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La formazione dei tecnici è tra gli obiettivi programmatici prioritari del CONI

SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT IN PIENA ATTIVITÀ
Sibilia « Siamo oramai a pieno regime, i corsi fanno registrare il tutto esaurito
e una domanda culturale sempre crescente»

Attività di formazione della SRdS Campania svolta nel mese di
marzo e in attivazione nel mese di aprile suddivisa per Provincia:
AVELLINO:
dal 30 marzo al 10 aprile.- Corso di formazione di “Primo soccorso
di base in ambito sportivo (BLS)con uso del defibrillatore semiautomatico esterno (BLSD adulti) e (PBLSD pediatrico)- Rinnovo
brevetto BLSD.
BENEVENTO:
dal 23 febbraio al 31 marzo,-Corso di formazione di “Tecnico sportivo per tecnico sportivo per la 3^ e 4^ età”
-25 marzo Convegno presso il salone Coni di Benevento “Sport di
Classe : La nuova figura del tutor sportivo scolastico” in collaborazione con l’USP di Benevento.
-26 marzo Convegno presso il salone Coni di Benevento “Associazioni : Controlli Tributari e necessari adempimenti” in collaborazione con l’Agenzia Entrate della Campania.
CASERTA:
dal 13 febbraio al 19 marzo corso di formazione “Animatore sportivo in ambito turistico”.
-23 marzo Convegno presso l’istituto Ferraris di Caserta “Sport di
Classe : La nuova figura del tutor sportivo scolastico” in collaborazione con l’USP di Caserta.
-15 aprile Convegno presso il salone dell’Agenzia Entrate di Caserta in via Santa Chiara 40 “Associazioni : Controlli Tributari e necessari adempimenti ” in collaborazione con l’Agenzia Entrate della
Campania.
NAPOLI:
dal 18 febbraio al 27 marzo corso di formazione “Animatore sportivo in ambito turistico”

-14 marzo, salone Coni Campania Convegno : Scuola – Sport – Istituzione del Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo.
-dal 23 marzo al15 aprile corso di formazione “Istruttore di base di
1^ livello”
-dal 18 aprile al31 maggio corso di formazione “Preparatore fisico
atletico degli sport di squadra”
SALERNO:
dal 17 al 26 marzo corso di formazione” Primo soccorso di base in ambito sportivo (BLS) con uso del defibrillatore semiautomatico esterno
(BLSD adulti) e (PBLSD pediatrico) – Rinnovo brevetto BLSD:
-dal 13 al 23 aprile corso di formazione”Primo soccorso di base in ambito sportivo (BLS) con uso del defibrillatore semiautomatico esterno
(BLSD adulti) e (PBLSD pediatrico)- Rinnovo brevetto BLSD.

dalle province
Caserta

Museo dello Sport intitolato
a Michele Accinni
Giovedì 2 aprile alle ore 11 presso il Polo Culturale della Provincia di
Caserta a Villa Vitrone (nella foto) avrà luogo la cerimonia di intitolazione del Museo dello Sport all’Avv. Michele Accinni. Il luogo dove
sono conservati immagini, cimeli, foto, pubblicazioni ed altri significativi reperti storici collegati ad atleti, società sportive ed eventi
agonistici di Caserta e provincia.
« E’ il giusto riconoscimento ad un personaggio di primissimo piano
che negli anni 60-70 ha dato notevole impulso allo sviluppo dell’impiantistica sportiva di Terra di Lavoro, in qualità di Assessore allo
Sport della provincia di Caserta, e all’incremento della pratica sportiva, come Delegato provinciale del C.O.N.I. » così il presidente della
Provincia, Domenico Zinzi, ha motivato la decisione dell’intitolazio-

CICLISMO – ROSA

1° Giro della Campania
Ha portato fortuna ai colori azzurri il 1° Giro della Campania in Rosa
infatti, è stata Simona Frapporti, atleta di punta della formazione
Alè Cipollini, ad aggiudicarselo, con arrivo a braccia alzate su Chiara
Pierobon (Top Girls Fassa Bortolo) e su Ruby Livingstone (BePink La
Classica). Partita da Grumo Navano, la gara si è sviluppata per 85
chilometri tra le province di Napoli e Caserta con arrivo a Caivano.
Una conclusione voluta dall’organizzazione in onore della Coppa
Caivano, una delle storiche prove in linea italiane. Le 111 atlete, di
livello elite e juniores, hanno viaggiato in gruppo fino all’inizio della
salita che portava al Gran Premio della Montagna di Caiazzo. Il tempo non clemente ha reso il Giro della Campania selettivo e simile ad
una classica del Nord, ben 34 i ritiri durante la gara, con le atlete che
sono giunte al traguardo vere e proprie “maschere di fango”. Nonostante il maltempo, notevole è stato l’afflusso di pubblico sempre
pronto a seguire uno sport tra i più faticosi ed appassionanti.

