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Dopo la manifestazione del primo aprile qualcosa si è mosso, ma non troppo… 

Il Governatore De Luca ha dichiarato l’intenzione di aprire “prima possibile”, 
delegando all’ARU (l’Agenzia Regionale per le Universiadi) e alla SMA (altra 
partecipata delle Regione) la programmazione e la realizzazione dei lavori di 
messa in sicurezza. 

Nel frattempo si sarebbero dovute aprire le parti non soggette a restrizioni, 
come la Piscina, la Scherma, il Judo e la Ginnastica. 

La gestione sarebbe stata affidata ad un Comitato composto da ARU, SMA, 
Associazioni operanti al Collana e Comune. 

Al di là delle ottime intenzioni, però, nulla si è mosso ad oggi ed il tempo corre 
implacabile… 

L’impianto è ancora chiuso e nessun Comitato è stato invitato a costituirsi di 
fronte alla Regione Campania. 

Più che una concreta presa di posizione, allo stato sembrerebbe più una 
posizione atta a “guadagnare tempo” per tutelarsi dietro una improbabile 
decisione del Consiglio di Stato che forse non ha dato “la risposta che 
qualcuno si aspettava”, lasciando chiaramente intendere che il bando fosse 
annullato anziché assegnare l’impianto all’impresa di costruzione che aveva 
vinto contro ogni logica l’avviso di concessione del Collana, pur avendo 
offerto meno (121mila euro/anno contro i 125mila della nostra compagine e 
nonostante la riduzione dell’offerta sportiva in favore di aree commerciali). 

Se non ci sarà un segnale a breve, brevissimo tempo, dovremo chiedere 
nuovamente a tutti i nostri soci un sforzo per manifestare nuovamente i nostri 
diritti, stavolta direttamente davanti a palazzo Santa Lucia, gridando a gran 
voce le nostre ragioni ed il rispetto per la dignità del nostro lavoro e dei nostri 
operatori, attualmente con un futuro totalmente incerto. 

Abbiamo il diritto di sapere cosa la Regione vuol fare di questo impianto, e di 
saperlo subito, senza ulteriori laceranti attese. 

Se le certificazioni per le aree già pronte ci sono, l’ok del magistrato pure, 
perché non si riprendono le attività??? 

Ora la scelta è esclusivamente politica e, se è vero quello che è stato detto, 
non ci sono altre scuse per non restituirci la palestra subito. 

Aggiornamenti sullo Stadio Collana 

http://www.cspartenopeo.it/blog/
http://www.cspartenopeo.it/blog/
http://www.carmimari.com/
https://www.facebook.com/spatarella.vialucagiordano?fref=ts
https://www.facebook.com/hairlandid?fref=ts
http://www.fondazioneelenasapio.org/home.html


 

  

    
Foto Augusto Bizzi 

Valerio Cuomo conquista una splendida medaglia d’argento ai Mondiali under 20 di Plovdiv e si aggiudica la 

Coppa del Mondo di specialità. Oro a squadre per il secondo anno consecutivo. 

Sin da piccolo si notavano le prime avvisaglie di un talento enorme tutto da scoprire. 

Da piccolo sfrecciava più veloce degli altri. 

Da piccolo saltava più in alto di tutti nonostante fosse più bassino. 

Da piccolo, anche se non aveva ancora capito come vincere e come trionfare sulla fisicità altrui, si 

intravedeva una intelligenza, una visione fuori dal comune. Poteva sbagliare esecuzione ma era sempre un 

passo avanti all’avversario. 

Guidato da una intramontabile incapacità di accettare una sconfitta, forse la sua arma più affilata, che 

spesso gli ha fatto del male ma che lo ha reso più forte. 

Intanto quel bambino piccolo studiava gli assalti, ragionava, si allenava come un matto, perdeva, si 

arrabbiava ancora, ma intanto cresceva ed iniziava a vincere. 

