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Una nuova casa per il C.S.Partenopeo 

 

Questo è il progetto della nuova palestra presso l’istituto Domenico 

Martuscelli dove, grazie alla convenzione stipulata con l’Unione Italiana 

Ciechi e Ipovedenti, il Club Schermistico Partenopeo potrà riprendere le 

attività a pieno regime da settembre prossimo. 

Unione Italiana Ciechi, Club Schermistico Partenopeo e Istituto 

Martuscelli insieme per la rivalutazione di una struttura meravigliosa 

situata nel cuore del Vomero che sta prendendo vita grazie al 

dinamismo dell'attuale Commissario Avv. Andrea Torino, determinato 

come noi a rendere l’Istituto un polo di riferimento per l’integrazione tra 

soggetti normodotati e con disabilità motorie e sensoriali, affidando al 

Club Schermistico Partenopeo la parte sportiva del progetto globale, 

non solo per la scherma. 

Seguono nella prossima pagina maggiori dettagli sul progetto. 

 

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


 

  

L’area destinata allo sport è situata su due piani, un 

piano basso con otto pedane a livello di cui due 

attrezzate per non vedenti, più la pedana in carrozzina, 

segreteria ed un vano spogliatoio e servizio disabili.  

Al piano superiore è previsto un altro locale 

polivalente per attività ginniche, Judo e danza, oltre 

alla presidenza ed agli spogliatoi. 

Il progetto prevede anche la pratica della disciplina del 

tiro con l’arco, la realizzazione di un campo polivalente 

all’esterno dove sarà possibile praticare Calcetto, 

Torball, e percorsi di psico motricità per i campi estivi. 
 

 

Sala medica e fisioterapica, completano 

il quadro dei servizi da offrire ai soci. 

Il parco alberato esterno, il comodo 

parcheggio e la prossimità alla 

tangenziale Vomero uscita Cilea (200 

mt) rende particolarmente accattivante 

l’area e facilmente raggiungibile con 

ogni mezzo. 

Adesso bisogna lottare contro il tempo per ultimare la palestra entro settembre, i lavori sono tanti e gli 

adempimenti altrettanti… ma la sfida è aperta e la prospettiva di tornare ad avere una casa per i nostri 

ragazzi ci da tutta l’energia che occorre per mettercela tutta! 

Un solo obiettivo: festa inaugurale 15 settembre! 

 
Sostienici con il 5x1000 

È stato attivato il 5x1000 sulle dichiarazioni dei redditi a beneficio del Club Schermistico Partenopeo. Non sto 

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

dello Stadio Collana ci ha procurato. 

Ti chiedo solo di valutare questa opzione, visto che non costa nulla e per noi sarebbe un grande aiuto, sempre 

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

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 tuo sostegno! 



  

Prossimi eventi:   

12 – 13 Maggio: Coppa Italia 

Nazionale Assoluti, Ancona 

12 – 13 Maggio: Terza Prova 

Paralimpica, Ancona 

16 – 22 Maggio: Gran Premio 

Giovanissimi “Renzo Nostini”, 

Riccione 

25 – 28 Maggio: Campionati 

Italiano Giovani e Cadetti, Verona 

 

Luca Popper, portacolori del Club Schermistico 

Partenopeo, dopo aver conquistato già diversi podi, questa 

volta centra il bottino grosso: infatti il forte spadista 

conquista la medaglia d’oro alla sesta prova master 

categoria 1. 

Dopo aver concluso il girone con 4 vittorie e 2 sconfitte, 

Luca Popper inizia la difficile scalata verso la vittoria 

battendo prima Leo per 10 – 8, poi Perrone per 7 – 6 ed 

ancora Di Matteo per 10 – 9, conquistando così un posto 

sul podio. Semifinale al cardiopalma contro Bollati, 

conclusasi all’ultima stoccata in favore di Popper. Ed infine 

ecco che in finale Popper si impone per 10 – 6 contro 

Serebryakov, vincendo così la sua prima medaglia d’oro. 

Ottima prestazione anche della spadista Fiorenza Vitelli, 8^ 

classificata, che sfiora l’accesso alla semifinale di una sola 

stoccata. 

