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Maisto convocato ai Giochi del 

Mediterraneo 

Amodio Matteo Maisto, classe 2001, farà parte della 

delegazione italiana che parteciperà ai Giochi del 

Mediterraneo che si terranno dal 16 al 18 Febbraio a Il 

Cairo, in Egitto. 

Si tratta della prima convocazione internazionale per lo 

spadista del Club Schermistico Partenopeo.  

L’atleta napoletano, allenato dal maestro Antonio 

Iannaccone, ha conquistato questo risultato dopo aver 

vinto ben tre ori consecutivi a squadre nelle prove del 

Circuito Europeo Cadetti e ottenuto degli ottimi risultati 

anche in ambito nazionale, tra cui spicca il bronzo nella 

prima prova nazionale di categoria. 

 

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
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Prossimi eventi: 
15 – 18 Febbraio: Prova di Coppa del 

Mondo Paralimpica, Eger 

16 – 18 Febbraio: Campionati del 

Mediterraneo, Il Cairo 

17 – 18 Febbraio: Quarta Prova 

Nazionale Master, Roma 

18 Febbraio: Prova Interregionale GPG, 

Portici 

23 – 25 Febbraio: Seconda Prova 

Nazionale Giovani, Roma 

27 Febbraio – 11 Marzo: Campionati 

Europei Cadetti e Giovani, Sochi 

Ancora un successo 

per l’Italspada U20 

composta dal 

partenopeo Valerio 

Cuomo e dai 

compagni Davide Di 

Veroli, Giacomo 

Paolini e Gianpaolo  

La portacolori del club schermistico partenopeo Rossana Pasquino non smette di arricchire il suo medagliere, 
portando ancora una volta a casa due meravigliose medaglie d’argento. La biarma beneventana ha dovuto 
affrontare due gare consecutive. 
Nella gara di spada paralimpica cat. B., strabiliante girone di Pasquino che vince tutti gli assalti portandosi 
dritta in semifinale, vinta con un netto 15 – 6 contro Valenti. Finale affrontata, invece, con poca lucidità, così 
che la spadista si é dovuta “accontentare” di un argento per un punteggio di 15 – 9 contro Biagini. 
Subito dopo, svestitasi della divisa da spadista, risale in pedana da sciabolatrice per una nuova sfida. Fase a 
girone complessa, dovendo fronteggiare anche atlete di cat. A, superata con 2 vittorie e 4 sconfitte per 
accedere così alla finale poi persa 15 – 7 contro Nocet. 
 
 

 

Cuomo d’oro in Serbia 

Due ori e un bronzo per Pasquino, bronzo per Ficara 

 

Buzzacchino, che conquista la più ambita medaglia tra 

le pedane della Serbia.  

Un oro che risolleva gli animi dei giovani spadisti dopo 

una gara individuale poco brillante.  

La squadra italiana, entrata di diritto per ranking nel tabellone dei 16, domina ogni assalto con 

grande lucidità vincendo prima contro la Norvegia 43 – 21, successivamente contro l’Estonia per 

38 – 31, in semifinale contro la Polonia 45 – 36, e l’atto finale contro l’Ungheria per 45 – 30. 

Con questo oro il team Italia conferma il primo posto nel ranking internazionale. 

 

 

Ma a distanza di due settimane la nostra Rossana Pasquino si rimette in 
pedana, e insieme a Livia Ficara portano a casa ben due medaglie di 
bronzo nella prova integrata, svoltasi a Roma. Una gara unica e 
particolare che vede atleti paralimpici e normodotati combattere sulle 
stesse pedane. 
 
Nella gara di spada femminile Livia Ficara conquista il podio vincendo 15 
– 2 contro Biagin e si ferma in terza piazza, perdendo da Gaia Traditi per 
15 – 7. 

 
Rossana Pasquino resta ai piedi del podio, perdendo l’assalto per 

l’accesso in semifinale contro Li Brizzi per 15 – 8. L’atleta partenopea non 

si arrende e rifà nella gara di sciabola femminile dove conquista la 

medaglia di bronzo, sfuggitale nella spada. Infatti Pasquino domina 

l’assalto valido per il podio con il punteggio di 15 – 2 contro Sprefico, per 

poi arrendersi contro Brunati per 15 – 3. 

 

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

