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Lo stadio Collana è stato formalmente affidato dalla 

Regione Campania all’ARU, l’Agenzia Regionale per le 

Universiadi che dovrà gestirlo e metterlo in funzione per 

i prossimi due anni fino ad agosto 2019. 

Le intenzioni dell’ARU sono quelle di mettere in 

sicurezza le aree a rischio, dividere in blocchi lo stadio 

ed assegnare ai vecchi concessionari gli impianti con 

particolare urgenza per gli impianti che non richiedono 

particolari interventi come quello della scherma. 

Questa visione ci lasci ben sperare in una prossima 

riapertura, fermo restando che bisognerà comprendere 

quali progetti abbia per il futuro la Regione Campania 

sullo stadio Collana, su questo punto l’Amministrazione 

Regionale ancora non si è pronunciata chiaramente. 

Il Presidente dell’ARU, Raimondo Pasquino, si è 

mostrato molto determinato nel voler accelerare i 

tempi il più possibile e si parla di formalizzare la 

consegna entro luglio, per darci modo di riaprire 

regolamento a settembre. 

Speriamo che non vi siano ulteriori ostacoli e che le 

necessità del popolo sportivo vengano prese nella giusta 

considerazione dai nostri amministratori e che non si 

rimandi oltremodo la procedura di affidamento. 

Aggiornamenti sulla riapertura 

dello Stadio Collana 

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


 

 

  

Cuomo nuovo acquisto delle Fiamme Oro 
Valerio Cuomo corona il sogno di ogni atleta: vivere per lo sport. Dopo aver mostrato al mondo la sua crescita 

ed il suo talento, Valerio conclude l’anno agonistico entrando a far parte del gruppo sportivo Fiamme Oro. 

In uno sport ancora qualificato dilettantistico come la scherma, dove gli introiti e il giro di affari é modesto 

rispetto ai cosiddetti sport maggiori, l’ingresso in un gruppo sportivo militare rappresenta un porto sicuro 

per chi si accinge a fare dello sport non solo la propria passione, ma anche il proprio lavoro. 

I Campionati Italiani Assoluti di Gorizia sono state le pedane che hanno visto il suo esordio nella nuova 

società, incorniciato da un preziosissimo argento ottenuto nella gara a squadre insieme ai nuovi compagni 

Marco Fichera, Andrea Santarelli e Domenico Caudo. 

Dal 1996, anno della fondazione del Club Schermistico Partenopeo, Valerio Cuomo è il primo atleta ad 

entrare in un gruppo sportivo militare, segno di come in così poco tempo il Club sia cresciuto in maniera 

esponenziale. 

           

Foto Augusto Bizzi 

A Gorizia, in occasione del Campionato Italiano Paralimpico, 

è spiccato ancora una volta il nome della talentuosa 

Rossana Pasquino, che ha conquistato un brillante bronzo 

nella gara di spada Cat.A. e confermato la sua presenza in 

pianta stabile tra i vertici nazionali. Con questo risultato 

Pasquino ha conquistato il primo posto nel ranking italiano. 

Per lei un’ottima prestazione anche nella gara di sciabola, 

arma che ha iniziato a praticare da pochi mesi, in cui ha 

sfiorato l’accesso alla semifinale perdendo per una sola 

stoccata, 15 – 14, contro Sofia Brunati. 

 

Pasquino di Bronzo  

 

 

Il Club Schermistico Partenopeo conquista 

medaglie in tutte le categorie, e tra i master la 

firma per il bronzo l’ha messa Luca Popper, 

che, dopo aver ottenuto già un brillante bronzo 

ad una prova nazionale master, ha confermato 

il suo talento ai Campionati Italiani di categoria 

di Longarone. 

Dopo un buon girone con quattro vittorie e due 

sconfitte Popper prima vince 10 – 7 contro 

Vassallo (Tab. 64), poi 10 – 3 contro Settimj 

(Tab.32), 10 – 6 contro Rota (Tab. 16) ed ancora 

10 – 5 contro Nobiloni (Tab.8). Accede così alla 

semifinale dove però lo spadista portacolori 

del club napoletano si arrende 10 – 5 a favore 

di Papalia. 