Popper d’oro tra i master 

Nella categoria giovani (U20) Valerio Cuomo ha saputo dimostrare fin da 

subito di avere la stoffa del campione. Infatti, già al primo anno di 

categoria U20, Cuomo spicca il volo sia ai Campionati Europei che ai 

Campionati Mondiali, conquistando in quest’ultima competizione un 

brillante argento individuale e un prezioso oro a squadre. L’anno 

successivo non è meno brillante, anzi, l’atleta napoletano si conferma ai 

vertici mondiali con una seconda medaglia d’argento individuale e l’oro a 

squadre conquistando altresì la Coppa del Mondo di specialità, indice di 

una stagione ai limiti della perfezione. 

L’ultimo anno in questa categoria non poteva essere privo di successi: 

infatti in occasione dei Campionati Mondiali U20, giocati in casa a Verona, 

ecco che l’Italspada di Valerio Cuomo, Gianpaolo Buzzacchino, Davide Di 

Veroli e Giacomo Paolini, conquista un prezioso bronzo a squadre. 

Foto Augusto Bizzi 

 

 

Cuomo bronzo mondiale 

Primi nel ranking mondiale, gli spadisti italiani conquistano di 

diritto il tabellone dei 32, dove incontrano l’Olanda, piegata per 

45 – 28. Successivamente la squadra incrocia le lame con il 

Brasile, sconfitti per 45 – 34. E ancora ci prova il Giappone a 

fermare la loro corsa alla semifinale, ma i nipponici si sono dovuti 

arrendere alla forza italiana per 45 – 36. 

In semifinale è la Francia a tarpare le ali della squadra di Cuomo, 

che questa volta ha incassato la sconfitta per 45 – 41. Ma questa 

sconfitta non ha fermato la loro voglia di lasciare il segno in  

 

 

 

questo mondiale. Ed è proprio con l’Israele che l’Italspada mette a segno le stoccate necessarie a conquistare il 

bronzo (45 – 30). 

Si chiude pertanto con un’ulteriore medaglia la cavalcata mondiale di Cuomo tra gli U20, che in tre anni ha 

conquistato 5 medaglie, impresa titanica. Con l’augurio che questa brillante carriera tra i giovani sia di buon 

auspicio per il lancio nel mondo degli assoluti. 
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11 pass per Ancona 
Altri 11 pass conquistati dal Club Schermistico Partenopeo per la Coppa Italia Nazionale del 12 – 13 Maggio di 

Ancona. 

Brillante prova per gli atleti di spada maschile, in cui Davide Amodio Maisto conquista l’argento, seguito da 

Vincenzo Giunta, 3° classificato. 

Si qualificano anche Michele De Giulio (11° classificato), Manuel Velotti (15°), Antonio Iannaccone (19°), Luca 

Popper (24°) e Ugo Rosario Ranieri (25°). 

Tra le ragazze, ottima prova di Giovannella Somma (3^ classificata) che conquista il primo podio tra le 

assolute. 

Si qualificano anche Livia Ficara (9^ classificata), Marta Lo Bascio (11^) e Fiorenza Vitelli (17^). 

         

Questi atleti si aggiungono ai già qualificati di diritto: Ida Finizio, Roberta Gambardella, Fabrizio Citro, 

Gennaro Maria Vitelli, Giacomo Corrado, Alessandro Cammarota, Vittorio Amendola, Marco Ziccardi e 

Simone Jacobitti Esposito. 

Ma non è finita qui! Infatti anche nella gara di fioretto maschile, il C.S.Partenopeo vanta un qualificato: 

Riccardo Barionovi conquista la finale ad 8, fermandosi ad un passo dal podio in 5^ piazza, ma staccando il 

pass per la Coppa Italia Nazionale. 

 

Triunfo di Bronzo 

Le soddisfazioni arrivano da tutte le categorie per il Club Schermistico Partenopeo. Infatti, anche tra gli under 

14 brillano giovani promesse che fanno ben sperare per il futuro. Questa volta è Andrea Triunfo a conquistare 

la medaglia di bronzo alla 3^ gara interregionale nella categoria Allievi. 

Ecco il tabellino gara: 

Girone 5 vittorie, 0 sconfitte 

Tab. 64 Triunfo – Luongo 15 – 7 

Tab. 32 Triunfo – Bezzini 15 – 12 

Tab. 16 Triunfo – Somma 15 – 11 

Tab. 8 Triunfo – Nacca 15 – 12 

Semifinale Triunfo – Rech 12 – 15 

 
 

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