Con le prime vittorie, come spesso accade, è arrivata una sempre maggiore consapevolezza dei propri mezzi 

e con essa la convinzione che forse quella incapacità di perdere era dovuta in realtà alla certezza di poter 

vincere. Ed è stato così. 

Nella categoria under 17 i primi risultati di spessore nazionali e soprattutto internazionali con il titolo di 

campione Europeo a squadre conquistato a Maribor nel 2015. L’anno scorso, al primo anno nella categoria 

U20, sorprese il mondo conquistando una meravigliosa medaglia d’argento individuale perdendo contro il 

russo Bruev per una sola stoccata, cui fece seguito l’oro conquistato nella prova a squadre. 

Quest’anno a Plovdiv era chiamato nella difficile impresa di riconfermarsi, missione complicatissima in 

un’arma volubile come la spada, ed in più con la pressione addosso di un primo posto nella classifica di 

Coppa del Mondo da difendere.  

Valerio, senza battere ciglio, con apparente semplicità, ha affrontato e sconfitto ad uno ad uno tutti gli 

avversari che ha trovato sulla sua strada conquistando matematicamente, una volta entrato in semifinale, 

la Coppa del Mondo di specialità!  

Un traguardo incredibile, un’impresa anche più difficile di un Mondiale perché spalmato sulle diverse prove 

di Coppa del Mondo al termine del quale viene premiato lo spadista più forte e continuo dell’intero anno 

agonistico. 

 

Valerio Cuomo conquista la Coppa del Mondo 

Continua alla pagina successiva 



 

  

Prossimi eventi: 

 
26 Aprile – 4 Maggio: Gran Premio 

Giovanissimi “Renzo Nostini”, 

Riccione 

 

5 – 7 Maggio: Coppa Italia 

Nazionale, Caorle 

 

12 – 14 Maggio: Campionati Italiani 

Cadetti e Giovani, Cagliari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta vinta la semifinale contro il compagno di squadra Cosimo Martini, Valerio, guidato dal maestro 

Carmine Carpenito, è sembrato inarrestabile anche nella finale fino a quei 10-20 secondi finali di fretta, di 

voglia di vincere, di chiudere i conti che gli sono costati la medaglia d’oro di una sola stoccata contro un altro 

russo, Guzhiev, con il punteggio di 15-14. 

10-20 secondi che forse si ricorderà a lungo ma che, come da piccolo, non faranno altro che renderlo più 

forte. 

Non pago, insieme ai compagni di squadra Buzzacchino, Martini e Vismara, ha conquistato la medaglia d’oro 

a squadre. 

Il titolo di campioni in carica non è sembrato pesare sulle spalle dei giovani spadisti italiani messi subito a 

dura prova da un canale di scontri diretti tutt’altro che semplice. 

Infatti, sin dai quarti di finale hanno dovuto affrontare la temibile Russia, sconfitta con il punteggio di 41 – 

40, seguita a ruota dall’altrettanto complicato march contro l’Ungheria, un altro assalto al cardiopalma 

concluso con il punteggio di 43 – 42. 

Dopo queste due rilevanti vittorie l’Italspada non si è rilassata, trionfando in maniera netta in finale contro 

la Polonia (45 – 32) 

Campioni del Mondo per due anni di seguito, un’impresa sorprendente e straordinaria figlia del loro talento 

nonché dello splendido lavoro di squadra guidato dal Commissario Tecnico Sandro Cuomo e dal suo staff. 

Sostienici con il 5x1000 

Gentilissimi, 

abbiamo attivato il 5x1000 sulle dichiarazioni dei redditi a beneficio della nostra associazione. Non stiamo 

qui a dirvi il momento di grande difficoltà che stiamo attraversando ed il danno economico che la chiusura 

dello Stadio Collana ci ha procurato. 