Popper ai vertici 

italiani 



  

A Caorle, sede della Coppa Italia Nazionale, il Club ha brillato con un’ottima prestazione di gruppo, 
ma straordinaria è stata la performance di Fabrizio Citro, che ha incantato tutti conquistando il 
bronzo, una medaglia ancora più sofferta a causa di uno stop forzato negli allenamenti precedenti la 
gara. 

Con questo meritato risultato lo spadista partenopeo ha conquistato il pass per Gorizia, insieme ai 
compagni di sala Ida Finizio e Valerio Cuomo, per i Campionati Italiani Assoluti. 

Meritevoli sono state anche le prestazioni di Alessandro Cammarota e Gennaromaria Vitelli, i quali 
hanno sfiorato l’accesso ai primi 16 classificati ammessi di diritto alla finale di Gorizia, vedendola 
sfumare sul più bello perdendo entrambi gli assalti di una sola stoccata, giocata sul 14 pari. 

Tra le ragazze buona performance di Antonella Fiordelisi, che anche lei come i suoi compagni, si è 
dovuta accontentare dell’accesso alle prime 32, perdendo l’assalto valido per la qualifica alla finale 
assoluti. 

Dopo questa brillante gara, la stagione agonistica del Club Schermistico Partenopeo non poteva che 
concludersi con un’ulteriore soddisfazione. Le pedane di Gorizia, in occasione del Campionato Italiano 
Assoluti, sono state il palcoscenico dove gli spadisti partenopei hanno nuovamente brillato, al termine 
di una stagione agonistica complessa che li vede ancora oggi senza un luogo dove allenarsi 
stabilmente. Nonostante le notevoli difficoltà, il club napoletano, grazie alla tenacia degli atleti, alla 
forza dello staff ed al supporto dei genitori, ha portato a casa altri splendidi risultati. 

Fabrizio Citro ha lottato duramente per conquistare un meritato e sudato bronzo, prima agognata 
medaglia ai Campionati Italiani Assoluti. Risultato ancora più di spessore se si pensa che Citro è l’unico 
spadista sul podio a non far parte di una società militare. Dopo aver concluso il girone con 4 vittorie 
e 2 sconfitte, il percorso di Citro è proseguito secondo il seguente tabellino: 

Tab. 32 Citro – Cimini 15 – 13 

Tab. 16 Citro – Munzone 15 – 13 

Tab.8 Citro – Loiacono 15 – 11 

In semifinale lo spadista napoletano si è dovuto arrendere al vincitore della gara Marco Fichera con il 
punteggio di 15 – 7. 

Citro bronzo italiano 

 

Foto Augusto Bizzi 



 

  

Fiordelisi di Bronzo 
Antonella Fiordelisi conclude brillantemente l’anno agonistico conquistando una splendida medaglia di 

bronzo ai Campionati Italiani Giovani di Cagliari. 

La spadista portacolori del C.S.Partenopeo non ha iniziato la gara al top della forma, vincendo solo due 

assalti nella fase a girone.  

Questo, però, non è stato un ostacolo nelle fasi successive, anzi le ha dato la giusta grinta che le ha permesso 

prima di vincere l’assalto contro Fuccaro con un netto 15 – 6 (tab.64), successivamente 15 – 13 contro 

Morciano, ed ancora 15 – 10 contro Gigliola, assalto valido per entrare nelle prime 8 italiane di categoria. 

 

Foto Trifiletti/Bizzi  

Ma Antonella Fiordelisi non si è accontentata 

e si è imposta anche contro Rizzi per 15 – 10 

accedendo così in semifinale. A fermare la sua 

cavalcata verso l’oro è stata la vincitrice della 

gara Bozza, che si è imposta 15 – 12. 

