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Quale dei tre?

Duecento quesiti di scherma

Introduzione

Dedicato a coloro che
amano mettersi alla prova

L’uomo si aggira e si muove quotidianamente tra mille problemi siano
essi di carattere fisico, mentale, sociale o di altra natura.
Il più delle volte, anche inconsciamente, si trova quindi a dover risolvere
innumerevoli situazioni, trovando la cosiddetta quadra”, che null’altro è la
soluzione alle sue problematiche contingenti.
Figuriamo se ciò non è vero anche e soprattutto per uno schermitore
che deve sempre, stoccata su stoccata, fare meglio e prima del suo
avversario con il quale è in compulsiva competizione: è da come risolve e in
che tempi risolve le situazioni che esprime il suo valore pragmatico.
Esercitarsi, magari gareggiando con altri, nella risoluzione di quesiti pur
teorici, educa e allena le sue qualità di combattente.
Unitamente al divertimento che se ne può trarre, ecco perché ho
compilato questa serie di quesiti a tutto campo.
In precedenza, con l’altro mio lavoro “Scherma Quiz”, avevo proposto i
quesiti singolarmente; qui invece sono a risposte chiuse, cioè opzionabili tra
tre diverse soluzioni. In tal modo si concede al partecipante la possibilità di
orizzontarsi tra tre suggerimenti …occhio però ai tranelli!
Ricordati di visionare la Legenda per le azioni e utilizza il rimando
automatico per la consultazione delle risposte.
M°Stefano Gardenti

A Firenze, nel novembre del 2016

Quesiti
Serie 1

soluzioni

1) Cos’è una risposta?
a) un’azione successiva nel tempo a quella dell’avversario
b) un colpo tirato subito dopo aver parato una stoccata dell’avversario
c) un colpo tirato sul ritorno in guardia dell’avversario
soluzione
2) In cosa consiste lo scandaglio?
a) attività col fine di celare le proprie attitudini difensive
b) un primo tentativo di attacco andato a vuoto
c) simulazione di un colpo di attacco per vedere le reazioni difensive
soluzione
3) Dove si trova la testina?
a) all’apice della lama
b) all’interno della coccia
c) sull’innesto del passante
soluzione

4) In che atteggiamento si trova lo schermitore nella figura 1
a) in invito di terza
b) legamento di seconda
c) in invito di quarta
soluzione

fig.1

5) Che cosa sono le uscite in tempo?
a) colpi tirati sull’attacco dell’avversario
b) svincoli eseguiti dal legamento dell’avversario
c) difese ottenute arretrando
soluzione
6) Che cosa vuol dire fare un’azione d’attacco a ferro libero?
a) non farsi intercettare il ferro durante un proprio attacco
b) tirare un colpo partendo da un legamento dell’avversario
c) eseguire un attacco senza contatto con il ferro avversario
soluzione
7) Cos’è un assalto accademico?
a) un match affrontato quando ormai si è già eliminati
b) un assalto col fine precipuo di ossequiare i canoni schermistici
c) un match effettuato tra schermitori della stessa Società
soluzione
8) Quando si esegue un’azione in tempo?
a) quando si riesce a sorprendere la difesa dell’avversario
b) quando si tira un colpo sul finire dell’attacco dell’avversario
c) quando si tira un colpo su un cambio di atteggiamento del ferro nemico
soluzione

9) La sigla A.I.M.S. cosa indica?
a) Associazione Italiana Movimento Schermistico
b) Associazione Italiana Maestri di Scherma
c) Associazione Italiana Marchi di Scherma
soluzione

10) Una parata quando è detta semplice?

a) quando si esegue molto velocemente
b) quando va ad intercettare la lama avversaria per la linea più breve
c) quando riesce nel suo intento di deviare il colpo avversario
soluzione

Quesiti
Serie 2

soluzioni

11) Secondo il Regolamento F.I.E. come vengono denominati gli assalti nelle
gare individuali?
a) match
b) incontri
c) scontri

12) Chi sono i triangolari?
a) i fiorettisti
b) gli spadisti
c) gli sciabolatori

13) La collocazione dei due schermitori chiamati in pedana è casuale?
a) si, sceglie chi sale per primo sulla pedana
b) il primo chiamato va alla destra dell’arbitro; se mancino alla sinistra
c) il primo chiamata va alla sinistra dell’arbitro; se mancino alla destra
14) Cos’è una tornata?
a) una seconda serie di gironi dello stesso turno a causa di poche piste
b) una ripetizione di un assalto erroneamente disputato
c) un ripescaggio secondo una determinata formula di gara

15) Che parata esegue lo sciabolatore della figura 2 ?
a) una parata di quinta
b) una parata di prima
c) una parata di sesta

figura 2

16) Quanti tipi di difesa esistono?
a) due
b) tre
c) quattro
17) Di che colore può essere il “cartellino” che il Presidente di giuria mostra
allo schermitore che è incorso in un’infrazione regolamentare?
a) rosso, verde, giallo
b) rosso, nero, arancione
c) giallo, rosso, nero
18) Come si sviluppa un’azione di battuta di quarta con finta dritta circolata e
cavazione?
a) finta, battuta, circolata, cavazione
b) battuta, circolata, cavazione
c) finta, battuta, cavazione, circolata

19) Cosa è soprannominato come coccodrillo?
a) lo spinotto che entra nella presa di coccia
b) il morsetto su maschera e giubbetto elettrificato
c) lo spinotto che entra nel cavo del rullo
20) Qual è l’unico schermitore che può tirare una stoccata al piede?
a) lo sciabolatore
b) lo spadista
c) il fiorettista

Quesiti
Serie 3

soluzioni

21) Quale schermitore tira un traversone e come si esegue?
a) il fiorettista facendo fluttuare velocemente la sua lama al fianco
b) lo spadista legando di terza ed eseguendo il filo
c) lo sciabolatore parando di quinta e rispondendo con rotazione dall’alto

22) Una cavazione sotto da che legamento parte e dove finisce?
a) dal legamento di prima dell’avversario e finisce al suo fianco
b) dal legamento di quarta dell’avversario e finisce al suo fianco
c) dal legamento di terza dell’avversario e finisce al suo fianco

23) Come si esegue una doppia finta dritta indentro?
a) sull’invito di terza avversario due finte dritte, indentro e poi infuori
b) sull’invito di quarta avversario due finte dritte, infuori e poi indentro
c) sull’invito di terza avversario due finte, una dritta e una circolata

24) Che tipo di manico è il primo a sinistra della figura 3 ?
a) francese
b) anatomico
c) italiano

figura 3
25) Cos’è lo spratico d’assalto?
a) assalto simulato tra allievo e maestro in vista dell’esordio sulla pedana
b) tirare con un compagno di sala senza tenere il punteggio
c) assalto in sala su azioni preventivamente concordate

26) In quale città ha sede l’Accademia Nazionale di Scherma?
a) A Roma
b) a Milano
c) a Napoli
27) In gergo schermistico come si definisce l’iniziativa tendente a diminuire la
preesistente distanza dall’avversario?
a) Stringere misura
b) Avvicinarsi per l’attacco
c) Accorciare la distanza
28) Cos’è un attacco patinato?
a) un attacco strisciando artatamente i piedi sulla pedana
b) un attacco eseguito a bassa velocità per poi accelerare sul finire
c) un attacco camminando senza fruire della dinamica del balzo avanti

29) Secondo il Regolamento quali sono le azioni offensive?
a) L’attacco, la risposta e il contrattacco
b) L’attacco e il contrattacco
c) L’attacco e il contropiede
30) Cos’è il barrage?
a) L’espulsione dal torneo
b) Uno spareggio
c) Un termine tecnico riguardante la difesa

Quesiti

soluzioni

Serie 4
31) Cos’è una battuta di contro?
a) una battuta eseguita da un proprio legamento
b) una battuta eseguita in contrapposizione ad una battuta avversaria
c) una battuta eseguita dopo una circonduzione attorno al ferro nemico

32) Come si esegue una finta del filo di terza su un pari mano?
a) dal legamento di terza si finta all’esterno e si colpisce all’interno
b) dal legamento di terza si finta in basso e si esegue il filo
c) dal legamento di terza si finta all’interno e si colpisce all’esterno

33) Dove si trova il taglio?
a) Nel primo terzo inferiore dalla punta della lama di sciabola
b) Nel primo e secondo terzo superiore dalla coccia della lama di sciabola
c) Nel primo e secondo terzo inferiore dalla coccia della lama di sciabola

34) Cosa si mette in palio in un campionato, rispetto ad un trofeo?
a) una coppa
b) una medaglia
c) un titolo

35) In quale specialità ci sono i bersagli avanzati?
a) Nella spada
b) Nella sciabola e nella spada
c) Nella sciabola
36) Cos’è la botta dritta?
a) un’azione fondamentale d’attacco che si propone di anticipare la parata
b) un colpo tirato con traiettoria rettilinea
c) un’azione che riesce ad evitare la parata dell’avversario

37) Qual è la contraria ad un’uscita in tempo?
a) Il controtempo
b) una parata di ceduta
c) una difesa di misura

38) Nel cambiamento di legamento si stacca il proprio ferro da quello
avversario?
a) mai
b) solo per un breve istante
c) per un periodo significativo al fine d’ingannare l’avversario

39) Si può cambiare di mano nel corso di un assalto?
a) su richiesta dello schermitore
b) per ferita all’arto armato prima della fine del match
c) mai

40) I fiorettisti della figura 4 sono posti:
a) a corta misura
b) a giusta misura
c) a misura lunga

figura 4

Quesiti

soluzioni

Serie 5
41) Cosa è una cavazione?
a) lo svincolo del proprio ferro da un legamento dell’avversario
b) una finta eseguita nel corso di un’azione d’attacco
c) il tentativo d’intercettare il ferro avversario
42) Cos’è il traccheggio?
a) Un’attività di provocazione per indurre l’avversario ad attaccare
b) Una tattica dilatoria per far trascorrere il tempo regolamentare
c) Un’attività svolta per mascherare un proprio imminente attacco
43) Uno schermitore in pedana può dare l’alt?
a) In ogni istante a suo piacimento
b) In ogni istante per comprovati motivi
c) In ogni istante può chiedere l’interruzione al presidente di giuria
44) Cos’è un trasporto?
a) Un legamento che viene accentuato per deviare il ferro avversario
b) Un passaggio da un legamento ad un altro senza staccare il ferro
c) Un passaggio da un legamento a quello opposto

