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1° Trofeo “Domenico Martuscelli” 

 

 

 

Martuscelli sta crescendo una realtà che può essere presa a modello per la scherma italiana. Il Club 
Schermistico Partenopeo veicola attraverso lo sport valori d’impegno civile per l’abbattimento delle barriere». 
Tanto pubblico ad assistere a questa importante giornata di sport, a cui hanno partecipato anche tre atleti 
partenopei, alla loro prima esperienza in gara: Flavio e le piccole Anastasia e Sharon, seguite dalla maestra 
Livia. Una giornata all’insegna dello sport e dell’integrazione sociale, ben riuscita anche grazie alla preziosa 
presenza dei piccoli atleti partenopei che hanno aiutato gli spadisti in gara a prepararsi per gli assalti. 
 

             

Il Club Schermistico Partenopeo è onorato di aver 
ospitato la prima edizione del Trofeo Martuscelli, una 
manifestazione dedicata ai piccoli atleti non vedenti, 
valevole come seconda prova nazionale di spada per non 
vedenti prevista dal calendario federale unitamente ad 
una gara sperimentale dedicata ai piccoli atleti under 14 
con la stessa disabilità. 
 
La città di Napoli ha così finalmente potuto ospitare un 
evento importante di livello nazionale, presentato dalla 
regina del fioretto Valentina Vezzali, che commenta in 
conferenza stampa: «Scelta di Napoli azzeccata: dal 
connubio Club Schermistico Partenopeo e Istituto  
 

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: 

16 – 17 Marzo: Seconda prova 

Giovani, Roma 

22 – 24 Marzo: IWAS World Cup, 

Pisa 

23 – 24 Marzo: 3^ Prova 

Interregionale GPG, Baronissi 

29 – 31 Marzo: Seconda prova 

Nazionale Assoluti, Caorle 

30 – 31 Marzo: 2^ Prova Nazionale 

Paralimpica, Zevio 

Ficara medaglia d’oro a Roma 
Livia Ficara, portacolori del Club Schermistico Partenopeo, 

trionfa a Roma in occasione della prova paralimpica integrata 

cat. A + B, seguita dal piazzamento tra le prime otto di Rossana 

Pasquino. 

Ottima prestazione sin da inizio gara per l’atleta napoletana 

che vince tutti gli assalti del girone, conquistando di diritto il 

tabellone delle 8; primo scontro diretto con Cecilia Antonella, 

vinto agevolmente con il punteggio di 15 -2.  

In semifinale incontra Sofia Della Vedova, battuta 15 – 10, e 

infine grande performance in finale contro Sofia Brunati, in cui 

Ficara si impone 15 – 7.  

Peccato per Pasquino che chiude al sesto posto perdendo 

l’accesso in semifinale contro Camilla Lontano per 15 – 12. 

Grande prestazione corale degli atleti del Club Schermistico Partenopeo, che in occasione della seconda prova 
regionale assoluti hanno portato in alto i colori napoletani. Nella gara di spada maschile dominio degli atleti 
partenopei con Vittorio Amendola vincitore della gara, Gennaro Maria Vitelli secondo e Fabrizio Citro terzo; 
a seguire Amodio Matteo Maisto quinto e Fabrizio Cuomo sesto. 

Tra le ragazze due ottimi piazzamenti con Fiorenza Vitelli terza classificata e Roberta Gambardella ottava.  

Oltre gli atleti già citati, ottengono il pass anche Davide Amodio Maisto (11°), Luca Popper (12°), Giacomo 
Corrado (13°) e Sveva Amato (12^) che si aggiungono ai già qualificati di diritto Riccardo Barionovi e Valerio 
Cuomo (per le Fiamme Oro). 
 

 

12 pass per la Seconda Prova Nazionale Assoluti 

 



 

  

Il Club Schermistico Partenopeo apre le porte alla scuola D’Ovidio – Nicolardi. 

Circa quaranta studenti, giornalisti per un giorno, hanno rivolto le loro domande allo staff del Club 

Schermistico Partenopeo su vari aspetti della scherma tra cui anche quella paralimpica mentre assistevano 

ad un allenamento del club che vedeva tra i protagonisti il campione Valerio Cuomo. 

