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Ancora una grande prestazione corale del Club 

Schermistico Partenopeo.  

La compagine napoletana si è presentata alla grande 

all’appuntamento di Ravenna con ben 25 atleti, dopo 

l’ottima prestazione messa in mostra alla qualifica 

regionale di Marcianise, mettendo in pedana tanta grinta, 

talento e soprattutto uno spirito di squadra in grado di fare 

la differenza. 

Il sabato, nella gara femminile sono state positive le 

prestazioni di Ida Finizio e Antonella Fiordelisi entrambe 

entrate nel tabellone delle 32 per poi essere sconfitte 

rispettivamente dalla romana Eugenia Falqui e dalla 

beneventana Francesca Boscarelli. 

La domenica, però, i maschi si sono superati. Infatti 

Riccardo Barionovi, Fabrizio Citro e Giacomo Corrado 

hanno conquistato il tabellone dei primi 16 mettendo una 

seria ipoteca sulla finale di Roma e sfiorando l’impresa per 

accedere nei primi 8. Infatti sia Citro che Barionovi hanno 

ceduto ai rispettivi avversari all’ultima stoccata al termine 

di assalti tiratissimi. 

Giacomo Corrado, invece, non ha potuto portare a termine 

il suo incontro a causa di forti crampi causati da una gara 

tanto estenuante quanto superlativa. Ottima anche la 

prestazione di Gennaro Maria Vitelli fermatosi nei 32. 

 

 

Al di là dei migliori risultati, magnifico è stato lo spirito di 

partecipazione e di amicizia di tutti gli atleti in grado di 

sostenersi e supportarsi a vicenda per tutta la durata della 

competizione. 

 

 

Tre partenopei sfiorano 

gli 8 a Ravenna 

“Il gruppo oltre l’individualità” 

Il gruppo fa la forza! 

  

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 27 Settembre, a Marcianise, si è svolta la prima 

prova regionale assoluti valida per la qualifica all’Open di 

Ravenna del 10 – 11 Ottobre, e la compagine napoletana ha 

dominato sia nella competizione maschile che femminile. 

Infatti, Amodio Matteo Maisto e Roberta Gambardella 

hanno trionfato nelle rispettive gare mettendo in pedana 

tanta grinta e tanta qualità. Vittorie importanti dal momento 

che Maisto è riuscito a trionfare a soli 14 anni in una gara di 

categoria assoluti e Gambardella ha conquistato un titolo 

femminile che mancava da qualche anno nella sala 

napoletana. Percorso netto al girone con 6 vittorie per 

entrambi gli schermitori cui hanno fatto seguito gli scontri 

ad eliminazione diretta: 

 

Tab. 32      Maisto – Centore                         15 - 5  

                   Gambardella – Citro                    15 – 10 

Tab. 16      Maisto – Attanasio                      15 – 12 

                    Gambardella – Falocco              14 – 13 

Tab. 8         Maisto – Tosca                            15 – 10 

                    Gambardella – Fiordelisi            15 – 8 

Semifinale Maisto – Amendola                    15 – 13 

                    Gambardella – Francese             15 – 8 

Finale         Maisto – Ziccardi                         15 – 12 

                    Gambardella – Leone                 15 - 14  
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Un inizio con il botto 

 

Prossimi eventi: 
 

24 – 25 Ottobre: 1^ prova 

interregionale GPG, 

Ariccia 

30 Ottobre – 1 Novembre: 

Circuito Europeo U23 , 

Colmar (FRA) 

30 Ottobre – 1 Novembre: 

1^ prova nazionale 

Cadetti , Novara 

Ma il dominio partenopeo non è finito qui. Nella gara maschile Marco Ziccardi ha conquistato il 2° posto 

cedendo solo in finale al compagno di sale, mentre Vittorio Amendola è salito al 3° gradino del podio, 

seguito da Alessandro Cammarota 5°, Armando Caliendo 6° e Marco Tosca 7°. 

Nella gara femminile 3° posto per Roberta Nesti seguita dalle compagne di sala Antonella Fiordelisi 6ª e 

Gaia D’Antonio 8ª. 

Hanno conquistato inoltre il pass per la prima prova nazionale open di Ravenna: Gennaro Maria Vitelli 

9°, Michele Perillo 16°, Antonio Iannaccone 20°, Michele De Giulio 21°, Giacomo Corrado 23°, Jorge 

Giaquinto 28°; Livia Ficara 10ª, Fiorenza Vitelli 12ª e  Francesca Glaviano 14ª. 

A questi vanno aggiunti Davide Amodio Maisto, Simone Esposito, Fabrizio Citro, Riccardo Barionovi, 

Valerio Cuomo e Ida Finizio già qualificati a Ravenna per meriti sportivi nella passata stagione agonistica. 

Un totale di 25 pass.. Niente male come inizio! 
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