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Nato a Roma, classe 1993, risiede in Via Francesco del Tuppo 21, Torrimpietra 00054, 
Roma/Italia | (+39) 393 009 9533 | nadroig@hotmail.it 

Sintesi 

Specialità: Sciabola maschile – Spada maschile CAT.A 

Tecnico: Emanuele di Giosaffatte (sciabola) & Daniele Pantoni (spada). 

Atleta professionista di scherma paralimpica, a seguito di un’amputazione all’arto inferiore destro, del 
Gruppo Sportivo Fiamme Oro, fortemente motivato con una vasta esperienza in posizioni di 
leadership e nel lavoro di squadra. Capace di gestire il tempo e di lavorare bene sotto pressione. 

Capacità 

· Adattabile ad ogni tipo di situazione 

· In grado di apprendere velocemente 

· Affabile e cordiale 

· Ambizioso e deciso a raggiungere i suoi obiettivi  

· Estroverso e perfettamente in sintonia con le competizioni a squadra 

· Estremamente versatile 

Obiettivi di carriera 

Ad oggi l’atleta si allena tutti i giorni in vista del ranking per la qualifica alle Paralimpiadi che inizierà a 
Novembre 2018. L’obiettivo è quello di riuscire ad ottenere la sua prima medaglia alle Paralimpiadi di 
Tokyo che si svolgeranno nel 2020. 

Istruzione 

Frequenta l’Istituto Pio XII e ottiene il diploma di ragioneria nell’indirizzo di amministrazione, finanzia 

e marketing nel 2017 con il seguente voto: 83/100. 

L’atleta è in possesso della patente B. 

Esperienza Professionali 

Attualmente è un atleta di scherma paralimpica del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro a Tor di 

Quinto (Roma) dove pratica le discipline di spada e sciabola dal lunedì al venerdì. 
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L’allenamento tipo prevede in media 16/18 ore di lavoro a settimana che riguardano sia l’aspetto 

tecnico della scherma, approfondito durante le lezioni individuali di spada e sciabola con i rispettivi 

maestri o con gli assalti praticati con i suoi compagni, che la preparazione atletica svolta nella 

palestra e in piscina, a cura del preparatore atletico delle Fiamme Oro Giuseppe Cerqua.  

STORIA SPORTIVA 
· 2014: Inizia la sua carriera di schermitore presso l’Accademia Romana Scherma con il maestro 

Emanuele Di Giosaffatte, che tutt’oggi lo allena, praticando sciabola e spada. Qui si inizia ad allenare 

con l’atleta paralimpico Alberto Andrea Pellegrini, che lo seguirà in tutti gli spostamenti successivi. 

· 2015/2016: Continua la sua carriera di atleta presso l’Accademia d’Armi Musumeci Greco a Roma 

come sciabolatore. Nel 2015 arriva la sua prima convocazione nella Nazionale Italiana di Scherma 

Paralimpica inaugurando così la carriera di atleta Azzurro, con la quale otterrà la maggior parte dei 

successi. 

· 2016/2018: Successivamente si sposta presso il Club Scherma Ariete ’95 a Ladispoli (Rm) 

concentrandosi sulla sciabola con il suo maestro Emanuele di Giosaffatte. 

· 2018/oggi: Da Gennaio 2018 diventa atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro a Tor di Quinto dove 

si dedica alla sciabola con i maestri Emanuele di Giosaffatte e Marco Ciari, e alla spada con il 

maestro Daniele Pantoni. Nel 2019 Edoardo rientra a far parte dell’Accademia d’Arme Musumeci 

Greco dove si allena di sciabola. 

 

PALMARES 

· 2015: Argento nella sciabola a squadre con Alberto Andrea Pellegrini ed Alessio Sarri ai Campionati 

del Mondo di Eger in Ungheria; 

Argento nella sciabola individuale ai Campionati Italiani; 

· 2016: Oro nella sciabola individuale e bronzo nella spada individuale ai Campionati Italiani di 

Roma; 

Argento nella sciabola individuale alla Coppa del Mondo di Pisa; 

4° posto della squadra nella sciabola ai Campionati Europei di Casale Monferrato; 

· 2017: Argento nella sciabola a squadre con Alberto Andrea Pellegrini ed Alessio Sarri alla Coppa del 

Mondo di Pisa; 

Bronzo nella sciabola individuale e bronzo nella spada individuale alla Coppa del Mondo di Varsavia; 

