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Quasi duemila i cittadini che hanno marciato da piazza Quattro 

Giornate a piazza Vanvitelli per chiedere la riapertura dello stadio 

Collana, chiuso da oltre due mesi a causa di una controversia 

giudiziaria e ad oggi ancora sprovvista delle autorizzazioni di legge. In 

prima fila i giovani atleti che ogni giorno affollavano la struttura del 

Vomero: ginnaste, calciatrici e nuotatori, insieme a genitori, tecnici e 

dirigenti, e soprattutto gli schermidori del Club Schermistico 

Partenopeo. 

Promotore dell’evento, Sandro Cuomo ha commentato: "Ho seguito 

la manifestazione dalla Bulgaria; è stato commovente, tutti hanno 

compreso quanto è grave la vicenda Collana e la disperazione di 

decine di associazioni e migliaia di atleti. Spero che ora si vada avanti, 

servono lavori immediati di messa in sicurezza, la costituzione di un 

comitato per la gestione e l'apertura immediata delle aree non a 

rischio". 

Per il futuro della struttura sono giorni decisivi: il presidente 

dell'Agenzia regionale per le Universiadi Raimondo Pasquino si dice 

certo che la riapertura potrà avvenire in tempi molto brevi, grazie ad 

una sinergia con le istituzioni e all'utilizzo di fondi destinati alle 

Universiadi. Ma intanto la rabbia cresce, soprattutto per gli atleti che 

non possono allenarsi, come il nostro portacolori partenopeo Valerio 

Cuomo: "Per preparare i mondiali che iniziano tra pochi giorni mi sono 

trasferito a Formia: qui a Napoli non posso allenarmi, mi hanno 

cacciato dalla palestra. Spero che dalla prossima estate riaprano 

perché sono stufo di elemosinare sale in giro per l'Italia".  

 

2000 voci per lo 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


 

  

Prossimi eventi: 

 
1 – 10 Aprile: Campionati Mondiali 

Cadetti e Giovani, Plovdiv 

8 Aprile: Coppa Italia Regionale, S. 

Maria Capua Vetere 

21 – 22 Aprile: Coppa Italia Cadetti e 

Giovani, Adria 

22 – 23 Aprile: 6^ Prova Nazionale 

Master, Ariccia 

 

 

Cuomo garanzia Europea 

Pasquino bronzo nazionale 

 

Straordinaria! Solo così può essere definita la portacolori del 

Club Schermistico Partenopeo Rossana Pasquino che, in 

occasione della prova di Coppa del Mondo di Scherma 

Paralimpica di Pisa, conquista un’incredibile piazzamento tra 

le prime 8 atlete, fermata alle porte del podio dalla lama 

della campionessa del Mondo in carica l’ungherese Veres 

con il punteggio di 15-5. 

Dopo un girone non al top della forma (2 vittorie e 2 

sconfitte), Pasquino nel tabellone delle 16 sfodera una 

grandiosa performance contro la turca Van Acterberg, 

vincendo un complicatissimo assalto all’ultima stoccata con 

il punteggio finale di 15 – 14. 

A distanza di un anno dai Campionati Europei Giovani 2016 le 

cose non sono cambiate, anzi sono straordinariamente 

migliorate. A Plovdiv, sede Campionati Europei Giovani U20 

2017, Valerio Cuomo conquista due nuove medaglie, un argento 

a squadre e un bronzo individuale. 

Nella prova individuale ottima la prestazione del giovane 

spadista del Club Schermistico Partenopeo che conduce con 

sicurezza e autorità la fase a gironi e i primi incontri ad 

eliminazione diretta, per poi uscire sconfitto in semifinale nello 

scontro fratricida con il compagno di nazionale Vismara. 

Con questo risultato Cuomo si prende quel podio e quella 

medaglia già conquistati lo scorso anno. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Foto Augusto Bizzi 

Foto Augusto Bizzi 

Straordinaria inoltre la prestazione nella gara a squadre in cui Cuomo insieme ai compagni Preziosi, Martini, Vismara 

conquista la medaglia d’ argento mancando per poche stoccate Il titolo europeo a vantaggio della Francia. 

A distanza di due anni dai primi successi internazionali Cuomo continua a stupire per la sua costanza di rendimento: un 

prodotto napoletano con garanzia europea e mondiale di lunga durata. 