45) In che posizione di pugno si trova lo sciabolatore che mostra
all’avversario la coccia come nella figura 5
a) Di prima
b) Di seconda
c) Di terza

figura 5
46) Come funziona il circuito elettrico della spada?
a) A chiusura
b) Ad apertura
c) A volte a chiusura, altre ad apertura a seconda del tipo di bersaglio

47) Cos’è il codolo?
a) La parte della lama infilata nel manico
b) La parte terminale del manico
c) La parte uncinata presente nel manico anatomico

48) Quando è ammesso il combattimento ravvicinato?
a) mai
b) sempre
c) sino a quando si può eseguire un’azione
49) Cos’è la stretta in tempo?
a) La tattica da utilizzare quando si è in grosso svantaggio di punteggio
b) L’alternanza di forza utilizzata per impugnare il manico
c) Un movimento per accorciare la misura imposta dall’avversario

50) In cosa consiste la controrisposta?
a) Nel colpo tirato dopo avere controparato la risposta dell’avversario
b) Nell’utilizzo della stessa azione appena subita dall’avversario
c) Nell’applicazione di una parata di contro

Quesiti

soluzioni

Serie 6

51) Come si esegue una battuta di terza e doppia finta dritta?
a) Battendo di terza, fingendo indentro poi infuori
b) Battendo di terza, fingendo infuori poi indentro
c) Battendo di terza, fingendo sotto e poi infuori
52) Cos’è la corazzetta?
a) Un indumento obbligatorio per tutelare il seno delle tiratrici
b) Un indumento volontario per tutelare le parti basse maschili
c) Un indumento obbligatorio per l’ascella del braccio armato

53) Qual è l’invito raffigurato nella figura 6
a) Di seconda
b) Di quarta
c) Di terza

fig.6

54) Cos’è la corsa?
a) Lo spostamento della testina nella bussola in una punta elettrificata
b) Una tecnica di spostamento veloce sulla pedana
c) La lunghezza massima del filo del rullo

55) Quando si attua un’azione di doppia finta?
a) Quando si eludono tre parate consecutive dell’avversario
b) Quando si eludono due parate consecutive dell’avversario
c) Quando si eludono due parate di natura diversa dell’avversario

56) La lama esce in tutte e tre le armi al centro della coccia?
a) Si in tutte e tre le armi
b) Nel fioretto e nella spada
c) Solo nel fioretto

57) Quante sono le angolazioni ai bersagli avanzati nella spada?
a) Due
b) Tre
c) Quattro

58) In cosa consiste un effetto di parata?
a) Nel riuscire a parare completamente il colpo avversario
b) Nel non riuscire a parare completamente il colpo avversario
c) Nel trascinare involontariamente il colpo su un proprio bersaglio

59) Quali sono gli elementi fondamentali della scherma?
a) Misura, tempo e velocità
b) Misura, velocità e destrezza
c) Tempo, destrezza e contraria

60) Cos’è l’elsa?
a) L’insieme della coccia e del manico
b) La parte laterale curva della coccia di sciabola
c) Il punto di ingresso della lama nella coccia

Quesiti

soluzioni

Serie 7

61) Quante sono le azioni ausiliarie? Citane alcune
a) Cinque
b) Otto
c) Nove

62) La bussola cosa è?
a) La parte dove si fissa il passante all’interno della coccia
b) La parte dove si innesta il passante sul filo del rullo
c) La parte cilindrica in cima alla lama dove scorre la testina

63) In cosa consiste una lezione muta?
a) L’allievo non può chiedere nulla al maestro
b) Il maestro non può spiegare nulla all’allievo
c) Il maestro sviluppa azioni solo proponendone in pratica i presupposti
64) Cos’è la controcavazione?
a) Una finta di cavazione circolata
b) Una cavazione in contrapposizione ad un legamento avversario
c) Una circolata in contrapposizione ad un legamento avversario

65) In quale posizione si trova il “pugno” dell’avversario nella figura 7 ?
a) Di terza in quarta
b) Di seconda in terza
c) Di prima in seconda

figura 7

66) Come è conveniente che si eseguano le parate nella spada?
a) Molto vicino al proprio corpo
b) A distanza ravvicinata al corpo
c) Quanto più è possibile lontano dal corpo

67) Come si chiama la parte di stoffa alla base della maschera?
a) Martingala
b) Bavarino
c) Gorgiera
68) Si può tenere con la mano non armata il filo del rullo agganciato dietro?
a) Sempre
b) Mai
c) Solo nel caso in cui manchi il meccanismo di sicurezza

69) La sigla G.S.A. cosa indica?
a) Gruppo Schermistico Ausiliare
b) Gruppo Schermistico Autonomo
c) Gruppo Schermistico Arbitrale

70) Cosa sono le azioni di doppia finta semplice?
a) Quelle che si prefiggono di evitare due parate dell’avversario
b) Quelle che si prefiggono di evitare due parate semplici dell’avversario
c) Quelle che si prefiggono di evitare due parate di contro dell’avversario

Quesiti

soluzioni

Serie 8
71) Qual è la derivazione della parola scherma?
a) Dal tedesco FECHTUNG = attaccare
b) Dal francese ESCRIME = tirare con armi bianche
c) Dal longobardo SKIRMJAN = proteggere

72) Chi effettua gli esercizi di attrito prolungato?
a) Gli sciabolatori
b) I fiorettisti
c) Gli spadisti

73) Come si esegue una finta di cavazione circolata sotto al fianco?
a) Si cava dal legamento di 4°, si evita la contro di 4° e si va al fianco
b) Si cava dal legamento di 1°, si evita la contro di 1° e si va al fianco
c) Si cava dal legamento di 3°, si evita la contro di 3ç e si va al fianco
74) Cos’è un filo sottomesso?
a) Si riguadagnano i gradi su legamento errato del nemico e si fa il filo
b) Anche se il nostro legamento è errato si esegue comunque il filo
c) Si tira un filo ai bersagli bassi dell’avversario

75) Nella spada la maschera deve avere delle caratteristiche particolari?
a) No
b) Deve avere una gorgiera rinforzata
c) La gorgiera deve ricoprire le clavicole
76) In quale posizione si trova il “pugno” dell’avversario nella figura 8 ?
a) Di prima
b) Di terza
c) Di seconda
figura 8

77) Cos’è il contropiede?
a) Attaccare sull’attacco dell’avversario
b) Attaccare sul rientro in guardia dell’avversario
c) Tirare nella spada un colpo al piede dell’avversario
78) Definisci l’azione raffigurata nella figura 26

figura 26
a) Doppia finta di cavazione sotto al fianco circolata
b) Doppia finta dritta sotto al fianco
c) Doppia finta circolata sotto al fianco

79) Di cosa è sinonimo allungo?
a) Di affondo
b) Della completa distensione del braccio armato
c) Di un affondo più esteso rispetto al normale

80) Durante un assalto si può modificare la posizione della mano
sull’impugnatura?
a) Mai
b) Sempre
c) Sempre, ma senza usare l’arma come arma da lancio

Quesiti

soluzioni

Serie 9
81)

Si deve rispondere al “pronti” del Presidente di giuria?
a) Sì, altrimenti si è sanzionati
b) No
c) Basta un cenno della mano

82)

Una parata quando è definita scarsa?
a) Quando è appena sufficiente a non essere toccati
b) Quando non è sufficiente a non essere toccati
c) Quando viene eseguita raramente dal difensore

83)

Cos’è la passata sotto?
a) Lo svincolo della lama eseguito in modo da minacciare il fianco
b) Un’uscita in tempo
c) Un colpo specifico della spada

84)

Lo schermitore nella figura 9 che parata e/o che legamento
esegue?
a) Di Terza
b) Di seconda
c) Di prima

85)

Qual è la durata del match durante i gironi all’italiana?
a) Cinque minuti a correre
b) Quattro minuti effettivi
c) Tre minuti effettivi

86) Quanto spazio lineare ha a disposizione ciascun schermitore per
ogni stoccata ad ogni rimessa in guardia dopo la stoccata?
a) 8 metri
b) 7 metri
c) 6 metri
figura 9

87) Con che pugno si tira una sciabolata alla guancia destra?
a) Di seconda
b) Di terza
c) Di quarta

88) Chi indossa il piastrone?
a) Gli allievi in sala quando fanno gli esercizi convenzionali
b) Il maestro per proteggersi dai colpi degli allievi
c) Tutti i partecipanti alle gare ufficiali
89) Cos’è il portamento dell’arma?
a) La capacità di velocizzare al massimo il colpo
b) La capacità di maneggiare l’arma al meglio
c) La capacità di tirare per lungo tempo senza avvertire la stanchezza
90) Come ci si pone in “posizione di seconda”?
a) Indirizzando l’arma in basso a destra
b) Indirizzando l’arma il alto a sinistra
c) Indirizzando l’arma in linea con l’addome

Quesiti

soluzioni

Serie 10
91) Da una parata di tasto di terza quale risposta semplice si può tirare?
a) Di filo al petto o al distacco al fianco
b) Al distacco al petto o di filo al fianco
c) Di filo al petto o di filo al fianco
92) Che presupposto ha e quali parate elude un’azione di doppia finta di
botta dritta infuori?
a) invito di terza avversario e sua parata di quarta poi di terza
b) invito di prima avversario e sua parata di seconda poi di prima
c) Invito di quarta avversario e sua parata prima di terza poi di quarta

93) Cosa vuol dire in gergo provare la coccia?
a) Verificare che il colpo portato su di essa non segnali la stoccata
b) Verificare che la sua circonferenza massima sia conforme alle norme
c) Verificare che i suoi bordi non risultino taglienti e quindi pericolosi

94) Come si esegue una doppia finta di cavazione sopra al petto circolata?
a) Si cava dalla 1° avversaria, si cava per evitare la 2° e si circola
b) Si cava dalla 2° avversaria, si cava per evitare la 1° e si circola
c) Si cava dalla 3° avversaria, si cava per evitare la 4° e si circola

95) In che invito è lo schermitore nella figura 10?
a) Di prima
b) Di seconda
c) Di terza

Figura 10

96) Cos’è il raddoppio?
a) Uno spostamento con due passi avanti seguiti dall’affondo
b) Un affondo eseguito accostando prima il piede dietro a quello avanti
c) Un affondo cercando di aumentare al massimo l’apertura delle gambe
97) Quando si verifica una rimessa comune?
a) Quando, esaurito lo scambio convenzione, ci si tocca in contemporanea
b) Solo nella spada quando si accendono entrambe le segnalazioni
c) Quando gli schermitori attaccano in contemporanea

