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Ben 70 i patentati al corso di Avellino, nella 4^ edizione irpina, 67 i partecipanti a quello di Salerno

IL CONI CAMPANIA FORMA OPERATORI BLSD
Sibilia «Tutti più sicuri sui campi di gioco, nei centri sportivi e nelle palestre della Campania»

Il C.R. Coni della Campania, attraverso la Scuola Regionale dello
Sport, in sinergia con il Coni Point di Avellino ed in collaborazione
con l’Associazione Panacea di Ariano Irpino, ha organizzato, il corso
di formazione “ Primo soccorso di base in ambito sportivo BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) con uso del defibrillatore semiautomatico esterno BLSD adulti, PBLSD pediatrico e rinnovo brevetto
BLSD” svoltosi ad Avellino, per il quarto anno consecutivo, dal 30
marzo al 10 aprile scorso.
Il programma ha previsto prima due giornate formative di primo soccorso in ambito sportivo, poi le lezioni pratiche delle manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP) di base con l’uso del defibrillatore
semiautomatico esterno ( DAE).
Il corso, infatti, si è posto l’obiettivo primario di insegnare il corretto uso e l’adeguatezza delle manovre di intervento in caso di arresto cardiaco attraverso l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico
esterno ( DAE) di cui tutte le strutture sportive dovranno dotarsi nel
rispetto del Decreto Balduzzi del 24 aprile 2013 pubblicato sulla Gaz-

zetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013. I tempi previsti sono 30 mesi
dalla pubblicazione sulla G.U., vale a dire che le Associazioni sportive
dovranno mettersi in regola entro il 20 gennaio 2016.
I corsisti hanno seguito con grande interesse ed attenzione le lezioni
e, dopo aver sostenuto gli esami finali, hanno conseguito il brevetto
esecutore BLSD. A consegnare gli attestati hanno provveduto il Presidente Regionale del Coni, Cosimo Sibilia, il Direttore della Scuola
Regionale dello Sport, Antonino Chieffo, il Direttore dell’ Associazione Panacea, Pasqualino Molinario, il Coordinatore del corso, Gabriele
Ferrante, il Presidente della Federazione Medico Sportiva di Avellino
Rizziero Ronconi ed il Delegato Coni Avellino, Giuseppe Saviano.

CONI POINT SALERNO
BLSD, work in progress

Si sta svolgendo a Salerno, presso l’Istituto “Giovanni Paolo II”, il Corso di Formazione Primo Soccorso di Base in ambito sportivo (BLS)
con uso di defibrillatore semiautomatico esterno (BLSD adulti e
PBLSD pediatrico) e rinnovo BLSD, promosso ed organizzato dal C.R.
Coni della Campania con la collaborazione del Delegato provinciale
Coni di Salerno, Domenica Luca, che si concluderà il 5 maggio p.v.
presso il Coni Point di Salerno. Nella circostanza interverranno il Presidente del Coni Campania, Cosimo Sibilia, ed il Direttore Scientifico
della Scuola Regionale dello Sport, Antonino Chieffo.
Il Corso, indirizzato ai tecnici e tesserati delle FSN/DSA ed EPS che
abbiano compiuto 18 anni ed ai laureati e laureandi in Scienze Motorie, ha fatto registrare la partecipazione di 67 iscritti che hanno seguito i diversi moduli in programma: Allenamento Sportivo, Cenni di
anatomia e fisiologia dell’apparato respiratorio e cardio-circolatorio,
Primo Soccorso di base - Parte teorica dell’uso del defibrillatore Parte pratica dell’uso del defibrillatore - a cura dello Staff Medico
dell’Associazione Salernitana di Medicina dello Sport.

notizie di sport
A.P.D. VIRTUS PARTENOPEA, 150 ANNI DI STORIA E SPORT
Celebrazioni e Assemblea Nazionale UNASCI a Napoli nel Complesso Monumentale
San Domenico Maggiore, storica ed attuale sede della Società

