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La stagione agonistica di Valerio Cuomo, spadista del Club 
Schermistico Partenopeo, non poteva concludersi meglio di 
così. 
Nello stesso giorno in cui l’anno prima aveva conquistato il 
suo primo titolo italiano nella categoria cadetti (under 17), 
lo spadista napoletano si laurea nuovamente Campione 
Italiano, ma questa volta nella categoria Under 20, a soli 18 
anni.  
 
Un’annata spettacolare quella compiuta da Valerio Cuomo: 
un bronzo individuale agli Europei di Novisad, argento 
individuale e oro a squadre ai mondiali di Bourges, e ora il 
nuovo titolo italiano segno di una continuità di risultati 
raramente riscontrabile nella disciplina della spada. 
 
Sulle pedane di Acireale, sede del Campionato Italiano 
Cadetti e Giovani, lo spadista allenato dal maestro Carmine 
Carpenito affronta senza alcun patema la fase a gironi 
chiusa con 4 vittorie su 6 incontri disputati, per poi 
cimentarsi nelle eliminazioni dirette con la freddezza e la 
determinazione dei veri campioni. 
 
Tab 32         Cuomo – Ferrari 15-9 
Tab 16         Cuomo – Abate 15-8 
Tab 8           Cuomo – Salemi 15-8 
Semifinale  Cuomo – Marenco 15-11 
 
In finale il match più complicato con il compagno di 
nazionale Federico Vismara, vinto all’ultima stoccata con il 
punteggio di 15-14.  
Tripudio per il Club Schermistico Partenopeo diretto dal 
presidente e madre del campione Loredana de Felicis che 
vede raccogliere l’ennesimo titolo italiano della sua gestione 
(9), il 7imo negli ultimi 5 anni! Ma non finisce qui. 

Cuomo Campione 

Italiano U20 

Cuomo sul tetto d’Italia, 

Cammarota di bronzo 
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Infatti Alessandro Cammarota, altro talentuoso spadista del 

Club napoletano, conquista la medaglia di bronzo ai Campionati 

Italiani della categoria cadetti (under 17), coronando così 

un’ottima stagione che lo lancia con fiducia nel passaggio alla 

categoria maggiore degli under 20. 

Questo il suo ruolino di marcia: 

Fase a gironi 4 vittorie su 6 incontri 

Fase ad eliminazione diretta: 

Tab 32 Cammarota-Battaglini 15-10 

Tab 16 Cammarota-Diliberto 15-10 

Tab 8 Cammarota-Simonato 15-7 

In semifinale la sconfitta con Preziosi per 15 – 8. 

Barionovi d’Argento alla Coppa Italia 
Magnifica! Solo così può essere definita la prestazione di Riccardo Barionovi che conquista il secondo 

gradino del podio alla coppa Italia nazionale di Ancona, categoria assoluti. 

Il forte spadista del Club Schermistico Partenopeo, allenato dal padre e maestro Mauro Barionovi, 

supera sé stesso in una gara estenuante, durata più di 10 ore e che ha visto la partecipazione di ben 

460 spadisti alla ricerca di un piazzamento tra i primi sedici, valido per ottenere il pass per il 

Campionato Italiano Assoluti di Roma. 

Terminata la fase a gironi con 5 vittorie su 6 incontri disputati, Barionovi mostra i muscoli nella fase 

ad eliminazione diretta sconfiggendo anche avversari più quotati come Vallosio e Bruttini, 

quest’ultimo da un po’ di tempo in orbita nazionale.  

Questo il suo ruolino di marcia: 

Tab. 256 Barionovi – La Rocca 15 – 8 

Tab. 128 Barionovi – Rutigliano 15 – 14 

Tab. 64 Barionovi – Spezzaferro 15 – 13 

Tab. 32 Barionovi – Di Coste 15 – 13 

Tab. 16 Barionovi – Vallosio 15 – 14 

Tab. 8 Barionovi – Bruttini 15 – 14 

Semifinale Barionovi – Trivelli 15 – 9. 

In finale, la sconfitta contro Gabriele Bino, anch’esso nel  

giro della nazionale maggiore, con il punteggio di 15-12. 
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Prossimi eventi: 

28 – 29 Maggio: Campionati 

a squadre Giovani miste, 

Norcia 

9-12 Giugno: Campionati 

Italiani Assoluti e 

Campionato Italiano a 

squadre serie A1, Roma 

14 – 16 Giugno: Campionati 

Italiani Universitari, 

Modena 

Esposito Bronzo Europeo U23 

Simone Esposito, pluri-medagliato spadista del Club Schermistico 

Partenopeo è tornato a calcare palcoscenici internazionali e lo ha 

fatto al meglio. 

Convocato a far parte della nazionale italiana under 23 in 

occasione dei Campionati Europei di Plovdiv, Esposito insieme ai 

compagni di squadra Cimini, Buzzi e Russo ha conquistato 

un’ottima medaglia di bronzo da aggiungere al suo già ricco 

palmares. 

La squadra italiana, dopo aver battuto la Svezia con il punteggio 

di 45-24, ha trionfato ai quarti contro Israele (45-35) per poi 

perdere in semifinale contro la Russia (37-45). Nel match valido 

per il bronzo, netta la vittoria sulla Germania con il punteggio di 

45-38. 

Impresa sfiorata, inoltre, nella gara individuale dove Esposito ha 

mancato il podio per poche stoccate al termine di una gara 

strepitosa conclusa all’ottavo posto. 

Dopo una fase a gironi terminata con sole due vittorie su sei 

incontri, lo spadista napoletano si è trasformato nelle 

eliminazioni dirette, sconfiggendo uno dopo l’altro avversari 

temibili con delle prestazioni al limite della perfezione: 

Tab. 64 Esposito – Dabija 15 – 9 

Tab. 32 Esposito – Robl 15 – 12 

Tab. 16 Esposito – Karadeniz 15 – 13 

 

Nei quarti, infine, la sconfitta in favore del forte spagnolo Pereira 

con il punteggio di 15-12. 

Lo scenario sono le pedane della Playhall di Riccione. 

 Il contesto è la finalissima del Gran Premio Giovanissimi dedicata alle categorie 

under 14. Il protagonista è Andrea Triunfo, dodicenne portacolori del Club 

Schermistico Partenopeo. 

Il campionato italiano di Riccione è paragonabile ad una Olimpiade per i giovani 

schermidori, emozionati e spesso spaventati da questo bellissimo evento. 

Invece, il biondo spadista napoletano, nonostante la comprensibile emozione, 

affronta la gara con il piglio giusto, con concentrazione e tanto coraggio tali da 

conquistare un incredibile ottavo posto. 

Già nella fase a gironi Triunfo mette in mostra le sue qualità mettendo a referto 

4 vittorie su 5 incontri. Poi la cavalcata delle eliminazioni dirette condotta con 

furbizia e determinazione fino alla sconfitta per mano del ternano Autiero. 

Ecco il tabellino di gara: 

Tab. 128 Triunfo – La Rosa 10 – 9 

Tab. 64 Triunfo – Nieto 8 – 7 

Tab. 32 Triunfo – Mazzoni 10 – 8 

Tab. 16 Triunfo – Ceraldi 10 – 6 

Tab. 8 Triunfo – Autiero 2 – 10 

 

Triunfo splende tra gli U14 
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