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IL CONI CAMPANIA PROMOTORE DI CULTURA SPORTIVA E BUONA SALUTE
Sibilia « La ricerca evidenzia sempre più il ruolo fondamentale
dello Sport e dell’attività fisica nella prevenzione e contrasto al diabete »

1915 – 2015 Cento anni dalla Grande Guerra e dalla nascita del Coni
Giovedì 14 maggio nella sala Guido Pepe del Coni Campania, si è svolta la conferenza stampa del progetto “L’Esercito marciava” per ricordare l’entrata dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale.
Si tratta di una rievocazione simbolica dell’afflusso al fronte degli
italiani chiamati alle armi dai punti più lontani del territorio italiano,
attraverso l’organizzazione di una “staffetta” partita da Trapani lo
scorso 11 maggio alla quale partecipano nuclei podistici composti da
600 militari.
Questi, alla stregua dei tedofori olimpici, portano la bandiera italiana attraverso tutto il territorio nazionale, per circa 4200 chilometri e

raggiungeranno Trieste nella serata del 24 maggio.
A Napoli l’ ”Esercito marciava” ha un partner strategico proprio nel
Coni che ha appena compiuto anch’esso i suoi primi 100 anni di vita.
« Al di là dei tanti atleti che hanno potuto, che possono e che potranno continuare a svolgere attività sportiva agonistica a livello internazionale grazie all’Esercito, vorrei ricordare che le strutture sportive
dello Stadio Militare Albricci di Napoli, proprio grazie ad un accordo
con il Ministero della Difesa, sono state date in uso alle Federazioni
sportive riconosciute dal Coni» ha dichiarato il Delegato Coni di Napoli, Sergio Roncelli, presente all’evento.

notizie di sport
Posillipo, pieno d’argento
SCHERMA – COPPA DEL MONDO

GINNASTICA MASCHILE

C.G.A. Stabia 5° in serie A2

Curatoli, argento con la squadra

Ancora un brillante risultato internazionale per Luca Curatoli che
a Madrid ha compiuto una vera e propria impresa: nell’assalto
per l’acceso alla semifinale contro la Francia, Luca ha trascinato
letteralmente l’Italia alla vittoria, recuperando più volte gli svantaggi e piazzando ben 31 delle 45 stoccate messe in totale dal
team Italia. Agevole la vittoria in semifinale contro la Cina. Finalissima contro l’ Ungheria del campione olimpico Szilagy, molto
equilibrata e decisasi a favore dei magiari che l’hanno spuntata
per 45 a 40 contro una squadra italiana rinnovata (Berrè, Curatoli, Pellegrini e Samele) e che ha schierato il posillipino per la
prima volta titolare nella formazione assoluta. « Non ha fatto
rimpiangere i big dimostrando di poter essere un punto di riferimento di questa squadra così come lo è stato fino all’anno scorso nella nazionale under 20 » ha detto al termine della gara il
suo allenatore di club, il maestro Leonardo Caserta.

NUOTO - SALVAMENTO

Argento agli Assoluti indoor
Ai Campionati Italiani primaverili di nuoto salvamento con manichino, svoltisi allo Stadio del Nuoto di Torino, il Circolo Nautico
Posillipo, con la staffetta maschile 4 X 25 (Raffaele e Salvatore
Costagliola, Mariano Carpentieri e Giulio Palumbo) ha conquistato la piazza d’onore.

CANOTTAGGIO JUNIORES

Argento al Meeting Nazionale

Si conclude con un ottimo 5° posto finale il Campionato Nazionale
di Serie A2 di Ginnastica Artistica maschile del C.G.A. Stabia di Castellammare dopo le 4 tappe di Ancona, Milano, Firenze, e Rimini.
Giancarlo Polini, Christian Atte, Biagio Barbato e Marco Della Ragione hanno comunque ampiamente centrato l’obiettivo prefissato, la permanenza in Serie nazionale A2 nella quale da diversi anni
il sodalizio milita nonostante il rinnovamento della squadra. « Oltre
a Giancarlo, che resta il pilastro della squadra, anche Christian, Biagio e Marco hanno fatto la loro parte contribuendo all’ennesimo
miracolo del C.G.A. Stabia, unica società del Sud capace per tanti
anni a militare stabilmente nell’eccellenza della Ginnastica italiana
» è stato il commento del coach Radmilovic, Responsabile dell’Accademia Federale maschile del Sud. Osservati speciali del Responsabile delle squadre nazionali, Paolo Pedrotti, Giancarlo Polini e
Christian Atte (nella foto premiati dal Presidente federale Riccardo
Agabio) in odore di convocazione negli allenamenti collegiali estivi
in vista dell’attività agonistica internazionale.