Il Consiglio Direttivo in carica, della gloriosa Associazione Polisportiva
Dilettantistica “Virtus Partenopea”di Napoli (nella foto della pagina
accanto), ha deliberato lo svolgimento delle celebrazioni del 150° anniversario della sua fondazione che ricorrerà nel 2016 (1866 - 2016).
Nel programma, oltre alle tante iniziative spotivo-culturali, è prevista
anche l’organizzazione dell’Assemblea Nazionale UNASCI (Unione
Nazionale Associazioni Sportive Centenarie Italiane) nel complesso
monumentale di San Domenico Maggiore, sede storica ed attuale
dell’Associazione, che porrà la Città di Napoli e la Campania, ancora una volta, alla ribalta sportiva nazionale. La delibera è stata poi
ratificata all’unanimità dall’Assemblea Generale tenutasi nella sede
sociale di San Domenico Maggiore domenica 19 aprile u.s.
La A.P.D. Virtus Partenopea, infatti, creata nel 1866 da Alessandro
La Pegna, che “primo a Napoli dedicò tutto se stesso agli ideali della
educazione fisica”,da allora risiede negli storici locali del Complesso
monumentale di S. Domenico Maggiore. La sua nascita precede,
dunque, sia quella del CONI sia quelle delle Federazioni Sportive alle
quali naturalmente si affiliò appena fu possibile.
Il sodalizio storicamente nasce dalla fusione di due società spor-

tive napoletane, la Società Ginnastica Partenopea, costituita da
La Pegna ed improntata all’insegnamento della ginnastica, e la
Società Atletica Virtus, che invece promuoveva la disciplina della
lotta e della pesistica.
Relativamente al settore ginnastica, La Pegna ed i suoi allievi parteciparono ad una serie di gare e competizioni sportive nazionali in
tutta Italia rappresentando degnamente la città di Napoli vincendodiverse Corone di Alloro e Medaglie.
Degno di nota è anche l’insegnamento della ginnastica che La Pegna
impartiva alle ragazze, costituendo un settore di ginnastica femminile. Anche in questo caso la Virtus Partenopea si trovò ad anticipare i
tempi, infatti nel 1872 ad una allieva di La Pegna, Rosa De Marco, fu
dato incarico di insegnare la ginnastica presso l’istituto De Fonseca di Napoli, da quel momento furono davvero tante le giovani che
iniziarono a gareggiare per l’ Associazione partecipando alle diverse
competizione sportive susseguitesi negli anni.
Specialmente nel periodo fra il 1930-1940, come testimoniano fonti
storiche, la Virtus Partenopea con l’appoggio delle istituzioni locali
indisse gare di Ciclismo, Atletica Leggera, Lotta, Boxe e Ginnastica.
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Non solo, gli associati furono molto attivi anche in ambito sociale, ricordiamo l’impegno profuso in due dei più importanti e tragici episodi
che investirono la Città di Napoli nel 1884: l’incendio alla Fabbrica
di Tabacchi al corso Umberto, e lo scoppio dalla epidemia di colera.
Illustri sono, poi, i personaggi che hanno fatto la storia della Associazione a partire da Armando Diaz, Nicola Amore, Pasquale Attanasio,
Eugenio Lattanzio, mentre nei tempi più vicini a noi hanno lasciato il
loro segno, a vario titolo, Arnaldo Martinelli, Armando Aprea, Gaetano Rubino, Francesco D’Angelo, Giuseppe Pavone, Leonida De Meis,
Giorgio Garufi, Vincenzo Siligo, Rosario Pitton, Vincenzo Stefanizzi,
Vincenzo Petrocco, Alberto Testa e, per ultimo ma non ultimo, Vito
Leonardi, attuale Presidente e deus ex machina del Sodalizio. E’ stato
lui a traghettare la Virtus Partenopea nel 21° secolo attraverso una
saggia e lungimirante gestione tesa a valorizzare gli aspetti culturali,
sociali e salutistici, prima ancora di quelli prettamente agonistici dello sport, sacrificati dalla strutturazione dei locali soggetti ai vincoli
urbanistici e della Sovrintendenza ai beni Culturali ed Architettonici.
Nel 1998 proprio il suo Consiglio Direttivo ha dato un nuovo assetto
tecnico ed organizzativo all’Associazione, allo scopo di razionalizzare
ed utilizzare al meglio gli spazi disponibili, anche rinnovando e potenziando lo staff tecnico. Oltre alle tradizionali discipline della Ginnastica Artistica maschile e femminile, oggi affidata al campione italiano al volteggio Paolo Amato de Serpis, e della Pesistica diretta dal
Maestro benemerito Gennaro De Vita, decollano le nuove attività: la
Pallavolo ed il Calcetto affidate al mister Carmine Capasso, il Judo del
maestro Vincenzo Bernardo ed il Ju Jitsu, introdotto dal maestro Sergio Paparozzi, attualmente guidato dal maestro Giovanni Esposito.
Accanto alle finalità di diffusione dello sport e dell’educazione dei
giovani atleti, altri e non meno importanti obiettivi di carattere culturale e sociale sono stati portati avanti, in questi anni, dalla Virtus
Partenopea. Ricordiamo la concessione dei locali, a titolo gratuito,
agli istituti scolastici, Liceo Scientifico V. Cuoco e Liceo Classico V.
Emanuele e A. Genovesi, per l’attività curriculare di Educazione Fisica.
Nell’ambito della formazione dei tecnici della Federazione Pesi (FIPE),

