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Spadisti in A1 e in finale in Coppa Italia 

Era il 2014 quando la squadra di spada maschile del Club Schermistico 

Partenopeo conquistò la promozione nella massima serie. Era la prima volta 

nella storia della scherma che una squadra di spadisti napoletani arrivasse a 

livelli così competitivi, dove solo le società civili migliori d’Italia possono 

gareggiare insieme ai club militari. 

Da allora la squadra è cresciuta in sicurezza e bravura, mantenendo sempre 

il proprio posto nel gotha della scherma. Ed ecco che anche questo anno, in 

occasione del Campionato Italiano Assoluti di Milano, la squadra formata da 

Riccardo Barionovi, Fabrizio Citro, Gennaro Maria Vitelli e Vittorio 

Amendola difende il proprio posto nella serie A1. 

Girone concluso con due assalti persi, ma molto combattuti: 43 – 44 contro 

l’Accademia Scherma Marchesa Torino e 43 – 45 contro il Centro Sportivo 

Esercito. 

Nella fase di eliminazione diretta la squadra partenopea incontra di nuovo 

la squadra torinese, ma questo assalto ha tutto un altro sapore. Cambio di 

formazione e strategia giusta e gli spadisti si impongono per 45 – 40 

ottenendo così un posto certo tra le prime otto squadre con la salvezza in 

cassaforte. 

L’assalto successivo, valido per il podio, vede i Partenopeo arrendersi contro 

il Piccolo Teatro di Milano zeppo di spadisti esperti con un passato o un 

presente tra i gruppi sportivi militari. 

L’anno prossimo il Club Schermistico Partenopeo sarà presente per la quinta 

volta di seguito nella serie A1! 
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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


  

Cuomo doppio bronzo ai Campionati Italiani 

 

 

Ultimo anno da U20, ma Valerio Cuomo già si fa sentire tra 

gli assoluti. L’atleta partenopeo in forze alle Fiamme Oro 

bissa il bronzo conquistato nella prima prova nazionale 

assoluti di inizio anno conquistando un fantastico terzo 

posto al Campionato Italiano Assoluti, gara esclusiva cui 

partecipa solo il meglio della scherma. 

Girone non al top, concluso con 3 vittorie e 3 sconfitte, 

stimolo in più per dare del suo meglio nella fase ad 

eliminazione diretta. 

Nei due week end immediatamente successivi al 

Campionato Italiano Assoluti di Milano si sono poi 

svolte le semifinali della Coppa Italia per Club, 

prestigiosa competizione cui partecipano le prime 

4 società civili classificatesi al Campionato Italiano 

a Squadre 2017. 

Le semifinali vedevano contrapporsi il Club 

Schermistico Partenopeo al Chiti Scherma Pistoia e 

il Piccolo Teatro di Milano contro il Club Scherma Di 

Ciolo di Pisa. 
 

Nella gara di andata svoltasi a Pistoia i partenopei si sono imposti in maniera autorevole con un perentorio 

risultato di due match su due vinti. 

Identico risultato nella gara di ritorno dove gli spadisti napoletani, con la sostituzione di Giacomo Corrado al 

posto di Vittorio Amendola, hanno regalato spettacolo ad un pubblico calorosissimo nella splendida location 

dell’Istituto D. Martuscelli. 

Prossimo prestigioso appuntamento con la storia: finale contro il Piccolo Teatro di Milano il 22 settembre a 

Gardone Riviera. 

 

Ecco infatti che Cuomo si impone per 15 – 12 su Guerriero, poi 15 – 13 su Vichi. L’assalto per il podio vede 

l’atleta napoletano contrapposto a Matteo Tagliariol, campione olimpico di Pechino 2008. Valerio Cuomo tira 

fuori il meglio della sua scherma imponendosi per 15 – 12 e conquistando così un posto in semifinale. Qui si 

ferma la sua corsa, per mano del compagno delle Fiamme Oro Marco Fichera, con il punteggio di 15 – 10. 

