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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 a 

squadre per poi cimentarsi anche nelle gare di sciabola 

e spada femminile individuali. 

Rossana Pasquino convocata per 

i Campionati Mondiali di Roma 

 

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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Strepitoso inizio di stagione per il C. S. Partenopeo che conquista un primo posto alla prima gara 
dell’anno, la qualifica regionale presso il Club San Nicola, e stacca altri 14 pass per la prima prova 
nazionale assoluti di Erba. 

Nella prova di spada maschile dominio del napoletano Giacomo Corrado, che in maniera inarrestabile 
ha scalato il tabellone fino a conquistare il metallo più ambito. Ottimo piazzamento anche per Marco 
Ziccardi che ha centrato la finale ad otto fermandosi in 6^ piazza. 

Dietro di loro, molti altri partenopei hanno conquistato la qualifica per gareggiare tra i big della 
scherma italiana: Riccardo Barionovi (9°), Amodio Matteo Maisto (10°), Simone Jacobitti Esposito 
(11°), Michele Perillo (13°), Luca Popper (15°), Vincenzo Giunta (19°), Vittorio Amendola (21°), Ugo 
Rosario Ranieri (23°), Edoardo Diana (25°), Michele De Giulio (26°). 

Senza acuti la prova di spada femminile, nella quale però le partenopee Roberta Gambardella (12°) 
e Livia Ficara (13°) trovano le giuste stoccate valevoli per la qualifica. 

I citati atleti si aggiungono ai già qualificati di diritto Alessandro Cammarota, Fabrizio Citro, Ida 
Finizio, Gennaro Maria Vitelli, il neo acquisto della polizia Valerio Cuomo e Rossana Pasquino per la 
prova paralimpica. 

20 atleti, una marea azzurra pronta ad invadere Erba. 

 

Conquistati 19 pass per Erba 

Prossimi eventi: 

 
7 – 8 Ottobre: Prima prova nazionale 

assoluti, Erba 

 

8 Ottobre: prima prova nazionale 

paralimpica, Erba 

 

20 – 22 Ottobre: Circuito Europeo 

Cadetti, Budapest 

 

21 – 22 Ottobre: Prima prova 

interregionale GPG, Ariccia 

 

28 – 29 Ottobre: Prima prova nazionale 

cadetti, Novara 

 

 

Maisto convocato per Budapest 
Mese ricco di ottime notizie per il Club Schermistico 

Partenopeo, che ottiene un'ulteriore convocazione di rilievo: 

quella per l’atleta napoletano Amodio Matteo Maisto che 

volerà in Ungheria per rappresentare l'Italia nella prova del 

Circuito Europeo Cadetti (U17) di Budapest dal 20 al 22 

ottobre. 

Lo spadista ha iniziato la stagione nel migliore dei modi dopo 

aver già preso parte al progetto Targ di fine luglio 

(allenamento dedicato ai migliori spadisti U17 cui hanno 

partecipato anche i neo cadetti Fabrizio Cuomo e Giovannella 

Somma) ed agli Azzurrini, ritiro di inizio settembre dedicato ai 

migliori spadisti cadetti e giovani (insieme a Gennaromaria 

Vitelli e Valerio Cuomo), ed aver conquistato il pass per la 

prima prova nazionale assoluti di Erba. 

Maisto oltre alla gara individuale, è chiamato a scendere in 

pedana anche per la gara a squadre. 

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