SCHERMA UNDER 14

Interregionali a Baronissi

La primavera della scherma è sbocciata ancora una volta a Baronissi. Quasi 800 giovanissimi schermidori si sono dati battaglia sulle
pedane del PalaCus nella tre giorni dedicata alla Terza Prova Interregionale Under 14, che dal 10 al 12 aprile scorsi ha visto impegnati
gli atleti di tutte le società di Campania e Lazio. Una kermesse molto sentita, perché metteva in palio gli ultimi pass-qualificazione
per i Campionati Italiani di categoria in programma a Riccione.

di recente la Virtus è stata sede delle lezioni tecnico-pratiche, mettendo a disposizione la propria struttura, mentre negli stessi locali in
passato i Giudici della Ginnastica si formavano e si aggiornavano sotto la guida dell‘attuale Presidente Vito Leonardi, allora apprezzato
Giudice Internazionale e Direttore di Giuria della Campania.
E’ con i festeggiamenti dei 140 anni di attività che, nel 2006, viene
inaugurato un ciclo di appuntamenti culturali, di convegni scientifici e di seminari, dedicati, in particolare, ai temi dell’attivittà fisica
e delle aspettative di crescita, dell’evoluzione dell’allenamento e
dell’obesità giovanile.
Anche l’impegno della Virtus all’interno dell’Unione Nazionale delle
Associazioni Sportive Centenarie d’Italia costituisce, fin dal 2001, un
importante momento di coesione attorno ai valori dello sport, quale
elemento determinante della crescita fisica, morale, civile e sociale
dei giovani e quale diritto di tutte le persone senza alcuna discriminazione di condizione, di sesso e di età.
Infine, la partecipazione al Maggio dei Monumenti nel 2013 per far
conoscere la storia della Virtus Partenopea a chi non sa che dal 1866,
in fondo al Complesso di S. Domenico Maggiore, ogni pomeriggio nel
suo Chiostro, tanto caro a San Tommaso che lo frequentava assiduamente, si rianimano e si perpetuano gli ideali del suo fondatore.