NUOTO PARALIMPICO

Vincenzo Boni recordman

Medaglia d’argento all’equipaggio rossoverde del quattro con maschile al recente Meeting Nazionale Juniores, disputatosi a Piediluco
(Terni). Nell’imbarcazione Raffaele Nugnes, Salvatore Monfrecola,
Carlo Franzoni, Nunzio Dicolandrea e Tommaso Molinari (timoniere).

Il napoletano Vincenzo Boni (Caravaggio Sporting Village), allievo
di Max Rosolino e Alessandro Peluso, vincendo i 100 dorso S3 in
1’44”17, ha stabilito a Berlino (D) il nuovo record mondiale della specialità. Boni sarà certamente un atleta di punta alle prossime Paralimpiadi di Rio de Janeiro 2016.

PALLANUOTO

SCI – G. P. GIOVANISSIMI

Trionfo nella Hand Cup
Nella splendida cornice della vasca di Barra, intitolata al compianto Fritz Dennerlein, i giovanissimi rossoverdi hanno sfidato
diverse formazioni under 11 provenienti dal centro-sud della penisola aggiudicandosi l’ambito trofeo, alla sua seconda edizione.

Carlotta Caloro argento ad Aprica
Carlotta Caloro (Sci Club Napoli), 9 anni, ha conquistato ad Aprica
(Valtellina) l’argento nella finale nazionale Giovanissimi giungendo
alle spalle di Laura Colturi, figlia della campionessa olimpica Daniela Ceccarelli.

notizie di sport
GINNASTICA AEROBICA

Monte di Procida si veste di Tricolore

Al Pala Pippo Coppola di Monte di Procida (NA) 320 atleti, provenienti
da tutte le regioni, in rappresentanza di 36 società hanno dato vita
al Campionato Italiano di Categoria di Ginnastica Aerobica. Due intense giornate di gare contraddistinte da ottima organizzazione,
precisa tempistica, avvenente scenografia ed efficienti sussidi tecnologici audiovisivi, a cura della locale A.S.D. Chige, con Giorgio Illiano
in cabina di regia. Monte di Procida, però, al grande successo organizzativo ha saputo abbinare quello sportivo, infatti nel trio junior A
la cittadina flegrea ha occupato i primi due gradini del podio (nella
foto) rispettivamente con il California Center Club di Simona Scotto
e con la Chige di Giorgio Illiano, oltre ad aver vinto un argento ed un
bronzo tra gli allievi ancora con il California presieduto da Vincenzo
Scotto, pertanto mai titolo più azzeccato “Monte di Procida Tricolore”
in quanto organizzatore e vincitore di un grande evento nazionale.
Delegato del Presidente federale il Vicepresidente Rosario Pitton
che ha provveduto alle premiazioni insieme al Presidente regionale
Michele Sessa, all’ex sindaco Francesco Paolo Iannuzzi ed alle altre
autorità presenti. Sul finire della prima giornata, standing ovation, del
folto pubblico che gremiva le tribune del Pala Coppola, all’esibizione della coppia della nazionale Castoldi-Donati argento alla recente Coppa del Mondo di Borovets (BUL) e del gruppo della nazionale
senior. Nella seconda giornata, toccante la consegna del Memorial
“Peppino Artiaco”, messo in palio dal C.R. Campania per ricordare il
compianto Vicepresidente Federale, a cura della vedova dell’avvocato, Sig.ra Raffaela Moretti, accompagnata per l’occasione dal figlio
Antonello. Ad aggiudicarsi l’ambito premio è stato il ginnasta Marcello
Patteri della Polisportiva Mistral. Bene anche le altre società campane in gara : New Settimo Cerchio Napoli, di Sergio Bellantonio, Fitness
Trybe Pomigliano D’Arco di Serena Piccolo, Il Centro Bacoli di Ylenia
Giugno, Nemo Frattamaggiore di Patrizia Sarappa, Club Ginnastico
Benevento di Cristiana D’Anna

