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Valerio Cuomo insieme ai compagni di squadra Federico 
Vismara, Davide Canzoneri e Gabriele Risicato, trascina 
l’Italspada alla conquista di una strepitosa medaglia d’oro ai 
Campionati del Mondo U20 di Bourges, Francia. 
Ciò, a pochi giorni di distanza dalla competizione 
individuale, nella quale lo spadista del Club Schermistico 
Partenopeo aveva stupito il mondo intero per la sua 
determinazione e talento che lo avevano spinto fino al 
secondo gradino del podio, sfiorando il colpo grosso,  
nonostante la sua tenera età. 
 
Una vera e propria scalata quella compiuta dallo spadista 
partenopeo allenato dal maestro Carmine Carpenito. 
 
Solo un anno fa la prima convocazione agli Europei under 
17 di Maribor, conclusa con un 5° posto individuale ed un 
oro nella competizione a squadre, seguita dalla prima 
esperienza Mondiale under 17 di Tashkent terminata 
anch’essa con un 5° posto che lasciò tanto amaro nella 
bocca dello spadista partenopeo. Quest’anno il salto di 
categoria, compiuto di slancio, volando, in fleches come 
solo lui sa fare. 
La medaglia di bronzo nella prova di coppa del mondo di 
Udine gli ha aperto le porte della nazionale Giovani (under 
20) e lui le ha spalancate conquistando un bronzo 
individuale ed un oro a squadre   ai Campionati Europei di 
Novisad.  
 
Valerio Cuomo, però, ha deciso di non fermarsi e di 
continuare a stupire il mondo schermistico. Così, ai 
Campionati Mondiali Giovani di Bourges, lo spadista 
napoletano ha portato in pedana tutto il suo talento 
salendo sul secondo gradino del podio individuale ad un 
soffio dalla conquista della medaglia d’oro sfumata sul 
punteggio di 15-13 in favore del russo Bruev. 
  
  

Cuomo sul tetto del mondo 

 

Cuomo, oro e argento mondiale 

Foto Augusto Bizzi 

http://www.cspartenopeo.it/blog/
http://www.cspartenopeo.it/blog/
http://www.popolarebari.it/
http://www.carmimari.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Una giornata incredibile per Cuomo iniziata con l’en plein 

nella fase a girone e proseguita con un netto cammino 

anche nella fase di eliminazione diretta che lo ha visto 

opporsi e trionfare contro atleti di spessore mondiale: 

Tab. 64  Cuomo – Metrailler (SUI) 15-7 

Tab. 32  Cuomo – Yoo (USA) 15-13 

Tab.16   Cuomo – Dorigo (FRA) 15-10 

Tab.8     Cuomo – Islas (SWE) 15-12 

Maisto e Perillo: una finale partenopea 

Il Club Schermistico Partenopeo sembra non volersi più fermare. Lo scenario sono le pedane di 

Adria, dove si svolge la Coppa Italia Nazionale di spada cadetti (u17), ultima chance per conquistare 

un posto nella finale di categoria che si svolgerà ad Acireale dal 12 al 15 maggio. 

 I protagonisti sono addirittura due. Infatti il quindicenne Amodio Matteo Maisto, campione italiano 

under 14 in carica, conquista il gradino più alto del podio sconfiggendo, in una finale tutta 

partenopea, il compagno di sala Michele Perillo. 

 

 

 

In semifinale, il capolavoro più grande battendo l’attuale leader della classifica mondiale, l’ungherese 

Banyai con il punteggio di 15-9, prima di cedere il passo al russo Bruev in una finale tiratissima. 

 

Sabato 9 Aprile, la ciliegina sulla torta. La nazionale italiana di spada under 20, composta da Cuomo, 

Vismara, Risicato, Canzoneri e  guidata a fondo pedana dall’Olimpionico Sandro Cuomo, C.T. della 

nazionale e padre di Valerio, ha vinto la medaglia d’oro annientando una dopo l’altra le inutili 

resistenze opposte dalle altre nazioni incontrate lungo il cammino: l’Australia battuta con il punteggio 

di 45 a 22, la Svizzera (45-37), Repubblica Ceca (45 – 30) e la Cina in semifinale (45-34).  

In finale, il proibitivo assalto con la temibile Ungheria, dominato anch’esso dall’inizio alla fine e chiuso 

con il punteggio di 45-42. 

 
Foto Augusto Bizzi 

 

 

Cammino identico quello dei due spadisti napoletani, 

iniziato con cinque vittorie sui sei incontri disputati nella 

fase a gironi e proseguito con una fase ad eliminazione 

diretta condotta con autorevolezza, grinta e 

concentrazione. 

 In semifinale, le vittorie di Maisto contro il casertano 

Marco Balzano e di Perillo contro il piemontese Michele 

Tedeschi, hanno portato ad una finale tutta napoletana 

da brividi vinta dal primo con il punteggio di 15-14. 

Con questo risultato i due atleti allenati dal maestro 

Antonio Iannaccone conquistano l’accesso alla finale di 

Acireale  cui prenderanno parte i migliori 40 spadisti 

dell’anno agonistico. 