 

  

Buone notizie da quel di Pesaro dove, in occasione della seconda prova nazionale open categoria assoluti, brilla la 

spadista salernitana del Club Schermistico Partenopeo Ida Finizio la quale, dopo essersi piazzata tra le prime 16 

atlete nella prima prova nazionale, bissa il risultato ottenendo così il pass per la finale di categoria in programma 

a Gorizia nel mese di giugno aggiungendosi al già qualificato Valerio Cuomo. 

Sopra le righe anche la prestazione del napoletano Simone Jacobitti Esposito, 16° al termine della gara, ma 

rimasto fuori dalla finale per pochi punti. Per lui e per gli altri spadisti del Club la prossima occasione di qualificarsi 

sarà la coppa Italia Nazionale di Caorle in programma ad inizio maggio. 

Conquistati due pass per Gorizia 

Due giovani partenopei tra i primi otto 

spadisti nazionali 

Ottima performance dei piccoli schermidori del Club Schermistico Partenopeo, che portano in alto i colori del club 

napoletano centrando due finali ad otto in due categorie differenti alla impegnativa prova nazionale di Caserta. 

Tra gli spadisti della categoria Maschietti spicca il nome di Leonardo Pignatelli che con una prestazione encomiabile ed 

una invidiabile freddezza conquista la quinta piazza, mancando di poco l’accesso al podio. 

 

Girone 6 vittorie, 0 sconfitte 

Tab. 64 Pignatelli – Faluomi 10 – 8 

Tab. 32 Pignatelli – Perniciaro 10 – 6 

Tab. 16 Pignatelli – Simeone 10 – 9 

Tab. 8 Pignatelli – Morciano 8 – 10 

 

Super prestazione anche da parte dei partenopei della categoria Ragazzi, tra i quali eccelle Adriano Parente 

conquistando il 7° posto finale al termine di assalti affrontati finalmente con la giusta grinta e determinazione. 

 

Girone 5 vittorie, 1 sconfitta 

Tab. 64 Parente – Ceraldi 15 – 12 

Tab. 32 Parente – Abuov 15 – 14 

Tab. 16 Parente – Canettoli 15 – 11 

Tab. 8 Parente – Volpi 5 – 15 

 

Nella medesima categoria ottima performance anche di Andrea Triunfo, fermatosi al turno precedente per un 14° posto 

finale comunque degno di applausi. 
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Cuomo d’argento e Corrado 6° tra gli U20 
Weekend intenso per il Club Schermistico Partenopeo impegnato contemporaneamente in due gare molto 
importanti: a Roma per la seconda prova nazionale Giovani ed a Pisa per la prova di coppa del mondo paralimpica. 

Tra i Giovani grande soddisfazione per il Club napoletano che piazza due atleti tra i primi 8 classificati: Valerio 
Cuomo, che sale sul secondo gradino del podio confermandosi ancora una volta ai vertici della categoria under 
20 e Giacomo Corrado, che conquista l’ottava posizione ed un ennesimo piazzamento importante da aggiungere 
al suo palmarès. 

Con questo risultati entrambi gli schermidori conquistano il pass per la finale di categoria in programma a Cagliari 
dal 13 al 15 maggio. 

 

 

Foto Augusto Bizzi 

Un altro fine settimana intenso per il Club Schermistico Partenopeo impegnato su più fronti, dai piccoli schermidori U14 

agli U23. 

Tra i GPG, in pedana a Baronissi per la terza prova interregionale, due buoni piazzamenti sono stati ottenuti da Fabrizio 

Cuomo ed Andrea Triunfo, rispettivamente 5° e 7° nella prova di spada Ragazzi/Allievi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra gli U23, spicca nuovamente il nome di Giacomo Corrado, che dopo aver conquistato la finale ad otto nella seconda 

prova nazionale giovani, bissa l’ottimo risultato nella categoria superiore, ottenendo un prezioso 6° posto. 

Intanto, a Plovdiv, Carmine Carpenito è stato convocato come maestro dello staff nazionale per seguire i ragazzi U17 e 

U20 ai Campionati del Mondo, tra cui anche il portacolori partenopeo Valerio Cuomo, che gareggerà i giorni 7 e 9 Aprile. 

 

 

C.S.Partenopeo ai vertici regionali e nazionali 

mailto:amministrazione@schermaolimpica.com
mailto:amministrazione@schermaolimpica.com
http://www.cspartenopeo.it/blog/
http://www.cspartenopeo.it/blog/

