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CASERTA E P1.,V~..31A 
di Nello Cucciniello 
Per il Mozart dello sport caserta- 
no, quai'è Salvatore Mezzone, 
approntarsi a redigere un proprio 
cuniculum marziale è cosa faci- 
le, quando invece per noi a h ,  
diventa difficile, la sola lettura di 
un cumculum che . . . . abbiam 
capito bene ? abbiamo scritto 
marziale, cosa significa ? cum- 
culum marziale sta a significare 
il possesso di una conoscenza e 
un saper fare - niente di meno - 
con le difficili arti marziali, di gui- 
sa che chi lo possiede, beh . . . . 
meglio non provocare chiunque 
sia che lo detiene, non ci mettia- 
mo a spiegare qui ciò che può 
succedere ! Ecco, ce la siamo 
cavata, anche se riecheggia cu- 
riosa da mantenere in memoria, 
una simile dicitura, siamo abituati 
a sentir parlare di cumculum sì, 
ma di cumculum vitae, di cum- 
culum studionim, risulta strano il 
cumculum marziale, strano fino 
a quando non ci si imbatte con 
uno sportivo come Salvatore 
Mezzone, che vale tanto oro 
quanto pesa, e che nei suoi ven- 
tinove anni di vita ha fatto incetta 
di brillanti risultati negli sport più 
diversi, che hanno tra loro forse 
solo un comune denominatore, 
richiedono, innato talento, deter- 
minazione, impegno, sacrificio in- 
teso come dedizione, qua l i  che 
sin da piccolissimo Salvatore 
Mezzone, non per uno, ma per 
tanti sport, ha dimostrato di ben 
possedere ! Si può parlare come 
di un Mozart nel campo degli 
sport che richiedono una buona 
prestanza fisica, perché Salvato- 
re Mezzone ha incominciato a 
soli tre anni a praticare uno degli 
sport più completi che esistano 
al mondo: il nuoto. 
Durante il corso della sua infan- 
zia, e della sua adolescenza, 
è tutto un rapido susseguirsi di 
lusinghieri successi sportivi. 
Questi successi hanno lasciato 
inorgogliti parenti ed amici, il papà 

il geometra Umberto Mezzone 
che è un valente funzionario del- v 
l'Istituto Autonomo per le Case a 
Popolari della Provincia di Caser- 

' 

ta, la mamma la signora Maria 
Fametti, e tanti altri parenti; allo 1 
stesso tempo, hanno lasciato 
l'animo tranquillo allo sportivo 
Salvatore Mezzone, che indiffe- 
rente rispetto a tanta notorietà, si 
è cimentato in sempre più nume- 
rosi e diversi traguardi nel mon- 
do dello sport, affermandosi così 
nel mini basket, nel mini volley, 
nel tennis ( come tesserato FIT 
ha partecipato a svariati tomei ), 
nella pesistica, nel bodybuilding, 
in competizioni regionali ed inter- 
regionali di motocross, nel Full 
Contact. Sport che alla fine gli 
aprono la strada a scoprire - nel- 
l'età più adulta - il vero grosso 
talento che Salvatore Mezzone 
ha sempre recato con se, la pre- 
disposizione per lo sport della 
lotta, della difesa personale e del 
combattimento. E' così che dap- 
prima risulta campione nel pugi- 
lato, poi conosce la thai boxe, la 
lotta a terra, il Ju-Jitsu brasiliano, 
il Weng Chun. 
Cosa insegna però la fortuna del 
maestro Salvatore Mezzone, re- 
sponsabile tecnico per Caserta 
e provincia per 1"'ltalian Wing 
Chun Federation (IWCF)" ? 
Insegna che lo sport e lo studio, 
tanto per cominciare, non sono 
antitetici. Infatti pur praticando in 
maniera dawero molto impegna- 
ta, tutti questi sport, Salvatore 
Mezzone ha conseguito la ma- 
turità scientifica e una brillante 
laurea alla Facoltà di Lettere e 
Filosofia, con il Corso in Conser- 
vazione dei Beni Culturali. Una 
qualifica professionale come Bi- 
bliotecario e un Master biennale 
di secondo livello in Bibliotem 
nomia, Archivistica e Metodolc- 
gia della ricerca indettodal Dipar- 
timento di Discipline Storiche 
della Facoltà di Lettere e Filoso- 
fia dell'università degli Studi di 

Napoli "Federico Il". 
Per quanto poi conceme I'ame 
re, l'esperienza di Salvatore Mez- 
zone, indica che lo sport non ini- 
bisce la strada a costniire rela- 
zioni affettive, con la scusa che 
manca il tempo da dedicare alla 
fidanzata. Ma poi bisogna dire 
che lo sport aiuta ad andare sem- 
pre avanti e giova al recupero del- 
la propria persona. 
Riabilitarsi per esempio nei tem- 
pi più brevi che possano esiste- 
re, dopo anche un banale inci- 
dente, ecco - questo è ciò che 
può succedere a chi vive lo sport 
-alla maniera del nostro benea- 
mato sportivo Salvatore Mezze 
ne. Voglia di farcela, di non farsi 
atterrare dagli eventi ( quando 
sembra che ci crolli il mondo ad- 
dosso ) questa è poi la naturale 
scaturigine e la normale reazie 
ne che si accende nell'animo, e 
come incendio divampa a bnicia- 

re l'insidia di lasciarsi andare e 
rassegnarsi al corso di eventi 
negativi, e che appartiene agli 
sportivi più autentici quale gran- 
de esempio è Salvatore Mezzo- 
ne per l'appunto, che da un inci- 
dente in moto intervenuto nel feb 
braio di tre anni fa, si è rapida- 
mente ripreso - anche oltre ogni 
ottimistica previsione degli stes- 
si sanitari che lo avevano in cura. 
Si è ripreso sì, quando il sole sta- 
va già per alzarsi, e l'alba di un 
nuovo giomo si schiudeva per lui 
e per lo sport della lotta e difesa 
personale del Wing Chun, segui- 
remo presto nei prossimi numeri 
cosa serbava il futuro all'attuale 
tecnico Wing Chun Salvatore 
Mezzone responsabile di un pro- 
gramma Wing Chun che inizia 
con le scuole di Caserta via Bni- 
nelleschi PLANET GYM, di Ca- 
pua, Casagiove e Marcianise, 
per finire chissà dove. 