Oro nella sciabola individuale e bronzo nella spada individuale ai Campionati Italiani di Gorizia; 

Oro nella sciabola a squadre con Alberto Andrea Pellegrini, Alessio Sarri e Marco Cima ai Campionati 

del Mondo di Roma; 

6° posto individuale con la sciabola, 4° posto della squadra e 13° posto individuale nella spada ai 

Campionati del Mondo di Roma; 

8° posto individuale nella sciabola alla Coppa del Mondo di Eger; 

· 2018/in corso: Bronzo nella sciabola individuale alla Coppa del Mondo di Eger; 

Oro nella sciabola individuale e oro nella sciabola a squadre con Alberto Andrea Pellegrini, Marco 

Cima e Gianmarco Paolucci alla Coppa del Mondo di Pisa; 

Argento nella sciabola individuale alla Coppa del Mondo di Varsavia; 

Bronzo nella sciabola individuale, oro nella sciabola a squadre e 4° posto nella spada a squadre ai 

Campionati Europei di Terni; 

Nel 2018 inizia anche il ranking per la qualifica alle paralimpiadi di Tokyo 2020: 

Bronzo nella sciabola individuale alla Coppa del Mondo di Kyoto; 

Bronzo nella sciabola individuale alla Coppa del Mondo di Sharjah; 

Bronzo nella sciabola individuale alla Coppa del Mondo di Pisa; 
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Bronzo nella sciabola individuale alla Coppa del Mondo di San Paolo; 

Bronzo nella sciabola a squadre, 7° posto individuale con la spada e 8° posto individuale con la 

sciabola alla Coppa del Mondo di Varsavia; 

Bronzo individuale nella sciabola e 4° posto nella spada a squadre ai Mondiali di Cheongju; 

6°posto nella sciabola individuale alla Coppa del Mondo di Amsterdam; 

Bronzo nella sciabola individuale e bronzo nella sciabola a squadre alla Coppa del Mondo di Eger; 

Oro nella sciabola individuale ed argento nella spada individuale ai Campionati Italiani di Palermo; 

Impegno nel sociale 

L’atleta è sempre stato attivo nei confronti delle manifestazioni volte alla sensibilizzazione delle 

persone diversamente abili e in particolar modo verso i giovani, contribuendo in prima persona alla 

partecipazione di incontri nelle scuole ed eventi pubblici. 

Dal 2017 ha preso parte al Progetto “Giovani incontrano i campioni” commissionato dal Comitato 

Regionale Lazio, grazie al quale si organizzano incontri a scopo dimostrativo con le scuole di Roma e 

provincia. Insieme al maestro Emanuele Di Giosaffatte, e al compagno della Nazionale di Scherma 

Alberto Andrea Pellegrini, gli atleti raccontano ai ragazzi la loro esperienza personale, la rinascita 

attraverso lo sport e fanno conoscere la scherma dal punto di vista del regolamento, della differenza 

tra le armi, delle convenzioni, facendo una vera e propria lezione riguardante la disciplina. Di solito 

organizzano anche dei piccoli incontri per dimostrare ai ragazzi quella che è la realtà della scherma in 

carrozzina. 

Nell’Aprile del 2018, Edoardo è stato anche ospite da parte del Comitato Italiano Paralimpico al 

“Festival dei Giovani” svolto a Gaeta, dove ha incontrato scuole di tutta Italia; ha parlato della sua vita e 

carriera, rivivendo tramite dei video proiettati per i ragazzi, le emozioni dell’oro ai mondiali di Roma 

di Novembre del 2017. 

Inoltre, per la terza volta prenderà parte ai “Giochi senza barriere” evento organizzato 

dall’associazione, della compagna di Nazionale Bebe Vio, “Art4Sport ONLUS” che ha come scopo quello 

di puntare sulle abilità dei ragazzi piuttosto che concentrarsi sulle disabilità e portarli, insieme alle 

loro famiglie, a continuare a confrontarsi con il mondo. Da Ottobre 2018 l’atleta è entrato 

ufficialmente, per meriti sportivi, nell’ associazione “Art4Sport ONLUS”. 

Sempre nello stesso mese, Edoardo è stato chiamato per essere testimonial dello sponsor di ITOP 

Officine Ortopediche, partecipando attivamente a tutte le manifestazioni di sensibilizzazione e 

riabilitazione che l’associazione tiene presso la sede principale a Palestrina (RM). 
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