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Potenziamento delle attività già in essere e nuove iniziative a Benevento e Caserta

SEMPRE PIÙ SPORT NELLE CARCERI CON IL CONI CAMPANIA
Sibilia «I positivi riscontri ci spingono a fare ancora di più e meglio in tutte e cinque le province della Campania»

Si è svolta lunedì 23 febbraio u.s. presso la sede del C.R. Coni Campania a Napoli, una riunione per fare il punto sulle attività sportive
a favore dei detenuti e delle detenute nelle Case Circondariali e
nei Penitenziari della Campania.
A fare gli onori di casa il Presidente del Coni Campania, Cosimo Sibilia, il Vicepresidente Amedeo Salerno, i membri di Giunta Rosario
Pitton e Salvatore Maturo, il Direttore della S.R.d.S. Antonino Chieffo
e i Delegati Provinciali Coni di Benevento Mario Collarile, di Caserta
Michele De Simone, di Napoli Sergio Roncelli, di Salerno Domenica
Luca. Per l’Amministrazione Penitenziaria sono intervenuti: il Dirigente del Ministero di Grazia e Giustizia Claudio Flores, i Direttori
o Delegati degli Istituti Penitenziari di S. Angelo dei Lombardi – AV
(Enrico Farina), S. Maria Capua Vetere – CE (Bruno Boccuni), Eboli
- SA (Rita Romano), Carinola – CE (Carmela Campi), Benevento (Marianna Adanti), Poggioreale – NA (Orlando Carbone), Secondigliano
– NA (Orlando Olmo), Bellizzi Irpino – AV (Gloria Rigione), Pozzuoli –
NA (Maurizio Cozzolino), Fuorni – SA (Stefano Martone).

Il Presidente Sibilia nell’aprire la seduta ha ricordato le realtà ormai consolidate di collaborazione del Coni Campania con gli Istituti
napoletani dal 2012 (Poggioreale, Secondigliano, Pozzuoli) e con
quelli di Bellizzi Irpino ed Eboli dal 2013 dove le attività sportive
sono una concreta opportunità di integrazione sociale per reclusi
e recluse.
«La riunione odierna ha lo scopo di intensificare queste collaborazioni e di avviarne nuove con gli altri Istituti Penitenziari della Campania attraverso i Delegati Provinciali Coni con i quali programmare
tempi e modalità degli interventi da definire, poi, in sede regionale
- ha affermato il numero uno del Coni Campania – mi riprometto
di parlare di queste nostre iniziative al Presidente nazionale del
Coni, Giovanni Malagò, molto sensibile a questo tema che vede la
Campania regione pilota, in occasione della sua visita a Napoli il 5
marzo p.v.» ha concluso Sibilia.
Hanno fatto seguito gli interventi dei rappresentanti degli Istituti
che hanno descritto lo stato dell’arte circa gli spazi a disposizione,
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che nei penitenziari di massima o alta sicurezza sono davvero limitati, e le attrezzature, quasi sempre inadeguate ed insufficienti a
garantire un’idonea attività sportiva alla popolazione detenuta. Incisive le richieste per avviare progetti a Santa Maria Capua Vetere
(CE), Carinola (CE), Benevento, Fuorni (SA) e S. Angelo dei Lombardi
(AV). Dopo le appassionate testimonianze degli istruttori volontari
che hanno già operato, Pasquale Campagna e Domenico Scogna-

miglio (Secondigliano), Michele Pinto e Domenico Battaglia (Poggioreale), Rosa Todisco (Pozzuoli), Tiziana Ciarcia (Bellizzi Irpino) ed
Angelo Ferrigno (Eboli), i lavori si sono conclusi con i ringraziamenti
del Dott. Claudio Flores, a nome dell’Amministrazione Penitenziaria campana, rivolti al Presidente Cosimo Sibilia, al Vicepresidente
Amedeo Salerno, e soprattutto agli istruttori volontari del Coni che
hanno reso possibili i progetti in corso.

CANOTTIERI NAPOLI IN FESTA

visita di Malagò al Circolo Canottieri Napoli in occasione della Finale
nazionale del Trofeo Coni di ottobre 2014). Il numero uno del Coni è
stato invitato dal Presidente Edoardo Sabbatino in occasione dei festeggiamenti per il prestigioso “Collare d’Oro” che il club napoletano
ha ricevuto il 15 dicembre scorso nel Salone d’Onore del Coni al Foro
Italico di Roma proprio da Malagò, presenti il premier Matteo Renzi
ed il Sottosegretario Graziano Del Rio. A ricevere Malagò al Molosiglio, con il Presidente Sabbatino, ci saranno i due Vicepresidenti Vittorio Lemmo e Davide Tizzano, Paolo Trapanese e tutti i componenti
il Consiglio Direttivo, chiamati a premiare le eccellenze sportive del
Circolo. La delegazione del Coni Campania sarà guidata dal Presidente Cosimo Sibilia che, nell’occasione, riunirà nel Salone dei Trofei
prima il Consiglio regionale, con Nello Talento della Giunta nazionale e i 5 Delegati Provinciali Coni e, a seguire, la Giunta regionale. E’
prevista, inoltre, la presenza del primo cittadino di Napoli, Luigi de
Magistris, accompagnato del neo Assessore allo Sport, Ciro Borriello,
e di altri numerosi rappresentanti di Enti locali. In serata la consueta
“Festa degli Sportivi” con la premiazione degli atleti giallorossi che si
sono particolarmente distinti nel corso della stagione 2014.

