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Un 2017 all’insegna delle novità… 

La più grande, naturalmente, è quella che da gennaio la società 

“A.Collana Sport Center”, della quale noi CS Partenopeo facciamo 

parte insieme ad altre 8 Associazioni Sportive Dilettantistiche, 

saremo gestori in proprio dello stadio Collana, su concessione della 

Regione Campania per i prossimi 15 anni, a seguito del bando di gara 

ad evidenza pubblica aggiudicato quasi un anno fa… 

È stato un anno (anzi due…) di lotte e di conflitti, di ricorsi e 

polemiche, ma alla fine la legge ha fatto il suo corso e la procedura 

di gara è stata portata a termine, con grande determinazione e 

correttezza della Regione Campania. 

Ne siamo contenti per la città, per i cittadini e per lo sport, perché lo 

stato in cui versa l’impianto dopo quarant’anni di gestione 

Comunale è sotto gli occhi di tutti. 

Il nostro compito sarà quello di restituire dignità a questo storico 

impianto, ricostruire le parti in disuso e mettere a norma ed in 

sicurezza tutta la struttura, allo stato, dichiarata inagibile. 

Il passaggio di consegne sarebbe dovuto avvenire il 30 giugno 

scorso, dandoci il tempo nei mesi estivi di procedere con la messa a 

norma dell’impianto, ma il Comune fece ricorso al tar, impugnando 

la procedura di gara, con il conseguente effetto di ritardare la 

consegna a gennaio 2017, dopo l’esito (a noi favorevole) 

dell’ennesimo ricorso (il terzo…ndr). 

Certamente, oggi, nel pieno delle attività in corso, qualche disagio 

nel passaggio di consegne sarà inevitabile, in quanto l’impianto oggi 

non è a norma e noi non possiamo iniziare i lavori prima della 

consegna formale del cespite, prevista entro il 15 gennaio. 

Un nuovo inizio 

http://www.cspartenopeo.it/blog/
http://www.cspartenopeo.it/blog/
http://www.carmimari.com/
https://www.facebook.com/spatarella.vialucagiordano?fref=ts
https://www.facebook.com/hairlandid?fref=ts
http://www.fondazioneelenasapio.org/home.html


 

  

Prossimi eventi: 

 
7 – 8 Gennaio: Circuito Europeo U23, 

Tata 

13 – 15 Gennaio: seconda prova 

nazionale cadetti, Terni 

14 – 15 Gennaio: Circuito Europeo 

Cadetti, Bratislava 

14 Gennaio: Seconda prova 

interregionale U14 GPG 

21 – 22 Gennaio: Prova a squadre U14 

GPG, Treviso 

 

 

Ultima gara nazionale dell’anno solare conclusa con il botto per il Club Schermistico Partenopeo. 

Ad accendere i fuochi d’artificio è la spada dell’atleta Rossana Pasquino che conquista una scintillante 

medaglia d’oro alla prima prova nazionale paralimpica di Ancona. 

La spadista portacolori del Club napoletano, quasi sempre sul podio nelle gare passate, finalmente riesce a 

conquistare la piazza d’onore con una prestazione impeccabile e benaugurante per il prosieguo della 

stagione. 

 

Tabellino di gara: 

Girone Tutte vittorie 

Semifinale Pasquino – Pierini 15 – 4 

Finale Pasquino – Brunati 15 – 8 

La categoria Gran Premio Giovanissimi, dedicata agli atleti under 

14, è stata protagonista sulle pedane di Ravenna per la prima 

prova nazionale della stagione. Ed è proprio nella città 

romagnola, sede della tomba dell’illustre poeta Dante Alighieri, 

cha ha brillato la giovane promessa partenopea Giovannella 

Somma, la quale, saltati di slancio i cerchi infernali, si è 

arrampicata in scioltezza sulle cornici del purgatorio delle dirette 

fino ad arrivare nel cielo paradisiaco delle prime 8 finaliste della 

categoria Allieve conquistando il 6°posto. 

 

 

Pasquino oro nazionale 

 

Foto Augusto Bizzi 

Somma splende tra i GPG 

 

I nostri sforzi in questa fase saranno rivolti a ridurre al minimo i 

tempi di chiusura, non solo per noi della scherma, ma per 

l’intero impianto, adempiendo nei tempi più brevi possibili alle 

prescrizioni dei vigili del fuoco che, con la loro relazione, hanno 

determinato la disposizione di chiusura da parte della 

magistratura, in mancanza delle opere risolutive. 

La Regione Campania ci è vicina e ci sta aiutando a contenere i 

tempi, e sono fiducioso che l’impianto non chiuderà, o se 

chiuderà, sarà al massimo per una settimana a partire dalla 

firma del contratto. 

Ci scusiamo preventivamente per l’eventuale disagio, ma siamo 

certi che le prospettive di sviluppo dello Stadio e della nostra 

sala sono straordinarie, e l’offerta sportiva ai cittadini sarà 

ancora più qualificata e professionale. 

Seguiteci su facebook per tenervi aggiornati sulle novità, o 

chiedete alla nostra segreteria per eventuali informazioni. 

