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Cuomo ottavo a Klagenfurth 

 

Ormai è chiaro che nella famiglia Cuomo il talento scorre nelle vene e 
dopo le dimostrazioni avute prima da Sandro e poi da Valerio, ora fa 
parlare di sé anche Fabrizio.  
Classe 2003, secondo anno tra gli U17 e una grinta da vendere.  
Una base solida da cui partire, aggiungendo inoltre una costanza 
nell’allenamento e una voglia di migliorare sempre in crescita. 
Ed è proprio grazie alla sua tenacia che in terra austriaca Fabrizio Cuomo 
conquista la sua prima finale ad otto in ambito internazionale, in 
occasione del Circuito Europeo Cadetti di Klagenfurth. 
 
Tabellino gara: 
Girone 4 vittorie, 2 sconfitte 
Tab. 128 Cuomo – Lenz (CZE) 15 – 9 
Tab. 64 Cuomo – Jedrzejczyk (POL) 15 – 12 
Tab. 32 Cuomo – Puchkovski (BLG) 15 – 7 
Tab. 16 Cuomo – Vinnitchouk (CAN) 15 – 13 
Tab. 8 Cuomo – Koshman (UKR) 13 – 15 

 
Un inizio stagione degno di nota, sperando che sia solo l’inizio di una 
brillante carriera. 
Intervista a Fabrizio Cuomo all’interno della rubrica “La stoccata di Toto”. 
 

 
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: 
2 – 4 Novembre: prima prova 

nazionale assoluti, Bastia Umbra 

7 – 12 Novembre: Coppa del Mondo 

IWAS, Tblisi 

10 – 11 Novembre: prima prova 

interregionale GPG, Ariccia  

16 – 18 Novembre: Campionato 

Italiano U23, Belluno 

17 – 18 Novembre: seconda prova 

nazionale master, Caserta 

23 – 25 Novembre: prima prova 

nazionale giovani, Ravenna 

 

 

Una carica di 22 partenopei 

verso BastiaUmbra 

Il Club Schermistico Partenopeo è ancora una volta protagonista 

di una splendida prestazione di gruppo, questa volta in occasione 

della prima prova regionale di Napoli, valida per ottenere i pass 

per la prova nazionale che si svolgerà il 3 e il 4 Novembre a Bastia 

Umbra. 

Nella spada maschile dominio di Vittorio Amendola, argento per 

Fabrizio Cuomo e bronzo per Giacomo Corrado. Insieme a loro 

altri tre atleti napoletani hanno conquistato la finale ad otto, 

colorando di blu la cerimonia di premiazione: Davide Amodio 

Maisto (5°), Michele De Giulio (6°) e Vincenzo Giunta (7°). Non 

finisce qui! Infatti, si sono qualificati anche: Fabrizio Citro (9°), 

Ugo Rosario Ranieri (11°), Edoardo Diana (12°), Manuel Velotti 

(15°), Luca Popper (22°), Giuseppe Abbate (25°), Alessandro 

Capasso (27°) e Salvatore Castiglione (28°). 

 
Tra le ragazze buona prestazione di Roberta Gambardella (5^), Fiorenza Vitelli (7^) e Sveva Amato (8^) alla 

sua prima gara tra le assolute. 

Questi atleti si aggiungono ai già qualificati di diritto: Riccardo Barionovi, Alessandro Cammarota, Amodio 

Matteo Maisto, Gennaro Maria Vitelli e Valerio Cuomo per le Fiamme Oro. 

Una spedizione di ben 21 atleti alla ricerca di una super prestazione anche in terra umbra. 

 

Dal 19 al 30 Settembre, il Club Schermistico Partenopeo ha ospitato il coach egiziano Samy Sayed e i due 

schermidori Mohamed Sayed e Mariam Amer. La federazione egiziana ha scelto il nostro club per allenare al 

meglio i due atleti in vista dei Giochi Olimpici Giovanili. Il C.S. Partenopeo è onorato di essere stato scelto ed 

è grato al maestro e i due atleti per la loro gentilezza e cordialità. Speriamo di vederli presto! Buona fortuna! 

