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Cerimonia d’investitura 

 

Come ogni anno, martedí 27 novembre si è svolta la solenne cerimonia dell’investitura con la quale i 

giovanissimi atleti del Club Schermistico Partenopeo entrati in età agonistica hanno ottenuto la nomina di 

“schermidori” dall’illustre Maestro Gino Faralla a seguito di lettura del decalogo dello schermitore e relativo 

giuramento. 

 
 

 

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: 

 
10 – 17 Dicembre: IWAS World Cup, 

Kyoto 

  

Maiga terza a Ravenna 
Strabiliante performance dell’atleta portacolori del Club 

Schermistico Partenopeo Magda-Louna Maiga, che in occasione 

della prima prova nazionale GPG ha conquistato una brillante 

medaglia di bronzo nella categoria Ragazze. Una medaglia che 

poteva essere ancora più preziosa se un infortunio non avesse 

interrotto la sua cavalcata. 

Non c’è che sperare in una pronta guarigione. Non mancherà 

l’occasione di dimostrare ancora una volta la sua bravura. Ecco il 

tabellino gara: 

Girone 4 vittorie, 1 sconfitta 

Tab. 128 Maiga – Di Iorio 15 – 10 

Tab. 64 Maiga – Chinnici 15 – 9 

Tab. 32 Maiga – Piatti 15 – 8 

Tab. 16 Maiga – Morsiani 15 – 6 

Tab. 8 Maiga – Cavani 15 – 12 

La semifinale ha visto la piccola spadista svizzera affrontare la veneta Nicoli per poi ritirarsi causa infortunio sul 

punteggio favorevole di 7-5. 

 

Finalmente anche i piccoli schermidori hanno iniziato la loro stagione agonistica con la prima prova 

interregionale di Ariccia.  

Una gara che ha evidenziato l’ottimo lavoro che hanno svolto e stanno svolgendo i giovani atleti, nonché 

dimostrato che sono state gettate delle solide basi per poter crescere ulteriormente. 

Buona la performance di Flavia De Lisi, nella categoria Ragazze/Allieve, che centra la finale a 8, perdendo 

l’assalto valido per l’accesso in semifinale con la vincitrice della gara. 

Ma ancora più strabiliante è la prova di Francesco D’Ambrosio, che conquista una meritatissima medaglia 

d’oro alla prima gara tra gli agonisti. Grande gioia per la maestra Paola Della Corte e meraviglioso il supporto 

da parte di tutti i compagni di sala: hanno dimostrato che il gruppo fa la forza! 

   

D’Ambrosio d’oro e De Lisi 8^ ad Ariccia 

 Foto Trifiletti/Bizzi Team 



 

  

Cuomo 5° a Bastia Umbra 
Prima uscita nazionale per il partenopeo Valerio Cuomo, in forza alle Fiamme Oro, che subito stacca il pass 

per il Campionato Italiano Assoluti di Palermo. 

Il salto dalla categoria giovanile a quella assoluta è sempre un passaggio delicato, ma sembra che la stagione 

di Cuomo sia iniziata con il piede giusto. Infatti, con il quinto posto ottenuto alla prova nazionale open di 

Bastia Umbra, lo spadista si qualifica matematicamente alla finale di categoria. 

Esentato dalla fase a gironi in virtù dell’ottima posizione nel ranking italiano, Cuomo ha iniziato la gara 

direttamente nel tabellone di 256. 

Ecco il tabellino gara: 

Tab. 256 Cuomo – Campos 15 – 8 

Tab. 128 Cuomo – Cirillo 15 – 6 

Tab. 64 Cuomo – Trivelli 15 – 11 

Tab. 32 Cuomo – Ben Amara 15 – 14 

Tab. 16 Cuomo – Guerra 15 – 6 

Tab. 8 Cuomo – Santarelli 14 – 15 

Il Club Schermistico Partenopeo non smette di mietere successi in 

tutte le categorie! E la categoria master non delude mai le 

aspettative. Infatti, in occasione della prova di Caserta, il club 

napoletano è tornato a casa con un bottino di ben 7 medaglie. 

