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Situazione Stadio Collana 
Con la sentenza del Consiglio di Stato di oggi (19/3/18) la vicenda del Collana si è 

“finalmente” conclusa: lo Stadio Collana verrà consegnato alla società Giano di 

Ferrara e Cannavaro. ……………………………………………………………………………………………… 

Provo un misto di rabbia e di sollievo, quasi come un senso di liberazione… 

Ancora un’altra sentenza difficile da comprendere, dove non vi è traccia dell’art.10 

dell’avviso pubblico che riconosce chiaramente alla Regione la facoltà di ritirare il 

bando in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico, praticamente come se 

questo articolo non esistesse. 

Tutto è perfettamente in linea con i precedenti interventi del CDS sulla questione, a 

partire dalla controversa prima sentenza, che per far vincere Giano ha dovuto 

escludere gli altri contendenti, per seguire con la sentenza al ricorso di ottemperanza 

della Regione, che sembrava chiara a tutti tranne che alla Regione. 

Tutto molto strano, troppo strano e troppa compiacenza tra le parti… 

Si conclude comunque così un disegno politico teso a favorire il business allo sport, 

ingenui noi che abbiamo creduto nella protezione delle Istituzioni, in virtù del valore 

sociale del nostro lavoro del quale, evidentemente, non interessa nulla a nessuno! 

Abbiamo capito che non sono questi i valori che contano per aggiudicarsi una 

concessione. 

Le responsabilità di questo epilogo ci sono, e sono tutte delle Istituzioni, dal Sindaco 

al Governatore agli Assessori, una questione gestita malissimo e finita peggio, a 

meno che il fine non fosse stato esattamente questo… 

Questo è il motivo per cui il CDS non si è espresso prima delle elezioni, si voleva 

evitare l’esito della figuraccia delle promesse non mantenute!       …………………… 

Bene, adesso guardiamo avanti. 

Come siamo abituati a fare noi ci rimbocchiamo le maniche e riprenderemo a 

settembre in una nuova palestra per la quale stiamo già lavorando da qualche mese, 

fiutando la beffa Collana. ……………………………………………………………………………………… 

La zona è sempre Vomero, 10 pedane in un ambiente molto gradevole e qualificato, 

ma non voglio aggiungere altro fino a quando non avremo definito ogni cosa, non mi 

fido più di nessuno e non vorrei che qualcuno ci mettesse i bastoni tra le ruote 

all’ultimo momento…  …………………………………………………………………………………………….. 

Mi rendo conto che quest’anno è stato molto difficile lavorare al De Nicola, per gli 

standard cui eravamo abituati, ma la tenacia di chi ci ha seguito e non ha mollato è 

stata una prova di fiducia e di affetto che ci ha dato la forza di continuare a lottare 

per ricostruire una realtà ancora migliore di quella di prima… …………………………. 

Da settembre, si cambia musica, anzi, si cambia tutto, e in meglio! 

 

Sandro Cuomo 

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 Argento Europeo 
Ancora una medaglia al collo per il napoletano Valerio 

Cuomo, ormai in forza alle Fiamme Oro, che valorizza 

sempre più il lavoro svolto al Club Schermistico 

Partenopeo con il suo maestro Carmine Carpenito. 

Un argento ai Campionati Europei Giovani a squadre 

conquistato con i compagni Davide Di Veroli, Giacomo 

Paolini e Gianpaolo Buzzacchino, i quali confermano di 

essere sempre più competitivi e costanti nelle gare a 

squadre di questa stagione. 

Sfumata sul più bello anche una medaglia individuale per 

Valerio Cuomo, fermatosi ad un passo dal podio per mano 

dell’ungherese Nagy. 

 

 

Foto Augusto Bizzi 

 

OSO – Ogni Sport Oltre è la prima comunità digitale che avvicina le persone con disabilità allo sport. Una comunità che 

nasce online ma si propone di raggiungere risultati concreti, perché lo sport sia davvero un'opportunità per tutti. 

