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Cambio della guardia 

In questi giorni il Comune di Napoli sta provvedendo alla 

restituzione dell’intero impianto sportivo “Collana” alla Regione 

proprietaria. 

Il passaggio avverrà al termine dell’inventario, per il quale le parti 

in causa stanno operando con la massima celerità, consapevoli 

del disagio arrecato ai fruitori dell’impianto in questi giorni di 

chiusura. 

Immediatamente dopo avrà luogo l’affidamento alla Società 

Consortile A.Collana Sport Center, giusto bando di gara 

aggiudicato per i prossimi quindici anni. 

Il CS Partenopeo, come sapete, fa parte del raggruppamento 

Consortile, pertanto direttamente informato sugli sviluppi della 

questione. 

Questa posizione di privilegio ci consentirà di poter fornire con 

immediatezza le informazioni utili all’utenza ma soltanto dopo 

l’effettiva consegna dell’impianto nelle nostre mani. Fino a quel 

momento, saremo spettatori più o meno passivi. 

L'atteggiamento di Comune e Regione ci inducono ad essere 

fiduciosi sulla imminente riapertura e, come già detto, ci faremo 

carico di recuperare le lezioni perse in questi giorni di chiusura, 

non dipendente dalla nostra volontà. 

Vi chiediamo solo un po’ di pazienza per questo delicatissimo 

momento che segna la storia dello storico stadio ed anche una 

grande svolta nelle concessioni degli impianti pubblici. 

Sappiate solo che ogni sforzo è proteso per anticipare quanto 

prima la ripresa delle attività, e vi preghiamo di tenervi informati 

sulla situazione tramite i nostri social come la pagina Facebook. 

Sandro Cuomo 

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: 

 
11 – 12 Febbraio: Circuito Europeo 

U23, Busto Arsizio 

11 – 12 Febbraio: seconda prova 

nazionale paralimpica, Busto Arsizio 

24 – 26 Febbraio: Campionato Italiano 

a squadre serie B1/B2/C, Casale 

Monferrato 

28 Febbraio – 9 Marzo: Campionati 

Europei Cadetti e Giovani, Plovdiv 

 

 

Highlander Cuomo 

Continua senza sosta la scalata di Amodio Matteo Maisto ai vertici della categoria under 17.  

Lo spadista del Club Schermistico Partenopeo non ha fatto in tempo a godersi la medaglia d’argento 

conquistata alla prova del circuito europeo di Copenaghen, che subito è dovuto scendere nuovamente in 

pedana per altre due importanti competizioni ottenendo altrettanti piazzamenti di spessore. 

A Terni, in occasione della seconda prova nazionale, lo spadista napoletano si è fatto largo a suon di ottime 

prestazioni tra circa 400 atleti giungendo fino ai piedi del podio, conquistando un 7° posto degno di nota. 

In Lussemburgo, inoltre, in occasione dell’ultima prova del circuito europeo U17, Maisto ha centrato il suo 

terzo piazzamento tra gli 8 finalisti ottenendo un importantissimo 6° posto finale che suggella una crescita 

schermistica sempre più costante. 

Bruno Cuomo, il sempre verde atleta del Club Schermistico Partenopeo, non smette di stupire. 

A 65 anni, lo schermidore napoletano continua a mietere successi grazia alla sua passione e dedizione. 

L’occasione è stata la prova nazionale Master di Foggia nella quale il Cuomo si è cimentato in ben due armi 

ottenendo altrettanti fantastici risultati. 

Nel fioretto, sua seconda arma, ha conquistato l’ottava piazza, mentre nella spada è salito sul terzo gradino 

del podio grazie ad una encomiabile performance. 

 

                              

Maisto in rampa di lancio 



 

 

 

 

Con il nuovo anno è ricominciata anche la stagione agonistica, Infatti, terminate le feste, il 13 e 14 gennaio 

gli schermitori della categoria cadetti si sono riuniti da tutta Italia e sfidati al PalaTennistavolo di Terni per 

la seconda prova nazionale U17. 

Una ripresa stancante per tutti gli atleti che tra panettoni e struffoli hanno dovuto sospendere per qualche 

giorno le attività sportive per poi riprendere subito la spada in un appuntamento così importante. 

I giovani portabandiera del Club Schermistico Partenopeo impegnati in gara erano: Andreozzi che, alla sua 

prima esperienza in campo nazionale, non è andato avanti dopo la fase a gironi così come Castiglione ed 

Elia. Tutti consapevoli dei propri errori e con la voglia di tornare in sala con più convinzione, con una 

maggiore determinazione e concentrazione che sono forse gli ingredienti mancanti di una difficile 

ricetta. Iodice Delgado, Diana, Segnini e Bignami riescono invece a superare la fase a gironi uscendo però 

sconfitti alla prima eliminazione diretta. Quindi hanno tirato Maisto, Giunta, atleti con una maggiore 

esperienza nella categoria cadetti. 

Maisto è stato autore di un’ottima gara, classificandosi in settima posizione seguito da Giunta che realizza 

un buon 25° posto. 

Una voglia di ripartire anche da parte delle ragazze, con Tommasino che ha siglato un 147° posto, seguita 

da Lo Bascio, Simonetti, Nesti e de Alteriis.  

Tutti hanno la consapevolezza di poter dare molto di più.  In fondo questi ragazzi sono accomunati da uno 

stesso sogno ma si deve dare sempre più del massimo. Solo dopo si può parlare di desideri: il lavoro paga, 

sempre. Per alcuni non è il momento, per altri è il momento perfetto, per altri ancora non sarà mai il 

momento, ma ci si deve impegnare sempre e comunque.  

Solo chi sogna vola, solo chi osa ce la farà, ma dipende dalle intenzioni di ogni piccolo campione “in erba” 

perché ognuno è “il padrone della propria anima, il capitano del proprio destino”. 
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Strabiliante prestazione dei piccoli spadisti portacolori del Club Schermistico 

Partenopeo, in evidenza al Campionato Italiano a Squadre under 14 di Treviso.  

Infatti i napoletani Marco Alfarano, Fabrizio Cuomo e Manuel Velotti, nella 

competizione dedicata alla categoria Ragazzi - Allievi, hanno messo in mostra 

tutto il loro talento che li ha portati dritti nelle migliori 8 squadre italiane 

classificandosi alla settima piazza.   

Giornata iniziata nel migliore dei modi grazie all'en - plein di vittorie ottenuto 

nel girone eliminatorio che ha permesso ai giovani talenti partenopei di 

accedere di diritto al tabellone dei 32. 

Una prova di forza continuata anche nei successivi due assalti ad eliminazione 

diretta, vinti con convinzione e determinazione per una super scalata 

interrotta sul più bello, proprio ai piedi del podio.  

Il futuro del Club sembra essere in buone mani. 

 

Tutti per uno 

La stoccata di Toto 

A cura di Salvatore Castiglione 

 

mailto:amministrazione@schermaolimpica.com
mailto:amministrazione@schermaolimpica.com
http://www.cspartenopeo.it/blog/
http://www.cspartenopeo.it/blog/