L’evento, organizzato dal Club Scherma Salerno guidato dal patron
Valerio Apolito, con la regia del Comitato Regionale Campano della
Federscherma, presieduto da Matteo Autuori, ha visto impegnati, sulle 17 pedane allestite presso la struttura sita all’interno del
campus universitario di Medicina, le giovani promesse di alcuni tra
i sodalizi più blasonati ed emergenti del panorama nazionale nella
spada, nel fioretto e nella sciabola. Al cospetto dei “colossi” laziali
(Club Scherma Roma, Lazio Ariccia, Accademia Romana e Frascati),
hanno ottenuto lusinghieri risultati, tra le società campane, Champ,
Club Scherma Napoli, Circolo Nautico Posillipo, Club Schermistico
Partenopeo, Club Scherma Salerno, Nedo Nadi, Cs Fisciano-Mercato San Severino, Accademia Napoletana, Polisportiva Partenope,
Giannone Caserta, Loyola, Cs San Nicola, Avellino e Benevento.
Grande soddisfazione per Matteo Autuori, numero uno della Comitato regionale Fis e vicepresidente del Coni Campania «Nell’ormai consolidata location di Baronissi, concessa grazie alla grande
sensibilità del rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Aurelio
Tommasetti e del presidente del Cus Salerno, Lorenzo Lentini, abbiamo vissuto una splendida tre giorni di agonismo, che ha messo
in luce tanti nuovi talenti della scherma del futuro».
Non sono voluti mancare all’evento, tra gli altri, il componente della
giunta nazionale Coni, Nello Talento, il presidente del Coni Campania, Cosimo Sibilia, e il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante,
entusiasti nel vedere un palasport gremito di atleti, famiglie e accompagnatori. Una festa autentica, al di là dei vincitori.

last minute
GINNASTICA AEROBICA

2 Titoli Interregionali
e tanti podi

Oltre 200 atleti ed atlete, provenienti da Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, si sono dati appuntamento a Ragusa
per contendersi i titoli interregionali Centro
- Sud di Ginnastica Aerobica e l’ammissione
ai Campionati italiani del 9 e 10 maggio p.v.

riservati ai primi 12 classificati di ciascuna
categoria e specialità. A tenere alto il nome
della Campania sono state soprattutto le
due società di Monte di Procida, il California
Center Club presieduto da Vincenzo Scotto e
la Chige diretta da Chiara Barone, alla quale
la Federazione Ginnastica d’Italia ha assegnato l’organizzazione della finale tricolore
di metà maggio. Ben 2 titoli interregionali e
4 podi per le atlete di Simona Scotto grazie
ai successi del trio JB composto da Farinaro,
Catuogno, Marasco (nella foto)
ed al gruppo Allieve composto da Mancino,
Chiocca, Scotti, Assante Looz, cui hanno
fatto seguito il 2° posto del gruppo JA composto da Aquilone, Barbieri, Iodice, Scotto di
Santolo, Scotto di Ucci ed i 3 terzi posti di
Giorgia Farinaro nell’individuale JB, del trio Allieve formato da Barbieri, Nappo, Pugliese e
dal trio JA di Aquilone, Iodice, Scotto di Uccio.
Due volte sul 2° gradino del podio la Chige
guidata da Giorgio Illiano con il trio JA composto da Orsini, Pullo, Spatola e con il trio
JB formato da Panarese, Romano, Scotto di
Mase, due volte sul 3° gradino con Marcella
Lucci nell’individuale Allieve e con il gruppo
JA composto da Lucci, Orsini, Pullo, Scotti,
Spatola. La terza società campana a salire sul
podio è stata il New Settimo Cerchio Napoli

di Sergio Bellantonio con Giovanni Liguori,
medaglia di bronzo nell’individuale maschile
senior, e con lo stesso Liguori in coppia mista
con la compagna Cipolletta. Posizioni di rincalzo con passaporto per la finale Nazionale,
in programma al Palazzetto montese Pippo
Coppola, per altri atleti delle 3 società medagliate e delle altre società campane in gara,
Fitness Trybe Pomigliano d’Arco di Serena
Piccolo, C.G. Benevento di Cristiana D’Anna, Il
Centro Bacoli di Ylenia Giugno e Nemo Frattamaggiore di Patrizia Sarappa.

CONI – S.R.d.S.

Corsi di Formazione
E’ in pieno svolgimento, presso la sede del
Coni Napoli e la Scuola San Paolo di Monteruscello (Pozzuoli), il Corso per Preparatore
Fisico Atletico negli Sport di squadra, promosso ed organizzato dal C.R. Coni Campania con la collaborazione del Delegato Provinciale di Napoli Sergio Roncelli.
Inizierà il 5 maggio e si concluderà il 22 maggio p.v. presso la sede Coni di Caserta il Corso Istruttori di Base di 1° livello promosso ed
organizzato dal C.R. Coni Campania con la
collaborazione del Delegato Provinciale di
Caserta, Michele De Simone.
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