98) Quando si è costretti ad effettuare una risposta circolata?
a) Quando l’attaccante si difende parando di contro
b) Quando l’attaccante si difende parando semplice
c) Quando l’avversario si difende attuando un’uscita in tempo

99) Quale uscite in tempo si basano sulla schivata?
a) La contrazione e la cavazione in tempo
b) La passata sotto e l’inquartata
c) L’imbroccata e l’appuntata

100) Con quale pugno si pone la sciabola in linea?
a) Di prima
b) Di seconda
c) Di terza

Quesiti

soluzioni

Serie 11
101) Si può raddrizzare la lama sulla pedana?
a) Mai
b) Sempre
c) Con l’autorizzazione del presidente di giuria

102) Lo sciabolatore può portare il colpo con la coccia?
a) No
b) Si
c) Si, ma in modo non violento

103) Chi erano i giurati?
a) I componenti della Direzione Tecnica
b) I collaboratori del presidente di giuria quando non c’erano armi elettriche
c) I componenti di un giurì d’onore per risolvere le controversie

104) In cosa consiste il tirare di quarta bassa?
a) E’ un’azione difensiva consistente nell’abbassare il pugno nella parata
b) E’un’azione ausiliaria da fare quando l’avversario para di quarta in alto
c) E’ un’azione inesistente nella tecnica schermistica

105) Cosa significa tirare con un tempo falso?
a) Rallentare la consueta velocità del colpo per ingannare l’avversario
b) Fintare un colpo d’arresto
c) Velocizzare maggiormente il consueto colpo
106) In che posizione si trova il pugno dell’avversario nella figura 11 ?
a) Di prima
b) Di terza
c) Di quinta

fig.11

107) Come fa uno dei due tiratori ad interrompere l’assalto?
a) Da l’alt lui stesso
b) Richiede l’alt al presidente di giuria
c) Esce di pedana

108) In cosa consiste lo svincolo?
a) Nell’eludere perfettamente la parata dell’avversario
b) Nel mettersi ad una distanza di sicurezza dall’avversario
c) Nel liberare il proprio ferro da un legamento esistente dell’avversario

109) Come si sviluppa la doppia finta del filo di terza?
a) Finta del filo di terza, finta del filo di quarta e colpo
b) Finta del filo di terza, doppia cavazione e colpo
c) Finta del filo di terza, cavazione, circolata e colpo

110) Le uscite dalla pedana si intendono compiute per il solo fatto di avere
oltrepassato la proiezione verticale delle linee della pedana?
a) Si
b) No, bisogna poi poggiare anche un solo piede a terra
c) No, bisogna poi poggiare entrambi i piedi a terra

Quesiti

soluzioni

Serie 12
111) Cos’è il tempo al braccio?
a) Una sciabolata al braccio che anticipa la fine dell’attacco avversario
b) Un colpo di fioretto che finisce al bersaglio non valido
c) Una parata e risposta tirata al braccio dell’avversario

112) La scherma quando viene inserita tra le discipline olimpiche?
a) Ad Atene nel 1896
b) A Parigi nel 1900
c) A Saint Louis nel 1904

113) Nella sciabola è considerato valido il colpo che tocca nel contempo la
superficie valida e la sciabola dell’avversario?
a) No
b) Si
c) La stoccata si annulla una sola volta per match

114) Cosa sono le battute false?
a) Battute eseguite in due tempi: prima piano e poi forte
b) Battute eseguite con i gradi della lama in svantaggio
c) Battute eseguite in opposizione ad un legamento avversario
115) Quando si è messi in guardia in attesa dell’ a-voi, pur rispettando la
linea di partenza, ci si può muovere?
a) Si deve stare immobili
b) Si possono solo effettuare piccoli saltelli
c) Ci si può solo spostare lateralmente

116) Come è preferibile rispondere dalla propria parata di tasto di seconda?
a) Di filo al fianco o al distacco sopra
b) Di filo sopra o al distacco al fianco
c) Al distacco al fianco o al distacco sopra

117) Quanto può essere profonda una coccia di spada?
a) da 3 cm a 5 cm
b) da 3 cm a 5,5 cm
c) da 4 cm a 5,5

118) Quando si eseguono azioni di prima intenzione?
a) Quando si cade volontariamente sulla parata avversaria per contro parare
b) Quando si fa un’azione semplice
c) Quando si fa un’azione semplice o una composta

119) Quanti tipi di disarmo ci sono?
a) verticale,orizzontale, spirale a destra
b) spirale a destra, spirale a sinistra, orizzontale
c) spirale a sinistra, verticale, spirale a destra
120) Cos’è la saetta della lama?
a) La sua lunghezza massima compresa la punta
b) La sua flessibilità
c) La sua larghezza massima

Quesiti

soluzioni

Serie 13
121) Quanto è lunga al massimo una lama di sciabola?
a) 90 cm
b) 88 cm
c) 86 cm

122) Di solito chi tira una stoccata andando in riunita?
a) Uno spadista
b) Un fiorettista
c) Uno sciabolatore

123) In quale posizione si trova lo schermitore della figura 12 ?
a) Invito di terza
b) Invito di quarta
c) Invito di quinta
figura 12
124) E’ ritenuto valido nella spada un colpo che viene registrato per la
presenza sulla coccia o su una lama di macchie di colla, pittura o altra
materia ?
a) No, il colpo viene annullato per la prima volta in uno stesso match
b) No
c) Si

125) Ci si può appoggiare volontariamente con la mano non armata al
terreno?
a) Mai
b) Sempre
c) Solo nell’esecuzione della passata sotto

126) Cosa induce uno schermitore ad optare tra un filo di terza ed uno di
seconda?
a) La posizione spaziale della lama avversaria
b) Solo la propria volontà
c) Le diverse opportunità

127) Quando si può eseguire una risposta al distacco?
a) Dopo una parata di ceduta
b) Dopo una parata di tasto
c) Sempre
128) Cos’è una ripigliata?
a) E’ la ripetizione nel tempo di uno stesso identico attacco
b) E’ un’azione ausiliaria sviluppata tornando in guardia con il piede dietro
c) E’ un balzo indietro seguito immediatamente da una frecciata

129) Dove si trova il ricasso?
a) Nell’impugnatura francese a metà manico
b) Nell’impugnatura anatomica vicino alla coccia
c) Nell’impugnatura italiana tra la coccia e il gavigliano

130) Cosa indica il termine pugno?
a) La posizione della mano armata nello spazio
b) La stretta che bisogna esercitare sul manico
c) Come la mano alloggia nell’impugnatura francese

Quesiti

soluzioni

Serie 14
131) Definisci l’azione raffigurata nella figura 24

figura 24
a) Finta circolata al fianco
b) Doppia finta di cavazione circolata
c) Finta dritta sotto al fianco e doppia circolata

132) Di cosa è sinonimo il filo di quarta falso?
a) Della fianconata interna
b) Della fianconata esterna
c) Del riporto in quarta

133) Cos’è la priorità nelle armi convenzionali?
a) La precedenza temporale del colpo
b) Il diverso valore dato ai diversi bersagli
c) La precedenza teorica riconosciuta dal Regolamento

134) Cos’è un’azione indiretta nel fioretto?
a) Quella dell’attaccato quando l’attaccante non tocca
b) Quella dell’attaccato quando l’attaccante tocca ma in bersaglio non
valido
c) Un attacco di un movimento fatto in una linea diversa da quella di
partenza

135) Cos’è un fendente?
a) Una sciabolata diretta alla testa o a una delle due figure laterali
b) Una sciabolata ottenuta roteando il polso
c) Una sciabolata tirata dopo avere svincolato il ferro da un legamento

136) Lo schermitore della figura 13 in che atteggiamento è ?
a) Arma in linea di guardia
b) Arma in linea
c) Arma dritta
figura 13
137) Qual è l’unità di misura adottata per l’omologazione della divisa e della
maschera?
a) Joule
b) Chilogrammo per centimetro
c) Newton
138) Cosa significa in gergo non seguire l’avversario?
a) Resistere alle sue finte
b) Non mantenere la misura se anche arretra
c) Non attaccare mai
139) Cos’è la spica?
a) La parte terminale filettata della lama dove si avvita il pomolo
b) Il nome tecnico dello spinotto dove si attacca il passante nella coccia
c) La parte ricurva apicale della lama di sciabola
140) Cos’è la misura?
a) La distanza tra i due piedi avanti degli schermitori in guardia
b) La distanza che intercorre tra i bersagli validi stando in guardia di fronte
c) La distanza tra le punte delle armi tenute nella posizione di guardia

Quesiti

soluzioni

Serie 15
141) Come si esegue una pressione tra ferri?
a) Si striscia il proprio ferro su quello avversario con vantaggio di gradi
b) Da un proprio legamento si esegue un movimento spirale
c) Da un proprio legamento si esercita un’ulteriore veloce spinta
142) Cos’è una presa di ferro?
a) Il movimento tramite il quale s’instaura un legamento per dominarlo
b) Una veloce successione di due legamenti su linea opposta
c) Un trascinamento da un legamento ad un altro

143) Quali sono le dimensioni massime della coccia di sciabola?
a) Alta 14 cm larga 12 cm
b) Alta 15 cm larga 14 cm
c) Alta 15 cm larga 13 cm
144) In che posizione è posto il pugno dell’avversario nella figura 14 ?
a) Pugno di seconda
b) Pugno di Terza
c) Pugno di quarta

figura 14

145) Cosa si deve fare per minacciare un bersaglio?
a) E’ sufficiente che la punta della lama sia indirizzata verso di esso
b) Il braccio armato deve essere naturalmente disteso e la punta verso
di esso
c) Il concetto di minacciare il bersaglio non esiste nel Regolamento

146) Lo schermitore, rispettando comunque il limite di messa in guardia, si
può collocare dove vuole?
a) Anche arretrato, basta che stia dietro la linea
b) Di lato vicino ai bordi della pedana
c) Al centro appena dietro la linea
147) Cos’è la finta in tempo?
a) La contraria al controtempo
b) Una finta eseguita appena prima della parata dell’avversario
c) E’ un termine di fantasia
148) Cosa s’intende per materialità della stoccata?
a) Una stoccata arrivata in modo troppo violento sull’avversario
b) La segnalazione della stoccata arrivata solo su bersaglio valido
c) La segnalazione della stoccata arrivata su bersaglio valido e non valido

