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Un anno delicato 

Qualche aggiornamento sulla questione dell’affidamento dell’impianto, ormai giunto (si 

spera…) alle battute conclusive. 

Le Associazioni che hanno partecipato al bando sono tre, compresa la nostra. 

L’apertura delle buste ha già riservato qualche sorpresa circa alcune irregolarità che hanno 

indotto la Commissione della Regione a rimandare ufficialmente l’apertura di qualche 

giorno, per valutare l’ammissibilità di tutte le istanze. 

Entro fine marzo dovremmo avere delle risposte circa il nostro futuro, e naturalmente siamo 

ansiosi, ma fiduciosi perché siamo dalla parte giusta: la nostra proposta è una proposta 

seria, che amplia l’offerta sportiva dell’impianto oltre a qualificarla, che tiene conto di ogni 

necessità manifestata in questi decenni di gestione, che non possono conoscere “esterni” 

che non hanno mai avuto a che fare con l’impianto e, soprattutto, è una proposta che non 

specula sulle risorse dell’impianto, ma mette al servizio del pubblico tutte le potenzialità 

dello stadio. 

Difficile battere una proposta così concepita. 

Apprezzabile la scelta del Comune di Napoli di nominare finalmente un Assessore allo 

sport, Ciro Borriello, fornendo un riferimento per il settore almeno fino al termine del 

mandato di questa giunta. 

Lo abbiamo incontrato e ne abbiamo potuto apprezzare la disponibilità e l’impegno nel 

voler risolvere le problematiche che affliggono lo stadio, anche se ormai la strada è segnata 

e l’unica vera speranza di recupero dell’impianto è che la gestione passi direttamente alle 

società, così come indicato dal bando regionale. 

Sul piano sportivo è stato un gennaio cominciato alla grande, oltre ai risultati di Ariano 

Irpino per i più piccoli, anche per la vittoria nel circuito Europeo under 17 di Valerio Cuomo 

che, insieme a Gennaro Vitelli già secondo a Bonn, conferma la crescita del nostro 

movimento anche in chiave internazionale regalandoci un futuro pieno di prospettive. 

In attesa degli esiti della gara di affidamento, dalla quale dipenderà il futuro della spada 

Napoletana, noi andiamo avanti continuando a dare queste risposte. 

 

 

Sandro Cuomo 

 

http://www.cspartenopeo.it/blog/
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Maestri in prima linea 

A mantenere alto l’onore del Club Schermistico Partenopeo non sono soltanto 

gli atleti. 

Lo staff del club napoletano è infatti di primissimo livello ed in continua 

formazione.  

Due gli eventi da registrare nel mese di Febbraio.  

Il maestro Carmine Carpenito, già in possesso del titolo di tecnico sportivo di 

4° livello Coni, da quest’ anno membro dello staff tecnico della nazionale di 

spada U20, è stato selezionato dalla Federazione Italiana Scherma quale 

maestro responsabile della terza tappa del progetto “Scherma per l’Africa”.  

Il tecnico Partenopeo volerà in Ruanda dove sarà ospite della locale 

federazione Schermistica per uno stage di due settimane avente come 

obiettivo l’ addestramento ed il perfezionamento del personale tecnico locale. 

 

Il maestro Antonio Iannaccone proseguirà invece il suo percorso di 

formazione prendendo parte al 15° corso per Tecnici Sportivi di 4° livello Coni, 

il massimo grado previsto dall’ attuale normativa. 

 

 

      Prossimi eventi: 

- 14 – 15 Febbraio: Gran 

Prix Kinder +Sport - 

Under 14 a Squadre, 

Foligno 

- 20 – 22 Febbraio: 

Campionati Italiani U23  

- 20 – 22 Febbraio: 2^ 

prova nazionale OPEN 

- 23 Febbraio – 05 Marzo 

Novembre: Campionati 

Europei Cadetti e 

Giovani 

 

Valerio Cuomo d’oro a Bratislava 

Un ciclone napoletano in terra Slovacca. Valerio Cuomo del Club Schermistico Partenopeo conquista la medaglia d’oro 

alla prova del Circuito Europeo Cadetti (under 17) di Bratislava. 

Il partenopeo continua la sua straordinaria stagione agonistica che lo ha visto già conquistare, con largo anticipo, 

l’accesso alle fasi finali del Campionato Italiano Cadetti grazie al secondo posto ottenuto nella prima prova nazionale di 

categoria. 

 

Lo spadista, con alcuni piazzamenti europei alle spalle, 

questa volta si è superato portando a termine una gara 

assolutamente perfetta. 

Infatti, dopo aver concluso la fase di girone all’italiana con sei 

vittorie e 0 sconfitte, Cuomo sconfigge nettamente uno dopo 

l’altro il polacco Kolpa con il punteggio di 15-5, il francese 

Mallo (15-7), l’italiano Zancanella (15-11), il tedesco Pleitz 

(15-7), l’italiano Canzoneri (15-9).  

La cavalcata del giovane spadista napoletano continua in 

semifinale contro l’italiano Preziosi (15-12) per poi trionfare in 

finale contro il connazionale Volpi con il punteggio di 15-9. Ad 

accompagnare Cuomo, il suo maestro Carmine Carpenito, in 

questa occasione nella veste di maestro accompagnatore 

dell’intera delegazione italiana la quale riesce a conquistare i 

primi sette posti nella classifica finale, impresa mai riuscita 

prima alla scherma italiana. 
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