
.com 

 

 

 

 

 

  

 

ANNO IV                                                                                                                                             OTTOBRE  2017 

Lame Partenopee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasquino ai mondiali paralimpici 

Rossana Pasquino, atleta del Club Schermistico Partenopeo, 
è la prima schermitrice campana nella storia ad essere 
convocata ai Campionati Mondiali di Scherma Paralimpica, in 
programma dal 7 al 12 novembre. 

La ricercatrice e professoressa dell’università Federico II di 
Napoli non smette di stupire. Dopo aver raggiunto in pochi 
anni il 1° posto del ranking nazionale di categoria nell’arma 
della spada, in pochissimo tempo è riuscita a diventare 
altamente competitiva anche nell’arma della sciabola 
suscitando l’interesse del commissario tecnico della 
nazionale fino alla convocazione odierna. 

A Roma, in occasione della rassegna mondiale, Rossana 
Pasquino gareggerà con le compagne Andreea Mogos e 
Loredana Trigilia nella gara di sciabola femminile e spada 
femminile a squadre per poi cimentarsi anche nelle gare di 
sciabola e spada femminile individuali. 

 

 

Foto Augusto Bizzi 

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


 

  

Nuova gara e nuovo splendido risultato per Amodio Matteo Maisto. Lo schermitore del Club 

Schermistico Partenopeo conquista, infatti, la medaglia di bronzo alla prima prova nazionale U17 di 

Novara, competizione dai numeri record, con ben 438 cadetti pronti a misurarsi sulle pedane 

piemontesi. 

Un risultato importante per il giovane spadista napoletano, fresco di medaglia d’oro alla prova a 

squadre di Budapest (con i compagni di squadra Greco, Malaguti e Rinaldi), segno di continuità e di 

un buon stato di forma che fanno ben sperare per il prosieguo della stagione. 

Percorso netto al girone con 6 vittorie su 6 incontri disputati per poi iniziare la scalata all’infinito 

tabellone di eliminazioni dirette: 

Tab. 256 Maisto – Trombini 15 – 5 

Tab. 128 Maisto – Pezzatini 15 – 6 

Tab. 64 Maisto – Ferrauti 15 – 8 

Tab. 32 Maisto – Marchetti 15 – 8 

 

Agli ottavi di finale la delicata sfida con il ravennate Simone Greco, fresco vincitore della gara di 

Budapest, brillantemente vinta da Maisto con il punteggio di 15 a 12. 

Lo spadista napoletano conquista poi l’accesso in semifinale trionfano contro Dirani con il punteggio 

di 15 – 7. 

In semifinale la battuta d’arresto contro Masarin, perdendo l’accesso alla finale per una sola stoccata 

(15-14 il punteggio finale). 

I risultati non indifferenti ottenuti da Maisto in questo inizio di stagione gli sono valsi la convocazione 

per la prova del circuito europeo di Bonn in programma dal 10 al 12 novembre. 

 

Maisto, bronzo nazionale 

 

Foto Andrea Trifiletti 

Dai più piccoli ai più grandi, il Club Schermistico Partenopeo 

porta in alto i propri colori anche nella categoria Master. 

In occasione della seconda prova nazionale, Vittorio 

Amendola centra l’oro nella cat.0 dopo una gara ai limiti 

della perfezione. Girone concluso con 6 vittorie su 6 che lo 

porta dritto agli ottavi di finale, dove incontra Chelli 

chiudendo l’assalto per 10-9. Sofferto anche l’assalto per 

entrare in semifinale contro Spezzaferro, concluso 

nuovamente per un punteggio di 10-9. 

La doppia vittoria al cardiopalma galvanizza lo spadista 

napoletano che inizia a dare il meglio di sé: infatti in 

semifinale si impone con Varone con il netto punteggio di 10-

5 ed infine conquista il prezioso metallo vincendo la finale 

10-6 contro Pelissetti. 

Amendola e Vitelli d’oro a Caserta 
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Ottimo inizio di stagione anche per i piccoli schermidori del Club Schermistico Partenopeo. 

Infatti in occasione della prima prova interregionale GPG tenutasi ad Ariccia, il giovanissimo Leonardo 
Pignatelli porta in alto i colori partenopei conquistando la medaglia di bronzo. 

Dopo un girone altalenante, concluso con 2 vittorie e 3 sconfitte, il piccolo spadista con la sua 
determinazione vince in maniera agevole i primi assalti di eliminazione diretta (Pignatelli – De Cesare 
10 – 3 e Pignatelli – Sena 10 – 7).  

Successivamente conquista i quarti di finale vincendo l’assalto contro Leonori con il punteggio di 10 
– 8 per poi salire sul terzo gradino del podio al termine di un equilibrato assalto contro Zazza (10 – 8). 

In semifinale cede il passo contro Di Cola per un punteggio di 10 – 4. 

 

Pignatelli di bronzo 

Prossimi eventi: 

 
7 – 12 Novembre: Campionati del 

mondo Paralimpici, Roma 

10 – 12 Novembre: Circuito Europeo 

Cadetti, Bonn 

 

11 – 12 Novembre: prima prova 

nazionale GPG, Ravenna 

 

24 – 26 Novembre: Prima prova 

nazionale giovani, Ravenna 

 

 

 

Buona gara anche per l’altro partenopeo Luca Popper, 

che nella cat.1 conquista una soddisfacente finale ad 8 

perdendo la possibilità di accedere alla semifinale di una 

sola stoccata. 

Ma non finisce qui perché anche Fiorenza Vitelli porta a 

casa una medaglia d’oro nel Trofeo delle Regioni, 

dedicato alle squadre rappresentative regionali della 

categoria master, portando in trionfo la Campania 

insieme alle compagne della GS “P.Giannone” Caserta 

Ewa Borowa, Alina Rossacco, Emanuela Pagliuca e Gianna 

Della Corte. 

La gara inizia nel migliore dei modi, con le spadiste 

campane che concludono il girone con una netta vittoria 

su Lombardia 2 (9-0) e sul Piemonte (7-2) conquistando di 

diritto i quarti di finale. Qui la squadra incontra di nuovo 

il Piemonte e si impone per 5-1. 

In semifinale ed in finale le spadiste campane vincono 

egregiamente rispettivamente per un punteggio di 5-2 

contro il Lazio e un punteggio di 5-1 contro Emilia 

Romagna portando a casa un meritatissimo oro. 
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