Vi chiediamo solo di valutare questa opzione, visto che non costa nulla e per noi sarebbe un grande aiuto, 

sempre nel caso in cui non abbiate altri istituti no profit cui destinare tale opportunità in via prioritaria. 

Per chi fosse interessato, qui di seguito sono segnati i dati da passare al commercialista: 

DENOMINAZIONE: 

CLUB SCHERMISTICO PARTENOPEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA 

SEDE LEGALE: 

VIA A. SCARLATTI 134 

80127 NAPOLI 

CODICE FISCALE: 

94155540639 

 

Grazie per il vostro sostegno 

Sandro Cuomo 
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Gennaro Vitelli oro nazionale 

Strepitosa performance dell’atleta portacolori del Club Schermistico Partenopeo Gennaromaria Vitelli che 

trionfa in Coppa Italia Giovani salendo sul gradino più alto del podio. 

Giornata non iniziata al meglio per lo spadista partenopeo che conclude la fase a giorni con 3 vittorie e 3 sconfitte. 

Ma questo inizio con il freno a mano non ha fermato la sua voglia di scalare il tabellone e lo ha fatto nel migliore 

dei modi, sconfiggendo avversari freschi di medaglie europee e mondiali. 

Tab.128 Vitelli – Rossi 15 – 7 

Tab. 64 Vitelli – Feula 15 – 14 

Tab. 32 Vitelli – Pontieri 15 – 10 

Tab. 16 Vitelli – Fontana 15 – 5 

Tab. 8 Vitelli – Martini 15 – 14 

Semifinale Vitelli – Scarsi 15 – 10 

Finale Vitelli – Paolini 15 – 13 

Con questo splendido risultato Gennaromaria Vitelli ha ottenuto il pass per i Campionati Italiani Giovani che si 

svolgeranno a Cagliari dal 12 al 14 Maggio. 

Con lui si qualificano anche Alessandro Cammarota (11°) ed Antonella Fiordelisi (8^), che si vanno ad aggiungere 

ai già qualificati Valerio Cuomo e Giacomo Corrado, ed Amodio Matteo Maisto nella finale Cadetti. 

Inoltre Antonella Fiordelisi si qualifica anche per il Campionato Italiano Giovani di sciabola. 

Contemporaneamente, un altro atleta partenopeo ha conquistato una medaglia importante. Luca Popper in 

occasione della 6^ prova Master cat.1, svoltasi ad Ariccia, conquista un ottimo bronzo. 

 

Foto Trifiletti/Bizzi 

Altra super prestazione degli atleti partenopei che in occasione della Coppa Italia Regionale di Santa Maria Capua 

Vetere hanno conquistato altri 10 pass per la Coppa Italia Nazionale che si terrà a Caorle il 5-6 Maggio. 

Nella gara di spada maschile ottima gara di Luca Popper che si ferma al secondo gradino del podio, insieme a 

Vittorio Amendola e Amodio Matteo Maisto terzi classificati. Marco Ziccardi si ferma negli otto conquistando un 

buon 6° posto. Si sono inoltre qualificati: Vincenzo Giunta, Jorge Giaquinto, Ugo Rosario Ranieri, Antonio 

Iannaccone. 

Nella gara di spada femminile sul podio troviamo Roberta Gambardella che conquista il bronzo. Inoltre si qualifica 

Marta Lo Bascio. 

Questi atleti vanno ad aggiungersi ai già qualificati di diritto Riccardo Barionovi, Alessandro Cammarota, Fabrizio 

Citro, Giacomo Corrado, Simone Jacobitti Esposito, Michele Perillo, Gennaro Maria Vitelli, Antonella Fiordelisi, 

Fiorenza Vitelli. 

Ottima prestazione anche nel Fioretto Maschile, in cui Riccardo Barionovi centra il podio con un buon bronzo, 

conquistando così il pass per la Coppa Italia Nazionale a Caorle. 

Altri 10 pass conquistati per Caorle 
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