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Aggiornamenti attività 

Carissimi, gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da continui 

colpi di scena. 

In primo luogo la palestra dell’istituto De Nicola, gentilmente 

messo a disposizione dal Dirigente Scolastico, non ci è stata resa 

disponibile dagli uffici dell’Area Metropolitana, in quanto la 

richiesta di disponibilità degli impianti di proprietà della 

Provincia deve pervenire entro il mese di aprile (2016 ndr…)!! 

Evidentemente ad aprile avevamo prospettive ben diverse e 

difficilmente era immaginabile questo epilogo ma, a quanto 

pare, l’emergenza negli uffici dell’Area Metropolitana è una 

ipotesi non contemplata. 

Evidentemente è meglio tenere le palestre vuote e gli atleti per 

strada che derogare ad una scadenza trascorsa… 

In ogni caso abbiamo trovato al volo la disponibilità di una 

palestra (privata…) che ci consente di non fare richieste ed 

evitare di continuare a ricevere porte in faccia dalle istituzioni. 

La palestra è il Colosseum, in via Timavo 45, dove abbiamo 

montato 4 pedane e sarà possibile frequentare secondo gli orari 

sotto elencati. 

Sotto il profilo dell’apertura Collana, stiamo provando altre 

strade per anticipare l’apertura, vi terremo informati. 

 

Nella pagina seguente troverete i nuovi orari e la palestra in cui 

si svolgeranno le attività a partire da lunedì 6 marzo. 

 

Sandro Cuomo 

 

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


 

  

Prossimi eventi: 

 
28 Febbraio – 9 Marzo: Campionati 

Europei Cadetti e Giovani, Plovdiv 

3 – 5 Marzo: 2^ prova nazionale 

assoluti, Pesaro 

11 – 12 Marzo: 2^ prova nazionale 

GPG, Caserta 

12 Marzo: Prova Integrata, Roma 

 

17 – 19 Marzo: IWAS World Cup 

paralimpica, Pisa 

 

 Il Club Schermistico Partenopeo si conferma in questo periodo di criticità, grazie alla tenacia ed alla forza 
di un gruppo di atleti e genitori che insieme allo staff sostiene fortemente lo sport ed il diritto a poterlo 
praticare. 

Un periodo magico per Valerio Cuomo che si aggiudica la prova di Coppa del Mondo U20 svoltasi ad 
Udine, vincendo il trofeo Alpe Adria. 

Grazie a questa vittoria in coppa (la seconda in stagione) Valerio conquista il primo posto nella Coppa del 
Mondo di categoria. 

Oltre a dominare la prova individuale, il giovane spadista conquista un secondo oro nella prova a squadre 
mista insieme ai compagni Federico Vismara, Alessio Preziosi, Eleonora De Marchi, Alessandra Bozza, 
Federica Isola. 

A confermare il suo periodo felice, Valerio conquista l’oro a squadre nella prova di Coppa del Mondo U20 
ad Helsinki (insieme ai compagni di nazionale Federico Vismara, Alessio Preziosi e Davide Canzoneri), e 
debutta nella Nazionale assoluta conquistando un magnifico argento (insieme a Paolo Pizzo, Andrea 
Santarelli e Federico Vismara) alla 50esima edizione dello storico Trofeo Bertinetti, dietro alla Svizzera. 

In occasione di questo evento è stato è stato assegnato anche il premio fair play «La Stampa – Walter 
Nasi» a Sandro Cuomo, CT della nazionale azzurra, al seguito della squadra insieme al Collaboratore di 
staff Alessandro Bossalini. 

 

Cuomo d’oro tra gli U20 

 

Foto Andrea Trifiletti 

 



 

  

“Ci hanno tolto le pedane, ci hanno portato via la sala ma la vera palestra siamo noi, una famiglia pronta a 
combattere. Forza Partenopeo.” 

Le tre spadiste del Club Schermistico Partenopeo Ida Finizio, Roberta Gambardella, Fiorenza Vitelli, 
impegnate nel campionato italiano a squadre cat. B2, si stringono attorno al loro club che sta vivendo un 
periodo di grande difficoltà a causa della chiusura dell’impianto con un cartellone che ricorda a tutti che 
insieme si possono superare mille ostacoli. 

Senza una sala scherma, senza pedane, costrette a girovagare in orari improbabili da un luogo all’altro a 
seconda della disponibilità dei club che si sono offerti di dare una mano (la Polisportiva Europa ed il 
Circolo Posillipo) le ragazze con il sorriso, il loro estro ed il loro cuore, hanno urlato al mondo intero che il 
Club di scherma è qualcosa che va oltre le pareti e le pedane, è qualcosa di intangibile, di emozionale, che 
unisce tutti come una grande Famiglia. 

Forti di questo legame le spadiste del Club Schermistico Partenopeo tirano fuori gli artigli dando luogo ad 
una prestazione esaltante terminata con la conquista di un ottimo terzo posto e soprattutto con la 
meravigliosa promozione in serie B1. 

 

 

Dopo un girone perfetto, terminato con 3 

vittorie sui 3 incontri disputati, e dopo aver 

superato agevolmente il primo incontro di 

eliminazione diretta, le tre spadiste hanno 

dovuto compiere un autentico miracolo nel 

match valido per la matematica promozione: 

sotto di 30 stoccate a 25, sono riuscite a 

ribaltare il punteggio negli ultimi tre assalti a 

disposizione con grinta e determinazione. 

Dopo aver perso la semifinale contro Legnano, 

ecco nuovamente un’ottima prova contro la 

Giannone Caserta nella finalina valida per la 

conquista del terzo posto terminata con il 

punteggio di 43 a 42. 

Foto Andrea Trifiletti 

Spadiste di bronzo in B2 
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Giovani promesse partenopee 
Il Club Schermistico Partenopeo fa risuonare il proprio nome a gran voce, dalle gare regionali a quelle 
internazionali. 
Dopo gli ottimi successi ottenuti negli ultimi weekend di gare dagli atleti più esperti, anche i piccoli spadisti 
napoletani mostrano al mondo della scherma il loro talento. 

In occasione della 2^ prova regionale GPG gli Allievi del club napoletano tingono di blu l’intero podio: ottimo oro 
di Fabrizio Cuomo, seguito dall’argento di Aldo Sapio e dal bronzo di Manuel Velotti. 

 

Nella categoria Allieve – Ragazze ottima prestazione di Giovannella Somma, che dopo una gara splendida cede 
solo in finale e conquista un prezioso argento. 

      

Grande performance anche di Leonardo Pignatelli, cat. Maschietti, che si ferma ad un passo dal podio 
conquistando il 5° posto in classifica. 

 

 

Pasquino bronzo nazionale 

 

Non smette di stupire Rossana Pasquino che in 

occasione della 2^ prova nazionale paralimpica a Busto 

Arsizio conquista un ottimo bronzo nella cat. A. 

Una prova brillante smorzata solo in semifinale dalla 

vincitrice della prova.  

Giornata importante per la spadista portacolori del Club 

Schermistico Partenopeo che si è cimentata anche nella 

prova di sciabola. 

mailto:amministrazione@schermaolimpica.com
mailto:amministrazione@schermaolimpica.com
http://www.cspartenopeo.it/blog/
http://www.cspartenopeo.it/blog/
http://www.cspartenopeo.it/blog/wp-content/uploads/2017/02/club-schermistico-partenopeo-scherma-napoli-spada3.jpg
http://www.cspartenopeo.it/blog/wp-content/uploads/2017/02/club-schermistico-partenopeo-scherma-napoli-spada4.jpg