A grande richiesta tutti gli studenti sono stati coinvolti in una piccola prova pratica cui ha fatto seguito una 

rituale foto di gruppo. 

Allenamento combinato scherma – chanbara tra il Club Schermistico Partenopeo e la Federazione Sport 

Chanbara Italia. Ad una prima fase in cui gli schermitori si sono cimentati nel chanbara ha fatto seguito una 

seconda in cui gli “schermidori d’Oriente” hanno indossato la divisa bianca. 

Tante similitudini tra le due arti con altrettanti spunti di riflessione che potranno essere utili in futuro. 

 

 

Pon schermistico per la scuola D’Ovidio - Nicolardi 

          

Chanbara e Scherma 

Presso la sede del Club Schermistico Partenopeo, nello storico Istituto Martuscelli, sono iniziati i corsi per 

nuove discipline sportive: 

il lunedì e il venerdì dalle 17.30 alle 18.30 ci sarà il corso di Pilates; 

il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 18.00 ci saranno i corsi di Karate e di Chanbara. 

Per i corsi di Karate e Chanbara è possibile effettuare le prime due settimane di prova aperta a tutti! 

 

Corsi di Pilates, Karate e Chanbara  



 

 

 

 

Ieri ho conosciuto Giulio. 

Giulio ha la mia stessa età e condividiamo lo stesso sport. 

Ho avuto la fortuna di conoscerlo proprio durante la seconda prova nazionale di spada per non-

vedenti, evento di grande importanza, fortemente voluto ed organizzato dal Club Schermistico 

Partenopeo nella nuova sede dello storico istituto Domenico Martuscelli. 

Giulio era emozionato di tirare, come tutti gli altri atleti che attendevano il proprio momento e 

avvertivano l’importanza. 

Lo schermidore toscano ha disputato un bel girone tra i grandi e anche tra i suoi coetanei, pervaso 

da una forte ansia da prestazione, come può accadere a qualsiasi atleta in erba, come noi. Ha tirato 

una scherma semplice che spesso lo ha portato alla vittoria, per cui mi congratulavo con lui quando 

avevo modo di dargli una mano. 

Giulio è un ragazzo coraggioso, è stata la prima cosa che ho avvertito quando proprio all’inizio della 

gara l’ho accompagnato in pedana. Ha sferrato tutte le sue qualità, una ad una, mostrando 

immediatamente una gran forza di volontà, perché proprio all’inizio della gara ha avvertito dei 

persistenti fastidi, poi, piano piano, si è rialzato e rimesso in cammino. Tutte vinte al girone e 

purtroppo per poco, giù dal podio. 

Mi ha colpito perché è stato ardimentoso, perché non ha mai pensato di sottrarsi dalla 

competizione nonostante i suoi tecnici glielo consigliassero; perché ha gestito la paura dando 

precedenza a testa e cuore, evitando poi sconfitte: merito di coraggio, furbizia e tranquillità.  

Giulio, ieri, si è messo in gioco grazie alle sue capacità. Mi ha colpito tanto e mi ha fatto piacere 

scambiare quelle poche parole. 

Ieri grazie a Giulio mi sono sentito fortunato di aver condiviso quell’esperienza con lui. 

Toto 
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La Stoccata di Toto 

Continuano le collaborazioni internazionali per il Club Schermistico Partenopeo: in previsione dei 
Campionati Europei Giovani e Cadetti, due atleti lussemburghesi Anna e Philip Zens e la greca 
Andriana Theodoropoulou, hanno scelto il club napoletano come sede di allenamento pre-gara per 
preparare al meglio l'appuntamento continentale. 

Questo scambio culturale è estremamente stimolante anche per tutti gli atleti partenopei, che hanno 
così modo di confrontarsi con la scherma internazionale.      

Grazie per averci scelto!          

Collaborazioni internazionali 

mailto:amministrazione@schermaolimpica.com
http://www.cspartenopeo.it/blog/
https://it-it.facebook.com/cspartenopeo/
https://it-it.facebook.com/cspartenopeo/
https://www.instagram.com/clubschermisticopartenopeo/?hl=it
https://www.instagram.com/clubschermisticopartenopeo/?hl=it