Ottimi risultati anche tra i giovani spadisti, 

dove Valerio Cuomo si classifica tra i primi 8 

atleti italiani, mentre tra i Cadetti finale ad 

otto anche per Amodio Matteo Maisto. 

Contestualmente si svolgevano i Campionati Italiani a Squadre, dove Riccardo Barionovi, Fabrizio Citro, 

Giacomo Corrado e Gennaromaria Vitelli hanno confermato nuovamente la loro presenza nella massima 

serie (A1), con una prestazione degna di nota. Giornata iniziata con una buona fase a gironi, terminata con 

una sola sconfitta con il gruppo sportivo delle Fiamme Oro tra le cui file militava il loro fresco acquisto Valerio 

Cuomo. 

 

Questa vigorosa performance ha assicurato agli spadisti napoletani il 5° posto nella classifica dopo i gironi. 

Il sogno di entrare in semifinale è poi sfumato sul più bello. Infatti, per una sola stoccata, il Club Schermistico 

Partenopeo non è riuscito ad avere la meglio contro Centro Sportivo Esercito (45 – 44). Una gara brillante, 

terminata al 5° posto nella classifica finale, che ha assicurato per il quarto anno consecutivo un posto nel 

gotha della scherma al club napoletano. 

 

Foto Augusto Bizzi 
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Ottima performance degli spadisti partenopei al Trofeo Coni Campania, gara dedicata esclusivamente agli 

schermidori della categoria ragazzi/e. Nella competizione femminile splendido doppio podio Partenopeo con 

Sveva Amato seconda e Sabrina Cox terza. 

 

 

 

 

 

 

Identica prestazione nella spada maschile dove Andrea Triunfo sale sul secondo gradino del podio 

precedendo il compagno di allenamento Adriano Parente. 

Con questa gara si chiude ufficialmente la stagione agonistica per gli spadisti U14 del Club Schermistico 

Partenopeo cui va fatto un enorme applauso per l’impegno ed i risultati raggiunti. 

Quattro podi al trofeo Coni 

          

Non finisce mai di stupire! 

Rossana Pasquino, atleta paralimpica del Club Schermistico 

Partenopeo, in pochi giorni avvera il sogno di ricevere la prima 

convocazione nella nazionale italiana e di conquistare la sua 

prima medaglia internazionale, bronzo nella prova a squadre di 

sciabola di Varsavia. 

Instancabile, volenterosa, caparbia, testarda e soprattutto 

amante della vita e delle emozioni. Questi sono gli ingredienti 

che hanno portato in pochissimi anni Pasquino, ricercatrice 

presso la Federico II di Napoli che si avvicinò per curiosità alla 

scherma, a diventare una delle atlete della nazionale italiana 

paralimpica. 

Pasquino Bronzo internazionale 

 

Tra le sue doti c’è anche la versatilità; sì, perché Pasquino nasce, cresce e migliora costantemente come 

spadista sotto le mani del maestro Carmine Carpenito. Tanti podi nelle prove nazionali fino a giungere alla 

ottava posizione nella prova di Coppa del Mondo di Pisa, risultato che non si vedeva da tempo per 

un’italiana. Intanto, però, un po’ per passione un po’ per mettersi alla pari di tante atlete che praticano due 

armi, inizia anche a maneggiare la sciabola con i consigli del maestro Dino Meglio. Anche qui miglioramenti 

rapidissimi notati subito dallo staff della nazionale fino alla prima convocazione per la prova di Coppa del 

Mondo di Varsavia. Nelle prove individuali di spada e sciabola viene fermata per accedere nelle prime 8 

entrambe le volte sullo sfortunato punteggio di 15-14. 

La gioia più grande arriva però nella prova a squadre di sciabola dove Rossana Pasquino insieme alle 

compagne Andreea Mogos e Loredana Trigilia, conquistano il primo storico bronzo per nazionale italiana 

vincendo l’assalto per il terzo posto contro la Russia con il punteggio di 45-44. 
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