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Lame Partenopee 

 

 
 

 
 

 

 

Prossimi eventi: 
 

7-9 Ottobre: Prima prova nazionale 

assoluti, Erba 

 

15-16 Ottobre: Prova di Coppa del 

Mondo Giovani, Riga 

 

19 Ottobre: investitura degli atleti 

agonisti 

 

22-23 Ottobre: Circuito Europeo Under 

23, Colmar 

 

29-30 Ottobre: Prima prova nazionale 

Cadetti, Novara 

 

Cari soci, cari genitori, 

come molti di voi già sapranno, lo stadio Collana è al centro di 

una diatriba tra Comune di Napoli, Regione Campania ed ATI 

Collana Sport Center (la società che ha vinto il bando di gara per 

l’affidamento dell’intero impianto e della quale noi CS 

Partenopeo facciamo parte, insieme ad altre otto Associazioni 

Sportive di altre discipline interne all’impianto). 

Raccontata in tre parole, la situazione è questa: 

- L’impianto è di proprietà della Regione Campania; 

- Il comodato d’uso gratuito tra Regione e Comune è scaduto il 30 

giugno 2016; 

- Per garantire la prosecuzione delle attività, la Regione ha fatto 

un bando di gara per l’affidamento diretto a Federazioni sportive 

o associazioni ad esse affiliate; 

- Una cordata di nove Associazioni interne al Collana (tra le quali 

noi) si raggruppano in ATI e partecipano al bando, aggiudicandosi 

la gara su altre due società concorrenti; 

- La regione invita il Comune a liberare l’impianto entro il termine 

stabilito per affidarlo al vincitore e cominciare i lavori di restyling, 

messa a norma ed in sicurezza dell’impianto in modo tale da 

avere il complesso pronto alla riapertura delle attività per 

settembre 2016 senza creare disagio all’utenza; 

- il Comune si rifiuta di riconsegnare l’impianto e, senza alcuna 

proroga del comodato né alcun titolo per occupare l’impianto, 

attiva le procedure di concessione alle associazioni come se nulla 

fosse cambiato, sfidando tutte le istituzioni, Regione in primis, 

ma anche la Corte dei Conti alla quale dovrà rendere conto degli 

introiti che sta incamerando dai “concessionari” senza nemmeno 

avere titolo per occupare l’impianto, privando, tra l’altro, la 

Regione, legittima proprietaria, di incamerare i canoni previsti 

per l’affidamento che avremmo dovuto versare noi in qualità di 

concessionari legittimi… 

Insomma, un gran casino! 

Il caso Collana: parla 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


 

  

Il primo attore è il Sindaco De Magistris che (va detto…) quindici giorni prima della sua riconferma ci aveva garantito 

pieno appoggio all’operazione, salvo poi fare dietro front due giorni dopo essere stato eletto, presentando un ricorso 

al TAR avverso la riconsegna dell’impianto alla Regione… 

Questa per me è la nota più triste di tutta la vicenda: dal momento che dubito che un ricorso del genere si prepari in 

una settimana, devo dedurre che il sindaco mentre ci stringeva la mano e ci assicurava il suo sostegno, aveva già il 

ricorso nel cassetto! 

Per me una stretta di mano vale più di mille contratti, ma evidentemente non siamo tutti uguali. 

I motivi addotti alla posizione del Comune sono confusi e cambiano ad ogni intervista pubblica, ciò a rimarcare 

l’inconsistenza oggettiva della posizione dell’Ente che, anziché farci da spalla in questa operazione (interamente senza 

costi per l’Amministrazione) che potrebbe cambiare volto allo stadio e al quartiere, si oppone con argomenti vaghi e 

pretestuosi, spesso conditi con dichiarazioni pubbliche esplicitamente false e risibili, tese solo a confondere l’opinione 

pubblica sulla realtà dei fatti. 

I fatti sono questi: 

L’ATI Collana ha vinto un regolare bando di gara per l’affidamento del Collana per i prossimi 16 anni indetto dalla 

Regione proprietaria del bene ed è pronta a entrare e rinnovare la struttura, il Comune con tutti i mezzi leciti e non 

leciti, prevaricando il diritto ed esercitando abuso di potere, osteggia questa operazione invece di sostenerla e 

favorirla come sarebbe logico. 

A chi giova mantenere l’impianto in questo stato? 

Chi ha interesse a paralizzare il restyling dell’impianto e non accelerare il recupero del palazzetto crollato nel 2007? 

