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Il ritorno di Esposito, 5° a Ravenna 

E’ sempre difficile riprendersi da un infortunio come quello che ha rovinato l’intera stagione 2013-2014 al partenopeo 

Simone Esposito. 

 
Foto Augusto Bizzi 

 

Tutta via il giovane spadista è tornato a splendere sulle pedane più che mai. Infatti, nella prima prova assoluti svoltasi a Ravenna, 

Simone conquista il 5° posto, fermato ad un passo dal podio da Marco Fichera, ed ottenendo così il pass per il Campionato Italiano 

Assoluti. 

Dopo un ottimo girone, in cui aveva vinto tutti gli assalti, il partenopeo si è imposto 15-9 contro Renato Nunziata, poi ha superato 15-

10 Gianmarco Fumagalli, successivamente ha vinto 15-11 su Gianmarco Macchioni, approdando nel tabellone dei 32. 

Ha conquistato il tabellone dei 16 con un punteggio di 15-11 contro Renato Macchion ed infine ha lottato per un posto nel tabellone 

degli 8, vincendo 15-13 contro Mattia Pedone. 

Ma per il C.S.Partenopeo non finisce qui. Infatti ottima prestazione anche del 17enne Valerio Cuomo, figlio del CT Sandro Cuomo, 

che ha conquistato il 20° posto, fermato nel tabellone dei 32 da Matteo Tagliariol. Anche Valerio aveva concluso la fase a gironi con 

tutte vittorie. È entrato nel tabellone dei 128 imponendosi 15-6 contro Gabriele Fasce, poi ha superato 15-11 Riccardo Genovese ed 

è approdato nel tabellone dei 32 vincendo 15-8 su Fabio Barbara. 

 

Tre atleti partenopei tra gli Azzurrini 

 

Il C.S.Partenopeo ha vantato ben 3 atleti tra gli Azzurrini. Gli allenamenti si 

sono tenuti dal 1 al 9 Settembre presso il Centro di Preparazione Olimpica 

"Bruno Zauli" di Formia. Tra i 41 atleti convocati dal CT Sandro Cuomo era 

presente il napoletano neo campione italiano U20 Davide Amodio Maisto. 

Inoltre sono stati autorizzati, per meriti conseguiti nell’ultimo anno 

agonistico, anche i cadetti Gennaro Maria Vitelli e Valerio Cuomo. 

Altro motivo di vanto per la società partenopea è stata la convocazione del 

maestro Carmine Carpenito. 

 

Prossimi eventi: 

 

- 25 – 26 Ottobre: prima prova 

interregionale GPG ad Ariccia 

 

- 1-2 Novembre: prima prova 

nazionale Cadetti a Novara 

 

- 22-23 novembre:prima  prova 

nazionale GPG- Gran Prix Kinder 

+sport a Ravenna 

 

             

 

http://www.schermalazio.it/Comunicati/Comunicati%202014-2015/Gare/1%5E%20prova%20Interregionale%20GPG-Lazio.pdf
http://www.federscherma.it/attivita-olimpica/comunicati/gare-nazionali/13278--95/file
http://www.federscherma.it/attivita-olimpica/comunicati/gare-nazionali/13250--88/file
http://www.cspartenopeo.it/blog/
http://www.carmimari.com/
http://www.popolarebari.it/


 

 

 

Il ritorno vittorioso di Ziello alla prima prova del Trofeo del 

Sabato 

 

E’ stata la sala di scherma del C.S.Partenopeo ad ospitare la prima tappa della 7ª edizione del Trofeo del Sabato. 

La gara di spada femminile è stata conquistata dalla partenopea Elenagaia Ziello, la quale si è ripresa alla grande dopo 

un anno di stop causato da un infortunio al ginocchio. Secondo posto per Lucrezia Marandola (Club Scherma Formia) e 

medaglia di bronzo per Francesca Cuomo (C.N.Posillipo) e Ida Finizio (C.S. Nedo Nadi). 

Inoltre Cristina Attianese (C.S.Partenopeo) si ferma ad un passo dal podio, conquistando il 5° posto. 

Invece la gara di spada maschile è stata vinta da Edoardo Munzone (Club Scherma Acireale), dopo un assalto al 

cardiopalma in finale con il partenopeo Valerio Cuomo, che ha dovuto cedere la medaglia d’oro per un solo punto alla 

priorità. 

Medaglia di bronzo per Fabrizio Citro (C.S.Partenopeo) e Fabio Camerota (Club Scherma Formia). 

Citro trionfa alla prima prova di qualificazione regionale 

Il 28 Settembre, a Maddaloni (CE), si è svolta la prima prova di qualificazione regionale di spada maschile e spada femminile. 

Nella gara di spada maschile  trionfo del C.S.Partenopeo con Fabrizio Citro sul gradino più alto del podio, che ha battuto in finale 

Pierpaolo Concilio (G.S. “P.Giannone”). Terzo posto per il partenopeo Valerio Cuomo, condiviso con Gerardo Sgueglia (Club 

Scherma San Nicola). 

Quinto, sesto, settimo ed ottavo posto tutto napoletano: infatti Riccardo Barionovi conquista il 5° posto, Simone Esposito 6°, 

Antonio Iannaccone 7° e Vittorio Amendola 8°. 

Inoltre si sono qualificati anche Marco Tosca (9° classificato), Armando Caliendo ( 11° classificato), Marco Ziccardi (16° 

classificato) e Federico Esposito (21° classificato). I ragazzi si aggiungeranno ai due atleti Gennaro Vitelli e Davide Maisto, già 

qualificati di diritto. 

 

Invece la gara di spada femminile è stata conquistata da Lucia Di Sarno (Club Scherma Loyola), secondo posto per Claudia 

Cavallaro (Club Scherma San Nicola) e medaglia di bronzo per le due partenopee Elenagaia Ziello e Roberta Nesti. Nelle prime 

otto troviamo Fiorenza Vitelli, che ha conquistato il 7° posto. 

Si sono qualificate anche Cristina Attianese (9ª classificata), Livia Ficara (12ª classificata), Roberta Gambardella (13ª 

classificata) e Gaia D’Antonio (17ª qualificata). 
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