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Cuomo di Bronzo in Coppa del Mondo 

 

Gara strepitosa quella condotta dal napoletano Valerio Cuomo, insieme ai compagni di nazionale Andrea 
Santarelli, Gabriele Cimini e Marco Fichera, che in occasione della gara a squadre nella prova di Coppa del 
Mondo Assoluti di Heidenheim, portano a casa una preziosa medaglia di bronzo. 
 
Si tratta della prima medaglia con la nazionale maggiore per l’atleta nato nel Club Schermistico Partenopeo. 
Una medaglia che poteva essere di un metallo più prezioso, sfumato all’ultima stoccata in semifinale. 
Buon inizio nel tabellone dei 32, dove l’Italspada impatta il Belgio con il punteggio di 39 – 35 per poi piegare 
la Germania per 45 – 36. Successivamente il netto punteggio di 45 – 27 inflitto all’Israele apre all’ Italspada le 
porte della semifinale, dove l’aspetta il difficile incontro con la temibile Russia. Match al cardiopalma concluso 
purtroppo sul punteggio di 45 – 44 a favore degli avversari. 
 
Senza battere ciglio la squadra italiana ricarica immediatamente le pile per affrontare la sfida per il terzo posto 
contro la Polonia vinta per 45 – 31, conquistando l’ambito podio. 
 

 

Foto Augusto Bizzi 

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: 

9 Febbraio: Prova Integrata 

Paralimpica, Roma 
10 Febbraio: 2^ Prova regionale 

assoluti, Caserta 

16-17 Febbraio: 4^ Prova Nazionale 

Master, Roma 

16-17 Febbraio: Under14 a squadre, 

Bolzano 

  

Barionovi 7° a Busto Arstizio 
Meravigliosa prestazione del portacolori del Club Schermistico 
Partenopeo Riccardo Barionovi che in occasione del Circuito 
Europeo U23 di Busto Arstizio conquista un ottimo 7° posto. 
Prima uscita internazionale del 2019 e primo grande 
piazzamento dell’anno per lo spadista napoletano, e il bottino 
poteva essere ancora più ricco: purtroppo nell’assalto decisivo 
per entrare in semifinale un brutto crampo alla gamba ha 
rallentato la corsa al podio di Barionovi, che nonostante tutto 
ha continuato a lottare, cedendo poi solo alla fine 
all’avversario Friis. 
 
Una gara iniziata bene sin dal girone, concluso con 5 vittorie e 
1 sconfitta. Ecco il tabellino gara: 
Tab. 128 Barionovi – Lamantea 15 – 8 
Tab. 64 Barionovi – Paganelli 15 – 8 
Tab. 32 Barionovi – Pennella 15 – 10 
Tab. 16 Barionovi – Guerra 15 – 9 
Tab. 8 Barionovi – Friis (NOR) 9 – 15 
 

Grinta, determinazione e coraggio: queste sono solo alcune delle qualità della portacolori del Club 
Schermistico Partenopeo Rossana Pasquino. 

Per chi non lo sapesse, per la nostra punta di diamante è già iniziato il periodo di qualifica olimpica. E anche 
se Tokyo sembra lontana e difficile da raggiungere, Pasquino sa bene cosa vuole e lotta per ottenerlo. Un 
primo importante step lo ha definito con la gara svoltasi a Kyoto il 13 dicembre, conquistando un ottimo 
quinto posto nella gara di sciabola cat. B. 

Dopo un girone quasi perfetto, concluso con 4 vittorie e 1 sconfitta, Pasquino conquista subito i quarti di finale 
vincendo contro la russa Mishurova 15 – 8. Incontro difficile quello per entrare in semifinale, dove la nostra 
portacolori ha ceduto alla tailandese Jana per 15 – 5. 

Piccoli passi, piccole soddisfazioni che permettono di avvicinarsi ai propri sogni. 
 

 

3 podi e 2 piazzamenti regionali U14  

Foto Augusto Bizzi 



 

  

3 podi e 2 piazzamenti regionali U14 

Grande prestazione corale dei piccoli spadisti partenopei che in occasione della gara regionale svoltasi a 
Portici hanno portato a casa ottimi risultati e molti piazzamenti. 

Tra le Prime Lame Elisabetta Rinaldi conquista il secondo posto, mancando il primo solo per differenza 
stoccate. 

Tra le Giovanissime, ottima performance di Laura Di Biase che conquista la terza piazza, sfiorando l’accesso 
alla finale. 

           

Nella categoria Maschietti, terzo posto per Francesco D’Ambrosio, anche per lui finale sfumata per una sola 
stoccata. 

 

Tra i Giovanissimi, ottimo sesto posto per Mattia de Meis. 

Nella categoria Ragazze/Allieve, settima posizione per Flavia De Lisi. 

           

 



 

  

Grandissima partecipazione ai trofei organizzati dal club per festeggiare le vacanze natalizie. Nella nuova location 
torna più entusiasmante che mai il Trofeo Paperino giunta alla XI edizione. 