149) Come si esegue una finta dritta circolata e cavazione infuori?
a) Finta sull’invito di quarta, circolata e cavazione
b) Finta sull’invito di terza, circolata e cavazione
c) Finta sull’invito di prima, circolata e cavazione
150) Cos’è il riporto?
a) Quando da un legamento si passa al legamento opposto
b) Quando si passa dal legamento di 4° a quello di 2° e viceversa
c) Quando da un legamento si avvolge la lama per tornare alla partenza

Quesiti

soluzioni

Serie 16
151) Quali parate elude una doppia finta di cavazione indentro?
a) Una parata di terza ed una di quarta
b) Una parata di seconda ed una di prima
c) Una parata di quarta ed una di terza

152) Che sezione ha la lama di fioretto?
a) Triangolare
b) Quadrangolare
c) Triangolare e quadrangolare nell’ultimo terzo di lama vicino alla punta

153) Qual’è la formula che permette di determinare il numero complessivo di
assalti in un girone all’italiana?
a) (numero partecipanti per numero partecipanti meno due) diviso due
b) (numero partecipanti per numero partecipanti meno uno) diviso due
c) (numero partecipanti per numero partecipanti meno tre) diviso tre
154) Cos’è il touché
a) La segnalazione dello schermitore di avere toccato
b) La segnalazione dello schermitore di essere stato toccato
c) La segnalazione di avere attaccato in simultanea con l’avversario
155) Cos’è la linea trasversale?
a) Quella che unisce la terza con la quarta e viceversa
b) Quella che unisce la seconda con la quarta e viceversa
c) Quelle che unisce la prima con la seconda e viceversa
156) A quale distanza si trovano gli schermitori all’inizio di ogni stoccata?
a) A 3 metri
b) A 4 metri
c) A 5 metri

157) In che atteggiamento si trova lo schermitore della figura 15 ?
a) Invito di prima
b) Invito di seconda
c) Invito di terza

figura 15

158) Si può provocare la chiusura di misura nel fioretto e nella sciabola?
a) Sempre a meno che non sia violento
b) Sì con il corpo, ma senza allungare vistosamente il braccio armato
c) Mai
159) Cosa indica l’espressione lavorare sul ferro?
a) Eseguire una parata
b) Eseguire un legamento o una battuta
c) Eseguire uno scandaglio
160) Qual è l’altro nome che indica il manico anatomico?
a) Italiano
b) A mano piena
c) Ortopedico

Quesiti

soluzioni

Serie 17
161) Cosa scopre l’invito di prima?
a) Il petto
b) Il bersaglio esterno
c) Il fianco

162) Cosa elude una finta del filo di terza circolato?
a) La parata di contro di terza dell’avversario
b) La parata di contro di quarta dell’avversario
c) La parata di ceduta di prima dell’avversario

163) Quanto può essere incurvata nella parte centrale una lama di fioretto o
di spada?
a) Di 0,50 cm
b) Di 1 cm
c) Di 1,5 cm

164) Il guanto dello schermitore deve avere particolari dimensioni?
a) Basta che copra l’intera mano sino allo snodo del polso
b) Deve arrivare a 5 centimetri dal gomito
c) Deve ricoprire almeno metà avambraccio
165) Quali sono i primi tre assalti in un girone all’italiana di sei
schermitori?
a) 1-4 2-5 3-6
b) 1-3 2-6 3-5
c) 1-2 4-5 2-3
166) Qual è l’altro nome del manico francese?
a) Alla marsigliese
b) Manico liscio
c) Manico libero

167) Da cosa è costituita la guardia di un’arma?
a) Dalla lama e dalla coccia
b) Dalla coccia e dall’impugnatura
c) Dalla lama e dall’impugnatura

168) Come si denominano le due parti laterali della maschera dello
sciabolatore?
a) Figure
b) Lati
c) Settori laterali

169) Di cosa è sinonimo un invito infuori?
a) Di un invito di seconda
b) Di un invito di terza
c) Di un invito di quarta
170) Cos’è una rimessa subito dopo un attacco ed una parata e risposta a
vuoto?
a) Una seconda stoccata indirizzata sul bersaglio opposto
b) Una seconda stoccata indirizzata sullo stesso bersaglio
c) E’ un’azione vietata dal Regolamento

Quesiti

soluzioni

Serie 18
171) Come si esegue un’inquartata?
a) Si accentua la parata di quarta e si risponde di filo
b) Sull’attacco si scarta sul proprio esterno opponendo in 4°
c) Si esegue un legamento di quarta e si tira sotto al fianco

172) La stretta di mano al termine del match è obbligatoria?
a) Sempre
b) A discrezione del vincitore
c) A discrezione dello sconfitto
173) Quali parate elude un’azione di doppia finta del filo di terza?
a) Una parata di prima ed una parata di terza
b) Una parata di seconda ed una parata di terza
c) Una parata di terza ed una parata di prima
174) Cos’è il gabarit?
a) E’ la parte arcuata della coccia di sciabola
b) E’ uno strumento per verificare i canoni regolamentari delle armi
c) E’ un nome inventato
175) Definisci l’azione raffigurata nella figura 16

figura 16
a) Doppia finta di cavazione circolata indentro
b) Doppia finta dritta circolata infuori
c) Doppia finta di cavazione infuori

176) Cos’è il Bureau della F.I.E.?
a) E’ un organo di controllo FIE nei Campionati del mondo e Olimpiadi
b) E’ l’organo che verifica le presenze alle gare internazionali
c) E’ l’organo che coordina gli arbitri internazionali con sede a Ginevra
177) Cos’è un’azione di seconda intenzione?
a) Un’azione che colpisce solo di rimessa
b) Un’azione che cade volutamente sulla difesa per poi controbattere
c) Un’azione che è la perfetta imitazione di un’altra andata prima a segno

178) Quanti sono i cosiddetti gradi sulla lama?
a) Forte, debole
b) Forte, medio, debole
c) Forte, medio-forte, debole, medio-debole

179)

Quale peso deve respingere la punta di fioretto?
a) 450 gr
b) 500 gr
c) 550 gr

180) Quanti tipi di molinello ci sono nella sciabola?
a) Due
b) Tre
c) Cinque

Quesiti

soluzioni

Serie 19
181) Cos’è un’azione camminando?
a) Quando prima dell’affondo si esegue almeno un passo incrociato
b) Quando prima dell’affondo ci si alza dalla guardia per prendere slancio
c) Quando si esegue una successione di passo avanti e affondo

182) Definisci l’azione raffigurata nella figura 21

figura 21
a) Doppia finta di cavazione indentro circolata
b) Finta di cavazione circolata indentro
c) Doppia finta circolata e cavazione indentro

183) Quando nasce la denominazione Federazione Italiana Scherma?
a) Nel 1901
b) Nel 1925
c) Nel 1933

184) Quale parata esegue lo sciabolatore della figura 18 ?
a) Di sesta
b) Di quinta
c) Di prima

figura 18

185) Quali parate dell’avversario elude una doppia finta di cavazione sotto al
fianco?
a) Una parata di seconda e poi una di prima
b) Una parata di prima e poi una di seconda
c) Una parata di prima e poi una di terza
186) Cos’è il tallone di una lama?
a) La parte che s’innesta nel manico
b) Gli ultimi 5 cm
c) L’ultimo terzo vicino alla coccia
187) Qual è il verbo che indica l’attività svolta dal Presidente di giuria?
a) Dirigere
b) Soprassedere
c) Decidere

188) Come si tira una fianconata di seconda?
a) Dal legamento di terza si cambia in seconda e si tira il filo al fianco
b) Dal legamento di seconda si va direttamente al fianco con pugno di 2°
c) Dal legamento di 4° con movimento in avanti sulla linea di 2°
189) Cos’è il gavigliano?
a) Nel fioretto italiano è la stanghetta perpendicolare alla lama
b) Nel fioretto italiano è la parte di lama che s’impugna
c) Nel fioretto italiano è la parte finale del manico

190) Come si esegue una doppia finta dritta circolata indentro?
a) si finta infuori, si cava indentro, si circola indentro, si tira il colpo
b) Si finta indentro, si circola indentro, si cava infuori, si tira il colpo
c) Si finta infuori, si circola indentro, si cava infuori, si tira il colpo

Quesiti

soluzioni

Serie 20
191) Di cosa è sinonimo il termine cavazione angolata?
a) Intagliata
b) Battuta di passaggio
c) Angolazione al polso

192) Di cosa è sinonimo il termine fianconata esterna?
a) Filo di seconda
b) Filo di terza
c) Filo di quarta

193) Quali funzioni deve svolgere il braccio non armato?
a) Restare inerme il più possibile
b) Spingere in avanti, allineare le spalle e riequilibrare al ritorno
c) Limitarsi a spingere in avanti
194) In che posizione si trova il pugno dell’avversario nella figura 19 ?
a) Prima in seconda
b) Seconda in terza
c) Terza in quarta

figura 19
195) Cosa è il fuetto?
a) Un colpo di sciabola alla testa
b) Un colpo di fioretto e di spada utilizzando la flessibilità della lama
c) Un colpo di fioretto alla schiena

196) Che diametro può avere la coccia del fioretto?
a) Tra 9,5 cm 12 cm

b) Tra 10 cm e 13 cm
c) Tra 11 cm e 14 cm
197) Nel saluto di sciabola come si allinea il braccio armato?
a) Portando l’arma dall’alto
b) Portando l’arma dal basso
c) Portando l’arma dal fuori

198) Nel fioretto la lama deve uscire al centro della coccia?
a) No
b) Si
c) A libera scelta del tiratore
199) Cos’è la linea direttrice?
a) La linea che percorre la punta o la lama per colpire in linea retta
b) La linea che unisce tutte le traiettorie di un’azione con una o più finte
c) La linea che unisce gli assi dei piedi avanti ed i talloni dei due schermitori

200) Il Regolamento stabilisce un certo peso per il fioretto?
a) Nessuno
b) 500 gr
c) 550 gr

SOLUZIONI

Soluzioni

torna ai quesiti

Serie 1
1) Cos’è una risposta?
a) un’azione successiva nel tempo a quella dell’avversario
b) un colpo tirato subito dopo aver parato una stoccata dell’avversario
c) un colpo tirato sul ritorno in guardia dell’avversario
torna al quesito

