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Il 9 e 10 gennaio si è svolta a Terni, sulle pedane del Pala 
Tennistavolo, la seconda prova nazionale della categoria 
Cadetti (under 17).  
Da segnalare nuovamente una buona prestazione del 
partenopeo Alessandro Cammarota che dopo essere 
entrato negli ottavi sconfiggendo per 15-14 il più 
quotato Daniel De Mola manca, per poche stoccate, 
l'accesso ai quarti sconfitto da Marco Molluso. 
Cammarota si è già riservato un pass per il Campionato 
Italiano Cadetti, che si terrà ad Acireale dal 13 al 15 
Maggio, ottenuto grazie alla sua ottima performance 
della prima prova nazionale, in cui conquistò la medaglia 
di argento.  

Cammarota vola ad 

Acireale 

Resoconto da Terni 

Soddisfazioni da maestri 

Le notizie liete non riguardano solo gli atleti del Club 

Schermistico Partenopeo ma anche lo staff. Infatti il 

maestro Carmine Carpenito, già parte integrante dello 

staff delle nazionali giovanili, è stato convocato come 

maestro accompagnatore della delegazione italiana, 

settore spada, che prenderà parte ai Giochi del 

Mediterraneo in programma a Oran (Algeria) dal 31 

gennaio. 
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Finite le vacanze il Club Schermistico Partenopeo si rimette in moto per affrontare al meglio una 

nuova serie di gare in ogni categoria, sia in ambito nazionale che internazionale.  

Il 24 gennaio il partenopeo Alessandro Cammarota si cimenterà nella seconda prova del Circuito 

Europeo Cadetti di Bratislava nel tentativo di migliorare il 10° posto conquistato nella prima 

prova di Bonn, in Germania.  

Successivamente il 30 e 31 gennaio saranno i ragazzi e le ragazze Under 23 a salire sulle pedane 

di Busto Arsizio per partecipare alla terza prova del Circuito Europeo di categoria. Toccherà a 

Vittorio Amendola, Giacomo Corrado, Valerio Cuomo, Gennaro Maria Vitelli, Cristina 

Attianese, Livia Ficara e Fiorenza Vitelli difendere i colori partenopei.  

Inoltre, sulle stesse pedane di Busto Arsizio, la napoletana Rossana Pasquino si cimenterà nella 

categoria A della prova nazionale paraolimpica.  

Nello stesso week-end i giovanissimi spadisti Under 14 del Club Schermistico Partenopeo 

prenderanno parte alla seconda prova regionale di Caserta, ottimo banco di prova per prepararsi 

al meglio per le prossime competizioni nazionali.  

La settimana successiva, precisamente il 6 febbraio, Cammarota ed il compagno di Club Michele 

Perillo prenderanno parte alla terza prova del Circuito Europeo cadetti di Helsinki, Finlandia, 

mentre in Italia, a Norcia, si svolgerà il Campionato Italiano Under 23 che vedrà la partecipazione 

di numerosi atleti del Club Schermistico Partenopeo  

Ma non finisce qui.  

Il 12 febbraio, a Udine, in occasione della prova di coppa del mondo under 20, saliranno in 

pedana Davide Amodio Maisto e Giacomo Corrado in virtù della buona posizione ricoperta nel 

ranking nazionale.  

Il mese di febbraio, infine, si concluderà con la seconda prova nazionale di qualifica open di 

Bolzano con ben 13 atleti della compagine napoletana alla ricerca del pass valido per la finale di 

categoria. 
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Prossimi eventi… 

Alcuni scatti del Trofeo Paperino 
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