Nella spada femminile cat. 0, doppio podio partenopeo con il 

secondo posto di Fiorenza Vitelli e il terzo posto di Livia Ficara, 

che sfiora l’accesso alla finale per una sola stoccata.  

Nella spada maschile cat. 0, argento per Vittorio Amendola e 

finale a 8 per Antonio Iannaccone. 

 

7 medaglie alla gara master di Caserta 

 

Foto Trifiletti/Bizzi Team 

 

Nella spada maschile cat.1, Luca Popper conquista la medaglia d’oro, confermandosi uno degli spadisti più 

costanti nella sua categoria. 

   

Ma non finisce qui! Proseguite la lettura nella prossima pagina. 

 



 

 

  

Sempre a Caserta si è svolto il Trofeo delle Regioni, una gara a squadre formata da atleti appartenenti alla 

stessa regione. Nella gara di spada femminile, Fiorenza Vitelli insieme alle compagne della società Giannone 

di Caserta Ewa Borowa, Gianna Della Corte, Emanuele Pagliuca e Pasqualina Rossacco, si impongono 

nettamente sulle altre regioni conquistando un meraviglioso oro per il secondo anno consecutivo. 

Nella gara di spada maschile la ciliegina sulla torta. 

La rappresentativa Campania formata da Bruno Cuomo, Luca Popper e Vittorio Amendola, tutti portacolori 

del Club Schermistico Partenopeo, sale sul gradino più alto del podio dopo una grande prestazione corale. 

     

Una delle prestazioni più interessanti è sicuramente quella del maestro partenopeo Antonio Iannaccone, al 

quale abbiamo rivolto un paio di domande dopo l’ottimo ottavo posto. 

 

Che sensazione si prova per un maestro scendere in pedana nelle vesti di atleta? 

“Le sensazioni di ogni atleta. Quando cali la maschera vuoi vincere, maestro o atleta, allenato o non allenato 

che sia”. 

Come giudicheresti la tua performance? Sei soddisfatto del risultato? 

“La performance nella gara master è stata disastrosa nella fase a gironi. Non riuscivo a calarmi nella parte. 

Non sentivo il fuoco dentro. Sembrava di essere lì per un picnic. 

Nelle dirette una piccola scintilla si è accesa durante il primo incontro e di colpo ho trovato ottime sensazioni 

e quella voglia di toccare che mi ha consentito di vincere due dirette. 

I quarti di finale contro Andrea Russo erano proibitivi per me ma avrei potuto comunque fare di più”. 

Molti maestri decidono di "appendere la spada al chiodo". Quali sono i motivi che ti spingono a continuare 

con l'agonismo? 

“Essendomi avvicinato alla scherma dopo la maggiore età ed avendo subito dopo intrapreso la carriera di 

istruttore non ho mai vissuto l'agonismo a tempo pieno. Forse solo i primi due anni. Tuttavia, ho cercato 

sempre di salire in pedana anche come atleta con due motivazioni diverse. 

La prima è quella di tutti. L'agonismo, la voglia di mettersi alla prova, di superare dei limiti e soprattutto sentire 

quella adrenalina che solo l'essere calati in quei pochi millisecondi che separano una stoccata a favore da una 

contro può dare, con la conseguente esplosione di gioia o delusione che ne deriva. 

La seconda motivazione è di natura più tecnica. Penso che partecipare alle gare mi aiuti nel mio "lavoro" (è 

troppo bello per chiamarlo così) di maestro. Mi sento più aggiornato sulla scherma del momento, sulle 

tendenze, e ritengo sia più facile insegnare tempi schermistici più utili e realistici”. 

Grazie Antonio, in bocca al lupo per la tua carriera! 



  

Programma attività pre-natalizie 

Mercoledì 19 Dicembre:  

• ore 17:30 - Girone GPG (escluso categorie esordienti-prime lame-maschietti-bambine):  

                                 Girone Giovanissimi/e (2007)  

                                 Girone Ragazzi/e-Allievi/e (2006-2005)  

(in questa giornata sarà assegnato un premio Fair Play offerto da Fondazione Elena Sapio)  

Quota iscrizione 5€  

• ore 19:00 – Trofeo di Cioccolata a Coppie (dal 2006 al 1900)  

Iscrizioni: portando una tavoletta di cioccolato o una qualsiasi merendina a cioccolato.  

