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PIÙ SPORT NELLE CARCERI, MAGGIORI OPPORTUNITÀ DI INTEGRAZIONE SOCIALE PER I DETENUTI

IL CONI SEMPRE AL FIANCO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Sibilia «Continuerà il nostro sostegno e impegno, con attrezzature e personale tecnico»

Si è tenuta nella casa circondariale G. Salvia di Poggioreale in Napoli
una manifestazione dedicata allo Sport nella quale non poteva non
avere un ruolo di rilevo il Presidente del C.R. Coni della Campania
Cosimo Sibilia (nella foto il suo intervento dal tavolo di presidenza).
Grazie all’accoglienza, e alla disponibilità del Direttore del carcere
Antonio Fullone, si è potuto realizzare un evento che ha visto la
partecipazione dei rappresentanti di diverse prestigiose istituzioni,
insieme a giornalisti sportivi, ex calciatori del Napoli e altre autorità
che, con i detenuti dei diversi padiglioni, hanno dato vita ad una
mattinata di vera “integrazione” sociale
A introdurre i lavori ci hanno pensato il giornalista sportivo Carlo
Alvino, appassionato radiocronista delle partite del Calcio Napoli,
insieme a Noemi de Falco di Radio Club 91.
Nel suo intervento di apertura, il Direttore Fullone ha voluto ringraziare tutti gli intervenuti sottolineando come lo Sport permetta
di congiungere la società esterna all’istituto di pena. « Per questo
motivo è probabile che l’estate prossima si incrementino tali attività grazie all’apertura di palestre, anche attraverso l’aiuto del Coni »
ha auspicato Fullone.
« Assicuro impegno e partecipazione concreta affinché si dotino le
carceri, e le associazioni vicine al mondo dei reclusi, delle attrezzature necessarie allo svolgimento di tali attività » ha replicato subito Sibilia che ha poi voluto citare anche la sinergia dell’Ussi (Unione
Stampa Sportiva Italiana), che ha trovato proprio di recente ospita-

lità nella sede del Coni Campania, nel portare all’attenzione dell’opinione pubblica le problematiche e le esigenze motorie dei reclusi.
« Il giornalista sportivo è un uomo fortunato perché può fare ciò
che ama, ma ha anche il dovere di calarsi nella società in cui vive.
Lo facciamo? L’invito di Samuele Ciambriello mi ha fatto capire che
dovremmo farlo di più » ha osservato nel suo intervento Mario Zaccaria, Presidente dell’Ussi Campania.
Ha preso poi la parola Samuele Ciambriello, promotore e organizzatore dell’iniziativa sportiva “Diamo un calcio all’indifferenza”, che
ha voluto porre l’accento su quanto sia fondamentale ridare dignità alle persone ristrette attraverso queste giornate che rappresentano una vera e propria boccata d’aria per il detenuto abituato a
passare in media 20 ore nelle celle: « Si sta instaurando un clima di

dalle Province
nuova speranza grazie al quale il detenuto, non solo si sente meno
abbandonato dalle istituzioni, ma percepisce così di poter avere un
rapporto con la società che va al di là del suo essere-detenuto ».
ha dichiarato il Presidente dell’Associazione “La Mansarda”.
Forte il richiamo del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, Carmine Antonio Esposito presente all’evento, che ha evidenziato come la situazione carceraria e giudiziaria dei detenuti non
sia di esclusiva pertinenza dei giudici penitenziari, ma di tutta la
società civile. « Il carcere è una soluzione estrema e deve avere per
finalità la rieducazione della persona ridandole dignità, secondo
quanto previsto dall’articolo 27 della Costituzione » ha concluso il

Benevento

S.R.d.S. CONI - Tecnico Sportivo
per la terza e quarta età
La Scuola Regionale dello Sport della Campania, unitamente al
Delegato Coni di Benevento organizza un corso di formazione di
“Tecnico Sportivo per la terza e quarta età”. Il corso avrà inizio lunedì
23 febbraio e terminerà martedì 31 marzo ed è costituito da 44 ore
di formazione, suddivise in 28 ore teoriche, in 12 ore di pratica e 4
di valutazione finale. La sede di svolgimento del corso è il Coni di
Benevento per la parte teorica e, per la parte pratica, la struttura
sportiva Fitness 2000 in via San Giuseppe Moscati 51 a Benevento.
Il corso è finalizzato alla formazione di un tecnico sportivo in grado
di programmare ed attuare l’attività motoria individuale e di gruppo rivolta alla terza età, dai 60 ai 75 anni, e alla quarta età dai 76
anni in poi. Destinatari del corso sono i laureati in Scienze Motorie,
in Fisioterapia, Tecnici delle Federazioni Sportive e delle Discipline
Sportive Associate, ed i tecnici che operano con le persone anziane
in strutture sanitarie assistite, nei servizi assistenziali e case di riposo, che siano in possesso di un diploma di Scuola Media di 2° grado.

