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Cuomo sul tetto d’Italia 

Ancora lui. Inarrestabile, incontenibile. Valerio Cuomo chiude il suo anno agonistico nel modo migliore, 

da primo della classe, incoronandosi Campione Italiano della categoria Cadetti (under 17). 

Le prime avvisaglie che non sarebbe stata una stagione come le altre si palesarono alla prima prova 
nazionale di categoria dove Valerio conquistò il secondo posto ed una fiducia nelle proprie qualità sulle 
quali ha costruito i suoi successi. 

Infatti qualche mese dopo trionfò nella prova del circuito europeo cadetti di Bratislava che, insieme agli 
altri piazzamenti, gli  consentirono di essere convocato nella nazionale italiana di categoria per gli Europei 
e successivamente per i Mondiali. 

Agli europei di Maribor in Slovenia una grande prestazioni individuale terminata al quinto posto, ai piedi 
del podio, ed una superba prestazione di squadra che valse a Cuomo insieme ad i compagni Preziosi, 
Marenco e Canzoneri la medaglia d’oro. 

Ai mondiali di Tashkent in Uzbekistan ancora una superba prestazione terminata, con un po’ di amaro in 
bocca, di nuovo al quinto posto. 

La costanza dello spadista del Club schermistico Partenopeo allenato dal maestro Carmine Carpenito è 

stata impressionante e non poteva che portare all’ultimo sospirato trionfo. 

Ai campionati Italiani della categoria under 17 di Treviso, Cuomo mette nuovamente  in luce le sue qualità 
portando a termine una gara perfetta laureandosi così Campione Italiano. 

 

 

Felicità immensa per il Club Schermistico Partenopeo, che dopo il Titolo Italiano della categoria Allievi 

 conquistato tre settimane fa da Amodio Maisto, mette in bacheca un altro Tricolore raggiungendo così 

un nuovo piccolo record: per il secondo anno consecutivo il Club presieduto da Loredana de Felicis può 

contare tra i propri atleti due Campioni Italiani segno di una continuità di rendimento che non può che 

rendere orgoglioso tutto lo staff tecnico della squadra napoletana. 

 

 

Questa la sua gara: 

6 vittorie su 6 al girone. 

Tabellone dei 32 : Cuomo- Tedeschi 15-10 

Tabellone dei 16: Cuomo – Gaetani 15-9 

Quarti: Cuomo – Volpi 15-6 

Semifinali: Cuomo – Paolini 15-9 

Finale :  Cuomo- Marenco 15-14 

 

Finale equilibratissima dove i due schermitori 

si accompagnano punto a punto fino al 

vantaggio di 14-13 per Marenco. Cuomo però 

ha il DNA del campione e con due guizzi 

vincenti riesce a ribaltare il risultando 

trionfando per 15-14. 

 
Foto Augusto Bizzi 
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Dominio partenopeo al Trofeo Coni 

Il 24 maggio, nella palestra del Club Scherma San Nicola, si è svolta la fase regionale del Trofeo Coni, 

competizione a squadre. In palio la possibilità per la squadra trionfatrice in ciascuna categoria di partecipare 

alla fase nazionale in programma a Settembre. 

Il Club Schermistico Partenopeo non si é fatto trovare impreparato. Infatti la squadra composta da Stefano 

Segnini, Edoardo Diana, Matteo Iodice Delgado e Matteo Iermano, ha trionfato nella categoria Ragazzi-

Allievi (13 e 14 anni) con una superba prestazione. Un’ impresa notevole considerando che il team era 

composto per tre quarti da ragazzi di 13 anni che hanno dovuto fronteggiare avversari di un anno più grandi. 

Infatti dopo un girone perfetto e dopo aver trionfato contro il Circolo Nautico Posillipo, la finale li ha visti 

contrapposti all’altra squadra del Club Schermistico Partenopeo composta da Tobia Pirri, Alessandro 

Capasso e Gianluigi De Magistris. Un derby mozzafiato deciso all’ultima stoccata (45-44). 

Ottime prestazioni anche per i Giovanissimi Manuel Velotti, Fabrizio Cuomo e Marco Alfarano medaglia 

d’argento e per le Allieve Anna Tommasino, Marta Lo Bascio e Beatrice Nesti medaglia di bronzo. 

Fanno ben sperare inoltre le buone prestazioni offerte dalle altre squadre di ragazze Maschietti e Bambine 

che hanno dato filo da torcere anche a squadre con avversari più grandi d’età. 

 

 

 

Prossimi eventi: 

- 4 – 5 Giugno: 

Trofeo Buone 

Vacanze, Stadio 

Collana Napoli 

 

- 6 Giugno: 

Trofeo Paperino, 

Stadio Collana, 

Napoli 

 

- 12 – 15 Giugno: 

Campionati Italiani 

Assoluti Individuali e 

serie A1 a squadre, 

Torino 

 
 

 

 

 

 

Citro argento universitario 

Fabrizio Citro, portacolori del Club schermistico Partenopeo, torna a brillare in 

pedana conquistando la medaglia d’argento ai Campionati Nazionali Universitari. 

Dopo una metá di stagione agonistica un po’ in sordina, lo spadista napoletano 

campione Europeo individuale nel 2013, ed a squadre nel 2013 e 2014, si riscatta 

tornando a mostrare buona parte di quel talento che scorre nelle sue vene. I primi 

segni di miglioramento due settimane fa, durante la Coppa Italia Nazionale di 

Ancona dove Citro, piazzandosi tra i primi 16 spadisti, ha conquistato la qualifica alla 

Finale del campionato Italiano assoluti, gara tra i migliori 42 spadisti dell’anno tra i 

quali si conta l’altro partenopeo Simone Esposito. 

La conferma non ha tardato ad arrivare. Ai campionati italiani Universitari,infatti, Citro 

conquista un ottimo secondo posto battendo avversari di alto livello sin dall’inizio 

della gara affrontando assalti estenuanti da un punto di vista fisico e mentale. 

 

Sedicesimi: Citro-Barionovi 15-14 

Ottavi: Citro – Marini 15-8 

Quarti: Citro – Gallo 15-14 

Semifinale: Citro – Russo 15-14 

Finale: Citro – Vichi 8-15 
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