Arriva Giovanni Malagò
Giovedì 5 marzo p.v. il Presidente nazionale del Coni, Giovanni Malagò, sarà a Napoli presso il Circolo Canottieri Napoli (nella foto la

GINNASTICA

Agabio ringrazia la Campania

Posti in piedi nella sede del Coni Campania per la riunione regionale
delle società affiliate alla Federazione Ginnastica d’Italia alla quale è
intervenuto il Presidente nazionale Riccardo Agabio (in piedi nella foto).
A ricevere il numero uno della Ginnastica italiana, accompagnato dal
Vicepresidente nazionale Rosario Pitton, dal Consigliere nazionale
Gherardo Tecchi e dal Segretario Generale Roberto Pentrella, è stato
il Presidente regionale Michele Sessa che ha dedicato la mattinata
alla visita della Palestra Federale “La Pegna” di Fuorigrotta e successivamente alla sede del Comitato Regionale F.G.I. situato nei locali del
Coni Campania. Sono stati davvero tanti gli atleti, i tecnici, i giudici e
i dirigenti societari che hanno gremito la sala, rivelatasi insufficiente
ad ospitare la federginnastica campana chiamata a gran raccolta per
fare il punto della situazione a metà del mandato cogliendo, altresì,
l’occasione per premiare le sue tante eccellenze per mano dei vertici

nazionali. Dopo un breve excursus sulla vita federale relativa al biennio 2013-2014, e cenni sulle linee programmatiche 2015-2016 in prospettiva Olimpiadi Rio de Janeiro, il Presidente Agabio ha ringraziato la
Campania per l’invito. « Ho accolto con grande piacere l’invito rivoltomi
dal Presidente regionale Michele Sessa, caldeggiatomi anche dall’ex
Presidente Pitton oggi mio stretto collaboratore a livello centrale – ha
dichiarato il Presidente federale – so di essere venuto in una regione amica e ciò è testimoniato dall’accoglienza ricevuta e dalla folta
presenza a questa riunione che va oltre le più rosee aspettative – ha
continuato – la Campania, proseguendo nel solco tracciato da due
grandi personalità scomparse, e mi riferisco agli amici Giorgio Garufi e
Peppino Artiaco, si sta dimostrando sempre più una regione dinamica
e propositiva, capace di mettere a frutto le giuste sinergie per una crescita quantitativa e qualitativa del movimento ginnastico complessivo,
e la dimostrazione di tutto ciò sta anche nella grande partecipazione
a questo incontro del primissimo pomeriggio, in un orario certamente
non comodo, e per questo vi ringrazio tutti » ha concluso Agabio che
è passato subito dopo alle premiazioni di società, atleti, tecnici (Serena
Piccolo nella foto) e dirigenti. Ha fatto seguito, poi, la relazione del Presidente Sessa conclusasi fra gli applausi dei presenti che non hanno
replicato all’ampia e dettagliata esposizione consuntiva e programmatica della Ginnastica campana.
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SCHERMA

ATLETICA

Giorgio Scarso a
Mercato S. Severino

Alfio Giomi dona
la Runcard a de Magistris

Successo organizzativo e partecipativo per il Club Scherma Fisciano - Mercato San Severino nel Grand Prix nazionale Kinder Più Sport
under 14 di sciabola. Il sodalizio granata, fondato dall’Olimpionico
Giampiero Pastore e guidato dal Presidente Eugenio Petrone e dal
suo vice Franco Gallo, ha dato vita ad un’emozionante due giorni di
gare nella frazione San Vincenzo che ha visto scendere sulle pedane
oltre 300 giovanissimi sciabolatori provenienti da tutta Italia. Non ha
deluso le attese la squadra di casa femminile categoria Bambine Giovanissime, composta da Michela Landi, Claudia Montefusco e Cristina Quaranta, che ha conquistato un prestigioso argento, cedendo
solo in finale al Club Scherma Roma. Hanno presenziato, insieme al
Sindaco sanseverinese, Giovanni Romano, e agli assessori Antonio
Del Regno, Assunta Alfano, Rosa Ascolese e Carmela Perozziello, il
Presidente Federale Giorgio Scarso (in piedi nella foto), il componente
della Giunta nazionale Coni, Nello Talento, il Presidente della Fis Campania, Matteo Autuori, e il delegato provinciale Vincenzo Vigilante.

