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FINALMENTE! 
Lo sport napoletano è ad una svolta storica: lo stadio Collana 
è stato affidato alle Associazioni Sportive Dilettantistiche No 
Profit per la gestione dei prossimi 16 anni. 
Oserei dire “appena in tempo”, perché lo stato di degrado in 
cui versa la struttura è sotto gli occhi di tutti, non so se 
avrebbe retto per un altra stagione nelle mani del Comune 
di Napoli… 
La Regione Campania, proprietaria dell’impianto, ha portato 
a termine la procedura di affidamento dopo mille peripezie, 
ed il nostro gruppo, costituito da Associazioni Interne che già 
operano da decenni nella struttura, è risultato vincitore. 
Adesso ci attende una grande sfida, finalmente saremo 
messi nelle condizioni di poter accedere ai finanziamenti 
governativi ed Europei destinati allo sport, al Credito 
sportivo e a tutte quelle fonti cui ci era inibito l’accesso a 
causa delle modalità di affidamento operate dal comune di 
Napoli, gestore dell’impianto, il cui regolamento interno 
Gestione Grandi Impianti prevede l’affidamento annuale, 
senza mettere nelle condizioni di investire nessun operatore 
e privandoci dei requisiti di accesso ai fondi Europei (molte 
risorse anche a fondo perduto...), dal momento che il primo 
requisito richiesto è la disponibilità dell’impianto per i 
successivi dieci anni dalla richiesta… 
I soldi per migliorare gli impianti a Napoli ci sono, ci sono 
sempre stati, ma non sono mai stati utilizzabili a causa delle 
modalità di concessione dell’amministrazione pubblica. 
Attenzione, non ne faccio una colpa agli attuali 
amministratori, ma è sempre stato così ed avrebbe 
continuato ad essere così… ma oggi finalmente è cambiato 
qualcosa! 

Corrado conquista gli 8 a 

Salsomaggiore 

Affidamento stadio collana: 

conferenza stampa presso la sala scherma 

del C.S.Partenopeo 

 

http://www.cspartenopeo.it/blog/
http://www.cspartenopeo.it/blog/
http://www.popolarebari.it/
http://www.carmimari.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro obiettivo è restituire al Collana gli antichi fasti di 
quando era un vero punto di riferimento per lo sport 
cittadino, restituire dignità allo sport ed alle Associazioni che 
vi operano, nel rispetto delle normative Federali e del Coni, 
senza alzare i prezzi e continuando a favorire le fasce deboli 
e lo sport paralimpico, come facciamo già ma senza più i 
paletti e le difficoltà imposte da normative comunali 
obsolete. 
E’ un progetto ambizioso, ma sappiamo quello che facciamo, 
perché abbiamo le idee chiare su ciò che deve essere fatto 
per rendere il Collana una bomboniera al centro del Vomero, 
al servizio dei cittadini senza compromessi: Associazioni 
libere di lavorare come fanno tutte le imprese sportive al 
nord, e non per usare il solito vittimismo territoriale, ma 
semplicemente perché è tristemente così. 
La parola d’ordine sarà “collaborare”. 
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Prossimi eventi: 
 

5 - 6 Gennaio: 2^ prova 

interregionale GPG 

 

9 – 10 Gennaio: 2^ prova 

nazionale cadetti, Terni 

 

23 – 24 Gennaio: Circuito 

Europeo Cadetti, 

Bratislava 

Giacomo Corrado, spadista del Club Schermistico 

Partenopeo ha ingranato la quinta marcia e non ha 

alcuna intenzione di scalare. 

Lo spadista partenopeo, infatti, dopo la brillante 

prestazione sulle pedane di Ravenna, ottiene il pass  

per la finale della categoria giovani (U20). 

Nella prima gara di categoria, svoltasi a 

Salsomaggiore lo scorso week end, Corrado si piazza 

al sesto posto con una prestazione grintosa e concreta 

fermata solo da Vismara, attuale vertice della 

classifica under 20. 

Questo il tabellino gara: 

Girone 5 vittorie – 1 sconfitta 

Tab. 128 Corrado – Greco 15 -6 

Tab. 64 Corrado – Varengo 15 – 10 

Tab. 32 Corrado – Manzoni 15 – 7 

Tab. 16 Corrado – Molluso 15 -14 

Tab. 8 Corrado – Vismara 10 – 15 

 

Collaborare con le istituzioni Comunali e Regionali, sportive e politiche, e collaborare con la città ed i 
cittadini, per migliorare la qualità mantenendo quote sociali, che oggi già sono tra i più bassi della regione 
in pressoché tutte le discipline sportive operanti al Collana. 
Le aspettative sono alte, così come è alto il senso di responsabilità con cui affronteremo questa sfida. Noi 
siamo pronti, e lo eravamo già dieci anni fa, per cui adesso “gambe in spalla e … pedalare!!!” con l’aiuto 
di tutti nell’interesse di tutti! 

 
Il C.S.Partenopeo 

conquista 13 pass per 

Bolzano 
Ancora un’ottima prestazione del 

C.S.Partenopeo che alla seconda prova 

regionale conquista 13 pass per la seconda 

prova di qualificazione nazionale di Bolzano. 

Tra gli spadisti vittoria per il portacolori 

partenopeo Valerio Cuomo, accompagnato 

sul podio dal compagno Alessandro 

Cammarota, che conquista la medaglia di 

bronzo. Conquistano il pass anche Vittorio 

Amendola (7°), Davide Amodio Maisto (9°) 

ed Ugo Rosario Ranieri (14°). Si aggiungono 

ai già qualificati Fabrizio Citro, Simone 

Esposito, Gennaro Maria Vitelli, Giacomo 

Corrado e Riccardo Barionovi. 

 

Tra le ragazze ottima prestazione di Livia 

Ficara che si ferma ad un passo dal podio 

conquistando la 5^ posizione. Si aggiunge alle 

già qualificate Ida Finizio ed Antonella 

Fiordelisi. 
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