Giovedì 20 Dicembre:  

• ore 16:00 – Percorso e Simulazione gara fioretto di plastica esordienti I anno (2010-2011-2012-2013) 

(gruppo Paola martedì-giovedì 16:30)  

• ore 17:30 – Simulazione gara fioretto di plastica (2008-2009-2010) (gruppo Carmine lunedì e venerdì 

16:30)  

• ore 19:00 – Simulazione gara in plastica I anno (2004-2005-2006-2007) (gruppo Antonio lunedì e venerdì 

16:30)  

Iscrizioni in segreteria , quota iscrizione 5€  

Venerdì 21 Dicembre:  

• ore 16:30/18:00 – Festa dell’Albero 2016 (Occasione per scambiarsi gli auguri, ma soprattutto per 

scambiarsi piccoli pensierini. Ogni atleta, senza alcuna limitazione di età, dovrà portare un piccolo 

pensierino impacchettato dal costo non superiore ai 5€ e unisex, consegnandolo all’arrivo in segreteria; ad 

ogni pacchettino verrà assegnato un numero e alle ore 18:00 verrà effettuato un sorteggio per 

l’assegnazione dei pacchetti)  

• ore 18:30 – Trofeo genitori-figli (nessuna limitazione di età nei figli, unica regola è che il genitore deve 

essere principiante). Per i genitori è possibile avere “un’infarinatura” generale, presentandosi in palestra 

alle ore 17:45. Per i genitori è necessario premunirsi di materiale schermistico, avvalendosi dell’aiuto dei 

tecnici o della segreteria.  

Iscrizioni in segreteria, quota iscrizione 10€  

Sabato 22 Dicembre:  

• I Tappa del XI Trofeo Paperino (Competizione di spada a carattere regionale) (Spada 78cm – divisa a 

norme FIS-CE)  

ore 9:00/9:30 - Esordienti – Prime Lame (2009-2010-2011-2012)  

ore 14:30/15:00 - Maschietti - Bambine (2008)  

(Per la competizione cat. Maschietti-Bambine saranno assegnati due premi al primo non premiato delle 

rispettive categorie tra gli atleti del C.S.Partenopeo, offerto dalla Fondazione Elena Sapio)  

Preiscrizioni entro giovedì 20 Dicembre alla mail carminecarpenito@gmail.com  

Quota iscrizione 20€ 

 



 

Club Schermistico Partenopeo – Largo Domenico Martuscelli, 26, 80127 Napoli – Tel. 081 5799164 - 331 7812781 
Email  segreteria@schermaolimpica.com – Blog www.cspartenopeo.it/blog/  

  Club Schermistico Partenopeo –        Club Schermistico Partenopeo  

Sabato 15 dicembre, presso i locali del Club Schermistico Partenopeo, nell'ambito delle iniziative Smart Sport, 

avrà luogo la presentazione del progetto di integrazione sociale "Autismo in pedana".  

Una iniziativa che condividiamo e sosteniamo a favore di uno sport "accessibile" per ogni classe di disabilità. 

Ogni "para atleta" acquisito vale più di una medaglia olimpica... 

Questo è un ulteriore tassello che va ad aggiungersi alle già praticate attività per non vedenti, di scherma in 

carrozzina ed attività olimpica del Club Schermistico Partenopeo presso l'istituto Domenico Martuscelli, tutti 

insieme, in un unico contesto, a testimonianza di una sostanziale integrazione, nel rispetto delle reciproche 

diversità. 

 

Autismo in pedana 

mailto:amministrazione@schermaolimpica.com
http://www.cspartenopeo.it/blog/
https://it-it.facebook.com/cspartenopeo/
https://it-it.facebook.com/cspartenopeo/
https://www.instagram.com/clubschermisticopartenopeo/?hl=it
https://www.instagram.com/clubschermisticopartenopeo/?hl=it

