cli bastono che si
tilano in senso orizzontale nel caso uno si trovnsse
collc spalle al muro impossibiliLato a potor fnre dei
rnulinelli, essi si eseguiscono portando con forzru e ve-
locitii il bastono daìla spalla, destra contlo Ia sinistra
c viccversa, pcÌ tener lontani gli avvelsari che fossero
davanti.

Il colpo il ternpo al braccio e alla ruano a sclto
inclietlo, esso ò un esorciz.o platicissimo coniro un a,v-
vorsario il quale a qualunquo costo volesso falsi sotto
pcl offenderc col coltello.

salto hulietro pcr eseguirlo si contlaggono n;ag-
giolmente i muscoli delle estremitir inferiori dallipo-
siziour: di in guardia, si promo con forza il piecle destlo
a terln, cluindi si spicca un saÌto indiett'o poltauclo il
piode destro cìietro al sinistro e questo si riporta ancora
cliotlo il dasho alla distanza proscritta dolla guardia.

Saluto.

Il s:uluto si rleve faro d'rpo tolminati iurri e 7 gli
csclcizi deì giuoco ginnico schernistico di basione, nel
uoclo seguente:

I)rlla posizione di bastone in linea (vecli fig. prec. n. 4)
si fiurno con svoltezza due mulinelli fenclenti, uno in-
terno e I' tlo esterno, e si riporh il bastone in linea



come liì, fig. prec. n. 6 scendcncìo sul;ito in gualdia
come nella 1ig. prec. n. 16, quincli alzando il piecle
cìestro da tena si fanno due battute di piecìe una àopo
I'altra, tosto si liunisce il tallone desiro contro il si-
ntstlo ritoluando in pierìi in posizìono cli btstone irr
linea (fig. n. 4) e si fnnno subito clue mulinelli di se-
gurto olizzontrli a sinistea fclmando il brstoue in
lilea obliquo a sinistrr tencndo il pugno colÌe unghio
livolic irr llia, il pollice ir desrLn, quindi gilanclo il
pttgno colle unghie livolte.velso teniì e il pollico r,
siuistla, si eseguono cìue uuliuelli or.izzontali a clestlrr,
lbntrirrrdo il ìrastolo nel sonso oltposto obliclrro a destlLr,
sì rìpoltr subii;o il bastone il lilea (fìg. n. .1) si li-
petono duc nulineìli fenclenti uno interno e I'altro
estcrno, r'iscendcnclo in gualdia (fig. n. 1tj) c lipetendo
uncota duo bxtlLLlo di piecìe, si Lirrnisc,. nrrorrrrenLo
il picdc destro ti.l sinistr.o, si piega il braccio tlestlo por-
ttudo il bastone verticaìe colla punta in alto, col pugno
a,Ìì'nltezza dell'occhio cìestro o colle unghie rivolte velso
la faccia, cluincli si stcncìe il braccio con vivacitir il ba-
stone colla, pùnta, a 1O centimetr.i cla terlarestanclo coÌ pu-
gno livolte collc ungìrie verso lerra e il poìlice a sinistra.

'-felurinato il saluto si da il comando: Serlate I

ESERCIZI PER GARE INDIVIDUALI.

L'i,.truttore clopo che avr.a beue istruita una squacira
rli allievi. o soÌdati, per ronclero il giuoco girnico sclier,-
tuislico cli bastone sempre piiL clilcttevole, fl,r.r" veclore
ri suoi allievi qualcuno clei seguenti eselcizi fatti beue
colla mnssima svelLezza,l quindi uro per volta li chia-
tnela Lrl flonte per ripetere il meclosiruo eselcizio.

- 
i),f

Detti esercizi sono tli massima imporianza, perchè

firmro uascere omulazioue fra gli allievi stossì e li a-

Lritur t slpel maneggiarc un bastone o la propÌia scia-

bola con la ml,ggiole ptont"ezz?t', sveìtezza e plecisione

cli qLranclo gli eseguiscono collettivamente. Perciò si

possrno iniliro ancota delle gare individuali.

ESERCIZI.

l)opo tvcr-o bouo iurprtlato a faro tutte e sette le

lezioni tìcl girtoco gitt'tt'i'co sclnrmi'stico di baston'e, collu

mano tìcstrtr, e colla sirlislm,' per mantenersi sempre

forti erl agiìi, è necessario di eseguilo rlmeno c'ìue voLte

la seltinanr i segnenti esolcizi:

Pt'itno t'sclcizio. Ripetel'e tutti i mulinolli, fendenti,

rnontarìti ed orizzoniali, continu&ndoli fino a tanto

che il blrccio non sia stanco (

Sccoltlo escrcizio. Meltelsi in guardia nel modo

plesclitto coi clue mulinelli fendenti e, dalla posizione cìi

ùastono alln, spalìa, esoguire successivamente, uno clopo

I'altlo,3, { o Ó pl.ssi tvanti ed una divisione PeÌ o-

g[uno, e senzo interruzione lalne altrottanii indieiro,

[uindi plcncìcle ìa posizione di bastone iu linel' prima

posiziono c I'iPoso.

