
 

 

 

 

 

  

                                                                         

Il primo pensiero è per Francesco e per la sua famiglia, 

la sua assenza si sentirà, ma sono certo che anche da 

lassù farà il tifo per i suoi ragazzi e per tutti gli altri. 

Lunedì 14 settembre è iniziata una stagione nuova che 

speriamo ci porti tante buone novità. 

Inutile nascondere la legittima preoccupazione delle 

sorti dello stadio, in quanto la commissione 

esaminatrice dei progetti presentati dai tre gruppi 

concorrenti al bando di affidamento, tra i quali il nostro, 

deve ancora pronunciarsi e decretare il vincitore. 

 

 

 

Da quanto venuto fuori durante l’espletamento della 

gara, abbiamo ragione di essere ottimisti, in quanto, a 

differenza dell’unico altro concorrente rimasto in gara, 

il nostro progetto aumenta l’offerta sportiva a scapito 

di attività commerciali ed è rappresentato da tutte 

società già operanti internamente, offrendo le 

adeguate garanzie gestionali, e questi elementi nel 

bando di gara dovrebbero costituire le maggiori 

garanzie di successo. 

Una volta ottenuto l’impianto in affidamento, 

inizierebbe un importante processo di riqualificazione 

che ci consentirà un significativo upgrade funzionale, 

con tre pedane in più ed il rifacimento del pavimento, 

con i rulli sotto traccia. 

ANNO II                                                                                                                                          SETTEMBRE 2015 

Lame Partenopee 

Si ricomincia!  

 

 

 

 

Quattro partenopei 

convocati agli Azzurrini 

 

 

 

  

 

Situazione affidamento Collana. 

Cuomo: “Siamo ottimisti” 

Continua nella pagina seguente 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il 2014-2015 ha confermato il trend di crescita della 

società, e di questo ne siamo fieri. 

Nella speciale classifica per società siamo balzati al 

20esimo posto, avanti a società storiche e blasonate, pur 

praticando una sola arma e considerando le società 

militari.  

Se pensiamo che solo dieci anni fa, quando ne abbiamo 

preso le redini, il C.S. Partenopeo era al trecentesimo 

posto, direi che di passi avanti ne sono stati fatti… 

Oggi siamo tra le prime Società schermistiche d’Italia, la 

prima in Campania! 

 

 

Oltre ai titoli Italiani conquistati da Amodio Maisto e 

Valerio Cuomo, possiamo vantare un titolo Europeo, 

sempre con Valerio Cuomo e la permanenza in serie A1 

con la squadra di spada maschile che, con un po’ di 

esperienza in più, poteva puntare ancora più in alto…  

Rossana Pasquino ha conquistato la medaglia di bronzo 

ai Campionati Italiani Paralimpici e Fabrizio Citro si é 

fermato al secondo  gradino del podio ai Campionati 

italiani universitari. Davide Maisto argento a squadre in 

Coppa del mondo under 20 di Udine, Gennaro Vitelli 

ottimo secondo alla prova europea cadetti di Bonn, e 

ancora Il successo nel trofeo Coni regionale conquistato 

dalla squadra Ragazzi - Allievi (Iodice Delgado Matteo, 

Segnini Stefano, Diana Edoardo, Iermano Matteo), 

oltre a tutte le altre affermazioni nazionali, 

interregionali e regionali che si sono succedute nella 

stagione passata.  

La sfida di quest’anno è…fare ancora meglio! 

In bocca al lupo a tutti 

 

 

Il nuovo anno agonistico del Club 

Schermistico Partenopeo non poteva 

iniziare meglio di così. Infatti, ben 

quattro atleti della compagine 

partenopea presieduta dall’ avv. 

Loredana de Felicis sono stati convocati 

all’edizione 2015 Azzurrini, 

l’allenamento collegiale a cui possono 

partecipare i migliori atleti under 20 e 

17 dell’anno agonistico precedente, 

anticamera delle nazionali giovanili. Gli 

atleti partenopei presenti sono: Valerio 

Cuomo, campione italiano cadetti 

(under 17) individuale e campione 

europeo a squadre; Davide Amodio 

Maisto, campione italiano giovani 

(under 20) nel 2014 e argento a squadre 

nella prova di coppa del mondo di 

Udine; Amodio Matteo Maisto, 

campione italiano  categoria Allievi 

(under 14); Gennaro Maria Vitelli 

medaglia d’argento alla prova europea 

cadetti di Bonn. Ad accompagnarli, il 

maestro Carmine Carpenito membro 

dello staff nazionale giovanile ed alla 

seconda presenza al ritiro Azzurrini. Gli 

allenamenti si sono svolti dall’ 1 al 10 

settembre a Bracciano presso il centro 

sportivo dell’aeronautica di Vigna di 

Valle, sotto la direzione tecnica del 

commissario tecnico della spada 

italiana Sandro Cuomo. 

“Siamo fieri dei nostri risultati” 

 

 

Vuoi provare la scherma? 

Nei giorni martedì e giovedì i nati negli anni 

2005 e 2006 possono usufruire di un 

periodo di prova fino a dicembre. 

Chiedi info in segreteria! 



 

Trofeo Coni: presente anche il 

C.S.Partenopeo 

Il 24 maggio, nella palestra del Club Scherma San Nicola, 

si è svolta la fase regionale del Trofeo Coni, competizione 

a squadre organizzata dal Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano. 

Il Club Schermistico Partenopeo non si é fatto trovare 

impreparato. Infatti la squadra composta da Stefano 

Segnini, Edoardo Diana, Matteo Iodice Delgado e Matteo 

Iermano, ha trionfato nella categoria Ragazzi-Allievi con 

una superba prestazione. Un’ impresa notevole 

considerando che il team era composto per tre quarti da 

ragazzi di 13 anni che hanno dovuto fronteggiare 

avversari di un anno più grandi nonché compagni di sala. 

La strepitosa vittoria ha permesso alla squadra di 

partecipare alla fase nazionale che si terrà a Lignano 

Sabbiadoro tra il 24 e il 27 Settembre. 

 
Orario dei corsi: 

Lunedì e Venerdì 

ORARIO  CORSO 
16.30 - I corso plastica 9-10 anni 

- I corso plastica 6-8 anni 
17.30 - II corso plastica/ferro 10-11 anni + corso cat. 

Maschietti e Bambine Ferro 
- II corso plastica/ferro 7-9 anni 
- I corso plastica 12-15 anni 

18.30 - Corso cat. Giovanissimi/e – Ragazzi/e – Allievi/e 
19.30 - Corso cat. Cadetti – Giovani – Assoluti  

 

Martedì e giovedì 

ORARIO CORSO 
16.30 - Corso Gratuito 9-10 anni 
18.00 - Preparazione atletica GPG 
19.00 - Preparazione atletica Cadetti – Giovani - Assoluti 

- Corso Adulti  
 

Mercoledì 

ORARIO  CORSO 
17.00 - Girone Maschietti – Bambine – Prime Lame 
17.30 - Girone Giovanissimi/e – Ragazzi/e – Allievi/e 
19.00 - Girone Cadetti – Giovani - Assoluti 
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Prossimi eventi: 
 

24 – 27 Settembre: Trofeo 

Coni, fase nazionale, 

Lignano Sabbiadoro 

27 Settembre: 1^ prova di 

qualificazione regionale, 

Caserta 

2-3 Ottobre: Circuito 

Europeo U23, Tata 

(HUN) 

2-3 Ottobre: 1^ prova 

Trofeo del Sabato, Napoli 
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