   

Collaborazioni internazionali 
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La stoccata di Toto 
“Siamo tornati!” non aveva solo un significato concreto dopo l’inaugurazione della nuova nostra sala, ma è 
anche una pura verità. È stato un mese molto intenso per tutti i nostri portabandiera che hanno collezionato 
trofei, pass e soddisfazioni. Il mese è iniziato con la qualificazione regionale ospitata dal club “Partenope” 
nelle fortezze del “Maschio Angioino” che, tra gli uomini, ha visto un fantastico podio tutto azzurro con sei 
atleti su otto partenopei (si aggiudica la gara Vittorio Amendola, già Pollo, secondo classificato Fabrizio 
Cuomo, sul terzo gradino Giacomo Corrado; completano i finalisti Davide Maisto 5°, Michele de Giulio 6° e, 
infine, Vincenzo Giunta 7°. Inoltre, conquistano il pass per la I prova Open che si terrà a Bastia Umbra, Ugo 
Rosario Ranieri, Giuseppe Abbate, Manuel Velotti, Luca Gabriel Popper, Toto Castiglione, Alessandro Capasso 
e Fabrizio Citro. Tra le donne voleranno in Umbria Roberta Gambardella 5°, Fiorenza Vitelli 7° e Sveva Amato 
8°. A questi atleti vanno aggiunti tutti quelli già qualificati. Quella partenopea, sarà una spedizione di ventuno 
giovani azzurri.  

Dopo solo una settimana, per i cadetti vi è stata la prima prova nazionale che si è tenuta a Legnano. Delle 
belle prestazioni, ancora una volta, di Fabrizio Cuomo, poi di Edoardo Diana, Andrea Triunfo nella prima 
competizione nella nuova categoria, Manuel Velotti e Toto Castiglione che hanno conquistato la qualifica per 
la prova U20 di Ravenna. Piccoli risultati che ci fanno sorridere, ma ancora non soddisfano ancora del tutto la 
nostra grande volontà. complimenti anche a Lucia Vinciguerra, Matteo Iodice Delgado, Biagio Landi, Adriano 
Parente, Aldo Sapio e Daniele Poli.  

Anche se tra tutti questi risultati ve ne è uno che merita più attenzione degli altri: nel circuito europeo di 
Klagenfurth Fabrizio Cuomo ha conquistato uno splendido ottavo posto. Ed è per questo che abbiamo 
ascoltato alcune sue parole al termine della gara.  

Ciao Tatta, innanzitutto congratulazioni. Un ottimo risultato quello del circuito europeo, sei andato oltre le 
tue aspettative, o pensavi di andare ancora meglio?  
“Sinceramente i piccoli ma significativi (almeno per me) traguardi che ho raggiunto mi bastano, anche se si 
può sempre fare meglio, ma mi accontento. Ho sempre creduto di non valere così tanto, non ho mai smesso 
di allenarmi con costanza e alla fine ho capito che il lavoro fatto viene ripagato in futuro e non subito. Sono 
soddisfatto, continuerò a faticare sperando di ottenere qualcosina in più!”  

Qual è l’assalto o l’avversario che ti ha messo più in difficoltà e perché?  
“Di assalti che mi hanno messo in difficoltà ce ne sono, in alcuni dei quali sono riuscito a superare tutte le 
difficoltà, altri invece mi hanno dato tanta esperienza e mi hanno lasciato una gran voglia di rimediare i miei 
errori. In particolare, ricordo l’assalto che mi avrebbe dato l’accesso ai 4 contro un ucraino, vincere quel match 
avrebbe cambiato molto l’esito della gara, ma allo stesso modo sono felice. Era un match più che fattibile, ma 
sono bastati un paio di errori per farmelo perdere, tirava una scherma con cui non mi trovavo affatto e le ho 
provate tutte per batterlo, ma non è servito tanto. Questo significa che devo solo riflettere sugli errori, e 
parlarne, come sono solito fare, col mio maestro.”  

Cosa porti a casa di questa esperienza?  
“A casa porto una gran voglia di migliorare per raggiungere quel podio e un bel po’ di esperienza, ma 
soprattutto il fatto che ciò che io che io prima vedevo impossibile in realtà non lo è affatto, in fondo bastava 
crederci e sudarci tanto sopra!”  

Complimenti ancora Fabrizio, sei fenomenale!  

Congratulazioni a tutti e in bocca al lupo per la Open di Bastia Umbra del prossimo weekend! Ricordate che 
siete i nostri portabandiera. 
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