2) In cosa consiste lo scandaglio?
a) attività col fine di celare le proprie attitudini difensive
b) un primo tentativo di attacco andato a vuoto
c) simulazione di un colpo di attacco per vedere le reazioni difensive

3) Dove si trova la testina?
a) all’apice della lama
b) all’interno della coccia
c) sull’innesto del passante

4) In che atteggiamento si trova lo schermitore nella figura 1
a) in invito di terza
b) legamento di seconda
c) in invito di quarta

5) Che cosa sono le uscite in tempo?
a) colpi tirati sull’attacco dell’avversario
b) svincoli eseguiti dal legamento dell’avversario
c) difese ottenute arretrando

6) Che cosa vuol dire fare un’azione d’attacco a ferro libero?
a) non farsi intercettare il ferro durante un proprio attacco
b) tirare un colpo partendo da un legamento dell’avversario
c) eseguire un attacco senza contatto con il ferro avversario

fig.1

7) Cos’è un assalto accademico?
a) un match affrontato quando ormai si è già eliminati
b) un assalto col fine precipuo di ossequiare i canoni schermistici
c) un match effettuato tra schermitori della stessa Società
8) Quando si esegue un’azione in tempo?
a) quando si riesce a sorprendere la difesa dell’avversario
b) quando si tira un colpo sul finire dell’attacco dell’avversario
c) quando si tira un colpo su un cambio di atteggiamento del ferro nemico

9) La sigla A.I.M.S. cosa indica?
a) Associazione Italiana Movimento Schermistico
b) Associazione Italiana Maestri di Scherma
c) Associazione Italiana Marchi di Scherma

10) Una parata quando è detta semplice?
a) quando si esegue molto velocemente
b) quando va ad intercettare la lama avversaria per la linea più breve
c) quando riesce nel suo intento di deviare il colpo avversario

Quesiti

torna ai quesiti

Serie 2
11) Secondo il Regolamento F.I.E. come vengono denominati gli assalti nelle
gare individuali?
a) match
b) incontri
c) scontri

12) Chi sono i triangolari?
a) i fiorettisti
b) gli spadisti (per la sezione triangolare della loro lama)
c) gli sciabolatori

13) La collocazione dei due schermitori chiamati in pedana è casuale?
a) si, sceglie chi sale per primo sulla pedana
b) il primo chiamato va alla destra dell’arbitro; se mancino alla sinistra
c) il primo chiamata va alla sinistra dell’arbitro; se mancino alla destra
14) Cos’è una tornata?
a) una seconda serie di gironi dello stesso turno a causa di poche piste
b) una ripetizione di un assalto erroneamente disputato
c) un ripescaggio secondo una determinata formula di gara

15) Che parata esegue lo sciabolatore della figura 2 ?
a) una parata di quinta
b) una parata di prima
c) una parata di sesta

figura 2
16) Quanti tipi di difesa esistono?
a) due
b) tre (arretrando di misura, parando con il ferro, entrambe le cose insieme)
c) quattro

17) Di che colore può essere il “cartellino” che il Presidente di giuria mostra
allo schermitore che è incorso in un’infrazione regolamentare?
a) rosso, verde, giallo
b) rosso, nero, arancione
c) giallo, rosso, nero
18) Come si sviluppa un’azione di battuta di quarta con finta dritta circolata e
cavazione?
a) finta, battuta, circolata, cavazione
b) battuta, circolata, cavazione (la finta è prodotta dalla stessa battuta)
c) finta, battuta, cavazione, circolata

19) Cosa è soprannominato come coccodrillo?
a) lo spinotto che entra nella presa di coccia
b) il morsetto su maschera e giubbetto elettrificato
c) lo spinotto che entra nel cavo del rullo
20) Qual è l’unico schermitore che può tirare una stoccata al piede?
a) lo sciabolatore
b) lo spadista
c) il fiorettista

Soluzioni

torna ai quesiti

Serie 3
21) Quale schermitore tira un traversone e come si esegue?
a) il fiorettista facendo fluttuare velocemente la sua lama al fianco
b) lo spadista legando di terza ed eseguendo il filo
c) lo sciabolatore parando di quinta e rispondendo con rotazione dall’alto

22) Una cavazione sotto da che legamento parte e dove finisce?
a) dal legamento di prima dell’avversario e finisce al suo fianco
b) dal legamento di quarta dell’avversario e finisce al suo fianco
c) dal legamento di terza dell’avversario e finisce al suo fianco

23) Come si esegue una doppia finta dritta indentro?
a) sull’invito di terza avversario due finte dritte, indentro e poi infuori
b) sull’invito di quarta avversario due finte dritte, infuori e poi indentro
c) sull’invito di terza avversario due finte, una dritta e una circolata

24) Che tipo di manico è il primo a sinistra della figura 3 ?
a) francese
b) anatomico
c) italiano

figura 3

25) Cos’è lo spratico d’assalto?
a) assalto simulato tra allievo e maestro in vista dell’esordio sulla pedana
b) tirare con un compagno di sala senza tenere il punteggio
c) assalto in sala su azioni preventivamente concordate

26) In quale città ha sede l’Accademia Nazionale di Scherma?
a) A Roma
b) a Milano
c) a Napoli
27) In gergo schermistico come si definisce l’iniziativa tendente a diminuire la
preesistente distanza dall’avversario?
a) Stringere misura
b) Avvicinarsi per l’attacco
c) Accorciare la distanza
28) Cos’è un attacco patinato?
a) un attacco strisciando artatamente i piedi sulla pedana
b) un attacco eseguito a bassa velocità per poi accelerare sul finire
c) un attacco camminando senza fruire della dinamica del balzo avanti

29) Secondo il Regolamento quali sono le azioni offensive?
a) L’attacco, la risposta e il contrattacco
b) L’attacco e il contrattacco
c) L’attacco e il contropiede
30) Cos’è il barrage?
a) L’espulsione dal torneo
b) Uno spareggio
c) Un termine tecnico riguardante la difesa

Soluzioni
Serie 4

torna ai quesiti

31) Cos’è una battuta di contro?
a) una battuta eseguita da un proprio legamento
b) una battuta eseguita in contrapposizione ad una battuta avversaria
c) una battuta eseguita dopo una circonduzione attorno al ferro nemico

32) Come si esegue una finta del filo di terza su un pari mano?
a) dal legamento di terza si finta all’esterno e si colpisce all’interno
b) dal legamento terza si finta in basso e si esegue il filo
c) dal legamento di terza si finta all’interno e si colpisce all’esterno

33) Dove si trova il taglio?
a) Nel primo terzo inferiore dalla punta della lama di sciabola
b) Nel primo e secondo terzo superiore dalla coccia della lama di sciabola
c) Nel primo e secondo terzo inferiore dalla coccia della lama di sciabola

34) Cosa si mette in palio in un campionato, rispetto ad un trofeo?
a) una coppa
b) una medaglia
c) un titolo

35) In quale specialità ci sono i bersagli avanzati?
a) Nella spada
b) Nella sciabola e nella spada
c) Nella sciabola

36) Cos’è la botta dritta?
a) un’azione fondamentale d’attacco che si propone di anticipare la parata
b) un colpo tirato con traiettoria rettilinea
c) un’azione che riesce ad evitare la parata dell’avversario
37) Qual è la contraria ad un’uscita in tempo?
a) Il controtempo (si provoca l’uscita in tempo, si neutralizza e si tira il colpo)
b) una parata di ceduta
c) una difesa di misura

38) Nel cambiamento di legamento si stacca il proprio ferro da quello
avversario?
a) mai
b) solo per un breve istante
c) per un periodo significativo fine d’ingannare l’avversario

39) Si può cambiare di mano nel corso di un assalto?
a) su richiesta dello schermitore
b) per ferita all’arto armato prima della fine del match
c) mai

40) I fiorettisti della figura 4 sono posti:
a) a corta misura
b) a giusta misura
c) a misura lunga

figura 4
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41) Cosa è una cavazione?
a) lo svincolo del proprio ferro da un legamento dell’avversario
b) una finta eseguita nel corso di un’azione d’attacco
c) il tentativo d’intercettare il ferro avversario
42) Cos’è il traccheggio?
a) Un’attività di provocazione per indurre l’avversario ad attaccare
b) Una tattica dilatoria per far trascorrere il tempo regolamentare
c) Un’attività svolta per mascherare un proprio imminente attacco
43) Uno schermitore in pedana può dare l’alt?
a) In ogni istante a suo piacimento
b) In ogni istante per comprovati motivi
c) In ogni istante può chiedere l’interruzione al presidente di giuria
44) Cos’è un trasporto?
a) Un legamento che viene accentuato per deviare il ferro avversario
b) Un passaggio da un legamento ad un altro senza staccare il ferro
(due tipologie: dalla quarta alla seconda e viceversa – dalla terza alla
prima e viceversa)
c) Un passaggio da un legamento a quello opposto

45) In che posizione di pugno si trova lo sciabolatore che mostra
all’avversario la coccia come nella figura 5
a) Di prima
b) Di seconda
c) Di terza

figura 5

46) Come funziona il circuito elettrico della spada?
a) A chiusura
b) Ad apertura
c) A volte a chiusura, altre ad apertura a seconda del tipo di bersaglio
47) Cos’è il codolo?
a) la parte della lama infilata nel manico
b) La parte terminale del manico
c) La parte uncinata presente nel manico anatomico

48) Quando è ammesso il combattimento ravvicinato?
a) mai
b) sempre
c) sino a quando si può eseguire un’azione
49) Cos’è la stretta in tempo?
a) La tattica da utilizzare quando si è in grosso svantaggio di punteggio
b) L’alternanza di forza utilizzata per impugnare il manico
c) Un movimento per accorciare la misura imposta dall’avversario

50) In cosa consiste la controrisposta?
a) Nel colpo tirato dopo avere controparato la risposta dell’avversario
b) Nell’utilizzo della stessa azione appena subita dall’avversario
c) Nell’applicazione di una parata di contro

Soluzioni
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51) Come si esegue una battuta di terza e doppia finta dritta?
a) Battendo di terza, fingendo indentro poi infuori
b) Battendo di terza, fingendo infuori poi indentro
c) Battendo di terza, fingendo sotto e poi infuori
Battuta di terza e doppia finta dritta Presupposto: l'arma dell'avversario deve essere
sulla linea - Esecuzione: 1° tempo = si effettua su di essa una battuta di terza e si cava
per evitare la parata di terza dell'avversario - 2° tempo = si finge il colpo e si cava per
evitare la parata di quarta dell'avversario - 3° tempo = si vibra il colpo all'infuori