Il torneo dedicato alle categorie Esordienti/Prime lame e Maschietti/bambine ha visto una forte partecipazione da 
parte di molti club campani. Nella gara dedicata ai non agonisti, tutti premiati in maniera uguale così come da 
indicazioni del Coni, si distingue la napoletana Elisabetta Rinaldi quale migliore atleta in gara. Nella prima categoria 
agonistica dei maschietti si aggiudica il Trofeo Paperino il partenopeo Francesco D'Ambrosio già vincitore della 
gara interregionale di Ariccia con i compagni di club Stefano Errico terzo e Tommaso Di Luccio sesto. 

       

Nel Trofeo "buone vacanze" spiccano i trionfi di Davide Troise nella categoria Giovanissimi/e insieme al terzo posto 
di Jacopo Fresa, il quinto di Mattia De Meis e l'ottavo di Laura Di Biase. Buon secondo posto per Manuel Mellino 
e quinto per Luca Triunfo nella categoria Ragazzi/Allievi.  

 

Ritorna inoltre l'entusiasmante gara di coppia genitori/figli, che vede gli atleti impegnati con uno dei propri genitori 
nell'affrontare le altre squadre. Il trofeo ha visto l'incredibile partecipazione di 25 coppie ma, così come nell'ultima 
edizione del 2016, a trionfare è ancora la famiglia Iodice Del Gado che vedeva schierati Matteo (al posto del 
fratello Riccardo) insieme a mamma Stefania, ormai certezza della spada napoletana. 

               

Tanto entusiasmo per i Trofei Natalizi 
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La Stoccata di Toto 

Siamo giunti al triplice fischio di quest’anno. Un anno carico di insidie, si, ma anche di successi e grandi 

traguardi. L’evento che ha cambiato le sorti di questo 2018 è stato di sicuro la possibilità che ci è stata offerta 

con l’inaugurazione della nuova sede, quella più bella, del Club Schermistico Partenopeo.  

Abbiamo rivolto delle domande a Pollo, Vittorio Amendola solo per l'anagrafe, nostro atleta di rilevanza 

nazionale.  

Sono trascorsi tre mesi dall'inaugurazione della nostra nuova casa. Nell'arco di questo tempo i 

cambiamenti nell'organizzazione degli allenamenti sono stati significativi per te? 

"I cambiamenti sono stati senza dubbio significativi. Prima non avevamo spazio per montare più di 4 pedane 

o per fare quantomeno una buona preparazione atletica. Ora invece abbiamo un posto sufficientemente 

grande per svolgere degli allenamenti come si deve." 

Avere una nuova palestra permette di trascorrere allenamenti anche con altri atleti appartenenti ad altre 

società. É questa un'altra motivazione per affrontare un'ottima preparazione?  

"Sicuramente è una motivazione in più tirare con persone provenienti da altre società, poiché hanno modi di 

tirare diversi a cui magari non siamo abituati e, perché no, è anche un incoraggiamento per prendere spunti 

nuovi." 

Sei riuscito a trovare un equilibro tra allenamenti e la tua vita da studente? 

"Un equilibrio l'ho trovato, c'è voluto un po' di tempo all'inizio... Ho iniziato scherma a 14 anni e iniziare uno 

sport nuovo quando si è appena arrivati al liceo può non essere semplice, soprattutto dopo con l'università. 

Credo però che con un po' di sacrificio e una buona organizzazione si possa fare tranquillamente tutto..." 

L' introduzione della scherma nelle scuole potrebbe essere un'iniziativa valida per divulgare la cultura 

sportiva e rendere popolare il nostro sport al pari delle altre discipline? In genere l'insegnante di 

educazione fisica ti fa giocare a pallavolo e a basket ... perché non fare anche scherma? 

" Certo! L' introduzione della scherma nelle scuole potrebbe essere una valida iniziativa, è pur sempre un modo 

per proporre uno sport che non è molto seguito a persone che magari non ne sono nemmeno a conoscenza e 

per questo motivo non hanno mai pensato di provarlo. 

Spesso l'insegnante di educazione fisica durante la propria ora di lezione preferisce dare un pallone e far 

giocare i ragazzi piuttosto che insegnare per davvero." 

Pensi che ci sia qualcosa che possa essere migliorato per rendere più confortevole l'allenamento di tutti 

noi? 

"Secondo me per migliorare l'allenamento di tutti noi si potrebbero istituire dei giorni di allenamento 

mattutino fissi per chi ha la possibilità di allenarsi durante la mattinata, che comunque già vengono svolti 

anche se non con costanza, e poi anticiperei di mezz’ora gli allenamenti, in modo da poter tornare prima a 

casa ed evitare di cenare molto tardi. Credo che questa cosa non farebbe comodo solo agli atleti, ma anche 

ai tecnici.” 

Grazie mille Pollo per la tua disponibilità e per la tua chiarezza nel rispondere alle nostre domande. 

Grazie a voi, è stato un piacere collaborare per il nostro giornalino!  

A presto. 

Toto 
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