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Doppio oro per Pasquino e bronzo per Vela 

 

Non si smentisce la talentuosa Rossana Pasquino, che in occasione della prova paralimpica di Zevio domina 
letteralmente sia nella gara di spada sia in quella di sciabola cat. B. Solo 7 le stoccate messe a segno dalle 
avversarie in tutta la gara di spada, nonché in quella di sciabola: ormai si può affermare che Pasquino è una 
delle atlete più competitive d’Italia. 

 

Il Club Schermistico Partenopeo ha un ulteriore motivo per festeggiare: nella gara di spada femminile cat. A, 
Laura Vela, alla sua prima gara e dopo soli 5 mesi di scherma, conquista una preziosa medaglia di bronzo. Il 
miglioramento di Laura è visibile giorno dopo giorno e questa meravigliosa medaglia è la prova dell’ottimo 
lavoro che sta svolgendo, grazie anche alla maestra Livia Ficara. 

 

Peccato per Francesco Iannelli, che per poche stoccate perde l’accesso alla semifinale nella gara di spada 
maschile cat. A, classificandosi 6°. 

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: 

14 Aprile: Coppa Italia Regionale, 

Caserta 

26 – 28 Aprile: Campionati Italiani 

Serie B1, Adria 

27 – 28 Aprile: 3^ Prova  Nazionale 

Paralimpica, Reggio Emilia 

 

Maiga d’oro a Caserta 

La talentuosa atleta portacolori del Club Schermistico 

Partenopeo Magda-Louna Maiga continua a mietere successi 

sulle pedane nazionali. A Ravenna, durante la prima gara 

nazionale GPG, Maiga aveva dovuto cedere i metalli più 

preziosi a causa di un infortunio, ma questa volta, in occasione 

della seconda prova dedicata ai U14 svoltasi a Caserta, non c’è 

stata storia e la piccola schermitrice ha conquistato il 

meritatissimo oro nella categoria Ragazze.  

 

Ecco il tabellino gara: 

Girone 6 vittorie, 0 sconfitte 

Tab. 64 Maiga – Rosadi 15 – 9 

Tab. 32 Maiga – Marchesi 15 – 14 

Tab. 16 Maiga – Gallo 15 – 9 

Tab. 8 Maiga – Ortoleva 15 – 6 

Semifinale Maiga – Zogno 15 – 11 

Finale Maiga – Piatti 15 – 14  

 

I piccoli schermidori partenopei anche questa volta hanno fatto sentire la propria voce in occasione della 
prova interregionale under14, portando a casa diverse medaglie e mostrando segni di costante 
miglioramento. 

Seconda medaglia d’oro interregionale per Francesco D’Ambrosio nella categoria Maschietti, che difende al 
meglio la medaglia d’oro già conquistata alla prima prova. 

Ottima prestazione anche per Flavia De Lisi, quinta nella categoria Ragazze/Allieve. 
 
Tra le Giovanissime primo piazzamento per Francesca Chianese, sesta classificata. 
 
 

       

Giovani promesse partenopee 

 

Foto Andrea Trifiletti 



 

 

 

 

 

 

Ciao laura, pochi mesi di duro lavoro e già sul podio. Qual è l’essenza di questa medaglia e 
quanto è importante per te?  
“Questa medaglia è completamente inaspettata, non credevo di riuscire a salire sul podio 
alla mia prima gara. 

Sono ovviamente contentissima e soddisfatta, ho messo tutta me stessa negli assalti fatti in 
gara e ho tirato nel modo migliore, quindi questa medaglia rappresenta il mio impegno e la 
passione che da poco ho iniziato a mettere nella scherma.” 

 

Come ci si sente ad affacciarsi al mondo della scherma, cosa ti sta dando? Sono cose che ti 
aspettavi ti potesse dare uno sport? 

“Il mondo della scherma è un mondo che mi ha sempre attirato. Credo che la scherma sia 
uno sport molto nobile. Mi sta permettendo di esprimermi al massimo e, talvolta, di sfogare.  

Mi ha dato una nuova famiglia che mi ha accolta da subito e mi sta facendo maturare 
tantissimo. La scherma mi sta permettendo di stare meglio soprattutto fisicamente; infatti, 
rafforzando gli addominali, la schiena e le braccia, sto riuscendo finalmente a riottenere 
quell'autonomia che avevo perso da un po'. Ad esser del tutto sincera non mi aspettavo 
potesse darmi tanto questo sport.” 

 

Quando impugni la spada e ti abbassi la maschera, isolando ciò che ti circonda e 
immergendoti nel tuo mondo, qual è il primo pensiero che ti viene a mente? 

“Quando tiro mi concentro su quello che sto facendo e scappo dal mondo. 

È la mia via di fuga.  

Mi basta entrare in palestra per sentire che il peso che porto sulle spalle si alleggerisce. 
Quando comincio a tirare non mi interessa la quantità di stoccate che riesco a mettere, mi 
sento solamente felice e in grado di affrontare tutto.” 

 

Pensando in grande, dando uno sguardo al futuro, cosa vorresti vedere? 

“Se dovessi pensare davvero in grande, sogno di migliorare abbastanza e di acquisire tanta 
forza di volontà, che mi porti alla XXXIII rassegna dei giochi a cinque cerchi del 2024.” 

 

Grazie mille Laura del tempo che mi hai concesso. Congratulazioni e in bocca al lupo dalla 
tua più grande famiglia: il C.S. Partenopeo. 
“Grazie a voi. Non vedo l’ora di continuare a proseguire questo grande “lavoro” con voi.” 
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