Tcrzo esel'cizio, Dnlla posizione di guardia, coì ba-

stone rì,llo spal'a, eseguire successivamente' uno dopo

ì'rltlo, 3, 4 o Ó passi avanti, con divisione ecl un mu-

linello pe.- ognuno' o senza intorluzione falne &ltlot-

t ii nli in(l ic ll o

Questo esercizio ò bene esegLrirlo anche con l'lg-
giultri, di tlue scacciamonti.

ff--
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quatto esercizio. Dalla posizione di gualdia, col ba_

stono alla spalla, eseguire successivanente uno dopo
l'altro, 3, 4 o 5 passi avanti con divisione e d^ue
mulinelli peÌ ogluno, e seirza interruzione farno al-
tlettanti indiotro.

Quinto csercizio. Dalla posizione di guardia, col ba-
stone aLla spalla, eseguiro 3 passi avanti, girati destla
con divisione e tre mulinellì, tre passi avlnti gìrati a
sinistra tton divisione e tre mulinelli " ."rra iìrt..ro_
zione farue ali,rettanti indielr.o.

Sesto esercizio. Dalla posizione di guardia, col ba_
stone aÌla spalla, oseguire un passo à,vanti con uua di_
visione ed un mulinello 6 senza interruzione fare la rosa,
(s'intende da fermo). Appena terminata ripetere subito,
un passo avantr, con una divisiono ed mulinello.

Settimo esetcizio. Dalla posizione di guar.dia, col
bastone alla spalla, eseguire tro passi avanti, giratia destra con divisione e tr.e muÌinelli; dopo ieor"
intelruzione, fare lr rosa ed. appena rermioaia quest^
{are subito altri tre passi avanti, girati a sinistra con' divisione e tre mulinelli.

Ottavo esercizio. Dalla posizione di guardia col ba_
stoae daranii alla tesra 1fig. n. 12t eseguire uno,lopo
I'altro, due o tre.colpi in tempo al braccio o aÌla mairo
ecl un salto inclietro per: ognuno i quali servono a svel-
tire molto pel iÌ salto, ed essrcitano I'occhio. 11)

(1) In tùtii sli €Èoroizi f6tri iùdividuarú€nto, oiascuro &tli€vo o dot-alÀto, dovo oÀosoilo col blaccio i úuljneìti couo úasiúu 
""niaitl pii 

"r."può secoodo to proplia Jo&o s sciotrozzs ai r**i. *q"i"tutu, rà 
"tu"".i p3€si dvalti € indi€tro oools puro qDelli girsri, d€bbotro éssoro latri molrcsesrù). aozi 3&Ìt€ltoii por pouorsi votrare avÀnti 6 ìsitietro coD to mesÈimÈp ronrezzo.

-ió-

.Come òevesi comanòare una squaòra istruita
nel giuoco ginnico scheîmistico òi bastone

oi diBpone la claase.

. clue !

quàttro passi indietro malche I

quattro passi . . . aprite! (2)

l.o Esercizio.

?rima posizionc!
Bastono in lirrea I

Molinello fendente inteÌ'no , . uno ! (yimo tempo)

duel (sed,onclo lempo) tnol - clue! (3)

Dseguirlo in un tempo solo . unol - uno!
IloÌinello feudente esterno . . . lrlo | (pri'mo lenpo) rìue !

(second,o tempo) uno! - due!
nseguito in un tempo soÌo unn ! - uno !

Molineìli alternati . . . uno ! (i'nterno) d.uel (estento) tno1.

Come

Aitenti !... (1)

Destr riga !

Fissi !

Contate per
Nurneri pari,
Dal centlo a

due !

Moìinello montante intelno
dtel (secondo tarnpo) wno | -

. urr.ol. (pri,mo tentl:o)
due !

dev€ essors l6nuto coús iI{1) Nsllo postzioDe ili ettonti il b6lton€
Iucilè rells ?osizioDs d.i pied'àrm€.

(2) l,a squadro si può sptiro o È€rrÀls &siuiBtro, s dost!À o d8l osntro
Eú por sóllooitùr€ il movim€ato è preforibi)e ilsro il coúondo d8t c6Àtro;
sè poi {osse un6 Bqqadre supsrioro a 10 o 12 si può Écagllonoro por aoú
ftrro ùne f.oDto troppo lùnge.