ISTITUTO CREDITO SPORTIVO

Bando 500 impianti sportivi
di Base a Tasso Zero
Nell’ambito del progetto “1000
cantieri per lo sport”, nato dalla
collaborazione tra la Presidenza
del Consiglio dei Ministri e l’ICS,
parte l’iniziativa “500 impianti
sportivi di base”, condivisa dalle
Regioni e Province Autonome, grazie alla quale associazioni e società
sportive dilettantistiche, parrocchie ed enti religiosi, onlus, federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva,
Comuni e Province, possono ottenere mutui a TASSO ZERO per la ristrutturazione o la realizzazione di impianti sportivi di base. Sono stati
previsti almeno 500 interventi, equamente distribuiti a livello territoriale, per i quali i beneficiari potranno ottenere mutui a tasso zero fino
a 150.000,00 euro per una durata di 15 anni (enti Locali) o di 10 anni
(altri beneficiari).
Le domande si potranno presentare a partire dalle ore 10:00 dell’11
maggio 2015 mediante invio di PEC all’indirizzo impiantisportividibase@legalmail.it e fino alle ore 17 del 15 luglio 2015. Per informazioni
contattare il Dr. Giuseppe Ranieri www.creditosportivo.it Servizio
Commerciale Regione Campania- Istituto per il Credito Sportivo di
Roma Tel 3451089152 - email: giuseppe.ranieri@creditosportivo.it

last minute
CONI – CURIA – CSI

Pasqua dello Sportivo
in Cattedrale
Solenne momento di preghiera nella Cattedrale di Napoli con la celebrazione della Pasqua dello Sportivo officiata da Don
Rosario Accardo, responsabile dell’Ufficio
Sport della Diocesi su iniziativa di Coni, Curia e CSI di Napoli. Esposta, nella circostanza, la teca con il sangue San Gennaro scioltosi, come vuole la tradizione, nel sabato
che precede la prima domenica di maggio,
in ricordo della traslazione delle spoglie del
santo. Prima della funzione, nella Cappella
del Tesoro, gli sportivi hanno così potuto
baciare la Reliquia del Santo Patrono della
città. Numerosi i rappresentanti di Società,
Federazioni ed Enti intervenuti, capeggiati dal Vicepresidente regionale del Coni,
Amedeo Salerno, e dal Delegato di Napoli, Sergio Roncelli. Fra i presenti, Salvatore
Maturo (Consigliere nazionale CSI), Antonio Mastroianni (Presidente UISP Napoli),
Gennaro De Falco (Presidente della Associazione Stelle al Merito Sportivo), Antonio
Papa (Presidente CSI Napoli), Vincenzo Petrocco (Consigliere nazionale F.I.P.E), Ago-

stino Felsani (Presidente regionale della
Federscinautica e della F.I.S.I.), Lucio de
Rosa (Consulente Coni per l’impiantistica),
Marco Piscopo (Vicepresidente regionale
F.I.D.A.L.), GiovanBattista Pelosi (Responsabile giudici CSI), Alfonso Beatrice (C.I.P.).
Conclusa la funzione, Gennaro De Falco
(campione italiano di Rugby ed ex Presidente regionale e Consigliere nazionale
della F.I.R.) ha letto la Preghiera dello Sportivo cui ha fatto seguito la consegna del
gagliardetto del Coni a Monsignor Adolfo
Russo (Vicario per la Cultura e lo Sport della Curia) da parte di Sergio Roncelli.

U.N.V.S. – F.I.PE.

Convegno
“Palestra Motivazionale”
Sabato 23 maggio, nella sala “Guido
Pepe” del CONI di Napoli, si terrà il Convegno “Palestra Motivazionale”-”Elementi
di comunicazione, sociologia e psicologia
dello sport”. L’evento, introdotto da Vincenzo Petrocco e presieduto da Francesco Schillirò, avrà come relatori Annamaria Meterangelis, Vito Eugenio Leonardi,
Maria Luisa Iavarone e Floriana Baldanza.
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