Non vorrei che gli interessi in campo fossero diversi da quelli che difendiamo noi: aumentare l’offerta sportiva e la 

fruibilità dell’impianto! 

Se anche gli interessi del Comune di Napoli fossero questi, allora dovremmo trovarci tutti dalla stessa parte… 

Detto questo, auguro una stagione di sport e di divertimento a tutti, sperando di confermarci ai livelli della passata 

stagione, ovvero la prima Società in Italia sia per il settore Under 20 che per il settore under 23, a testimonianza che la 

spada giovanile in Italia ormai parla napoletano… 

Ulteriore riconoscimento pubblico ci è stato consegnato da Pianeta Scherma dove Valerio Cuomo è stato votato con il 

45% delle preferenze atleta giovane dell’anno! 

Ne siamo fieri e speriamo di mantenere a Napoli e nel Club Schermistico Partenopeo questo primato. 

I Pianeta Scherma Awards in casa Cuomo 

Terza edizione dei "Pianeta Scherma Awards", premi stilati dalla famosa rivista schermistica in cui i 

lettori votano i migliori atleti e tecnici per ogni categoria ed arma. 

Tra gli atleti Giovani vince con il 45,86% Valerio Cuomo, portacolori del Club Schermistico Partenopeo. 

Nella categoria commissario tecnico vince il CT della nazionale di spada Sandro Cuomo con l'85,24% 

delle preferenze.  

Un'altra grande soddisfazione per la famiglia Cuomo e per la società presieduta da Loredana de Felicis. 

Sandro Cuomo 

 



 

  

Straordinario inizio di stagione per gli atleti 
portacolori del Club Schermistico Partenopeo, che 
in occasione della prima prova regionale assoluti, 
strappano 18 pass per la prova nazionale assoluti 
in programma ad Erba dal 6 all’8 ottobre. 

Gara perfetta per le spadiste partenopee che 
dominano la gara femminile! 
Sul gradino più alto troviamo Ida Finizio, seguita 
da Antonella Fiordelisi e da Roberta 
Gambardella per un podio tutto blu! 
Inoltre conquista il pass anche Fiorenza 
Vitelli (11^). 
 

Trionfo delle spadiste partenopee 

 

Cinque partenopei agli Azzurrini 2016 

Il Club Schermistico Partenopeo ha iniziato il nuovo anno nel migliore dei modi. 

Infatti, cinque atleti portacolori della società presieduta dall’ avv. Loredana de Felicis sono stati 

convocati all’edizione 2016 Azzurrini, l’allenamento collegiale a cui possono partecipare i migliori 

atleti under 20 e 17 dell’anno agonistico precedente, condotto sotto la direzione tecnica del 

commissario tecnico della spada italiana Sandro Cuomo.  

Gli atleti partenopei che vi hanno preso parte sono: Valerio Cuomo, Giacomo Corrado, Alessandro 

Cammarota, Gennaro Maria Vitelli ed Antonella Fiordelisi. 

Ad accompagnarli, il maestro Carmine Carpenito membro dello staff nazionale giovanile ed alla 

terza presenza al ritiro Azzurrini. 

Tra i maschi buone prove di Giacomo Corrado 5° e Alessandro Cammarota 8°. 
 
Si qualificano alla fase nazionale: 
Amodio Matteo Maisto (9°), Michele Perillo (14°), Ugo Rosario Ranieri (20°), Michele De 
Giulio (21°), Jorge Giaquinto (22°), Vittorio Amendola (23°). 
 
Ad essi vanno aggiunti i già qualificati di diritto: 
Fabrizio Citro, Gennaro Maria Vitelli, Marco Ziccardi, Riccardo Barionovi, Simone Esposito e Valerio 
Cuomo. 
 

 
 

   

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

SCHERMA GRATIS FINO A DICEMBRE 

Imperdibile appuntamento per il Club Schermistico 

Partenopeo.  

Il 19 ottobre si terrà la tradizionale cerimonia 

dell’investitura, solenne momento che celebra 

l'ingresso dei nostri piccoli schermidori nel mondo 

dell’agonismo e pertanto delle prime gare ufficiali. 

Alla presenza dei loro parenti e di tutto lo staff tecnico, 

i piccoli atleti leggeranno i 10 comandamenti della 

scherma per poi prestare in ginocchio il solenne 

giuramento dinanzi al Maestro d' armi Gino Faralla. 

 

Cerimonia dell’investitura 
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