(3) Com6 v€d€si epplosso tutti i coEoDdi d€i molirslli lsoguiti ?e!
1eE!i quelÌi iD un sol teDpo s quolli ellc.rati !o!o ripotuti pèrchò ognt
€s€rcizio d€v'€ssero {atto dus lotto di Éoguito,

n--%- ..'']!...'.' ..'''_-'-.'.-
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Eseguillo in un tempo solo uno! - uno!
l{olinello montante esterno . . . :uno l. (ltrimo ternpo) tltel

(seconilo tem,po) unot - due!
Eseguirlo in un tempo soìo , uno ! - nno !

Molinelli alternati . . . uno ! (i.ntem,o) ùuel (este.nn),ùrrol'
- <lue !

Molinelli orizzontaìi a sinistra
gui,re'jtochi e. ltene)

Molinelli olizzontali a destra
guire pochi e bene)
Ilastone in lineal
Prima posizione !

lìiposo !

Passo incìietro e una cìivisione. ' ' intlietro!- in<.lietro!-

indiotro !

Brstone in linea !

Primn posizione !

Riposo !

8.o E3encitio'

Attenti !

Plima posizione !

Bl.stono in linea I

Due molinelli fenr'lenti . . uno, clue !

In guar:dia !

Bastone alla sPaììa !

Passo avanti, divisione e un molinello

aYaÌìti ! - ava,nti !

Passo indietro, divisione e un molinello
- inclietlo I indietro I

Brr.stone in linea !

Plinra posizione !

Riposo I

4." Escrcizio.

Attcnti !

Prima posizione !

Bastoue in liuea !

Due molinelli fendenbi . . . uno, due!

Iu guardia !

Tre passi girati avanti, con <ìivisione e tro molinelli
. avantil - avanti! - avanti !

'I're passi girati indietro, con divisione e tre molinelli
.. . indietro! - inilietlo! - inilietro!

Bastone in linea !

. avanti ! (felne ese-

. avanti ! (furne ese-

I

I

l
i

I

l

2.o EseFGi-io.

Attcnti !

Plima posizione !

Bastone in linea !

Due molinelli fenclenti . . . uno, due ! (1)
fn gualdia !

Rastone alla spalla ! (se gli alli,eli, eseguiranu.o l'esu-
ci.zio col,la ntano clestra, sà portcrù,,il lnstone contro
la spalla sinàstra se gli, alli,eui escguira,nno I'eser-
cieio colla ntano sini,stra si ltorterù, i,l bastone, contro
la spalla destra).

I'asso avanti e una divisione avanti ! - avanti ! -
rr,vrlnti! (2)

( r) Cóao esdoÈi sp p.6sso glj rll i evi dobbono scorde.e s€bp ro in Auúrd iÈ
racoùalo priúò duo Eolinolli fsodeDtt, ùEo iotouo o I'sttro €storno.

(2) Tutti Bli oseroizi camEla6Àalo avalti é ìrdiotlo, do'rdlro essor
dpetuti 3 volto ati .oguito, ol ooBsndo dotl'i6t.uttoro rvoÀti, o iniLi€tro, coL
l iDtèreollo di uo ,ocondo di niouro delto 6o0 sl priúcipio di ogoi esoroizio

'^'.,'-.| '|

avanti ! -

indietro !

, t.-::fa€?qryffirli-Ì . :"



Pr:ima posizione !

Riposa !

5.o Eaerci-io,
Attenti I

Prima posizione !

Bastone in linea !

Due molinelli fendenti .

In guardia I

uno, due !

Bastone alla spalla destra | (1)
Eseguire la rosa &vanti !

Bastone in linea !

Prima posizione !

R.iposo I

6.0 e ?.o Eaercizio.
é.ttenti !

Prima posizione !

Bastone in linea !

Due molinelli fendenti . uno, due!
Irr gunldin !

Passo avanti divisione, un molinsllo, e due scaccianenti
. avanti ! - a"vanti ! (si, f'anno etegui,re rhr,e

2tussi soli).
Palata di quinta ! (2)
Colpo in ternpo rÌ br.accio o alla mauo € salto indietro

. indietlo !

Bastone in linea !

Eseguile il saluto saluto !

Serra.te ! (di corsa/
Rompete le . . . r'ighe !

lr) Eccoz ionèrmeore I'osorcizio {r€Ia mss si p4rto cot b.stoÈo slts 6poìlo
dostra, lùcè ldol ù collr m&no sinistro si psrtirÀ cotbastoag ollospatlu siDistlo.