52) Cos’è la corazzetta?
a) Un indumento obbligatorio per tutelare il seno delle tiratrici
b) Un indumento volontario per tutelare le parti basse maschili
c) Un indumento obbligatorio per l’ascella del braccio armato

53) Qual è l’invito raffigurato nella figura 6
a) Di seconda
b) Di quarta
C) Di terza

figura 6
54) Cos’è la corsa?
a) Lo spostamento della testina nella bussola in una punta elettrificata
b) Una tecnica di spostamento veloce sulla pedana
c) La lunghezza massima del filo del rullo

55) Quando si attua un’azione di doppia finta?
a) Quando si eludono tre parate consecutive dell’avversario
b) Quando si eludono due parate consecutive dell’avversario
c) Quando si eludono due parate di natura diversa dell’avversario

56) La lama esce in tutte e tre le armi al centro della coccia?
a) Si in tutte e tre le armi
b) Nel fioretto e nella spada
c) Solo nel fioretto

57) Quante sono le angolazioni ai bersagli avanzati nella spada?
a) Due
b) Tre
c) Quattro (all’interno, all’esterno, sopra, sotto)

58) In cosa consiste un effetto di parata?
a) Nel riuscire a parare completamente il colpo avversario
b) Nel non riuscire a parare completamente il colpo avversario
c) Nel trascinare involontariamente il colpo su un proprio bersaglio
(ad esempio parando di seconda e trascinando la punta avversaria
sulla propria coscia)

59) Quali sono gli elementi fondamentali della scherma?
a) Misura, tempo e velocità
b) Misura, velocità e destrezza
c) Tempo, destrezza e contraria
60) Cos’è l’elsa?
a) L’insieme della coccia e del manico
b) La parte laterale curva della coccia di sciabola (avente la funzione di
proteggere la mano dai colpi di lama)
c) Il punto di ingresso della lama nella coccia
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61) Quante sono le azioni ausiliarie?
a) Cinque
b) Otto
c) Nove (tirare di quarta bassa, battute false, intrecciate, filo sottomesso,
disarmo, ripigliata, copertino, sforzo, battuta di quarta falsa)

62) La bussola cosa è?
a) La parte dove si fissa il passante all’interno della coccia
b) La parte dove si innesta il passante sul filo del rullo
c) La parte cilindrica in cima alla lama dove scorre la testina

63) In cosa consiste una lezione muta?
a) L’allievo non può chiedere nulla al maestro
b) Il maestro non può spiegare nulla all’allievo
c) Il maestro sviluppa azioni solo proponendone in pratica i presupposti
64) Cos’è la controcavazione?
a) Una finta di cavazione circolata
b) Una cavazione in contrapposizione ad un legamento avversario
c) Una circolata in contrapposizione ad un legamento avversario

65) In quale posizione si trova il “pugno” dell’avversario nella figura 7 ?
a) Di terza in quarta
b) Di seconda in terza
c) Di prima in seconda

figura 7

66)

Come è conveniente che si eseguano le parate nella spada?
a) Molto vicino al proprio corpo
b) A distanza ravvicinata al corpo
c) Quanto più è possibile lontano dal corpo

67) Come si chiama la parte di stoffa alla base della maschera?
a) Martingala
b) Bavarino
c) Gorgiera

68) Si può tenere con la mano non armata il filo del rullo agganciato dietro?
a) Sempre
b) Mai
c) Solo nel caso in cui manchi il meccanismo di sicurezza

69) La sigla G.S.A. cosa indica?
a) Gruppo Schermistico Ausiliare
b) Gruppo Schermistico Autonomo
c) Gruppo Schermistico Arbitrale

70) Cosa sono le azioni di doppia finta semplice?
a) Quelle che si prefiggono di evitare due parate dell’avversario
b) Quelle che si prefiggono di evitare due parate semplici dell’avversario
c) Quelle che si prefiggono di evitare due parate di contro dell’avversario
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71) Qual è la derivazione della parola scherma?
a) Dal tedesco FECHTUNG = attaccare
b) Dal francese ESCRIME = tirare con armi bianche
c) Dal longobardo SKIRMJAN = proteggere

72) Chi effettua gli esercizi di attrito prolungato?
a) Gli sciabolatori
b) I fiorettisti
c) Gli spadisti

73) Come si esegue una finta di cavazione circolata sotto al fianco?
a) Si cava dal legamento di 4°, si evita la contro di 4° e si va al fianco
b) Si cava dal legamento di 1°, si evita la contro di 1° e si va al fianco
c) Si cava dal legamento di 3°, si evita la contro di 3ç e si va al fianco
Finta di cavazione circolata sotto al fianco Presupposto: legamento di prima
dell'avversario - Esecuzione: 1° tempo = svincolo e finta sotto al fianco - 2° tempo =
circolata per evitare la parata di contro di prima dell'avversario e colpo dritto sotto al fianco

74) Cos’è un filo sottomesso?
a) Si riguadagnano i gradi su legamento errato del nemico e si fa il filo (è
un’azione ausiliaria)
b) Anche se il nostro legamento è errato si esegue comunque il filo
c) Si tira un filo ai bersagli bassi dell’avversario

75) Nella spada la maschera deve avere delle caratteristiche particolari?
a) No
b) Deve avere una gorgiera rinforzata
c) La gorgiera deve ricoprire le clavicole
76) In quale posizione si trova il “pugno” dell’avversario nella figura 8 ?
a) Di prima
b) Di terza
c) Di seconda
77) Cos’è il contropiede?
a) Attaccare sull’attacco dell’avversario
b) Attaccare sul rientro in guardia dell’avversario
c) Tirare nella spada un colpo al piede dell’avversario

78)

figura 26
a) Doppia finta di cavazione sotto al fianco circolata
b) Doppia finta dritta sotto al fianco
c) Doppia finta circolata sotto al fianco

79) Di cosa è sinonimo allungo?
a) Di affondo
b) Della completa distensione del braccio armato
c) Di un affondo più esteso rispetto al normale

80) Durante un assalto si può modificare la posizione della mano
sull’impugnatura?
a) Mai
b) Sempre
c) Sempre, ma senza usare l’arma come arma da lancio

figura 8
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81)

Si deve rispondere al “pronti” del Presidente di giuria?
a) Sì, altrimenti si è sanzionati
b) No
c) Basta un cenno della mano

82)

Una parata quando è definita scarsa?
a) Quando è appena sufficiente a non essere toccati
b) Quando non è sufficiente a non essere toccati
c) Quando viene eseguita raramente dal difensore

83)

Cos’è la passata sotto?
a) Lo svincolo della lama eseguito in modo da minacciare il fianco
b) Un’uscita in tempo
c) Un colpo specifico della spada

84)

Lo schermitore in alto nella figura 9 che parata e/o che
legamento esegue?
a) Di Terza
b) Di seconda
c) Di prima

figura 9
85)

Qual è la durata del match durante i gironi all’italiana?
a) Cinque minuti a correre
b) Quattro minuti effettivi
c) Tre minuti effettivi

86) Quanto spazio lineare ha a disposizione ciascun schermitore per
ogni stoccata ad ogni rimessa in guardia dopo la stoccata?
a) 8 metri
b) 7 metri
c) 6 metri

87) Con che pugno si tira una sciabolata alla guancia destra?
a) Di seconda
b) Di terza
c) Di quarta

88) Chi indossa il piastrone?
a) Gli allievi in sala quando fanno gli esercizi convenzionali
b) Il maestro per proteggersi dai colpi degli allievi
c) Tutti i partecipanti alle gare ufficiali
89) Cos’è il portamento dell’arma?
a) La capacità di velocizzare al massimo il colpo
b) La capacità di maneggiare l’arma al meglio
c) La capacità di tirare per lungo tempo senza avvertire la stanchezza
90) Come ci si pone in “posizione di seconda”?
a) Indirizzando l’arma in basso a destra
b) Indirizzando l’arma il alto a sinistra
c) Indirizzando l’arma in linea con l’addome
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91) Da una parata di tasto di terza quale risposta semplice si può tirare?
a) Di filo al petto o al distacco al fianco
b) Al distacco al petto o di filo al fianco
c) Di filo al petto o di filo al fianco
92) Che presupposto ha e quali parate elude un’azione di doppia finta di
botta dritta infuori?
a) invito di terza avversario e sua parata di quarta poi di terza
b) invito di prima avversario e sua parata di seconda poi di prima
c) Invito di quarta avversario e sua parata prima di terza poi di quarta

93) Cosa vuol dire in gergo provare la coccia?
a) Verificare che il colpo portato su di essa non segnali la stoccata
b) Verificare che la sua circonferenza massima sia conforme alle norme
c) Verificare che i suoi bordi non risultino taglienti e quindi pericolosi

94) Come si esegue una doppia finta di cavazione sopra al petto circolata?
a) Si cava dalla 1° avversaria, si cava per evitare la 2° e si circola
b) Si cava dalla 2° avversaria, si cava per evitare la 1° e si circola
c) Si cava dalla 3° avversaria, si cava per evitare la 4° e si circola
Doppia finta di cavazione sopra al petto circolata Presupposto: legamento di seconda
dell'avversario - Esecuzione: 1° tempo = svincolo, finta sopra e cavazione per evitare la
parata di prima dell'avversario - 2° tempo = circolata per evitare la parata di contro di
prima dell'avversario - 3° tempo colpo dritto al fianco

95) In che invito è lo schermitore nella figura 10?
a) Di prima
b) Di seconda
c) Di terza

Figura 10
96) Cos’è il raddoppio?
a) Uno spostamento con due passi avanti seguiti dall’affondo
b) Un affondo eseguito accostando prima il piede dietro a quello avanti
c) Un affondo cercando di aumentare al massimo l’apertura delle gambe
97) Quando si verifica una rimessa comune?
a) Quando, esaurito lo scambio convenzione, ci si tocca in contemporanea
b) Solo nella spada quando si accendono entrambe le segnalazioni
c) Quando gli schermitori attaccano in contemporanea

98) Quando si è costretti ad effettuare una risposta circolata?
a) Quando l’attaccante si difende parando di contro
b) Quando l’attaccante si difende parando semplice
c) Quando l’avversario si difende attuando un’uscita in tempo

99) Quale uscite in tempo si basano sulla schivata?
a) La contrazione e la cavazione in tempo
b) La passata sotto e l’inquartata
c) L’imbroccata e l’appuntata