Gli obiettivi di OSO – Ogni Sport Oltre sono: 

- Superare la disinformazione, aggregando tutte le informazioni utili per praticare sport (strutture, corsi, materiali) e 

creando una community tra gli utenti con disabilità, le loro famiglie e professionisti ed esperti; 

- Promuovere la realizzazione di progetti legati allo sport per persone con disabilità con donazioni libere e flessibili; 

- Fornire ausili e materiali per lo sport tramite una vetrina online. 

 

 

Cuomo Campione Italiano 

U23 

Valerio Cuomo, nonostante un argento ai Campionati Europei, 

non è ancora sazio di medaglie. In attesa dei Campionati Mondiali 

Giovani di Verona, in programma durante le feste di Pasqua a 

Verona, lo spadista napoletano conferma di essere ai vertici 

italiani anche nelle categorie superiore. A Colle Val d’Elsa, infatti, 

Cuomo si laurea campione italiano U23 a soli 19 anni e conquista 

di diritto la convocazione per i Campionati Europei U23. Una gara 

letteralmente dominata fin dalla fase a girone, chiuso con 5 

vittorie e 1 sconfitta che lo porta dritto nel tabellone dei 128. 

Ecco il tabellino gara:  

Tab. 128 Cuomo – Sordoni 15 – 8   

Tab. 64 Cuomo – Rutoli 15 – 8 

Tab. 32 Cuomo – Risicato 15 – 10 

Tab. 16 Cuomo – Manzoni 15 - 10 

Tab. 8 Cuomo – Martini 15 – 7  

Semifinale Cuomo – Gaetani 15 – 9 

Finale Cuomo – Zancanella 14 – 8 

 

Popper d’argento 

Il portacolori del Club Schermistico Partenopeo 

Luca Popper conquista un ottimo argento nella 

prova Master cat. 1 di Busto Arsizio. 

Girone perfetto concluso con 6 vittorie e 0 

sconfitte. Si impone nettamente su Mazzoni per 

10 – 3 conquistando l’accesso al tabellone dei 

32. Successivamente si impone su Longo per 10 

– 6, vince su Salamandra per 10 – 6 e accede in 

zona medaglie vincendo 10 – 4 contro Uhlig. 

Semifinale più sofferta, ma con un punteggio di 

10 – 8 lo spadista riesce ad entrare in finale. Ma 

è proprio qui che deve arrendersi all’esperto 

Bollati per 10 – 4.  

 
 

Foto Pavia 

Il Club Schermistico Partenopeo sposa il progetto OSO 



             

    

 

  

Prossimi eventi:        . 
1 – 10 Aprile: Campionati del Mondo Cadetti e 

Giovani, Verona 

7 Aprile: Coppa Italia Regionale, San Nicola La 

Strada 

14 – 15 Aprile: 3^ Prova Interregionale GPG 

15 – 19 Aprile: Campionati Europei U23, Yerevan 

20 – 22 Aprile: Coppa Italia Cadetti e Giovani, 

Casale Monferrato 

28 – 30 Aprile: Campionati Italiani a squadre B1, 

Adria 

Non smette di puntare in alto la beneventana 

Rossana Pasquino, portacolori del Club 

Schermistico Partenopeo.  

Non solo nella spada ma anche nella sciabola le 

soddisfazioni diventano sempre più grandi. Ed è 

proprio in occasione della prova di coppa del 

mondo a Pisa che Pasquino dimostra il suo talento 

sempre in crescita, fermandosi ai piedi del podio 

nella gara di sciabola femminile cat. B. Girone 

concluso con due vittorie e due sconfitte, ma 

sufficienti a portarla nel tabellone delle 16, dove 

incontra l’ungherese Mezo, sconfitta per 15 – 13. 

L’accesso in semifinale però è negato dalla polacca 

Pacek che si impone per un punteggio di 15 – 8. 

Più amara la gara di spada femminile cat. B dove 

l’accesso al tabellone delle prime 8 questa volta 

viene sbarrato dalla connazionale Biagini per 12 – 

6. 

Pasquino 8a a Pisa 

 
Foto Pavia 

Due ori e un bronzo per Maisto 
Un grande talento che non sempre è riuscito ad esprimersi al meglio, ma questa volta Amodio 

Matteo Maisto ha dimostrato di sapere ottenere grandiosi risultati anche a livello internazionale. 