(2) Lo por&to di 5.. è ls posizton€ d6ltù dsura N. 12.

-5C-

LA SCHERMA DI BASTONE
AD UNA MANO.

I lettoli &vlanno potuto benissimo ossel'Yare che

questo mio lavoretto è basato soltanto su quattro cose:

cioò su tre specie di mulineìli i quali si uniscono a

dei passi avarti e indietro fatti diffelenti a quelli

della scherma.
I)unque io all'unico scopo di non voler plesentare

un lavot'o complicato nè voluminoso, ma berÌsi molto
blevo e aìla poúatà di tutti per potersi appreudero

in pochi giorni, mi sono limitato a comporre colle

suddette tre specie di mulinelli e i relativi passi a-

vanti e indietro, sollanto che ? eseÌcizi, ma io avverto
I'istruttori che cprando essi avranno insegnato bene ai
loro allievi questo giuoco di bastone, potranno benis-

simo coLla massima facilità ideare di loro iniziativa
coi medesimi cluattro fattori, altre nuove combin+zioni,

colle quaìi io ripeto non riri sono voluto estendere, e

cosi possono rendere questa ginnastica sempro piu bril-
Itunte e dilettevole.

Pcrò avverto, qualuuque nuova courbinazione clte,
un istluttore voglia aggiungete & questo rnio giuoco

di bastono, eg'li non si faccia mai veuire in ùretìt€ di Yo-

lere accoppiare gli altievi facencloli incrociale i bastoui

come nelh scherma, nè di fal ti-r'are Loro clei colpi eil

oseguire alcune parate e risposte; ciò sarebbe cosa às--

sulda o qui io lo spiegherò in due parole.

Tacendo tirale fra allievo e allievo dei colpi di ba-

stone, ed alleglndoci pure alcune parate e risposte,

fa,cenilo questo, si entrerebbe subito nel carupo della

-b8-
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yecchi& scheÌma cli bastone acl una mano gia abolita.da moìto tempo tlalla scherma di sciabola.

. 
Per.ciò noi avendo già la scher.ma rli sciabola assaiprit bellî,..e piu ellicace, perchè riror.rirre all.aniica

scnerma dt bastone ?

n ci sarebbe poi da notare, che per insegnare la
scherma di bastone ad una mano, oncle evitare dello
rìisgrazie sarebbe iutiiscutib jlnrcnte necessario di dovere
clotare ogni allievo o soldato, almeno ai oo gunoto-"
una m-as.hera, ciò cbe ponereLbe sia per un"istiruto
che all eserciio ÌlDa, spesr colossale.

.Però. 
il. mio giuoco ginuìco puo cbiamarsi anche

sctr,r'Lnlstrco. perchè ìmparanùo a sapet, r,otprLé bereun bastono cott fotzu e velocita attorno a, sè stesso,
con dei passi saltati fatti con molta .velterrn, 

"iJ "oistituisce brinissimo un mezzo cli difesa cla teíer lon_tane ancho piir persone armate di coltello.

, Chi vor.ra imparare a, sapersi clifenclere anche con_

:l: "" l:"u:r_1.io armato parimeuto di bastone, si cìia.allo studio della sciabola così r:aggiungerà, lo scoponel modo migliore.

I vantaggi che si ricavano dal giuoco
$innico schermistico di bastone sono:

PR IMO.

nsscndo cìi facilissima applicazione. serve a sveltile
in pochi giorni numelose squadre di aÌlievi, facendo .

loro acquistale folza e agilitÈr negli arti infelioli e

superioli. sviluppa il iolrce pd esercita grandnrnenre
la respirazione dei polmoni.

SDCONDO.

Drl punLo di vista milirare, agguellisce il carrttele
ilel soldato, poichè lo mette in condiziono in blevis-
simo teupo, di saper bono maneggiare, con I'utra e

l'altra ruano, uu bastone o la sciabola che por.ta al
fianco, in modo da sapersi bon difender:e anche c'[a I
o L0 agglessori armati di coltello o pugnaìe.

TERZO.

Alle reclnte di cavalleria offre il vantaggio di po-
ter impalare la scherma a cavallo, in minor tempo di
quelìo che ci impiegano adesso, ed. a saper'la maneg-
giare con piu sicurezza e maggiore eleganza.

QU.{RTO.
Infine il giuoco ginnico schermistico di bastone,

essendo assai dilettevolo e di grande effetto, eseguito
in molti, si possono organizzare delÌe gale di squa-
dre, o inclividuali, onde lendello un giuoco ricreativo
spoltivo.