Foto Augusto Bizzi 



 

  

La carica dei 24 

Continuano i successi del Club Schermistico Partenopeo 

che in occasione della Coppa Italia Regionale, svoltasi a 

Benevento questo week-end, conquista ben 24 pass per 

la Coppa Italia Nazionale, che si terrà ad Ancona il 6-8 

maggio. 

Strepitosa prestazione del quindicenne Amodio Matteo 

Maisto che conquista il gradino più alto del podio, 

battendo avversari più grandi ed esperti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prossimi eventi: 
 

22 – 24 Aprile: Campionati 

Italiani a squadre, Caorle 

 

24 Aprile – 03 Maggio: Gran 

Premio Giovanissimi, Riccione 

 

6 – 8 Maggio: Coppa Italia 

Nazionale, Ancona 

 

13 – 15 Maggio: Campionati 

Italiani Cadetti e Giovani, 

Acireale 

 

Con lui si sono qualificati anche i compagni di sala Armando Caliendo (10°), Michele De Giulio (14°), 

Ugo Rosario Ranieri (16°), Michele Perillo (18°), Marco Ziccardi (19°) e Jorge Giaquinto (20°). 

Nella gara di spada femminile Roberta Gambardella conquista la medaglia di bronzo, seguita dalle 

compagne Livia Ficara (5^), Cristina Attianese (7^) e Roberta Nesti (8^). Ottengono la qualifica anche 

Vera Citro (9^), Fiorenza Vitelli (12^) e Gaia D’Antonio (14^). 

 

 

 

  

 

 

 

Questi atleti si aggiungono ai già qualificati di diritto: 

Valerio Cuomo, Gennaro Maria Vitelli, Giacomo Corrado, Vittorio Amendola, Simone Esposito, 

Riccardo Barionovi, Davide Maisto, Alessandro Cammarota, Antonella Fiordelisi ed Ida Finizio. 

Ottima performance anche nella gara di Fioretto maschile, in cui il partenopeo Riccardo Barionovi 

conquista il 6° posto, ottenendo così il pass per la fase nazionale. 

 

 



 

  

Pasquino ed Amato, gioie partenopee 

Un altro week-end magico per il Club Schermistico Partenopeo impegnato in contemporanea su 

due fronti, Gran Premio Giovanissimi da un lato e paraolimpica dall’altro. 

Proprio in quest’ultima categoria è arrivato un nuovo squillo di tromba da parte dell’atleta 

Rossana Pasquino che ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria A della terza prova 

nazionale paralimpica cat.A+B, svoltasi a Roma. Insomma, dopo il bronzo di Busto Arsizio, ecco una 

medaglia d’oro che lascia ben sperare per i futuri impegni della forte spadista del Club 

Schermistico Partenopeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In contemporanea in quel di Caserta, in occasione della seconda prova nazionale dedicata agli 

under 14, ottime prestazioni sono state offerte dai piccoli schermidori del Club napoletano. 

Sugli scudi Sveva Amato che ha conquistato la 7^ posizione nella categoria Giovanissime, 

sfiorando per due stoccate l’accesso al podio. Dopo la fase a gironi, conclusa con 4 vittorie ed 1 

sconfitta, la piccola spadista partenopea ha scalato il tabellone delle eliminazioni dirette fino allo 

stop subito per mano della biellese Siletti poi vincitrice della gara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Buone le performance anche di Fabrizio Cuomo e Manuel Velotti che conquistano 

rispettivamente il 10° e il 15° posto nella categoria ragazzi e di Edoardo Diana 13° classificato in 

quella Allievi. 

 

 

 

 



IL CLUB SCHERMISTICO PARTENOPEO CERCA PARTNERS 

Cari Soci e amici, 

Il CS Partenopeo propone una campagna di sponsorizzazione “Light” tra i suoi soci, 

offrendo una serie di servizi quali: 

- esposizione banner in palestra; 

- spazio pubblicitario sul mensile informatico di aggiornamento “Lame Partenopee”; 

- esposizione logo nell’elenco “partner” sul sito Web e sulla nostra pagina fb; 

- possibilità di reclamizzare, in tempi e modi concordati, i propri prodotti in palestra tra gli 

associati; 

- passaggio di contenuti pubblicitari sul televisore in palestra nell’area di attesa; 

Abbiamo grandi progetti per l’impianto ma poche risorse, siamo la Società di Scherma in 

città con i prezzi più bassi e vorremmo continuare a mantenere questa politica, ma le spese 

ci sono… 

Grazie a tutti color che ci daranno una mano, ed anche a quelli che vorrebbero farlo ma non 

possono, ma che potranno aiutarci ugualmente diffondendo il più possibile questa iniziativa 

tra imprenditori, attività commerciali e/o professionali che trovino un interesse nella 

proposta. 

Per maggiori informazioni contattare il Presidente durante gli orari di Segreteria 

Loredana de Felicis 

 

C.S.Partenopeo – Stadio Collana, p.zza Quattro Giornate 80127, Napoli – Tel. 081 5799164 – Fax 081 5799164 

Email  segreteria@schermaolimpica.com - www.cspartenopeo.it/blog/ -  C.S. Partenopeo 

 

https://www.facebook.com/loredana.defelicis.9
mailto:amministrazione@schermaolimpica.com
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http://www.cspartenopeo.it/blog/
http://www.cspartenopeo.it/blog/