giudice Esposito. Profondo l’intervento del Cappellano del Carcere,
Don Giovanni Liccardo « L’indifferenza è il maggior disprezzo delle
persone, una brutta parola da cancellare dal vocabolario, insieme
all’altra spesso citata da Papa Francesco, l’esclusione. Andare incontro alle persone significa includere e lo sport non può mancare
questo progetto educativo, essenziale alla crescita » ha concluso il Cappellano. Presenti anche il Senatore Peppe De Cristofaro, i
Consiglieri Regionali Gennaro Nocera e Antonio Marciano ed il neo
Assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello, oltre agli ex
calciatori del Napoli, Montefusco, Canè, Bruscolotti, Abbondanza,
Scarlato e Savoldi.
dell’ITC “Terra di lavoro” via Ceccano 2 Caserta (adiacente Ufficio
Scolastico Provinciale)per la parte pratica sportiva e presso la palestra dell’Istituto “GB Basile”via Brescia 29 Casagiove (Ce) per la
parte pratica relativa alla danza.
Per la provincia di Napoli, inizieranno il 18 febbraio e termineranno
27 marzo p.v. La parte teorica si svolgerà presso la sede del Coni
Regionale della Campania in via A. Longo, 46/E Napoli, la parte
pratica sportiva avrà luogo presso la struttura sportiva dello stadio
“Collana” via Ribera, Napoli e presso l’impianto sportivo dell’Istituto Fonseca via Croce Napoli.

Avellino

S.R.d.S. CONI - Primo Soccorso
in ambito Sportivo

Caserta - Napoli

S.R.d.S. CONI - Animatori Sportivi
in ambito turistico
La Scuola Regionale dello Sport della Campania nel perseguire
il suo compito istituzionale di agenzia di diffusione della cultura
sportiva e per venire incontro alle richieste del territorio ha indetto, unitamente ai Delegati Provinciali CONI di Caserta e Napoli,
corsi di formazione di animatore sportivo in ambito turistico al fine
di soddisfare le pressanti richieste delle strutture turistiche.
I corsi sono finalizzati alla formazione di un tecnico “ L’animatore
sportivo in ambito turistico “ specializzato nella organizzazione,
promozione e gestione delle attività ricreative, pre-sportive, sportive, recitative e culturali. Egli svolge la sua funzione in strutture
organizzate, tipo villaggi turistici, campeggi, grandi alberghi, navi
da crociera, etc. Sono destinati ai Tecnici delle Federazioni Sportive, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva,
ai Laureati e laureandi di Scienze Motorie e facoltà affini e sono
costituiti da 52 ore di formazione suddivise in 24 teoriche, 24 pratiche e 4 di valutazione finale per un totale di 26 unità didattiche
Per la provincia di Caserta le lezioni sono iniziate il 13 febbraio e
termineranno il 19 marzo p.v, presso la sede del Coni di Caserta
via Colombo 50 per la parte teorica , presso la struttura sportiva

La Scuola Regionale dello Sport del Coni Campania con la collaborazione del Delegato Coni di Avellino e dell’Associazione di Volontariato Panacea di Ariano Irpino (Av), organizza il corso di formazione:
“ Primo Soccorso di base in ambito sportivo BLS con uso del Defibrillatore semiautomatico esterno BLSD e rinnovo brevetto BLSD”.
Il corso si propone di insegnare le norme che tutelano la salute e
la sicurezza di chi pratica l’attività motoria-sportiva, ovvero di insegnare la pratica e l’adeguatezza delle manovre di intervento in caso
di arresto cardiaco attraverso l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico, utile anche a chi deve rinnovare il brevetto BLSD scaduto. Il
corso è diviso in sei moduli di 3 ore ciascuno per un totale di 18 ore
e si svolgerà interamente presso i locali del Centro Sociale “Samantha Della Porta “ via Morelli e Silvati di Avellino.

notizie di sport
KARATE

Campania sul tetto d’Europa

Ranking Mondiale WKF, Vice-Campione del Mondo nell’edizione
2013 in Spagna, Medaglia d’Argento alla Coppa del Mondo WKF
2014 ad Umag, Campione d’Europa EKF 2014 in Portogallo, pluricampione d’Italia Fijlkam, vincitore di numerosi tornei internazionali EKF-WKF, primo atleta nella storia del Karate della provincia di
Salerno ad aver conquistato una medaglia d’argento ai Campionati
del Mondo di Karate WKF e ad aver raggiunto per due volte consecutive la cima più alta d’Europa. Nella stessa competizione svizzera ulteriori significativi successi per lo sport campano sono venuti
dagli irpini Antonio De Stefano - campione Juniores - e Vincenzo
Acerbo - bronzo Under 21, entrambi atleti della Fotino Academy
by A.S.D. Shizoku Karate Avellino since 1970 allenati dal M° Emilio
Fotino (al centro nella foto tra i due campioni).

