
 

Euro-Cuomo 

Non smette più di stupire. 

Dopo essersi guadagnato a suon di risultati la convocazione nella nazionale italiana di 

spada U17, Valerio Cuomo torna a brillare sulle pedane dei Campionati Europei di 

Maribor (Slovenia). Infatti lo spadista del Club Schermistico Partenopeo, insieme ai 

compagni di nazionale Davide Canzoneri, Federico Marenco ed Alessio Preziosi, 

conquista la medaglia d’oro, grazie ad una prestazione eccellente. 

La squadra italiana, dopo aver esordito superando l’Olanda per 45-23, ha sconfitto ai 

quarti la Romania col punteggio di 36-30 ed in semifinale ha avuto la meglio sull’Ungheria 

per 45-43. In finale è poi giunto il successo contro la Russia col netto punteggio di 44-33. 

Qualche piccolo rammarico nella gara individuale dove lo spadista allenato dal maestro 

Carmine Carpenito si è fermato ad un passo dal podio conquistando la quinta piazza, 

migliore tra gli italiani in gara. 
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Pasquino d’oro a Pesaro 

La partenopea Rossana Pasquino, già vice-campionessa italiana 

in carica, conquista a Pesaro la medaglia d’oro nella terza prova 

paralimpica di spada, categoria B, con una prestazione tecnica di 

grandissimo spessore. Laureata in ingegneria chimica nel 2005, da 

3 anni lavora come ricercatrice per la Federico II.  Ama la fotografia 

e la scrittura e da due anni e mezzo, grazie all' insistenza della 

pluri-campionessa italiana in carica Francesca Boscarelli, spadista 

e sua amica, si é appassionata alla scherma tesserandosi per il 

Club Schermistico Partenopeo.  
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      Prossimi eventi: 

- 13 – 15 Marzo : seconda 

prova nazionale Giovani, 

Ariccia 

- 28 – 29 Marzo: seconda prova 

gran prix Kinder +Sport U14, 

Bressanone  

- 28 – 29 Marzo: Coppa Italia 

Regionale, Benevento 

 

 

 

 

 

           

 

Lame Partenopee 

Foto Augusto Bizzi 

Bronzo di Maisto alla prova U23 

Davide Amodio Maisto non smette di stupire arricchendo 

sempre di più il suo curriculum da atleta. La sua carriera 

inizia da lontano allorquando a 14 anni, con soli due anni di 

scherma alle spalle, diventa campione italiano della 

categoria Allievi stupendo per la sua determinazione. Nella 

categoria U17 conosce successi ma soprattutto il brutto 

infortunio al ginocchio che lo tiene lontano dalle pedane per 

un anno intero. Nella categoria U20 torna in auge. Infatti a 

soli 19 anni è già il campione italiano in carica grazie al 

trionfo dello scorso anno e cimentandosi nella categoria 

U23 conquista un inatteso terzo posto arrendendosi 

soltanto in semifinale al pisano Gabriele Cimini, vincitore 

della gara.  

 

 

La compagine napoletana è stata la 

prima in Campania ad interessarsi 

alla scherma per diversamente abili 

offrendo corsi gratuiti per i suoi 

tesserati ed organizzando anche 

competizioni di livello nazionale.  

Queste le sue parole: "La gara é 

andata bene. È stato molto 

divertente. Non avevo mai affrontato 

queste avversarie ed é stato 

entusiasmante trovare la soluzione 

giusta per vincere". 

 Foto Augusto Bizzi 
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