ne del Museo all’Avv. Michele Accinni.
«Stiamo progressivamente potenziando la dotazione di materiale
documentale nei locali del Museo dello Sport di Villa Vitrone, cui è
annessa anche la Biblioteca specializzata - ricorda il Delegato provinciale Coni Michele De Simone - si tratta di un work in progress collegato alla acquisizione dei reperti da esporre, buona parte dei quali
in nostro possesso, ma altri li abbiamo richiesti ad atleti, società
sportive, enti locali. In meno di un anno dall’apertura decine di scolaresche hanno già visitato il complesso, oltre a dirigenti sportivi ai
massimi livelli, tra cui il vicepresidente nazionale del Coni e Presidente della Federazione Italiana Scherma, Giorgio Scarso, in occasione
della recente Coppa Europa di Spada femminile per Club disputatasi
al Palazzetto dello Sport di viale Medaglie d’Oro a Caserta». Coppa
Europa che per la cronaca, dopo due intense giornate di gare, ha
visto il successo della squadra italiana del Centro Sportivo Esercito
composto da Mara Navarria, Francesca Boscarelli, Brenda Briasco e
Camilla Batini che, in finale, hanno avuto la meglio sulle agguerrite
avversarie russe del Fencing Club col punteggio di 45-43.
Alla cerimonia di intitolazione del Museo, organizzata dall’Assessore allo Sport della Provincia Gabriella D’Ambrosio e dallo staff
del polo culturale, sono invitati tutti gli sportivi ed interverranno le
massime autorità istituzionali fra le quali il Presidente del Comitato
Regionale Coni Campania, Cosimo Sibilia.

notizie di sport
TAEKWONDO

GINNASTICA RITMICA

Sabatino tricolore

Attardi regina del Sud

Francesco Sabatino (nella foto), 13 anni si è confermato, per il secondo anno consecutivo, Campione italiano di Taekwondo ITF, categoria – 45 kg. Al Pala Flaminio di Rimini, il 22 marzo u.s.. Il piccolo
Sabatino, talento del Team Francesco Torrombacco di Casaluce,
cittadina in provincia di Caserta, allenato dal maestro Donato Di
Ronza ha sconfitto tutti i suoi avversari, guadagnando lo scalino più
alto del podio. Dietro al successo di Sabatino c’è la professionalità
e l’esperienza del direttore tecnico, Ciro Cammarota, master settimo dan in Taekwondo, allenatore della squadra nazionale ITF Fitae
e combattente di livello internazionale. «Grazie al clima sereno
che si vive nel Team Torrombacco e ai preziosi consigli del maestro Cammarota – rivela Di Ronza -, siamo riusciti a trasformare uno
“scugnizzo” in un atleta tenace e determinato».

FIPE - UNDER 17

Romolo Campione Italiano,
Di Rubbo e Tedesco vice.

Si è svolto al Palazzetto dello Sport “Don Pino Puglisi” di Battipaglia
(SA) il Campionato Interregionale Sud di categoria di Ritmica della
Federazione Ginnastica d’Italia, con l’ottima organizzazione della locale A.S.D. Lasisì di Filomena Domini. 84 le ginnaste partecipanti, in
rappresentanza di 30 società di Molise, Puglia, Campania, Basilicata,
Calabria e Sicilia, per la conquista dei 5 titoli di categoria Interregionali Sud e l’ammissione alla Finale Nazionale in programma il 18 e 19
aprile a Terranuova Bracciolini (AR). E’ stata la Poseidon Salerno, di
Daniela e Michela Rinaldi, a tenere alto il nome della Campania salendo 2 volte sul podio, centrando così anche l’obiettivo della qualificazione alla finale nazionale. Un vero capolavoro quello compiuto
da Berenice Attardi (nella foto sul I° gradino del podio) che, nella categoria junior 2à fascia, ha messo in fila tutte le sue avversarie con
giudizio unanime della giuria negli esercizi con la palla, con il cerchio
e con le clavette. Nonostante l’esercizio alla fune eseguito nettamente al di sotto delle sue potenzialità, Attardi ha dimostrato ancora una volta di essere la reginetta del Sud e la leader della scuola
campana di ritmica. A farle compagnia in terra toscana sarà la giovanissima amica di club Giulia Hopgood giunta sul 3° gradino del podio
nelle allieve 1à fascia. Giulia si è fatta davvero un bel regalo di compleanno, 9 anni appena compiuti, centrando il prestigioso traguardo
al suo esordio nell’attività agonistica di livello con l’opportunità di
essere visionata dalla D.T. nazionale Marina Piazza. Sembra che comincino ad intravedersi i primi segnali del Centro Tecnico Regionale
di Avellino, in bocca al lupo ad Attardi ed Hopgood.