Buon anno a tutti, il 2017 sarà l’anno di tutti... 
Sandro Cuomo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maisto e Corrado affermazioni internazionali 

Staccati altri 7 pass per Pesaro 

 

Gli atleti del Club Schermistico Partenopeo non smettono più di stupire. Che si tratti di competizioni di 

livello regionale, nazionale, europeo o mondiale non importa. Tra i finalisti si trova spesso e volentieri uno 

spadista napoletano, segnali di un movimento sempre più forte e dirompente. 

Amodio Matteo Maisto, classe 2001, ha conquistato una sensazionale medaglia d’argento alla prova del 

Circuito Europeo Cadetti di Copenaghen, portandosi così nell’ élite degli spadisti under 17. Maisto, due 

volte campione italiano under 14 nel 2013 e nel 2014, già nella scorsa competizione di Grenoble aveva 

mostrato notevoli segni di crescita conquistando un importante 12° posto. In Danimarca, però, ha superato 

sé stesso, dando luogo ad una prestazione strepitosa che rispecchia il suo enorme potenziale. 

Questo il tabellino di gara: 

Girone 5 vittorie, 1 sconfitta 

Tab. 128 Maisto – Bruckmueller (AUT) 9 – 6 

Tab. 64 Maisto – Biro (AUT) 15 – 9 

Tab. 32 Maisto – Billa (FRA) 15 – 10 

Tab. 16 Maisto – Roach (GBR) 15 – 12 

Tab. 8 Maisto – Magni (ITA) 15 – 14 

Semifinale Maisto – Pianfetti (FRA) 15 – 10 

Finale Maisto – Chotin (FRA) 11- 15 

Da incorniciare, inoltre, la nuova affermazione internazionale di Giacomo Corrado, classe ’97, che nella 

superiore categoria degli under 23 conquista un notevole 6° posto alla prova del Circuito Europeo di 

Moedling (Austria). Da sottolineare la costanza di rendimento del giovane  

portacolori del Club Schermistico Partenopeo, al quarto piazzamento tra i  

finalisti in un anno e mezzo di competizioni nazionali e internazionali, il terzo  

tra gli under 23. Questo il suo rullino di marcia: 

Girone 5 vittorie, 1 sconfitta 

Tab. 64 Corrado – Saletis (LTU) 15 – 7 

Tab. 32 Corrado – Dragoi (ROU) 15 – 10 

Tab. 16 Corrado – Crecchi (ITA) 14 – 13 

Tab. 8 Corrado – Zancanella (ITA) 9 – 11 

 

Domenica 11 dicembre si sono svolte le gare di spada 

maschile e femminile valide per strappare i pass per la 

seconda prova nazionale. Il Club Schermistico Partenopeo 

conquista altri 7 pass, oltre agli 8 già ottenuti per le ottime 

prestazioni degli atleti nelle precedenti gare. 

Nella prova di spada maschile ottima gara di Simone 

Jacobitti Esposito che conquista la medaglia d’argento; 3° 

posto per Michele Perillo e 8° per Vittorio Amendola. 

Si qualificano inoltre Michele de Giulio, Vincenzo Giunta e 

Marco Ziccardi. 

Nella gara femminile buon piazzamento per Fiorenza Vitelli, 

5^ classificata. 

Gli atleti si aggiungono agli altri spadisti partenopei già 

qualificati di diritto: Riccardo Barionovi, Alessandro 

Cammarota, Fabrizio Citro, Gennaro Maria Vitelli, Giacomo 

Corrado, Valerio Cuomo, Ida Finizio ed Antonella Fiordelisi. 

 

 

 

 

 

 

Grandi soddisfazioni sono arrivate anche 

sul fronte veterani della categoria 

master, che vedeva impegnati due 

partenopei in due categorie diverse della 

prova nazionale di Caserta: Luca Popper 

ha conquistato una scintillante medaglia 

di bronzo nella categoria 1, cedendo solo 

in semifinale al vincitore della gara dopo 

aver dominato negli incontri precedenti; 

nella categoria 3, invece, il sempreverde 

Bruno Cuomo ha ottenuto un prezioso 

7° posto. 

Popper di bronzo 



 

C.S.Partenopeo – Stadio Collana, p.zza Quattro Giornate 80127, Napoli – Tel. 081 5799164 – Fax 081 5799164 

Email  segreteria@schermaolimpica.com - www.cspartenopeo.it/blog/ -  C.S. Partenopeo 

Nuovo partner partenopeo 

Il Club Schermistico Partenopeo è lieto di annunciare l’ingresso tra i suoi partner della: 

“FONDAZIONE ELENA SAPIO” – ONLUS- 

CON I SUOI PROGETTI “UN SORRISO PER LA VITA” ED “AIUTA UN BIMBO A CRESCERE”. 

Per info: 

Sito internet: 

http://www.fondazioneelenasapio.org/home.html 

Pagina Facebook: 

https://www.facebook.com/Fondazione-Elena-Sapio-onlus-Un-S…/ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:amministrazione@schermaolimpica.com
mailto:amministrazione@schermaolimpica.com
http://www.cspartenopeo.it/blog/
http://www.cspartenopeo.it/blog/
http://www.fondazioneelenasapio.org/home.html
https://www.facebook.com/Fondazione-Elena-Sapio-onlus-Un-Sorriso-per-la-Vita-178804935466666/