Infatti, dopo aver ottenuto la convocazione per i giochi del mediterraneo nella capitale egiziana, 

il giovane spadista napoletano, allenato dal maestro Antonio Iannaccone, non ha smesso di 

stupire giorno dopo giorno. 

Nella prima giornata di gare, dedicata alla categoria Cadetti, Maisto conquista la medaglia di 

bronzo, fermato in semifinale dal padrone di casa Ramadan Ibrahim. 

Non soddisfatto da questo risultato, lo spadista napoletano si rifà con gli interessi nella gara della 

categoria Giovani conquistando il gradino più alto del podio e la tanto ambita medaglia d’oro. 

Ma non finisce qui! Infatti Maisto, insieme ai compagni di nazionale, conquista una terza 

medaglia, anche questa d’oro, nella prova a squadre mista. 

Tre medaglie per un futuro che si spera possa essere altrettanto scintillante. 

 



 

Club Schermistico Partenopeo – Scuola Isis E. De Nicola, via E. A. Mario 16, 80127 Napoli – Tel. 331 7812781 

Email  segreteria@schermaolimpica.com - www.cspartenopeo.it/blog/ -  Club Schermistico Partenopeo 

Nuova super prestazione per i giovani spadisti del 
Club Schermistico Partenopeo, un gruppo sempre 
più competitivo con il passare egli anni.  
Questa volta gli atleti napoletani si sono distinti 
nella seconda prova nazionale assoluti che ha visto 
Riccardo Barionovi (9° classificato) e Amodio 
Matteo Maisto (13°) staccare il pass per 
l’ambitissima finale del Campionato Italiano 
Assoluti cui parteciperanno i migliori 42 schermitori 
dell’anno. Entrambi si aggiungono così al già 
qualificato Valerio Cuomo.  
Buona prestazione anche per Gennaro Vitelli, 

Fabrizio Citro, Alessandro Cammarota, Giacomo 

Corrado e Vittorio Amendola che si fermano nel 

tabellone dei sedicesimi. 

Questo ultimi insieme a Marco Ziccardi, Simone 

Jacobitti Esposito, Roberta Gambardella e Ida 

Finizio conquistano il pass per la fase nazionale della 

coppa Italia, ultima gara disponibile per qualificarsi 

alla finale di categoria. 

3 pass per i Campionati 

Italiani Assoluti 

Il C.S.Partenopeo continua a mietere successi e questa è la volta dei piccoli atleti under 14 che anno dopo 

anno non smettono di stupire. 

In occasione della gara regionale GPG di Portici diversi piazzamenti e tanti podi hanno regalato gioia al 

club napoletano, confermando la crescita della società anche tra i gpg. 

Leonardo Pignatelli conquista la medaglia di bronzo nella categoria Giovanissimi, seguito da Manuel 

Mellino, ottavo classificato alla sua prima gara. 

         

Sveva Amato conquista il bronzo tra le Allieve. 

Adriano Parente d’argento, seguito dal compagno Andrea Triunfo di bronzo nella categoria Allievi. 

Ottima prestazione, inoltre, di tutti i nuovi piccoli schermitori di classe 2007 – 2008 – 2009 che lascia ben 

sperare per il futuro. 

Vitelli di Bronzo 

Grandiosa prestazione della portacolori del Club 

Schermistico Partenopeo Fiorenza Vitelli che 

conquista una preziosa medaglia di bronzo nella 

cat.0 Master. 

Dopo aver concluso il girone con 6 vittorie e 

nessuna sconfitta, la spadista napoletana si 

qualifica direttamente al tabellone dei 32 in cui 

vince contro Tuccella per 10 – 4. Accede ai 

quarti di finale imponendosi contro Paniconi per 

10 – 7 ed infine conquista la semifinale vincendo 

contro Dozio per 10 – 7. 

Ma la scalata trionfale viene fermata dalla 

ternana Lattanzi che si impone per 10 – 6. 

 

Podi e piazzamenti tra le giovani promesse partenopee 

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