100) Con quale pugno si pone la sciabola in linea?
a) Di prima
b) Di seconda
c) Di terza
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101 ) Si può raddrizzare la lama sulla pedana?
a) Mai
b) Sempre
c) Con l’autorizzazione del presidente di giuria

102) Lo sciabolatore può portare il colpo con la coccia?
a) No
b) Si
c) Si, ma in modo non violento

103) Chi erano i giurati?
a) I componenti della Direzione Tecnica
b) I collaboratori del presidente di giuria quando non c’erano armi elettriche
c) I componenti di un giurì d’onore per risolvere le controversie

104) In cosa consiste il tirare di quarta bassa
a) E’ un’azione difensiva consistente nell’abbassare il pugno nella parata
b) E’un’azione ausiliaria da fare quando l’avversario para di quarta in alto
c) E’ un’azione inesistente nella tecnica schermistica

105) Cosa significa tirare con un tempo falso?
a) Rallentare la consueta velocità del colpo per ingannare l’avversario
b) Fintare un colpo d’arresto
c) Velocizzare maggiormente il consueto colpo
106) In che posizione si trova il pugno dell’avversario nella figura 11 ?
a) Di prima
b) Di terza
c) Di quinta

figura 11

107) Come fa uno dei due tiratori ad interrompere l’assalto?
a) Da l’alt lui stesso
b) Richiede l’alt al presidente di giuria
c) Esce di pedana

108) In cosa consiste lo svincolo?
a) Nell’eludere perfettamente la parata dell’avversario
b) Nel mettersi ad una distanza di sicurezza dall’avversario
c) Nel liberare il proprio ferro da un legamento esistente dell’avversario

109) Come si sviluppa la doppia finta del filo di terza?
a) Finta del filo di terza, finta del filo di quarta e colpo
b) Finta del filo di terza, doppia cavazione e colpo
c) Finta del filo di terza, cavazione, circolata e colpo
Doppia finta del filo di terza Presupposto: dal proprio legamento di terza - Esecuzione:
1° tempo = finta del filo e cavazione per evitare la parata di terza dell'avversario - 2° tempo =
ulteriore cavazione per evitare la parata di quarta dell'avversario - 3° botta dritta infuori

110) Le uscite dalla pedana si intendono compiute per il solo fatto di avere
oltrepassato la proiezione verticale delle linee della pedana?
a) Si
b) No, bisogna poi poggiare anche un solo piede a terra
c) No, bisogna poi poggiare entrambi i piedi a terra
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111) Cos’è il tempo al braccio?
a) Una sciabolata al braccio che anticipa la fine dell’attacco avversario
b) Un colpo di fioretto che finisce al bersaglio non valido
c) Una parata e risposta tirata al braccio dell’avversario

112) La scherma quando viene inserita tra le discipline olimpiche?
a) Ad Atene nel 1896
b) A Parigi nel 1900
c) A Saint Louis nel 1904

113) Nella sciabola è considerato valido il colpo che tocca nel contempo la
superficie valida e la sciabola dell’avversario
a) No
b) Si (si configura il cosiddetto mal parée)
c) La stoccata si annulla una sola volta per match

114) Cosa sono le battute false?
a) Battute eseguite in due tempi: prima piano e poi forte
b) Battute eseguite con i gradi della lama in svantaggio
c) Battute eseguite in opposizione ad un legamento avversario

115) Quando si è messi in guardia in attesa dell’ a-voi, pur rispettando la
linea di partenza, ci si può muovere?
a) Si deve stare immobili
b) Si possono solo effettuare piccoli saltelli
c) Ci si può solo spostare lateralmente

116) Come è preferibile rispondere dalla propria parata di tasto di seconda?
a) Di filo al fianco o al distacco sopra
b) Di filo sopra o al distacco al fianco
c) Al distacco al fianco o al distacco sopra

117) Quanto può essere profonda una coccia di spada?
a) da 3 cm a 5 cm
b) da 3 cm a 5,5 cm
c) da 4 cm a 5,5

118) Quando si eseguono azioni di prima intenzione?
a) Quando si cade volontariamente sulla parata avversaria per contro parare
b) Quando si fa un’azione semplice
c) Quando si fa un’azione semplice o una composta

119) Quanti tipi di disarmo ci sono?
a) verticale,orizzontale, spirale a destra
b) spirale a destra, spirale a sinistra, orizzontale
c) spirale a sinistra, verticale, spirale a destra

120) Cos’è la saetta della lama?
a) La sua lunghezza massima compresa la punta
b) La sua flessibilità
c) La sua larghezza massima

Soluzioni
Serie 13

torna ai quesiti

121) Quanto è lunga al massimo una lama di sciabola?
a) 90 cm
b) 88 cm
c) 86 cm

122) Di solito chi tira una stoccata andando in riunita?
a) Uno spadista
b) Un fiorettista
c) Uno sciabolatore

123) In quale posizione si trova lo schermitore della figura 12 ?
a) Invito di terza
b) Invito di quarta
c) Invito di quinta
figura 12
124) E’ ritenuto valido nella spada un colpo che viene registrato per la
presenza sulla coccia o su una lama di macchie di colla, pittura o altra
materia ?
a) No, il colpo viene annullato per la prima volta in uno stesso match
b) No
c) Si

125) Ci si può appoggiare volontariamente con la mano non armata al
terreno?
a) Mai
b) Sempre
c) Solo nell’esecuzione della passata sotto

126) ) Cosa induce uno schermitore ad optare tra un filo di terza ed uno di
seconda?
a) La posizione spaziale della lama avversaria
b) Solo la propria volontà
c) Le diverse opportunità

127) Quando si può eseguire una risposta al distacco?
a) Dopo una parata di ceduta
b) Dopo una parata di tasto
c) Sempre

128) Cos’è una ripigliata?
a) E’ la ripetizione nel tempo di uno stesso identico attacco
b) E’ un’azione ausiliaria sviluppata tornando in guardia con il piede dietro
c) E’ un balzo indietro seguito immediatamente da una frecciata

129) Dove si trova il ricasso?
a) Nell’impugnatura francese a metà manico
b) Nell’impugnatura anatomica vicino alla coccia
c) Nell’impugnatura italiana tra la coccia e il gavigliano

130) Cosa indica il termine pugno?
a) La posizione della mano armata nello spazio
b) La stretta che bisogna esercitare sul manico
c) Come la mano alloggia nell’impugnatura francese
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131) Definisci l’azione raffigurata nella figura 24

figura 24
a) Finta circolata al fianco
b) Doppia finta di cavazione circolata
c) Finta dritta sotto al fianco e doppia circolata

132) Di cosa è sinonimo il filo di quarta falso?
a) Della fianconata interna
b) Della fianconata esterna
c) Del riporto in quarta

133) Cos’è la priorità nelle armi convenzionali?
a) La precedenza temporale del colpo
b) Il diverso valore dato ai diversi bersagli
c) La precedenza teorica riconosciuta dal Regolamento

134) Cos’è un’azione indiretta nel fioretto?
a) Quella dell’attaccato quando l’attaccante non tocca
b) Quella dell’attaccato quando l’attaccante tocca ma in bersaglio non valido
c) Un attacco di un movimento fatto in una linea diversa da quella di partenza

135) Cos’è un fendente?
a) Una sciabolata diretta alla testa o a una delle due figure laterali
b) Una sciabolata ottenuta roteando il polso
c) Una sciabolata tirata dopo avere svincolato il ferro da un legamento

136) Lo schermitore della figura 13 in che atteggiamento è ?
a) Arma in linea di guardia
b) Arma in linea
c) Arma dritta

figura 13
137) Qual è l’unità di misura adottata per l’omologazione della divisa e della
maschera?
a) Joule
b) Chilogrammo per centimetro
c) Newton

138) Cosa significa in gergo non seguire l’avversario?
a) Resistere alle sue finte
b) Non mantenere la misura se anche arretra
c) Non attaccare mai

139) Cos’è la spica?
a) La parte terminale filettata della lama dove si avvita il pomolo
b) Il nome tecnico dello spinotto dove si attacca il passante nella coccia
c) La parte ricurva apicale della lama di sciabola

140) Cos’è la misura?
a) La distanza tra i due piedi avanti degli schermitori in guardia
b) La distanza che intercorre tra i bersagli validi stando in guardia di fronte
c) La distanza tra le punte delle armi tenute nella posizione di guardia
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141) Come si esegue una pressione tra ferri?
a) Si striscia il proprio ferro su quello avversario con vantaggio di gradi
b) Da un proprio legamento si esegue un movimento spirale
c) Da un proprio legamento si esercita un’ulteriore veloce spinta

142) Cos’è una presa di ferro?
a) Il movimento tramite il quale s’instaura un legamento per dominarlo
b) Una veloce successione di due legamenti su linea opposta
c) Un trascinamento da un legamento ad un altro

143) Quali sono le dimensioni massime della coccia di sciabola?
a) Alta 14 cm larga 12 cm
b) Alta 15 cm larga 14 cm
c) Alta 15 cm larga 13 cm

144) In che posizione è posto il pugno dell’avversario nella figura 14 ?
a) Pugno di seconda
b) Pugno di Terza
c) Pugno di quarta

figura 14
145) Cosa si deve fare per minacciare un bersaglio?
a) E’ sufficiente che la punta della lama sia indirizzata verso di esso
b) Il braccio armato deve essere naturalmente disteso e la punta verso di esso
c) Il concetto di minacciare il bersaglio non esiste nel Regolamento

146) Lo schermitore, rispettando comunque il limite di messa in guardia, si
può collocare dove vuole?
a) Anche arretrato, basta che stia dietro la linea
b) Di lato vicino ai bordi della pedana
c) Al centro appena dietro la linea

147) Cos’è la finta in tempo?
a) La contraria al controtempo
b) Una finta eseguita appena prima della parata dell’avversario
c) E’ un termine di fantasia

148) Cosa s’intende per materialità della stoccata?
a) Una stoccata arrivata in modo troppo violento sull’avversario
b) La segnalazione della stoccata arrivata solo su bersaglio valido
c) La segnalazione della stoccata arrivata su bersaglio valido e non valido

149) Come si esegue una finta dritta circolata e cavazione infuori?
a) Finta sull’invito di quarta, circolata e cavazione
b) Finta sull’invito di terza, circolata e cavazione
c) Finta sull’invito di prima, circolata e cavazione
Finta dritta circolata e cavazione infuori Presupposto: invito o scopertura di terza
dell'avversario - Esecuzione: 1° tempo = finta indentro, seguita dalla circolata per evitare la
parata di contro di terza dell'avversario - 2° tempo = cavazione per evitare la parata di
quarta dell'avversario - 3° tempo = colpo dritto all'infuori