CANOA – KAYAK

Buonfiglio a Bacoli
per la “Festa del Canoista”

Si è svolta presso Villa Cerillo di Bacoli la tradizionale “Festa del Canoista
Campano”, durante la quale sono state premiate tutte le Società della
regione che si sono distinte nell’attività a squadre e tutti gli atleti che
hanno conquistato Titoli Italiani nel 2014. Insieme al Sindaco di Bacoli,
Ermanno Schiano, e all’Assessore allo Sport, Daniela Ambra, ha fatto gli
onori di casa il Presidente Regionale della Federazione Canoa – Kayak
Sergio Avallone che ha introdotto Luciano Buonfiglio, Presidente Nazionale della FederCanoa e Vicepresidente Nazionale del CONI (insieme
nella foto). Il saluto del Coni Napoli, invece, lo ha portato Sergio Roncelli.

Nella Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo, il Sindaco di Napoli
Luigi de Magistris ha ricevuto dal Presidente Nazionale della Fidal,
Alfio Giomi, una Runcard ad honorem. La Runcard è una tessera Fidal innovativa che consente a tutti i praticanti e amanti della corsa,
di partecipare a gare podistiche senza tesserarsi necessariamente
per una associazione sportiva affiliata alla Federazione. Presenti
alla cerimonia l’Assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello, il Segretario Generale della Fidal Fabio Pagliara ed il Presidente del C.R. Campania Sandro Del Naia, mentre il saluto del Coni lo ha
portato il Delegato di Napoli Sergio Roncelli.
A seguire, Alfio Giomi e Fabio Pagliara hanno visitato la sede della
FIDAL Campania e gli uffici del Coni in via A. Longo.

PALLAVOLO

Carlo Magri a Scampia
con il C.T. Mauro Berruto

All’Auditorium di Scampia a Napoli ha fatto tappa lo stato maggiore della Pallavolo italiana capeggiato dal Presidente Federale Carlo
Magri con il Consigliere nazionale Luciano Checchi, il C.T. nazionale
maschile Mauro Berruto ed il tecnico della Nazionale U21 Maschile e
del Club Italia Michele Totire. A fare gli onori di casa il Presidente del
Comitato Regionale Ernesto Boccia e quello del CP Umberto Capolongo con il responsabile dell’Athena Volley Ivan Capozzi. E’ intervenuto, inoltre, il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

risultati sportivi di rilievo
SCHERMA – SCIABOLA

KARATE - EUROPEI

TAEKWONDO

Bronzo per Curatoli
in Coppa Del Mondo

Staglioli d’argento

Cuorvo e Viscardi
Tricolori Junior

Luca Curatoli conquista il terzo posto nella
prova di Coppa del Mondo di sciabola maschile svoltasi a Varsavia, vinta dal sudcoreano BonGil Gu.
Sulle pedane polacche il 21enne napoletano del Circolo Posillipo, già Campione del
Mondo under20, ha ottenuto il miglior risultato in carriera, grazie ad una prestazione davvero straordinaria, conclusasi con
l’assalto vincente di semifinale contro il romeno Tiberiu Dolniceanu col punteggio di
15-14, dopo aver eliminato nei quarti il cugino partenopeo Diego Occhiuzzi per 15-9.

Asia Staglioli, 18 anni ad ottobre prossimo,
atleta in forza allo Shirai S. Valentino Torio
ha vinto la medaglia d’argento nella categoria +59 kg, nei campionati Europei di Karate
svoltisi Zurigo. La studentessa del 4° al liceo
Scientifico di Roccapimonte è la prima donna salernitana a salire sul podio europeo del
Karate. Per essere una riserva azzurra, Asia è
stata davvero straordinaria facendosi trovare
subito pronta a sostituire all’ultimo momento
la titolare infortunata, dando dimostrazione
di carattere e capacità tecniche per le quali
ha voluto ringraziare i suoi maestri, Mario Grimaldi e Antonio Califano.

Fine settimana strepitoso per il Taekwondo campano che è salito ripetutamente su
podio ed ha conquistato due titoli tricolori
con Gennaro Cuorvo (nella foto sul 1° gradino del podio) e Alfonso Viscardi nei Campionati Italiani junior svoltisi al PalaRuffini
di Torino il 21 e 22 Febbraio scorso. Grande
soddisfazione del Presidente regionale
Domenico Laezza « La Campania c’è, sia
individualmente con tanti podi, sia con il
Club C.S. Pomilia giunto 3° nella classifica
maschile per società ».
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