MOTONAUTICA

Ufficiali di gara promossi
Ancora successi della pesistica campana al Palapellicone di Ostia Lido
(RM), nei campionati italiani under 17 della FIPE , grazie soprattutto
alla Royal Gym di Montecalvo Irpino. Il club del D.T. Antonio Di Rubbo,
infatti, torna a casa con l’oro di Flavio Romolo nella categ 85 Kg, e i 2
argenti conquistati da Paolo Di Rubbo nella categ. 69 kg. e da Francesco Tedesco, al suo primo anno da Under17 nella cat. 94 kg.
Buone prestazioni anche di Giuseppe Inglese, della società ASD Natural di Cervinara, che chiude all’ottavo posto nella categoria 77kg, e di
Giulia Di Rubbo 6^ classificata nella categoria 69 Kg. Grande soddisfazione per il Delegato della FIPE Campania, Davide Pontoriere, presente a sostegno degli atleti. « Stiamo crescendo tantissimo in Campania
a livello giovanile, dobbiamo continuare così, complimenti a tutti » ha
dichiarato Pontoriere a fine gare (nella foto con Flavio Romolo).

Gli Ufficiali di Gara napoletani, Giovanni Buonomo, Gaetano De Maria e Giuseppe Ranieri, sono stati inseriti nell’albo nazionale della
Federazione. Felicitazioni al Presidente regionale della Motonautica, Antonio Schiano di Cola (al centro nella foto).

last minute
ROCCADASPIDE

Convegni e Sport
al Palazzetto

Il convegno sul tema “Sport e nutrizione” è
stata l’occasione per avviare le attività sportive nel Palazzetto dello Sport di Roccadaspide.
Dopo i saluti del Sindaco Girolamo Auricchio,
è intervenuto il Direttore Sanitario del C.O.N.I.,
Antonio Spadaro, che ha insistito sulla necessità di fare sport, per vivere bene e soprattutto per prevenire l’obesità sempre più diffusa,
specialmente tra i bambini. Ha preso poi la
parola il presidente del C.O.N.I. Campania, Cosimo Sibilia, che si è detto davvero entusiasta
della struttura inaugurata a novembre dello
scorso anno e recentemente affidata all’Associazione Polisportiva Roccadaspide presieduta da Giuseppe De Matteis. Sibilia nel rimarcare l’importanza del Palazzetto dello Sport,
ha evidenziato anche la recente istituzione

del liceo sportivo lodando l’impegno dell’Amministrazione comunale e le sinergie messe
in atto tra Comune, Scuola, e Associazioni
per promuovere la pratica sportiva. « Roccadaspide è un’isola felice - ha concluso Sibilia
– basti pensare che pochi giorni fa con il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, ed il Sindaco
di Napoli, Luigi de Magistris, abbiamo dovuto
prendere atto della perdurante emergenza
impiantistica sportiva della città partenopea
che, nonostante queste difficoltà, continua
però a fornire un elevato numero di atleti alle
squadre nazionali anche in occasione delle
Olimpiadi». E’ poi intervenuta la Delegata Coni
di Salerno Domenica Luca che, dopo aver illustrato l’intensa attività del Coni in provincia di
Salerno, ha auspicato che gli Educamp 2015
possano svolgersi al Palazzetto di Roccadaspide con i gestori del quale si è già avviato un
rapporto di proficua collaborazione.

ACI - NAPOLI

Moselli abilitato CIK
Rosario Moselli, segretario della Commissione
Sportiva dell’Automobile Club Napoli, su proposta del Gruppo Giudici di Gara, è stato abilitato
dal Presidente nazionale dell’ACI, Ing. Angelo
Sticchi Damiani, a dirigere le gare di kart titolate CIK (Commission Internationale De Karting).

FIJLKAM

Podio per la Campania

Terzo posto per la Campania, alle spalle di
Lazio e Puglia, al campionato Italiano per
rappresentative regionali ES B /CA svoltosi
nel Palazzetto Fijlkam di Ostia Lido. Il 3° gradino del podio è stato conquistato grazie
agli eccellenti risultati nella specialità Kumite maschile J/S dove la nostra compagine si
è attestata al 1° posto grazie ai successi di
Lorenzo Ernano cat. - 94 e Fioravante Valentino (-84), ai 2 secondi posti di Emanuele
Sarnataro (-75) e Antonio Della Volpe (-60)
ed al 3° posto di Lorenzo Panaro (+94). Ottimo anche il 2° posto del Team Campania
nel Kata maschile J/S. Soddisfazione per il
Presidente regionale della Fijlkam, Aldo Nasti (al centro nella foto).
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SPORTELLO CONSULENZA IMPIANTISTICA SPORTIVA
Consulente S.I.S.: Ing. Agostino Felsani: 3487226759
Vice Consulente: Ing. Lucio De Rosa: 3342189336
Mercoledì dalle 10.00 alle 13.00 e venerdì ore dalle 17.00 alle 19.30
SPORTELLO CONSULENZE FISCALI E TRIBUTARIE
Consulenti Tributari Dr. Claudio Mancini: 3393745725 - Dr. Rag. Enzo Marra: 3476191812
Venerdì dalle 16.00 alle 19.00
SPORTELLO INFORMATIVO PER IL CREDITO SPORTIVO
Dr. Giuseppe Ranieri: 3451089752
Mercoledì dalle 10.30 alle 12.30
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Buona Pasqua e arrivederci al prossimo numero del 16 Aprile 2015