 Ma non finisce qui, perché Valerio Cuomo affronta 

anche la gara a squadre con i compagni del gruppo 

sportivo della Polizia. Dopo aver conquistato la 

semifinale vincendo per 45 – 25 contro il Club 

Scherma Pisa Antonio Di Ciolo, i poliziotti si devono 

arrendere al Centro Sportivo Esercito per 45 – 36, 

andandosi a giocare il bronzo nella finale per il 3° 

posto. Con la fame di medaglia che li 

contraddistingue, Cuomo insieme ai compagni 

Fichera, Santarelli e Ranieri conquista il bronzo 

imponendosi sul Centro Sportivo Aeronautica per 45 

– 26. 
Foto Augusto Bizzi 



 

             

    

 

 

Rossana Pasquino si conferma ancora una volta ai vertici 

nazionali, diventando ogni anno sempre più competitiva non 

solo nella spada ma anche nella sciabola. 

Vincitrice di due meravigliosi e sudati oro alla prova di 

Ancona, in occasione dei Campionati Italiani Paralimpici di 

Milano, l’atleta portacolori del Club Schermistico 

Partenopeo, conquista due preziose medaglie di argento. 

Nella gara di spada la spadista termina il girone con 5 vittorie 

e 1 sconfitta, garantendosi l’accesso ai quarti di finale. Un 

primo assalto di eliminazione diretta letteralmente 

dominato, vinto 15 – 1 contro Pappalardo, seguito da un 15 

– 3 contro Palmieri. Finale molto tirata contro Biagini, con cui 

però cede per un punteggio di 8 – 4. 

Anche nella gara di sciabola girone quasi perfetto, subendo 

solo una sconfitta, che la porta diretta in semifinale, dove si 

impone con un netto 15 – 4 contro Cappotto. Semifinale 

molto tirata contro la compagna di nazionale Nocent, finita 

15 – 11 per l’avversaria, ma con la consapevolezza di aver 

fatto passi da gigante anche nella sciabola. 

 

 

 

Due Argenti per Pasquino 

Foto Augusto Bizzi 

Amendola Campione 

Universitario 
Schermidori sì, ma anche studenti. Ecco l’obiettivo dei 

campionati italiani universitari: permettere agli studenti 

universitari di coltivare più passioni e poter eccellere non 

solo negli studi. Il Club Schermistico Partenopeo fa il 

pieno di risultati, sfiorando l’en plein azzurro sul podio. 

Ottima gara per Davide Amodio Maisto che conquista 

una preziosa medaglia di bronzo, cedendo solo all’ultima 

stoccata il posto in finale. Inoltre, Ugo Rosario Ranieri e 

Marco Ziccardi conquistano rispettivamente il 6° e 7° 

posto, perdendo l’accesso in semifinale per 15 – 11 

contro Catallo e 15 – 8 contro Di Coste. 

Straordinaria gara per Vittorio Amendola. L’anno 

agonistico dell’atleta partenopeo era iniziato con un 

brillante oro nella prova master di Caserta, seguito da un 

prosieguo di stagione in cui i miglioramenti si sono 

susseguiti a vista d’occhio. Una costanza durata tutto 

l’anno figlia degli allenamenti e della sua grande forza di 

volontà che lo hanno portato dritto a conquistare la sua 

prima medaglia d’oro in un Campionato Italiano. 

Popper e Amendola di Bronzo 
Ancora tante soddisfazioni dalla categoria master per il 

Club Schermistico Partenopeo. Diverse categorie, ma 

altrettante soddisfazioni nel Campionato Italiano. 

Ottima gara per Fiorenza Vitelli, che nella cat. 0 sfiora 

l’accesso alla zona medaglie conquistando un ottimo 5° 

posto. Tra gli spadisti due ottime prestazioni di Luca 

Popper (cat. 1) e Vittorio Amendola (cat.0) che 

conquistano entrambi una splendida medaglia di bronzo. 

Luca Popper inizia il girone in maniera impeccabile, 

vincendo tutti gli assalti. Nella fase successiva si impone 

per 3 – 1 su Ferrante, per 10 – 5 su Anastasia e 10 – 8 su 

Cicoria, conquistando così la semifinale. Assalto al 

cardiopalma contro Vincenzi, deciso solo all’ultima 

stoccata in favore dell’avversario. 

Anche Vittorio Amendola segue un percorso simile a 

quello fatto dal compagno di sala. Infatti, il girone si 

conclude con tutte vittorie e le dirette dominate fino alla 

semifinale. Lo spadista partenopeo prima si impone 10 – 5 

su Montagnino, poi 10 – 4 su Lenarduzzi, e ancora dopo 

10 – 1 su Zuliani. L’ assalto per il podio é molto tirato ma 

vede trionfare l’avversario Ben Amara per 10 – 9. 

 
 


