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Pasquino argento storico 

L’atleta beneventana portacolori del Club Schermistico 

Partenopeo vola sempre più in alto scrivendo una nuova 

pagina di storia nella scherma campana. 

Ben presto infatti è passata dall’essere la prima atleta 

paralimpica campana a partecipare ad un mondiale alla 

prima atleta campana a vincere una preziosa medaglia 

d’argento nella competizione. 

Infatti la sorprendente Rossana Pasquino insieme alle 

compagne Mogos, Trigilia e Nocent, conquista per l’Italia il 

secondo gradino del podio nella gara di sciabola a squadre 

paralimpica. 

 

Foto Augusto Bizzi 

Continua nella pagina seguente 

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: 

 
9 – 10 Dicembre: Circuito Europeo 

Cadetti, Grenoble 

 

16 – 17 Dicembre: seconda prova di 

qualificazione regionale assoluti, Caserta 

 

 

 

 

 

 

Dall’animo spadista, arma praticata negli ultimi 5 

anni, Pasquino si è dedicata nell’ultimo anno anche 

alla sciabola per darsi la possibilità di entrare nel giro 

della nazionale dove giganteggiano gli atleti bi-arma.  

Sorprendentemente, l’atleta del Club napoletano è 

riuscita in pochissimo tempo a diventare competitiva 

anche in questa disciplina ottenendo 

l’apprezzamento del commissario tecnico della 

nazionale e la convocazione per le prove di spada e 

sciabola a squadre. 

Ma il suo mondiale inizia con le gare individuali.  

Nella gara di esordio di sciabola non riesce ad esprimere il meglio di sé a causa dell’emozione e 

soprattutto della poca esperienza con tale arma, uscendo dopo la fase a gironi.  

Qualche rammarico in più per la gara di spada. Infatti Pasquino dopo un girone esaltante chiuso 

con 5 vittorie su 6 incontri non riesce ad avere la meglio su una forte atleta bielorussia nello 

scontro diretto. 

Poche speranze, invece, erano riposte nella gara di spada a squadre cui l’Italia ha partecipato 

per la prima volta mostrando però la volontà di voler puntare anche in tale settore. 

Ma è proprio nell’ultima gara in programma che avviene l’impresa. 

Pasquino, insieme alle compagne Andreea Mogos, Loredana Trigilia e Marta Nocet, vince 

l’argento mondiale nella gara di sciabola a squadre. 

Esaltante la prestazione dell’atleta campana che riesce a dare un contributo importantissimo 

alla causa tirando da titolare in ogni match della competizione nonostante la poca esperienza. 

Come si suol dire…niente è impossibile! 

 

 

 

 
Foto Augusto Bizzi 
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Pignatelli conquista la finale ad 8 a Ravenna 

Novembre pieno di gare, ma anche pieno di 

soddisfazioni per il Club Schermistico Partenopeo. 

Infatti, anche la prima prova nazionale del circuito 

gran premio giovanissimi (under 14) vede tra i primi 

otto finalisti il colore azzurro dello spadista napoletano 

Leonardo Pignatelli. 

Il piccolo atleta inizia la giornata con 4 vittorie e 2 

sconfitte al girone, che lo portano dritto al tabellone 

dei 128. Successivamente, nelle eliminazioni dirette, si 

impone per 10 – 6 contro Minicucci, 10 – 6 contro Poli, 

ancora 10 – 7 contro Santoro ed accede ai quarti di 

finale vincendo 10 – 9 contro Gambino. 
 

L’accesso al podio però svanisce sul 10 – 8 per Confettura. 

Da sottolineare la splendida costanza di Pignatelli che conquista la terza finale ad 8 nelle ultime tre 

gare nazionali disputate. 

Foto Andrea Trifiletti 

Maisto d’oro a Bonn 
Ancora un altro sorprendente risultato per Amodio Matteo Maisto, promettente spadista 

napoletano che dopo aver ottenuto una seconda convocazione per la tappa di Bonn del Circuito 

Europeo Cadetti conquista il bottino più ambito con un oro nella gara a squadre insieme ai compagni 

Di Veroli, Malaguti e Rinaldi. 

 

Dopo una gara individuale in cui si classifica decimo 

perdendo l’accesso ai quarti di finale contro il 

francese Messien, Maisto si rifà a pieno nella 

seconda giornata di gare. 

Il team Italia inizia la competizione dal 1° posto nel 

ranking e vola di diritto nel tabellone dei 16. Qui 

incontra la Germania, piegata per il punteggio di 45 

– 41. Nei quarti di finale un derby con l’altra squadra 

italiana composta da Guerriero, Piatti, Armaleo e 

Mencarelli, vinto dalla squadra di Maisto per 41 – 39. 

In semifinale l’Italspada invece domina sulla seconda 

squadra francese per 45 – 28. Infine gli spadisti 

italiani affrontano e hanno la meglio contro il 

temibile team Francia 1 imponendosi per 45 – 38. 
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