Francesco Pinto, vicecampione del mondo e campione d’Europa in
carica, fighter del Moffa Team di Mercato San Severino, si è confermato campione europeo 2015 di Karate a Zurigo.
Cresciuto nella palestra Olympic Planet, dei maestri Gennaro e
Gianluigi Moffa, Francesco Pinto (insieme nella foto) nonostante
la giovane età ha già un palmares davvero invidiabile: primo nel

GINNASTICA

GINNASTICA

Stabia 5° nella 1^ di serie A

Il Presidente Agabio a Napoli

Con la 1^ tappa di Ancona sono cominciati i campionati nazionali di
Serie A di Ginnastica Artistica maschile. Al PalaRossini per la Campania è sceso in campo il C.G.A. Stabia di Castellammare di Stabia
con Giancarlo Polini, campione italiano senior in carica, Christian
Atte, Marco Della Ragione e Marco Barbato. I ragazzi di Angelo Radmilovic, recentemente nominato nello staff tecnico nazionale del
settore giovanile federale, hanno portato a termine una gara senza
grossi errori lasciandosi alle spalle quattro società che dovranno
vedersela tra loro, nelle altre 3 gare, per evitare la retrocessione in
Serie B. «I ragazzi hanno cominciato bene ma hanno ancora ampi
margini di miglioramento con i quali potremmo scalare qualche posto in classifica, il podio in buona sostanza non è irraggiungibile»
ha detto il tecnico Radmilovic. Per la cronaca, nell’impianto marchigiano sono scesi in pedana altri due atleti napoletani, Eduardo
Martano, del Meeting 87 Napoli di Salvatore Galasso, in però forza
alla Pro Carate dell’Olimpionico Igor Cassina, e Manlio Massaro, dato
in prestito alla Ginnastica Romana dal Cag Napoli di Massimiliano
Villapiano che, invece, ha fatto parte del corpo giudicante.

Il Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia, Riccardo Agabio
(nella foto con il Vicepresidente nazionale Rosario Pitton), presenzierà alla riunione delle Società della Campania affiliate alla F.G.I.
in programma a Napoli sabato 21 febbraio p.v.. Nella circostanza il
numero uno della Federginnastica, oltre a fare il punto sul felice
momento della Ginnastica italiana, avrà modo di visitare la Palestra
Federale “A. La Pegna” di via Canzanella a Fuorigrotta e la sede del
Comitato Regionale F.G.I. ospitata nel palazzo del Coni Campania.
Ghiotta occasione per il Presidente regionale Michele Sessa per
mettere in vetrina le eccellenze della Ginnastica campana, atleti,
tecnici, giudici, dirigenti e società distintisi in ambito nazionale ed
internazionale che verranno premiati nell’occasione.

last minute
SCI - INTERAPPENNINICI

2 argenti e 1 bronzo
per i ragazzi campani

Buoni risultati dello sci campano nei
Campionati Interappenninici svoltisi a
Roccaraso con l’organizzazione a cura
di un pool di sci club del CAM Comitato
Regionale Campano: S.C. Napoli, SAI Napoli e S.C. 3punto3 in collaborazione con
il Consorzio Alto Sangro e con il patrocinio del Comune di Roccaraso. Ben 350 gli

atleti in gara (tra i 13 ed i 16 anni) appartenenti a 9 degli 11 comitati appenninici,
assenti, infatti, erano solo la Liguria e la
Puglia.
Flavia Giordano, atleta del SAI Napoli che
scia per la squadra del Comitato Regionale Campano, dopo aver sfiorato il podio
nel super G con il 4° posto a soli 4 decimi di secondo dalla medaglia di bronzo, il
giorno dopo è riuscita a salire sul secondo gradino del podio nello slalom gigante
categoria ragazze alle spalle dell’emiliana Chiara Bonazzi. Subito dopo l’ha imitata, nella stessa categoria maschile, il suo
compagno di squadra, Gianlorenzo Di Paolo, che ha conquistato la medaglia d’argento dopo il modesto 6° posto ottenuto
il giorno prima in super G. Ma Di Paolo
non si è accontentato salendo anche sul
3° gradino del podio nello slalom. Resta
un po’ d’amaro in bocca per la medaglia
di legno ottenuta dall’altra napoletana,
Miriam Romano dello sci club Vesuvio,
nel Super G della categoria allieve con un
ritardo di soli 3 decimi. Soddisfatto il Presidente regionale F.I.S.I. Agostino Felsani
per le 3 medaglie individuali e per il 4° posto complessivo della Campania, sulle 9
regioni partecipanti, alle spalle di Emilia,
Toscana e Abruzzo.

TIRO CON L’ARCO

Vozza Tricolore indoor

Antonio Vozza, atleta degli Arcieri Campani
di Capua, n.2 del ranking nazionale ha vinto
il Titolo Italiano indoor di Tiro con l’Arco alla
rassegna tricolore svoltasi nei padiglioni della
Fiera di Rimini. L’arciere casertano, ben guidato da Anna Borrozzino, ha cominciato la gara
subito in testa accumulando punti di vantaggio sugli altri freccia dopo freccia. Al termine
delle volèe il distacco dal suo diretto avversario è stato di 12 punti. Orgoglioso il Presidente
del sodalizio, Antonio Di Benedetto, che può
vantare un giovane atleta di appena 12 anni
che ha già nel suo palmares due Titoli Italiani,
un Bronzo tricolore, un Record Nazionale sulla distanza dei 40 metri e un Oro alla Finale
Nazionale dei Giochi della Gioventù.
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