150) Cos’è il riporto?
a) Quando da un legamento si passa al legamento opposto
b) Quando si passa dal legamento di 4° a quello di 2° e viceversa
c) Quando da un legamento si avvolge la lama per tornare alla partenza

Soluzioni
Serie 16

torna ai quesiti

151) Quali parate elude una doppia finta di cavazione indentro?
a) Una parata di terza ed una di quarta
b) Una parata di seconda ed una di prima
c) Una parata di quarta ed una di terza

152) Che sezione ha la lama di fioretto?
a) Triangolare
b) Quadrangolare
c) Triangolare e quadrangolare nell’ultimo terzo di lama vicino alla punta

153) Qual’ è la formula che permette di determinare il numero complessivo di
assalti in un girone all’italiana?
a) (numero partecipanti per numero partecipanti meno due) diviso due
b) (numero partecipanti per numero partecipanti meno uno) diviso due
c) (numero partecipanti per numero partecipanti meno tre) diviso tre

154) Cos’è il touché
a) La segnalazione dello schermitore di avere toccato
b) La segnalazione dello schermitore di essere stato toccato
c) La segnalazione di avere attaccato in simultanea con l’avversario

155) Cos’è la linea trasversale?
a) Quella che unisce la terza con la quarta e viceversa
b) Quella che unisce la seconda con la quarta e viceversa
c) Quelle che unisce la prima con la seconda e viceversa

156) A quale distanza si trovano gli schermitori all’inizio di ogni stoccata?
a) A 3 metri
b) A 4 metri
c) A 5 metri

157) In che atteggiamento si trova lo schermitore della figura 15 ?
a) Invito di prima
b) Invito di seconda
c) Invito di terza

figura 15

158) Si può provocare la chiusura di misura nel fioretto e nella sciabola?
a) Sempre a meno che non sia violento
b) Sì con il corpo, ma senza allungare vistosamente il braccio armato
c) Mai
159) Cosa indica l’espressione lavorare sul ferro?
a) Eseguire una parata
b) Eseguire un legamento o una battuta
c) Eseguire uno scandaglio

160) Qual è l’altro nome che indica il manico anatomico?
a) Italiano
b) A mano piena
c) Ortopedico

Soluzioni
Serie 17

torna ai quesiti

161) Cosa scopre l’invito di prima?
a) Il petto
b) Il bersaglio esterno
c) Il fianco

162) Cosa elude una finta del filo di terza circolato?
a) La parata di contro di terza dell’avversario
b) La parata di contro di quarta dell’avversario
c) La parata di ceduta di prima dell’avversario

163) Quanto può essere incurvata nella parte centrale una lama di fioretto o
di spada?
a) Di 0,50 cm
b) Di 1 cm
c) Di 1,5 cm

164) Il guanto dello schermitore deve avere particolari dimensioni?
a) Basta che copra l’intera mano sino allo snodo del polso
b) Deve arrivare a 5 centimetri dal gomito
c) Deve ricoprire almeno metà avambraccio

165) Quali sono i primi tre assalti in un girone all’italiana di sei
schermitori?
a) 1-4 2-5 3-6
b) 1-3 2-6 3-5
c) 1-2 4-5 2-3

166) Qual è l’altro nome del manico francese?
a) Alla marsigliese
b) Manico liscio
c) Manico libero

167) Da cosa è costituita la guardia di un’arma?
a) Dalla lama e dalla coccia
b) Dalla coccia e dall’impugnatura
c) Dalla lama e dall’impugnatura

168) Come si denominano le due parti laterali della maschera dello
sciabolatore?
a) Figure
b) Lati
c) Settori laterali

169) Di cosa è sinonimo un invito infuori?
a) Di un invito di seconda
b) Di un invito di terza
c) Di un invito di quarta

170) Cos’è una rimessa subito dopo un attacco ed una parata e risposta a
vuoto?
a) Una seconda stoccata indirizzata sul bersaglio opposto
b) Una seconda stoccata indirizzata sullo stesso bersaglio
c) E’ un’azione vietata dal Regolamento

Soluzioni
Serie 18

torna ai quesiti

171) Come si esegue un’inquartata?
a) Si accentua la parata di quarta e si risponde di filo
b) Sull’attacco si scarta sul proprio esterno opponendo in 4°
c) Si esegue un legamento di quarta e si tira sotto al fianco

172) La stretta di mano al termine del match è obbligatoria?
a) Sempre
b) A discrezione del vincitore
c) A discrezione dello sconfitto

173) Quali parate elude un’azione di doppia finta del filo di terza?
a) Una parata di prima ed una parata di terza
b) Una parata di seconda ed una parata di terza
c) Una parata di terza ed una parata di prima

174) Cos’è il gabarit?
a) E’ la parte arcuata della coccia di sciabola
b) E’ uno strumento per verificare i canoni regolamentari delle armi
c) E’ un nome inventato

175) Definisci l’azione raffigurata nella figura 16

figura 16
a) Doppia finta di cavazione circolata indentro
b) Doppia finta dritta circolata infuori
c) Doppia finta di cavazione infuori

176) Cos’è il Bureau della F.I.E.?
a) E’ un organo di controllo FIE nei Campionati del mondo e Olimpiadi
b) E’ l’organo che verifica le presenze alle gare internazionali
c) E’ l’organo che coordina gli arbitri internazionali con sede a Ginevra
177) Cos’è un’azione di seconda intenzione?
a) Un’azione che colpisce solo di rimessa
b) Un’azione che cade volutamente sulla difesa per poi controbattere
c) Un’azione che è la perfetta imitazione di un’altra andata prima a segno

178) Quanti sono i cosiddetti gradi sulla lama?
a) Forte, debole
b) Forte, medio, debole
c) Forte, medio-forte, debole, medio-debole

179)

Quale peso deve respingere la punta di fioretto?
a) 450 gr
b) 500 gr
c) 550 gr

180) Quanti tipi di molinello ci sono nella sciabola?
a) Due
b) Tre (orizzontali, verticali, montanti)
c) Cinque

SOLUZIONI
Serie 19

torna ai quesiti

181) Cos’è un’azione camminando?
a) Quando prima dell’affondo si esegue almeno un passo incrociato
b) Quando prima dell’affondo ci si alza dalla guardia per prendere slancio
c) Quando si esegue una successione di passo avanti e affondo

182) Definisci l’azione raffigurata nella figura 21

figura 21
a) Doppia finta di cavazione indentro circolata
b) Finta di cavazione circolata indentro
c) Doppia finta circolata e cavazione indentro

183) Quando nasce la denominazione Federazione Italiana Scherma?
a) Nel 1901
b) Nel 1925
c) Nel 1933

184) Quale parata esegue lo sciabolatore della figura 18 ?
a) Di sesta
b) Di quinta
c) Di prima
figura 18

185) Quali parate dell’avversario elude una doppia finta di cavazione sotto al
fianco?
a) Una parata di seconda e poi una di prima
b) Una parata di prima e poi una di seconda
c) Una parata di prima e poi una di terza
186) Cos’è il tallone di una lama?
a) La parte che s’innesta nel manico
b) Gli ultimi 5 cm
c) L’ultimo terzo vicino alla coccia
187) Qual è il verbo che indica l’attività svolta dal Presidente di giuria?
a) Dirigere
b) Soprassedere
c) Decidere

188) Come si tira una fianconata di seconda?
a) Dal legamento di terza si cambia in seconda e si tira il filo al fianco
b) Dal legamento di seconda si va direttamente al fianco con pugno di 2°
c) Dal legamento di 4° con movimento in avanti sulla linea di 2°
189) Cos’è il gavigliano?
a) Nel fioretto italiano è la stanghetta perpendicolare alla lama
b) Nel fioretto italiano è la parte di lama che s’impugna
c) Nel fioretto italiano è la parte finale del manico

190) Come si esegue una doppia finta dritta circolata indentro?
a) si finta infuori, si cava indentro, si circola indentro, si tira il colpo
b) Si finta indentro, si circola indentro, si cava infuori, si tira il colpo
c) Si finta infuori, si circola indentro, si cava infuori, si tira il colpo
Doppia finta dritta circolata indentro Presupposto: invito o scopertura di quarta
dell'avversario - Esecuzione: 1° tempo = finta infuori e cavazione per evitare la parata di
terza dell'avversario - 2° tempo = circolata per evitare la parata di contro di terza
dell'avversario - 3° tempo = colpo dritto indentro

Soluzioni
Serie 20

torna ai quesiti

191) Di cosa è sinonimo il termine cavazione angolata?
a) Intagliata
b) Battuta di passaggio
c) Angolazione al polso

192) Di cosa è sinonimo il termine fianconata esterna?
a) Filo di seconda
b) Filo di terza
c) Filo di quarta

193) Quali funzioni deve svolgere il braccio non armato?
a) Restare inerme il più possibile
b) Spingere in avanti, allineare le spalle e riequilibrare al ritorno
c) Limitarsi a spingere in avanti

194) In che posizione si trova il pugno dell’avversario nella figura 19 ?
a) Prima in seconda
b) Seconda in terza
c) Terza in quarta

Figura 19

195) Cosa è il fuetto?
a) Un colpo di sciabola alla testa
b) Un colpo di fioretto e di spada utilizzando la flessibilità della lama
c) Un colpo di fioretto alla schiena

196) Che diametro può avere la coccia del fioretto?
a) Tra 9,5 cm 12 cm
b) Tra 10 cm e 13 cm
c) Tra 11 cm e 14 cm

197) Nel saluto di sciabola come si allinea il braccio armato?
a) Portando l’arma dall’alto
b) Portando l’arma dal basso
c) Portando l’arma dal fuori

198) Nel fioretto la lama deve uscire al centro della coccia?
a) No
b) Si
c) A libera scelta del tiratore

199) Cos’è la linea direttrice?
a) La linea che percorre la punta o la lama per colpire in linea retta
b) La linea che unisce tutte le traiettorie di un’azione con una o più finte
c) La linea che unisce gli assi dei piedi avanti ed i talloni dei due schermitori

200) Il Regolamento stabilisce un certo peso per il fioretto?
a) sino 400 gr
b) sino 500 gr
c) sino 550 gr

